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un po’ di storia

10/2013 01/2014 10/2014 01/10/2016

Riconsegnato Riconsegnato rev.2 Riconsegnato rev.3

Elabora le previsioni di 

Riconsegnato per 10 giorni 

sulla base di: consuntivo 

del giorno precedente, 

eventi, dati meteorologici e 

componenti omologhi del 

giorno prima, settimanale e 

annuale.

Utilizzo delle colonne di 

confidenza del modello, 

confrontate con 

l’andamento della 

previsione del modello 

giorno G per G. 

La scelta ricadeva sulla

colonna che più si

avvicinava alla previsione

del modello G per G.

Interpolazione dei valori di 

previsione di Riconsegnato 

gas per il giorno G e per il 

G+1, con i rispettivi valori 

di  confidenza (massimo e 

minimo) e il modello 

Riconsegnato G per G per 

la previsione di 

Riconsegnato gas per il 

giorno G, con 

aggiornamento orario in 

corso giorno.

Elabora le previsioni di 

riconsegnato in energia 

sulla base consuntivo del 

giorno precedente, eventi, 

dati meteorologici e 

componenti omologhi del 

giorno prima, settimanale e 

annuale. 

Fornisce una specifica 

previsione per il settore 

termoelettrico.

G+1

Riconsegnato G per G

Fornisce la previsione del Riconsegnato per il giorno corrente, aggiornandola ogni ora con l’utilizzo del dato cumulato

consuntivato fino all’ora precedente.

G

10/2015 07/2016

Delibera 
312/2016/R/GAS

Produce previsione di 

Riconsegnato in Smc/g, 

intervallo di confidenza 

massimo e minimo pari al 

90%.

01/10/2017

Riconsegnato rev.1



Serie storiche consuntivi volumi X PCS G 
(6-5) [KWh]

SCADA

Eventi dell’anno

Dati in INPUT

Riconsegnato 6-5 
[KWh]

Modello ARIMA 
(1,7,364)

A,B,CIN

OUT

A

B

Dati in OUTPUT

6 66 6 6Giorno G Giorno G+1 Giorno G+8

Previsione 
Riconsegnato 6-5

Prev. Tmp. Gradi_Giorno
C

Modelli di Previsione Riconsegnato: G-1 per G

Previsione 
Riconsegnato 6-5

Previsione 
Riconsegnato 6-5



Serie storiche consuntivi volumi (6-5) 
[sm3]

SCADA

Eventi dell’anno

Prev. Tmp. Gradi_Giorno

Dati in INPUT

Riconsegnato [Sm3]

Previsione Riconsegnato  calcolata alle 

ore 6 del giorno G per il G

Previsione Riconsegnato 6-5

4 5 66 7 8

IN

OUT

Giorno G

A

C

B

Dati in OUTPUT

Ore = 6

Modello ARIMA 
(1,7,364)

Modelli di Previsione Riconsegnato: G per G (ore 6:00)

A,B,C



Serie storiche consuntivi volumi (6-5) 
[sm3]

SCADA

Eventi dell’anno

Riconsegnato cumulato fino all’ora 
precedente dall’inizio giorno G

Dati in INPUT

Riconsegnato 6-5 [Sm3]

Previsione calcolata nel giorno G per G 

con aggiornamento orario

Modello ARIMA 
(1,7)

Previsione Riconsegnato 6-5

IN

OUT

A

C

B

Dati in OUTPUT

Ore > 6

4 5 66 7 8 H-1 H Giorno G

Modelli di Previsione Riconsegnato: G per G

A,B,C



OBIETTIVI DEL MODELLO

Ridurre l’errore medio e la variabilità della previsione

Ridurre le oscillazioni delle previsioni elaborate nel corso del giorno gas

Migliorare la previsioni delle prime ore del giorno gas

unico modello 
che consente di elaborare nel corso del giorno G-1 la previsione di 

riconsegnato e di aggiornarla nel corso del giorno gas

Dal 1°ottobre 2017
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Aggiornamento orario della previsione effettuata il giorno
G-1 sulla base dei dati «real time» elaborati dallo SCADA

Introduzione nel modello di Machine Learning di un
maggior numero di variabili esplicative per poter effettuare
una previsione più accurata

Utilizzo delle potenzialità dei Big Data and Advanced
Analytics (industry 4.0) tra cui le logiche di Machine Learning

CARATTERISTICHE del MODELLO



DATI 
INPUT

METEO
Temperatura (max, min, 
percepita), Altitudine, 

Umidità, Precipitazioni, 
ecc di più di 100 città

DATI di BILANCIO
Serie storiche giornaliere di 
dati provvisori e definitivi

NOMINE 
UTENTI 

Serie storiche 
giornaliere/orarie 
delle nomine degli 

Utenti dal 2012??

CALENDARIO
in grado di catturare non solo le 

festività e i weekend, ma anche i 
ponti e i periodi non canonici 

quali periodi in prossimità delle 
festività

DATI SCADA
Serie storiche orarie di 
circa 80 punti SCADA

I DATI di INPUT



Algoritmi di Machine 
Learning

Dark 
Data Insight!

Hardcore 
Mathematics

Riconsegnato
Insieme di tutte le variabili
esplicative e variabili target,
con dettaglio temporale

Il modello viene addestrato per prevedere le variabili target, valutando

«l’ensemble» della variabili esplicative

E’ in grado di effettuare una «feature selection», ovvero la riduzione del numero

delle possibili variabili esplicative

Le relazioni tra le variabili sono determinate dai modelli in modo non analitico

L’algoritmo caratterizza la funzione obiettivo basandosi sulla sola struttura dei dati

Il processo di Machine Learning
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La previsione del Riconsegnato 

PREVISIONE 
G-2 - G

PREVISIONE
G-1 - G

PREVISIONE
G - G

Modello Ensamble di reti
neurali che prevedono ogni
ora il Riconsegnato Totale



La previsione del Riconsegnato 

Modello di Ensamble di Reti Neurali con aggiornamento orario

GG-1G-2

Obiettivo: previsione del Riconsegnato Totale Gas 

dall’inizio del giorno gas G-2 con aggiornamento orario 
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Esempio Previsione del Riconsegnato dal G-2 (18 ottobre 2017)



12

Importazioni

Immesso Prelevato

Produzione 
Nazionale

Erogazione

Iniezione

Esportazioni

∆ LinePack

Consumi Perdite GNC

Interconnessioni Reti Terzi

PdR SRG
Stoccaggio

Riconsegnato

Riconsegnato



Previsione A.T. 2016/2017
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La previsione del Termoelettrico

Modello con aggiornamento orario con selezione delle variabili in input

determinate dalle logiche di Ensamble di Reti Neurali.

Tra le possibili variabili sono inserite le informazioni sul Mercato elettrico

del Giorno Prima (MGP)

Obiettivo: previsione del Riconsegnato Gas per il Termoelettrico

nel corso del giorno gas G-1 con aggiornamento orario 



Perimetro termoelettrico 

Il modello attuale si basa su un perimetro termoelettrico di  82 PdR

Identificazione del perimetro termoelettrico

A: PdR censiti con TERNA

B: PdR censiti con TERNA e attivi

C: PdR usati nel modello attuale

|A|

|B|

|C|



PdR Tipologia 1:

PdR caratterizzati da alte correlazioni tra produzione elettrica a consuntivo e consumo gas

Classificazione dei PdR
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PdR Tipologia 2:

PdR caratterizzati da scarse correlazioni tra produzione elettrica a consuntivo e consumo gas

Classificazione dei PdR
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Modello Ensemble 
(Moving Window)

Fino al 30 settembre 2017

Modello a coefficienti

differenti per giorno della 

settimana calcolati sullo 

storico

Variabile target, utilizzata 

per l’addestramento, è il 

riconsegnato con perimetro 

pari a 82 PdR

Modello parametrico

Dal 1°ottobre 2017

Modello Termoelettrico


