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. Introduzione 
Il presente Piano di Sviluppo descrive gli interventi infrastrutturali, di innovazione tecnologica, di 

adeguamento normativo e di evoluzione funzionale previsti da areti nel triennio -  sulla rete di 

distribuzione ad essa in concessione. Le decisioni afferenti allo sviluppo della rete sono state prese in 

conformità alle direttrici di intervento stabilite nella Concessione Ministeriale rilasciata ad areti ai sensi del 

Decreto Legislativo n. /  e coerentemente con la strategia aziendale. 

Il Piano per lo sviluppo delle infrastrutture di areti è redatto in attuazione delle seguenti norme: 

 articolo , comma , del Decreto Legislativo / : “le imprese distributrici di energia elettrica, 

annualmente pubblicano il Piano di Sviluppo della propria rete, sulla base delle modalità definite 

dall’Autorità, predisposto in coordinamento con Terna Spa ed in coerenza con i contenuti del Piano di 

Sviluppo della RTN, indicando i principali interventi e la previsione dei relativi tempi di realizzazione, 

anche al fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione”;  

 articolo , comma , dell’allegato A alla Delibera / /R/com e ss.mm.ii., Testo Integrato di 

Unbundling Funzionale (TIUF): “il Gestore Indipendente dell’attività di distribuzione è responsabile 

della redazione del Piano di Sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture dell’attività che 

amministra. Il Piano deve “individuare gli interventi previsti per lo sviluppo delle infrastrutture 

dell’attività oggetto di separazione funzionale e ne riporta i costi previsti per ciascuno degli anni del 

piano (…)”. In concomitanza con la trasmissione del Piano agli organi societari della Capogruppo 

competenti per l’approvazione, Il Gestore Indipendente ha l’obbligo di inoltrare il Piano all’Autorità, 

segnalando eventuali differenze qualora il documento approvato differisca da quello proposto. 

Tuttavia, con comunicazione del  dicembre , l’ARERA ha sospeso tale obbligo, in vista della 

realizzazione di un nuovo sistema on line di raccolta delle informazioni di separazione funzionale 

previste dalla Delibera / /R/com. Permane comunque l'obbligo di redazione del documento; 

 articolo , comma , dell’Allegato A alla Delibera ARG/elt /  e ss.mm.ii., Testo Integrato delle 

Connessioni Attive (TICA): “le imprese distributrici con almeno .  clienti, entro il  giugno di 

ogni anno, pubblicano e trasmettono all’Autorità e al MISE i propri piani per lo sviluppo delle reti, 

anche tenendo conto dello sviluppo atteso della produzione di energia elettrica. In particolare, devono 

essere resi pubblici e trasmessi i piani di realizzazione o potenziamento di linee in AT o cabine primarie 

di trasformazione AT/MT, oltre che i piani di intervento più significativi relativi alle linee in MT, ivi 

inclusa l’elettrificazione di nuove aree”; 

 Allegato A alla Delibera / /R/eel e ss.mm.ii., Testo integrato della Qualità Elettrica (TIQE), che 

prevede:  

 all’art. .  che “Le imprese distributrici predispongono un Piano, con orizzonte almeno triennale, 

finalizzato all’incremento della resilienza del sistema di distribuzione dell’energia elettrica (Piano 

Resilienza)”; 
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 all’art. .  che “Il Piano resilienza deve essere costituito da un’apposita sezione dedicata del 

Piano di Sviluppo della rete di distribuzione”; 

 all’art. .  che “Le principali imprese distributrici pubblicano sul proprio sito internet la sezione 

del piano dedicata alla resilienza, corredata dai relativi elenchi, entro il  giugno di ciascun anno 

(con avanzamento al  dicembre dell’anno precedente l’orizzonte del piano). 

I criteri e gli strumenti di pianificazione adottati da areti negli ultimi anni sono stati caratterizzati 

principalmente dall’utilizzo dei Piani Regolatori come linee guida nella definizione degli interventi con 

l’obiettivo di mantenere adeguata la rete e unificare i livelli di tensione. Sulla base di tale approccio, il volume 

degli interventi infrastrutturali realizzati negli ultimi anni, ha permesso di ottenere importanti risultati 

soprattutto in termini di: ampliamento delle reti per garantire la connessione ai nuovi clienti in coerenza 

all’aumento delle correnti di esercizio, avanzamento nell’attuazione dei Piani Regolatori e generale 

incremento della resilienza dell’infrastruttura per effetto degli interventi specificatamente realizzati a tale 

scopo. 

Le sfide poste dall’evoluzione del settore e dalle politiche energetiche europee e nazionali, comportano la 

necessità di adottare logiche e criteri di pianificazione in linea con i principi della regolazione Output-Based. 

Inoltre è opportuno considerare le criticità legate ai seguenti fattori: la frequenza con cui si sono manifestati 

fenomeni metereologici estremi in un contesto territoriale spesso associato ad un elevato rischio 

idrogeologico e il contesto urbano complesso, caratterizzato da molteplici difficoltà operative derivanti 

principalmente dalla difficoltà di accesso al centro storico con mezzi di grandi dimensioni, dai vincoli 

architettonici e archeologici, dalle numerose zone a traffico limitato e dai complessi iter burocratici da seguire 

in caso di lavori da effettuare sul territorio. 

In questo contesto, i criteri di pianificazione e di selezione degli interventi definiti da areti, collocano al centro 

della sua azione le esigenze effettive della rete classificate per driver di sviluppo e per area elettrica rilevante. 

Tali esigenze, puntualmente identificate, vengono risolte attraverso un approccio di pianificazione ottima che 

considera come elementi chiave i fattori di rischio e successivamente il rapporto costo beneficio nel rispetto 

dei vincoli economico finanziari e operativi.  

L’attività di pianificazione degli sviluppi della rete si fonda sui principi di sostenibilità cui il Gruppo Acea, ed 

in particolare areti, si ispira ed è orientata in funzione dell’identificazione dei driver di sviluppo di seguito 

riportati: 

 Adeguatezza e Sicurezza; 

 Qualità Tecnica degli Asset; 

 Resilienza; 

 Innovazione e Digitalizzazione; 

 Transizione Energetica; 
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 Evoluzione dei Sistemi di Bilancio. 

Tali driver sono stati selezionati da areti sulla base dell’analisi del contesto regolatorio e dell’analisi degli 

scenari energetici nazionali che hanno consentito di stimare, tramite un approccio top down, il fabbisogno di 

energia e di potenza che interesserà il territorio di Roma Capitale nel prossimo futuro.  

Per ogni driver sono stati definiti i requisiti e gli standard che l’infrastruttura di distribuzione deve garantire 

identificando le relative esigenze, aggregandole per area elettrica rilevante e associandole al comparto di 

rete su cui sono state riscontrate. Le criticità così individuate sono state in seguito declinate sul perimetro 

territoriale di concessione di areti, in funzione dei singoli driver definiti.  

Individuate le esigenze di rete per area elettrica rilevante e per singolo Municipio, sono stati definiti gli scenari 

d’intervento, identificati sulla base dei seguenti principi: trasversalità rispetto a driver ed obiettivi di Piano 

prefissati, rapporto costo/beneficio anche in termini di qualità/affidabilità’ del sistema, valutazione del 

rischio, vincoli ambientali, territoriali e impiantistici relativi alle soluzioni di sviluppo. 

I livelli di criticità rappresentano il criterio in funzione del quale sono state definite le priorità degli interventi 

sull’orizzonte triennale di Piano, il cui dettaglio è riportato nella parte conclusiva del documento. 

A corredo di quanto sopra, è stato riportato il piano dettagliato degli interventi previsti e, allegato al 

documento, il Piano Resilienza -  di areti. 

 

. Contesto di riferimento  

La decarbonizzazione del settore energetico al  è uno dei principali obiettivi stabiliti dalla Commissione 

Europea nel “Clean Energy Package ” e nel “Green New Deal” per ridurre del % le emissioni di CO2 

entro il  e traguardare la “Carbon neutrality” al . 

Il processo di transizione energetica in atto implica per l’intero settore elettrico una serie di sfide da 

affrontare. In particolare, i gestori delle reti di distribuzione dovranno essere in grado di sostenere e gestire 

oltre che la generazione distribuita anche l’incremento dei carichi generato dai nuovi usi di energia elettrica 

e dalle nuove modalità di partecipazione degli utenti finali al mercato dell’energia. 

La rete di distribuzione non si configura più come semplice appendice passiva della RTN, quanto piuttosto 

come un sistema attivo nel quale coesisteranno generazione e consumo ed in cui il distributore avrà un ruolo 

sempre più attivo nella gestione della rete anche nell’ottica di rafforzare ed ampliare la collaborazione con i 

TSO per salvaguardare la stabilità e la sicurezza dell’intero sistema elettrico. 

I trend di settore che emergono dall’evoluzione del contesto energetico e che meritano particolare 

attenzione nella pianificazione degli interventi infrastrutturali delle reti elettriche riguardano: 

 l’elettrificazione di consumi finali; 

 la crescita delle FER; 
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 la penetrazione sempre crescente della Mobilità Elettrica; 

 l’utilizzo sempre maggiore del vettore elettrico per il riscaldamento e la climatizzazione degli edifici; 

 lo sviluppo dei sistemi di accumulo e delle nuove tecnologie in ambito demand response; 

 la nascita delle comunità energetiche locali e dei prosumer; 

 il conseguente fabbisogno di incrementare l’osservabilità, la controllabilità e la “flessibilità” della rete 

di distribuzione. 

Lo scenario evolutivo delineato rappresenta una vera e propria rivoluzione del settore elettrico, aprendo 

nuove sfide in termini di pianificazione, manutenzione ed esercizio della rete. 

.   Contesto areti 

La rete elettrica gestita da areti, essendo a servizio di una vasta area metropolitana ricca di importanza 

storica, culturale e paesaggistica, presenta caratteristiche specifiche difficilmente riscontrabili in altre città. 

Oltre alla presenza di numerosi ed importanti siti archeologici e di vaste aree naturali protette, bisogna 

considerare anche il contesto urbano particolarmente complesso. 

Il territorio del Comune di Roma è suddiviso in  Municipi, a loro volta suddivisi in  Zone Urbanistiche. Le 

Zone Urbanistiche sono state istituite nel  a fini statistici e di pianificazione e gestione del territorio, 

secondo criteri di omogeneità dal punto di vista urbanistico. I confini sono individuati lungo le soluzioni di 

continuità marcate sul territorio urbano cosi come illustrato di seguito. 

 

 

Figura  - Zone Urbanistiche di Roma Capitale 
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La rete di distribuzione di energia elettrica si estende sulla città metropolitana di Roma, per circa .  km 

ed è in grado di alimentare circa ,  milioni di abitanti residenti. Attualmente la società distribuisce l’energia 

elettrica a oltre ,  milioni di clienti finali, su un territorio di circa .  kmq. L’energia immessa in rete nel 

 ammonta a .  GWh, corrispondente a .  MW di picco di potenza annuale erogata.  

.   Struttura di rete 

areti dispone di una rete primaria costituita da linee e cabine a tensione kV (tensione unificata e 

prevalente) e kV (impianti in via di superamento), oltre a  cabine connesse alla RTN a tensione kV. È 

funzionale alla distribuzione anche una cospicua porzione di RTN a tensione kV e kV. 

Le linee AT di areti hanno comunque una consistenza complessiva rilevante, pari a  km (linee a kV e 

kV), di cui  km in conduttori aerei e  km in cavi sotterranei. La rete AT citata alimenta  Cabine 

Primarie, nelle quali avviene la trasformazione AT/MT ed hanno origine le linee di media tensione per una 

estensione complessiva di circa .  km, costituite per il % da linee in cavi interrati. Tale rete alimenta 

circa .  Cabine Secondarie di trasformazione MT/BT e/o di connessione di utenti MT, dalle quali ha 

origine la rete di distribuzione di bassa tensione con una estensione complessiva di circa . km, costituita 

per il % da linee in cavi interrati. Nella seguente tabella si riportano in dettaglio le consistenze fisiche delle 

reti. 

 

Tipo di impianto 
 

u.m. 
 

Consistenze 
al 

31/12/2018  

Consistenze 
al 

31/12/2019  

Consistenze 
al 

31/12/2020 
Linee AT  km  526  526  526 
aereo  km  282  282  282 

cavo interrato  km  243  243  243 
Cabine Primarie / Ricevitrici  #  70  70  70 

Linee MT  km  10.590  10.568  10.632 
aereo (conduttori nudi)  km  424  422  421 
cavo (aereo o interrato)  km  10.166  10.147  10.211 

Linee BT   km  19.947  20.059  20.153 
aereo (conduttori nudi)  km  1.641  1.642  1.642 

cavo (precordato o 
interrato)  km  18.306  18.417  18.511 

Cabine MT/BT  #  13.211  13.238  13.292 
 

Tabella - Trend Consistenze di rete dal / /  al / /  
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Nei grafici di seguito rappresentati si mostra l’incidenza percentuale di linee aeree e cavi interrati per 

tipologia d’impianto, con focus sulle linee MT/BT per ambito di concentrazione (alta, media e bassa 

concentrazione), con riferimento alla consistenza di rete del / / . 

 

Figura  - Incidenza percentuale di linee aeree e cavo per tipologia d’impianto 

 

Figura  - Incidenza percentuale di linea aerea e cavo per ambito di concentrazione - Linee MT 

 

Figura  - Incidenza percentuale di linea aerea e cavo per ambito di concentrazione - Linee BT 
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La preponderanza di linee in cavi interrati rispetto alle linee aeree, evidenzia l’attenzione e l’impegno di areti 

nel minimizzare significativamente gli impatti ambientali e territoriali su Roma. 

 

.   Contesto Regolatorio  

Il processo di transizione energetica in atto implica per l’intero settore elettrico una serie di sfide da 

affrontare. In particolare, i gestori delle reti di distribuzione dovranno essere in grado di sostenere e gestire 

oltre che la generazione distribuita anche l’incremento dei carichi generato dai nuovi usi di energia elettrica 

e dalle nuove modalità di partecipazione degli utenti finali al mercato dell’energia. 

Gli obiettivi stabiliti dalle attuali politiche e strategie ambientali europee e nazionali evidenziano come 

l’interdipendenza tra i settori Energia ed Ambiente rappresenti l’elemento caratterizzante l’attuale contesto 

regolatorio. La rapida evoluzione del contesto energetico ha richiesto alle Autorità di regolazione la revisione 

dei propri modelli tariffari, superando l’attuale modello di riconoscimento dei costi basato sulla 

remunerazione del capitale investito (“RAB-based”) e adottando modelli basati sul valore del servizio reso 

(“Output based”) ovvero di modelli integrati che combinano valutazioni ex-ante  e verifiche ex-post (con focus 

sull’output in termini di efficienza e servizio reso), combinando gli strumenti tipici di regolazione tariffaria 

con quelli propri della regolazione della qualità del servizio.  

Tale approccio è caratterizzato dal rispetto dei principi di selettività degli investimenti e di efficientamento 

nell’utilizzo delle infrastrutture energetiche, con l’obiettivo di assicurare l'equilibrio economico-finanziario 

dei soggetti regolati e di migliorare le performance del servizio erogato agli utenti finali riducendo a carico 

degli stessi i costi ribaltati in tariffa. Nella Delibera / /R/eel, l’Autorità, al fine di assicurare 

un’adeguata gradualità al passaggio al nuovo modello tariffario, ha espresso l’intenzione di introdurre nel 

corso del semiperiodo NPR  ( - ) alcuni strumenti tipici del nuovo impianto regolatorio basato su 

logiche di definizione della spesa ex ante, riservandosi di applicare le nuove logiche tariffarie per le imprese 

distributrici di maggiori dimensioni, a partire dal prossimo periodo di regolazione ( ). 

La Delibera / /R/eel, in riferimento al riconoscimento dei costi relativi ai piani di installazione degli 

smart meter di seconda generazione in BT, ha avviato una prima sperimentazione del nuovo approccio (c.d. 

totex) ancorché limitato all’adozione di schemi di regolazione incentivante applicati ai soli costi di capitale 

per il triennio - , in particolare: 

 in sostituzione del precedente meccanismo di remunerazione degli investimenti, sono stati introdotti 

elementi di remunerazione dei costi di capitale che forniscono incentivi al contenimento dei costi e 

al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli investimenti;   

 sono stati imposti alle imprese distributrici maggiori oneri di trasparenza circa i benefici attesi dagli 

investimenti per i quali si richiede l’approvazione e la determinazione dei corrispondenti costi. 
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La Delibera / /R/eel aggiorna le direttive dell’Autorità per il triennio -  per la predisposizione 

dei piani di messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione ( G) e definisce i 

meccanismi di riconoscimento dei costi e le penalità per il mancato avanzamento del piano o per il mancato 

rispetto dei livelli attesi di performance. areti ha presentato il proprio piano che è stato poi approvato con 

Delibera / /R/eel e prevede la sostituzione di oltre  milioni di misuratori, con il completamento della 

fase massiva entro l’anno  e il completamento delle sostituzioni di tutto il parco misuratori entro l’anno 

. 

In questo contesto di efficientamento e di selettività degli investimenti, la flessibilità delle reti di distribuzione 

e la mobilità elettrica ricoprono un ruolo strategico per il perseguimento di tali obiettivi. Affinché le reti di 

distribuzione siano in grado di far fronte alla diffusione della generazione distribuita e all’elettrificazione dei 

consumi, si stanno delineando approcci di gestione innovativi con l’obiettivo principale di superare gli 

approcci tradizionali che comporterebbero ingenti interventi infrastrutturali e lunghi tempi di realizzazione 

con conseguente aumento dei costi di servizio a carico degli utenti finali. 

La recente evoluzione normativa europea (i.e. System Operation Guidelines - SO GL e la nuova direttiva sul 

mercato interno dell’energia elettrica UE / ) è orientata ad attribuire ai DSO un ruolo sempre più 

attivo nella gestione delle reti introducendo due ulteriori ruoli rispetto a quello tradizionale: facilitatore 

neutrale del mercato e acquirente di risorse per i servizi ancillari locali.  

In questa direzione anche a livello nazionale sono state emanate una serie di disposizioni normative (i.e. 

Delibera / /R/eel, DCO / /eel, DCO / /R/eel, Bozza D.M. UVAR Agosto ) che hanno 

abilitato i DSO a sperimentare, nell’ambito di progetti pilota, il potenziale di flessibilità delle risorse connesse 

alla reti di distribuzione come strumento di risoluzione delle criticità e di gestione di rete identificando, tra i 

diversi tipi di carico elettrico, la ricarica dei veicoli come uno dei più adatti a costituire una risorsa di 

flessibilità.  areti ha colto prontamente l’opportunità di rendersi parte attiva in tale contesto presentando ad 

Arera nel corso del , congiuntamente con Terna, un progetto pilota che sperimenti il coordinamento 

TSO-DSO nella gestione della flessibilità sulla rete di distribuzione, con particolare riferimento alla ricarica dei 

veicoli elettrici, che ad oggi è in fase di valutazione da parte dell’Autorità stessa. Il progetto è volto a 

sperimentare il potenziale di flessibilità dei punti di ricarica dei veicoli elettrici associato a quello delle altre 

unità di consumo o di generazione in grado di erogare il servizio di cui l’impresa distributrice potrebbe 

necessitare, in accordo con il principio di neutralità tecnologica e secondo quanto previsto nel DCO 

/ /R/eel (TIDE). Il progetto prevede la definizione di un modello di coordinamento che possa 

supportare l’abilitazione della flessibilità di utenze attive e passive connesse alle reti di distribuzione 

garantendo l’esercizio in sicurezza delle reti in maniera innovativa ed efficiente in ottica generale di sistema. 

La diffusione della mobilità elettrica è stata inoltre favorita anche da alcuni provvedimenti Arera, quali ad 

esempio la delibera / /R/eel, con la quale l’Autorità ha avviato una sperimentazione nazionale rivolta 

ai clienti BT finalizzata a facilitare l'installazione di ricariche e-car in ambito privato, con adesione volontaria 



areti SpA - Piano di Sviluppo  -  

  

 

 

 

e gratuita ma subordinata al rispetto di alcune condizioni. In ambito mobilità elettrica pubblica, si segnala 

invece il documento di consultazione / /R/eel con il quale l’Autorità ha dato una prima attuazione al 

decreto del Ministro dello Sviluppo Economico  gennaio , illustrando i propri primi orientamenti in 

materia di partecipazione dei veicoli elettrici al Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD), per il tramite 

delle infrastrutture di ricarica dotate di tecnologia vehicle to grid. 

Nell’ottica di migliorare il valore del servizio reso agli utenti finali, nell’ambito della qualità del servizio 

l’Autorità, a seguito di vari documenti di consultazione ( / /R/EEL e / /R/EEL), con la Delibera 

/ /R/EEL ha introdotto la possibilità per i DSO di sperimentare nuove forme di regolazione, 

proponendo nuovi schemi incentivanti per applicazione di premi e penalità in relazione all’andamento degli 

indicatori N 1 e D 2. Tali esperimenti regolatori, cosi come indicato dall’art.  bis del TIQE, devono essere “di 

carattere innovativo” ovvero devono contenere elementi che promuovano il ricorso all’innovazione 

tecnologica per il miglioramento della qualità del servizio, prevedendo anche la possibilità di derogare la 

regolazione ordinaria, a condizione che l’impresa distributrice dimostri la presenza nella regolazione vigente 

di aspetti specifici che ostacolino l’innovazione. L’istanza di areti riguardante il nuovo schema regolatorio per 

il miglioramento della continuità del servizio è stata approvata dall’Autorità con la Determina /  – 

DIEU. Il nuovo schema regolatorio è finalizzato a: 

- sospendere il versamento annuale delle penali previste dalla regolazione vigente per il periodo  

– , attivando specifici meccanismi di premialità e penalizzazione a tutti gli ambiti di 

concentrazione, definiti sulla base dello scostamento tra il livello effettivo ed il livello previsto e 

ridefinendo le interruzioni transitorie; 

- riconoscere ad areti lo sforzo economico ed operativo sostenuto per gli interventi di medio/lungo 

termine volti a rientrare nei range di continuità del servizio definiti dall’ARERA. 

In caso di mancato raggiungimento del target, ad areti saranno applicate retroattivamente le penali per 

ciascun anno del quadriennio di sperimentazione - .  

Nel più ampio quadro di integrazione tra regolazione tariffaria e qualità del servizio, che impegnerà in modo 

sempre più intenso la pianificazione degli investimenti e delle attività di gestione, a partire dal  l’Autorità 

ha previsto per le imprese di maggiori dimensioni l’avvio di un percorso finalizzato all’integrazione graduale 

dei Piani di Sviluppo, dei Piani per la Resilienza e dei Piani di Rinnovo Tecnologico della Rete in Piani Integrati 

di Distribuzione (PID), e alla loro progressiva pubblicazione, anche sotto forma di monitoraggio 

dell’implementazione e di eventuali scostamenti, ritenendo che anche per le reti di distribuzione, i processi 

di selezione degli investimenti debbano essere sempre più supportati da adeguate analisi costi-benefici di cui 

darne evidenza pubblica.  In conformità con quanto previsto dal TIQE (Allegato A alla deliberazione 

                                                           
1 Indicatore di numero di interruzioni per utente. 
2 Indicatore di durata delle interruzioni per utente. 
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/ /R/eel), areti compila annualmente il proprio piano di resilienza, con orizzonte triennale, 

includendo gli interventi mirati a contenere la probabilità di disalimentazione a fronte dei principali fattori di 

rischio incidenti sulla propria rete. In esso sono descritti gli elementi di calcolo utilizzati per la valutazione 

dell’indice di resilienza e i relativi interventi finalizzati ad un suo incremento con riferimento alla rete elettrica 

di media e bassa tensione della città metropolitana di Roma Capitale, ovvero la rete a servizio del comune di 

Roma e Formello di competenza di areti S.p.A. Con delibera / /R/eel è stato approvato da Arera il 

Piano di Resilienza -  inviato da areti il  giugno , inclusivo della consuntivazione degli 

interventi conclusi nel  che hanno determinato il riconoscimento alla Società di una premialità di circa 

,  Mln  (delibera / /R/eel). 

Nel tener conto dell’emergenza epidemiologica in corso, l’Autorità ha pubblicato una serie di provvedimenti 

finalizzati a posticipare alcune scadenze previste dalla normativa a regime nonché per consentire lo 

slittamento di un semestre di alcuni interventi inseriti nel piano di resilienza senza impattare sulla premialità 

attesa (Delibera / /R/com in materia di regolazione output-based in relazione all'emergenza 

epidemiologica Covid- ). 

La Delibera / /R/eel e ss.mm.ii. (Testo Integrato Vendita) prevede per le imprese distributrici uno 

specifico meccanismo di perequazione a regolazione del valore della differenza tra le perdite effettive e le 

perdite standard, definite queste ultime mediante l’applicazione all’energia elettrica immessa e prelevata di 

fattori di perdita standard. Tale meccanismo ha la finalità di incentivare ciascuna impresa di distribuzione al 

contenimento delle perdite. Attraverso questo meccanismo di perequazione, la differenza (positiva o 

negativa) tra le perdite effettive e le perdite standard, valutata al prezzo di cessione dell’energia elettrica 

praticato dall’Acquirente Unico agli esercenti la maggior tutela, è posta in capo alle imprese distributrici. 

La Delibera / /R/eel completa la regolazione delle perdite, rivedendo i fattori percentuali 

convenzionali di perdita a decorrere dal ° gennaio  e innovando il meccanismo di perequazione da 

applicare alle imprese distributrici. La nuova disciplina sulle perdite di rete ha l’obiettivo di considerare la 

diversificazione territoriale delle perdite effettive sulle reti, mantenendo gli incentivi per la minimizzazione 

delle perdite stesse e prevedendo allo stesso tempo il trasferimento ai clienti finali di parte dei benefici 

strutturali o derivanti dai guadagni di efficienza conseguiti dalle imprese distributrici.  

Con la Delibera / /R/EE l’Autorità rivede, a valere dal  gennaio , i fattori di perdita standard da 

applicare all’energia elettrica prelevata nei punti di prelievo sulle reti di bassa tensione e modifica, per il 

triennio - , le modalità di calcolo dell’ammontare annuo di perequazione, anche in considerazione 

delle criticità connesse all'emergenza COVID –  nonché delle criticità evidenziate dagli operatori nelle 

risposte alla consultazione / .  

Prevede inoltre il riconoscimento, a partire dall’anno , dei prelievi fraudolenti “non recuperabili”. Tale 

riconoscimento avverrà su istanza presentata dall’impresa qualora il risultato complessivo sul triennio  

-  dei saldi di perequazione risulti positivo (a debito per l’impresa distributrice) e a fronte della presenza 
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sulla propria rete di prelievi fraudolenti non recuperabili che si manifestano con entità eccezionale rispetto 

ai livelli riconosciuti convenzionalmente e che sono riconducibili a casi per i quali l’interruzione della fornitura 

non può essere eseguita per ordine pubblico o incolumità. L’importo complessivamente riconosciuto non 

potrà essere superiore a quello necessario ad azzerare il saldo di perequazione complessivo del triennio -

.  

Con riferimento alla remunerazione del capitale investito, l’Autorità ha pubblicato la delibera 

/ /R/com con cui avvia un procedimento per l’aggiornamento dei criteri di determinazione e 

aggiornamento del WACC nel periodo a partire dal  (II PWACC), nell’ambito del quale renderà disponibili 

documenti per la consultazione contenenti i propri orientamenti e valuterà la convocazione di audizioni per 

la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini 

dell’acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l’adozione dei provvedimenti. 

L’aggiornamento dei criteri è condotto con l’obiettivo di fornire un quadro il più possibile prevedibile e certo 

sia agli investitori, con rendimenti sul capitale investito adeguati rispetto ai rischi, sia agli stessi utenti del 

servizio che possono beneficiare di un quadro regolatorio certo e stabile in termini di contenimento e stabilità 

nel tempo del costo dei servizi regolati. Sarà data sostanziale continuità al modello di regolazione adottato 

nel I PWACC ( - ) con affinamenti riferiti anche ad alcuni aspetti specifici, quali la fissazione del livello 

di gearing, la fissazione del parametro beta e la fissazione del costo del debito.  

L’evoluzione delle produzioni e dei carichi sottesi alle reti di distribuzione ha reso necessario affrontare il 

tema dei flussi di energia reattiva che transitano sui diversi livelli di tensione. Con le delibere / /R/eel 

e / /R/eel l’Autorità ha aggiornato la regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di energia 

reattiva per il semiperiodo - , con particolare riferimento ai livelli minimi del fattore di potenza ed ai 

corrispettivi unitari da applicare al superamento di tali livelli. A fronte di numerose segnalazioni da parte dei 

distributori, sono state previste apposite raccolte dati e sono stati avviati tavoli di lavoro congiunti DSO-TSO-

Arera per il consolidamento della normativa che regoli i flussi di reattiva tenendo conto delle peculiarità delle 

porzioni di rete gestite dai diversi distributori. Tali valutazioni sono tuttora in corso e porteranno ad una 

revisione normativa con decorrenza  in base agli esiti delle attività di coordinamento TSO-DSO della 

pianificazione degli interventi per il controllo della tensione e la gestione degli scambi di energia reattiva. 

In merito al tema dell’efficienza energetica, sono intervenute variazioni significative al contesto normativo in 

cui i distributori si trovano ad operare per ottemperare alle disposizioni inerenti l’acquisto dei certificati 

bianchi. In particolare, di recente pubblicazione è il decreto ministeriale che determina gli obiettivi nazionali 

di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e 

del gas per gli anni -  e rivede i quantitativi dell’anno  concedendo anche una proroga al  

luglio  per l’acquisto dei titoli necessari al soddisfacimento dell’obbligo. Tale provvedimento prevede 

inoltre l’introduzione, con successivo decreto da pubblicarsi entro fine , di un meccanismo di aste 

parallelo e finalizzato all’ottenimento di una maggiore liquidità di titoli disponibili. 
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.   Qualità del servizio e esperimento Regolatorio 

Al fine di ridurre i divari esistenti tra i livelli di qualità del servizio registrati negli ultimi anni sul territorio 

nazionale, l’Autorità a partire dal  ha avviato un nuovo tipo di approccio, fondato sulla logica di 

responsabilizzazione degli operatori, nel quale sono le imprese di distribuzione a presentare proposte di 

sperimentazione di nuove forme di regolazione mirate alla riduzione delle differenti performance registrate 

in ambito di continuità del servizio anche introducendo deroghe, seppur limitate nel tempo e nello spazio, 

alla regolazione ordinaria. 

areti opera in un contesto urbano particolarmente complesso, caratterizzato da una serie di difficoltà 

operative connesse ai vincoli architettonici che caratterizzano la città di Roma, alle difficoltà di accesso al 

centro storico e alla numerosità di zone a traffico limitato nonché alla complessità delle concessioni 

autorizzative sottese alla realizzazione dei lavori sul territorio servito. In tali circostanze, gli obiettivi imposti 

dalla regolazione vigente risultano eccessivamente sfidanti tali per cui areti, nonostante gli ingenti 

investimenti sostenuti negli ultimi anni, ha registrato un peggioramento dei livelli di qualità del servizio sia 

con riferimento alla durata che al numero di interruzioni, vedendosi applicare penalità significative. Ciò anche 

a causa dei sempre più frequenti fenomeni metereologici severi che, manifestandosi in un contesto 

territoriale spesso associato ad un elevato rischio idrogeologico, determinano importanti danneggiamenti 

alle infrastrutture di rete.  

Cogliendo l’opportunità offerta dal regolatore, areti ha pertanto presentato, per il quadriennio - , 

istanza di partecipazione alla regolazione per esperimenti con riferimento al numero e alla durata delle 

interruzioni senza preavviso. Lo schema regolatorio proposto prevede, per entrambi gli indicatori N  e D  e 

per i tre ambiti territoriali serviti, percorsi di miglioramento decrescenti caratterizzati da livelli tendenziali 

che nel  si raccordano ai livelli obiettivo fissati dall’Autorità, nonché l’utilizzo dei livelli effettivi annuali 

ai fini del confronto con quelli tendenziali/obiettivo e della valorizzazione degli eventuali recuperi di 

continuità e l’applicazione di fasce di franchigia differenti da quelle attualmente disciplinate dal Testo 

Integrato della Qualità Elettrica (TIQE). 

A fronte delle deroghe concesse e al fine di garantire il rispetto dei target, areti si è impegnata in una specifica 

iniziativa progettuale finalizzata al raggiungimento di tre macro-obiettivi:  

 definire un piano di sviluppo multi obiettivo, focalizzato sulle esigenze di rete e caratterizzato 

dall’adozione di standard di intervento puntuali, armonizzati per aree elettriche rilevanti, nell’ottica 

di massimizzare il rapporto costi/benefici in termini di qualità e affidabilità della rete; 

 ottimizzare la manutenzione degli impianti della rete elettrica al fine di garantirne l’affidabilità e la 

continuità del servizio, pianificando le modalità di gestione e manutenzione delle reti sulla base di un 

modello di manutenzione predittiva che, avvalendosi di rilevazioni sullo stato dei singoli componenti, 
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consente di definire con accuratezza la condizione tecnica delle infrastrutture nonché individuare in 

maniera mirata gli interventi da effettuare; 

 sviluppare interventi di innovazione tecnologica tali da garantire prestazioni sempre più elevate in 

termini di osservabilità, controllabilità, protezione e resilienza della rete al fine di miglioramento la 

qualità del servizio reso all’utenza. 

. Evoluzione del fabbisogno elettrico in energia e potenza  

.   Scenari nazionali  

Per l’anno  sul piano nazionale la richiesta di energia elettrica è stata di .  GWh (fonte dati Terna, 

Produzione + Saldo Estero – Consumo Pompaggi), in riduzione del -5,3% rispetto al 2019 (319.622 GWh).  

Le stime della domanda di energia elettrica futura sono effettuate dal gestore della rete di trasmissione, 

mettendo in correlazione fra loro i dati storici di carico, gli indicatori economici e l’indice di intensità elettrica 

(rapporto tra energia consumata e PIL).   

L’analisi storica della domanda di energia elettrica a livello nazionale dal  al  evidenzia un lungo 

periodo di crescita fino al , anno dal quale ha invece subito una contrazione che si è protratta fino al 

 (in aumento dello , % rispetto al ).  

Di seguito si riportano:  

 la richiesta di energia elettrica in Italia dal  al  (fonte dati Terna);  

 l’andamento dal  al  della domanda elettrica e del prodotto interno lordo, a moneta costante, 

espressi su una scala comune, nella quale sono posti pari a  i valori rispettivamente raggiunti nel 

 (fonte dati Terna).  

 

 
RICHIESTA DI ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA DAL 1960 al 2018  

 
Figura 5-Domanda elettrica in energia (trend storico e previsione)  
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PIL E DOMANDA ELETTRICA IN ITALIA DAL 1987 al 2018  

 
Figura - PIL e domanda di energia elettrica normalizzati  

 
Le previsioni della domanda di energia elettrica sono pubblicate da Terna S.p.A. e definite in coerenza con gli 

scenari in fase di sviluppo da parte di ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for 

Electricity) e ENTSO-G (European Network of Transmission System Operators for Gas) a livello Europeo ed 

elaborate su un orizzonte ventennale. Nei paragrafi successivi vengono riportate:  

 le previsioni della domanda di energia elettrica elaborate da Terna SpA secondo quattro scenari:  

 Business-As-Usual (BAU) - (crescita economica moderata);  

 Centralized (CEN) e Decentralized (DEC) - (crescita economica sostenuta e maggior elettrificazione);  

 PNIEC - (Scenario di Policy italiano al 2030);  

 le stime, elaborate da areti per l’incremento medio annuo dell’immesso nella rete di areti.  

Gli scenari considerati sono stati ipotizzati da Terna prima dell’emergenza COVID-19 e dall’inizio 

dell’epidemia non risultano ulteriori pubblicazioni previsionali.  

Domanda elettrica in energia (trend storico e previsione)  

Lo scenario BAU vede tra il 2017 e il 2040 un’importante contrazione dei consumi legati al settore civile 

(residenziale + terziario) e allo stesso tempo un aumento dei consumi nel settore industriale derivante da 

una modesta crescita del PIL (che provoca un aumento, seppur lieve, dei consumi) e deboli misure di 

efficienza energetica. Lo scenario è inoltre caratterizzato da un lieve incremento nel settore dei trasporti 

conseguente a nessuna modifica modale nell’utilizzo dei mezzi di trasporto e da una modesta diffusione dei 

veicoli elettrici.  
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Figura 7- Componenti del consumo interno lordo di elettricità (Scenario BAU) - fonte Terna  

 

Negli scenari di sviluppo CEN, DEC e nel PNIEC, contrariamente al BAU, i consumi mostrano nel lungo termine 

una forte contrazione trainata sia per il CEN che per il DEC dal settore civile. Alla riduzione dei consumi nel 

settore civile si affianca un significativo aumento dei consumi elettrici nel settore industriale e dei trasporti 

causato da un maggiore switch tecnologico a favore di elettricità e gas e da una maggiore diffusione di veicoli 

elettrici.   

  

 
 

Figura - Componenti del consumo interno lordo di elettricità (Scenari PNIEC, CEN, DEC) - fonte Terna   

 
  

Di seguito sono riportate per gli scenari BAU, CEN e DEC maggiori informazioni legate alla valutazione dei 
consumi previsionali suddivisi per settore.  
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Figura 9- Evoluzione consumi per fonte (Settore Industriale) - fonte Terna  

 

  

 
Figura 10- Evoluzione consumi per fonte (Settore Civile) - fonte Terna  

  

 
Figura  - Evoluzione consumi per fonte (Settore Trasporti) - fonte Terna  

  
  

 
.   Scenari locali 

. .  Stima dell’incremento medio annuo dell’energia immessa nella rete di areti 

Per l’anno  l’energia elettrica complessivamente immessa nella rete di areti (dalla rete di trasmissione 

nazionale, da impianti di generazione connessi direttamente alla rete di areti e dalla rete di e-distribuzione 

interconnessa) ha registrato il valore di ,  TWh ( , TWh nel ) evidenziando una riduzione del   - % 

rispetto al , maggiore del , % della riduzione registrata a livello nazionale per effetto della pandemia 

COVID . 
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Relativamente alla stima dell’energia per gli anni - , si ipotizza l’applicazione dello scenario BAU 

“Business-As-Usual” (caratterizzato nel breve periodo da un moderato switch tecnologico e da una moderata 

diffusione di veicoli elettrici) che prevede un tasso medio annuo di crescita del fabbisogno per usi finali di 

+ , % (previsione per area industriale e civile), un incremento ulteriore nel  per effetto della ripresa 

economica progressiva ed una stima al  di ,  TWh. 

 

Figura - Previsioni di crescita della domanda 

 

 

. .  Potenza distribuita e impianti di produzione connessi 

La potenza massima richiesta sulla rete di areti nell’anno 2020 è stata pari a 1.951 MW ed è stata registrata 

alle ore 15.00 del 30 luglio 2020. Tale valore è stato inferiore di circa 243 MW (-11,09%) rispetto al 

corrispondente dato dell’anno 2019, attestato su 2.195 MW e rilevato l’8 luglio 2019, alle ore 15.00. 

L’anno 2020 è stato caratterizzato da un tasso di attivazione degli impianti di produzione pari all’8% (un 

incremento leggermente inferiore a quello registrato l’anno precedente); complessivamente il numero degli 

impianti rilevanti e non rilevanti attivi al 31/12/2020 è risultato pari a 14.888, in rapporto a 13.837 alla fine 

del 2019. In particolare, come dettagliato nella seguente tabella, la potenza nominale installata per i soli 

impianti non rilevanti risulta pari a 232,6 MW, ed è aumentata del 13% rispetto all’anno precedente (205,1 

MW nel 2019). 
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Tabella 2- Impianti rilevanti e non rilevanti attivi al 31/12/2020  

  

  

Nel grafico seguente si riporta l’andamento storico delle attivazioni degli impianti di produzione. 

 
Figura - Attivazioni impianti di produzione 
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. .  Nuove urbanizzazioni  

Di seguito viene riportata la previsione in termini di fabbisogno di potenza degli sviluppi urbanistici nell’ 

orizzonte temporale esteso al .  

SVILUPPO RETE PER NUOVE URBANIZZAZIONI  
SVILUPPO RETE 

NUOVE 
CONNESSIONI 

PASSIVE 
 

SVILUPPO RETE 
NUOVE 

CONNESSIONI 
COLONNINE 
PUBBLICHE  

SVILUPPO RETE 
MT  

   

MUNICIPIO 
NUMERO 

INTERVENTI 
URBANISTICI 

NUMERO 
CS 

PREVISTE 

SVILUPPO 
RETE MT 
PREVISTO 

[Km] 

POTENZA DI 
CONNESSIONE 

[kW] 

 
POTENZA DI 

CONNESSIONE 
[kW] 

 

POTENZA DI 
CONNESSIONE 

[kW] 

 

POTENZA DI 
CONNESSIONE 

[kW] 

   

1      39.223 
 

3.304 
 

42.527    

2      7.088 
 

1.023 
 

8.111    

3 2 7 3 6.010 
 

17.328  1.080  
24.418  

 
 

4 1 8 3 3.000 
 

10.060  1.225  
14.285  

 
 

5 3 8 2 3.745 
 

4.650  1.544  
9.939  

 
 

6 3 32 26 19.400 
 

5.361  833  
25.594  

 
 

7 2 15 5 9.000 
 

3.488  1.991  
14.479    

8 2 15 3 10.634 
 

5.319  1.180  
17.133  

 
 

9 9 63 17 61.797 
 

28.531  1.714  
92.042  

 
 

10 2 6 1 2.520 
 

5.916  2.498  
10.934  

 
 

11 1 8 1 6.328 
 

10.393  231  
16.952    

12 2 9 3 6.106 
 

4.410  283  
10.799  

 
 

13 2 5 1 4.242 
 

1.738  926  
6.906  

 
 

14 2 5 1 3.988 
 

8.318  296  
12.602  

 
 

15 2 3 2 1.381 
 

5.863  566  
7.810  

 
 

TOTALI 33 184 68 138.151  157.686  18.692  314.529    

Tabella  - Nuove urbanizzazioni -  

SVILUPPO RETE PER NUOVE URBANIZZAZIONI   

MUNICIPIO 
NUMERO 

INTERVENTI 
URBANISTICI 

NUMERO CS 
PREVISTE 

SVILUPPO 
RETE MT 
PREVISTO 

[Km] 

POTENZA DI 
CONNESSIONE 

[kW] 

 

4 2 15 3 12.165 
 

6      

9      

11 1 4 3 2.000 
 

12 1 5 1 2.500 
 

13 1 4 1 2.792 
 

14 3 17 5 11.734 
 

15 1 1 0 833 
 

TOTALI 9 46 13 32.024  

Tabella  - Nuove urbanizzazioni pianificate oltre il  



areti SpA - Piano di Sviluppo  -  

  

 

 

 

Nella figura di seguito riportata si rappresenta la stima del fabbisogno di potenza delle urbanizzazioni previste 

sul territorio di Roma Capitale. 

 

Figura -- Nuove urbanizzazioni 

 

. Sostenibilità 

.   La Sostenibilità in areti  

Il concetto di sostenibilità, nato nel  durante la prima conferenza dell’ONU sull’ambiente e rivolto 

principalmente all’ecologia, ha subito una graduale evoluzione legando lo sviluppo e l’economia all’ambiente 

e alla società.  

La scarsità delle risorse e l’aumento dell’inquinamento hanno messo in crisi il modello di sviluppo tradizionale 

e si sono dovuti studiare modelli di sviluppo che ripensassero al rapporto dell’uomo con l’ambiente.  

Lo scopo fondamentale della sostenibilità è diventato costruire lo sviluppo intorno ad un equilibrio globale 

tra l’uomo, l’ambiente e la società stessa.  

I progetti avviati in tale ambito rappresentano gli strumenti attraverso i quali areti, in linea con gli indirizzi 

europei e nazionali, persegue gli obiettivi stabiliti in tema di sostenibilità (SDG) definiti dall’Agenda  delle 

Nazioni Unite. Tali obiettivi possono essere declinati in termini di: 

-promozione della centralità del cliente; 

-qualificazione della presenza nei territori e tutela dell’ambiente; 

-sviluppo di soluzioni innovative per la sostenibilità; 
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-sviluppo di progetti ed interventi abilitanti la transizione energetica con particolare riferimento alla 

flessibilità sulla rete di distribuzione e alla mobilità elettrica. Per tale rilevante obiettivo si rimanda al 

paragrafo dedicato al driver di sviluppo “Transizione Energetica”. 

Si riporta nel seguito la rappresentazione sintetica di specifici progetti in corso.  

. .  Promuovere la Centralità del Cliente  

Con riferimento alla centralità del cliente, areti promuove due progetti finalizzati sia al miglioramento dei 

servizi offerti ai clienti, dal punto di vista tecnico e commerciale, sia al miglioramento della customer 

experience e dei canali di contatto, garantendo l’accesso e la fruibilità dei servizi di base anche ai livelli meno 

informatizzati.  

 

 

Figura - Promuovere la centralità del cliente-Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

 

Le iniziative condotte in questo ambito hanno come obiettivi il miglioramento della gestione degli 

appuntamenti con il cliente finale per tutte le prestazioni tecnico-commerciali (preventivi, allacci, etc) 

L’iniziativa prevede una riduzione del numero di appuntamenti non rispettati, a fronte di un maggior contatto 

con il cliente. Il progetto prevede la messa in opera di un albero fonico con un solo numero verde unico per 

tutti i servizi.   

Le principali azioni migliorative sono state orientate al canale per la segnalazione dei guasti/disservizi di rete 

e a quello dedicato alla Gestione Utenza. 

Le azioni messe in atto andranno ad incidere sull’efficienza del servizio offerto. 

A titolo esemplificativo, in riferimento al rispetto degli appuntamenti, è stato creato un canale di outbound 

per avvisare preventivamente il cliente qualora insorgano problematiche operative che possano comportare 

ritardi e/o problematiche sul rispetto della fascia oraria fissata per l’appuntamento. 
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. .  Qualificazione della presenza nei territori e tutela dell’ambiente  

Le iniziative promosse da areti relativamente alla riduzione dell’impatto ambientale sono riconducibili a 

cinque progetti rappresentati nella figura seguente e descritti nei paragrafi successivi. 

 

 

Figura - Qualificazione della presenza nei territori e tutela dell’ambiente 

 

Riduzione delle Perdite di rete   

areti, da sempre attenta al miglioramento dell’efficienza delle reti di distribuzione, con questo progetto mira 

a realizzare interventi di cambio tensione e di sostituzione dei trasformatori MT/BT con componenti a perdite 

ridotte, con l’obiettivo di ridurre le perdite tecniche di energia sulla rete elettrica. 

Gli interventi di efficientamento energetico consentiranno di ottenere elevati risparmi sia in termini di MWh 

che di TEP nell’arco del Piano, oltre ad una significativa riduzione delle emissioni di CO2. 

 
Mobilità Elettrica  

L’introduzione di un Car Sharing di macchine elettriche con semplice relativo sistema di ricarica, fruibile dai 

dipendenti della società per i vari spostamenti aziendali, è stato il primo passo verso la conversione elettrica 

della flotta aziendale. 

Nel corso del 2020 areti ha acquistato automezzi elettrici destinati al personale operativo e ha realizzato una 

infrastruttura di ricarica presso le proprie sedi operative. 

  
Resilienza della Rete  
Nel corso del 2020, areti ha effettuato interventi di incremento della resilienza del sistema elettrico 

coerentemente a quanto previsto nel Piano Resilienza inviato all’ARERA nel Giugno2019, successivamente 

approvato con Delibera 534/2019/R/EEL in data 17/12/2019; 

Nel corso del 2020 sono stati completati interventi per migliorare la resilienza della rete, al fine di ridurre gli 

indici di rischio ai fattori critici di allagamento e ondate di calore. 
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Tale piano di interventi assume particolare rilievo anche in considerazione dell’incremento atteso delle 

sollecitazioni esterne in termini di “bombe d’acqua” e fenomeni di ondate di calore. 

 

Rimozione Tralicci AT  

Nell’ambito della salvaguardia del territorio e della riduzione dell’impatto ambientale nelle aree naturali 

protette, areti sta attuando un piano per la razionalizzazione degli impianti e la dismissione dei collegamenti 

aerei e in cavi ad olio fluido sulla rete in AT ancora in esercizio, tramite un’azione coordinata e sinergica tra 

la rete di Trasmissione e di distribuzione in AT a servizio di Roma Capitale (coerentemente a quanto previsto 

nel Protocollo d’Intesa siglato nel 2007 ed aggiornato nel 2010 tra areti, Terna e il Comune di Roma). 

 
ECO - Appalti  
 
areti, in qualità di stazione appaltante, ha l’obiettivo di promuovere la sostenibilità verso i propri fornitori e 

appaltatori. A tal proposito, nei criteri di aggiudicazione afferenti l’indizione di gare d’appalto per lavori, beni 

e servizi, sta introducendo maggiori punteggi volti alla conquista di un maggior livello di sostenibilità. 

L’obiettivo è quello di incidere in misura sempre più rilevante su tale tematica. 

Parallelamente è in corso un processo di miglioramento continuo nell’elaborazione delle specifiche tecniche 

di componenti e materiali al fine di garantire il rispetto dei principi di sostenibilità e circolarità. 

. .  Investire in innovazione per la sostenibilità 

areti sta sviluppando diversi progetti di innovazione e digitalizzazione delle reti di distribuzione con impatti 

positivi sulla sostenibilità, per i principali dei quali, nella figura seguente, sono declinati i target previsti al 

2024. 

 
Figura  Innovazione per la sostenibilità 

 Contatori 2G  

Lo sviluppo tecnologico orientato allo smart-living e al risparmio energetico, vede areti impegnata nella 

campagna di sostituzione massiva dei contatori 2G di ultima generazione.  

In particolare Il piano di messa in servizio si sviluppa su un orizzonte temporale di  anni e prevede la 

sostituzione di circa . .  contatori al . 
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Banda Larga sulla rete di distribuzione   

Il processo di digitalizzazione delle reti in corso determina la necessità di disporre di sistemi di comunicazione 

avanzati ad elevate performance; in questo contesto areti sta sviluppando un’infrastruttura di 

telecomunicazione mista in fibra ottica e connettività radio con l’obiettivo di incrementare resilienza, 

sicurezza e performance di esercizio della rete elettrica. In particolare il piano in corso prevede il cablaggio 

in banda larga di tutte le Cabine Primarie (CP) e una parte di Cabine Secondarie rilevanti. 

 

Telecontrollo rete BT di distribuzione   

Al fine di garantire un miglior servizio ai clienti finali, implementare l’osservabilità della rete BT e ridurre 

l’impatto causato dai disservizi, areti si pone l’obiettivo al 2024 di telecontrollare il 15% delle linee di bassa 

tensione in servizio. L’implementazione dei sistemi di controllo da remoto degli impianti di bassa tensione 

consentirà di ridurre l’operatività in campo anche in termini di chilometri percorsi dalle squadre, a beneficio 

delle emissioni di CO2. 

 

. Driver di Sviluppo 

La definizione dei driver di sviluppo rappresenta un aspetto fondamentale nel processo di pianificazione, al 

fine di indirizzare e definire le azioni di intervento da realizzare sulla rete. 

Oltre ai driver di sviluppo “caratteristici” in relazione ai quali la rete deve essere necessariamente pianificata 

(i.e. Adeguatezza, Sicurezza, Qualità tecnica), sulla base delle evidenze emerse dall’analisi del contesto di 

riferimento, si intercettano e si recepiscono eventuali nuovi driver di sviluppo. In relazione ad ognuno di essi 

si definiscono gli obiettivi da perseguire ed i requisiti che la rete deve garantire, eventualmente riesaminando 

quelli esistenti. I requisiti tecnici specifici rappresenteranno gli standard di riferimento che la rete deve 

garantire in relazione ai quali si analizza il funzionamento e lo stato della rete per definire ed indirizzare le 

esigenze di sviluppo. 

I driver definiti per il Piano di Sviluppo  di areti garantiscono contestualmente: 

- il perseguimento degli obiettivi strategici di Gruppo; 

- l’esercizio della rete in conformità agli standard di riferimento; 

- il recepimento delle disposizioni europee e nazionali nell’ambito della transizione energetica. 
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Figura  – Driver di Sviluppo 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei driver: 

- Adeguatezza e Sicurezza: capacità della rete di resistere a modifiche dello stato di funzionamento 

senza che si verifichino violazioni dei limiti di funzionamento e di soddisfare il fabbisogno di energia 

elettrica nel rispetto dei requisiti di sicurezza e qualità del servizio.  

Convenzionalmente la rete di distribuzione si definisce sicura quando il suo corretto funzionamento 

è garantito anche a fronte del guasto di un singolo componente di rete (“criterio N- ”): in tale 

evenienza, il sistema deve permanere nello stato normale (ante guasto) oppure riportarsi in uno 

stato di allerta che non presenta né violazioni dei limiti operativi né disalimentazioni del carico. Le 

condizioni di sicurezza possono essere assicurate, oltre che mediante la normale attività di esercizio 

e mantenimento della rete, attraverso un efficace potenziamento degli asset esistenti e la 

realizzazione di nuovi. 

- Qualità Tecnica degli Asset: capacità di garantire il livello di affidabilità della rete e degli impianti nel 

rispetto dei requisiti tecnici stabiliti per garantire il corretto esercizio della rete, l’adeguatezza e la 

sicurezza. Migliorando la qualità tecnica si ottengono benefici anche in termini di qualità del servizio 

ovvero di continuità e regolarità nel tempo dei valori della tensione e della frequenza dell’energia 

elettrica fornita.  

- Resilienza: capacità della rete e dei suoi componenti di far fronte ad eventi esogeni naturali 

riportando la rete allo stato precedente in modo rapido ed efficiente, anche assicurando la 

conservazione, il ripristino o il miglioramento delle strutture e delle funzioni essenziali della rete. A 

fronte di eventi climatici sempre più frequenti ed estremi, la mitigazione del rischio e il 

miglioramento della resilienza sono essenziali, in quanto assicurano azioni efficaci prima, durante e 
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dopo tali eventi. A partire dal , l'Autorità, con la Delibera / /R/eel ha richiesto ai gestori 

delle reti di distribuzione la predisposizione di un piano di lavoro, finalizzato all’adozione una serie di 

misure, volte all’incremento della resilienza del sistema elettrico. 

- Innovazione e Digitalizzazione: garantire il miglioramento e lo sviluppo dei processi di gestione ed 

esercizio della rete nonché di supportare i nuovi servizi associati alla distribuzione elettrica, mediante 

l’evoluzione e l’applicazione di tecnologie di innovazione e digitalizzazione dei componenti di rete e 

dei sistemi. 

- Transizione Energetica: in linea con le previsioni e gli scenari delineati dalla Strategia Energetica 

Nazionale (SEN) nonché dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) di prossima 

emanazione, gli obiettivi di decarbonizzazione e sostenibilità implicano una crescente 

decentralizzazione, peraltro già in atto, delle risorse di generazione distribuita collegate alla rete: 

oltre alla generazione distribuita, si delinea la diffusione di nuove forme di utilizzo dell’energia 

elettrica, di sistemi di accumulo, mobilità elettrica/smart charge/vehicle to grid, destinati a cambiare 

in modo radicale il paradigma di gestione e funzionamento del sistema elettrico nel suo complesso 

andando sempre più verso una interazione rete-utente in modalità Demand Side Response.  

- Evoluzione dei sistemi di bilancio: garantire l’evoluzione dei sistemi di bilancio a supporto di una 

gestione più efficiente ed evoluta della rete di distribuzione e nell’ottica di fornire un complesso di 

servizi innovativi e coerenti alle esigenze del mercato e dei clienti. 

Di seguito si riportano i requisiti di rete e le principali evidenze emerse, per ognuno dei driver identificati. 

 

.   Adeguatezza e Sicurezza 

. .  Obiettivi e requisiti di rete 

L’adeguatezza rappresenta uno dei requisiti fondamentali che una rete deve garantire. 

I livelli di capacità di distribuzione della rete, sia in condizioni di rete integra che in condizioni “n- ”, devono 

essere adeguati rispetto ai carichi presunti, come stimati nella definizione dello scenario di medio termine 

di riferimento (scenario a  anni). 

I requisiti tecnici che la rete deve garantire in termini di Adeguatezza e Sicurezza sono: 

Adeguatezza 

Il valore della corrente di linea, riferita allo scenario previsionale di medio termine a schema di esercizio e 

con rete integra, non deve superare per più di un numero di ore stabilito all’anno il valore di soglia prefissato 

per ciascuna specifica linea, come sopra descritto. Il livello di vetustà “effettiva”, oltre all’età calendariale 

degli specifici tratti di linea è definito in funzione del fattore di “derating”, ovvero in funzione del rapporto 

tra portata in corrente “effettiva” e portata in corrente “nominale”. 
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Sicurezza  

Il valore della corrente di linea, riferita allo scenario previsionale di medio termine con rete in “n- ”, non deve 

superare per più di un numero di ore stabilito all’anno il valore di soglia prefissato per ciascuna specifica linea 

come sopra descritto; la violazione di tale condizione rappresenta un livello di gravità inferiore a quanto 

indicato al punto precedente, considerando che la criticità è connessa al combinato disposto della presenza 

di una indisponibilità di impianto (guasto, manutenzione) ed una richiesta di potenza tale da determinare la 

violazione del limite in corrente della linea.  

Un ulteriore aspetto relativo alla sicurezza delle reti di distribuzione è rappresentato dalla sicurezza 

informatica, che assume sempre più rilievo con il progredire della digitalizzazione degli asset, come trattata 

nel successivo paragrafo dedicato alla Cyber Security. 

Gli aspetti fondanti da considerare nella valutazione di adeguatezza, in termini prestazionali della rete, sono: 

. limite massimo della corrente di transito nelle linee; 

. valori di portata effettiva delle linee in cavi. 

Con riferimento al primo punto si evidenzia l’importanza di considerare le prestazioni della rete in relazione 

alle reali condizioni di esercizio ed allo stato effettivo delle linee in cavo, determinato in funzione del livello 

di degrado degli isolanti dovuto a pregresse condizioni di stress ed al naturale invecchiamento. La 

determinazione del limite massimo di corrente di transito in ciascuna linea, nonché il relativo tempo limite 

di persistenza, è determinato nell’ambito delle attività di Asset Management sulla base dei diversi esiti delle 

attività di diagnostica: 

 in caso di esito positivo delle prove, ovvero con indicazione di cavo integro si assume come limite in 

corrente dello specifico collegamento il valore nominale di portata calcolato in funzione della 

tipologia di cavo, del materiale isolante e delle modalità di posa; 

 in caso di esito negativo, ovvero con indicazione di cavo fortemente invecchiato si assume come 

limite in corrente dello specifico collegamento un valore inferiore al valore calcolato come indicato 

nel precedente punto, introducendo un fattore di “derating” delle prestazioni per tener conto del 

livello di degrado dell’isolante. Tale fattore, che indica la portata teorica in corrente, è calcolato 

principalmente in funzione dei valori di “tan delta”, della tensione di esercizio e di isolamento del 

cavo, del tipo di isolante e di altri parametri puntuali; 

 in caso di dati di diagnostica non disponibili si assume come riferimento una soglia “temporanea” di 

corrente massima di transito, determinata con modalità statistiche sulla base dei dati disponibili di 

diagnostica per analoghe tipologie di cavi e per classi di età calendariale.  

Le valutazioni dei valori di portata effettiva delle linee in cavi, come sopra descritto relazionate alle condizioni 

di carico stimate nello scenario previsionale consente pertanto di determinare ed integrare nell’ambito del 

Piano di Sviluppo della rete gli interventi funzionali a garantire i fondamentali requisiti di Adeguatezza e 
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Sicurezza della rete, armonizzando con le logiche di sviluppo i fondamentali elementi emergenti dalle attività 

di Asset Management. 

Criteri di definizione delle priorità 

La definizione dei livelli di priorità per la pianificazione degli interventi è stabilita, per le esigenze di 

incremento della capacità di distribuzione e dei livelli di sicurezza della rete in funzione del rapporto tra le 

correnti di carico previsionali e la portata “effettiva”, rispettivamente con rete integra e in condizioni di 

esercizio in “n- ”. 

Per quanto attiene alle esigenze di sostituzione per vetustà, il criterio di definizione dei livelli di priorità è 

stabilito in funzione del fattore di “derating”, a parità dal quale la priorità è stabilita in funzione del rapporto 

tra corrente di carico previsionale, a rete integra, e portata “effettive” in corrente della specifica linea, 

intendendo che a parità di livello di vetusta “effettiva” la priorità di sostituzione è assegnata alla linea 

maggiormente sollecitata. 

. .  Principali Evidenze 

Le analisi sulla rete di distribuzione, finalizzate alla verifica del rispetto dei requisiti di Adeguatezza e 

Sicurezza, sono suddivise per comparti: Rete AT /MT/ BT. 

Per quanto riguarda la rete AT le analisi di adeguatezza e sicurezza sono svolte attraverso analisi puntuali di 

load flow in condizioni di rete integra ed in n- . L’elevata capacità di distribuzione, l’entità della consistenza 

e la contenuta articolazione delle schematiche di rete consentono attraverso le citate simulazioni una 

adeguata rappresentazione delle prestazioni della rete. 

La rete MT che, nella gerarchia di rete rappresenta il comparto intermedio, nel quale le prestazioni nominali 

e l’entità del carico sotteso sono confrontabili, costituisce il segmento maggiormente esposto a rischi di 

inadeguatezza.  Per un determinato tipo costruttivo di cavo (per il quale è stabilita la temperatura massima 

a regime) e per una data sezione, la portata continuativa resta determinata dall’efficacia del fenomeno fisico 

con cui il calore prodotto nel cavo viene trasmesso all’ambiente circostante.  

Con il termine “portata nominale” si definisce quale debba essere l’intensità di corrente massima che può 

attraversare un cavo elettrico in determinate condizioni di esercizio e di posa, in modo stabile e permanente, 

senza superare il valore limite di temperatura del materiale isolante, garantendo una durata di vita pari a 

quella attesa. La portata teorica di un cavo è definita in funzione delle condizioni standard ambientali e di 

posa; le norme tecniche indicano i fattori di riduzione del valore della citata portata in funzione delle reali 

condizioni ambientali e di posa (posa in tubo interrato, in fascio di cavi, in cunicolo, etc.). 

La complessità e l’estensione della rete di distribuzione MT di Roma nonché l’elevata numerosità di variabili 

in gioco ha portato allo sviluppo di specifiche metodologie di analisi quali: 
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I. analisi su orizzonte temporale esteso delle correnti di linea MT a rete integra attuale e previsionale 

(medio termine); 

II. analisi su orizzonte temporale esteso delle correnti di linea MT in “n- ” attuale e previsionale (medio 

termine); 

III. simulazioni di rete (load flow) per analisi di scenario. 

Tali analisi hanno consentito di determinare: 

 i volumi di linee che superano le soglie definite di corrente, nelle varie configurazioni di rete (Rete 

integra e Rete in n- ); 

 i volumi di linee MT che non garantiscono la rialimentabilità al %, attraverso la stima della 

percentuale di rialimentabilità delle linee MT nell’istante di massimo carico complessivo registrato 

nell’anno n- . 

. .  Razionalizzazione della rete AT  

Il progetto prevede la realizzazione di interventi di razionalizzazione e di dismissione delle linee aeree e cavi 

in olio fluido sulla rete in AT che, coerentemente con il Protocollo d’intesa, oltre al miglioramento del servizio 

determinerà un rilevante beneficio ambientale in termini di: 

 impatti sul territorio, in quanto le linee elettriche in esame transitano su aree protette quali: la 

Riserva Naturale della Marcigliana, il Parco di Veio, la Riserva Naturale Regionale Decima-Malafede, 

la Riserva Naturale Speciale Tenuta di Castelporziano, la Riserva Naturale Regionale Laurentino-

Acqua Acetosa e la Riserva Naturale Speciale Litorale Romano; 

 risparmio energetico, pari a circa 58 milioni di chilowattora, dato dalla diminuzione delle perdite di 

rete, in relazione al riclassamento delle linee a 150kV ed alla riduzione della relativa estensione. 

 
Relativamente al piano di sostituzione dei cavi di alta tensione ad olio fluido, è stato elaborato uno specifico 

piano di interventi finalizzati all’ammodernamento ed al potenziamento di alcuni elettrodotti realizzati in cavi 

interrati con isolamento in olio fluido (di seguito OF), che necessitano di sostituzione a beneficio e 

salvaguardia dell’ambiente. 

Le linee AT interessate dal piano e la relativa estensione sono rappresentate nelle tabelle di seguito riportate: 

 

Interventi quadrante Nord Km posati Km da dismettere 
Cavo Belsito – Tor di Quinto (3,6 km) 3,6 3,6 
Cavo Monte Mario - Belsito (3,6 km) 3,6 3,6 
Cavo Roma Ovest - Monte Mario (11,5 km) 0 11,5 

TOTALE 7,2 18,7 

Tabella - Interventi quadrante Nord 
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Interventi quadrante Sud Km posati Km da dismettere 
Cavo Capannelle - Cinecittà/O (1,35 km) 0 1,35 

TOTALE 0 1,35 

Tabella - Interventi quadrante Sud 

 

In relazione allo stato di avanzamento degli iter autorizzativi attualmente in corso si prevede l’avvio delle 

attività per la linea “Capannelle - Cinecittà/O” nel 2022 e per la linea “Roma Ovest - Monte Mario” nel 2023. 

Sono altresì allo studio per l’avvio della fase autorizzativa i seguenti progetti di sostituzione: 

 nel “Quadrante Nord”:  

o Cavo Collatina – Appio (  km) 

 nel “Quadrante Sud” 

o Cavo Appio – Ardeatino (  km) 

o Cavo Ardeatino – Laurentina ( ,  km) 

 

. .  Energia Reattiva 

Come anticipato nell’analisi del contesto regolatorio, con la Deliberazione / /R/eel “Aggiornamento 

della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il 

semiperiodo di regolazione - ”, l’Autorità ha deliberato la nuova regolamentazione per gli scambi 

di energia reattiva. 

In tale contesto si inserisce l’attività di analisi svolta congiuntamente a Terna Rete Italia S.p.a. (nel seguito 

Terna), con l’obiettivo di quantificare le dimensioni ed esaminare le cause dei fenomeni connessi ai flussi di 

potenza reattiva sulla rete afferente all’area metropolitana di Roma. L’obiettivo posto alla base delle 

valutazioni è stato quello di identificare la miglior soluzione tecnica, in ottica costo/beneficio per il sistema 

nazionale, finalizzata alla risoluzione delle criticità connesse alla regolazione di tensione nella rete AT. 

Dall’analisi delle misure di energia attiva e reattiva, effettuata sulla base dei dati di misura disponibili nei nodi 

della rete AT è emerso che l’energia reattiva in risalita dalle reti MT è di circa un ordine di grandezza inferiore 

a quella in transito nelle linee di alta tensione. Tale evidenza è da ricondurre prevalentemente alla 

significativa estensione di rete AT rilevante (mista areti/Terna), caratterizzata da una incidenza di linee in cavi 

esercite a 220 kV e 150 kV pari a circa il 40 % dell’estensione complessiva della rete. 

Dalle simulazioni di rete effettuate da Terna è emerso che con l’installazione di un numero contenuto di 

reattori nei nodi AT degli impianti, di taglia 60/80 Mvar, si è in grado di risolvere le criticità di regolazione 
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della tensione sulla rete AT presente nell’area romana, determinando riflessi positivi anche nelle porzioni di 

rete esterne all’area citata e ad essa interconnesse. 

In particolare l’esito conclusivo dell’analisi congiunta prevede l’installazione di quattro reattori, in altrettante 

cabine primarie di areti, aventi taglia compresa tra 60 e 80 Mvar. 

Al fine di implementare la soluzione sopra descritta sono state svolte le analisi progettuali preliminari, 

finalizzate a valutare la fattibilità degli interventi. Nell’ambito del confronto tecnico con Terna sono stati 

condivisi gli standard impiantistici e dei componenti, posti alla base della progettazione degli interventi, 

funzionale anche all’avvio dell’iter autorizzativo. 

In considerazione dei tempi presunti per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie e per 

l’approvvigionamento dei componenti, si ritiene di poter avviare le installazioni dei primi due reattori nel 

2022 e dei secondi due nel 2023, con progressiva messa in servizio nel medesimo biennio. 

. .  Piano di trasformazione della rete di distribuzione trifase BT 

Le attuali reti elettriche BT in esercizio sul territorio dei Comuni di Roma e Formello sono costituite da sistemi 

trifase a tre conduttori, eserciti a tensione nominale di  V fase – fase, e sistemi trifase a quattro 

conduttori, eserciti a tensione nominale di  V fase – neutro e  V fase – fase. Tale configurazione 

impiantistica deriva da criteri di progettazione adottati in passato non sempre uniformi a causa della 

realizzazione in diverse epoche e con differenti standard di riferimento. 

Lo standard adottato, da oltre venti anni, per la costruzione delle nuove porzioni di rete di bassa tensione 

prevede sistemi di distribuzione trifase a quattro conduttori da cui deriva l’attività svolta nel tempo, 

contestualmente alle ordinarie attività di investimento e manutenzione, la progressiva trasformazione dei 

precedenti sistemi a tre conduttori. Uno degli aspetti critici di tale trasformazione risiede nella coniugazione 

delle modifiche impiantistiche da effettuare contestualmente sulla rete di distribuzione, in parte significata 

posata all’interno delle proprietà private, e sugli impianti d’utenza. 

In relazione a quanto sopra nell’ambito degli interventi di adeguatezza e sicurezza della rete di bassa tensione 

si inserisce lo specifico piano massivo di trasformazione del sistema di distribuzione trifase, delle porzioni di 

rete esistente. 

Nel seguente prospetto è riportata la macro-pianificazione degli interventi declinata per porzioni di rete BT 

sottese alle cabine secondarie di trasformazione, già predisposte nel tempo ad alimentare entrambi i sistemi 

di distribuzione, in modo tale da consentire la progressiva trasformazione delle linee ad esse sottese. 
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I benefici associati alla trasformazione del sistema di distribuzione trifase BT, possono essere riassunti come 

segue: 

) diminuzione delle correnti di impiego sui componenti di rete con benefici associati in termini di 

riduzioni delle perdite per effetto joule; 

) aumento della capacità di trasporto delle linee BT;  

) Incremento della riserva di potenza per l’esercizio in condizioni “n- ”. 

 

. .  Impatto della Mobilità Elettrica sull’Adeguatezza e Sicurezza della rete di distribuzione 

In esito alla pubblicazione del Piano Capitolino per la Mobilità Elettrica - , elaborato da Roma 

Capitale, inerente alla realizzazione di un complesso di stazioni di ricarica su suolo pubblico a servizio della 

città, si è assistito ad un incremento progressivo delle richieste di connessione alla rete, con un trend in forte 

crescita registrato nell’anno corrente. In considerazione della potenza di connessione richiesta tipicamente 

compresa tra i  e i  kW per sito di ricarica, sono stati realizzati significativi interventi di ampliamento 

della rete di bassa tensione e delle cabine di trasformazione MT/BT. Relativamente alla previsione delle 

nuove connessioni alla luce delle conferenze dei servizi indette dall’Amministrazione, in esito alle richieste 

dei CPO, nonché ai piani futuri resi pubblici, da parte di alcuni di essi operanti sul territorio romano, si ritiene 

che il trend attuale possa essere confermato anche per il prossimo futuro. Per tale motivo ed in 

considerazione della specificità delle connessioni in questione è stata declinata nel presente piano di sviluppo 

un’apposita linea d’azione, confermando per il  e il  i volumi previsti nel corrente anno. Tale 

previsione, pur ritenendo che il volume delle connessioni sarà in crescita, si fonda su una azione proattiva da 

parte di areti nei confronti dei CPO, sin dalle fasi di analisi di fattibilità come previsto dal PNIRE. Tale azione 

contribuisce all’ottimizzazione delle ubicazioni delle stazioni di ricarica sul territorio, nel rispetto dei vincoli 

previsti dall’Amministrazione nel citato Piano e dagli altri Enti interessati, minimizzando l’impatto sulle 

infrastrutture di rete e sul territorio stesso. 

In questo contesto al fine di anticipare i potenziali fabbisogni di potenza ed abilitare nei tempi necessari lo 

sviluppo della mobilità elettrica, areti ha elaborato uno studio degli scenari sull’incremento del parco 

elettrico circolante e dei relativi impatti previsti sulla rete di distribuzione al fine di individuare le azioni di 

intervento prioritarie sull’infrastruttura di rete.  

 Piano di trasformazione della rete di distribuzione trifase BT 
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTALE 

N° CS 17 500 925 925 925 925 925 925 925 925 7917 

Tabella - Piano di trasformazione della rete di distribuzione trifase BT 
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In particolare in esito ad un processo di analisi articolato in quattro fasi (Definizione dello scenario di 

riferimento, quantificazione e distribuzione geografica del carico da mobilità elettrica pubblica e privata, 

associazione del carico sugli elementi di rete, stima degli impatti sulle infrastrutture di rete) è stata effettuata 

la stima delle infrastrutture di ricarica con relativi fabbisogni di potenza, che saranno presenti sul territorio 

di Roma Capitale al , nonché degli interventi di ampliamento e potenziamento rete necessari.  

Le IDR a loro volta sono suddivise in ambito pubblico e privato, rispecchiandone i diversi tipi di utilizzo 

previsti, ed hanno associati differenti profili di utilizzazione e carico. 

La potenza di picco complessiva è stata derivata da scenari di livello nazionale riparametrati sul contesto di 

Roma Capitale. In particolare si fa riferimento a: 

. Scenari Terna: stima del numero di autoveicoli 

. Studio «Electrify » (The European House – Ambrosetti per Enel Foundation ed Enel X): 

composizione del parco veicoli per diverse categorie 

. Studio Ambrosetti: numero di Infrastrutture di ricarica e Punti di ricarica necessari, ipotizzando dei 

coefficienti di copertura differenti per le diverse categorie di veicoli elettrici analizzati 

La potenza di connessione complessivamente stimata al  ammonta a circa .  GW che al netto dei 

coefficienti di utilizzazione e contemporaneità si riduce a circa ,  GW. Si ritiene che tale incremento, se 

confermato, dovrà essere gestito attraverso l’infrastrutturazione delle reti su tutti i livelli di tensione, dall’alta 

alla bassa tensione, coniugata con il contributo dei meccanismi di flessibilità e di Demand Response. Nel 

successivo paragrafo “Transizione energetica” è riportata la sintesi dello studio effettuato da areti, finalizzato 

alla definizione di un modello parametrico per la ricerca del punto di ottimo in ottica costo/beneficio per il 

sistema, tra infrastrutturazione e flessibilità. 

Nella seguente figura è rappresentata la stima dei volumi sul territorio urbano dei sistemi di ricarica 

domestica.  

 

Figura - Stima al  della distribuzione di wall-box per zona urbanistica 
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. .  Cyber Security 

Nel  l’incremento degli attacchi cyber a livello globale è stato pari al % rispetto all’anno precedente3; 

negli ultimi quattro anni il trend di crescita si è mantenuto pressoché costante, facendo segnare un aumento 

degli attacchi gravi del % rispetto al . Inoltre, il settore energetico, è risultato il target maggiormente 

preso di mira da attacchi Cyber4 nel . 

L'aumento dell'attività criminale in ambito informatico comporta per le aziende la necessità di implementare 

misure preventive atte a proteggere il proprio perimetro, migliorando costantemente la postura di sicurezza 

informatica e prevenendo opportunamente il verificarsi di eventi malevoli.  

A sottolineare l’importanza strategica della sicurezza informatica e dell’adozione di opportune misure 

organizzative e tecnologiche, vi sono le recenti normative, nazionali ed europee, che spingono le aziende 

verso l’adozione di linee guida comuni, basate su standard e framework internazionali di sicurezza, che 

consentano loro di stare al passo con la continua evoluzione dei rischi cyber.  

La digitalizzazione e l’evoluzione tecnologica delle aziende, in qualsiasi settore, non possono pertanto 

avanzare senza una grande attenzione alla sicurezza informatica.  

In questo contesto di trasformazione tecnologica e di progressiva digitalizzazione, si collocano i piani di 

evoluzione delle attuali tecnologie a supporto dell’operatività di areti, finalizzati al miglioramento dei 

processi di sviluppo, gestione ed esercizio della rete elettrica. 

Questa spinta innovatrice genera, da un lato maggiore efficienza operativa ma, dall’altro, richiede 

competenze, capacità e strumenti in grado di fronteggiare importanti sfide: la frequenza, il grado di 

sofisticazione e l'intensità degli attacchi informatici sono in aumento, così come la tendenza a colpire 

infrastrutture critiche e settori industriali strategici ed è sempre più difficile identificarne la fonte in modo 

preciso e tempestivo.  

A rendere infine ulteriormente complesso lo scenario di gestione delle minacce cyber, si è aggiunto negli 

ultimi  anni l’emergenza sanitaria legata al Covid-  che è stata sfruttata dai criminali informatici per colpire 

le aziende, molte delle quali, nelle fasi iniziali della pandemia, hanno dovuto riorganizzare velocemente le 

modalità di lavoro del proprio personale. L’aumento dell’adozione delle modalità di lavoro di tipo flessibile 

(c.d. Smart Working) da parte delle aziende, sebbene abbia consentito di mantenere i livelli di continuità di 

servizio, ha comportato una estensione della potenziale superficie di attacco. 

Per questo motivo areti, oltre all’implementazione delle strategie di sicurezza già pianificate, ha dovuto 

accelerare l’adozione di misure straordinarie di Cyber Security per rafforzare la protezione dei propri asset 

                                                           
3 Clusit - Rapporto  sulla Sicurezza ICT in Italia 
4 Cybersecurity special energy sector: cyberattack target number one, HornetSecurity,  
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aziendali, sia logici che fisici. Le capacità di accesso remoto alla rete aziendale è stata estesa a tutto il 

personale, in particolar modo per il personale della Sala Operativa, garantendo modalità di accesso sicure. 

Detti aspetti di sicurezza informatica dei sistemi di gestione delle reti elettriche diverrà sempre più 

importante col crescere della digitalizzazioen della rete e dell’implementazione dei servizi di flessibilità, che 

prevedendo per loro natura un canale di comunicazione tra cliente e sistemi centrali del DSO, se da un lato 

abilità nuove modalità di resilienza ed efficienza dell’operatività del distributore, dall’altro lo espone 

maggiormente a rischi di intrusioni nei propri sistemi. 

. .  I Pilar della Sicurezza Informatica 

 In tale contesto, il percorso della Cyber Security di areti si basa sulla definizione, sul miglioramento e 

sull'adozione progressiva a livello di governance, infrastrutture e servizi della sicurezza, al fine di sfruttare al 

meglio le opportunità disponibili per aumentare la resilienza informatica di infrastrutture e applicazioni, 

garantendo la continuità operativa dei servizi erogati. 

Il percorso che areti ha deciso di strutturare per innalzare il livello di sicurezza aziendale si basa su  Pillar: 

. Aumento della Visibilità di ciò che accade all’interno del proprio perimetro fisico e virtuale per essere 

in grado di rilevare più velocemente eventuali violazioni e, di conseguenza, mettere in atto le 

necessarie misure di contenimento e mitigazione dei rischi, oltre che di ripristino delle attività 

operative. 

. Un approccio Risk Based che permetta di identificare l’attuale livello di maturità in ambito Cyber della 

società e di graduare gli investimenti necessari per garantire adeguati livelli di sicurezza e la 

continuità operativa nell’erogazione dei servizi. 

. Continuo aggiornamento delle misure di sicurezza a protezione degli apparati dei sistemi centrali di 

Operation Technology (OT) e degli apparati periferici, mediante l’implementazione di iniziative 

tecnologiche/infrastrutturali. 

. Iniziative specifiche di Awareness con l’obiettivo di formare, informare e responsabilizzare i 

dipendenti ed il personale operativo sui rischi informatici e le minacce connesse all’utilizzo degli 

strumenti di lavoro e delle infrastrutture aziendali. 

. Evoluzione di tecnologie e processi destinati alla protezione e monitoraggio degli asset aziendali e 

nello specifico del perimetro OT 

. .  Investimenti Cyber 

Gli sforzi sostenuti negli ultimi anni in ambito Cyber Security hanno portato ad un graduale innalzamento 

della postura di sicurezza grazie all’adozione di un approccio “Risk Based”, alla messa in sicurezza di sistemi, 

reti e apparati core centrali e periferici e all’aumento della consapevolezza delle minacce Cyber. 
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Considerato il trend di crescita degli attacchi Cyber e il consolidato posizionamento strategico di areti nel 

quadro energetico nazionale, gli investimenti previsti nei prossimi anni intendono perseguire un approccio 

integrato e incrementale per aumentare le difese Cyber e la resilienza dell’Azienda. 

Tali investimenti indirizzeranno aspetti organizzativi e di processo, unitamente a un enforcement tecnologico 

delle soluzioni di sicurezza, beneficiando di iniziative di aggiornamento e consolidamento di infrastrutture ed 

applicazioni attualmente presenti e consentendo di progettare nuove architetture applicando i principi del 

security by design.  

 

.   Qualità tecnica degli asset 

. .  Obiettivi e requisiti di rete 

Nella gestione di una rete elettrica complessa per estensione, per tipologia ed età degli asset, come quella di 

areti, l’adozione di una strategia di asset management costituisce un requisito fondamentale di business.  

 

Figura - Obiettivi dell’Asset Management 

Con riferimento a quanto sopra illustrato, areti ha avviato l’implementazione di un modello di asset 

management con l’obiettivo: 

-assicurare, attraverso una adeguata metodologia di manutenzione e monitoraggio una disponibilità dei 

componenti entro un range di tasso di guasto che possa ritenersi “fisiologico”; 

-definire e identificare per i componenti in esercizio l’attuale livello di affidabilità, inteso come    condizioni 

“reali” di esercizio, considerando i fattori (aging, stress, ecc.) che possono aver determinato un derating delle 

sue condizioni “nominali”; 

-definire un modello rIsk-based per la prioritizzazione degli interventi. 
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Figura -- Modello di Asset Management 

. .  Asset management program 

L’asset management program definisce l’insieme di attività, tecniche e metodologie necessarie alla 

progettazione, organizzazione e gestione dei processi di manutenzione in un’ottica di miglioramento 

continuo. Le attività che principalmente vengono associate all’ingegneria di manutenzione sono:  

 Pianificazione, progettazione e revisione dei piani di manutenzione;  

 Coordinamento delle ispezioni e dei monitoraggi sugli asset;  

 Analisi dei guasti per l’identificazione delle componenti critiche per ogni asset e le soluzioni tecniche 

per ridurre il verificarsi di tali guasti;  

 Valutazione delle prestazioni di affidabilità e disponibilità degli asset;  

 Identificazione ed analisi dei rischi;  

 Progetti di ingegneria e innovazione tecnologica volti a migliorare l’affidabilità, disponibilità;  

 Sviluppo e standardizzazione delle procedure di lavoro e riorganizzazione dei processi di 

manutenzione.  

 

Figura -Asset Management Program 
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. .  Risk Analysis 

Partendo dalle informazioni relative ai risultati di ispezioni, condizioni di servizio, registri e procedure di 

manutenzione, ecc.), si identificano tutte le possibili avarie e per ognuno di essi si calcola la probabilità e le 

conseguenze di rottura.  

Questi due fattori permettono di stimare il rischio legato a quella anomalia. In questo modo sarà possibile 

assegnare delle priorità ai vari rischi ed in base a queste priorità prendere decisioni sugli interventi 

manutentivi da eseguire.  

In particolare è stata adottata una metodologia di identificazione e pianificazione degli interventi da 

effettuare sulla rete, attraverso l’implementazione di modelli e strumenti di analisi evolute, allo scopo di: 

 individuare delle porzioni critiche di rete; 

 valutare il rischio attraverso l’utilizzo di dati di input dinamici; 

 osservare il funzionamento degli elementi di rete nel tempo. 

. .  Asset Management Planning 

Il planning è necessario per raggiungere gli obiettivi di gestione degli asset, collegarli con le esigenze ed i 

rischi che coinvolgono non solo il singolo asset, ma tutto il sistema nel suo complesso. 

Il piano di gestione degli asset definisce le attività che saranno realizzate, in particolare i piani operativi di 

intervento, in base alla strategia manutentiva adottata per l’asset. 

Le informazioni raccolte dalla misurazione e dal monitoraggio degli asset servono per valutare l’efficienza e 

l’efficacia con la quale operano i vari processi. L’analisi viene condotta in un’ottica di miglioramento continuo. 

. .  Performance Evaluation 

L’Asset Management Program prevede il monitoraggio dei seguenti indicatori: 

a) Rispetto del piano di attuazione, attraverso cruscotti di monitoraggio preventivo/consuntivo; 

b) Efficacia della manutenzione, intesa come raggiungimento degli obiettivi di prestazione   

dell’asset; 

c) Non conformità e azioni correttive. 
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Figura - Asset Management Design 

Con riferimento all’esperimento regolatorio, sulla base dell’andamento degli indicatori di qualità del servizio 

e di una analisi condotta sui processi operativi di asset management, la policy adottata in passato da areti si 

è rivelata scarsamente efficace, e tale risultato è riconducibile ai seguenti fattori: 

-Per la rete di bassa tensione, una gestione degli asset focalizzata principalmente al ripristino 

dell’interruzione e poco orientata all’analisi delle cause e con scarsa tempestiva nella riparazione 

dell’elemento guasto; 

-Per la rete di media tensione, una gestione degli asset impostata su manutenzione correttiva e 

manutenzione ciclica/ispettiva rivolta esclusivamente alle cabine secondarie; 

Assenza di strumenti a supporto dell’analisi e delle scelte decisionali per la prioritizzazione degli interventi 

A tale riguardo, sono state effettuate le seguenti azioni: 

 

a) Un’analisi degli avvisi di manutenzione aperti a seguito di un intervento operativo e non ancora 

lavorati. Tale attività ha consentito l’identificazione di un backlog di interventi di bonifica da 

effettuare sulla rete di bassa tensione (es. rimozione di linee provvisorie, riparazione di cavi guasti, 

riparazione di nodi di sezionamento) e in cabina secondaria (es. interruttori shuntati). 

b) Un’analisi di sensitività della rete di media e bassa tensione nei confronti di eventi meteorologici che 

ha portato all’individuazione di: 

  porzioni di rete BT, per semplicità identificate a mezzo della cabina secondaria di 

asservimento; 

  linee di media tensione 
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per le quali l’instaurarsi di fenomeni meteorologici, al di sopra di determinati valori di soglia, 

contribuisce in maniera statisticamente significativa all’insorgere di interruzioni.   

Sono state avviate attività di verifica sulle infrastrutture “sensibili”, in dettaglio: 

 

Figura - Asset Management  

. .  Rete media tensione 

Sulle linee di media tensione è in corso un programma di diagnostica condotto sui rami critici, basato sulla 

misura del tanδ e delle scariche parziali, mirato a rilavare lo stato di derating del cavo e individuare criticità 

puntali (giunti) o distribuite (invecchiamento). 

L’esito di questa mappatura determina: 

a) l’eventuale derating delle condizioni di esercizio del cavo; 

b) il rifacimento del componente “critico” (giunto o terminale); 

c) l’individuazione di rami o porzioni di ramo da ricostruire. 

. .  Rete bassa tensione 

Sulla rete di bassa tensione sottesa alle cabine secondarie “sensibili”, è in corso un programma di ispezione 

mirato a identificare e risolvere criticità connesse a fenomeni di: 

 sovraccarico 

 contro-alimentazione in caso di guasto 

 punti caldi su morsettiere di sezionamento 

 infiltrazioni nei manufatti di nodo 

Sulle cabine secondarie è in corso un programma di ispezione mirato a identificare e risolvere criticità 

connesse a: 

 ingresso animali 

 scariche parziali 

 infiltrazioni/ingresso acqua 
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. .  Sistema di Telecontrollo 

Con riferimento all’infrastruttura asservita al sistema teleconduzione/telecontrollo è in corso una attività di 

verifica basata sul monitoraggio dei seguenti KPI: 

 raggiungibiltà del segnale GSM (esito della “chiamata da ronda”) e GPRS (tempo di latenza, 

numero di accreditamento); 

 manovrabilità degli IMS in esercizio, nella gestione operativa della rete (selezione del guasto, 

variazioni di assetto, ecc). 

L’analisi di tali indicatori porta all’identificazione di azioni mirate quali: 

 interventi in cabina secondaria (antenna, manutenzione RTU, ecc); 

 verifica copertura segnale degli operatori telefonici; 

 interventi a livello centrale (es. aggiornamento firmware). 

       

. .  Colonne Montanti 

Con la Deliberazione / /R/eel ARERA ha avviato una regolazione sperimentale in materia di 

ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici che viene integrata all’interno del TIQE con 

l’Art. . 

Con il termine colonna montante si definisce la linea in sviluppo prevalentemente verticale facente 

parte della rete di distribuzione di energia elettrica di areti che attraversa parti condominiali al fine di 

raggiungere i punti di connessione, in stabili con misuratori di energia elettrica non collocati in vani 

centralizzati, situati all’interno delle singole unità immobiliari o al piano. La sperimentazione ha lo scopo di 

promuovere l’ammodernamento di tali impianti, per conseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 assicurare la gestione della rete elettrica in condizioni di stabilità e sicurezza, per la salvaguardia della 

continuità del servizio e la riduzione delle perdite di rete; 

 favorire la diffusione di nuove tecnologie ed usi efficienti dell’energia elettrica in ambito residenziale 

e commerciale, prospettate dalla transizione energetica e dai principi per la sostenibilità, al posto di 

apparecchi che utilizzano combustibili fossili, anche attraverso l’abilitazione di innovativi sistemi di 

gestione della rete;  

 raggiungere accordi specifici attraverso il coinvolgimento dei condomini, per garantire maggiore 

efficacia ed efficienza nell’esecuzione delle opere che interessano le proprietà private; 

 effettuare il censimento delle proprie colonne montanti vetuste coerentemente a quanto previsto 

dall’Autorità. 

Al fine di incentivare l’esecuzione delle suddette opere di ammodernamento, la sperimentazione prevede di: 
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 erogare contributi economici a favore del condominio a rimborso delle opere edili limitatamente 

correlate alla sola riqualificazione delle colonne montanti vetuste, in funzione delle caratteristiche 

del condominio (es. livello di pregio, numero di piani, numero di utenti) sia in caso di centralizzazione 

che di non centralizzazione dei contatori; 

 garantire la contrattualizzazione di una potenza disponibile pari a , kW per tutti gli utenti alimentati 

dalle colonne montanti ammodernate. 

La sperimentazione avrà durata fino a giugno del , salvo eventuali proroghe dell’ARERA, e riguarderà le 

colonne montanti vetuste la cui data di prima realizzazione è: 

 antecedente al ; 

 tra il  ed il  per le quali areti rilevi criticità di esercizio. 

La stima del perimetro potenziale relativo agli interventi di ammodernamento delle colonne montanti 

vetuste, facenti parte del variegato tessuto urbano in cui insiste la rete elettrica di distribuzione gestita da 

areti, risulta essere:  

 
 

 

 

 

 

  

In applicazione al quadro regolatorio della sperimentazione, areti ha avviato nel corso del  le 

seguenti attività: 

 attivazione dei canali di comunicazione, con particolare riferimento alla pagina web del sito 

www.areti.it contenente, tra l’altro, il web form per le richieste di adesione spontanee dei condomini, 

il contratto tipo con i relativi allegati tra cui le specifiche tecniche, le FAQ e l’indirizzo PEC per le 

società di telecomunicazione interessate ai lavori;  

 il processo di gestione delle richieste di adesione spontanee dei condomini per coordinare le diverse 

attività in carico alle unità aziendali coinvolte;  

 il censimento con ispezione in loco delle circa .  colonne montanti vetuste, come identificate 

dalla precedente tabella, tramite il rilievo eseguito con una nuova apposita app e la costruzione del 

relativo database. 

Dall’avvio dell’iniziativa al mese di maggio , anche in considerazione della contingente situazione 

pandemica, areti ha ricevuto ed elaborato n°  richieste di adesione spontanee per un totale di n°  colonne 

montanti vetuste e n°  utenze.  

VETUSTA’ 

MUNICIPIO 

Tabella -Interventi di ammodernamento delle colonne montanti vetuste 
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Al momento, non essendo disponibili dati storici, si stima che per l’anno in corso il numero di richieste di 

adesione spontanee possa raggiungere n°  istanze; mentre per i successivi anni  e , in 

considerazione di un ritorno alle normali condizioni sanitarie, è ragionevole ipotizzare un incremento di circa 

n° /  richieste all’anno.  

 

.   Resilienza  

. .  Obiettivi e requisiti di rete 

Il Piano Resilienza redatto da areti S.p.A., in conformità con quanto previsto dall’articolo  del Testo 

Integrato della Qualità Elettrica (TIQE - Allegato A alla Delibera / /R/eel), include gli interventi mirati 

a contenere la probabilità di disalimentazione a fronte dei principali fattori di rischio incidenti sulla propria 

rete. In esso sono descritti gli elementi di calcolo utilizzati per la valutazione dell’indice di resilienza e i relativi 

interventi finalizzati ad un suo incremento con riferimento alla rete elettrica di media e bassa tensione della 

città metropolitana di Roma Capitale, ovvero la rete a servizio del comune di Roma e Formello di competenza 

di areti S.p.A. 

I principali fattori critici di rischio esaminati nel Piano riguardano: 

- allagamenti dovuti a piogge particolarmente intense o frane e alluvioni provocate da dissesto 

idrogeologico (di seguito allagamenti); 

- ondate di calore legate a prolungati periodi di siccità (di seguito ondate di calore). 

. .  Principali Evidenze 

La metodologia per la valutazione della resilienza relativamente ai potenziali allagamenti è stata sviluppata 

da areti S.p.a. sulla base delle analisi relative alle precipitazioni verificatesi nel periodo di riferimento -

, e alle interruzioni registrate nel medesimo periodo. 

Riguardo al fenomeno “ondate di calore”, è stata elaborata una metodologia che in base all’analisi delle 

temperature massime giornaliere registrate nel periodo - , dei livelli di potenza richiesta dalla rete e 

delle interruzioni registrate nel medesimo periodo di osservazione, permette di determinare le soglie di 

sollecitazione (livello della temperatura ambientale e potenza richiesta dalla rete) oltre le quali si riscontrano 

un numero molto elevato di interruzioni per guasto sulla rete MT. 

Individuata la presenza delle ondate di calore, areti S.p.A. ha avviato una collaborazione con il Politecnico di 

Milano per definire la metodologia di classificazione ed identificazione delle porzioni di rete critiche 

relativamente al fattore di rischio identificato. Si è optato per un approccio che prevede l’applicazione di un 

modello termico che alimenta un modello d’invecchiamento che a sua volta alimenta un modello 

affidabilistico. 
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Per l’individuazione ottimale degli interventi in collaborazione con il Politecnico di Milano è stata sviluppata 

una procedura di analisi finalizzata all’identificazione degli interventi da eseguire sulla rete tra i diversi e 

molteplici scenari individuando quelli con i maggiori benefici per il sistema. In particolare, per ogni festone 

critico si analizzano gli interventi da adottare con riferimento alle soluzioni tecniche tipologiche identificate, 

prendendole singolarmente o in combinazione tra loro.  

Gli interventi individuati per incrementare la resilienza della rete rispetto ai fattori di rischio identificati sono 

di tipo puntuale in Cabina Secondaria per quanto riguarda gli allagamenti e di tipo esteso su tratti di dorsale 

MT per quanto riguarda le ondate di calore, nello specifico i seguenti: 

 Allagamenti 

- delocalizzazione delle Cabine Secondarie interrate; 

- ricostruzione delle Cabine Secondarie con specifici nuovi criteri progettuali per il contrasto 

del fenomeno. 

 Ondate di calore 

- incremento magliatura della rete MT; 

- sostituzione rami critici con minimizzazione del numero di giunti; 

- sostituzione rami e riconfigurazione schema di rete MT; 

- raddoppio dei primi rami di linea in uscita dalla Cabina Primaria. 

 

I citati interventi elementari individuati nell’ambito dell’ondata di calore possono essere realizzati 

singolarmente o combinandoli nell’ambito del medesimo fattore critico. La valutazione del beneficio atteso 

successivamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio è ottenuta dalla differenza tra le 

condizioni di rischio ante e post-intervento. Con riferimento alle categorie di benefici indicati nella scheda  

riportata nell’articolo  dell’allegato A della Delibera / /R/EEL, areti S.p.A. ha elaborato i benefici B  e 

B  per il fattore allagamenti e il beneficio B  per il fattore ondate di calore. 

Di seguito si riporta la tabella di sintesi degli interventi identificati per il periodo /  per entrambi i 

fattori di critici di rischio per la rete di areti S.p.A. 
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PIANO RESILIENZA 2021-2023 

FATTORE CRITICO TIPOLOGIA INTERVENTO U.M. 
2018/2019 
Consuntivo 

2020 
Consuntivo 

2021 2022 2023 
TOTALE 

2021 – 2023 

Allagamenti 

Delocalizzazione Cabina 
Secondaria 

N° 1 1 4 - - 4 

Adeguamento apparecchiature 
MTBT e locale cabina 

N° 39 39 76 9 7 92 

Totale Allagamenti N° 40 40 80 9 7 96 

Ondate di Calore 

Incremento magliatura della rete 
MT  N° 24 72 94 51 42 187 
Sostituzione rami 

Sostituzione rami e 
riconfigurazione schema di rete 
MT 

N° 12 11 11 - - 11 

Raddoppio primi rami N° - - 8 1 1 10 

Totale Ondate di Calore N° 36 83 113 52 43 208 

Tabella - Piano interventi  -  

La definizione degli interventi per l’incremento della resilienza ha comportato lo sviluppo di nuovi standard 

costruttivi e impiantistici in particolare per le ondate di calore è prevista una modalità di posa delle linee in 

cavo interrato con uno standard superiore a quello consolidato (a tendere verso l’obiettivo di una rete senza 

giunti).  

Relativamente al fattore di rischio Allagamento è stata definito un nuovo standard tecnologico costruttivo 

per la realizzazione di Cabine Secondarie con particolari accorgimenti sia di tipo strutturale che di tipo 

tecnologico impiantistico che garantiscono un livello elevato di resilienza anche per quelle Cabine Secondarie 

fortemente esposte al fattore di rischio citato. 

 

.   Innovazione e Digitalizzazione 

. .  Obiettivi e Requisiti di rete 

Gli obiettivi che afferiscono a tale ambito sono finalizzati al miglioramento dei processi di governo della Rete, 

in termini di controllabilità, osservabilità e sostenibilità, ottenuta mediante l’impiego e l’integrazione delle 

nuove tecnologie disponibili sul mercato. 

Gli interventi di innovazione e digitalizzazione in corso si articolano su quattro livelli funzionali: 

 realizzazione e potenziamento delle infrastrutture tecnologiche in ambito elettronico e di 

telecomunicazioni; 



areti SpA - Piano di Sviluppo  -  

  

 

 

 

 implementazione di piattaforme applicative in grado di supportare l’integrazione di nuove soluzioni 

e servizi per la Rete; 

 sviluppo di soluzioni integrate per l’erogazione di servizi a supporto dei processi di Rete;  

 digitalizzazione e ottimizzazione dei processi di back office (governo della Rete) e front office 

(customer care). 

 

Figura - Architettura interventi di innovazione e digitalizzazione 

 

Si riportano di seguito, per i livelli funzionali identificati, le linee di azione e i driver che guidano lo sviluppo 

dei diversi progetti di innovazione e digitalizzazione. 

A. Processi – Linee Azione & Driver: 

Linee d’azione 

Le principali linee di azione su cui si articola l’innovazione e la digitalizzazione dei processi per il governo della 

rete sono di seguito sintetizzate: 

 Tecnologizzazione, Digitalizzazione e semplificazione processi, finalizzata ad integrare le nuove 

soluzioni tecnologiche sviluppate all’interno degli attuali processi di back office per lo sviluppo; 

l’esercizio e l’asset management della rete ed agevolare gli scambi e le relazioni con i clienti finali. 

 Evoluzione dei processi di pianificazione ottima e monitoraggio evoluto, finalizzata a migliorare e 

standardizzare i processi di pianificazione degli interventi sulla rete in ottica risk based ed evolvere 

(armonizzandoli) gli strumenti ed i modelli di pianificazione e monitoraggio già disponibili. 

Driver 

I principali driver che guidano la tecnologizzazione dei processi operativi e l’evoluzione dei processi di 

pianificazione sono di seguito elencati: 

 Digitalizzazione processi: il che si traduce nella mappatura strutturata dei processi operativi con 

identificazione univoca delle fasi di processo; delle ownership e delle logiche di avanzamento tra gli 

stati, e successiva integrazione del processo su strumenti transazionali flessibili. 
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 Controllo strutturato di processo: il che si traduce nel disegno strutturato delle catene di controllo 

dei processi operativi, finalizzata ad una gestione organizzata e digitalizzata degli scarti sulle diverse 

fasi di processo, misurati mediante metriche univocamente definite.  

 Flessibilità nell’evoluzione e implementazione dei processi: il che si traduce in un approccio agile e di 

codesign per la digitalizzazione dei nuovi processi e delle catene di controllo e nella ricerca di 

strumenti low-code che ne permettano l’evoluzione in autonomia. 

 Customer Centricity: trasparenza verso il cliente, omnicanalità nella gestione dei servizi, proattività 

nell’anticipare le esigenze del cliente, semplicità di processi e strumenti per semplificare l’esperienza 

del cliente.  

B. Soluzioni – Linee Azione & Driver 

Linee d’azione 

 Le principali linee di azione su cui si articola lo scouting, la sperimentazione e l’integrazione delle tecnologie 

disponibili sul mercato per lo sviluppo di nuove soluzioni al servizio dei processi di governo della rete sono: 

 Automazione e Telecontrollo delle manovre di rete per la remotizzazione e automazione 

dell’operatività di campo, finalizzate a velocizzare e disintermediare l’operatività umana, dalle 

funzioni di comando e controllo operate durante i processi di governo della rete. 

 Diagnostica e Monitoraggio degli elementi di rete per la remotizzazione e l’automazione delle 

funzionalità di raccolta informazioni dal campo, a supporto di azioni preventive e correttive attuabili 

mediante i processi di esercizio, manutenzione o sviluppo Rete. 

Driver 

I principali driver che guidano lo scouting e la sperimentazione delle nuove soluzioni sono: 

 Allocazione ragionata dell’intelligenza tra Edge e cloud computing: il che si traduce da un lato nella 

centralizzazione delle sole funzioni che necessitano di correlazioni di molteplici fonti dati e velocità 

di risposta basse (tipicamente funzioni di analisi e monitoraggi lenti); dall’altro lato nella 

delocalizzazione in periferia delle funzioni in cui viene richiesta un’alta velocità di risposta e per cui 

le informazioni necessarie all’attuazione della scelta sono già presenti in loco, o eventualmente 

reperibili mediante coordinamento orizzontale tra nodi adiacenti della rete (esigenze tipiche delle 

funzioni di attuazione). 

 Alta integrabilità delle soluzioni sviluppate: il che si traduce da un lato nello sviluppo di soluzioni 

retrocompatibili e integrabili con le soluzioni già in essere (driver necessario per garantire un 

revamping graduale delle vecchie soluzioni attualmente operative), e dall’altro nell’impiego di 

architetture scalabili e protocolli standard di comunicazione finalizzati a garantire alle soluzioni 

sviluppate la flessibilità e la compatibilità futura non presente nelle attuali architetture. 
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I principali driver con cui vengono diffuse in campo le diverse soluzioni sviluppate sono: 

 Soglia critica d’Impatto: il cui superamento rappresenta il fattore che abilita l’intervento tecnologico 

per una porzione di rete. Tali soglie sono calcolate come il valore massimo dell’impatto ammissibile 

per una porzione di rete in relazione ad un singolo guasto, e definite sulla base del numero degli 

utenti, dei dispostivi di automazione e telecontrollo già installati e dalla presenza di utenze 

strategiche; 

 Soglia critica di tasso di guasto: una porzione di rete può essere considerata eleggibile all’intervento 

tecnologico, indipendentemente dal superamento della soglia critica di impatto, qualora il tasso di 

guasto sia fortemente superiore al valore atteso; 

 Percentuale di saturazione tecnologica: sebbene una porzione di rete possa risultare eleggibile 

all’intervento perché superi le soglie critiche d’Impatto (o di Rischio), l’applicazione di un intervento 

tecnologico viene valutato sulla base della percentuale di saturazione di tecnologia già presente sui 

propri nodi, che determina di fatto l’effettiva diminuzione dell’impatto e del rischio realmente 

ottenibile dall’intervento stesso. In tal senso, si è valutato ad esempio poco efficiente l’eccessivo 

incremento di automazioni sul una dorsale, in quanto il beneficio progressivo al crescere del numero 

di automazioni sulla linea presenta un incremento logaritmico. 

 Osservabilità: una porzione di rete può essere considerata eleggibile all’intervento in relazione al 

livello di osservabilità che la contraddistingue. In particolare, l’osservabilità nel tempo di una 

porzione di rete deve essere tale da garantirne il corretto esercizio in termini di Adeguatezza e 

Sicurezza. 

C. Piattaforme – Linee Azione & Driver  

Linee d’azione 

Le linee di azione per lo sviluppo delle piattaforme tecnologiche centrali sono le seguenti: 

 Telecontrollo. Evoluzione dei sistemi centrali di telecontrollo per consentire una completa 

conduzione della rete, negli scenari di automazione avanzata MT e BT. 

 Remote Device Management. Sviluppo e potenziamento di un sistema di gestione remota delle unità 

periferiche di telecontrollo, che permette di effettuare monitoraggio, diagnostica, riavvio e 

aggiornamento firmware, riducendo gli interventi in impianto. 

 Piattaforma IoT. Implementazione di prototipi IoT, orientati alla valorizzazione dei dati di campo per 

il miglioramento dei processi. 

 Analytics. Potenziamento del sistema di analisi dei dati per abilitare il trattamento, l’esposizione e 

l’applicazione di logiche di elaborazione in tempo reale (“streaming”). 
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Driver 

I principali driver che presiedono all’implementazione delle piattaforme tecnologiche sono: 

 Standardizzazione. Definizione di un formato unico dei dati messi a disposizione dal campo. Tale 

approccio consente di avere un “dizionario comune”, con caratteristiche omogenee a livello 

aziendale, utilizzabile per molteplici applicazioni verticali. 

 Disaccoppiamento e trasversalità. Introduzione di uno “strato” informativo trasversale, che abilita la 

costruzione di servizi utilizzabili da diverse linee di business, e disaccoppia i sorgenti dai consumatori 

dei dati, astraendo la complessità e l’eterogeneità della raccolta in campo (protocolli, connettività 

ecc.) rispetto ai sistemi a valle. In tal modo, si assicura un unico punto di raccolta dei dati, 

permettendo di “democratizzarne” l’accesso e il consumo. 

 Data streaming. Le piattaforme sono pensate e costruite per garantire tutte le caratteristiche 

necessarie ad un uso sicuro dei dati in tempo reale (“streaming”): alta disponibilità, elevata portata, 

bassa latenza, sicurezza informatica. 

 Modularità e Integrabilità. Utilizzo di componenti basati sui più recenti standard tecnologici, aperti 

ad interfacce secondo protocolli di mercato, che consentono di aggiornare il paradigma di 

integrazione con il sistema di telecontrollo. 

 

D. Infrastrutture – Linee Azione & Driver  

Linee d’azione 

Le principali linee di azione su cui si articola lo sviluppo infrastrutture tecnologiche a servizio della rete 

elettrica sono: 

 Standardizzazione della componentistica per la realizzazione delle infrastrutture: fondamentale per 

rendere la soluzione di facile diffusione e gestione sul territorio. 

 Scalabilità e Modularità delle soluzioni di infrastrutturazione sviluppate: fondamentale per rendere 

l’infrastruttura durevole nel tempo e facilmente adattabile ai diversi livelli di servizio richiesti sulle 

diverse porzioni di rete.  

 Resilienza e ridondanza nell’architettura dell’infrastruttura: fondamentale per garantire la continuità 

del servizio da erogare mediante l’infrastruttura sviluppata.  

Driver 

I principali driver con cui vengono diffuse in campo le diverse soluzioni sviluppate sono: 
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 Connettività completa su tutti i nodi della rete: realizzazione di una rete in fibra ottica che colleghi 

principalmente tutte le cabine primarie rendendo più robusto, resiliente e veloce il vettore di 

comunicazione, e che connetta anche le cabine secondarie nelle aree più critiche per la continuità 

del servizio favorendo la realizzazione dell’auotomazione evoluta. 

 Rinnovo progressivo del parco apparati con dispositivi di ultima generazione: l’installazione di 

apparati di telecomunicazione in CP e nelle CS e l’istallazione di nuova componentistica per la Rete 

elettrica nella Cabina Secondaria secondo i nuovi standard costruttivi predisposti, permetterà di 

implementare in modo evoluto ed affidabile il telecontrollo, l’automazione e i servizi di monitoraggio 

presso le CS, Lo sfruttamento della tecnologia G permetterà di velocizzare la penetrazione della 

tecnologia nella rete elettrica che consentiranno di ridurre tempi di intervento e costi.  

 

. .  Principali evidenze e progetti 

Si rappresentano nel seguito, per i quattro livelli funzionali (processi, soluzioni, piattaforme, infrastrutture), 

i principali progetti in corso, strutturati sulla base delle linee di azione individuate e guidati secondo i driver 

consolidati. 

A. Processi - Progetti 

Il piano di sviluppo a livello di processi, prevede il miglioramento della digitalizzazione e della gestione 

strutturata degli scarti per i processi operativi ed il miglioramento in termini di customer centricity per i 

processi di front office già digitalizzati, nonché lo sviluppo di strumenti di modellazione e monitoraggio 

evoluti a supporto del controllo e conduzione dei processi stessi.  

Tecnologizzazione, Digitalizzazione e semplificazione processi 

.Progetto Digitalizzazione Processi di gestione della Tecnologia 

Il progetto prevede la digitalizzazione dei processi di sviluppo; esercizio e asset management per la nuova 

Tecnologia di Automazione e Telecontrollo rilasciata sia per la Media che per la Bassa Tensione. Oltre 

all’organizzazione del processo in catena diretta mediante la digitalizzazione delle transazioni di stato, la 

digitalizzazione del processo prevede anche l’organizzazione della catena di controllo con una gestione 

strutturata degli scarti. Il design, la prototipazione e la messa in esercizio dei nuovi processi è fatta in codesign 

con il business e gestita in modalità agile con rilasci progressivi e miglioramento continuo degli stessi. Le 

piattaforme su cui vengono implementati i nuovi processi sono piattaforme low-code che possano 

permettere al business autonomia nella riconfigurazione ed evoluzione dei processi stessi. 
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. Progetto Customer Centricity  

Il progetto si pone il macro obiettivo di trasformare il ruolo di areti nella relazione con il cliente, per migliorare 

l’esperienza del cliente, andando a sviluppare ed introdurre soluzioni innovative in tutti i processi aziendali 

per rendere la clientela partecipe degli stessi ed instaurare un rapporto di trasparenza e fiducia. L’iniziativa 

prevede una revisione dei processi e del modello organizzativo aziendale in ottica di una maggiore efficienza, 

di una migliore valorizzazione delle attività lavorative e di un miglioramento continuo della qualità dei servizi 

erogati ai clienti.  

Le principali iniziative sono:  

-Appuntamenti: mettere a disposizione del cliente strumenti per poter gestire in maniera flessibile gli 

appuntamenti, ricevere reminder a ridosso della data concordata, essere sempre informato sull’arrivo del 

tecnico, poter avvisare in caso di imprevisto, poter ripianificare in autonomia appuntamento  

-Segnalazioni: abilitare il cliente finale nell’invio di richieste e segnalazioni in autonomia, definire algoritmi 

ed implementare strumenti per poter anticipare le esigenze dei clienti e poter prevenire segnalazioni e 

reclami, mettere a disposizione del cliente strumenti per monitorare facilmente le sue richieste, lo stato di 

avanzamento delle sue pratiche, lo stato della sua fornitura  

-Interventi: ottimizzare e snellire i processi per efficientare gli interventi presso i clienti, dialogare in maniera 

più efficace con i clienti per offrire un servizio di maggior qualità, tenere sempre informato il cliente sulle 

azioni da intraprendere per poter affrontare al meglio le opere a suo carico, informare i clienti sulle iniziative 

in corso o programmate. 

Evoluzione dei processi di pianificazione ottima e monitoraggio evoluto 

. Strumenti di pianificazione Ottima 

Il progetto prevede lo sviluppo e l’armonizzazione dei modelli di processo già presenti finalizzati alla 

definizione e standardizzazione di un processo di pianificazione ottima degli interventi Risk Based.  

Le macro aree in cui si articola il processo in corso di costruzione sono: 

. METRICHE DI ASSET: che presiede alla preventiva definizione e modellazione univoca di metriche di 

tasso di guasto e di impatto sia per elementi di rete MT che per elementi di rete BT;  

. METRICHE DI INTERVENTO: che presiede la successiva modellazione dei benefici derivanti da ciascun 

intervento su un determinato elemento di rete in termini di riduzione del tasso di guasto e / o 

impatto sull’elemento;  

. SELEZIONE OTTIMA: che presiede la classificazione e selezione finale degli interventi di pianificazione 

in termini di ricerca ottima vincolata, che tenga conto della massima riduzione di rischio totale sulla 

rete a parità di costi. 
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I modelli matematici sviluppati e in corso di evoluzione per le tre fasi indicate utilizzano sia approcci analitici, 

molto versatili per supportare le fasi di pianificazione strategica, sia numerici ed euristici per la selezione 

puntuale finale e nominativa degli interventi. 

 

.Strumenti di monitoraggio per la Tecnologia (PASO) 

Il progetto, nato nel contesto della manifestazione Open Italy, prevede lo sviluppo di una piattaforma di 

monitoraggio dell’esercizio e gestione dell’asset management per la tecnologia sulla rete, che attraverso 

l’analisi del protocollo di esercizio dello SCADA è in grado di misurare efficienza ed efficacia del sistema di 

Telecontrollo, delle manovre di Selezione del guasto e permette di gestire e verificare l’efficacia degli 

interventi di manutenzione operati sulla tecnologia in campo.  

 

.Strumenti evoluti di analisi della rete 

Con il progredire della digitalizzazione degli asset, della molteplicità degli obiettivi connessi allo sviluppo e 

all’esercizio delle reti ed in prospettiva dell’evoluzione nella gestione delle stesse, si è reso necessario un 

radicale cambio di paradigma nell’inquadramento dell’attività di modellistica e analisi, sviluppando 

una visione integrata e multidisciplinare dei dati.  

Questo è reso possibile tra l’altro dalla creazione di una base dati integrata e unica per le Unità di 

business della Società.  

Un’intensa attività di data management e data quality, oltre a conferire maggiore affidabilità e valore ai dati 

provenienti dai sistemi informativi centrali di governo ed esercizio della rete, ne rende possibile l’utilizzo per 

lo sviluppo di appositi strumenti analitici, finalizzati al continuo miglioramento dei processi di gestione ed 

esercizio della rete, in coordinamento con le diverse Unità di business della Società.  

 Questi supporti analitici favoriscono le diverse iniziative di innovazione e digitalizzazione, consentendo di:  

 valutare la qualità e la continuità del servizio, in termini di probabilità di guasto e di impatto sugli 

utenti, identificando eventuali criticità e supportando logiche di manutenzione preventiva;   

 analizzare gli impatti che fattori critici esterni come precipitazioni e temperature elevate hanno sulla 

rete, grazie all’arricchimento informativo derivante dall’integrazione delle diverse basi dati aziendali;  

 sviluppare previsioni sulla continuità del servizio a breve termine (entro una settimana) in modo da 

orientare preventivamente gli interventi sul campo;  

 orientare le sostituzioni di apparecchiature a fine vita utile di esercizio o che si dimostrino critiche 

sulla base di altri aspetti come vetustà, obsolescenza e impatto sulle perdite fisiche di energia;  

 monitorare l’avanzamento e l’efficacia degli interventi di sviluppo sulla rete;  

 sostenere la pianificazione strategica mediante analisi di diagnostica atte all’individuazione di 

eventuali criticità puntuali e distribuite sulla rete;  
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 supportare i servizi commerciali in attività come il bilancio energetico ed eventuali evolutive sugli 

algoritmi di stima. 

B. Soluzioni - Progetti 

Il piano di sviluppo a livello di soluzioni prevede la progressiva disintermediazione dell’operatività umana 

mediante automazione e remotizzazione delle operatività di comando e controllo sulla rete attuate mediante 

l’impiego di tecnologie innovative e finalizzate a migliorare osservabilità, controllabilità e sostenibilità della 

rete stessa.  

.Automazione e Telecontrollo 

Il piano di sviluppo delle soluzioni di automazione e telecontrollo in corso prevede l’integrazione tra diverse 

soluzioni di automazione sia sulla Media che sulla Bassa Tensione la cui strategia è rappresentata 

sinteticamente nella figura seguente, dove sono rappresentati in modo sintetico le performance (tempo di 

selezione del guasto), la pervasività (capacità di diffondere rapidamente la soluzione di automazione sulla 

rete) e la possibilità di integrazione fra le differenti soluzioni identificate quand’anche insistessero sulla 

medesima porzione di rete. 

 

 

Figura - Strategia di Automazione sulla Rete MT 
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Si rappresenta in calce il prospetto che rappresenta i volumi con cui verranno diffuse le soluzioni di 

automazione e telecontrollo in campo negli anni del piano:   

 

Piano di Automazione e Telecontrollo 
Interventi Pianificati Rete Totali 2021 2022 2023 

Trasformazioni da FRG Veloce a 4G su rete MT MT 1.150 450 450 250 
Nuove istallazioni 4G MT 2.200 800 700 700 

Telecontrollo BT BT 1.350 500 500 350 
Comandi Sintetici da Sistema Centrale MT     su tutta la rete 

 

Tabella  Piano di Automazione e Telecontrollo 

Si riportano di seguito i progetti in corso riguardanti il perimetro delle soluzioni di Automazione e 

Telecontrollo. 

 

.Progetto Automazione e Telecontrollo BT 

Il progetto di Automazione e Telecontrollo BT ha previsto lo sviluppo presso la cabina secondaria di una nuova 

soluzione, che abilita le funzionalità di monitoraggio, telecontrollo e Automazione per le linee di bassa 

tensione e si integra con le funzioni preesistenti di Telecontrollo e Automazione sulla sezione di Media 

Tensione. 

La soluzione sviluppata si compone dell’integrazione di un nuovo quadro di bassa tensione (QBT), dotato di 

interruttori elettronici, ed una piattaforma I-IOT in grado di comunicare, oltre che con il nuovo QBT, con tutti 

i dispositivi vecchi e nuovi presenti in CS (sia mediante i cablaggi preesistenti che utilizzando nuovi protocolli 

IP). La piattaforma I-IOT è inoltre dotata di rilevanti capacità di edge-computing che la rendono flessibile 

nell’accogliere lo sviluppo nel tempo di nuove funzionalità di intelligenza delocalizzata (a tal proposito la 

piattaforma è già predisposta all’abilitazione di nuove logiche di automazione MT basate su comunicazione 

orizzontale veloce tra le cabine secondarie e ad accogliere logiche di elaborazione e raccolta dal campo di 

parametri ambientali). 

La soluzione ha superato la fase di sperimentazione e prototipazione ed è in corso la fase di deployment 

massivo in campo. 

 

.Progetto Automazione periferica MT 

Il progetto di Automazione e Telecontrollo MT prevede lo sviluppo di logiche evolute di automazione per la 

selezione e ri-alimentazione in automatico delle Cabine Secondarie mediante coordinamento tra le 

protezioni distribuite sulle CS di linea interconnesse direttamente. La particolarità della soluzione è 
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l’abilitazione di tali logiche, non solo in presenza di mezzi vettori veloci come la fibra ottica, ma anche in 

presenza di mezzi vettori su rete mobile radio LTE. La soluzione inoltre permette la coesistenza delle 

preesistenti logiche cronometriche, delle nuove logiche in Fibra Ottica e via radio su una stessa linea. La 

soluzione ha superato la fase di sperimentazione e prototipazione ed è in fase di avvio la fase di deployment 

massivo in campo. 

.Progetto Automazione centrale MT 

Il progetto Automazione Centrale MT prevede la sperimentazione di un Automa Centrale per la Selezione del 

Guasto in grado di automatizzare le manovre in telecontrollo agite dall’operatore umano da Centro durante 

la selezione del tronco guasto. La prima fase di sperimentazione ha comportato tra l’altro l’implementazione 

effettiva delle logiche sintetiche e di un simulatore di campo su ambiente matlab, che ha anche permesso di 

verificare il beneficio apportabile dall’approccio in oggetto mediante analisi scenariate. L’integrazione con lo 

SCADA è avvenuta mediante innovative tecniche di Robotic Process Automation. Nel Primo Trimestre  è 

stato realizzato un evento dimostrativo aperto alle diverse società del gruppo e si sono avviati i tavoli con il 

fornitore SCADA per agevolare le modalità di integrazione di logiche esterne sul sistema. 

 

. Diagnostica e Monitoraggio 

Il piano di sviluppo delle soluzioni di diagnostica e monitoraggio evoluto prevede il coordinamento di diversi 

progetti finalizzati a remotizzare ed automatizzare i processi di monitoraggio e ispezione per le diverse sezioni 

della rete: dai nodi di trasformazione ai rami AT e MT della rete.  

 

.Progetto Ispezioni Massive e Mirate delle Infrastrutture – G.I.M.M.I. 

Il progetto G.IM.M.I. combina tre tecnologie innovative: satelliti, droni e Intelligenza Artificiale, per 

ridisegnare in ottica sostenibile il processo di ispezione delle linee. Nello specifico di compone di una fase di 

analisi periodica delle immagini da satellite mediante algoritmi di intelligenza artificiale (atte ad individuare 

interferente antropiche e/o vegetative) ed una successiva fase di ispezione mirata con droni, guidata dagli 

alert generati dal monitoraggio satellitare, al fine di abilitare un processo di monitoraggio continuo della Rete 

aerea.  

Il progetto ha previsto lo sviluppo di una piattaforma di gestione del processo end to end ed è stato 

riscontrato come di alto valore innovativo sia dall’osservatorio Droni e che dall’osservatorio Space Economy 

del Politecnico di Milano. 
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Il processo di monitoraggio e ispezione è attualmente operativo in parallelo al processo tradizionale e sono 

in corso ulteriori sviluppi per il miglioramento e l’integrazione dello stesso con gli altri processi aziendali. 

Nell’immagine seguente è rappresentata l’ispezione eseguita con  il drone multicottero su una linea di AT. 

 

 

Figura -Drone Multicottero 

 

 

.Progetto Ispezioni autonome su line AT – BVLOS 

Il progetto Ispezioni autonome su linee AT - BVLOS è finalizzato a sperimentare ed acquisire conoscenza su 

scenari futuri di ispezione autonoma delle Linee Aeree mediante droni controllati da remoto. Nello specifico 

verranno effettuati, in collaborazione con ENAC ed ENAV, ispezioni delle linee AT mediante volo 

contemporaneo di più droni che si muoveranno in automatico tra due cabine primarie controllati da una sala 

di controllo remota. La sperimentazione permetterà ad areti di ricevere l’abilitazione ad effettuare 

successivamente in autonomia altre sperimentazioni dello stesso tipo su scenari analoghi. 

 

.Progetto Ispezioni autonome su nodi Cabine Primarie – AUTONOMUS 

Il progetto Autonomus prevede lo sviluppo di un prototipo di drone terrestre UGV (Unmanned Ground 

Vehicle) per l’ispezione autonoma o pilotata da remoto della Cabina Primaria. Il drone UGV AUTONOMUS 

dispone di sensori per la rilevazione di parametri ambientali (sensori di temperatura; di scariche parziali, 

videocamere) e di sensori per muoversi autonomamente nell’ambiente (lidar, GPS e fotocamere).  

Esegue in autonomia piani di ispezione e può essere controllato da remoto per verifiche e operazioni di 

security mirate mediante radiocomando. Il sistema può trasmettere le informazioni di ispezione anche ad un 
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operatore posto in una località diversa dal luogo delle operazioni. Nell’immagine seguente è rappresentata 

l’ispezione eseguita dal drone Autonomus su un trasformatore AT/MT di Cabina Primaria  

 

 

Figura -Drone Terrestre Autonomus 

 

C. Piattaforme - Progetti 

.Sviluppo Distribution Management System (DMS)   

Nell’ambito della più ampia strategia di evoluzione dei propri sistemi di operation technology, areti ha avviato 

le attività di definizione del perimetro funzionale e della architettura tecnica del futuro sistema DMS   

Le principali funzionalità e caratteristiche del futuro sistema DMS:  

 Supporto all’esercizio e alle operations: monitoraggio e ausilio alla conduzione della rete in tempo 

reale, supporto alla categorizzazione e selezione dei guasti, prioritizzazione degli interventi, previsioni 

d’impatto.  

 Supporto al dispacciamento: calcoli e simulazioni dei carichi sulla rete, previsione e gestione fonti 

rinnovabili e flessibilità.  

 Data Driven: KPI volti ad ottimizzare la rete, aggregazione e storicizzazione coerente dei dati, 

monitoraggio e analisi delle soluzioni adottate.  

 

Per il 2021, capitalizzando le esperienze maturate nelle recenti iniziative di innovazione tecnologica, areti ha 

l’obiettivo di accelerare il percorso progettuale, adottando un approccio innovativo, in termini architetturali, 

organizzativi e di metodo di procurement. 
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.Sviluppo Piattaforma IoT (Centrale e Periferica) 

areti sta avviando una sperimentazione relativa all’utilizzo della piattaforma IoT su impianti in esercizio. Lo 

scopo della sperimentazione è quello di definire gli aspetti architetturali principali e la metodologia 

implementativa, Il caso d’uso scelto prevede l’acquisizione, in tempo reale e con campionamento ad alta 

frequenza, di misure di grandezze elettriche acquisite tramite gli organi di manovra MT e BT, e di parametri 

ambientali rilevati grazie ad appositi sensori, con l’obiettivo di configurare nuovi modelli analitici che 

aumentino l’efficacia dei seguenti processi:  

L’architettura della soluzione sfrutta l’unità periferica RTU (Remote Terminal Unit) di nuova generazione, 

specificata da areti per il rinnovamento e il potenziamento del telecontrollo. Il dispositivo è infatti in grado 

di interfacciarsi con gli organi di manovra e i sensori e di svolgere le funzioni di edge gateway, garantendo la 

retention dei dati in caso di interruzioni delle comunicazioni.  

I dati saranno raccolti centralmente dal sistema di Device Management, preposto al monitoraggio e alla 

gestione remota delle RTU, che li pubblicherà su canali dedicati: appositi servizi consentiranno di metterli a 

disposizione della piattaforma IoT  e quindi delle applicazioni verticali.  

L’architettura modulare è in grado di sostenere la scalabilità della soluzione ad altri casi d’uso o servizi, 

soddisfa pienamente gli stringenti requisiti di cyber security previsti dalla normativa vigente e valorizza, in 

ottica di efficienza, componenti hardware e software già implementati per il telecontrollo di nuova 

generazione.  

Il piano di progetto prevede l’installazione, la configurazione e l’attivazione delle componenti centrali e della 

relativa connettività, il commissioning e l’attivazione in ottica IoT di circa 100 RTU in 6 mesi.  

 

D. Infrastrutture - Progetti 

.Rete telecomunicazione   

Il progetto Nuova Rete TLC prevede la realizzazione, nel corso di piano -  di una rete di 

telecomunicazioni ad alta velocità ed affidabilità, costituita da un back bone in fibra ottica (che rilegherà tutte 

le CP ad una parte di CS) e da una rete di accesso realizzata attraverso connettività mista in fibra ottica e Rete 

Radio Mobile G/ G (per garantire le soglie stabilite di disponibilità e raggiungibilità). In particolare: 

 Fibra Ottica: realizzazione di una rete di backbone (rete di trasporto dati strutturata in  livelli 

gerarchici ad anello - Core, aggregazione) e di accesso (CS) utilizzando uno strato ottico (DWDM) e 

uno strato IP/MPLS; 

 Radio Mobile di Accesso G (APN privati dedicati): realizzazione di tre punti di accesso alla rete OT 

distinti per operatore mobile (  APN dedicato per operatore mobile) completamente ridondati in 

termini di raccolta traffico (linee e Router) e sistemi di autenticazione AAA (Radius) per le CS di 

accesso non raggiunte in FO, come ulteriore canale di backup delle stesse. 
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Il progetto prevede la realizzazione di tre anelli di core, i cui nodi sono costituiti da  CP, a cui si agganciano 

altri anelli di primo livello di aggregazione che collegano le restanti  CP e circa  CS. Le fasi realizzative 

della rete hanno visto la realizzazione nel corso del : 

- il collegamento in fibra ottica di  CP di Core; 

- circa  CS di accesso in fibra ottica, mentre saranno installate circa  router di accesso in G in 

altrettante cabine. 

Le restanti  cabine di Core verranno collegate nel corso del , mentre quelle di aggregazione tra il  

ed il ).  Entro il  installeremo inoltre in circa  CS altrettanti apparati di telecomunicazioni G, 

Per quanto riguarda la posa della Fibra Ottica, nel corso dell'anno saranno stesi circa  km di fibra 

interessando le aree di Tuscolana, Grottaperfetta e Centocelle. Nei successivi anni (comunque entro il ) 

si prevede di completare la posa della fibra nelle aree interessate dai progetti di ammodernamento della rete 

MT/BT, per un totale di ulteriori  km fino. Tale rete ci permetterà di collegare in FO circa  CS. 

 

Tabella - Piano deploy apparati 

 

 

Tabella - Piano deploy fibra ottica 

 

.Rete Elettrica: Nuovi standard Costruttivi e Tecnologici 

Nel contesto delle attività di costruzione e rinnovamento delle Cabine Secondarie sono state introdotte 

nuove soluzioni progettuali e impiantistiche con l’obiettivo di migliorare la qualità e continuità del servizio, 

in termini di unificazione, osservabilità, controllabilità, sicurezza ed affidabilità di esercizio della rete elettrica 

MT/BT. 

I nuovi standard costruttivi e tecnologici sono caratterizzati dalle seguenti soluzioni:  

 quadro MT in configurazione “automazione distribuita”, costituito da elementi componibili 

prefabbricati a tenuta d’arco interno ed equipaggiato, nella soluzione generale, da n.  scomparto 

Apparati Totale 2020 2021 2022 2023
DC 2 2
Core 19 14 5 0
CP agg 50 1 4 34 11
CS agg 15 4 1 9 1
acc LTE 6000 601 2240 2300 859
acc FO* 1500 54 35 800 611

Nr.
Tratte totali

Ante maggio 
2020

Nr.
Tratte 2020

Nr.
Tratte 2021

Nr.
Tratte 2022

Nr.
Tratte 2023

Nr.
Tratte 2024

Tratte IRU_CP (Core e 1° Liv. Agg.) 57 18 26 13 0 0 0
Realizzazione Rete tra CS di Accesso e di Aggregazione 1300 0 218 250 250 250 332
Tratte IRU_CS (Accesso e Aggregazione) 3700 0 0 800 1000 1000 900
Collaudi tratte esistenti Areti (tra CP) 45 17 10 18 0 0 0

MACROPIANO PER LA REALIZZAZIONE RETE TLC (TRATTE DI COLLEGAMENTO TRA 2 NODI DI TLC)
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telecontrollato isolato in SF  per la linea di alimentazione e n.  scomparto tipo Y “recloser” con 

interruttore in vuoto e auto richiusura, per la linea in uscita; 

 quadri BT con interruttori automatici motorizzati e telecontrollati, disponibili nelle versioni alto e 

basso, accessoriati con dispositivi di ultima generazione atti alla misura delle principali grandezze 

elettriche di linea BT, in locale e da remoto, tramite interfaccia di telecontrollo; 

 quadro “ACS”, destinato all’alloggiamento delle apparecchiature di comunicazione, energia e 

continuità assoluta (UPS e batterie) per il telecontrollo e l’automazione di CS; 

 unità periferica “RTU” con protocollo standard aperto per il telecontrollo e l’automazione di CS, che 

permetterà di attuare, anche tramite il protocollo IEC , la selezione automatica del tronco 

guasto, l’acquisizione degli stati, la diagnostica e le principali misure degli organi di manovra e dei 

sensori presenti in CS, rendendoli disponibili al Centro di Telecontrollo e alla piattaforma DMS; 

 armadio concentratore “kit LVM” per la telegestione tramite segnale PLC dei contatori elettronici 

“Smart Metering G”, incluso di modem e antenne, che permette di abilitare nuove funzionalità e 

garantire migliori performance per il servizio di misura, in ottemperanza al quadro regolatorio 

europeo e nazionale; 

 router/switch di rete con tecnologia G/LTE per l’incremento delle prestazioni di connessione della 

CS, con particolare riferimento al coordinamento delle protezioni MT; 

 connettività a banda larga in fibra ottica, alternativa al suddetto router/switch, costituente la rete di 

accesso delle CS descritta in precedenza. 

 

Figura - Schema a blocchi di Cabina Secondaria 
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.   Transizione Energetica  

. .  Obiettivi e requisiti di rete 

areti contribuisce attivamente alle principali iniziative comunitarie e nazionali di redazione, sviluppo ed 

attuazione delle linee guida, degli studi di indirizzo e del framework tecnico – regolatorio in tema di 

decarbonizzazione e sostenibilità, inerenti la gestione e lo sviluppo delle reti elettriche, la loro evoluzione 

tecnologica e la formazione di mercati di servizi energetici volti all’utilizzo ottimale dell’energia ed 

all’awareness degli utenti. 

areti svolge detta azione in campo europeo attraverso le associazioni comunitarie dei DSO (CEDEC, 

Eurelectric, E.DSO e, nel prossimo futuro attraverso la nascente EU DSO Entity della cui Assemblea è membro 

attraverso il proprio AD) nonché attraverso il programma EU BRIDGE della Commissione Europea nel quale 

ha anche la leadership di alcune azioni quale l’HEMRM (Harmonized Electricity Market Role Model), il cui 

scopo è quello di integrare gli esistenti modelli Comunitari di definizione del mercato elettrico introducendo 

gli elementi necessari al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, primo tra tutti l’introduzione della 

flessibilità sulle reti di distribuzione. areti è poi presente nei principali tavoli di lavoro istituiti da ARERA e di 

normazione tecnica del CEI, sempre con una visione fortemente orientata allo sviluppo sostenibile del settore 

energetico e con la finalità di decarbonizzazione dei consumi: la visione di areti è dunque non solo in linea 

con la visione comunitaria e nazionale del tema, ma in una certa percentuale contribuisce alla sua formazione 

ed evoluzione. 

Per areti è inoltre fondamentale la digitalizzazione dei processi per il raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale, portando avanti sia l’evoluzione funzionale dei propri apparati e delle proprie reti, 

ma anche investendo in innovazione e sviluppo di nuove piattaforme ed apparati quali sistemi di metering 

evoluto (per l’osservabilità della rete ed il settlement di servizi di flessibilità della rete), di conduzione evoluta 

della rete (Distribution Management Systems), di inclusione attiva dei clienti nella gestione ottimizzata della 

rete (Demand Side Response attraverso lo sviluppo di equipment in ottica “Internet of Energy”). 

L’insieme di tutte queste azioni si possono ricondurre ad un complesso di obiettivi molto ben definiti, 

riassumibili nei seguenti: 

 abilitazione massiva delle utenze di qualunque genere ai servizi ancillari alla rete elettrica;  

 flessibilità dei consumi finalizzata al “peak shaving”, alla soluzione delle congestioni di rete ed alla 

stabilizzazione dei consumi; 

 ottimizzazione degli investimenti infrastrutturali attraverso l’impiego della flessibilità per contribuire 

alla sostenibilità economica ed operativa della transizione energetica; 

 massimizzazione dell’inclusione e dell’uso locale delle produzioni di energia da fonti rinnovabili; 
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 promozione delle Comunità Energetiche e dell’autoconsumo in ottica di gestione ottimale della rete 

I progetti e le iniziative avviate, rappresentati brevemente nei paragrafi seguenti, rappresentano gli strumenti 

attraverso i quali areti, in linea con gli indirizzi europei e nazionali, persegue gli obiettivi sopra indicati in tema 

di decarbonizzazione e sostenibilità.   

 

. .  Principali Evidenze 

Il Progetto Finanziato EU Platone 

Il progetto finanziato UE “PlatOne”, avviatosi nel settembre  e che avrà una durata di  anni, ha 

l’obiettivo di sviluppare e testare una soluzione tecnologica d’avanguardia in grado di abilitare i meccanismi 

di flessibilità energetica all’interno di un mercato aperto e inclusivo. Il progetto raccoglie un’ambiziosa sfida 

lanciata dall’Unione Europea: rispondere alla crescente esigenza di mitigare nel breve e lungo periodo le 

congestioni di rete, dovute alla sempre maggiore penetrazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a 

generazione variabile e di sistemi di riscaldamento, raffreddamento e mobilità elettrici. Con un partenariato 

transnazionale composto da dodici partner pubblico-privati ACEA Energia, areti, Apio, Avacon, BAUM, 

Engineering, E.DSO, Hedno, Politecnico di Atene NTUA, RSE, Siemens) provenienti da Italia, Grecia, Belgio e 

Germania, coordinati dall’Università tedesca di Aachen (RWTH Aachen University) il progetto sarà realizzato 

lungo un arco temporale di quattro anni. Le soluzioni individuate da Platone saranno condivise con la 

comunità scientifica, i maggiori stakeholder di settore e gli utenti finali e implementate in tutti i Paesi 

partecipanti.  

areti è responsabile del coordinamento del “pilota italiano”, realizzato nell’area di Roma in qualità di WP 

Leader, avvalendosi della collaborazione dei partner ACEA Energia, Siemens, Engineering e la startup Apio, 

facendosi, così primo attore-chiave nel percorso verso un nuovo modello di mercato dell’energia, tracciando 

un radicale e innovativo cambio di paradigma sinora mai testato a livello nazionale.  

Il pilota di areti, mediante lo sviluppo di un’architettura tecnologica innovativa, basata sull’applicazione della 

blockchain, sviluppa un nuovo modello di gestione delle reti basato sulla flessibilità nell’area urbana della 

Capitale. Questa soluzione consentirà agli utenti di partecipare attivamente alla gestione ottimizzata della 

rete stessa diventando dei veri e propri “partner” che offrono servizi di flessibilità e contribuiscono a 

garantire l’equilibrio tra domanda e offerta di energia a beneficio dell’intera comunità. ACEA Energia, in 

qualità di reseller, aggregherà le offerte di flessibilità dei propri clienti proponendole al distributore. I ricavi 

derivanti da tale vendita saranno poi ripartiti tra aggregatore e consumatore. PlatOne promuove, quindi, un 

nuovo approccio di gestione della rete per ottimizzarne il funzionamento e renderla maggiormente stabile e 

resiliente, anche in presenza di grandi produzioni di energia da fonti rinnovabili. Questo grazie alla 

combinazione di misure di flessibilità, come accumuli, tecnologie domotiche e automazione.  
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All’interno del progetto, il team di Siemens in Italia metterà al servizio competenze ed esperienze maturate 

nel corso degli anni nello sviluppo di modalità più efficaci di interazione tra il gestore della rete di trasmissione 

(TSO) e il gestore della rete di distribuzione (DSO), funzionali allo scambio di informazioni per il monitoraggio 

e l’acquisizione di servizi ancillari (strategici per il bilanciamento della rete, la regolazione della tensione e la 

gestione delle congestioni) da parte di nuove risorse energetiche distribuite interconnesse alla rete di 

distribuzione. 

Per la prima volta, questo nuovo modello di approccio al servizio verrà sperimentato a Roma-Centocelle 

grazie ad un accordo siglato tra areti ed ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile. Nei test saranno coinvolti sia alcuni residenti del quartiere romano, che già 

collaborano con ENEA sui temi dell’uso efficiente dell’energia, sia lo “smart village” del Centro Ricerche ENEA 

“Casaccia”. Nell’ambito della sperimentazione ENEA metterà a disposizione piattaforme e soluzioni 

all’avanguardia per la gestione efficiente dell’energia, oltre a competenze ed infrastrutture dedicate, fra cui 

lo “smart building”, un edificio hi-tech, dotato di impianto fotovoltaico, batterie per l’accumulo e dispositivi 

per la gestione “intelligente” dell’energia, in grado di ridurre la necessità di scambio con la rete elettrica, 

abbattendo di conseguenza i costi per l’utente finale. Ulteriori sperimentazioni avverranno sulle colonnine di 

ricarica dei veicoli elettrici in dotazione ad areti, nonché nell’impianto di produzione ACEA di Tor Di Valle e 

su altre utenze residenziali nel territorio della Capitale dotate di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.  

Ricerca sul Sistema Energetico – RSE SpA, oltre al coinvolgimento nel “pilota italiano”, è responsabile del 

Work Package del progetto che prevede la verifica di scalabilità e replicabilità delle soluzioni sperimentate 

dai partner nei tre Paesi, contribuendo quindi all’affermazione del valore aggiunto europeo delle tecnologie 

e alla effettiva adozione da parte degli Stati membri di modelli e regole di mercato che favoriscano 

l’integrazione dei clienti e dei prosumer nella gestione integrata di produzione e carico. 

Sotto l’aspetto finanziario, il progetto PlatONE nel suo complesso prevede investimenti per ricerca e 

interventi innovativi sulle reti elettriche, sulle piattaforme di mercato e sugli strumenti di interfaccia per un 

valore di ,  milioni di Euro, di cui ,  milioni finanziati dalla Commissione Europea. Il Gruppo ACEA investirà 

in totale nel progetto circa ,  milioni di Euro, di cui ,  mln da parte di areti e ,  mln da parte di Acea Energia 

(importo già previsto nel Piano industriale –  per lo sviluppo delle proprie reti): di questo ,  mln 

complessivi, la UE riconoscerà al gruppo Acea circa ,  mln di Euro. 

Il Progetto Platone si inserisce in uno scenario del Settore Elettrico in cui la generazione dell’elettricità è 

sempre più distribuita sul territorio con molti impianti da fonti rinnovabili anche di piccola e media taglia, 

caratterizzati da una produzione variabile e difficilmente programmabile legata alle condizioni 

metereologiche di vento e sole: questo comporta sempre più frequenti fluttuazioni di tensione dovuti ai 

picchi di generazione e quindi a una nuova complessità nella gestione della rete elettrica e nei servizi di 

bilanciamento e di capacità necessari per fare fronte alla domanda e al suo andamento. 
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A questa complessità si aggiunge il tema della transizione al vettore elettrico dei consumi, spinta dalle 

direttive sulla decarbonizzazione e la necessità di rispettare gli accordi sul clima sottoscritti dal nostro paese: 

si stima che su Roma, l’impatto della transizione energetica potrebbe essere tale da incremento il carico di 

picco della rete al  di circa il % di quello attuale, con un fabbisogno di capacità quindi molto più elevato 

a fronte però di un incremento in energia del solo %. Si pone quindi una sfida di efficienza degli 

investimenti, che non possono essere finalizzati alla rincorsa del fabbisogno di capacità in quanto inefficienti 

dal punto di vista dell’utilizzazione dei nuovi asset eventualmente realizzati e quindi insostenibili dal punto 

di vista tariffario. 

La soluzione a questo scenario non può non essere quindi un nuovo approccio di tipo “Smart” alla gestione 

e potenziamento delle reti, che passi non solo attraverso l’infrastrutturazione ma anche e soprattutto 

attraverso metodologie e sistemi di flessibilità delle reti e condivisione col cliente delle strategie di utilizzo 

del sistema elettrico.  

Cambia quindi il ruolo del cliente finale, che da semplice consumatore diventa anche produttore ed attore 

attivo sulla rete, i cosiddetti “Prosumers”. Il Prosumer indica un utente che produce energia grazie ad impianti 

fotovoltaici o di microgenerazione, accumula l’elettricità in storage e nelle batterie dell’auto elettrica, 

autoconsuma parte dell’energia prodotta e rivende la quota in eccesso. Un utente che grazie alle nuove 

tecnologie può e vuole svolgere un ruolo attivo e cogliere le opportunità economiche di questo nuovo 

contesto  

In questa trasformazione del sistema elettrico e dei soggetti attivi sulla rete, si rafforza l’esigenza di risorse 

che offrano flessibilità nei consumi e nella produzione per evitare congestioni di rete e garantire il 

bilanciamento della rete elettrica nel suo complesso sia a livello locale sulla bassa e media tensione che sulle 

linee di alta tensione. 

La prospettiva finale è rappresentata quindi da moltissimi partecipanti attivi al sistema elettrico che 

forniranno risposte in tempi rapidissimi alle criticità e congestioni che emergeranno sulla rete elettrica e alle 

esigenze di gestione dei picchi di domanda. 

L’Architettura ed il Mercato della Flessibilità Implementati in Platone: il Progetto adotta una soluzione 

multi-piattaforma che consentirà a tutti gli attori – TSO, DSO, Aggregatori e utenti attivi (o Prosumers) di 

operare in modo coordinato ed efficiente aprendo appieno il mercato della flessibilità ai Prosumer che 

partecipano adeguando i propri consumi o la propria produzione alle richieste dei gestori della rete elettrica. 

I Prosumer e gli Aggregatori ricevono una remunerazione proporzionale alla flessibilità dimostrata, 

l’aggregatore agisce da intermediario, aggregando quindi le offerte degli utenti proponendole sulla 

piattaforma di mercato dove si incontrano la domanda e offerta. 
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L’architettura di Platone, rappresentata nella seguente figura, è strutturata in sottosistemi “plug-in”, cioè è 

modulare e ogni operatore può scegliere quali parti del sistema utilizzare e connettere ai propri sistemi già 

in esercizio. 

 

 

Figura --Architettura e Data Flow Demo Italiana 

 

Prevede principalmente due layer, entrambi basati su tecnologia BlockcChian: 

. Layer di Mercato: è il layer su cui avvengono gli scambi di mercato per la compravendita dei servizi 

di flessibilità dietro prevalidazione tecnica del DSO 

. Layer di Accesso al Cliente: è il Layer, completamente gestito da areti, in cui il DSO analizza la sua 

rete in tempo reale (tramite il DMS), individua eventuali criticità e sulla base di queste da un lato limita le 

movimentazioni di risorse sulla propria rete da parte del TSO (Traffic Light) e dall’altro sottopone al mercato 

le proprie richieste di flessibilità per risolvere le criticità individuate. Una volta individuate e contrattualizzate 

le azioni di flessibilità con gli aggregatori, la DSO Platform provvede ad inviare i Set Point su cui si devono 

attestare i clienti ai Light Node, che dialogano con la domotica di utenza e misurano gli esiti delle azioni, 

trasmettendo il tutto in modo certificato allo Shared Customer DataBase che Provvede a pubblicare i dati di 

settlement per tutti gli attori del mercato (questa funzionalità è protetta da Opera Inedita con registrazione 

SIAE dagli Autori Acea-Apio-Indra).  

Il Layer gestito dal DSO fa leva sulla tecnologia blockchain per tracciare in modo univoco ed immutabile tutte 

le misure ed i dati scambiati tra le parti. I Smart Meter G dei prosumer saranno connessi tramite il canale 

Chain  (in Power Line Carrier) ad un apparato BlockChain, denominato “Light Node” in modo tale che le 
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misure rilevate all’utenza saranno misure non confutabili e potranno essere utilizzate dagli smart contract 

per il calcolo di tutte le condizioni contrattuali sino alla remunerazione degli utenti ed Aggregatori. Gli smart 

contract sono dei programmi software che sulla base delle logiche contrattuali o di business definite e delle 

condizioni operative si autoesegue automaticamente nel momento in cui i dati riferiti alle situazioni reali 

corrispondono ai dati riferiti alle condizioni e alle clausole concordate. Smart contract è la traduzione 

informatica di un contratto legale a tutti gli effetti e semplificando lo Smart Contract ha bisogno di un 

supporto legale per la sua stesura, ma agisce poi in modo autonomo nella sua esecuzione. 

Altro aspetto di rilievo è che la certificazione del dato all’origine, al meter dell’utente, rende il mercato 

trasparente ed efficiente, annullando le controversie e riducendo i costi di tutta la filiera, rispondendo così 

anche a tutte le necessità di Osservabilità previste da ARERA per i DSO nei confronti di Terna ed evitando la 

duplicazione di apparati di misura tra clienti, Aggregatori, DSO e TSO abbattendo i costi generali di sistema 

per i servizi di flessibilità 

Oltre al mercato della flessibilità locale, il fatto che il meter dell’utente e l’infrastruttura Blockchain ad esso 

collegata siano in grado di registrare ed attestare tutti i passaggi di energia tra i Prosumer consente anche la 

creazione di un mercato peer to peer nel quale l’energia può essere prodotta o venduta ed essere utilizzata 

o acquistata a livello locale, facendo uso minimo delle rete del distributore e riducendo quindi la congestione 

del sistema distribuzione e rendendo realizzabile il concetto di Comunità energetiche e di Autoconsumo 

collettivo. 

Le Milestone principali del Progetto Platone  vedono nel luglio  l’avvio all’esercizio della prima release 

del sistema, in cui saranno implementate le funzionalità base del sistema e vedrà già coinvolto un primo 

ristretto insieme di utenze romane che inizieranno a sperimentare i servizi di flessibilità; dopo sei mesi di 

testing di questa prima versione, a dicembre  verrà rilasciata una seconda versione consolidata del 

sistema, che implementerà tutte le funzionalità previste ed estenderà la platea degli utenti sperimentatori. 

La versione definitiva del sistema verrà poi rilasciata a giugno del . 

Nello schema sottostante sono riportate le principali Milestones e Deliverables del Progetto. 
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Figura - Platone Workplan 

 

Il Progetto Pilota Congiunto areti – Terna ai sensi del TIDE 

A giugno  areti ha autonomamente presentato ad ARERA una proposta di Progetto Pilota della mobilità 

elettrica con lo scopo di sperimentare il potenziale di flessibilità dei punti di ricarica dei veicoli elettrici 

associato a quello delle altre unità di consumo o di generazione in grado di erogare il servizio di cui l’impresa 

distributrice potrebbe necessitare, in accordo con il principio di neutralità tecnologica e secondo quanto 

previsto nel DCO / /R/eel (TIDE).  

Recependo le osservazioni poste da ARERA stessa relativamente alla proposta di Progetto Pilota, è stato 

avviato un tavolo di lavoro con Terna con l’obiettivo di presentare una proposta congiunta Terna – areti che 

fosse coerente con gli orientamenti definiti dall’Autorità ed in linea con l’evoluzione della regolazione 

europea in ambito. Il suddetto lavoro ha portato alla definizione di un modello di coordinamento che possa 

supportare l’abilitazione della flessibilità di utenze attive e passive connesse alle reti di distribuzione, 

garantendo l’esercizio in sicurezza delle reti in maniera innovativa ed efficiente in ottica generale di sistema. 

Data la natura tecnologica del progetto, Terna ed areti hanno proposto ad aprile  all’Autorità un progetto 

sperimentale da svilupparsi bilateralmente all’interno dei rispettivi ruoli con il coinvolgimento dei soli 

fornitori tecnologici opportunamente individuati. Tale approccio permette una sperimentazione efficace ed 

efficiente che dovrebbe poi costituire, in relazione alla necessaria terzietà del TSO, il punto di partenza per 

un eventuale progetto pilota aperto ad altri partner (quali ad esempio altri DSO, aggregatori / Balancing 

Service Provider - nel seguito BSP, Utenti del Dispacciamento - nel seguito UdD, clienti finali, provider di 

tecnologia, etc.). 



areti SpA - Piano di Sviluppo  -  

  

 

 

 

Il Progetto, ora al vaglio di ARERA, rappresenta uno dei necessari passi per la definizione di ruoli e 

competenze - del TSO e del DSO - per l’acquisizione dei servizi di flessibilità erogati da parte delle utenze 

distribuite. In particolare, la sperimentazione permette di testare il coordinamento e la cooperazione tra 

gestori di rete a diversi livelli così da permettere di definire una soluzione congiunta e condivisibile per una 

nuova modalità di gestione ottimale delle reti di rispettiva competenza. 

La regolazione nazionale ed europea sta seguendo il cambio di paradigma del sistema elettrico dovuto 

anche alla migrazione delle risorse di flessibilità dalla rete di trasmissione alle reti di distribuzione.  

Nella figura sottostante si riportano i principali riferimenti normativi, europei e nazionali. 

 

 

Figura - Regolazione nazionale ed europea 

Si ritiene utile sottolineare, ai fini del presente progetto sperimentale, come questi siano stati il trigger 

regolatorio dell’iniziativa Terna – areti con particolare riferimento al DCO / /R/eel (che si colloca 

nell’ambito del procedimento di riforma della regolazione dei servizi di dispacciamento finalizzata ad 

integrare i mercati all’ingrosso degli Stati membri dell’UE attraverso l’armonizzazione e la condivisione dei 

servizi ancillari). La proposta di Progetto risulta in linea con il processo di consultazione avviato dall’Autorità 

sulla possibilità, da parte delle imprese distributrici, di implementare dei progetti pilota con la finalità di 

testare le modalità con cui possono essere acquisiti i servizi ancillari locali necessari per l’esercizio in sicurezza 

delle reti di distribuzione (o porzioni di esse). In tale contesto, l’evoluzione normativa ribadisce l’importanza 

della cooperazione tra TSO e DSO per una gestione efficiente delle reti. 

Il progetto “TIDE” presentato da areti in congiunzione con Terna mira a definire il nuovo ruolo degli 

operatori di sistema / TSO e DSO): infatti, al fine di raggiungere gli obiettivi della transizione energetica, si 

sta assistendo in particolare ad una rapida evoluzione del ruolo degli operatori di rete che, pur mantenendo 

i tradizionali compiti di gestione, vengono investiti di nuove funzioni sempre più innovative. 

In particolare, al TSO spettano, oltre al ruolo di garante per la sicurezza del sistema elettrico, i ruoli di: 

 promotore della transizione energetica, abilitando tutte le risorse e gli strumenti ad essa funzionali; 
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 garante di una gestione della rete che sia in linea con gli standard di sicurezza, affidabilità e resilienza; 

 abilitatore di una generazione elettrica sempre più sostenibile ed efficiente nel rispetto degli obiettivi 

europei di decarbonizzazione del sistema elettrico; 

 controparte per i DSO per favorire e facilitare la fornitura di servizi di rete da parte delle risorse 

connesse alle reti di distribuzione; 

 facilitatore per la diffusione e l’integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (nel seguito FER); 

 sviluppatore per incrementare il livello di digitalizzazione degli asset della rete di trasmissione. 

Il DSO in virtù della sua potenziale suscettibilità alle implicazioni della transizione energetica (in particolare, 

per quanto concerne la migrazione della generazione verso la rete di distribuzione e gli scenari di 

elettrificazione dei consumi) risulta il soggetto maggiormente impattato dalla transizione energetica. 

Pertanto, in accordo al suo ruolo, deve: 

 garantire l’esercizio in sicurezza della rete e la qualità del servizio di distribuzione assicurando 

l’integrazione della Generazione Distribuita (nel seguito anche GD) e la sostenibilità della crescente 

elettrificazione dei consumi; 

 ottimizzare la gestione dei flussi di energia sulla rete per minimizzare le esigenze di potenziamento 

infrastrutturale; 

 rispettare gli orientamenti stabiliti a livello europeo in tema di digitalizzazione e flessibilità delle reti 

di distribuzione; 

 abilitare al mercato dei servizi di dispacciamento le risorse flessibili localizzate sulla propria rete e 

renderle disponibili a Terna (al fine di incrementare la flessibilità dell’intero sistema elettrico) 

garantendo al contempo che l’erogazione di detti servizi non comprometta la sicurezza e la stabilità 

delle reti di distribuzione; 

 sviluppare il ruolo di acquirente dei servizi ancillari dovendo gestire reti sempre più attive e 

complesse al fine di renderle resilienti alla transizione energetica e favorendone la veloce 

realizzazione. 

Gli obiettivi del Progetto TIDE sono principalmente i cinque seguenti: 

. definire il modello di coordinamento TSO – DSO, per garantire la flessibilità necessaria alle rispettive 

reti, nel rispetto dei relativi vincoli e fabbisogni in prossimità del tempo reale e coerentemente con 

l’evoluzione del mercato in atto; 

. aggiornare il ruolo del DSO, supportando la sua evoluzione da pre-qualificatore attivo di servizi globali 

ad acquirente di risorse di flessibilità presenti sulla propria rete; 

. ampliare la liquidità dell’attuale Mercato della flessibilità, per garantire la gestione in sicurezza della 

RTN rendendo maggiormente disponibili al sistema elettrico nazionale le risorse flessibili connesse 
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alla rete di distribuzione, attraverso meccanismi di mercato che vedano coinvolti il TSO, DSO e gli 

altri stakeholder; 

. sviluppare soluzioni tecnologiche per misura, certificazione e condivisione dei dati, sperimentando 

sistemi innovativi e digitali per la validazione delle azioni di flessibilità, per i relativi protocolli e le 

interfacce di comunicazione; 

. contribuire alla sostenibilità del sistema, incrementando l’hosting capacity e il grado di utilizzo delle 

reti elettriche contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione di 

medio-lungo termine tramite la definizione di una soluzione efficace, efficiente, scalabile e 

replicabile. 

 

La proposta implementativa presentata ad ARERA, nasce dagli studi eseguiti nel tempo da Terna ed areti 

sull’evoluzione del mercato della flessibilità a livello comunitario, dalle sperimentazioni tecnologiche nel 

settore e dalle esperienze intraprese in collaborazione con i diversi enti di ricerca ed operatori tecnologici 

nazionali ed internazionali. È stata valutata l’opportunità di uno sviluppo delle competenze per step 

progressivi al fine di facilitare e rendere graduale la realizzazione della soluzione architetturale e delle 

interazioni di processo, garantendo i tempi necessari all’integrazione dei sistemi esistenti ancora non 

adeguati all’operatività di un modello di coordinamento innovativo. 

Il progetto sperimentale è pertanto composto da due step realizzativi, che saranno sviluppati in accordo con 

l’Autorità. Il primo prevede l’implementazione del modello di coordinamento basato sulla funzionalità detta 

“Traffic Light” e sulla possibilità per il DSO di stipulare contratti Non Firm e il secondo prevede 

l’implementazione, oltre ai task precedenti, della possibilità per il DSO di far uso di flessibilità 

opportunamente approvvigionata a mercato. 

 

Figura - Progetto Tide 

Lo Step  consente, ai fini della sicurezza della rete, di introdurre l’importante possibilità per il DSO di 

verificare preventivamente l’effettiva erogazione di flessibilità da parte delle utenze che, se non 
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adeguatamente controllate, potrebbero indirettamente causare contingenze sulla rete di distribuzione. 

Inoltre, in questo step viene integrata la possibilità per il DSO di stipulare soluzioni contrattuali bilaterali con 

le utenze finali per l’approvvigionamento di flessibilità atta a soddisfare le sue esigenze specifiche. 

Lo Step  prevede l’opportunità per il DSO di approvvigionarsi di servizi di flessibilità tramite logiche di 

mercato esprimendo un fabbisogno opportunamente declinato che possa essere integrato nelle logiche di 

funzionamento attuali del MSD. 

I principali soggetti interessati nello sviluppo dei modelli dei due step progettuali sono il TSO e il DSO che 

dovranno coordinarsi per l’approvvigionamento di flessibilità e la gestione ottimale delle reti, gli utenti finali 

che vengono abilitati all’erogazione di flessibilità, i BSP che ricoprono il ruolo di intermediari tra gli utenti e 

gli operatori di rete.  

I modelli relativi ai task progettuali sono dettagliati nei paragrafi successivi in cui sono evidenziati i flussi di 

processo distinti per le quattro fasi temporali denominate Enabling, Bidding, Operation e Settlement. Tali 

flussi di processo sono da intendere come una possibile proposta implementativa e la soluzione adottata sarà 

consolidata durante la fase di sperimentazione. 

Il Progetto TIDE persegue tutta una serie di benefici per il sistema elettrico italiano:  

 incremento della flessibilità disponibile al mercato, grazie alla messa a disposizione al sistema 

elettrico nazionale delle risorse flessibili connesse alla rete di distribuzione e al contempo una 

semplificazione della partecipazione degli utenti al mercato della flessibilità tramite una 

standardizzazione dei sistemi; 

 abbattimento delle barriere di ingresso al mercato, tramite l’utilizzo di un apparato di acquisizione e 

certificazione delle misure (dispositivo d’utente evoluto) ad integrazione delle Smart Meter G, che 

garantisca l’osservabilità delle risorse ed utilizzi soluzioni standard permettendo economie di scala 

ed evitando fenomeni di lock-in; 

 efficientamento degli investimenti infrastrutturali, attraverso la prioritizzazione degli interventi di 

potenziamento rispetto alle reali esigenze di sistema ed una riduzione dei Capex rispetto al 

potenziamento tout court; 

 disponibilità di Misure Certificate al dispositivo, ai fini della fatturazione dei servizi offerti, e 

rimozione della riconciliazione delle misure in quanto emesse direttamente dal DSO senza 

duplicazione dei sistemi; 

 incremento della qualità del servizio elettrico, tramite la riduzione delle congestioni in aree critiche 

di rete ottenibile grazie alle leve operative e agli strumenti necessari ad utilizzare le risorse di 

flessibilità distribuite; 

 ottimizzazione degli asset di rete, grazie ad una gestione intelligente e dinamica dei flussi di energia 

sulla rete ed alla possibilità di azioni mirate per la soluzione delle congestioni; 
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 riduzione degli impatti ambientali, grazie al supporto al Sistema Italia per il raggiungimento degli 

obiettivi assunti in tema di decarbonizzazione e il sostegno alla diffusione della mobilità elettrica e 

delle risorse rinnovabili distribuite. 

Le Comunità Energetiche 

Sin dal  areti è attiva sia nella definizione tecnico-regolatoria europea e nazionale sia in progetti 

sperimentali sul tema delle Comunità Energetiche (formalmente definite Citizen Energy Community dal Clean 

Energy Package dell’Unione Europea).  

La motivazione dell’impegno di areti sul tema nasce sia dall’opportunità che queste rappresentano nel poter 

offrire alla rete servizi ancillari in modalità “aggregata” (generando così una massa critica di volumi 

significativi ai fini del decongestionamento della rete), sia dalla necessità di trovare un equilibrio tra il ruolo 

del DSO e quello delle Comunità Energetiche stesse. 

Infatti la definizione data dal Clean Energy Package alle CE prevede potenzialmente anche la possibilità che 

queste possano prendere in gestione parte delle reti di distribuzione, nonostante che detta opzione sia 

pressoché unanimemente riconosciuta come inefficiente per il sistema e possa mettere al rischio la sicurezza 

dell’esercizio delle reti ed il loro omogeno sviluppo in termini tecnico-funzionali sul territorio del Paese. 

La posizione di areti quindi, in armonia con le associazioni nazionali ed europee dei DSO, postula il 

distributore come “abilitatore” delle CE, ossia con la missione di abilitare tutte quelle tecnologie di rete e di 

mercato che consentano alle Comunità di sviluppare i loro servizi di mercato “on top” alla rete stessa, creando 

così una sinergia operativa ed economica tra gestore di rete e CE.  ARERA ha sposato questa definizione 

definendola in un “modello virtuale” che prevede, in aggiunta a quanto detto, che le CE possano crearsi tra 

soggetti appartenenti ad una porzione di rete sottesa ad una stessa cabina secondaria. 

Le attività di areti sul tema, in linea con l’indirizzo sopra descritto, si sviluppano quindi secondo tre principali 

direttive: 

 la contribuzione alla formazione tecnico-regolatoria e normativa delle regole di funzionamento ed 

interazione con la rete di distribuzione delle Comunità Energetiche; 

 lo sviluppo di progetti sperimentali in collaborazione con le nascenti CE finalizzato 

all’implementazione del “modello virtuale” ed alla realizzazione di servizi di flessibilità ed 

autoconsumo. Di particolare rilevanza è la collaborazione di areti con ENEA, attiva dal , che ha 

portato a sviluppare e sta continuando a far scaturire sperimentazioni congiunte sulle CE (ENEA è 

promotrice di una CE nella zona romana di Centocelle, e questa è tra l’altro uno degli Use Case del 

Progetto Platone). L’ultima iniziativa messa in campo in ordine cronologico è quella che prevede, nel 

mese di luglio , l’avvio delle attività di formazione di una nuova CE nel quartiere di Testaccio, 

con una serie di incontri programmati con la Comunità locale per costruire insieme l’iniziativa; 
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 lo sviluppo di tecnologie e sistemi, insieme a partner tecnologici specializzati, per l’implementazione, 

la gestione e l’esercizio di servizi di flessibilità da parte delle CE funzionali al soddisfacimento delle 

necessità della rete di distribuzione ed abilitanti ai mercati del dispacciamento locale. Per dette 

tecnologie se ne sta valutando l’immissione a mercato, dato il grande interesse che queste stanno 

suscitando da parte di soggetti industriali (Aggregatori) che si stanno proponendo come “incubatori” 

di Comunità Energetiche e per detto modello di business è centrale la disponibilità di tecnologie 

abilitanti.   

 

La Flessibilità 

La redazione del nuovo Piano di Sviluppo offre ad areti l’opportunità di introdurre il tema della gestione 

dell’impatto della transizione energetica sulle reti di Roma.  

La necessità di gestire la transizione energetica che impatterà nei prossimi anni il sistema elettrico attraverso 

nuove forme e paradigmi di smart grid, unito alla richiesta europea di maggiore flessibilità per i sistemi di 

distribuzione elettrica, pone in modo chiaro e deciso l’esigenza di nuove strategie di gestione della rete. 

Il potenziamento delle infrastrutture e degli asset di rete da solo non è infatti sufficiente a coprire il grande 

fabbisogno energetico che nei prossimi anni sarà richiesto soprattutto in bassa tensione.  

Il tale contesto è stato svolta una specifica analisi finalizzata alla realizzazione di un modello parametrico in 

grado di definire la magnitudo operativa ed economica degli investimenti e dell’acquisto a mercato della 

flessibilità (con i conseguenti fabbisogni finanziari ed organizzativi) a supporto delle scelte strategiche che 

areti deve intraprendere. 

 

Modello previsione evoluzione consumi e produzione distribuita 

Studiando la topologia della rete di Roma, i suoi attuali consumi e la loro evoluzione attesa, è stato realizzato 

un modello per la valutazione dei fabbisogni di infrastrutturazione al  e della loro mitigazione attraverso 

l’uso della flessibilità, finalizzato a rendere la rete adatta a gestire la transizione energetica. 

Il modello è stato sviluppato partendo dai consumi cittadini misurati in cabina primaria. Questi costituiscono 

il dato di partenza e individuano la potenza di picco annuale attualmente richiesta su Roma. I principali 

contributi considerati per stimare la richiesta di energia al  sono:   

- Mobilità elettrica 

- Sistemi di condizionamento e riscaldamento elettrici 

- Evoluzione della generazione distribuita 

 

Mobilità Elettrica 
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Per stimare la potenza installata e il numero delle Infrastrutture di Ricarica (IdR) posate al  si è utilizzato 

il Piano Regolatore della Mobilità Elettrica (PRME) recentemente elaborato da areti. In particolare, attraverso 

un doppio approccio Bottom-UP e Top-Down, è stata stimata sia la potenza che la posizione delle IdR sul 

suolo cittadino in base alle richieste di connessione e alla proiezione tecno-economica prevista per la 

tecnologia.  

La potenza installata è stata suddivisa in due macrocategorie: pubblica e domestica, dove per  “domestiche” 

si intendono le IdR ad accesso privato mentre per “pubbliche” le IdR aperte al pubblico. 

L’output principale ottenuto dal modello stima circa  GW di potenza installata per la categoria domestica e 

centinaia di MW per quella pubblica. 

Per le due categorie è stata inoltre assunta una caratteristica giornaliera di contemporaneità. 

 

Riscaldamento e Condizionamento domestico 

Per stimare i consumi legati alla transizione al vettore elettrico si è utilizzato un approccio statistico. La 

principale ipotesi assunta, insieme alle nuove installazioni previste entro il , è l’obbligo di utilizzo di un 

sistema di condizionamento elettrico da parte di chi lo possiederà. 

Combinando i dati istat di presenza sul territorio della tecnologia insieme alle proiezioni stimate dal “Libro 

Bianco delle Pompe di Calore”, al 2030 si stima una presenza sul territorio cittadino del 54,6%. 

Anche per questa categoria di carico vengono utilizzate delle curve caratteristiche di contemporaneità 

giornaliera per il periodo invernale ed estivo (riscaldamento e raffrescamento). 
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Generazione Distribuita 

Per valutare l’impatto della generazione distribuita sui consumi è necessario conoscere lo scenario attuale 

cittadino: 

 

Bassa 

Tensione 

Media 

Tensione 

Alta 

Tensione 

Fotovoltaico % , % % 

Termo elettrico % , % - 

Cogenerazione , % , % - 

altro , % , % - 

 

Tabella -Generazione Distribuita 

Si nota come il Fotovoltaico (FV) copra la maggior parte della produzione in tutti i livelli di tensione della rete. 

Per valutarne l’impatto sui consumi è necessario studiare: 

• Potenza installata 
• % autoconsumo 
• Condizioni metereologiche medie 

Il confronto deve essere sviluppato su base oraria per poter essere integrato col modello di previsione dei 

consumi al . 

Viene posta particolare attenzione sul fotovoltaico (tecnologia dominante nella generazione distribuita 

cittadina) concentrandosi sulla tecnologia dell’autoconsumo considerata di maggiore impatto per il modello 

utilizzato. Partendo dallo scenario attuale (As Is), sono stati derivati tre possibili scenari d’evoluzione locale 

del FV: 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Co
nt

em
po

ra
ne

ità

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Co
nt

em
po

ra
ne

ità

Figura -Curva caratteristica pompa di calore Figura -Curva caratteristica condizionatore 



areti SpA - Piano di Sviluppo  -  

  

 

 

 

- BAU (Business As Usual): si assume che il tasso di installazione annua rimanga costante e uguale a 

quello registrato per il ; 

- Target: viene scalata su Roma la potenza necessaria per soddisfare l’obiettivo del PNIEC; 

- Target + Storage: si assume una forte incentivazione dei sistemi di storage domestico atta 

all’aumento dell’autoconsumo in loco. 

Particolare attenzione è posta sulla produzione BT che, quando auto consumata, non transita su rete DSO 

portando quindi il massimo beneficio alla rete stessa.  

Nei grafici seguenti è possibile osservare il tipico profilo di carico per un giorno lavorativo Invernale ed Estivo 

e la riduzione della richiesta elettrica per i diversi scenari analizzati di generazione distribuita. 

Parametrizzazione 

Una volta valutati i vari possibili scenari di evoluzione dei consumi e della produzione distribuita, l’obiettivo 

della parametrizzazione è trovare l’ottimo economico tra utilizzo della flessibilità e l’investimento per 

potenziare la rete. 

In questa fase si è assunto un utilizzo in Demand Response (Peak Shaving e Valley Filling) della flessibilità per 

ridurre il fabbisogno di potenziamento della rete rispetto all’aumento della richiesta di energia elettrica. 

Parametrizzando rispetto alla richiesta di flessibilità, si è trovato l’ottimo economico di utilizzo di flessibilità 

e potenziamento della rete, tenendo conto dei limiti operativi imposti dalla necessità di non creare 
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Figura - Curva di Carico giornaliera - Inverno 
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incrementi troppo elevati della tariffa e delle oggettive complessità e gli inevitabili impatti sulla viabilità 

cittadina legati all’apertura di un gran numero di cantieri. Questo studio ha condotto al risultato che, 

attraverso l’utilizzo della flessibilità, è possibile gestire un aumento di picco dell’ordine di grandezza delle 

centinaia di MW evitando investimenti inefficienti (ossia potenziamenti infrastrutturali eccessivi rispetto 

all’utilizzazione media degli asset che risulterebbero utilizzati per un basso numero di ore annue e comunque 

non rapportati all’incremento previsto di energia effettivamente trasportata). 

 

Figura - Esempio di Efficientamento degli Investimenti Infrastrutturali Attraverso l’Uso della Flessibilità 

Dall’analisi emerge quindi come gli scenari studiati con utilizzo di flessibilità risultino più sostenibili (sia 

economicamente che operativamente) rispetto ad un puro potenziamento della rete fino al picco massimo 

previsto in alcuni periodi dell’anno o della giornata, scarsamente (e quindi inefficientemente) utilizzati.  

Come visto quindi, l’utilizzo della flessibilità è imprescindibile per la sostenibilità della transizione energetica: 

l’attuazione di detta modalità d’esercizio in areti necessita del compimento di tre elementi chiave: 

- Consolidamento del Quadro Regolatorio Nazionale (TIDE) 

- Strutturare una Organizzazione di Gestione del Mercato del Dispacciamento 

- Implementazione della DSO Technical Platform (DMS e Piattaforme di Gestione del Mercato e del 

Demand Side Response) 

Da quanto sopra esposto discende una crescente necessità di flessibilità per far fronte ai fabbisogni di 

capacità della rete al , e questo pone un serio tema di approvvigionamento di risorse flessibili, da 

affrontare sia tecnologicamente sia normativamente a livello nazionale ed in stretta cooperazione tra i 

distributori, il gestore della RTN ed il Regolatore. 
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.   Evoluzione dei sistemi di bilancio 

. .  Obiettivi e requisiti di rete 

Il contesto regolatorio di riferimento e la necessità di evolvere i processi al fine di avere un sempre maggior 

presidio delle risultanze del bilancio, essere tempestivi nella risoluzione di eventuali problematiche ed inoltre 

avere un miglioramento delle performance di raggiungibilità dei misuratori hanno portato areti a proseguire 

piuttosto che avviare alcune iniziative specifiche riportate nei paragrafi successivi.  

 

Immesso  

L’evoluzione dei sistemi di bilancio prevede nel  la realizzazione di una serie di interventi finalizzati a 

consolidare le informazioni relative al parco di misuratori installati nei punti di interconnessione con la RTN 

e con altri distributori e l’avvio di un’iniziativa ad hoc che ha come obiettivo l’evoluzione di strumenti, logiche 

e processi a supporto della determinazione del bilancio energetico.   

In particolare gli interventi previsti per il consolidamento dei dati relativi ai punti di interconnessione 

prevedono la realizzazione di un sistema di misura attraverso l’installazione di nuovi misuratori sulla rete AT 

piuttosto che la verifica di quelli già esistenti allo scopo di monitorare i flussi di energia, affinare il calcolo 

delle perdite di rete e certificare i dati di misura sui punti di confine con la RTN e gli altri distributori.  

   

Evoluzione bilancio energetico  

L’evoluzione del bilancio energetico coinvolge non solo l'ambito relativo all’energia immessa nella rete ma 

anche l’individuazione delle azioni necessarie allo scopo di effettuare un monitoraggio sui valori di distribuito 

con successiva verifica di quadratura a livello di singole isole tra immesso e distribuito. La disponibilità di 

strumenti che permettano di effettuare tempestivamente ed in corso di mese le analisi necessarie e gli 

interventi in campo descritti al paragrafo precedente risultano essere determinanti per l’esecuzione del 

bilancio di area, il monitoraggio costante delle perdite di rete e la rilevazione di eventuali anomalie in caso di 

variazioni nel tempo dell’andamento dei delta per le singole isole. Questa azione ovviamente si inserisce in 

un contesto di review complessiva del processo di bilancio.  

 

 Nuovi sistemi di misura di seconda generazione  

L’evoluzione dei sistemi di misura di seconda generazione prevede la sostituzione dell’attuale sistema di 

misura dei consumi in BT con l’obiettivo di migliorare il servizio, in termini di robustezza, semplicità, 

trasparenza ed efficacia, e abilitare una serie di funzionalità innovative.   
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In particolare sono attesi benefici in termini di miglioramento delle performance di raggiungibilità e 

telegestione con possibilità di localizzare in modo più preciso i guasti, disponibilità di nuovi dati di misura e 

diagnostica (picchi di potenza istantanea, mediata e registro degli eventi metrologici e non metrologici, 

storico interventi del limitatore, antitamper, ecc.) oltre a benefici su standardizzazione delle architetture e 

garanzia di protezione e sicurezza degli impianti in caso di sovratensione.  

Tra i principali requisiti previsti per la telelettura e la telegestione di seconda generazione (definiti 

nell’Allegato B Del. / /R/eel) vi sono:   

 messa a disposizione giornaliera al SII delle curve quartorarie di energia (attiva, reattiva induttiva e 

capacitiva, prelevata e per clienti prosumer immessa) e delle misure di tensione validate, per il % dei 

punti di prelievo entro  ore dalla mezzanotte del giorno di consumo (  ore nel primo anno), e per il 

% dei punti di prelievo entro  ore dalla mezzanotte del giorno di consumo;  

 esecuzione delle operazioni di telegestione (escluse le operazioni “su larga scala”), anche su richiesta 

del venditore o di una terza parte designata, con un tasso di successo non inferiore al % entro  ore, e 

non inferiore al % entro  ore.  

Evoluzione sistemi di prima generazione  

Nell’ambito dell’evoluzione dei sistemi di prima generazione l’obiettivo principale delle iniziative messe in 

campo da areti, riguardano il raggiungimento del target di raggiungibilità per la misura, al fine di ridurre al 

minimo il numero dei misuratori non teleletti ed efficientare il modello di governance delle funzioni che 

interessano la catena della raggiungibilità (dal misuratore ai sistemi di fatturazione).  

Il requisito atteso in termini di raggiungibilità, pari al %, è stato scomposto negli elementi unitari della 

catena del sistema di misura, definendo per ognuno di essi un requisito tecnico prestazionale.  

. .  Principali Evidenze 

Immesso 

Iniziative evoluzione bilancio energetico  

L’iniziativa in oggetto è stata avviata nel 1 ed è caratterizzata da due differenti tipologie di azioni.   

La prima a breve termine finalizzata al consolidamento delle informazioni presenti sui punti di 

interconnessione con la RTN ed altri distributori, tramite l’esecuzione dei seguenti step:  

 verifiche sull’ energia immessa e individuazione di nuovi punti di misura nella rete AT/MT per l’analisi 

dei flussi di energia; 

 verifica dell’andamento dei consumi storici; 

 Analisi dei flussi in entrata ed uscita dalle isole dello schema della Rete AT per verificare la coerenza 

dei flussi e successivi approfondimenti; 

 Review dell’assetto di rete con interventi mirati sulle linee; 

  Interventi di bonifica anagrafica; 
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 Realizzazione di un bilancio di II livello che permetta di monitorare le perdite all’interno delle singole 

aree; 

La seconda a medio-lungo termine finalizzata all’evoluzione delle logiche e degli strumenti di determinazione 

del bilancio fisico dell’energia elettrica grazie alla focalizzazione sui seguenti aspetti:  

 definizione di nuove logiche per il calcolo del bilancio energetico anche in corso di mese; 

 individuazione di azioni per monitorare la qualità del dato; 

 evoluzione reportistica; 

 automazione bilancio. 

  

Distribuito  

Evoluzione bilancio energetico  

 
L'evoluzione del bilancio energetico pone particolare focus anche alla componente relativa al distribuito sia 

in termini di analisi sugli andamenti anomali che di raffronto con la componente di energia immessa ai fini 

del calcolo del bilancio di area. L’iniziativa avviata nel  dovrà dunque focalizzarsi sulla messa a 

disposizione di strumenti che diano la possibilità di monitorare la qualità dei dati, le variazioni nel tempo, 

effettuare analisi on line che possano dunque permettere di intervenire tempestivamente in caso di 

problematiche rilevate e permettano inoltre di effettuare il bilancio di area in modo automatico.   

Nell’ambito dell’iniziativa verranno individuate tutte quelle azioni e sviluppi necessari per soddisfare i 

requisiti e gli obiettivi di cui sopra.  

 

 Nuovi sistemi di misura di seconda generazione  

Di seguito vengono riportate le iniziative progettuali avviate da areti, relative ai sistemi di misura di seconda 

generazione.  

  

Progetto Smart Metering G  

Il progetto “Smart Metering G” in conformità alla Delibera / /R/eel dell’Autorità, prevede la 

sostituzione dell’attuale sistema di misura, secondo il piano approvato dall’Autorità con delibera / .   

La nuova tecnologia abiliterà una serie di servizi e comporterà notevoli benefici a favore dell’utenza finale, 

dei venditori e di areti stessa, quali per esempio una maggiore consapevolezza delle proprie abitudini di 

consumo, un miglioramento performance del processo di fatturazione delle società di vendita grazie 

all’utilizzo di dati effettivi piuttosto che una riduzione dei costi di approvvigionamento della materia prima 

grazie ad una migliore conoscenza del profilo di consumo dei propri clienti.  
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Il piano di messa in servizio si sviluppa su un orizzonte temporale di  anni come previsto dall’Autorità e 

prevede il completamento della fase massiva nel periodo  – , mentre per gli anni dal  al  

è prevista una fase di gestione utenza.   

Le caratteristiche del meter G rendono maggiormente efficiente l’esercizio della rete, riducendo o rendendo 

più agevoli e rapide alcune attività oggi svolte manualmente da personale tecnico operativo.  

 
Tabella - Piano 2020-2034 N° cumulato progressivo contatori installati  

 
Tabella - Piano 2020-2034 N° cumulato progressivo dei concentratori 2G installati 

 

In coerenza con il Piano approvato da Arera, nel secondo semestre  sono state avviate le attività 

installative e più precisamente dal mese di luglio per i concentratori e dal mese di settembre per i misuratori.  

Nel medesimo semestre è stato effettuato anche il rilascio in esercizio del sistema informativo di telegestione 

G (Two beat).   

Al  dicembre  l’avanzamento è stato pari a .  concentratori installati e .  misuratori sostituiti.  

  

Evoluzione dei sistemi di prima generazione  

Nell’ottica di traguardare l’evoluzione dei sistemi di prima generazione è stato essenziale consolidare 

l’attenzione verso il raggiungimento del target di raggiungibilità per la misura.   

Di seguito vengono descritte le iniziative progettuali avviate da areti in tale ambito descrivendo gli interventi 

previsti e i risultati raggiunti.  
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Comitato Raggiungibilità   

Nel corso del  sono proseguite le azioni che erano state precedentemente avviate con l’obiettivo di 

migliorare la percentuale di raggiungibilità dei misuratori G. In particolare nell’ultimo trimestre del  è 

stata predisposta un’unità organizzativa ad hoc che ha come obiettivo l’acquisizione delle letture effettive in 

campo per i misuratori non orari non raggiunti da remoto e l’esercizio dei sistemi di telegestione sia per i 

misuratori orari che non orari. L’unità inoltre monitora e coordina trasversalmente le funzioni che presidiano 

gli asset interessati dalla catena della raggiungibilità, al fine di garantire la massima efficienza nel transito del 

dato della misura in ottica E E, dal GDM fino alla validazione in SAP.  

  

 
Figura - Catena della raggiungibilità  

 

Il monitoraggio oramai a regime avviene attraverso dei KPI dedicati, atti a misurare le performance interne 

sia alle singole funzioni sia ai punti di connessione tra le stesse. Ogni funzione ha identificato il set di KPI utili 

al monitoraggio delle proprie performance, valorizzando il valore “start” e ponendosi un valore “obiettivo” 

da traguardare entro il , a fronte di una serie di azioni identificate o da indagare.   

Le azioni in corso riguardano principalmente:  

 sostituzioni Massiva dei Misuratori Lennt (GdM) ritenuti guasti da analisi specialistiche;  

 ottimizzazione degli interventi di manutenzione sulle Cabine Secondarie;  

 monitoraggio integrato e coordinato del mondo G e G con analisi ed indirizzamento azioni.  

  

Progetto advanced Smart Energy Recovery    

Il progetto interfunzionale a-SER (advanced Smart Energy Recovery) rappresenta la seconda fase del progetto 

SER avviato a inizio  con lo scopo di ridurre le perdite commerciali attraverso l’identificazione di soluzioni 

ottimali per la prevenzione, l’identificazione e il recupero delle stesse.  

La declinazione di questo obiettivo include tra l’altro l’identificazione di soluzioni tecniche su asset e sistemi 

per l’identificazione e la prevenzione delle perdite di energia, quali, ad esempio: gestione puntuale e corretta 

delle costanti moltiplicative dei contatori, aggiornamento e controllo dei punti di scambio, monitoraggio delle 

perdite attraverso il bilancio di area, revisione degli algoritmi di stima e validazione.  
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Molti degli interventi sopra indicati sono stati effettuati nel  che è stato dedicato al recupero delle 

perdite ed alla messa in campo dei primi sviluppi per evoluzione dei processi. Nel  il percorso verrà 

completato con una serie di iniziative volte al miglioramento dei processi operativi piuttosto che con 

focus sul mondo delle perdite tecniche ed evoluzione di strumenti e processi per la gestione del bilancio 

energetico.  

 

. Esigenze di rete per area elettrica rilevante 

Considerata la molteplicità di driver e di differenti esigenze di rete identificate, è necessaria un’integrazione 

di tali esigenze per area elettrica rilevante, da realizzare attraverso un’analisi di “semplificazione per 

sovrapposizione”, che coniughi ogni singola esigenza con la relativa tipologia di asset.  

Ben si presta al riguardo, quale elemento di rappresentazione della complessità della rete di distribuzione, la 

schematizzazione della stessa per livelli gerarchici funzionali, così come mostrato di seguito: 

 

 

 
Figura -- Elementi di rete a consistenza/impatto 

Sono quindi identificati quattro differenti comparti, presentati di seguito con le relative aree elettriche 

rilevanti: 

 Comparto Rete AT composto dalle aree elettriche rilevanti Linee AT e Cabine Primarie; 

 Comparto Rete MT composto dall’area elettrica rilevante Linee MT; 

 Comparto Cabina Secondaria; 

 Comparto Rete BT composto dalle aree elettriche rilevanti Cabina secondaria – sezione BT e porzioni 

di rete BT sottese alle stesse (per quanto attiene all’intervento di Automazione e Controllo). 
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Di seguito le principali evidenze emerse in termini di esigenze rilevate, suddivise per ognuno dei comparti e 

delle aree elettriche identificate, con indicazione specifica dei driver da cui le esigenze originano: 

 Rete AT: è il comparto con meno esigenze rilevate ( , pari a circa l’ % del totale) in cui l’area elettrica 

più impattata è quella relativa alle Cabine Primarie ( %) rispetto alle Linee AT.  In termini di driver, 

Qualità tecnica e Adeguatezza e Sicurezza sono determinanti per quasi il % delle esigenze 

complessive.  

 Rete MT: le esigenze rilevate in tale comparto sono  pari al % del totale. Di queste più del % 

del totale sono generate dal Driver di Innovazione, cui segue Transizione Energetica ( , %), Qualità 

Tecnica ( , %), resilienza ondate di calore ( , %) e allagamento ( , %). 

 Cabine Secondarie: in assoluto l’area elettrica con il maggior numero di esigenze rilevate ( , pari 

a circa il % del totale). Di queste più del % sono determinate dal requisito di Innovazione, cui 

segue in maniera ingente la Transizione Energetica, in misura residuale la Resilienza ( % circa 

considerando sia Allagamenti che Ondate di Calore) e la Qualità Tecnica (meno del %). 

 Rete BT: è il secondo comparto per numero di esigenze rilevate ( , pari a circa il % del totale).In 

termini di driver, la Qualità Tecnica determina da sola tutte le esigenze identificate sulle Linee BT, 

mentre quelle sulle Cabine Secondarie sono generate in egual misura da requisiti di Innovazione 

( %) e Transizione Energetica ( %). 

Le esigenze complessive appena presentate assumono una distinta distribuzione sul territorio di Roma 

Capitale e Formello, a seconda dello specifico driver considerato. Limitando l’analisi ai quattro principali 

requisiti identificati (Adeguatezza e Sicurezza, considerati congiuntamente, Qualità Tecnica, Resilienza per 

Allagamenti e Resilienza per Ondate di Calore) emerge un quadro territoriale abbastanza frammentato, cosi 

come illustrato nelle Figure di seguito riportate. 
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Figura - Incidenza Driver “Adeguatezza e Sicurezza” per Municipio 

 

Con specifico riferimento alla distribuzione delle esigenze generate dai driver di Adeguatezza e Sicurezza, 

emerge un’incidenza elevata (tra il 8 e l’ %) nei soli Municipi  e , seguiti dai Municipi  e  in cui l’incidenza 

del driver oscilla tra il  e il %. Si distinguono poi due aree abbastanza speculari, in cui i Municipi situati 

nell’area Nord, ad eccezione di Formello, hanno un’incidenza leggermente maggiore di quelli ubicati nell’area 

Sud. 
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Figura -– Incidenza Driver “Qualità Tecnica” per Municipio 

 

Con specifico riferimento alla distribuzione delle esigenze generate dal driver di Qualità Tecnica emerge 

un’incidenza elevata praticamente tutti i Municipi ubicati nell’area Nord del territorio servito, ad eccezione 

del Municipio di Formello. Quelli più impattati risultano essere i Municipi  e , seguiti dai Municipi , , , . 

La rappresentazione delle esigenze generate dal driver della Resilienza per Allagamento vede i Municipi  e  

maggiormente interessati dal fenomeno, seguiti dai Municipi  e . 

Infine, nella distribuzione delle esigenze generate dal driver della Resilienza per Ondate di Calore sono i 

Municipi  e  a presentare una maggiore incidenza percentuale, mentre il Comune di Formello e i municipi 

,  e  fanno registrare nuovamente i valori più bassi. 
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Figura -– Incidenza Driver “Resilienza per Allagamento” per Municipio 

 

 

Figura  – Incidenza Driver “Resilienza per Ondate di Calore” per Municipio 
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Le rappresentazioni precedentemente descritte possono essere sintetizzate nella tabella successiva dove i 

Municipi vengono classificati secondo indicatori di criticità a tre livelli: Alto Medio e Basso. 

 

Tabella - Classificazione dei municipi per livello di criticità 

 

 

L’analisi ha permesso di classificare i Municipi di Roma Capitale e Formello per livello di criticità, in funzione 

del rapporto esistente tra ogni singola esigenza riscontrata in uno specifico Municipio e il totale della 

medesima esigenza riscontrata su tutto il perimetro di concessione (livello Alto: rapporto maggiore del %; 

livello Medio: valore del rapporto compreso tra il  ed il %; livello Basso: valore del rapporto inferiore al 

%). Nello specifico emerge che: 

  municipi presentano un Alto livello di criticità, in quanto l’incidenza relativa delle esigenze 

riscontrate è superiore al %, per almeno due dei quattro driver considerati. Tra questi risaltano le 

aree del Municipio , il Municipio  e del Municipio . 

  municipi presentano un livello di criticità Medio, in quanto l’incidenza relativa delle esigenze 

riscontrate è compresa tra il % ed il % per almeno due driver considerati. Tra questi sono 

compresi i Municipi , , , ,  e . 

  municipi con un Basso livello di criticità in quanto l’incidenza relativa delle esigenze riscontrate è 

minore del % per almeno tre driver considerati. Tra questi sono compresi i Municipi ubicati 

nell’area Ovest della Capitale (Municipio , Municipio ) oltre ai Municipi , ,  e  ed il Comune 

di Formello. 
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. Identificazione della “soluzione ottima” per area elettrica 

rilevante 

L’identificazione delle esigenze ha determinato la definizione di specifici interventi tipologici orientati a 

risolvere le criticità e le necessità evidenziate.  

Come le esigenze, anche gli interventi sono stati classificati per comparti e relative aree elettriche rilevanti, 

in funzione dei driver di sviluppo definiti.  

Per quanto riguarda l’area elettrica rilevante Linee AT sono stati identificati  differenti tipologici 

d’intervento, la maggior parte dei quali determinati dal Driver di Adeguatezza e Sicurezza, ad eccezione degli 

interventi di rifacimento per vetustà, sostituzione cavi olio fluido e manutenzione straordinaria riferiti al 

Driver Qualità Tecnica degli asset. Nessun intervento è ispirato dai driver della Resilienza e dell’Innovazione 

e Automazione. 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI PER DRIVER DI SVILUPPO 

RETE AT - LINEE Adeguatezza Sicurezza 
Qualità 
Tecnica 

Resilienza 
Ondate di 

Calore 

Resilienza 
Allagamento 

Innovazione 
Automazione 

Innovazione 
Rete TLC 

Transizione 
Energetica 

Costruzione nuova linea              

Ampliamento linea             

Potenziamento linea             

Rifacimento per vetustà            

Sostituzione cavi olio 
fluido              

Razionalizzazione rete               

Manutenzione 
straordinaria             

Tabella 17- Interventi tipologici di RETE AT – Linee 

 

Per quanto riguarda l’area elettrica rilevante Cabine Primarie sono stati identificati  differenti tipologici 

d’intervento. Anche in questo caso quasi tutti gli interventi, ad eccezione dell’installazione del Sistema TLC in 

FO, manutenzione straordinaria e del rifacimento sezioni per vetustà, sono determinati dai driver di 

Adeguatezza e Sicurezza. Nessun intervento è ispirato dai driver della Resilienza.  
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TIPOLOGIE DI INTERVENTI PER DRIVER DI SVILUPPO 

RETE AT - CABINE 
PRIMARIE 

Adeguatezza Sicurezza 
Qualità 
Tecnica 

Resilienza 
Ondate di 

Calore 

Resilienza 
Allagamento 

Innovazione 
Automazione 

Innovazione 
Rete TLC 

Transizione 
Energetica 

Costruzione nuova CP          

Ampliamento sezioni di 
impianto            

Potenziamento sezioni di 
impianto            

Rifacimento sezioni di 
impianto per vetustà            

Riconfigurazione 
schematica di impianto           

Manutenzione 
straordinaria sezioni di 

impianto 
          

Installazione Sistema TLC in 
F.O.           

Tabella - Interventi tipologici di RETE AT – Cabine Primarie 

Per ciò che concerne l’area elettrica rilevante Linee MT sono stati identificati  differenti tipologici 

d’intervento. Di questi  sono determinati dal Driver di Adeguatezza e Sicurezza,  dai driver di Resilienza 

Ondate di Calore e Transizione Energetica,  dai driver di Qualità Tecnica, Innovazione e Automazione e 

Innovazione Rete TLC. 

 

Tipologie di Interventi per Driver di Sviluppo 

Rete MT Adeguatezza Sicurezza Qualità Tecnica 
Resilienza 
Ondate di 

Calore 

Resilienza 
Allagamento 

Innovazione 
Automazione 

Innovazione 
Rete TLC 

Transizione 
Energetica 

Raddoppio primi rami              

Interconnessione ad H                 

Sostituzione Selettiva per 
vetustà 

             

Sostituzione Selettiva per 
potenziamento                

Riconfigurazione Rete               

Ampliamento rete                 

Bonifica puntuale                

Automazione e Telecontrollo                 

Resilienza allagamento 
        

 
      

Tabella - Interventi tipologici di RETE MT linee 

 

Per quanto riguarda l’area elettrica rilevante Cabine Secondarie sono stati identificati  differenti tipologici 

d’intervento. A differenza degli altri comparti, per questa area i driver con maggiore incidenza sono quelli di 

Innovazione Rete TLC (  interventi), Innovazione e Automazione (  interventi), Transizione Energetica. I 

restanti driver sono invece determinanti per un solo intervento ciascuno. 
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ESIGENZE CABINE SECONDARIE 

Cabine Secondarie Adeguatezza Sicurezza 
Qualità 
Tecnica 

Resilienza 
Ondate di 

Calore 

Resilienza 
Allagament

o 

Innovazione 
Automazione 

Innovazione 
Rete TLC 

Transizione 
Energetica 

Manutenzione              

Automazione MT              

Telecontrollo MT              

Automazione e Telecontrollo BT                

Potenziamento/Ampliamento                 

Resilienza Ondate di Calore                 

Resilienza Allagamento                

Sviluppo Rete TLC              

Tabella 20-Interventi tipologici di RETE MT – Cabine Secondarie 

Infine, per l’area elettrica rilevante Linee BT sono stati identificati  differenti tipologici d’intervento. I driver 

con maggiore incidenza sono quelli dell’Adeguatezza e Sicurezza, seguiti da quelli di Qualità Tecnica, 

Transizione Energetica e Innovazione, mentre i restanti driver non hanno particolare incidenza sul comparto 

di rete BT. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI PER DRIVER DI SVILUPPO 

RETE BT Adeguatezza Sicurezza 
Qualità 
Tecnica 

Resilienza 
Ondate di 

Calore 

Resilienza 
Allagamento 

Innovazione 
Automazione 

Innovazione 
Rete TLC 

Transizione 
Energetica 

Sostituzione 
Selettiva per 

vetustà 
              

Sostituzione 
Selettiva per 

potenziamento 
           

Riconfigurazione 
Rete                

Ampliamento rete               
Bonifica puntuale               

Automazione e 
Telecontrollo 

               

Tabella 21 - Interventi tipologici di RETE BT – Cabine Secondarie 
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Le figure di seguito riportate mostrano, nell’ambito dell’analisi estesa al , la distribuzione del totale degli 

interventi per asset di rete rilevante sui singoli municipi, mettendo in evidenza quelli maggiormente 

interessati da un numero cospicuo di interventi e quindi con un elevato grado di esigenze riscontrate. 

Con riferimento al comparto di rete AT si apprezza una distribuzione degli interventi sul territorio abbastanza 

disomogenea. I municipi che risultano particolarmente impattati sono il  ed il  in cui l’incidenza 

percentuale degli interventi oscilla tra il  e il %. Al contrario, il Municipio , il Municipio , il Municipio 

 insieme al Comune di Formello, sono le aree meno interessate delle opere da realizzare sul comparto, con 

un’incidenza percentuale quasi nulla. Nei restanti Municipi l’incidenza oscilla tra il  e l’ %. 

 

 

 

 

Figura - Distribuzione geografica degli interventi su comparto di Rete AT 

 

 

 

 

  



areti SpA - Piano di Sviluppo  -  

  

 

 

 

Con riferimento al comparto di rete MT i Municipi della zona centrale sono quelli che registrano il maggior 

numero di interventi. Si distinguono in particolare il Municipio , il Municipio  ed il Municipio  con valori 

percentuali tra il  ed il %, seguiti dai Municipi ,  e dal Municipio  con valori percentuali intorno al %. 

Appare più uniforme la concentrazione degli interventi in tutti gli altri municipi che registrano un numero di 

interventi relativamente più basso con valori percentuali tra lo ,  ed il , %. Il comune di Formello è quello 

con il numero minore di interventi sul comparto. 

 

 

 

 

 

Figura - Distribuzione geografica degli interventi su comparto di Rete MT 
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Infine, si rappresenta la distribuzione geografica degli interventi relativa al comparto di Rete BT che ricalca 

molto da vicino quella relativa al Comparto di Rete MT. Infatti, i Municipi della zona centrale sono quelli che 

registrano il maggior numero di interventi ove si distinguono in particolare il Municipio , il Municipio , il 

Municipio  ed il Municipio  con valori percentuali tra il  ed l’ %, seguiti dal Municipio , , , ,  ed il 

Municipio  con valori percentuali tra il  ed il %. Come rilevato per il comparto MT, appare uniforme la 

concentrazione degli interventi in tutti gli altri municipi che registrano un numero di interventi più contenuto 

rispetto agli altri con valori percentuali tra lo  ed il %. Il comune di Formello è quello con il numero minore 

di interventi sul comparto. 

 

Figura - Distribuzione geografica degli interventi su comparto di Rete BT 

 

Quanto rappresentato nelle figure precedenti è articolato in termini di volumi complessivi di interventi per 

ciascun Municipio e per il Comune di Formello. 
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Tabella – Volumi d’intervento (2021-2023) per comparti di rete 

 

Nei paragrafi successivi sono rappresentate le tabelle di sintesi degli interventi per i singoli municipi serviti 

dall’infrastruttura di distribuzione, in cui è possibile avere un’evidenza degli elementi anagrafici del singolo 

Municipio e il dettaglio delle iniziative programmate per comparto di rete. 
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Municipio   

Gli interventi programmati per il Municipio  sulla rete AT interessano solo le Cabine Primarie e impattano le 

seguenti sezioni d’impianto: AT, MT, BT. 

Per quanto riguarda la rete MT è importante evidenziare che gli interventi interessano linee MT con una 

consistenza complessiva di  km, pari al , % del totale nel municipio e  CS, pari al % del totale nel 

municipio. Infine, sulla rete BT sono previsti interventi di automazione e telecontrollo per  cabine, pari al 

,  % del totale nel municipio. 

 

Figura - Municipio  

 

  

 

  

Interventi Consistenza Interventi n. interventi
Costruzione nuova linea [km] 0 Costruzione Nuove CP 0
Ampliamento linea [km] 0 Ampliamento sezione di Impianto 1
Potenziamento linea [km] 0 Potenziamento sezione di Impiano 2
Rifacimento per vetustà [km] 0 Rifacimento per vetustità 1
Sostituzione cavi olio fluido [km] 0 Riconfigurazione  impianto 0
Razionalizazzione rete [km] 0 Manutenzione straordinaria 0
Manutenzione straordinaria [km] 0 Installazione sistema TLC 3

Totale 0 Totale 7

Interventi n. interventi Interventi n. interventiRaddoppio
 primi rami 1 Manutenzione 36
Interconnessione 13
Sostituzione Selettiva vetustà 12
Sostituzione Selettiva potenziamento 0 Potenziamento/Ampliamento 0
Riconfigurazione Rete 45 Resilienza Ondate di Calore 8
Ampliamento rete 0 Resilienza Allagamento 36
Bonifica puntuale 43 Sviluppo Rete TLC 301
Automazione e Telecontrollo 109

Totale 223 Totale 628

Interventi n. interventi Interventi n. interventi
Sostituzione Selettiva per vetustà 246 Automazione e Telecontrollo BT 131

Totale 246 Totale 131

Municipio Roma I
Area [km²] Quartieri

19,91
Aventino, Celio, Centro Storico, Della Vittoria, Eroi, Esquilino, Prati, Testaccio, Trastevere, Xx 
Settembre, Zona Archeologica

n° POD Energia distribuita (GWh)
138.223 1295

Finalità Interventi - Driver
Adeguatezza e Sicurezza Resilienza Transizione Energetica

Qualità Tecnica Innovazione e Digitalizazione Evoluzione Sistema di Bilancio
Rete AT Osservazioni e Note

Linee Cabine Primarie

Sezione d'impianto :   AT, MT, BT 

N. CP interessate da intervento 5

Sezioni d'impianto delle CP 
interessate da intervento

6

Rete MT Osservazioni e Note
Linee Cabine Secondarie Linee interessate: 64,2%

CS interessate 22,3%
Automazione e Telecontrollo MT 247

Km linee 594

Cabine AUT/TLC 9,1%

N. CS 322

Rete BT Osservazioni e Note
Porzioni Rete Cabine Secondarie

Porzioni BT interessate 323
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Municipio  

Gli interventi programmati per il Municipio  sulla rete AT interessano solo le Cabine Primarie e impattano le 

seguenti sezioni d’impianto: MT, BT, Petersen.  

Per quanto riguarda la rete MT è importante evidenziare che gli interventi interessano linee con una 

consistenza complessiva di  km di linee, pari al , % del totale nel municipio, e  CS, pari al ,  % del 

totale nel municipio. Infine, sulla rete BT, sono interessate da interventi,  cabine da telecontrollare, pari al 

,  % del totale nel municipio. 

 

 

Figura -Municipio  

 

 

 

 

Interventi Consistenza Interventi n. interventi
Costruzione nuova linea [km] 0 Costruzione Nuove CP 0
Ampliamento linea [km] 0 Ampliamento sezione di Impianto 0
Potenziamento linea [km] 0 Potenziamento sezione di Impiano 3
Rifacimento per vetustà [km] 0 Rifacimento per vetustità 2
Sostituzione cavi olio fluido [km] 0 Riconfigurazione  impianto 1
Razionalizazzione rete [km] 0 Manutenzione straordinaria 0
Manutenzione straordinaria [km] 0 Installazione sistema TLC 1

Totale 0 Totale 7

Interventi n. interventi Interventi n. interventi
Raddoppio 3 Manutenzione 13
Interconnessione 11
Sostituzione Selettiva vetustà 8
Sostituzione Selettiva potenziamento 1 Potenziamento/Ampliamento 0
Riconfigurazione Rete 17 Resilienza Ondate di Calore 8
Ampliamento rete 17 Resilienza Allagamento 9
Bonifica puntuale 17 Sviluppo Rete TLC 168
Automazione e Telecontrollo 67

Totale 141 Totale 318

Interventi n. interventi Interventi n. interventi
Sostituzione Selettiva per vetustà 163 Automazione e Telecontrollo BT 69

Totale 163 Totale 69

Municipio Roma II
Area (km2) Quartieri

13,67
Flaminio, Nomentano, Parioli, S. Lorenzo, Salario, Trieste, Universita', Verano, Villa Ada, Villa Borghese, 
Villaggio Olimpico

n. POD Energia distribuita (GWh)
117.272 777

Finalità Interventi - Driver
Adeguatezza e Sicurezza Resilienza Transizione Energetica

Qualità Tecnica Innovazione e Digitalizazione Evoluzione Sistema di Bilancio
Rete AT Osservazioni e Note

Linee Cabine Primarie

Sezione d'impianto : MT, BT , Petersen

N. CP interessate da intervento 4

Sezioni d'impianto delle CP 
interessate da intervento

5

Rete MT Osservazioni e Note
Linee Cabine Secondarie

Linee interessate: 53,2%

CS interessate 18,7%
Automazione e Telecontrollo MT 120

Km linee 318

Cabine AUT/TLC 7,3%

N. CS 176

Rete BT Osservazioni e Note
Porzioni Rete Cabine Secondarie

Porzioni BT interessate 199
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Municipio  

Gli interventi programmati per il Municipio  sulla rete AT che interessano le Cabine Primarie impattano  

sezioni d’impianto tra TR AT/MT e Manufatti. 

Per quanto riguarda la rete MT è importante evidenziare che gli interventi interessano linee con una 

consistenza complessiva di  km, pari al , % del totale nel municipio e  CS, pari al % del totale nel 

municipio. Infine, sulla rete BT sono interessate da interventi  cabine TLC, pari al , % del totale nel 

municipio. 

 

Figura - Municipio  

 

 
 

 

 

 

 

Interventi Consistenza Interventi n. interventi
Costruzione nuova linea [km] 0 Costruzione Nuove CP 0
Ampliamento linea [km] 0 Ampliamento sezione di Impianto 0
Potenziamento linea [km] 0 Potenziamento sezione di Impiano 0
Rifacimento per vetustà [km] 9 Rifacimento per vetustità 1
Sostituzione cavi olio fluido [km] 0 Riconfigurazione  impianto 0
Razionalizazzione rete [km] 0 Manutenzione straordinaria 1
Manutenzione straordinaria [km] Installazione sistema TLC 0

Totale 9 Totale 2

Interventi n. interventi Interventi n. interventi
Raddoppio 0 Manutenzione 30
Interconnessione 12
Sostituzione Selettiva vetustà 7
Sostituzione Selettiva potenziamento 2 Potenziamento/Ampliamento 0
Riconfigurazione Rete 18 Resilienza Ondate di Calore 4
Ampliamento rete 18 Resilienza Allagamento 2
Bonifica puntuale 18 Sviluppo Rete TLC 200
Automazione e Telecontrollo 59

Totale 134 Totale 376

Interventi n. interventi Interventi n. interventi
Sostituzione Selettiva per vetustà 139 Automazione e Telecontrollo BT 86

Totale 139 Totale 86

Municipio Roma III
Area (km2) Quartieri

97,82
Aeroporto Dell' Urbe, Bufalotta, Casal Boccone, Conca D'oro, Fidene, Monte Sacro, Monte Sacro Alto, 
Sacco Pastore, Serpentara, Settebagni, Tor S. Giovanni, Tufello, Val Melaina

n. POD Energia distribuita (GWh)
116.563 537

Finalità Interventi - Driver
Adeguatezza e Sicurezza Resilienza Transizione Energetica

Qualità Tecnica Innovazione e Digitalizazione Evoluzione Sistema di Bilancio
Rete AT Osservazioni e Note

Linee Cabine Primarie

Sezione d'impianto:  TR AT/MT, Manufatti

N. CP interessate da intervento 2

Sezioni d'impianto delle CP 
interessate da intervento

2

Rete MT Osservazioni e Note
Linee Cabine Secondarie

Linee interessate: 67,3%

CS interessate 24,0%
Automazione e Telecontrollo MT 140

Km linee 465

Cabine AUT/TLC 10,1%

N. CS 205

Rete BT Osservazioni e Note
Porzioni Rete Cabine Secondarie

Porzioni BT interessate 183
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Municipio  

Gli interventi programmati per il Municipio  sulla rete AT che interessano le Cabine Primarie impattano le 

sezioni d’impianto AT, MT, TR AT/MT e manufatti, e interessano km di linea. Le sezioni d’impianto delle CP 

interessate sono . 

Per quanto riguarda la rete MT è importante evidenziare che gli interventi interessano linee con una 

consistenza complessiva di km, pari al % del totale nel municipio e  CS, pari al ,  % del totale nel 

municipio. Infine, sulla rete BT sono interessate da interventi  cabine TLC, pari al ,  % del totale nel 

municipio. 

 

 

Figura - Municipio  
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Municipio  

Con riferimento alla la rete MT, per il Municipio , gli interventi interessano linee con una consistenza 

complessiva di  km, pari al , % del totale nel municipio, e  CS, pari al ,  % del totale nel municipio. 

Infine, sulla rete BT sono interessate da interventi cabine TLC, pari al ,  % del totale nel municipio. 

 

Figura - Municipio  
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Municipio  

Gli interventi programmati per il Municipio  sulla rete AT che interessano le Cabine Primarie impattano le 

sezioni d’impianto AT, MT. 

Per quanto riguarda la rete MT è importante evidenziare che gli interventi interessano linee con una 

consistenza complessiva di  km, pari al , % del totale nel municipio, e  CS, pari al ,  % del totale 

nel municipio. Infine, sulla rete BT sono interessate da interventi  cabine TLC, pari al ,  % del totale nel 

municipio. 

 

Figura - Municipio  
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Municipio  

Gli interventi programmati per il Municipio  sulla rete AT che interessano le Cabine Primarie impattano le 

sezioni d’impianto AT, MT, BT, TR AT/MT e interessano  km di linea. Le sezioni d’impianto delle CP 

interessate sono .  

Per quanto riguarda la rete MT è importante evidenziare che gli interventi interessano linee con una 

consistenza complessiva di  km, pari al , % del totale nel municipio, e  CS, pari al , % del totale 

nel municipio. Infine, sulla rete BT sono interessate da interventi  cabine TLC, pari al  % del totale nel 

municipio. 
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Municipio  

Gli interventi programmati per il Municipio  sulla rete AT che interessano le Cabine Primarie impattano le 

sezioni d’impianto AT, MT, BT. Le sezioni d’impianto delle CP interessate sono 5. 

Per quanto riguarda la rete MT è importante evidenziare che gli interventi interessano linee con una 

consistenza complessiva di  km, pari al % del totale nel municipio, e  CS, pari al ,  % del totale nel 

municipio. Infine, sulla rete BT sono interessate da interventi  cabine TLC, pari al ,  % del totale nel 

municipio. 

 

Figura - Municipio  

 

 

 

Interventi Consistenza Interventi n. interventi
Costruzione nuova linea [km] 0 Costruzione Nuove CP 0
Ampliamento linea [km] 0 Ampliamento sezione di Impianto 0
Potenziamento linea [km] 0 Potenziamento sezione di Impiano 0
Rifacimento per vetustà [km] 0 Rifacimento per vetustità 2
Sostituzione cavi olio fluido [km] 0 Riconfigurazione  impianto 1
Razionalizazzione rete [km] 0 ManutenzJone straordJnarJa 0
Manutenzione straordinaria [km] 0 Installazione sistema TLC 2

Totale 0 Totale 5

Interventi n. interventi Interventi n. interventi
Raddoppio 1 Manutenzione 29
Interconnessione 10
Sostituzione Selettiva vetustà 7
Sostituzione Selettiva potenziamento 0 Potenziamento/Ampliamento 0
Riconfigurazione Rete 20 Resilienza Ondate di Calore 4
Ampliamento rete 20 Resilienza Allagamento 5
Bonifica puntuale 20 Sviluppo Rete TLC 145
Automazione e Telecontrollo 39

Totale 117 Totale 294

Interventi n. interventi Interventi n. interventi
Sostituzione Selettiva per vetustà 74 Automazione e Telecontrollo BT 56

Totale 74 Totale 56

Municipio Roma VIII
Area (km2) Quartieri

47,29
Appia Antica Nord, Appia Antica Sud, Garbatella, Grottaperfetta, Navigatori, Ostiense, Tormarancia, Tre 
Fontane, Valco S. Paolo

n. POD Energia distribuita (GWh)
75.150 453

Finalità Interventi - Driver
Adeguatezza e Sicurezza Resilienza Transizione Energetica

Qualità Tecnica Innovazione e Digitalizazione Evoluzione Sistema di Bilancio
Rete AT Osservazioni e Note

Linee Cabine Primarie

Sezione d'impianto:  AT,MT, BT, 

N. CP interessate da intervento 3

Sezioni d'impianto delle CP 
interessate da intervento

5

Rete MT Osservazioni e Note
Linee Cabine Secondarie

Linee interessate: 61,8%

CS interessate 23,5%
Automazione e Telecontrollo MT 111

Km linee 287

Cabine AUT/TLC 8,7%

N. CS 151

Rete BT Osservazioni e Note
Porzioni Rete Cabine Secondarie

Porzioni BT interessate 118
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Municipio  

Gli interventi programmati per il Municipio  sulla rete AT interessano le Cabine Primarie per  sezioni 

d’impianto tra AT, MT, TR AT/MT e le linee AT per 28 km. 

Per quanto riguarda la rete MT è importante evidenziare che gli interventi interessano linee con una 

consistenza complessiva di  km, pari al % del totale nel municipio, e  CS, pari al ,  % del totale nel 

municipio. Infine, sulla rete BT sono interessate da interventi  cabine TLC, pari al , % del totale nel 

municipio. 

 

Figura - Municipio  

 

 

 

 

 

 

Interventi Consistenza Interventi n. interventi
Costruzione nuova linea [km] 6 Costruzione Nuove CP 1
Ampliamento linea [km] 0 Ampliamento sezione di Impianto 2
Potenziamento linea [km] 0 Potenziamento sezione di Impiano 0
Rifacimento per vetustà [km] 0 Rifacimento per vetustità 2
Sostituzione cavi olio fluido [km] 0 Riconfigurazione  impianto 1
Razionalizazzione rete [km] 6 ManutenzJone straordJnarJa 0 N. CP interessate da intervento 4
Manutenzione straordinaria [km] 16 Installazione sistema TLC 0

Totale 28 Totale 6

Interventi n. interventi Interventi n. interventi
Raddoppio 0 Manutenzione 25
Interconnessione 14
Sostituzione Selettiva vetustà 12
Sostituzione Selettiva potenziamento 1 Potenziamento/Ampliamento 0
Riconfigurazione Rete 15 Resilienza Ondate di Calore 6
Ampliamento rete 15 Resilienza Allagamento 11
Bonifica puntuale 15 Sviluppo Rete TLC 157
Automazione e Telecontrollo 71

Totale 143 Totale 339

Interventi n. interventi Interventi n. interventi
Sostituzione Selettiva per vetustà 116 Automazione e Telecontrollo BT 58

Totale 116 Totale 58

Municipio Roma IX
Area (km2) Quartieri

183,17
Castel Romano, Cecchignola, Decima, Eur, Laurentino, Mezzocammino, Porta Medaglia, Santa Palomba, 
Spinaceto, Tor Di Valle, Torrino, Vallerano Castel Di Leva, Villaggio Giuliano

n. POD Energia distribuita (GWh)
100.670 862

Finalità Interventi - Driver
Adeguatezza e Sicurezza Resilienza Transizione Energetica

Qualità Tecnica Innovazione e Digitalizazione Evoluzione Sistema di Bilancio
Rete AT Osservazioni e Note

Linee Cabine Primarie
Sezione d'impianto : AT,MT, TR AT/MT

Sezioni d'impianto delle CP 
interessate da intervento

4

Rete MT Osservazioni e Note
Linee Cabine Secondarie

Linee interessate: 51,9%

CS interessate 13,5%
Automazione e Telecontrollo MT 140

Km linee 778

Cabine AUT/TLC 4,8%

N. CS 163

Rete BT Osservazioni e Note
Porzioni Rete Cabine Secondarie

Porzioni BT interessate 167
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Municipio  

Gli interventi programmati per il Municipio  sulla rete AT che interessano le Cabine Primarie impattano le 

sezioni d’impianto MT, BT, TR AT/MT e le sezioni d’impianto delle CP interessate sono . Gli interventi sulle 

linee AT insistono su una consistenza di rete pari a  km. 

Per quanto riguarda la rete MT è importante evidenziare che gli interventi interessano linee con una 

consistenza complessiva di  km, pari al % del totale nel municipio, e CS, pari al , % del totale nel 

municipio. Infine, sulla rete BT sono interessate da interventi  cabine TLC, pari al , % del totale nel 

municipio. 

 

Figura - Municipio  

 

 

Interventi Consistenza Interventi n. interventi
Costruzione nuova linea [km] 0 Costruzione Nuove CP 0
Ampliamento linea [km] 0 Ampliamento sezione di Impianto 0
Potenziamento linea [km] 0,0 Potenziamento sezione di Impiano 0
Rifacimento per vetustà [km] 0 Rifacimento per vetustità 1
Sostituzione cavi olio fluido [km] 0 Riconfigurazione  impianto 2
Razionalizazzione rete [km] 0 ManutenzJone straordJnarJa 0
Manutenzione straordinaria [km] 1 Installazione sistema TLC 0

Totale 1 Totale 3

Interventi n. interventi Interventi n. interventi
Raddoppio 0 Manutenzione 11
Interconnessione 13
Sostituzione Selettiva vetustà 5
Sostituzione Selettiva potenziamento 1 Potenziamento/Ampliamento 0
Riconfigurazione Rete 13 Resilienza Ondate di Calore 6
Ampliamento rete 13 Resilienza Allagamento 6
Bonifica puntuale 13 Sviluppo Rete TLC 140
Automazione e Telecontrollo 47

Totale 105 Totale 270

Interventi n. interventi Interventi n. interventi
Sostituzione Selettiva per vetustà 124 Automazione e Telecontrollo BT 48

Totale 124 Totale 48

Municipio Roma X
Area (km2) Quartieri

150,74
Acilia Nord, Acilia Sud, Castel Fusano, Castel Porziano, Infernetto, Malafede, Ostia Antica, Ostia Nord, 
Ostia Sud, Palocco

n. POD Energia distribuita (GWh)
120.312 453

Finalità Interventi - Driver
Adeguatezza e Sicurezza Resilienza Transizione Energetica

Qualità Tecnica Innovazione e Digitalizazione Evoluzione Sistema di Bilancio
Rete AT Osservazioni e Note

Linee Cabine Primarie Sezione d'impianto: MT, BT, TR AT/MT

N. CP interessate da intervento 3

Sezioni d'impianto delle CP 
interessate da intervento

3

Rete MT Osservazioni e Note
Linee Cabine Secondarie

Linee interessate: 64,9%

CS interessate 17,7%
Automazione e Telecontrollo MT 107

Km linee 465

Cabine AUT/TLC 5,8%

N. CS 147

Rete BT Osservazioni e Note
Porzioni Rete Cabine Secondarie

Porzioni BT interessate 160
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Municipio  

Gli interventi programmati per il Municipio , per quanto riguarda la rete MT, interessano linee con una 

consistenza complessiva di  km, pari al  % del totale nel municipio, e  CS, pari al ,  % del totale 

nel municipio. Infine, sulla rete BT sono interessate da interventi  cabine TLC, pari al ,  % del totale nel 

municipio. 

 

Figura - Municipio  

 

 

 

 

 

 

Interventi Consistenza Interventi n. interventi
Costruzione nuova linea [km] 0 Costruzione Nuove CP 0
Ampliamento linea [km] 0 Ampliamento sezione di Impianto 0
Potenziamento linea [km] 0 Potenziamento sezione di Impiano 0
Rifacimento per vetustà [km] 0 Rifacimento per vetustità 0
Sostituzione cavi olio fluido [km] 0 Riconfigurazione  impianto 0
Razionalizazzione rete [km] 0 ManutenzJone straordJnarJa 0
Manutenzione straordinaria [km] 0 Installazione sistema TLC 0

Totale 0 Totale 0

Interventi n. interventi Interventi n. interventi
Raddoppio 0 Manutenzione 16
Interconnessione 5
Sostituzione Selettiva vetustà 2
Sostituzione Selettiva potenziamento 2 Potenziamento/Ampliamento 0
Riconfigurazione Rete 14 Resilienza Ondate di Calore 2
Ampliamento rete 14 Resilienza Allagamento 4
Bonifica puntuale 14 Sviluppo Rete TLC 128
Automazione e Telecontrollo 37

Totale 88 Totale 247

Interventi n. interventi Interventi n. interventi
Sostituzione Selettiva per vetustà 116 Automazione e Telecontrollo BT 50

Totale 116 Totale 50

Municipio Roma XI
Area (km2) Quartieri

70,88 Corviale, Magliana, Marconi, Pian Due Torri, Ponte Galeria, Portuense, Trullo

n. POD Energia distribuita (GWh)
81.334 392

Finalità Interventi - Driver
Adeguatezza e Sicurezza Resilienza Transizione Energetica

Qualità Tecnica Innovazione e Digitalizazione Evoluzione Sistema di Bilancio
Rete AT Osservazioni e Note

Linee Cabine Primarie

N. CP interessate da intervento 0

Sezioni d'impianto delle CP 
interessate da intervento

0

Rete MT Osservazioni e Note
Linee Cabine Secondarie

Linee interessate: 58,9%

CS interessate 20,2%
Automazione e Telecontrollo MT 97

Km linee 282

Cabine AUT/TLC 7,6%

N. CS 132

Rete BT Osservazioni e Note
Porzioni Rete Cabine Secondarie

Porzioni BT interessate 143
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Municipio  

Gli interventi programmati per il Municipio  sulla rete AT che interessano le Cabine Primarie impattano su 

 sezioni d’impianto tra BT, TR AT/MT. 

Per quanto riguarda la rete MT è importante evidenziare che gli interventi interessano linee con una 

consistenza complessiva di  km, pari al ,  % del totale nel municipio, e CS, pari al ,  % del totale 

nel municipio. Infine, sulla rete BT sono interessate da interventi  cabine TLC, pari al , % del totale nel 

municipio. 
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Municipio  

Gli interventi programmati per il Municipio  sulla rete AT che interessano le Cabine Primarie impattano le 

sezioni d’impianto AT, MT, BT, TR AT/MT e le sezioni d’impianto delle CP interessate sono 5.  

Per quanto riguarda la rete MT è importante evidenziare che gli interventi interessano linee con una 

consistenza complessiva di  km, pari % del totale nel municipio, e  CS, pari al ,  % del totale nel 

municipio. Infine, sulla rete BT sono interessate da interventi  cabine TLC, pari al % del totale nel 

municipio. 

Figura -Municipio  

 

 

 

 



areti SpA - Piano di Sviluppo  -  

  

 

 

 

Municipio  

Gli interventi programmati per il Municipio  sulla rete AT che interessano le Cabine Primarie impattano una 

sezione d’impianto AT. 

Per quanto riguarda la rete MT è importante evidenziare che gli interventi interessano linee con una 

consistenza complessiva di  km, pari al  % del totale nel municipio, e CS, pari al ,  % del totale nel 

municipio. Infine, sulla rete BT sono interessate da interventi  cabine TLC, pari al , % del totale nel 

municipio. 

 

Figura -Municipio  
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Municipio  

Gli interventi programmati per il Municipio  sulla rete AT che interessano le Cabine Primarie impattano le 

sezioni d’impianto MT, BT, TR AT/MT, Petersen e le sezioni d’impianto delle CP interessate sono . Gli 

interventi sulle linee AT insistono su una consistenza complessiva di  km. 

Per quanto riguarda la rete MT è importante evidenziare che gli interventi interessano linee con una 

consistenza complessiva di  km, pari al ,  % del totale nel municipio, e  CS, pari al  % del totale nel 

municipio. Infine, sulla rete BT sono interessate da interventi  cabine TLC, pari al ,  % del totale nel 

municipio. 

 

Figura -Municipio  
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Comune di Formello 

Gli interventi programmati per il Comune di Formello, per quanto riguarda la rete MT, interessano linee per 

una consistenza complessiva di km, pari al % del totale nel municipio, e CS, pari al ,  % del totale 

nel municipio. Infine, sulla rete BT sono interessate da interventi  cabine TLC, pari al ,  % del totale nel 

municipio. 

 

 

Figura -Comune di Formello 

 

 

 

 

Interventi Consistenza Interventi n. interventi
Costruzione nuova linea [km] 0 Costruzione Nuove CP 0
Ampliamento linea [km] 0 Ampliamento sezione di Impianto 0
Potenziamento linea [km] 0 Potenziamento sezione di Impiano 0
Rifacimento per vetustà [km] 0 Rifacimento per vetustità 0
Sostituzione cavi olio fluido [km] 0 Riconfigurazione  impianto 0
Razionalizazzione rete [km] 0 ManutenzJone straordJnarJa 0
Manutenzione straordinaria [km] 0 Installazione sistema TLC 0

Totale 0 Totale 0

Interventi n. interventi Interventi n. interventi
Raddoppio 0 Manutenzione 2
Interconnessione 3
Sostituzione Selettiva vetustà 1
Sostituzione Selettiva potenziamento 0 Potenziamento/Ampliamento 0
Riconfigurazione Rete 3 Resilienza Ondate di Calore 1
Ampliamento rete 3 Resilienza Allagamento 1
Bonifica puntuale 3 Sviluppo Rete TLC 11
Automazione e Telecontrollo 3

Totale 16 Totale 24

Interventi n. interventi Interventi n. interventi
Sostituzione Selettiva per vetustà 21 Automazione e Telecontrollo BT 2

Totale 21 Totale 2

Comune di Formello
Area (km2) Provincia

31,15 Roma

n. POD Energia distribuita (GWh)
6.977 45

Finalità Interventi - Driver
Adeguatezza e Sicurezza Resilienza Transizione Energetica

Qualità Tecnica Innovazione e Digitalizazione Evoluzione Sistema di Bilancio
Rete AT Osservazioni e Note

Linee Cabine Primarie

N. CP interessate da intervento

Sezioni d'impianto delle CP 
interessate da intervento

Rete MT Osservazioni e Note
Linee Cabine Secondarie

Linee interessate: 100,0%

CS interessate 11,3%
Automazione e Telecontrollo MT 9

Km linee 144

Cabine AUT/TLC 1,7%

N. CS 13

Rete BT Osservazioni e Note
Porzioni Rete Cabine Porzioni BT interessate 22
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. Piano interventi  

Il presente capitolo riporta le nuove attività di sviluppo della rete di distribuzione pianificate per il triennio 

-  in risposta alle principali criticità di rete attuali e previste. In particolare, si riporta la pianificazione 

complessiva degli interventi distribuiti nel triennio articolati per driver di sviluppo e comparti di rete 

principali. 

Driver di Sviluppo Tipologia Intervento Comparto di Rete 

FISICO 

2021 2022 2023 TOTALE 2021-
2023 

Adeguatezza e Sicurezza 

Sostituzione Selettiva per Potenziamento 
Rete MT [km] 22 30 30 82 

Riconfigurazione Rete 

Ampliamento Rete (*) 
Rete MT [km] 15 15 15 45 

Rete BT [km] 50 40 40 130 

Nuove Costruzioni e Ampliamento 
Cabine (*) 

CS [#] 90 100 100 290 

Ampliamento Rete per Mobilità Elettrica Rete BT [km]   26 26 52 

Ampliamento Cabine per Mobilità 
Elettrica 

CS [#]   100 100 200 

Trasformazione sistema di distribuzione 
BT 

CS [#] 15 500 925 1.440 

Resilienza 

Ondate di calore - Raddoppio primi rami   

139 71 72 282 
Ondate di calore - Sostituzione Selettiva 

per Vetustà 
Rete MT [km] 

Ondate di calore - Incremento magliatura 
rete MT   

Ondate di calore - Incremento magliatura 
rete MT e Raddoppio Primi Rami 

CS [#] 105 27 56 188 

Allagamento - Delocalizzazione e 
Adeguamento apparecchiature MT-BT e 

locale cabina 
CS [#] 70 40 30 140 

Qualità Tecnica degli Asset 

Sostituzione Selettiva per Vetustà 
Rete MT [km] 37 42 40 119 

Rete BT  [km] 72 40 40 152 

Rifacimento rete a blocco 
Rete MT [km] 11 11 11 33 

Rete BT [km] 16 30 30 76 

Rifacimento CS a blocco e Manutenzione CS [#] 310 300 300 910 

Asset Management 

Rete MT [#] 360 150 150 660 

Rete BT [#] 2.560 800 800 4.160 

CS [# anomalie] 1.441 4800 4800 11.041 

Telecontrollo CS [#] 1.000 1100 1100 3.200 

Innovazione e 
Digitalizzazione 

Automazione e Telecontrollo MT CS [#] 279 338 373 990 

"Automazione" Automazione e Telecontrollo BT CS [#] 189 350 350 889 

Tabella  - Piano Interventi -  

(*): nel 2021 è compresa la quota di ampliamento rete e cabine per la mobilità elettrica 


