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INTERNAL 

E-DISTRIBUZIONE ED ENSIEL IN SINERGIA PER PROGETTI DI RICERCA 
INNOVATIVI SUI SISTEMI ELETTRICI 

• La società leader nella distribuzione di energia elettrica e l’organismo universitario nazionale 
specializzato avviano una collaborazione a 360° nel campo energetico 

Roma, 22 aprile 2022 - Dalle reti intelligenti (Smart Grid) alle tecnologie di gestione dei sistemi elettrici, 
dalla generazione distribuita alla manutenzione delle infrastrutture: è ampio l’ambito di ricerca dell’accordo 
di collaborazione siglato presso l’Università La Sapienza di Roma dall’AD di E-Distribuzione Vincenzo 
Ranieri e dal Direttore EnSiEL Domenico Villacci. Un’intesa che punta a valorizzare le rispettive 
competenze nel settore per sviluppare studi e attività scientifiche in tema di sistemi elettrici per l’energia e 
mercati elettrici nonché a formare i futuri protagonisti. 

“La firma dell’accordo di oggi – ha commentato Vincenzo Ranieri, AD di E-Distribuzione – è un ulteriore 
passo avanti nel percorso di E-Distribuzione per la realizzazione di una rete sempre più evoluta, in grado 
di affrontare in modo efficiente e sostenibile le sfide della transizione energetica in corso. Lavorare al fianco 
di un organismo specializzato come EnSIEL ci permetterà di realizzare studi e progetti di ricerca di alto 
valore scientifico per una collaborazione che, in linea con la mission aziendale, fa dell’innovazione 
tecnologica una leva per creare valore per il Paese”. 

Domenico Villacci, Direttore di EnSiel, ha detto: “E’ certamente un evento molto importante per la ricerca 
italiana nel settore dell’energia elettrica e, mi sento di poter affermare, anche per il Paese. Un evento che 
sancisce in forma programmatica ed organica una collaborazione scientifica su scala nazionale tra la più 
grande azienda italiana nel settore della distribuzione e misura di energia elettrica, al servizio di oltre 31 
milioni di clienti, e il consorzio interuniversitario nazionale specializzato in studi e ricerche nel campo dei 
Sistemi Elettrici per l’energia. L’accordo consente di mettere a fattor comune risorse e reciproche, 
qualificate, competenze specialistiche in una cooperazione che contribuirà, con studi e progetti di ricerca 
innovativi, alle sfide che E-Distribuzione e la ricerca italiana dovranno affrontare in relazione alle politiche 
europee e nazionali per una Transizione Energetica sostenibile e resiliente. L’Accordo consentirà, inoltre, 
di cogliere al meglio le opportunità offerte a livello europeo, una fra tutte il nuovo Programma Quadro 
europeo della ricerca, Horizon Europe.”  

Nel dettaglio l’intesa ha ad oggetto attività di ricerca su numerose tematiche: oltre a Smart Grid, 
generazione distribuita e manutenzione dei sistemi elettrici, sono previsti studi congiunti su metodologie 
innovative di gestione delle infrastrutture elettriche, tecniche di miglioramento della qualità della fornitura 
del servizio elettrico, sistemi di accumulo, resilienza delle reti di distribuzione e power quality nelle reti di 
distribuzione. 

Contestualmente ad analisi scientifiche in aree ad alta innovazione tecnologica (ad esempio trasduttori di 
nuova generazione in ambito Smart Grid e metodologie di calcolo per gli indicatori di performance delle reti 
elettriche), l’accordo pone particolare attenzione anche alla sicurezza sul lavoro e alla salvaguardia del 
paesaggio: da un lato sono previsti approfondimenti sulla conformità delle attrezzature e dei dispositivi di 
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protezione individuale (DPI), dall’altro soluzioni innovative per la prevenzione dei rischi ambientali connessi 
alla gestione delle infrastrutture elettriche e metodologie di calcolo della CO2. 

L’accordo suggella una collaborazione già attiva da vari anni. È di particolare rilevanza il supporto 
scientifico fornito da EnSiEL al progetto Edge che E-Distribuzione ha lanciato, su richiesta ARERA, per 
testare, già da quest’anno in quattro provincie italiane, il processo end to end di acquisizione di servizi di 
flessibilità da risorse di energia distribuite per la gestione del sistema elettrico di distribuzione. 

 


