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L’energia rappresenta un fattore cruciale per uno svilup-
po economico inclusivo, intelligente e sostenibile. Una 
ďĖŒŒĖ�ƊƍĻŝĈĻƊìŒĻ�ƕǝďĖ�ìơơƩìŒĻ�ƍĻįƩìƍďì�ƊƍŧƊƍĻŧ�ĻŒ�ĈŧŝƕĖįƩĻ-
śĖŝơŧ�ďĖŒŒì�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻơý�ìśćĻĖŝơìŒĖ̀�ơƍìśĻơĖ�Ʃŝ�ƩơĻŒĻǑǑŧ�
più responsabile delle risorse naturali ed una maggiore 
attenzione all’impatto ambientale. Il settore energetico 
sta attraversando la più grave crisi degli ultimi decenni; 
ŒĖ�ìǑĻĖŝďĖ�ĈŧĻŝǀŧŒơĖ�ďĖǀŧŝŧ�ĈŧŝƕĻďĖƍìƍĖ�Œì�ďĻǘĈĻŒĖ�Ɗƍŧ-
spettiva di una trasformazione rapida per mantenere il 
proprio ruolo e crescere1. La ricerca e l’innovazione sono 
ĖƕƕĖŝǑĻìŒĻ�ƊĖƍ�ƍĻƕƊŧŝďĖƍĖ�ìŒŒĖ�ƕǝďĖ�ďĖŒ�ƕĖơơŧƍĖ́�ƕĻĈƩƍĖǑǑì�
ŝĖŒŒ͢ìƊƊƍŧǀǀĻįĻŧŝìśĖŝơŧ�ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ͂�ĈŧśƊĖơĻơĻǀĻơý�ďĖŒŒĖ�
imprese; rispetto delle nuove normative europee e na-
ǑĻŧŝìŒĻ� Ļŝ�śìơĖƍĻì�ďĻ� ĻŝƌƩĻŝìśĖŝơŧ�Ė�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍ-
getica. Per raggiungere questi obiettivi è necessaria la 
sinergia di diverse conoscenze e competenze tecnico-
ƕĈĻĖŝơĻǝĈĶĖ̿� Ėƍ�Œ͢ĻŝŝŧǀìǑĻŧŝĖ�Ļŝ�ƌƩĖƕơŧ�ƕĖơơŧƍĖ̀�ŒĖ�«ĈĻĖŝ-
ze e Tecnologie Matematiche dimostrano di essere uno 
strumento molto utile e versatile che, grazie alla sinergia 
di Analytics, Big Data e tecnologie digitali, può permette-
re alle industrie del settore energetico di prosperare in un 
ìśćĻĖŝơĖ�ĈŧƕŅ�ĻŝƕơìćĻŒĖ�Ė�ĈŧśƊĖơĻơĻǀŧ̿

1 Accenture, 2016. Energy Perspectives - Superare la crisi del settore energetico 
www.accenture.com/it-it/insight-energy-perpectives-rougher-seas-ahead

www.accenture.com/it-it/insight-energy-perpectives-rougher-seas-ahead
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Le Scienze e Tecnologie Mate-
matiche - Modellizzazione, Si-
mulazione ed Ottimizzazione 
matematica - hanno enormi ef-
ĮĖơơĻ�ƕƩŒŒ͢ĻŝŝŧǀìǑĻŧŝĖ�ĻŝďƩƕơƍĻìŒĖ́�
ƕŧŝŧ�ƕơƍƩśĖŝơĻ�ìǘďìćĻŒĻ̀�ǞĖƕƕĻ-
bili ed economici per la corretta 
gestione delle imprese e sono 
essenziali per razionalizzare 
l’utilizzo delle risorse, rendere 
ĖǘĈĻĖŝơĻ� Ļ� ƊƍŧĈĖƕƕĻ� ƊƍŧďƩơơĻǀĻ� Ė�
potenziare i processi decisio-
nali. Rappresentano quindi un 
fattore sempre più importante 
per l’Innovazione Industriale sia 
all’interno delle grandi aziende 
ƕĻì�ŝĖŒ�ǝơơŧ�ơĖƕƕƩơŧ�ďĻ�ƊĻĈĈŧŒĖ�Ė�
medie imprese italiane. Inoltre, 
si dimostrano strumenti indi-
spensabili per rispondere alle 
ƕǝďĖ� ƊŧƕơĖ� ďìŒ� ŝƩŧǀŧ� ƊìƍìďĻį-
śì� ďĻ� RŝďƩƕơƍĻì� ˛̿˗́� ìŝìŒĻǑǑìƍĖ�
Œ͢ĖŝŧƍśĖ�ƌƩìŝơĻơý�ďĻ�ďìơĻ̀�ƕƊĖƕƕŧ�
eterogenei, disponibili per for-
nire informazioni utili in tempo 
reale; integrare la conoscenza 
dei dati nei modelli matematici 
che guidano l’ottimizzazione dei 
processi industriali; migliorare 
la gestione della logistica, della 
ƊĻìŝĻǝĈìǑĻŧŝĖ̀� ďĖŒŒì� ƊƍŧďƩǑĻŧ-
ne e della supply chain. In par-
ticolare, nel settore energetico 
il raggiungimento della com-
ƊĖơĻơĻǀĻơý� ơĖĈŝŧŒŧįĻĈì� ďĻ� ƕŧŒĻơŧ�
comporta lo sviluppo di precisi 
modelli matematici e simulazio-
ni di processi industriali, come 
pure la progettazione di metodi 
per ottimizzare il processo de-

cisionale basato su tali modelli di simulazio-
ne. Un macchinario industriale cambia le sue 
prestazioni e il suo funzionamento durante il 
suo ciclo di vita, adattandosi alle nuove infor-
mazioni via via raccolte sul campo, di conse-
guenza i modelli matematici devono essere 
adattati e aggiornati utilizzando sia dati stori-
ĈĻ�ŧǙĻŝĖ�ĈĶĖ�ďìơĻ�ŧŝŒĻŝĖ�ƍĻĈìǀìơĻ�ďĻƍĖơơìśĖŝơĖ�
dalle operazioni industriali. Questo problema 
è presente nell’intera catena del valore di un 
fornitore di energia. Assimilare correttamente 
tutti i dati disponibili, integrare rigorosi modelli 
matematici con tecniche nel campo dell’intelli-
įĖŝǑì�ìƍơĻǝĈĻìŒĖ�Ė�ďĖĻ��Ļį�&ìơì�Ė�ĻŝǝŝĖ�ƊƍĖŝďĖ-
re decisioni a vari livelli basate su tali modelli 
di simulazione in tempo reale rimane ancora 
Ʃŝì� ƕǝďì2. Pertanto, in questo contesto, ot-
ơĖŝĖƍĖ�ĈŧŝŧƕĈĖŝǑĖ�ƩơĻŒĻǑǑìŝďŧ�ƕŧǝƕơĻĈìơĻ�śŧ-
delli di simulazione con un’adeguata assimila-
zione dei dati, mirando al processo decisionale 
Ļŝ�ơĖśƊŧ�ƍĖìŒĖ̀�ĈŧśƊŧƍơĖƍý�Ʃŝ�ĮƩŝǑĻŧŝìśĖŝơŧ�
ƊĻư� ĈŧśƊĖơĻơĻǀŧ̀� ĖǘĈĻĖŝơĖ� ďìŒ� ƊƩŝơŧ� ďĻ� ǀĻƕơì�
energetico e rispettoso dell’ambiente delle ri-
sorse industriali.

2 EU-MATHS-IN (European Service Network of Mathematics for Industry Innovation), 2018. Modelling, Simulation & 
Optimization in a Data rich Environment A window of opportunity to boost innovations in Europe.
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Proponiamo di seguito una serie di esempi di possi-
bili applicazioni nel settore energetico, suddivisi per 
ambito di intervento. 

PRODUZIONE:

͉� algoritmi per ottimizzare la produzione di ener-
gia elettrica e termica;

͉� massimizzazione del margine di impianto;
͉� ƊĻìŝĻǝĈìǑĻŧŝĖ� Ė� įĖƕơĻŧŝĖ� ŧơơĻśĻǑǑìơì� ďĖįŒĻ� Ļś-

pianti di produzione di energia.

DISTRIBUZIONE:

͉� disegno di reti per la distribuzione di energia, in 
particolare reti di teleriscaldamento e cogenera-
zione industriale;

͉� ottimizzazione della distribuzione dell’energia;
͉� ottimizzazione del dispacciamento dell’energia;
͉� sviluppo di Sistemi di Supporto alle Decisioni per 

il controllo e la gestione ottima di reti di distribu-
zione dell’energia.

͉�
ACQUISTI E VENDITE:

͉� migliore previsione breve e medio termine 
della domanda di energia - gas (energy pri-
ĈĻŝį�Τ�ĮŧƍĖĈìƕơĻŝį͐͂

͉� modelli in grado di produrre la stima della 
domanda di energia per misurare il rischio in 
termini di gestione degli approvvigionamenti 
e penalizzazioni economiche dovute a feno-
meni di scopertura.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO:

͉� simulazione e prototipazione virtuale per uno 
sviluppo ottimale del prodotto;

͉� ottimizzazione di smart grid elettriche;
͉� analisi predittive/big data science per spiegare il 

comportamento di un asset/sistema dal punto di 
vista energetico/manutentivo.
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3 Caso di Successo: Energika https://www.youtube.com/watch?v=PsrVQSjRZGE&feature=youtu.be

Best practice

RŒŒƩƕơƍĻìśŧ�ĻŝǝŝĖ̀�ĈŧśĖ�Ĉìƕŧ�ĖƕĖśƊŒĻǝĈìơĻǀŧ̀�Œì�ƕơŧƍĻì�ďĻ�ƕƩĈĈĖƕƕŧ˚ di una 
.«�}�ìǗĖƍĖŝơĖ�ì�ER£.̿

.ŝĖƍįĻŏì̀�ƕŧĈĻĖơý�ďĻ�ĈŧŝƕƩŒĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ƊĖƍ�ìǑĻĖŝďĖ̀�Ķì�ƍĖìŒĻǑǑìơŧ�įƍìǑĻĖ�
allo Sportello Matematico una collaborazione con l’Istituto per le Applicazioni 
del Calcolo “Mauro Picone” per lo sviluppo di un Sistema di Supporto alle De-
cisioni personalizzato, basato sull’applicazione di Tecnologie Matematiche.

Il prezzo di gas ed energia a mercato libero è soggetto ad importanti 
ǞƩơơƩìǑĻŧŝĻ�ďƩƍìŝơĖ�Œ͢ìŝŝŧ̀�ďĖơĖƍśĻŝìơĖ�ďì�ĮìơơŧƍĻ�ƌƩìŒĻ�Œ͢ìŝďìśĖŝơŧ�ďĖŒ�
prezzo dei combustibili e la domanda di energia elettrica. Il progetto di 
ricerca si è focalizzato sulla modellizzazione statistico-matematica degli 
andamenti dei prezzi energetici. Lo scopo è di supportare le aziende ad 
individuare il momento migliore per rinegoziare i contratti di fornitura e 
ǀìŒƩơìƍĖ�Œ͢ìŒơĖƍŝìơĻǀì�ƊĻư�ĈŧŝǀĖŝĻĖŝơĖ�ƕƩŒ�śĖƍĈìơŧ�͏ƊƍĖǑǑŧ�ǝƕƕŧ̀�ǀìƍĻìćĻ-
le...). Dallo studio è stato sviluppato un software user-friendly che, inte-
grato con gli attuali strumenti aziendali, fornisce un valido strumento di 
supporto alle decisioni per l’attivazione di contratti di fornitura di energia 
e gas, con relativa indicazione del tipo di rischio, e per la previsione dei 
costi di contratti indicizzati.

RŒ�ƊƍŧįĖơơŧ�Ķì�Ɗŧƍơìơŧ�ĻśƊŧƍơìŝơĻ�Ė�ĈŧŝĈƍĖơĻ�ćĖŝĖǝĈĻ�ìŒŒ͢ìǑĻĖŝďì̀�ơƍì�ĈƩĻ�Œì�
ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�ďĻ�ĈŧŝƕŧŒĻďìƍĖ�ĻŒ�ƍìƊƊŧƍơŧ�Ĉŧŝ�ƊƍŧƊƍĻ�ĈŒĻĖŝơĻ̀�ǝďĖŒĻǑǑìŝďŧŒĻ̀�śì�
ìŝĈĶĖ�ďĻ�ƍìįįĻƩŝįĖƍĖ�ŝƩŧǀĻ�ĈŒĻĖŝơĻ�įƍìǑĻĖ�ìŒŒ͢ŧǗĖƍơì�ďĻ�Ʃŝŧ�ƕơƍƩśĖŝơŧ�Ļŝ-
ŝŧǀìơĻǀŧ�ƊĖƍ�ĻŒ�śĖƍĈìơŧ�ĈĶĖ�Ķì�ƊĖƍśĖƕƕŧ�ìď�.ŝĖƍįĻŏì�ďĻ�ďĻǗĖƍĖŝǑĻìƍƕĻ�ƍĻ-
spetto ai competitor del settore. I risultati ottenuti sono considerati molto 
rilevanti dal Management dell’azienda che ha deciso di continuare a col-
laborare con l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo.

La collaborazione descritta è nata grazie al ruolo di facilitazione ed intermedia-
zione del team del progetto Sportello Matematico, progetto promosso dal CNR 
ĈĶĖ�ŝìƕĈĖ�ƊƍŧƊƍĻŧ�ƊĖƍ�ŧǗƍĻƍĖ�ìŒŒĖ�ĻśƊƍĖƕĖ�Ʃŝ�ƕĖƍǀĻǑĻŧ�ďĻ�ĈŧŝƕƩŒĖŝǑì�ŝĖŒ�ĈìśƊŧ�
del trasferimento delle Tecnologie Matematiche per l’Innovazione (www.spor-
tellomatematico.it/SMII/come-lavoriamo/).

Questa storia di successo dimostra una volta di più che le Scienze e Tecnologie 
Matematiche sono strumenti in grado di supportare il settore energetico a svi-
ŒƩƊƊìƍĖ�ŝƩŧǀĻ�ƕĖƍǀĻǑĻ̀�ì�śĻįŒĻŧƍìƍĖ�Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì̀�Ļŝ�ƊŧĈĶĖ�ƊìƍŧŒĖ̀�ì�ĈƍĖìƍĖ�ǀìŒŧƍĖ̿

https://www.youtube.com/watch?v=PsrVQSjRZGE&feature=youtu.be
http://www.sportellomatematico.it/
www.sportellomatematico.it/SMII/come-lavoriamo/
www.sportellomatematico.it/SMII/come-lavoriamo/

