
Università degli Studi di Torino 

Facoltà di Economia 

Corso di Laurea Magistrale in 

Economia 
 

 

 

 

TESI DI LAUREA 

 

 

UN MODELLO DEI PREZZI 

PER IL MERCATO ELETTRICO ITALIANO 

CON L’INTRODUZIONE DI CENTRALI NUCLEARI 

 

A price model of the Italian Wholesale Power Market: 

implementing Nuclear Power Plants 

 

 

 

 

 
Laureando 

Davide Nigro 
 

Relatore 

Pietro Terna 
 

Correlatrice 

Elena Ragazzi 

 

Anno Accademico 2007-2008 



 

 

 



 

I 

INDICE 

 

INDICE I 

INDICE DELLE FIGURE VII 

INDICE DELLE TABELLE IX 

ACKNOWLEDGEMENTS XI 

INTRODUZIONE 1 

CAP. I - WHOLESALE POWER MARKET 5 

§ 1 U.S. wholesale power market 5 

1.1 Wholesale Market Platform 5 

1.1.1 Independent operators 6 

1.1.1.1 Minimum RTO's characteristics 6 

1.1.1.2 Minimum RTO's functions 6 

1.1.2 Multi-settlement Markets 7 

1.1.2.1 Long-term contracts and FTRs 7 

1.1.2.2 Day-ahead markets 7 

1.1.2.3 Spot markets and balancing function 8 

1.1.3 Locational Marginal Prices 8 

1.1.3.1 How LMPs are determined 9 

1.1.3.1.1 Node 9 

1.1.3.1.2 Load zone 9 

1.1.3.1.3 Hub 10 

1.1.3.2 Locational marginal pricing benefits 10 

§ 2 Mercato elettrico 11 

2.1 Introduzione 11 



 

II 

2.1.1 Borse elettriche e contratti fisici 11 

2.1.2 Borse elettriche e contratti finanziari 12 

2.2 Borsa elettrica in Italia 12 

2.2.1 Prima della riforma 12 

2.3 La Borsa Elettrica oggi 13 

2.3.1 Gestore dei Servizi Elettrici 14 

2.3.2 Terna - Rete Elettrica Nazionale 14 

2.3.3 Gestore del Mercato Elettrico 14 

2.3.4 Acquirente Unico 15 

CAP. II - SIMULATION TOOLS 17 

§ 1 Programming languages 17 

1.1 Java 17 

1.2 REPAST 19 

1.2.1 History 19 

1.2.2 Repast features 20 

1.2.3 Implementations of Repast 21 

1.2.3.1 Repast J 21 

1.2.3.2 Repast .NET 21 

1.2.3.3 Repast for Python Scripting 22 

1.2.3.4 Repast S 22 

§ 2 Agent-Based Simulations and Market Design 22 

2.1 Overview 22 

2.2 Computational experiments for market design 24 

2.2.1 Moving away from closed-form solutions 24 

2.2.1.1 Perfect rationality? 24 

2.2.1.1.1 Learning abilities 25 

2.3 Designing a market 25 

2.3.1 Market Design Framework 25 

2.3.1.1.1 Critics 26 



 

III 

§ 3 A Machine Learning tool 26 

3.1 Introduction 26 

3.1.1 Supervised and unsupervised learning 27 

3.1.2 Reinforcement learning 28 

3.1.3 Transduction 29 

3.1.4 Learning to learn 29 

3.2 JReLM 29 

3.2.1 edu.iastate.jrelm.core 31 

3.2.1.1 Action 31 

3.2.1.2 ActionDomain 31 

3.2.1.3 State 32 

3.2.1.4 StateDomain 32 

3.2.2 edu.iastate.jrelm.rl 32 

3.2.2.1 ReinforcementLearner 32 

3.2.2.2 RLParameters 32 

3.2.2.3 Policy 33 

3.2.2.4 StatelessPolicy 33 

3.2.3 Interactions between JReLM and Repast 33 

3.2.4 Pre-implemented support classes 34 

3.2.5 Graphical user interface 35 

3.2.6 Reinforcement learning algorithms 35 

3.2.6.1 The Roth-Erev reinforcement learning algorithms 35 

3.2.7 A variation of Roth-Erev algorithm 36 

3.2.8 The implementation of basic Roth-Erev algorithm 37 

3.2.9 How the Variant Roth-Erev algorithm is implemented 38 

CAP. III - POWER MARKET SOFTWARE 39 

§ 1 Introduzione 39 

§ 2 AMES, il modello e le ipotesi sottostanti 40 

2.1 Caratteristiche principali 40 



 

IV 

2.2 Struttura del modello AMES 43 

2.2.1 Lo spazio: la griglia di trasmissione 43 

2.2.2 Gli agenti: Load-Serving Entities 44 

2.2.3 Gli agenti: Generators 45 

2.2.4 Gli agenti: Independent System Operator 47 

2.2.5 Le strategie e la capacità di apprendimento 49 

2.3 DC-OPF 51 

2.3.1 DC-OPF in AMESMarket 52 

2.3.1.1 Transmission grid 52 

2.3.1.2 Loading-Serving Entities 52 

2.3.1.3 Generators 53 

2.3.1.4 Risoluzione del problema di Optimal Power Flow 53 

2.3.1.4.1 Normalizzazione delle variabili 53 

2.3.1.5 DC Optimal Power Flow standard con variabili adimensionali 54 

2.3.1.5.1 Problema DC OPF in forma aumentata 55 

CAP. IV - NUCLEAR POWER PLANTS 57 

§ 1 Performances and operating costs of existing nuclear power plants 57 

§ 2 Electricity generation to 2030 58 

§ 3 Economics of new nuclear plants 58 

3.1 Nuclear power costs 59 

3.2 Capital costs 59 

3.3 Decreasing capital costs 60 

§ 4 Competitiveness of Nuclear Power units 61 

4.1 Gas emissions 61 

§ 5 Conclusions 61 

CAP V - SIMULAZIONE 62 

§ 1 Obiettivi 62 



 

V 

§ 2 Metodo 63 

2.1 Ipotesi di base 64 

2.1.1 Caratteristiche del software AMESMarket 64 

2.1.2 Le ipotesi di base nel modello AMES 65 

2.2 La raccolta dei dati e ulteriori ipotesi semplificative 67 

2.2.1 Analisi del network 67 

2.2.2 I dati sulle Load-Serving Entities 71 

2.2.3 I dati sui Generator 72 

2.2.3.1 Impianti termoelettrici 73 

2.2.3.2 Impianti idroelettrici 76 

2.2.3.3 Impianti fotovoltaici ed eolici 78 

2.2.3.4 Aggregazione dei dati 79 

§ 3 Risultati 80 

3.1 Mercato reale attuale 80 

3.1.1 Senza apprendimento 89 

3.1.1.1 Il 17 gennaio 2007 89 

3.1.1.2 Il 15 agosto 2007 94 

3.1.2 Con apprendimento 98 

3.2 Implementing nuclear power plants 101 

3.2.1 Scelta del tipo di centrale nucleare e dei siti di costruzione 101 

3.2.1.1 Scenario 2020 109 

§ 4 Possibili futuri sviluppi di ricerca 116 

REFERENCES 119 

APPENDICE 125 

§ 1 Simulazione del giorno 14 febbraio 2007 125 

1.1 File di input 125 

1.2 Profilo dei prezzi 127 

§ 2 Simulazione del giorno 11 luglio 2007 129 



 

VI 

2.1 File di input 129 

2.2 Profilo dei prezzi 131 

§ 3 Simulazione del giorno 12 settembre 2007 133 

3.1 File di input 133 

3.2 Profilo dei prezzi 136 

 

  



 

VII 

INDICE DELLE FIGURE 

 
FIGURA 1 – JAVA PLATFORM 18 

FIGURA 2 - JRELM 31 

FIGURA 3 – REPAST AND JRELM 34 

FIGURA 4 – CARATTERISTICHE MODELLO AMES 65 

FIGURA 5 - ISO AND DAY-AHEAD MARKET 66 

FIGURA 6 – GRIGLIA DI TRASMISSIONE DEL NETWORK ITALIANO 69 

FIGURA 7 – GRIGLIA DI TRASMISSIONE CON ZONA VIRTUALE 70 

FIGURA 8 – CONSUMI DEL 17/01/2007 PER AREA GEOGRAFICA 84 

FIGURA 9 – CONSUMI DEL 17/01/2007 IN % PER AREA GEOGRAFICA 84 

FIGURA 10 – CONSUMI DEL 15/08/2007 PER AREA GEOGRAFICA 88 

FIGURA 11 – CONSUMI DEL 15/08/2007 IN % PER AREA GEOGRAFICA 89 

FIGURA 12 – PROFILO PREZZI 17/01/2007 PER AREA 1 91 

FIGURA 13 – PROFILO PREZZI 17/01/2007 PER AREA 2 91 

FIGURA 14 – PROFILO PREZZI 17/01/2007 PER AREA 3 92 

FIGURA 15 – PROFILO PREZZI 17/01/2007 PER AREA 4 92 

FIGURA 16 – PROFILO PREZZI 17/01/2007 PER AREA 5 93 

FIGURA 17 - PROFILO PREZZI 17/01/2007 PER AREA 6 93 

FIGURA 18 – RAPPORTO PREZZI PER 17/01/2007 94 

FIGURA 19 – PROFILO PREZZI 15/08/2007 PER AREA 1 95 

FIGURA 20 – PROFILO PREZZI 15/08/2007 PER AREA 2 95 

FIGURA 21 – PROFILO PREZZI 15/08/2007 PER AREA 3 96 

FIGURA 22 – PROFILO PREZZI 15/08/2007 PER AREA 4 96 

FIGURA 23 – PROFILO PREZZI 15/08/2007 PER AREA 5 97 

FIGURA 24 – PROFILO PREZZI 15/08/2007 PER AREA 6 97 

FIGURA 25 – RAPPORTO PREZZI PER 15/08/2007 98 

FIGURA 26 – PROFILO PREZZI 17/01/2007 PER AREA 1, CON CENTRALI NUCLEARI 104 

FIGURA 27 – PROFILO PREZZI 17/01/2007 PER AREA 2, CON CENTRALI NUCLEARI 104 

FIGURA 28 – PROFILO PREZZI 17/01/2007 PER AREA 3, CON CENTRALI NUCLEARI 105 

FIGURA 29 – PROFILO PREZZI 17/01/2007 PER AREA 4, CON CENTRALI NUCLEARI 105 

FIGURA 30 – PROFILO PREZZI 17/01/2007 PER AREA 5, CON CENTRALI NUCLEARI 106 

FIGURA 31 – PROFILO PREZZI 17/01/2007 PER AREA 6, CON CENTRALI NUCLEARI 106 

FIGURA 32 – ANDAMENTO CONSUMI ENERGETICI 2000-2030 109 

FIGURA 33 – PROFILO PREZZI 15/01/2020 PER AREA 1 112 

FIGURA 34 – PROFILO PREZZI 15/01/2020 PER AREA 2 112 

FIGURA 35 – PROFILO PREZZI 15/01/2020 PER AREA 3 113 

FIGURA 36 – PROFILO PREZZI 15/01/2020 PER AREA 4 113 

FIGURA 37 – PROFILO PREZZI 15/01/2020 PER AREA 5 114 

FIGURA 38 – PROFILO PREZZI 15/01/2020 PER AREA 6 114 

FIGURA 39 – CONFRONTO PREZZI CON E SENZA CENTRALI NUCLEARI 115 

FIGURA 40 – RAPPORTO PREZZI CON E SENZA CENTRALI NUCLEARI 116 



 

VIII 

FIGURA 41 – PROFILO PREZZI 14/02/2007 PER AREA 1 127 

FIGURA 42 – PROFILO PREZZI 14/02/2007 PER AREA 2 127 

FIGURA 43 – PROFILO PREZZI 14/02/2007 PER AREA 3 128 

FIGURA 44 – PROFILO PREZZI 14/02/2007 PER AREA 4 128 

FIGURA 45 – PROFILO PREZZI 14/02/2007 PER AREA 5 128 

FIGURA 46 – PROFILO PREZZI 14/02/2007 PER AREA 6 129 

FIGURA 47 – PROFILO PREZZI 11/07/2007 PER AREA 1 131 

FIGURA 48 – PROFILO PREZZI 11/07/2007 PER AREA 2 132 

FIGURA 49 – PROFILO PREZZI 11/07/2007 PER AREA 3 132 

FIGURA 50 – PROFILO PREZZI 11/07/2007 PER AREA 4 132 

FIGURA 51 – PROFILO PREZZI 11/07/2007 PER AREA 5 133 

FIGURA 52 – PROFILO PREZZI 11/07/2007 PER AREA 6 133 

FIGURA 53 – PROFILO PREZZI 12/09/2007 PER AREA 1 136 

FIGURA 54 – PROFILO PREZZI 12/09/2007 PER AREA 2 136 

FIGURA 55 – PROFILO PREZZI 12/09/2007 PER AREA 3 136 

FIGURA 56 – PROFILO PREZZI 12/09/2007 PER AREA 4 137 

FIGURA 57 – PROFILO PREZZI 12/09/2007 PER AREA 5 137 

FIGURA 58 – PROFILO PREZZI 12/09/2007 PER AREA 6 137 

 

  



 

IX 

INDICE DELLE TABELLE 

 
TABELLA 1 – AREE GEOGRAFICHE DEL NETWORK ITALIANO 68 

TABELLA 2 – MATRICE DELLE ADIACENZE 69 

TABELLA 3 – COLLEGAMENTI DEL NETWORK 71 

TABELLA 4 – FUNZIONE DI INPUT-OUTPUT PER IMPIANTI TERMICI 74 

TABELLA 5 – COSTI MEDI DI PRODUZIONE 75 

TABELLA 6 – COSTI IMPIANTI TERMICI E CENTRALI NUCLEARI 76 

TABELLA 7 – FUNZIONI QUADRATICHE DI COSTO PER IMPIANTI TERMICI 76 

TABELLA 8 – TIPI DI IMPIANTI IDROELETTRICI 77 

TABELLA 9 - FUNZIONE QUADRATICA DI COSTO PER IMPIANTI IDROELETTRICI 78 

TABELLA 10 – FUNZIONE QUADRATICA DI COSTO PER IMPIANTI EOLICI 79 

TABELLA 11 – FINZIONE QUADRATICA DI COSTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI 79 

TABELLA 12 – FILE INPUT PER SIMULAZIONE 17/01/2007 83 

TABELLA 13 – FILE INPUT PER SIMULAZIONE 15/08/2007 88 

TABELLA 14 - CONFRONTO PREZZI CON E SENZA APPRENDIMENTO 100 

TABELLA 15 – CENTRALI NUCLEARI INSERITE NEL MODELLO 102 

TABELLA 16 – SCENARI PER IL NUCLEARE 103 

TABELLA 17 – PREZZI PER LA REGIONE SICILIA - SIMULAZIONE DEL GIORNO 17/01/2007 108 

TABELLA 18 – PREZZI MEDI SULLE 24H PER LA REGIONE SICILIA - SIMULAZIONE DEL GIORNO 17/01/2007 108 

TABELLA 19 – REGIONE SICILIA, PROFILO DEI PREZZI PER 4 SCENARI (17/01/2007) 109 

TABELLA 20 – STIMA DELLA DOMANDA ORARIA (IN MW) DEL 15/02/2020 PER OGNI AREA GEOGRAFICA 111 

 

  



 

X 



 

XI 

ACKNOWLEDGEMENTS 

Several people have been instrumental in enabling this dissertation to be completed, without 
their support and consideration, this project would have remained an unfinished one. 

First of all, I would like to thank Professor Leigh Tesfatsion, from the Iowa State University 
(USA), for creating AMESMarket, a free open-source computational laboratory for the agent-based 
modeling of electricity systems. This software, written in Java through the Repast framework, makes 
use of the Gieseler’s reinforcement learning algorithm to provide agents with learning capabilities. 
The simulations and analysis of nuclear plants implementation on the Italian power market here 
presented have been possible only thanks to this program. 

Second, I would like to say I appreciated very much all the help provided by all the people 
during the initial research phase, particular thanks go to Mr. Piero Leone and Mr. Claudio La Ianca, 
from Terna S.p.A., who sent me statistical data about the power plants currently in operation in Italy. 
This work was also improved by conversations with Mr. Alberto Gelmini, Mr. Michele Benini Mr. 
Massimo Gallanti, from CESI Ricerca and Mrs. Elena Ragazzi, from CERIS-CNR. 

Finally, I would like to thank my family and my friends for their support, encouragement and 
patience. 

  



 

XII 

 

 

 



 

1 

INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un notevole aumento del costo delle risorse 
energetiche, anche a causa della forte crescita registrata nei Paesi in via di Sviluppo. 

Secondo l’International Energy Agency, con una crescita annuale che ha superato il 10%, dal 
1971 al 2006 la Cina ha quadruplicato la sua produzione di energia, passando da 400.000 ktoe a oltre 
1.600.000 ktoe, nello stesso periodo il consumo di combustibili derivanti dal petrolio è incrementato 
di 6 volte, da circa 50 milioni di tonnellate nel 1971 a oltre 300 milioni di tonnellate nel 2006 [IEA.org 
Cina, 2008]. In India l’evoluzione è stata simile: la produzione di energia è cresciuta da 150.000 ktoe 
nel 1971 a oltre 425.000 ktoe nel 2006, con un consumo di combustibili derivanti dal petrolio in 
crescita sestuplicato anche per l’India nello stesso periodo. 

Le previsioni per il 2030 indicano un raddoppio del consumo mondiale di energia elettrica, 
per la produzione della quale continueranno a predominare i combustibili fossili. Secondo un 
rapporto dell’Unione Europea [UE IP/03/661, 2003], le emissioni di diossido di carbonio 
giungeranno ad un livello doppio rispetto a quello registrato nel 1990. Ipotizzando un ritmo di 
crescita annuo della domanda energetica pari all’1,8%, tra 2000 e 2030, si prevede un aumento delle 

emissioni di ��� del 2,1% l’anno, raggiungendo quota 44.000 milioni di tonnellate entro il 2030. Ben 
oltre la metà della domanda di energia giungerà dagli attuali Paesi in via di sviluppo, con una pari 
incidenza sulle emissioni mondiali di diossido di carbonio. È evidente che tali profonde 
trasformazioni strutturali da tempo in atto abbia portato ad una maggior consapevolezza da parte dei 

Governi sia degli effetti negativi dovuti all’aumento della concentrazione di ��� nel nostro pianeta 
(effetto serra), sia della necessità di sfruttare con maggior efficienza le risorse energetiche disponibili. 

L’accordo siglato ad Hokkaido, durante l’ultimo G8 svoltosi in Giappone, ha rappresentato 
un altro punto a favore della sostenibilità ambientale della crescita economica, grazie ad un impegno 
di riduzione del 50% delle emissioni di gas serra entro il 2050. 

Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dall’elevato consumo di energia primaria, è 
possibile adottare tre tipi di azioni, non mutualmente esclusive. Il risparmio energetico è sicuramente 
un punto cruciale che richiede dai Governi una più rilevante opera di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica. Dal punto di vista ingegneristico, assume notevole importanza la capacità di porre in essere 
processi di trasformazione dell’energia sempre più efficienti. Infine i Governi dovrebbero attuare 
delle politiche volte ad un maggior impiego delle fonti di energia rinnovabili. 

Per quanto riguarda l’Italia, la produzione di energia è aumentata in misura minore rispetto a 
quanto avvenuto nelle economie asiatiche, passando da poco meno di 120 Mtoe nel 1971 ai circa 180 
Mtoe nel 2006. In questo periodo la produzione derivante da oli è rimasta stabile, con una leggera 
riduzione nell’ultimo decennio, mentre è aumentata in modo significativo (600%) la produzione di 
energia che sfrutta il gas come combustibile. Rispetto alla media dei 27 Paesi dell’Unione Europea i 
consumi di energia primaria sono caratterizzati da un maggior sfruttamento del petrolio e del gas, da 
un ridotto sfruttamento del carbone e dalla totale assenza di generazione elettronucleare, a causa di un 
referendum abrogativo del 1987; va sottolineato che, grazie al notevole apporto della fonte 
idroelettrica, la quota di energia elettrica prodotta attraverso fonti rinnovabili è più elevata in Italia, 
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rispetto alla media dei Paesi OCSE. Un altro punto di particolare rilievo in ambito energetico risiede 
nella strutturale ed elevata componente di import, pari al 5% dei consumi primari [Enea, 2007]. 

In una prospettiva di lungo periodo, il Governo Italiano ha recentemente espresso la volontà 
di ridurre la dipendenza energetica italiana dai Paesi esteri, la soluzione proposta all’opinione pubblica 
fin dalla campagna elettorale per le elezioni politiche del 2008 passa per il ritorno al far ricorso alla 
fonte nucleare, garantendo indubbi effetti benefici anche dal punto di vista ambientale. 

Prendendo spunto dalle indiscrezioni della stampa italiana, secondo la quale per la campagna 
elettorale del 2008 era stato predisposto un rapporto con l’indicazione dei possibili siti in cui 
potrebbero sorgere da qui a 20 anni le nuove centrali nucleari italiane, questo lavoro si pone 
l’obiettivo di prevedere quale impatto avrebbero questi impianti sul sistema elettrico italiano, con 
particolare riferimento al livello e all’andamento dei prezzi nel mercato elettrico del giorno prima. 

Si è scelto di modellare il mercato elettrico italiano all’ingrosso facendo uso di AMESMarket, 
un software di simulazione ad agenti realizzato dalla Professoressa Tesfatsion, dell’Iowa State 
University (USA). Due sono i motivi fondamentali che hanno fatto sì che la scelta ricadesse su tale 
programma. In primo luogo il software è scritto in Java ed è open-source, con licenza GPL, ciò 
garantisce all’utilizzatore finale la possibilità di controllare il codice sorgente ed, eventualmente, di 
modificare ed implementare il modello di simulazione secondo le proprie personali necessità. In 
secondo luogo, gli agenti del modello sono dotati dell’abilità di apprendere dal passato, tramite un 
algoritmo di reinforcement learning: come sarà ampiamente spiegato nel proseguo del lavoro, questo 
genere di algoritmi permette di valutare la capacità da parte degli operatori del mercato elettrico di 
esercitare potere di mercato. 

Il lavoro qui presentato affronta i seguenti temi: nel Capitolo 1 si analizzano il mercato 
elettrico statunitense e la Borsa Elettrica italiana, a seguito delle recenti liberalizzazioni; il Capitolo 2 
affronta il tema degli strumenti di simulazione, partendo dai linguaggi di programmazione, tra cui il 
noto Java, passando per Repast, un versatile tool di sviluppo per la costruzione di modelli ad agenti e 
sviluppando il tema inerente alla capacità di apprendimento degli agenti operanti nel mercato; il 
capitolo 3 dà una panoramica del modello ad agenti AMES, fulcro del software di simulazione 
adoperato per le simulazioni di questo lavoro; il Capitolo 4 descrive le potenzialità derivanti 
dall’utilizzo di impianti di produzione di energia elettronucleare; nel Capitolo 5 si descrivono gli 
obiettivi della simulazione, la metodologia utilizzata per la raccolta dei dati e le ipotesi alla base del 
modello di simulazione, si dà quindi voce ai risultati della simulazione; infine si presentano possibili 
sviluppi di ricerca. 

Al fine di avviare delle simulazioni del mercato elettrico italiano, si è dovuto necessariamente 
fare uso di numerose ipotesi restrittive, alcune plausibili, altre in alcuni casi forzate ma dovute 
principalmente alle difficoltà riscontrate nella raccolta dei dati, nonostante ciò si può constatare una 
buona aderenza dei prezzi che si ottengono nel mercato simulato e quelli che si sono ottenuti nelle 
giornate di cui è stata effettuata la simulazione. In particolare, se il livello dei prezzi “simulati” è 
generalmente superiore a quello dei prezzi reali, probabilmente a causa dell’uso di tavole di input-
output che fanno riferimento ad impianti produttivi meno efficienti di quelli attualmente esistenti in 
Italia, si può però verificare come il profilo dei prezzi presenti un andamento coerente con quello dei 
prezzi reali, aumentando in corrispondenza dei picchi di domanda di potenza elettrica. L’utilizzo 
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dell’algoritmo di apprendimento con rinforzo permette di simulare dei mondi virtuali in cui gli agenti 
sono “intelligenti” ed imparano nel tempo a scegliere delle strategie che permettano loro di aumentare 
i profitti. Le simulazioni che fanno uso del reinforcement learning mostrano come gli agenti 
produttori siano in grado  di far lievitare i prezzi, dimostrando di poter esercitare un certo potere di 
mercato, nonostante nel codice del software AMESMarket tale capacità non sia esplicitamente data 
agli agenti. 

L’introduzione di centrali nucleari nel mercato elettrico attuale genera, come ci si 
aspetterebbe, una diminuzione dei prezzi, dovuta principalmente all’aumento dell’offerta. Si può 
notare come i prezzi diminuiscano soprattutto nelle aree geografiche in cui sono effettivamente 
disposti tali impianti, confermando quindi l’idea per cui sia più conveniente costruire le future centrali 
nucleari italiane nelle zone in cui la domanda di potenza elettrica è maggiore. 

Considerando infine uno scenario futuro in cui la domanda elettrica è cresciuta, 
AMESMarket permette di valutare quale effetto avrebbe la politica energetica di ritorno al nucleare 
annunciata dall’esecutivo Berlusconi. In questo caso, sia la domanda, sia l’offerta sono ipotizzate ad 
un livello più alto rispetto a quello attuale, pertanto non è noto a priori l’effetto che si avrebbe sui 
prezzi. Ciò si osserva con il software di simulazione è che l’introduzione di 6 centrali nucleari, così 
come sta attualmente progettando l’Enel, potrebbe portare ad una riduzione del 24-34% dei prezzi 
del singolo megawattora negli orari in cui la domanda è massima. 
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 Capitolo I 

 Wholesale power market 

§ 1 U.S. wholesale power market 

In 1920, the Congress of United States of America instituted the Federal Power Commission 
(FPC), in order to coordinate hydroelectric projects under federal control; during the next fifty years 
its mission continued to expand thanks to new acts and court decisions [FercStud, 2008], in fact FPC 
acquired the power to regulate the sale and transportation of natural gas and electricity and to regulate 
and certify Natural Gas facilities; its jurisdiction also expanded over intra-state sales of power. 
However, after an energy crisis during 1960s and 1970s, with chronic brown out and OPEC 
embargo, the US Congress decided, in 1977, to reorganize the Federal Power Commission as Federal 
Energy Regulatory Commission (FERC). The FERC obtained new responsibilities [FercResp, 2008] 
and currently, accordingly to its mission, "the Federal Energy Regulatory Commission regulates and 
oversees energy industries in the economic, environmental, and safety interests of the American 
public" [FercAb, 2008]. 

In the White Paper "Wholesale Power Market Platform" [WP-WPMP, 2003], the FERC 
expresses its concerns about the structure of wholesale electricity markets, explaining that these 
markets lack of price transparency and power mitigation. Moreover, they cannot self organize 
themselves with fair behavioral rules and effective monitoring of market power; since reasonable 
prices are not likely to be developed in a short term wholesale power market, without "strong 
Commission action". The Federal Energy Regulatory Commission proposed a new platform as a 
template for all United States wholesale power markets. The main objectives of this proposal was to 
provide United States power market with reasonable prices for all customers, market stability, 
technological innovation and an efficient use of national resources. 

The Wholesale Power Market Platform, presented by the FERC as the "Finale Rule", focuses 
on the main figures of Regional Transmission Organizations (RTOs) and Independent System 
Operators (ISOs); according to this Final Rule, all public utilities are required to join an RTO or ISO; 
in fact without an RTO or ISO, transmission operators might take advantage of their control over the 
transmission system to increase their own power sales. While, through proven clear market rules 
designed to protect customers, these independent operators will be able to guarantee transparency to 
the market, an effective market monitoring and then benefits for all customers. 

1.1 Wholesale Market Platform 

The Final Rule [Order No. 2000] was issued by the Federal Energy Regulatory Commission 
on December 20, 1999; it proposed the creation of Regional Transmission Organizations, in order to 
address "discriminations in transmission services", which occur when transmission systems are under 
the control of utilities that are vertically integrated. 
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1.1.1 Independent operators 

The FERC Order No. 2000 provides minimum characteristics and functions that 

each RTO is required to meet in certain areas. 

1.1.1.1 Minimum RTO's characteristics 

a. Independence, 
b. appropriate scope and regional configuration, 
c. possession of operational authority for all transmission facilities under RTO's 

control , 
d. exclusive authority to maintain short-term reliability. 

RTOs must be independent of market participants, where market participants are defined as 
"any entity or its affiliate that buys or sells electric energy in the RTO's region or in any neighboring 
region that might be affected by RTO's actions" [Order No. 2000]. RTO's must be independent in 
both reality and perception. To achieve this requirement, three conditions must be satisfied. Firstly, 
RTO's employees cannot have any financial interests in any market participants; secondly, the 
decision-making process need to be independent of any market participants' control. Thirdly, RTOs 
need the exclusive authority "to file changes to its transmission tariff". 

About the configuration of regions, the FERC is aware that there is no one right regional 
configuration, therefore there are not prescribed boundaries. The extent of each area needs to be 
large enough to guarantee the safeguard of both efficient and non-discriminatory electricity market 
and RTO's effective actions, accordingly to RTO's functions. 

The Final Rule required, as third main characteristic of RTOs, the operational authority. 
Regional transmission operators must have the operational responsibility for all transmission facilities 
that are under its control. For example, RTOs responsible for real-time monitoring of system 
conditions, such as voltage, frequency, power flow and other parameters, would be able to anticipate 
potential crisis and to coordinate actions to solve them. Nevertheless, since a single control area could 
lead to high costs, the FERC gives RTOs high flexibility in deciding the best division of functions 
between RTOs and other providers of control area functions. 

The forth minimum characteristic is about the short-term reliability of the grid. RTOs are not 
required to establish generation maintenance schedules, instead they must take exclusive 
responsibilities "for receiving, confirming and implementing all interchange schedules" and the 
authority to dispose re-dispatch of generators if needed for the reliability of the grid. 

1.1.1.2 Minimum RTO's functions 

a. Tariff administration and design, 
b. congestion management, 
c. ancillary services, 
d. total transmission capacity and available transmission capacity, 
e. market monitoring, 
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f. planning expansion, 
g. interregional coordination. 

RTOs must be the exclusive administrator of both transmission tariff and approval of all 
requests for transmission service, including new interconnections. This requirement provides less 
discrimination in the market. 

The management of congestions is the second required function of all RTOs. A high 
flexibility is given to independent operators in order to experiment different pricing methods to 
approach the management of congestion. Efficient price signals should be provided by the market 
mechanism adopted: independent operators are required to manage congestion in an efficient way, 
protecting electricity markets against manipulation and use of market power. The guideline is to 
assign advantages to those who decrease costs and to assign cost responsibilities to those who cause 
and raise costs. 

Another RTO's required function is about ancillary services: all auxiliary services must be 
provided by RTOs as the supplier of last resort. 

RTOs must administrate all transmission facilities under their control, moreover, based on 
date partially or totally self developed, they must independently calculate total transmission capacity 
(TTC) and available transmission capacity (ATC) values. 

The FERC requires each RTO to monitor its electricity market, in order to reduce the 
exercise of market power by market participants. In addiction RTOs must provide an objective 
market monitoring plan to evaluate whether they act in favor of their own economic interest. 

In order to provide reliable and non-discriminatory services, RTOs are required to have the 
ultimate responsibility for planning and managing transmission upgrades and expansions. 

The last required function is a general interregional coordination; the FERC expects some 
level of standardization, including sharing of data, methods of calculations for TTC and ATC and 
practices for managing congestions. 

1.1.2 Multi-settlement Markets 

The wholesale power market is multi-settlement, since it involves different contracts, 
transmission rights, spot and day-ahead markets, auctions and so forth. 

1.1.2.1 Long-term contracts and FTRs 

Long-term contracts between suppliers and customers regulate the greatest part of energy 
bought and sold. Moreover market participants exploit Firm Transmission Rights (FTRs); these 
contracts enable to pay fixed and known transmission rates, therefore they are used by sellers and 
buyers to protect themselves from congestion costs. The FERC does not require an auction for these 
rights and market participants are allowed to contract locked-in prices if desired. 

1.1.2.2 Day-ahead markets 



 

8 

Independent operators must establish a day-ahead market, with a specific set of market rules, 
in accordance with the congestion management system. The day-ahead market is "the market for 
energy 24 hours in advance of a given time in any day" [Energyvortex, 2008]. 

According to the Independent Electricity System Operator (IESO), a not-for-profit 
corporate organization instituted in 1998 by the Electricity Act of Ontario, the implementation of a 
day-ahead market, if well designed, provides many benefits [IESO a]. It guarantees improved price 
indexes that can support forward markets, such as spot markets; both suppliers and customers can 
benefit of greater operational certainty. A fully competitive market assures customers with a 
mechanism to preserve "reliability, price and quality of service". OPCOM, the Romanian Power 
Market Operator, states that a day-ahead market facilitates a transparent and non-discriminative 
wholesale electricity market, it decreases trading prices for electricity and optimizes the utilization of 
limited interconnection capacities [OPCOM, 2008]. 

1.1.2.3 Spot markets and balancing function 

In addiction to the day-ahead markets, the FERC proposal for the new wholesale power 
market platform underlines [WP-WPMP, 2003] the need of an efficient spot market, because of the 
particular nature of electricity. In fact, unlike oil or gas, electricity cannot easily be stored: generated in 
power plants, electricity travels through a vast transmission system, a complex network of overhead 
lines and underground cables, at nearly the speed of light (299792458 m/s), which means that 
electricity arrives at destination at almost the same time it is generated. So the nature of electricity 
requires it to be produced and delivered just when it is needed by end customers. 

Therefore, in order to ensure system reliability and to resolve imbalances, a "last-minute" 
market is a fundamental necessity; the function of balancing energy, according to the Final Rule, will 
be performed by RTOs or ISOs, through this real-time market. In spot markets, real-time dispatch 
quantities determine prices, so deviations from day-ahead schedules are priced at these real-time 
prices. Market participants are not required to join real-time markets, nevertheless it is convenient, in 
fact spot markets provide lower costs [WP-WPMP, 2003] and important price signals to market 
participants, moreover this information efficiently enables suppliers and customers to assess the 
market and to plan their business. 

In New York State, for example, the New York Independent System Operator coordinates a 
power market involving eleven zones of the State and four neighboring areas, in which less  than 10% 
of transactions occur in the spot market [NYISO RTM, 2008]. For each zone a locational price is 
calculated every 5 minutes: almost in real-time. As well as prices, every 5 minutes energy, reserve and 
regulation are also re-optimized by real-time dispatch scheduling software, called Security Constrained 
Dispatch (SCD), [Lynch, 2005]. 

1.1.3 Locational Marginal Prices 

The FERC Final Rule has proposed to independent operators the use of locational marginal 
pricing to price energy. The Locational Marginal Price (LMP) is an efficient market-pricing approach 
utilized to manage congestions on the bulk power grid [Cogeneration, 2008]. The basic idea is that 
the market price of any commodity, like energy, should be the cost of carrying the last unit of that 
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commodity, while balancing demand and supply. Transmission constraints arise when transmission 
lines do not have enough capacity to bring all the electricity needed by customers at a specific 
location. LMPs incorporate this cost of supplying more expensive electricity where transmission 
constraints occur, therefore this approach provides a precise and efficient pricing signal that includes 
the cost of congestion. 

1.1.3.1 How LMPs are determined 

In order to describe how Locational Marginal Prices are calculated, it is convenient to take as 
example the New England wholesale power market, where this method is in use and quite well 
delineated on the web [NE, 2008]. The Independent System Operator of New England (ISO-NE) 
enumerates three kinds of locations for prices under its Standard Market Design (SMD), the major 
redesign of New England's wholesale electricity market [ISO-NE a], implemented on March, 2003: 
the node, the load zone and the hub [ISO-NE b, 2008]. 

1.1.3.1.1 Node 

In wholesale power market of New England, locational marginal prices are calculated for 
more than 900 locations. These locations, called nodes, are places where generators inject power into 
the system or where electricity is withdrawn from the transmission grid. Locational prices are 
composed by three elements: energy, congestion and losses. The energy component is a marginal cost 
and  is defined as the cost of serving an additional unit of energy demanded at a specific location. As 
already pointed out, prices should also reflect transmission congestion issues, in order to function as 
signals for market participant: when the power grid is congested.  An increment of energy delivered 
from the least expensive unit on the network could result in overloading the transmission system, so 
the LMP's congestion component at a specific node is defined as the difference between energy 
component and the cost of providing the additional (more expensive)  energy that can be delivered at 
that specific location. In some cases the congestion component might be negative, for instance where 
energy generation is higher than energy demand. The third component is about electrical losses: a 
small percentage of energy is lost when it is sent over transmission lines; in order to take into account 
these losses, nodal prices are adjusted with marginal losses. 

Without LMP approach, costs of both congestions and losses are absorbed by all end 
customers, this is the case of the New England wholesale power market before the SMD was 
implemented. Locational marginal pricing assures higher costs to be only paid where congestion 
occurs. 

1.1.3.1.2 Load zone 

A load zone is an aggregation of nodes. The New England wholesale power market is 
currently composed by eight zones: Maine, New Hampshire, Vermont, Rhode Island, Connecticut, 
Western/Central Massachusetts, Northeastern Massachusetts (including Boston) and Southeastern 
Massachusetts. Each zone has it own price, calculated as load-weighted average of the nodal prices 
located within that zone. 
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The load zonal pricing implementation is just temporary, since it has the unique goal of 
supporting market participants transition from the old market design to the Standard Market Design. 
In fact through the aggregation of nodes two advantages are gained: (a) prices reflect congestion costs 
and losses as the SMD does, but (b) zonal prices are less volatile, just as they were with the older 
system [ISO-NE c, 2008]. 

1.1.3.1.3 Hub 

The ISO-NE defines a hub as specific set of pre-defined nodes "in which the average price is 
not affected significantly by congestion" [ISO-NE b, 2008]. Hub pricing is calculated for the day-
ahead market and real-time market, based upon the arithmetic average of the LMPs of nodes 
constituting the hub [ISO-NE d, 2008] and it is used as a reference price for energy transaction 
within New England. 

1.1.3.2 Locational marginal pricing benefits 

Several Countries in the United States use locational marginal pricing, in both real-time 
market and day-ahead market, mainly because this approach takes into account the effect of 
congestion costs and transmission losses. 

The implementation of LMP-based system improves real-time reliability, because generators 
are encouraged to follow dispatch instructions. In addition LMP eliminates uniform pricing related 
problems and reduces the incentive to exercise market power, through an efficient use of price 
signals. So the electricity market has greater transparency and regulators can ensure both reliability 
and affordability of energy. 

Moving from an inefficient uniform pricing system, to local marginal pricing leads market 
participants to directly face congestion charges, so producing winners and losers. Nevertheless, 
independent operators may also administer auctions of financial transmission rights based on the 
same LMP system: the holder of an FTR is entitled to a payment from the congestion rents, which 
are the settlement surplus collected by the ISO, while charging generators and loads at their LMPs. 
Therefore, this system allows FTR's holders to return congestion costs to other market participants 
without distorting price signals emerged at each zone. It is important to notice that suppliers and 
customers instantly have full information about costs at any given location, so both generators and 
loads obtain greater knowledge about the cost of moving power when congestions occur 
[Cogeneration, 2008]. 

The locational prices help the independent operator with the management of congestion, 
furthermore market participants gain confidence in their decision making, since prices can function as 
signals to solve transmission investment problem and to encourage economic network upgrades 
[IESO b, 2008]. 
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§ 2 Mercato elettrico 

2.1 Introduzione 

Un mercato elettrico è il luogo in cui si forma il prezzo dell'energia elettrica attraverso 
l'incontro tra la domanda e l'offerta domanda di energia. Gli attori principali del mercato sono i 
produttori, i grossisti, che acquistano per rivendere ad altri utilizzatori e i consumatori finali. 

La Borsa Elettrica può essere considerata come uno strumento atto a favorire l'emergere di 
efficienti prezzi di equilibrio, tali da garantire l'acquisto e la vendita di energia dove c'è maggior 
convenienza economica. 

Tra i vantaggi dell'introduzione della Borsa Elettrica si possono individuare [Capra et al., 
2008]: 

a. Il processo di formazione del prezzo rispecchia maggiormente le condizioni della 
domanda e dell'offerta di energia. 

b. Il market-place stimola la concorrenza fra gli attori del mercato, così favorendo prezzi 
più convenienti per l'acquisto di energia elettrica. 

c. I prezzi e le quantità di equilibrio sono sempre noti a tutti gli operatori, garantendo 
maggior trasparenza e superiori condizioni di simmetria informativa. 

d. Improvvisi picchi di carico dovuti a fluttuazioni non previste della domanda possono 
essere colmati dagli operatori elettrici, grazie ad una maggior flessibilità del mercato. 

e. Migliore sicurezza di pagamento, dovuta ad una semplificazione delle procedure 
commerciali. 

f. Maggior tutela degli interessi dei consumatori 

È possibile fare una prima classificazione dei mercati elettrici sulla base della natura dei 
contratti che al loro interno possono essere stipulati dagli operatori, potendo i contratti essere di 
natura fisica o finanziaria, si distingue fra borse elettriche fondate sullo scambio di contratti fisici 
d'energia elettrica e borse fondate sulla stipulazione di contratti finanziari. Questi due modelli di borsa 
possono assumere forme diverse e talvolta possono essere anche combinati fra di loro. Nel seguito si 
darà una descrizione di questi modelli do borsa elettrica. 

2.1.1 Borse elettriche e contratti fisici 

L'obiettivo delle borse elettriche in cui si ha lo scambio di contratti fisici è la definizione dei 
programmi di immissione e di prelievo di energia elettrica. I produttori e gli acquirenti di energia 
presentano le loro offerte per il giorno di calendario successivo a quello in cui si termina la seduta, 
questo tipo di mercato è chiamato Mercato del Giorno Prima (MGP); le offerte sono selezionate sulla 
base di una regola a prezzi crescenti, secondo un meccanismo di merit order, fino a soddisfare l'intera 
domanda di energia. Bisogna sottolineare che gli operatori elettrici hanno la possibilità di stipulare 
accordi bilaterali, senza necessariamente passare attraverso la borsa. I contratti fisici possono essere 
stipulati, inoltre. in un altro mercato, detto mercato di aggiustamento. Più ci si avvicina al momento in 
cui sarà richiesta l'effettiva erogazione di potenza, più i dati sulla domanda risultano precisi: il mercato 
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di aggiustamento ha proprio l'obiettivo di permettere agli operatori elettrici di adeguare le loro offerte 
sulla base delle maggiori informazioni che hanno sulla domanda finale di energia. 

2.1.2 Borse elettriche e contratti finanziari 

Nelle borse elettriche con contratti finanziari, la borsa è una piattaforma di scambio 
centralizzata, che garantisce trasparenza nelle contrattazioni e nei prezzi derivanti da questi scambi. 
Tipicamente in questi mercati si scambiano prodotti finanziari derivati dai contratti fisici di vendita 
sottostanti. 

2.2 Borsa elettrica in Italia 

L'organizzazione del mercato elettrico e la sua gestione economica secondo criteri di 
neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza sono attività affidate al Gestore del Mercato Elettrico 
(GME), una società per azioni costituita dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), 
attualmente Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) [GME, 2008]. 

Il 31 marzo 2004 è stato avviato in Italia il primo market-place organizzato dell'elettricità, a 
seguito di un processo di liberalizzazione della produzione, dell'acquisto e vendita, dell'importazione 
ed esportazione di energia elettrica, che è stato primariamente promosso dall'Unione Europea 
attraverso la direttiva comunitaria 92/96. Tale direttiva nacque con due obiettivi di base, in primo 
luogo la creazione di una piattaforma di mercato al fine di favorire la competizione nell'attività di 
produzione e vendita di energia elettrica all'ingrosso, la seconda finalità consiste nel favorire la 
massima efficienza e trasparenza nelle attività di produzione e di consumo di energia elettrica, 
attraverso la creazione di un mercato per l'acquisto delle risorse per il servizio di dispacciamento 
[GME, 2008]. 

La direttiva europea 92/96 fu recepita nell''ordinamento italiano a seguito dell'approvazione 
del decreto legislativo 79/99, noto anche come "Decreto Bersani", avvenuta il 16 marzo 1999. 

Una direttiva successiva, la n. 5/2003, fissò al 2004 l'anno entro il quale sarebbe dovuta 
avvenire l'apertura del mercato ai clienti non civili, costituiti dalle persone fisiche e giuridiche che 
acquistano energia elettrica non destinata al loro uso domestico, sono quindi inclusi sia i produttori, 
sia i clienti grossisti [Scarcia, 2007]. 

2.2.1 Prima della riforma 

Il Decreto Legge Bersani 79/99 ha rivoluzionato il settore elettrico nazionale, che 
precedentemente era costituito da un solo produttore nazionale, l'ENEL, e da pochi altri produttori 
di dimensione locale, questi operatori non potevano vendere direttamente ai consumatori finali, ma 
solo all'ENEL; si era quindi in presenza di un monopolio. 

L'ENEL, Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, nacque nel 1962 con l'obiettivo di 
soddisfare la domanda di energia e di consentire condizioni di trattamento paritarie e uniformi per 
tutti i produttori e i consumatori, in un contesto di crescente richiesta di energia elettrica. Per legge fu 
riservato all'ENEL il compito di esercitare le attività di importazione ed esportazione, di produzione, 
trasporto, trasformazione e distribuzione e di vendita dell'energia elettrica. 
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La struttura societaria dell'ENEL cambiò nel 1992, quando per decreto divenne una Società 
per Azioni, con il Ministero del Tesoro come unico azionista; le attività prima svolte dall'Ente furono 
date in concessione alla nuova società creata. 

2.3 La Borsa Elettrica oggi 

Le linee guida e la regolamentazione di base del mercato elettrico italiano è decisa dal 
Ministero delle Attività produttive nel documento "Sistema Italia 2004", dal quale risulta un modello 
di mercato simile a quello statunitense con Borse facoltative e prezzi zonali, anche se più orientato ai 
contratti bilaterali. 

La proposta del 2001 [Lo Passo et al., 2004] prevedeva: 

a. contratti bilaterali consentiti, ma sottoposti ad approvazione dell'organo regolatore; 

b. un day-ahead market, o mercato del giorno prima; 

c. due sessioni di aggiustamento; 

d. tre mercati per i servizi ausiliari: per la gestione delle congestioni, per bilanciare i 

consumi e le immissioni di energia sulla rete e per la gestione delle riserve. 

Tale proposta di ristrutturazione avrebbe giovato al settore elettrico aumentando la 
concorrenza fra produttori, i prezzi marginali avrebbero garantito un aumento della trasparenza del 
mercato e limitato l'abuso del potere di mercato ed una simmetria informativa maggiore avrebbe 
permetto parità di trattamento fra tutti gli operatori elettrici. 

Diversi operatori, in maggioranza grandi consumatori di energia elettrica, criticarono la 
proposta di ristrutturazione, in quanto il loro potere di mercato si sarebbe contratto rispetto a quello 
esercitabile con contratti bilaterali e ciò avrebbe comportato prezzi più elevati, essi raccomandarono 
di adottare una differente struttura di mercato che consentisse accordi bilaterali. Accogliendo le 
rimostranze, il governo italiano ha deciso di apportare delle modifiche alla precedente proposta: i 
contratti bilaterali non sono più soggetti ad approvazione del regolatore, si mantiene quindi 
l'asimmetria informativa, la seconda sessione di aggiustamento è stata eliminata, mentre i tre mercati 
per i servizi ausiliari sono confluiti in un unico mercato per il dispacciamento dei servizi. 

In accordo con il Sistema Italia 2004 [MAP, 2004], il Gestore del Mercato Elettrico ha il 
compito di gestire il Mercato dell'Energia Elettrica, denominato IPEX, esso è costituito dal Mercato 
del Giorno Prima e dal Mercato di Aggiustamento. Un secondo mercato, quello del dispacciamento, è 
gestito dal Gestore dei Servizi Elettrici e comprende il mercato delle congestioni, quello di 
bilanciamento e quello di riserva. 

Partecipare al mercato dell'energia è facoltativo: i produttori di energia elettrica possono 
stipulare contratti bilaterali per proprio conto, al di fuori della Borsa Elettrica. 

I soggetti chiave del mercato elettrico italiano sono il Gestore dei Servizi Elettrici, Terna Rete 
Elettrica Nazionale, il Gestore del Mercato Elettrico e l'Acquirente Unico. 
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2.3.1 Gestore dei Servizi Elettrici 

Il Gestore dei Servizi Elettrici, ex-GRTN, è una società per azioni che è nata a seguito della 
riorganizzazione del settore elettrico per favorire la concorrenza e la liberalizzazione nel mercato 
elettrico, attualmente ha un ruolo di primo piano nella promozione, nell'incentivazione e nello 
sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. L'azionista unico del GSE è il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, i cui diritti di azionista sono esercitati in collaborazione con il Ministero delle Attività 
Produttive [GSE, 2008]. Nel novembre del 2005, il ramo d'azienda collegato al dispacciamento, alla 
trasmissione e allo sviluppo della rete è stato trasferito ad un'altra società, la Terna S.p.A. L'attuale 
mission aziendale è circoscritta allo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso l'erogazione di incentivi 
destinati agli impianti di generazione e attraverso campagne di sensibilizzazione sulle tematiche dello 
sviluppo sostenibile, che hanno come destinatari i consumatori finali. 

2.3.2 Terna - Rete Elettrica Nazionale 

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. è un "operatore di reti per la trasmissione dell'energia" 
[Terna, 2008], che fornisce i suoi servizi in regime di concessione. In Italia è responsabile, su tutto il 
territorio nazionale, della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e ad 
altissima tensione, garantendo continuamente l'equilibrio fra domanda e offerta di energia elettrica. 
Terna è sia il Gestore, sia il principale proprietario della rete di trasmissione dell'energia elettrica in 
Italia, possedendo oltre il 98% delle infrastrutture elettriche presenti nel Paese. 

La filiera in cui si articola il sistema elettrico italiano è composta da quattro segmenti: (1) la 
produzione, (2) la trasmissione, (3) la distribuzione e (4) la vendita di energia elettrica. Terna si occupa 
del secondo segmento, in particolare sono tre le attività principali della società: 

a) Gestione del sistema elettrico: questa attività riguarda sia l'equilibrio fra l'energia prodotta 
in ogni istante e l'energia richiesta dagli utilizzatori finali, sia la gestione in sicurezza dei flussi di 
energia del sistema elettrico. 

b) Ingegneria e gestione impianti: attività volta all'efficienza e alla manutenzione delle 
infrastrutture elettriche gestite da Terna. 

c) Sviluppo della rete: ogni anno il Ministero dello Sviluppo Economico approva un piano di 
sviluppo decennale a seguito del quale i necessari interventi di sviluppo della rete di trasmissione sono 
deliberati ed eseguiti da Terna. La società dichiara [Terna, 2008], per il periodo 2008-2012, interventi 
di sviluppo della rete per 2,5 miliardi di investimenti, con un aumento del 16% rispetto il piano di 
sviluppo dell'anno precedente; tali interventi riguarderanno  sia opere prioritarie in Italia, sia opere di 
interconnessione che permetteranno di aumentare la capacità di interconnessione con l'estero. 

2.3.3 Gestore del Mercato Elettrico 

Il Gestore del Mercato Elettrico (GME) è una società di proprietà del Gestore dei Servizi 
Elettrici, si occupa dell'organizzazione e della gestione del mercato elettrico italiano, secondo criteri di 
neutralità, trasparenza e obiettività, incentivando la concorrenza tra i produttori e garantendo la 
gestione economica della disponibilità di riserva di potenza [GME, 2008]. 
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La gestione della borsa elettrica italiana avviene attraverso una piattaforma telematica cui gli 
operatori si connettono via internet per stipulare i contratti orari di acquisto e vendita di energia per il 
giorno successivo. Le transazioni avvengono con procedure di accesso sicuro, utilizzando certificati 
digitali. 

Il Gestore del Mercato Elettrico è anche affidatario dell'organizzazione delle sedi di 
contrattazione dei certificati attestanti la generazione di energia da fonti rinnovabili (certificati verdi), 
dei certificati attestanti l'attuazione di politiche di riduzione dei consumi energetici (certificati bianchi). 

2.3.4 Acquirente Unico 

L'istituzione dell'Acquirente Unico (AU) è sorta come conseguenza della graduale apertura 
della domanda di mercato. L'Acquirente Unico è una società interamente a capitale pubblico, senza 
fini di lucro, che compra energia per il mercato vincolato (costituito dai piccoli esercizi commerciali e 
dalle famiglie), sia attraverso la borsa elettrica italiana, sia attraverso dei contratti bilaterali. Nella 
prima fase di ristrutturazione del settore elettrico italiano, l'Acquirente Unico è di fondamentale 
importanza, in quanto il suo fabbisogno è pari a oltre il 50% della domanda energetica complessiva 
italiana, ciò comporta un certo potere di influenzare l'andamento del mercato elettrico. A seguito del 
Decreto Legislativo 79/1999, l'AU si è sostituito all'ENEL come garante per i clienti vincolati, 
soggetti deboli che potranno così contare su prezzi trasparenti e più convenienti, grazie al potere di 
mercato esercitato dall'AU al fine di ottenere le migliori condizioni di prezzo. 
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Capitolo 2 

 Simulation tools 

§ 1 Programming languages 

Programmers can write in many different kinds of programming languages, some are directly 
executable, while others need to be translated in order to become comprehensible by computers. 
There are three categories of programming languages: (a) machine languages, (b) assembly languages, 
(c) high level languages. Computer's central processing unit is only able to understand its own 
machine code, which is composed by 1s and 0s and it is hardware dependent. Since machine 
languages were too difficult to understand for most programmers, in the 1950s assembly languages 
were developed; they use English-like abbreviations and mnemonic words to make it easier to 
remember complex instructions, therefore translator programs (assemblers) were required to convert 
assembly code to machine code. However, assembly languages are still machine-oriented languages 
and the correspondence between symbolic instructions and executable code is close. So the need to 
allow faster developing led to high level programming languages, where single instructions can 
accomplish a greater number of tasks. High level programs are converted to machine code by 
compilers, these translator programs take as input more everyday English words and mathematical 
formulas used by mathematicians and produce, as output, a machine code comprehensible by 
computers. Moreover there are interpreter programs which can execute high level code without 
compiling, however the execution is slower and less efficient then compiled versions. Interpreters are 
typically used in a development environment to check programming errors. 

1.1 Java 

In 1991 Sun Microsystem, a company providing network computing infrastructure product 
and service solutions funded a research project called Green, that led James Gosling to create Oak, a 
new object-oriented computer language based on C++. Unfortunately, another programming 
language was already called Oak, therefore trademark lawyers ruled the name out [SUN, 2008]. Later, 
after a visit to a local coffee shop, the name Java, which is a quality of coffee, was chosen. 

Java technology is a combination of three parts: (a) the Java programming language, (b) the 
Java platform, (c) the Java Virtual Machine. 

The Java programming language is a high-level language; its syntax was conceived to be 
similar to C and C++ languages, but it is simpler to use. . The main features of Java are: (a) 
Architecture neutrality, (b) Object-oriented language, (c) simplicity, (d) portability [Java Guide, 2008]. 

Architecture neutrality means that Java programs can be executed from the smallest device to 
supercomputers. Java is designed to be platform independent: it works on a wide variety of supported 
combination of hardware and software, including Windows, Macintosh and Unix personal 
computers. 

Java belongs to the family of object-oriented languages, in fact it deals with objects 
containing both member variables and code [Inside Java, 1999]. An object is a combination of 



 

instance variables for the state of the object 
itself and methods implementing object's 
behavior [Minar, 1996]. Java programs are 
made up of objects, which are instances of 
classes, these classes are basically blue
that comprise description of variables and 
methods returning information and fulfilling 
some actions. So, if objects can be thought 
of as nouns, methods are their verbs, their 
capabilities and behaviors [Tech Target, 
2008]. 

Another characteristic of Java is portability. A source code converted in 
extremely fast, but it only runs on a specific type of hardware. In comparison,
by the interpreter application and does not need to be compiled for each platform, so
portable, but also quite slow. Java takes advantages of both compiled and interpreted code: the Java 
compiler converts Java code into a platform neutral machine code, its name is Java bytecode, and it is 
directly executable by the Java Virtual Machine.

Java programs are usually downloaded from Internet and executed on a browser like Internet 
Explorer, Safari and Opera, therefore security is a issue of great concern. Some restrictions do not 
allow unknowingly and unwary file and network access, 
nevertheless,  it is worth remembering that no system is perfectly secure.

The term platform is usually referred to as a combination of operating system and underlying 
hardware environment where programs can run,
Mac OS X on PPC and Intel CPUs and others. A Java Platform is quite different, since it is a 
software-only platform and it runs on top of other hardware based platforms. Consequently the term 
Java Platform refers to the set of Java language, class libraries and, in general, software used in 
developing, compiling and error-checking Java programs [
different platforms: Standard Edition Platform (SE), Micro Edition Platform (ME)
Edition Platform (EE). The SE platform is general purpose, for most desktop personal computers; 
the ME platform is a subset of the Java platform for small devices like smartphones, set
with limited amount of memory storage and lim
basically for server programming. 

The heart of a Java Platform is the Java Virtual Machine (JVM): a software composed by a 
set of functions and procedures allowing the interpretation and execution of compiled
code for a certain combination of hardware and software. This means programmers need to compile 
their java source code in bytecode only once, then they will be able to run their program on any 
computer platform where a Java Virtual
different hardware-based platform [SUN Tutorial, 2008

Nowadays, Java is widely used to enhance the functionality of Web servers, to develop 
software running on enterprise networks and to provide small applicat
boxes, mobile phones, PDAs...). 
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1.2 REPAST 

Repast is a software providing a conceptual framework for agent based simulation originally 
created at the University of Chicago's Social Science Research Computing by Sallach, Collier, North, 
Howe, Vos and others, with the collaboration of the Argonne National Laboratory. Later 
development was managed by a nonprofit group of volunteers, the Repast Organization for 
Architecture and Design (ROAD) [Collier et al., 2003]. The acronym "Repast" stands for REcursive 
Porous Agent Simulation Toolkit. It is a free and open source set of libraries providing functionalities 
for agent building and running, for the user interface design, for collecting data, some statistical 
analysis and more. 

1.2.1 History 

Repast was primarily designed as a Java implementation of Swarm Simulation framework. 
Swarm was one of the earliest agent-based toolkits [Impl3, 2006] and was conceived before Java came 
out as a mature language, so it was implemented in Objective-C, which is not user-friendly for 
novices. The main idea of Repast was to make the Swarm toolkit simpler to those already familiar 
with Java. However, the Swarm Development Group released a new version of Swarm, called Java 
Swarm, making Swarm's Objective-C libraries available to Java code [http://www.swarm.org], 
therefore Repast as a set of Java libraries for Swarm became redundant and University of Chicago 
researchers started the development of an independent simulation framework, still keeping much 
from the design of Swarm. 

According to Collier [Collier, 2003], from the Social Science Research Computing of the 
University of Chicago, Repast was developed trying to accomplish three main objectives: 

a. abstraction, 
b. extensibility, 
c. "good enough" performances. 

The first main goal in the design of Repast was abstraction. Most of the common 
infrastructural elements of agent-based simulations, such as scheduling, display, data collection, and 
so on, are represented by Java classes. In addition, some ready-to-use classes are provided in order to 
simplify the accessibility of Repast to beginner users. Developed in particular for social science 
models, Repast also provides notable dedicated classes for network simulations. For representational 
support node and edge are the basic interfaces built in Repast, which also includes default 
implementation of these interfaces; for infrastructural support other useful tools allow lay out and 
visualization of the modeled networks. 

Because Repast is implemented in the object-oriented Java language, the use of inheritance 
and composition permits the creation of extensible frameworks. Moreover extensibility is enhanced 
by the use of some peculiar abstractions of Swarm, such as the scheduling mechanism. for example 
explicit methods allow not only fixed time steps, but also dynamic scheduling, in which new future 
actions can be scheduled by the execution of other events. 



 

20 

Execution speed is not a great concern for most projects, basically because the time spent on 
the activity of developing and testing the software is higher compared to the time actually spent on 
running the simulation. University of Chicago researchers are more concerned with the minimization 
of object creation and display speed, but performance are mostly improved by optimization in the 
Java virtual machines. 

1.2.2 Repast features 

Repast provides a rich set of features aggregated in six modules. Some of these modules are 
fixed, while others are flexible: fixed modules are required in each Repast model, all components in 
flexible modules are optional and developers may decide to implement some of them when it is 
convenient. Repast is composed by these subsequent modules: (a) the Engine Module, (b) the 
Logging Module, (c) the Interactive Module, (d) the Batch Run Module, (e) the Adaptive Behaviors 
Module and the Domain Module. 

The Engine Module is a fixed module and controls all the activities in the simulation; it is 
organized in Engine Controller, Actions, Scheduler and Agent components. The Engine Controller is 
responsible for initiating, starting, pausing, stepping, stopping and restarting the simulation. In order 
to occur, an individual event, called Action, need to be scheduled in the Scheduler, which manages 
the flow of time through a discrete event scheduling mechanism. Agents are usually implemented as 
objects, they have their own activities and may collaborate with other agents through a Scheduler 
component. 

Simulation results are recorded through the Logging Module (fixed module). Data records 
might be integers or strings, but also more complex kinds of data such as the state of sets of objects. 

A model can be implemented in Repast in either interactive or batch run. The third and forth 
fixed modules are responsible for this feature. 

The Interactive Run Module operates as an intermediary between Engine Module 
components and the user running the simulation. It is a fixed module composed by User Interface 
Controllers, Environment Visualizations, Probes and Graphs. User Interface Controllers transmit to 
Engine Module the user's request for initiating, starting, pausing, stepping, stopping and restarting the 
simulation. The user can edit the status of the individual agents through Environment Visualizations 
and Probes. Graphs and Reports allow data to be displayed on the screen and saved in logs. 

The forth fixed module is Batch Run Module, which allows the execution of simulations 
without further user interaction. 

The last two modules are flexible ones. Agent behaviors might be implemented with artificial 
intelligence tools, such as genetic algorithms and neural networks. These tools are provided by the 
Adaptive Behaviors Module. The Domain Module is responsible for providing sophisticated tools for 
social systems, networks and geographical information systems. 
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1.2.3 Implementations of Repast 

In the last years Repast has been released in different versions. Currently there are four 
releases of Repast: (a) Repast J, (b) Repast for Python Scripting, (c) Repast .NET and (d) Repast 
Simphony; they are distributed free of charge on the website http://repast.sourceforge.net, under a 
variation of the Berkley Software license (BSD), so the software developers are not required to release 
their own programs with its source code. 

1.2.3.1 Repast J 

Repast J is the Java implementation of Repast: here infrastructural abstractions are created as 
Java classes. Since Java is cross-platform, models implemented in Repast J are executable on nearly 
any type of computer. To partition the code into coherent units, Repast J libraries are organized in 
various packages. 

Engine package coordinates setup, manipulation and execution of a simulation. This package 
implements the Engine module, therefore it includes controllers allowing agent simulation to be 
started, paused, stepped, stopped and restarted. 

Analysis package includes useful features that the developer can exploit to gather, record and 
chart data. 

The Graphical User Interface package implements the Interactive Run module. It includes 
classes responsible for the actual visualization of the simulation. Moreover graphical animations can 
easily be recorded as QuickTime movies during the execution of the simulation. 

In order to run the simulation with different parameter spaces, the developer can use the 
Parameter package, which implements the Batch Rum module. 

All the useful artificial intelligence tools are included in the Adaptation package. This package 
implements the Adaptive Behaviors module. 

Since Repast is specifically designed for social sciences, a Network package is provided to 
build network simulations. Space package serves two purposes: it provides the basis for spatial agents 
[Space, 2008], but it also defines spatial relationship between agents. Repast J implements several 
types of spaces, such as a two dimensional grids, two dimensional torus, discrete two dimensional 
hexagonal grid, in which each cell might contain one or more objects. 

1.2.3.2 Repast .NET 

Repast .NET is the Microsoft .NET implementation of Repast. Microsoft . NET framework 
is "the Windows developer platform that connects information, people, system and devices" [Micro, 
2008]; its main focus is on providing multilingual functionalities, therefore it might be seen as a 
development and execution environment in which different programming languages and libraries can 
work together in order to create Windows-based applications. Repast .NET takes advantage of this 
Microsoft framework, by using a Model written in Managed C++, a Space written in Visual Basic 
.NET and Agents written in C# [Impl3, 2006]. 
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1.2.3.3 Repast for Python Scripting 

From the website www.python.org, Python is defined as "an interpreted, object-oriented, 
high-level programming language"; designed by Guido van Rossum and developed by the Python 
Software Foundation, it can be used on several operating systems, such as Unix, Macintosh and 
Windows. 

Repast Py is a Python implementation of Repast, allowing developers to script agent 
behavior through the Python computer language. Repast Py is quite different from Repast J and 
Repast .Net: it is not just a framework, in fact it integrates a visual point-and-click interface used to 
set proprieties of agents [Impl3, 2006]. 

Since Repast Py makes use of Java and Repast J, any simulation created with Repast Py is 
compiled as Java bytecode and needs Repast J for its execution. 

1.2.3.4 Repast S 

While Repast J, Repast Py and Repast .Net offer different environment for the same core 
features, the last and newest release of Repast, called Repast Simphony, provides a new approach to 
the development and execution of simulations. Repast S implements advanced features for agent 
storage and agent behavior, for displaying spaces and there are also new data analysis and 
presentation components. 

Currently, Repast S in under development and there is only an alpha release, which means it 
is a work in progress. One of the main goals of this implementation is to offer a simulation tool for 
creating basic models that does not require developers to learn Java; for example automated tools 
help the developer to build model pieces and to connect them through a point-and-click interface, 
implemented with a set of Eclipse plugins [Eclipse, 2005]. 

§ 2 Agent-Based Simulations and Market Design 

2.1 Overview 

The development of economics might be seen as the outcome of describing and analyzing 
various market types, from the weekly market bazaar to the complex financial markets. But only 40 
years ago, thanks to the growth of the tools of game theory, the analysis and design of auctions 
formally begun. 

There are, at least, 5 examples of designed market [Marks, 2006]: 

1. Markets for new financial instruments (such as derivatives). 
2. Markets for pollution emissions (such as sulphur dioxide and carbon dioxide), probed to 

be a better mechanism to more efficiently control such gasses. 
3. Auctions for electro-magnetic spectrum; as it happened with 3G license in Europe, in 

many countries auctions are used by governments to value and privatize these assets. 
4. Market for the exchange of electricity, designed for privatized electricity utilities to 

reduce bureaucratic weight of regulation and enhance market efficiency. 



 

23 

5. E-commerce or on-line markets, such as eBay, but there is actually a productive research 
of economists and computer scientists trying to design on-line market de novo, instead 
of emulating already existing face-to-face markets. 

In these field of studies, agent-based modeling might be used to analyze interactions between 
players and negotiation and design of contracts. 

In the past, researchers searched for closed-form techniques to analyze and solve problems, 
but often found that they needed to analyze systems that are highly complex. In these cases 
traditional, closed-form methods might not be beneficial, while simulations could help to understand 
how the elements of the studied phenomenon work together and interact. 

It can be noticed that as computing tools have became more and more powerful, the use of 
simulation techniques has hugely grown. Over the last 50 years, inspired by natural world, computer 
scientists have tried to mimic the human being's brain with Neural Networks and natural selection 
with Genetic Algorithms, such as the Holland's 1976 Genetic Algorithm [1992]. In fact, the 
development of agent-based techniques started with the emulation of aspects of natural selection with 
sexual reproduction. 

In the first place, with a need to solve optimization problems, computer engineers begun the 
development of simulations with a not-changing landscape, where agents could evolve through 
learning tools, therefore Genetic Algorithms were only used to solve static problems. 

Then it turned out that it was also possible to model problems where players compete against 
each other in a process of co-evolution and landscape is dynamic and could adapt itself and evolve 
over time. Despite the foundation of these tools is computer science, they can be  used to model a 
population of economic actors which can learning from their past experiences [Dawid, 1999]. For 
instance, Marks [1989], Sargent [1993] and others used learning agents to model co-evolutionary 
strategic problems, like oligopolies with asymmetric information among players, and macro-economic 
phenomena without explicit agent-based models [McMillan, 2002]. 

At the beginning the population of economic actors was exploited to optimize highly non-
linear and discontinuous functions; on later applications individual agents were still static, but 
succeeding generations could learn and improve, under selective pressure. 

The use of reinforcement learning to model agent's behavior begun with Arthur [1991]. 
Reinforcement learning is inductive: future actions are based on past experience, consequently these 
kinds of algorithms do not allow agents to attempt to anticipate future events. Reinforcement learners 
are not able to form beliefs about other players, they do not even need to realize that other agents are 
playing with them. 

Arthur originally tried to calibrate individual learning parameters to experimental data. In his 
later works, [Arthur et al., 1997] experimented this calibration to yield aggregate simulated data to be 
similar to relevant actual field data. 

Later, Roth and Erev [1995, 1998] developed a reinforcement learning algorithm, enabling to 
"track experimental data across various multi-player games" [Marks, 2006], as later described in this 
chapter. 



 

24 

By the analysis of genetic algorithms, Vriend, Professor of Microeconomics at the University 
of London, illustrated [2000] the essential differences between individual and social learning and 
explained its consequences for the choice of computational tools in economics and social settings. He 
depicted two level of learning: individual and population level. Through the individual level, agents 
can learn "exclusively on the basis of his own experience", while social learners can make use of other 
agents' experiences, so having the possibility of modeling "good" and "bad" genes, spreading through 
society over several populations. 

2.2 Computational experiments for market design 

2.2.1 Moving away from closed-form solutions 

During the last sixty years, closed-form problems were used by economists to understanding 
performance of economic institutions. The common assumption about economic actors has been 
perfect rationality and more importantly, economists were concerned about and were looking for the 
existence of a unique, stable and closed-form characterization. 

But, for instance, in real-time market, we are not just interested in finding an equilibrium 
characterization, it is actually possible that the system cannot reach the equilibrium at all, or 
economists might be interested in analyzing what happens when continual shocks occur. 

Consequently, besides the use of traditional closed-form game-theoretic analysis (and human-
subject experiments), when we are looking for the exploration of different market design to find the 
optimal one, as described by Roth et al. [1995], agent-based simulations might be much more useful. 

Market design is actually moving away from traditional closed-form solutions, to 
computational experiments for at least two reasons: (a) some markets might be so complex that 
finding an equilibrium might be very difficult, in addiction (b) market designers could be more 
interested in characterizing out-of-equilibrium behavior, perhaps with supply or demand shocks, 
varying and unpredictable costs or when the numbers of players is not fixed. 

2.2.1.1 Perfect rationality? 

There is another reason for using different analytic tools, such as agent-based simulations, to 
designing a market: the assumption of perfect rationality and unlimited computational ability is quite 
strong and unrealistic, players should be designed as "boundedly rational" agents. 

It is important to notice that, when we try to find the optimal market design (if it exists), 
market performances may actually be influenced by the degree of intelligence the "omnipotent 
programmer" decides to assign to its agents in the analyzed model. Simulations with smarter agents, 
who buy and sell stuff, may lead to lower market performances just because of this hypothesis about 
players' rationality allowing agents to spend more effort on counter-speculation [Marks, 2006]. 
Fortunately, programmers can also experiment in different markets forms with different level of 
bounded rationality for their agents, to find a good combination of them. 

There are actually two issues arising about agents' rationality: 
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1. The programmer could want to find the right "level of intelligence" to best model human 
behaviors. See Duffy [2006] 

2. But it is also possible that we are interested in using agents to buy and sell, without 
mistakes the human beings could make. This is the case of eBay auctions, where the use of agent-
based software might be used to enhance the chance of being the highest bidder at the deadline 
[Marks, 2006]. 

2.2.1.1.1 Learning abilities 

A forth reason to use computational experiments arises when we think about human beings. 
Both individual and organizations are able to learn from their (and others) mistakes and past 
experiences. Therefore a model with learning agents is more realistic than a model where agents 
cannot evolve and adapt their actions to the world over time. 

2.3 Designing a market 

Designing a market is usually a process led by objectives (such as desired performances), but 
sometime these objectives do not specify how to exactly design the model. Moreover computational 
exploration of different designs, as human experiments, do not allow the designer to be sure that 
certain performances can be achieved only through a certain designed market, with a certain structure 
and certain rules. In general, agent-based simulations help to understand if a designed market could 
lead to certain desired objectives. 

2.3.1 Market Design Framework 

Before designing and solving a market, the design problem has to be well posed, that is why a 
Market Design Framework was developed by MacKie-Mason and Wellman [2006]: to help 
economists to better define their problem of market design. 

This framework involves definition of "transaction", "marketplace system" and "market 
mechanism". 

The process of "transaction" involves three main steps: 

1. connection: buyers and sellers have to search and discover opportunities 

2. deal: it involves negotiating and agreeing to terms 

3. exchange: when the buyer and the seller execute the transaction 

The "marketplace system" is composed by "agents" and a "market mechanism". 

"Agents" are defined as "autonomous decision-making locus in a system of multiple decision-
making entities". Each agent must have some attributes (called "types"), in fact they could have 
beliefs, preferences, capabilities... 

A "market mechanism" is defined as a set of "rules, practices and social structures of a social 
process", specifying permissible actions and market-based exchange transactions [Marks, 2006]; in 
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addiction there might be a third entity, apart from the participating seller and buyer agents, managing 
and mediating the communication between players. 

The market designer has to design the "market mechanism": he has to take care of 
constrained optimizations, concerns leading agents to interaction with other players, then some rules 
of permissible actions and a mapping from actions to outcomes need to be delineated. 

While implementing the "market mechanism", there is an issue emerging when several design 
criteria could be adopted by the designer. For instance, we might design firms which act as they try to 
maximize their revenue, but we also would like the market to be efficient as much as possible. This 
means developers have to take into consideration these trade-offs. 

The design of a new market might be complex, since outcomes cannot be predicted just 
through analysis, it is possible to get these outcomes only running the system and observing the 
emerging performances. Even if the designed market's inner systems are well known, difficulties arise 
when the developer assemble these simple "components" and try to predict how they will behave. 

2.3.1.1.1 Critics 

Computer social simulation has been a target of many critics since its creation. 

There are also some critics about the use of agent-based simulations [LeBaron, 2006]: 

a. Computational experiments might involve too many parameters, but they still predict 
human behavior in a too simple manner. 

b. Simulations are too sensitive to the number of agents that can trade in the designed 
market. 

c. There is too much reliance on inductive models leads to react only to past rules and not 
enough. 

d. Researchers already know what they are looking for, before running the simulation: since 
market mechanisms are developed by programmers, through simulations, it is not 
possible to find out something that was not originally placed into the model. 

e. It can be difficult to link findings from the a simulated abstract world to the complex 
society (or marketplace) we live and operate in. 

§ 3 A Machine Learning tool 

3.1 Introduction 

Machine learning is a wide subfield of artificial intelligence, it comprises the design and 
development of techniques that enable computers to learn, using example data or past experiences. It 
has been successfully used to solve many problems and it is emerging as a valuable data analysis tool 
[Kubar, 2004]. It is a fundamental technology for allowing software-intensive systems to readjust and 
increase their functionality in response to specified training and make "smart" inferences either from 
general human guidance or through reasoning [NAP, 2006]. 
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The word "learning" involves a broad range of processes, therefore it is hard to define 
exactly. According to the New Oxford American Dictionary; learning is about gaining or acquiring 
knowledge of or skill in (something) by study, by experience, or being taught, but also about 
becoming "aware of something by information or from observation"; somehow learning leads to a 
modification behaviors by experiencing things. Learning processes are widely studied by zoologists 
and psychologists and many of their theories about animals and human beings learning skills are 
helpful to derive learning techniques, which are then used to model machines learning processes.  
Although on the other side, researchers might exploit machines ability of learning to better 
understand how animals and humans learn. 

Given a task, a training experience and a performance measure, a machine learns when it is 
able to improves future performances through the change of its structure or its data [Mitchell, 1993]. 
For instances with a software of voice recognition, users must train the dictation program to 
recognize their voices, if, after several hearing of person's speech samples, the software improves its 
ability of understanding natural voice, the machine has changed its behavior, so the machine has 
learned [Nilsson, 1996]. 

There are various engineering reasons to use machine learning instead of designing machines 
to act as desired in the first place. In some cases it is not possible to specify tasks with a concise 
input-output relationship, but only by examples; a machine could change its structure to approximate 
this implicit relationship given by those examples. In other cases researchers have a very large amount 
of data and machine learning can be used to extract hidden relationship and correlations. When 
human designers know only certain characteristics of the environment in which the machine will 
operate, or when the environment changes over time, some learning techniques might help to 
improve machine designs.  If machines can adapt themselves to a changing environment, designers 
wouldn't need to constantly redesign them. This is particularly important with robots that are able to 
handle tasks as navigation and object manipulation. Sometimes, the amount of knowledge is vast, so 
that it cannot be explicitly encoded by humans; when it happens, machines can process that 
knowledge gradually and capture information more effectively and efficiently [Nilsson, 1996]. 

Based on the desired outcome, common machine learning algorithm types are organized in 
[www: Machine learning]: 

a) Supervised learning 

b) Unsupervised learning 

c) Semi-supervised learning 

d) Reinforcement learning 

e) Transduction 

f) Learning to learn 

3.1.1 Supervised and unsupervised learning 

In supervised learning, which is an example of inductive reasoning, a machine has to learn a 
function from training data, where the training instances of the learning process are labeled with the 
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correct result. From a theoretical point of view, one set of observations, which is called inputs, is 
presumed to be the cause of another set of observations, which is the set of outputs. The training 
data comprises pairs of these inputs and desired outputs and the computer has to learn to "predict 
the value of the function for any valid input object" [www: Supervised learning]. These kind of 
techniques are exploited in classification problems, where individual items are organized in groups, 
based on a previously labeled set of training items. Supervised learning is also common in neural 
network and decision trees [www: aihorizon.com]. 

In unsupervised learning, all observations are at the end of the causal chain, because they are 
considered to be caused by a set of latent variables. Unsupervised learning includes two approaches. 
In the first one the main goal is to teach the agent how to maximize an utility function, here the agent 
can learn through a sort of reward system, indicating the success, in which certain good actions lead 
the agent to get a reward, while bad actions implies a punishment. The second type of unsupervised 
learning is a data-driven approach, named clustering, because this technique is used to aggregate 
items, based on similarities found in the training data  [www: aihorizon.com]; the algorithm does not 
have names to label these produced clusters, nevertheless is able to assign new items to them. 

The goal of semi-supervised learning is to use both labeled and unlabeled data, in order to 
build better learners. This technique is useful when collecting labeled data is hard or expensive. In 
these cases a large amount of unlabeled data is usually combined and used in conjunction with a small 
amount of labeled items. Generally human experts actually label some sample data to obtain 
improvements in learning accuracy. 

3.1.2 Reinforcement learning 

Reinforcement learning is kind of algorithm with which the machine is capable of learning 
what to do and how to map situations, in order to maximize an utility function or some sort of long-
term numerical reward signal. It provides "one of the most general framework to take traditional 
robotics towards true autonomy and versatility" [Peters et al., 2003], it has been effectively 
implemented for various low dimensional and discrete problems [Sutton and Barto, 1998], but also in 
some complex domains, from backgammon game to robotic toy and so forth [Peters et al., 2003]. 

The learning agent does not know which actions to take in the environment where it is 
located, so it has to attempt to find a policy that maps states of the world to the actions the machine, 
step by step, decides to take. 

Since supervised learning is a type of algorithm where learning comes from examples 
supplied by a knowledge external supervisor, it is not adequate for learning from interaction [Sutton 
and Barto, 1998], because it is hard, or even impractical, to get examples of desired behavior which 
can be representative of all the situations the agent might face, in these cases, the machine has to 
learn from its own experience. In order to learn from its understanding of the past, the agent must be 
able of 

a) sensing the state of the environment to some extent, 
b) taking actions in the environment and 
c) affecting the environment through those actions to achieve some pre-defined goals. 
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Therefore three aspects are the key elements of reinforcement learning: sensation, action and 
goal. Reinforcement learners must have explicit goals to achieve, by choosing actions effecting the 
environment they can somehow sense, furthermore these agents take their first actions facing 
significant uncertainty about the environment. 

A main issue arising in reinforcement learning is the trade-off between exploitation and 
exploration. If a reinforcement learning machine wants to get rewards,  it will prefer actions that it 
has already tried and it has found effective (which means, they produce a reward), nonetheless a priori 
the agent does not know if different actions could lead to higher reward, then it cannot just exploit 
known actions, but also explore new ones, to make better action selection in the future [Sutton and 
Barto, 1998]. 

3.1.3 Transduction 

Transduction, also called transductive inference is reasoning from specific observed cases to 
other specific cases [Economic Expert, 2008]. It combines induction and deduction in a single step; 
since it makes use of both labeled and unlabeled data, it is related to the field of semi-supervised 
learning [Nec, 2008]. With this technique, introduced more than 20 years ago by Vladimir Vapnik 
[1982], the machine gets a set of labeled examples and a set of unlabeled points. It then  attempts to 
label the set of unlabeled items, by using the given labeled training set. Currently, there are not formal 
results asserting that transduction can achieve better performances than inductive algorithms 
[Derbeko, 2004]. 

3.1.4 Learning to learn 

Learning to learn is a new research field in machine learning. As explained by Thrun and 
Pratt [1998], human beings do not just learn notions, they also learn bias, they are often able to 
correctly generalize from just a single example, so learning new things; learning to learn can be 
considered a meta-learning algorithm, where general functions are induced from experience. With this 
technique machines can learn better learning algorithms. Given a family of tasks, a training experience 
for each of these tasks and a family of performance measures for each task, an algorithm is able to 
learn to learn if "its performance at each task improves with experience and with the number of 
tasks" [bibli: Thrun and Pratt, 1998], therefore if performance does not depend on the number of 
learning tasks, the algorithm is not defined as a learning to learn algorithm. Learning to learn is also 
called multi-task learning, since the machine learns different problems at the same time. Face 
recognition problems are an example where learning to learn techniques are utilized: all faces 
recognition tasks have something in common, so they share some commonality (such as viewing 
perspective, illumination, facial expression...), then these invariances can be learned and transferred 
across different tasks of learning, so improving learning performances with the number of tasks. 

3.2 JReLM 

In an agent-based simulation, individual players have the ability to act in a simulated 
environment and they can do that independently of each other, moreover those agents could take 
actions autonomously from the human user. Reinforcement learning is reaching world wide 
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popularity in the field of social science, since it offers insightful tools for economic study, in fact 
reinforcement learning could be considered a rational interpretation of how the optimum point is 
achieved: agents may improve their strategies mechanically, based on external stimuli, determined by 
the payoff received from executing a specific action. 

As already described, reinforcement learning algorithms are useful in solving problems where 
the machine has to maximize an utility function, but does not know much about the environment 
where it operates. The agent behavior may be very simple, while dynamic environment might require 
more sophisticated strategies, with adaptive responses. 

Java Reinforcement Learning Module (JReLM) is a machine learning tool written in Java and 
arose to support agent based simulation research, in particular in the field of social science, where 
interaction between different players is crucial. JReLM was developed by Gieseler [2005], at the Iowa 
State University, for being used specifically with the platform of Recursive Porous Agent Simulation 
Toolkit (Repast). In the intention of the developer, JReLM could advance into a library of pre-
implemented and easy to use algorithms, fully integrated in Repast. 

According to Gieseler [2005], Repast provides a more complex platform and requires the 
human user some knowledge in java programming language, where other simulation platform, such 
as Netlogo, Starlogo and Agentsheets, do not. JReLM was developed to reduce some of this Repast's 
complexity, with particular regard to the adaptive agent behavior modeling. 

Actually, RepastJ 3.1 already includes a sub-package for genetic algorithms, but it is just an 
example of what it is possible to do with simulations about evolution, in fact it is placed in the 
demonstration package. It also comprises a free neural network framework to create and test artificial 
neural networks, called Java Object Oriented Neural Engine [www: Joone]. Repast also gives the user 
the possibility of implementing new kind of algorithms, but this is certainly a time-consuming way of 
building simulations. 

As usually done in Java programs, JReLM is compound of several sub-packages, each of 
them with specific features and functions. The main package edu.iastate.jrelm comprises 8 sub-
packages, as depicted in the figure [fign: 1]. In the following section a description of the main sub-
packages is presented. 



 

3.2.1 edu.iastate.jrelm.core

The sub-package edu.iastate.jrelm.core is composed by the following parts: Action, 
ActionDomain, State and StateDomain

3.2.1.1 Action 

JReLM Actions represents agent level operations, this is an internal representation of an 
activity that the agent knows about and it is able to execute in the simulation.

Java classes that implement specific agent behavior choices ca
they are required to be identified by an object that must be returned by a getID() method, as
described in Gieseler [2005]. 

3.2.1.2 ActionDomain

Figura 2 - JReLM 

edu.iastate.jrelm.core 

package edu.iastate.jrelm.core is composed by the following parts: Action, 
and StateDomain 

JReLM Actions represents agent level operations, this is an internal representation of an 
activity that the agent knows about and it is able to execute in the simulation. 

Java classes that implement specific agent behavior choices can use this Action interface, but 
they are required to be identified by an object that must be returned by a getID() method, as

ActionDomain 
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Intended to be the space of all actions the agent could decide to execute, ActionDomain is 
used to separate the representation of the action choice space from the set of simulation agent 
operations. It is an interface implemented by classes that can manage all operations available in the 
form of Action objects. 

JReLM does not require a specific form for these actions, so they could be organized and 
managed as a function, a list or whichever form the programmer wants to choose for the specific 
domain of actions. Though there is one limitation: the list of actions must be finite and all actions are 
required to be uniquely identifiable. 

3.2.1.3 State 

As Action and ActionDomain, State and StateDomain separate the representation of the 
simulation environment from its implementation. State is an object containing all the information 
about the environment that are relevant for the learner, the choice of action by the agent and the 
learning process. The agent is not required to have access to all those feature of the environment, 
therefore some aspect of the world might continue to be hidden to the agent. 

3.2.1.4 StateDomain 

StateDomain is an interface which represents the space of all possible state of the 
environment. 

As ActionDomain, StateDomain is required to be finite and must implement a discrete 
collection of uniquely identifiable States. 

3.2.2 edu.iastate.jrelm.rl 

The sub-package edu.iastate.jrelm.rl is composed by the following parts: 
ReinforcementLearner, RLParameters, Policy, StatelessPolicy. 

3.2.2.1 ReinforcementLearner 

ReinforcementLearner is an interface which enables the developer to build the engine for 
reinforcement learning. In order to work, this engine needs a policy and parameter setting for the 
algorithm it has to elaborate. Different reinforcement learning engines might require different 
functionalities, ReinforcementLearning contains all methods that must be common among those 
engines, for example it comprises the method chooseAction(), which requests a choice of an action 
from the learner. Whenever this method is called, in accordance with the policy, the learner has to 
choose an action belonging to the ActionDomain. Another common method is update(), when it is 
called, the learner start to process the reward associated to the chosen action and it updated its policy 
as specified by the learning algorithm. 

Other methods allow the access and the setting of current parameters and policy: 
getParameters(), getPolicy, setParameters() and setPolicy. 

3.2.2.2 RLParameters 
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The RLParameters interface enables to manage of setting parameter values, before the 
learning process starts. It is also used in the graphical user interface to communicate changes in 
parameters to the user and to allow the user to change them. 

3.2.2.3 Policy 

The policy is a crucial part of reinforcement learning, since it maps state-actions to 
probability values, this mapping is updated by the learning algorithm. During the process of learning, 
Policy allows the selection an action with the method generateAction(): in accordance with the 
current action choice probability distribution associated with the desired State, when this method is 
called, the policy selects an Action object from the ActionDomain [Gieseler, 2005]. The Policy 
interface also serves to store and retrieve probability values with  the methods getProbability() and 
setProbability(). 

3.2.2.4 StatelessPolicy 

Some simulations do not require an explicit representation of the states of the world for the 
reinforcement algorithm to work, in these cases the learning algorithm maintain a single action choice 
probability distribution for all states, therefore id does not use State and StateDomain interfaces. 

3.2.3 Interactions between JReLM and Repast 

In the next figure, it is presented the flow of interactions between the Repast simulation 
platform and the main parts of JReLM. 

Active interactions are depicted with red lines, they involve making and carrying out 
decisions, while passive interactions, designed as blue  lines, involve information and learning from 
experience. The Effectors are agent's processes or components concerned with performing actions, 
while the Sensors are agent's processes or components concerned with observation. There are also 
purple lines, implying both active and passive interactions, which happen when the agent choose an 
action and learn from the resulting feedback (or reward). 

During the Repast simulation, the cycle of interactions starts when the agent asks the 
ReinforcementLearner to choose a new action from the ActionDomain. Then, ReinforcementLearner 
requests the new action from the Policy component. In accordance with the current state of the 
world as related to the StateDomain, the Policy selects the action from the domain of actions and 
passes it back to the ReinforcementLearner, so the agent can execute its chosen action. In the second 
part of flow of interactions, the agent gets a reward and forwards it to the ReinforcementLearner, 
which adjusts the Policy accordingly to its learning algorithm. At this step, Policy can in turn update 
all probability values for each action or pair of action-state belonging to ActionDomain and 
StateDomain. 
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Figura 3 – Repast and JReLM 

3.2.4 Pre-implemented support classes 

As already described, JReLM is composed by many interfaces allowing high degree if 
flexibility, nevertheless more flexibility could lead to higher needs of Java programming knowledge 
for developers. In order to face this very problem, Gieseler [2005] also implemented some less 
flexible, but basic support ready-to-use classes to simplify the framework These pre-implemented 
support classes hide much of the underlying complexity of the Java Reinforcement Learning Module, 
so providing an easy way to exploit its features. 

Beyond the already outlined Java interfaces, edu.iastate.jrelm.core also includes SimpleAction, 
SimpleActionDomain, SimpleState and SimpleStateDomain, they can be used in conjunction or 
individually, according to the developer's needs, to quickly build learning agents. It can be noticed, for 
instance, that SimpleActionDomain can only be used in limited (but more frequent) kind of 
simulations, where the space of choices is a "finite list of unique, discrete actions, each of which can 
be mapped to a positive integer" [Gieseler, 2005]. 

Two more classes are included in the sub-package edu.iastate.jrelm.core: JReLMAgent and 
BasicLearnerManager. The first one is a simple interface allowing the design of agents that make use 
of JReLM components, while BasicLearnerManager is a tool to manage a group of 
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ReinforcementLearners and to "track and retrieve all the learners in simulation model" [Gieseler, 
2005]. 

JReLM also provides elementary ready-to-use classes in the sub-package edu.iastate.jrelm.rl, 
such as SimplePolicy, while SimpleStatelessPolicy and SimpleStatelessLearner can be used for 
stateless algorithms. 

3.2.5 Graphical user interface 

The sub-package edu.iastate.jrelm.core, included in JReLM, provides a simple graphical user 
interface, that can be used by the end user to manipulate settings related to the learning algorithm. 

In particular, BasicSettingEditor class, which allows to manipulate the settings for 
ReinforcementLearner, generates an editor divided into three main display sections: 

(a) Learning method selection displays a list of all learning methods registered in the 
BasicLearnerManager; the user can select only one method at a time. 

(b) Agent selection: it displays a list of all agents using the selected learning method. 

(c) Parameter settings: in this section, for the selected learning method and the selected 
learning agent all related parameter settings are displayed, moreover the end user can be enabled to 
manipulate these settings, so affecting the learning of the agents. 

The designer might decide if either enable or disable the feature allowing the modification of 
parameter settings. 

3.2.6 Reinforcement learning algorithms 

As described, JReLM is a framework allowing developers to create their own reinforcement 
learning algorithms, nevertheless, some of these algorithms are already built-in in the 
edu.iastate.jrelm.rl.rotherev sub-package. These pre-implemented reinforcement learning algorithms 
can be used as a demonstration of the potential of reinforcement learning and to ease the 
development of new simulations, especially for novice programmers. 

3.2.6.1 The Roth-Erev reinforcement learning algorithms 

The JReLM pre-implemented reinforcement learning algorithms are based on the work of 
Roth and Erev [1995 and 1998], whose algorithms dealt with how humans operate in repeated games 
against multiple strategic players. It is important to notice that in Roth-Erev algorithms, multiple 
agents perform the same kind of calculation on individual bases. 

The first algorithm developed by Roth and Erev was a stateless algorithm, therefore it does 
not take into consideration the states of the world where the learner is located: the agent has to 
maximize its utility function or numerical reward, basing its actions on the feedback it receives for the 
already taken actions. The algorithm associates propensity values to all the actions belonging to the 
ActionDomain. During the simulation, at each step, a probability distribution over action choices is 
calculated by the algorithm, according to the received rewards: 
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(1) ����� 	 
����
∑ 
��������  

where ����� and ����� are respectively the probability and the propensity values of the action 
� at the time � and � is the number of possible actions belonging to the ActionDomain. 

When the simulation begins, all initial propensity values are equals, therefore the probability 

distribution is uniform. After the learner agent chooses an action � and executes it, propensity values 
are updated, according to the following rule, named reinforcement function: 

(2) �� 	 ���� 	 ������ � �����,  if � 	 ������            ,  if �  � ! 
Here propensity values for those not chosen actions do not change, while the propensity for 

the chosen action is reinforced positively of negatively, depending on the sign of the received reward  

����� 
In the refined version of the Roth-Erev algorithm, the reinforcement function is complicated 

as follows: 

(3) ���� � 1� 	 #1 $ %&����� � '�(, �, �, �� 
where % is the recency parameter which avoids that ����� becomes too big, because it has a 

weaker influence on it, moreover the recency parameter, also called forgetting parameter, regulates 
how fast past reward fade from the past. 

The parameter '�(, �, �, ��, named experience function, is calculated with the following rule: 

(4) '�(, �, �, �� 	 �#1 $ (&�����, if � 	 �)*�+ �����, if � 	 � , 1
! 

where ( is an experimentation parameter, allowing a trade-off between exploitation of already 
chosen actions with good reward and exploration of different choices which might lead to higher 

reward. This experience function gives part of the reward to the two actions � , 1 similar to the last 
chosen action. 

If action choices cannot be ordered, the experience function is: 

(5) '�(, �, �, �� 	 �#1 $ (&�����, if � 	 �) *
-./+ �����, if �  �

! 

Where a little part of the reward is distributed to all action �  �, so encouraging the 
experimentation of new actions. 

3.2.7 A variation of Roth-Erev algorithm 

The Roth-Erev algorithm was revisited by Nicolaises [2001], because it was affected by a 
problem. When the agent gets a reward value of zero, all propensity values are reduced by the same 
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quantity (depending on the recency parameter), the probability distribution does not change, all action 
choices keep the same probability values they already had and at least one more step is needed to 
achieve the equilibrium, therefore the learning process is slower, than it could be. 

This problem was addressed by Nicolaises et al. [2001], through the modification of the 
experience function: 

(6) '�(, �, �, �� 	 �#1 $ (&�����, if � 	 �) *
-./+ �����, if �  �

! 

This modification implies that each action �  � gets a portion of its propensity value �����, 
instead of a portion of the reward �����. It can be noticed that reward value of zero leads to an 
experience function that is higher for unselected action, than for the selected action. Therefore, the 
chosen action’s probability will decrease faster than other probabilities, thus discouraging the agent 
from the execution of the same action one more time. 

3.2.8 The implementation of basic Roth-Erev algorithm 

In the implementation of the Roth-Erev algorithm, the ReinforcementLearner interface is 
fulfilled by the RELearne Java class; this class accepts feedback values of type Double, which means 
it allows both positive and negative rewards. When the method update() is called, all probability 
values are adjusted to the new values, in accordance with the Roth-Erev algorithm; experience values 
are calculated with the equation (5). 

Probability values are calculated with the Gibbs-Boltzmann distribution: 

(7) ����� 	 0
1��2�3

∑ 014�2�3�4��
 

where 5 is the Boltzmann temperature parameter: differences in propensity values are 
magnified by lower temperature values, while higher temperature values lead the probability 
distribution to approach uniformity. In order to mimic the standard Roth-Erev algorithm, by default 

5 	 1. 
The use of Gibbs-Boltzmann distribution provides a better handling of negative feedbacks. 

A customization of the SimpleStatelessPolicy interface is the REPolicy Java class, which can 
select new actions, store and retrieves probability values and does not allow explicit representation of 
the states of the world. 

REParameters fulfills the RLParameters interface, it “maintains and validates parameter 
settings for the Roth-Erev algorithm”; Boltzmann temperature parameter, initial propensity and 
experimentation parameters are included in the set of learning parameters and can be modified 
through REParameters class. 
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3.2.9 How the Variant Roth-Erev algorithm is implemented 

In order to implement the Variant Roth-Erev algorithm, Gieseler extended the RELearner 
class with the VRELearner class, where experience values are adjusted according to the equation (6), 
while VREParameters extends ReParameters Java class. 

It is worth to notice how initial propensity �676� values affect the early stage of the learning 
process. At the beginning of the simulation, all propensity values are equals, chosen an action �, the 
learner agent gets a reward ���0�. If 0 9 ���0� 9 *

�/.-��/.*��676� , even if the reward is a positive 

value, the action � will be updated with an experience parameter lower than values for unselected 
actions. Although this dampening effect diminishes over time, after getting enough experience, these 
initial propensity parameters should be chosen very carefully to avoid the slowdown of the learning 
process. 
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Capitolo 3 

 Power market software 

§ 1 Introduzione 

Nel 2003, la U.S. Federal Energy Commission (FERC) propose l'adozione di una nuova 
piattaforma per il mercato elettrico all'ingrosso statunitense. Tale piattaforma, quando scarsamente 
studiata e testata può generare una crisi di sistema come recentemente avvenuto in California 
[Borenstein, 2002]. Cresce pertanto la necessità di combinare analisi di tipo tecnico-strutturale del 
sistema elettrico, con analisi più prettamente economiche degli incentivi, al fine di sviluppare modelli 
che simulino al meglio le caratteristiche del mercato elettrico reale, come esso evolve nel tempo e 
come reagiscono i partecipanti al mercato a cambiamenti di tipo fisico, economico e regolatorio. Sono 
oggi disponibili diversi software che permettono di effettuare studi di questo tipo, ad esempio: 

- MARS (MARket Simulation): programma di simulazione dei prezzi, della produzione di 
energia e della domanda per il mercato elettrico del Nord Europa, progettato da EnergiNet 
[www.energinet.dk], proprietaria dell'intera infrastruttura di rete in Danimarca 

- PowerWorld Simulator: progettato dalla PowerWorld Corporation, società leader per 
proporre servizi e tool analitici per l'analisi di sistemi elettrici, il pacchetto software contiene strumenti 
atti alla risoluzione di problemi di flussi di potenza in una rete fino a 100.000 nodi 
[www.powerworld.com]. 

- EMCAS (Electricity Market Complex Adaptive System): sviluppato dall'Argonne National 
Laboratory, EMCAS permette l'implementazione di un mercato elettrico di cui l'utente può decidere 
il numero di partecipanti e indicare, per ciascuno di questi il processo decisionale e le strategie 
d'offerta [Argonne National Laboratory]. 

Una delle restrizioni che spesso si riscontrano nei software commerciali è la mancata 
distribuzione del codice sorgente, ciò limita fortemente, se non vieta, la possibilità di controllare e 
ampliare il software utilizzato. Al contrario le licenze Open-Source autorizzano l'uso, la modifica e 
integrazione, la riproduzione, duplicazione e distribuzione del software; un elenco delle licenze open è 
disponibile sul sito www.opensource.org/licenses. 

Proprio per ovviare a questo genere di restrizioni è nato il progetto AMES, acronimo per 
Agent-based Modelling of Electricity Systems, il primo software non commerciale e open-source 
liberamente scaricabile dal web [Tesfatsion, 2007c]. AMES è stato sviluppato da L. Tesfatsion, 
professoressa di Economia e Matematica presso il Department of Economics dell'Iowa State 
University, con l'obiettivo primario di rendere gratuitamente accessibile un software che permetta 
studi sull'affidabilità ed efficienza dinamica dei mercati elettrici, sulla possibilità che alcuni produttori 
di energia elettrica attuino delle strategie atte all'esercizio del potere di mercato e che permetta inoltre 
di testare progetti di ristrutturazione del mercato elettrico. 

Attualmente il pacchetto software AMES è utilizzato presso l'Iowa State University per 
investigare le "intermediate-term performaces of wholesale power markets operatin under WPMP 
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market design" [Tesfatsion, 2007a], di particolare rilievo risulta, in aggiunta, una valutazione 
dell'efficienza, della sostenibilità e della profittabilità del mercato, considerando eventuali tentativi, da 
parte dei trader, di indurre congestioni sulle linee di trasmissione con l'unico scopo di ottenerne 
vantaggi economici. AMES è un progetto in continua evoluzione ed ambizioso è l'obiettivo di lungo 
periodo che gli sviluppatori si sono posti: ricercatori e professori potrebbero in futuro utilizzare 
questo software per meglio comprendere le dinamiche del mercato elettrico a seguito della 
ristrutturazione, le industrie partecipanti al mercato elettrico potrebbero sfruttare AMES per 
migliorare la propria conoscenza delle regole del mercato e per testare strategie di business per 
valutarne gli effetti sul mercato e i vantaggi raggiungibili, mentre i policy makers avrebbero uno 
strumento aggiuntivo per condurre esperimenti intensivi al fine di esplorare nuove proposte di ri-
progettazioni del mercato elettrico e valutarne sia l'affidabilità tecnica, sia gli eventuali guadagni di 
benessere sociale. 

§ 2 AMES, il modello e le ipotesi sottostanti 

AMES (Agent-based Modelling of Electricity Systems) è un programma di simulazione del 
mercato elettrico all'ingrosso in cui acquirenti e venditori di energia, i cosiddetti traders, interagiscono 
nel tempo in un mercato che è progettato secondo le specifiche dettate dalla FERC nel White Paper 
"Wholesale Power Market Platform" [WP-WPMP, 2003], in particolare sono implementate le 
caratteristiche del mercato indicate dal Midwest Independent System Operator (MISO) e dal New 
England Independent System Operator (ISO-NE), sfruttando manuali e report redatti per le industrie 
partecipanti al mercato elettrico e pubblicamente consultabili. 

Il programma AMES è scritto in Java, perciò eredità uno dei principali punti di forza di 
questo linguaggio di programmazione: la portabilità dei software su più piattaforme (dalla piattaforma 
Linux a quella Windows, fino ai Macintosh Intel-based). Un'altra caratteristica di rilievo è che il codice 
sorgente è liberamente consultabile, in quanto la licenza prescelta da Tesfatsion per AMES segue i 
dettami della GNU General Public License (GPL) [GPL, 2008]: chiunque è autorizzato a leggere, 
modificare e migliorare il codice; l'unica condizione posta dalla licenza attiene ai programmi 
eventualmente generati a partire da tale codice sorgente, essi devono essere resi disponibili come 
software open source. 

Per modellare lo spazio nel quale i partecipanti al mercato operano, le leggi del mercato, le 
caratteristiche degli agenti e le loro regole di comportamento, AMES fa uso del toolkit Repast, che, 
come descritto nel capitolo 3, comprende una vasta library di funzioni progettata specificamente per 
modelli ad agenti nelle scienze sociali [Tesfatsion, 2007e]. 

2.1 Caratteristiche principali 

La progettazione del software AMES non è ancora giunta al termine, tuttavia l'estrema 
estendibilità del framework utilizzato garantiscono già dall'attuale versione AMESMarket v1.31 di 
avere a disposizione un programma pienamente funzionante che incorpora alcuni elementi chiave di 
un mercato elettrico, la licenza open source garantisce, inoltre, la possibilità di soggiungere nuovi 
moduli che simulino ulteriori caratteristiche del mercato oggetto di analisi. 
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Tesfatsion e Sun [2007a] sottolineano 8 "core elements" correntemente implementati in 
AMES: 

1) Lo spazio in cui operano gli agenti è una griglia di trasmissione elettrica a corrente 
alternata, modellata con un network costituito da un numero di nodi e di link decisi dall'utilizzatore 
del programma. I link sono dei collegamenti senza verso fra nodi differenti, mentre i nodi possono 
essere considerati come quei punti della rete di trasmissione in cui l'energia elettrica è o "iniettata", 
perché prodotta da un impianto di produzione di energia che si trova in quel nodo, o "prelevata" da 
un acquirente di energia che successivamente rivenderà ai suoi clienti finali. 

2) Il tempo scorre in modo discreto fino ad un periodo massimo pari a DMax, che è scelto 
dall'utilizzatore in fase di inserimento dei dati della simulazione. Ogni giorno è costituito di 24 ore H, 
partendo dall'ora 00, giungendo all'ora 23. 

3) Il mercato elettrico all'ingrosso modellato con AMES è costituito da 3 tipi di agenti. Il 
primo agente è il gestore del mercato elettrico, esso è indicato con l'abbreviazione "ISO", acronimo di 
Independent System Operator. L'ISO si assume primariamente la responsabilità di mantenere il 
sistema elettrico in completa sicurezza, evitando congestioni di sistema; si occupa della gestione delle 
aste fra acquirenti e venditori del mercato elettrico ed è quindi necessario che la sua indipendenza sia 
garantita dall'assenza di conflitti di interessi con gli altri protagonisti del mercato. Ciascun nodo della 
griglia di trasmissione può essere occupato da uno o più agenti del secondo e del terzo tipo, questi 
agenti sono i traders, i quali possono acquistare o vendere energia. I Generators sono unità che 
producono e vendono energia all'ingrosso, mentre gli acquirenti di energia sono le Load-Serving 
Entities (LSEs), esse sono utilities che forniscono energia a clienti finali, siano essi imprese 
commerciali o utenti residenziali. 

4) Le operazioni giornaliere intraprese dall'Independent System Operator concernono due 
sistemi di settlement, il primo è definito Real-Time Market, talvolta ci si riferisce ad esso con il 
termine Spot Market, il secondo è il mercato del giorno dopo, detto Day-Ahead Market. Entrambi 
fanno uso dei locational marginal prices, prezzi dell'energia elettrica in differenti nodi del network di 
trasmissione. 

5) Per quanto concerne il mercato del giorno dopo, il gestore del mercato determina, nel 
giorno D, sia gli impegni di potenza elettrica per i generatori di energia, sia i prezzi zonali per il giorno 
successivo D+1. L'ISO basa le sue decisioni su domanda e offerta di forward financial contracting dei 
Generators e delle Load-Serving Entities sottoposte nel giorno D, durante le ore 00-11, avendo dei 
vincoli determinati dal dover evitare congestioni nella rete elettrica. 

6) Al termine di ogni giorno D, l'Independent System Operator definisce una lista di tutti gli 
impegni orari per ciascun partecipante al mercato, per il giorno D+1 

7) Il Real-Time market  è necessario per saldare, ai prezzi zonali del mercato in real-time del 
giorno D+1, ogni eventuale differenza che dovesse sorgere fra le condizioni reali di domanda e 
offerta di energia nel giorno D+1 e quando preventivamente deciso dall'ISO nel giorno precedente 
D. 
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8) Il locational marginal pricing è un approccio efficiente alla gestione delle congestioni di 
rete, in quanto nei prezzi zonali è inclusa una componente che tiene conto della possibilità di 
congestioni. 

Queste caratteristiche, sebbene necessarie per avviare delle simulazioni sul mercato elettrico, 
in realtà non esauriscono tutte le dinamiche presenti nel mercato reale. Ulteriori elementi saranno 
pertanto necessari per riflettere appieno il progetto di riforma del mercato proposto dalla Federal 
Energy Commission. Tra le caratteristiche in via di implementazione si possono ricordare [Tesfatsion, 
2007a]: 

1) Moderazione del potere di mercato degli attori del mercato. 

2) Il Day-Ahead Market e il Real-Tim market non sono gli unici mercati su cui avvengono 
accordi fra i traders: spesso esistono contratti che impegnano acquirenti e venditori per lunghi 
periodi. Si rende pertanto necessaria l'implementazione de bilateral trading. 

3) Nel mercato del giorno dopo i prezzi possono crescere a causa di costi dovuti alle 
congestioni nella rete di trasmissione, per ovviare a tale problema, Genetators e Load-Serving Entities 
possono stipulare degli ulteriori accordi, i financial transmission rights (FTRs), anch'essi non sono 
ancora inclusi nel progetto AMES. Considerati due nodi A e B, l'acquisto di un FTR sul link che va 
dal nodo A al nodo B dà all'acquirente il diritto ad ottenere un compenso nel caso in cui il prezzo al 
nodo B è superiore al prezzo presente al nodo A; in caso contrario, quando il prezzo zonale al nodo 
A è superiore al prezzo zonale in B, è l'acquirente del financial transmission right a dover effettuare il 
pagamento. Ulteriori informazioni su tale argomento possono essere reperite nel working paper "U.S. 
financial trasmission rights: Theory and practice", di J. Sun [2006]. 

4) Vincoli di sicurezza di rete da inserire nel problema di ottimizazione (optimal power flow) 
giornalmente risolto dall'Independent System Operator. 

5) Seguendo l'architettura di mercato elettrico adottata dal Midwest Independent System 
Operator, in futuro il progetto AMES incorporerà un periodo di Re-Bid: tutti i produttori di energia 
elettrica che non vincolati da precedenti impegni di produzione (day-ahead schedule) hanno 
l'opportunità di modificare la loro offerta per il giorno D+1 entro le ore 18 di ciascun giorno D [PJM, 
2005]. 

L'operatore indipendente del sistema di trasmissione (ISO) è responsabile del coordinamento 
dei flussi di potenza reattiva e dei profili di tensione, esso calcola gli impegni di produzione di energia 
di ciascun Generator e i prezzi zonali per ogni ora della giornata successiva, sia per il Day-Ahead 
Market, sia per il Real-Time Market, attraverso la risoluzione di un problema di gestione ottimale del 
trasporto di energia, dati i vincoli fisici, ciò significa che con il suo operato l'ISO si propone di 
realizzare 3 obiettivi [Chirico, 2002]: 

(a) soddisfare la domanda di carico richiesta dalle Load-Serving Entities, considerando anche 
le perdite di potenza che si verificano nella griglia di trasmissione, data la quantità di energia che può 
essere fornita; 

(b) minimizzare la funzione obiettivo di costo variabile totale costruita sulla base delle 
informazioni riferite dai Generators; 
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c) controllare che alcuni parametri si mantengano all'interno di un range prestabilito, ad 
esempio la potenza per ciascun impianto non deve superare la potenza massima erogabile. 

Nel software AMES, l'ISO risolve un problema di DC Optimal Power Flow (DC OPF), il 
quale approssima il sottostante problema di Optimal Power Flow in corrente alternata (AC OPF). La 
modularità tipica della programmazione in Java ha permesso di sviluppare un efficiente modulo, a se 
stante, che si occupa della risoluzione vera e propria del problema di ottimizzazione, tale modulo è 
denominato QuadProgJ, esso è un risolutore valido per funzioni quadratiche strettamente convesse. 
Fondamentalmente la classe Java che modella l'Independent System Operator alle ore 11 richiama il 
modulo DCOPFJ, cui passa alcuni parametri strutturali e le varie offerte ricevute entro le ore 11 dai 
Generators e i profili orari di carico richiesti dalle LSEs; il modulo DCOPFJ è necessario poiché ha il 
compito di effettiare alcune riparametrizzazioni necessarie affinché QuadProgJ, da questi invocato, 
riceva gli input utili alla risoluzione del problema nella forma predefinita da esso richiesta. In 
apparenza tale sistema può risultare inutilmente complicato, la classe ISO potrebbe essere modellata 
in modo da avere al suo interno alcuni metodi atti alla risoluzione del DC OPF problem senza dover 
richiamare ulteriori moduli, in realtà tale soluzione tecnica garantisce ad ogni programmatore la 
possibilità di introdurre ulteriori e più efficienti moduli per la soluzione  del problema, senza per 
questo dover stravolgere il codice già esistente. 

Il framework di AMES include un modulo di apprendimento, denominato JReLM, che può 
essere utilizzato dagli attori del mercato; questo modulo, progettato da Gieseler [Gieseler, 2005], 
implementa una vasta serie di metodi di apprendimento con rinforzo, l'utente programmatore può 
inoltre introdurre ulteriori moduli di apprendimento da utilizzare in sostituzione di quelli esistenti, 
quali ad esempio social mimicry e belief learning, in tal modo AMES fornisce un'estrema flessibilità di 
scelta. 

2.2 Struttura del modello AMES 

Come ogni simulazione ad agenti, il modello AMES è costituito da due parti fondamentali: gli 
agenti, dotati di determinate caratteristiche e delle leggi di comportamento, e uno spazio entro cui gli 
agenti operano. Nel seguito sarà data una descrizione del modello di simulazione e delle ipotesi 
sottostanti, si analizzerà innanzitutto la rete elettrica, che costituisce lo spazio in cui si collocano gli 
attori della simulazione, successivamente saranno delineati i traders, che producono e vengono 
energia elettrica o l'acquistano. 

2.2.1 Lo spazio: la griglia di trasmissione 

La elettrica modellata in AMES è una griglia di trasmissione in corrente alternata trifase, un 
sistema di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia nel quale vi sono tre tensioni 
elettriche alternate isofrequenziali con la stessa differenza di fase (fasi traslate di 120 gradi). 

Il network deve necessariamente essere costituito da un minimo di due nodi (node) e un 
minimo di un collegamento (branch) fra nodi differenti, tali rami di connessione non hanno verso, né 
è possibile che due nodi abbiamo più di un collegamento fra di essi, ci_ò comporta l'impossibilità di 
considerare esplicitamente dei branch groups, più rami di collegamento fra due nodi. La rete non può 
avere punti isolati, pertanto ogni nodo deve essere collegato ad almeno un altro nodo attraverso un 
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collegamento, inoltre non è richiesto che il network sia totalmente connesso, pertanto non è 
necessario che ogni nodo sia collegato a tutti gli altri. 

La proprietà fondamentale di ogni linea di connessione fra due nodi è la reattanza. nel 
modello AMES essa è indicata come reattanza totale di quel particolare ramo di connessione, anziché 
come reattanza per ogni chilometro di linea, in questo modo la lunghezza di collegamento è una 
caratteristica della linea già inclusa nel valore di reattanza totale. 

Ulteriori ipotesi semplificative del modello includono tutte le traslazioni di angoli di fase dei 
trasformatori assunte pari a zero e l’assunzione per cui la temperatura non vari nel tempo. 

Convenzionalmente ogni grandezza fisica è trasformata in un valore adimensionale, tale 
procedura di riparametrizzazione, svolta dal modulo DCOPFJ, invocato dall'ISO, richiede 
l'inserimento di alcuni valori di base, quali la potenza apparente, espressa in MVA, e il voltaggio, 
espresso in kV. Per una più dettagliata esplicazione della riparametrizzazione si può fare riferimento a 
Tesfatsion [2007a]. 

Assumendo la validità, in ogni ora della giornata, della Legge di Kirchoff sulla Corrente per la 
rete di trasmissione modellata, la potenza reale e reattiva risultano in equilibrio in ogni nodo 
[Kirschen e Strbac, 2004], in aggiunta l'aggregazione di tutta la potenza prelevata dalla rete e delle 
perdite di rete deve eguagliare il totale della potenza reale iniettata nella griglia di trasmissione. 

In accordo con la proposta della FERC per la ristrutturazione del mercato elettrico 
all'ingrosso, la rete elettrica è suddivisa in zone, per ciascuna delle quali è calcolabile in ogni istante il 
prezzo zonale al quale la potenza elettrica è acquistata e venduta. Nel modello AMES è introdotta 
un'ipotesi semplificativa secondo la quale la rete "commerciale", costituita dalle zone per le quali si 
calcolano i locational marginal prices, coincide con la rete elettrica, ciò vale a dire che il prezzo zonale 
è calcolato per ogni nodo della rete elettrica e non per gruppi di nodi. 

2.2.2 Gli agenti: Load-Serving Entities 

Nel mercato elettrico all'ingrosso, i produttori di energia elettrica vendono alle Load-Serving 
Entities, questi a loro volta vendono potenza elettrica a clienti finali, residenziali e commerciali. Il 
modello AMES non include la fase di vendita "al dettaglio" e si ipotizza che questa domanda finale sia 
insensibile al prezzo (almeno nel breve periodo), questa assunzione permette di considerare anche la 
domanda delle Load-Serving Entities un fattore esogeno, indipendente dai prezzi, riducibile ad un 
profilo di carico giornaliero. 

Generalmente è possibile che alcuni acquirenti di potenza elettrica siano a loro volta dei 
produttori e venditori, tale aspetto non è preso in considerazione in AMES: ogni Load-Serving Entity 
non può produrre, né vendere potenza elettrica ad altre LSEs, può solo acquistare potenza elettrica da 
altri Generators. 

Un'ulteriore semplificazione concerne le strategie attuabili dalle Load-Serving Entities, 
essendo la domanda di potenza elettrica un dato esogeno fissato dall'utilizzatore del programma 
AMES e non modificabile durante la simulazione, i traders acquirenti di energia risultano essere 
modellati come soggetti passivi che forniscono un dato profilo di carico, la richiesta di potenza 
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elettrica per ciascuna delle 24 ore della giornata successiva, senza effettuare alcuna considerazione di 
tipo strategico. Tale profilo di carico coincide pertanto con la richiesta di potenza elettrica da parte 
degli utilizzatori finali e che dovrà ad essi essere fornita dalle LSEs. 

Nel software AMES, il numero J di agenti modellati come Load-Serving Entities è definito in 
fase di setup dall'utente, ogni LSE può essere situata in uno qualsiasi dei nodi costituenti il network di 
trasmissione, sempre in fase di setup l'utente deve specificare per ciascun soggetto la reale richiesta di 
potenza elettrica in MW per ogni ora della giornata. Avviando la simulazione, all'inizio di ogni giorno 
D, tutte le Load-Serving Entities sottopongono il loro profilo di carico per il giorno D+1 
all'Independent System Operator, il quale procederà alle ore 19 alla soluzione del problema di 
gestione ottimale del trasporto di energia. 

2.2.3 Gli agenti: Generators 

Gli agenti che producono e vendono energia elettrica sono i Generators. L'utilizzatore di 
AMES può decidere, sulla base della simulazione che intende attuare, il numero I di produttori e la 
loro posizione fra i nodi della rete elettrica. Per ciascun Generator, in fase di setup, è necessario 
indicare alcuni parametri indicativi della tecnologia produttiva utilizzata, le capacità di apprendimento 
e un livello iniziale di denaro in cassa. 

La tecnologia produttiva propria di ciascun Generator è data dai costi fissi e costi variabili 
che questi sostiene per produrre la quantità di energia richiesta giornalmente. I costi variabili 
dipendono dalla produzione di energia, mentre i costi fissi dipendono dal livello del debito e del 
capitale netto della società produttrice, si tratta in generale di investimenti sostenuti per la costruzione 
degli impianti produttivi e che non sono dipendenti dalla quantità di energia prodotta. Per semplicità 
AMES non considera i costi sostenuti all'avvio e allo spegnimento dell'impianto produttivo, né i costi 
sostenuti nei periodi in cui l'impianto è acceso, ma mantiene la sua produzione a zero. Per ciascun 
Generator l'utente deve indicare i livelli di produzione minimo e massimo, determinando in tal modo 
l'intervallo di potenza entro cui il produttore può operare. Negli impianti di produzione di energia 
elettrica reali, la produzione può crescere e decrescere solo a determinati tassi, in accordo con i 
ramping constraints, vincoli fisici della tecnologia utilizzata; il modello AMES rilascia tali vincoli, 
assumendo che la potenza elettrica fornita possa variare senza alcuna restrizione fra il livello minimo 
e il livello massimo in ogni ora della giornata. Vale pertanto la seguente disuguaglianza: 
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Il costo totale di produzione è una funzione in cui la variabile indipendente è l’output 
prodotto dal Generator: 

2)(
iii GiGiiGi pbpaFCostpTC ⋅+⋅+=  

dove 
ia  è il termine lineare misurato in ]/[$ MWh , 

ib  è il termine quadratico misurato in 

]/[$ 2hMW  e 
iFCost  rappresenta i costi fissi misurati in ]/[$ h , tali parametri sono costanti 

esogene. 
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I costi variabili possono essere calcolati come differenza fra i costi totali sostenuti durante 

l’erogazione di un dato quantitativo di potenza elettrica erogata 
iGp  e i costi sostenuti in caso di 

energia erogata nulla: 

2)0()()(
iiii GiGiiGiGi pbpaTCpTCpTVC ⋅+⋅=−=  

in cui 
ii FCostTC =)0(  

Derivando la funzione di costo totale, si ricavano i costi marginali sostenuti da ogni 
Generator: 

ii GiiGi pbapMC ⋅⋅+= 2)(  

Nel modello AMES, ogni produttore deve inviare al gestore del mercato elettrico una 
“reported marginal cost function”: 
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i cui parametri R

ia e R

ib sono una scelta strategica propria di ciascun produttore e possono 

deviare dai veri parametri della curva di costo marginale effettivamente sostenuta da ogni Generator. 

Un’ulteriore informazione che ogni Generator deve fornire all’Independent System Operator 
è l’intervallo entro cui può variare la potenza erogata in un data ora h del giorno D: 
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anche tale intervallo costituisce una scelta strategica effettuata da ogni produttore per ogni 
giorno della simulazione e può deviare dall’intervallo di potenza reale. 

Terminato il periodo in cui sono postate le offerte per l’asta, l’ISO risolve il problema di DC 

optimal power flow, calcola i locational marginal prices (LMPs) per ogni nodo k  e assegna a ciascun 
produttore il quantitativo di energia elettrica da produrre. 

Si può quindi procedere al calcolo dei profitti (o delle perdite) occorse per ciascun Generator: 
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Il quantitativo di moneta di cui dispone ogni produttore di energia elettrica può essere 
semplicemente calcolato con: 
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Bisogna sottolineare che ogni produttore di energia elettrica corre il rischio di sostenere dei 
profitti negativi, di trovarsi in una situazione di insolvenza e di dover pertanto uscire dal mercato. 

Infine, poiché il numero e la posizione di ogni Generator sulla griglia di trasmissione elettrica 
è deciso dall’utente in fase di setup del programma di simulazione, non è attualmente implementata la 



 

47 

possibilità secondo cui nuovi produttori possano accedere al mercato mentre la simulazione è in 
esecuzione. 

2.2.4 Gli agenti: Independent System Operator 

Il gestore del mercato elettrico è modellato sulla base delle indicazioni presenti nella proposta 
di ristrutturazione del mercato elettrico americano [WP-WPMP, 2003]. Così come avviene in un 
mercato reale dell’energia elettrica all’ingrosso, in ogni giorno D, l’ISO ha l’incarico di determinare 
per ogni ora h e per ogni giorno D+1 gli impegni di erogazione di potenza per ogni Generator e il 
calciolo dei locational marginal prices ad ogni nodo. Tale calcolo avviene attraverso la risoluzione di 
un problema di Optimal Power Flow (OPF), condizionatamente alle curve di offerta riportate dai 
Generators, alla domanda di potenza elettrica richiesta da ciascun LSE, ai limiti termici di ciascun 
ramo della rete elettrica e, infine, condizionatamente al bilancio energetico fra domanda ed offerta in 
ciascun nodo della griglia di trasmissione. 

La risoluzione del problema di gestione ottimale del trasporto di energia è interpretabile 
come massimizzazione del surplus totale netto, come verrà spiegato nel seguito. Il complesso 
problema di ottimizzazione, noto con il termine “AC optimal power flow problem” e valido per il 
caso di trasmissione in corrente alternata, è approssimabile con la soluzione di un problema “DC 
OPF”, in cui sono linea rizzati i vincoli per la potenza reale, mentre la potenza reattiva è ignorata. 

Il modello AMES attualmente non tiene in considerazione la possibilità secondo cui le Load-
Serving Entities facciano considerazioni di tipo strategiche allorché domandano una data potenza 
elettrica per ogni ora h della giornata D+1. Ciò comporta due ipotesi per le Load-Serving Entities: 

• sono insensibili a variazioni di prezzo 

• riportano giornalmente il loro effettivo profilo di carico 

Date queste ipotesi, massimizzare il surplus totale netto coincide con la minimizzazione dei 
costi variabili totali riportati dai produttori di energia elettrica. 

L’Independent System Operator dovrà pertanto minimizzare la seguente funzione obiettivo: 
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Con rispetto al livello di potenza reale erogata da ciascun Generator e agli angoli di voltaggio: 

iGp , Ii ,...,1= ; 
kδ , Kk ,...,1= ; 

condizionatamente ai vincoli di bilancio di potenza reale per ogni nodo Kk ,...,1= : 

kkk PNetInjectPGenPLoad +=  

Secondo questa equazione di bilancio, la potenza 
kPLoad richiesta dalle Load-Serving 

Entities in ciascun nodo k deve eguagliare la somma della potenza 
kPGen , generata nel nodo, e della 

potenza 
kPNetInject , immessa in quel nodo da altri produttori di energia elettrica. 
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Devono inoltre valere le seguenti disuguaglianze: 
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secondo cui la potenza erogata da ciascun Generator deve essere all’interno dei limiti di 
potenza riportati da ciascun produttore di energia; 

infine, si assume l’ipotesi secondo cui l’angolo di voltaggio al nodo 1 sia nullo: 

01 =δ  

In Tesfatsion e Sun [2007f], si dimostra che il problema DC OPF può essere numericamente 
rappresentato con una funzione quadratica strettamente convessa se si utilizza il vincolo di bilancio 

energetico ad ogni nodo eliminando per sostituzione gli angoli di voltaggio 
kδ , tuttavia tale 

procedura non permette di ricavare direttamente i prezzi zonali, per tale motivo il modello AMES fa 
uso di un’altra funzione obiettivo “aumentata”: 
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Questa funzione obiettivo contiene un coefficiente di penalità π  che pesa sulla somma dei 

quadrati delle differenze fra gli angoli di voltaggio per ogni ramo km  della griglia elettrica. 
L’impostazione adottata è conveniente sia sotto il punto di vista matematico, sia sotto il punto di vista 
fisico. Il problema di massimizzazione è ora in una forma funzionale quadratica, strettamente 
convessa che permette la generazione direttamente di ricavare i locationa marginal prices. Un secondo 
punto a favore della funzione obiettivo aumentata risiede nel fatto che l’approssimazione di un 
problema AC OPF con un problema DC OPF vale per differenze fra gli angoli di voltaggio 
relativamente piccoli: la forma funzionale aumentata con il coefficiente di penalità π , permette di 
attenuare le differenze fra forma funzionale aumentata e non aumentata attraverso un’opportuna 
scelta di π . 
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Il problema DC OPF aumentato è risolto dal modulo QuadProgJ, invocato dal modulo 
DCOPFJ: L’Independent System Operator riceve le offerte del giorno nelle unità di misura del 
Sistema Internazionale, tali dati sono inviati al modulo DCOPFJ che li converte in dati numerici 
adimensionali, a conversione avvenuta, DCOPFJ richiama il modulo QuadProgJ che si occupa 
concretamente della minimizzazione della funzione obiettivo aumentata, dati i vincoli, sono quindi 
ricavai i prezzi zonali, gli angoli di voltaggio, il livello della potenza che ciascun Generator dovrà 
erogare il giorno successivo e la potenza elettrica per ciascun ramo del network, queste soluzioni, 
espresse in temini adimensionali, sono convertite in unità di misura proprie del Sistema Internazionale 
dal modulo DCOPFJ, il quale invia la soluzione del problema DC OPF aumentato al gestore del 
mercato elettrico. 

Attualmente il mercato in real-time non è preso in considerazione, nel prosieguo dello 
sviluppo del modello AMES, si implementeranno le capacità dell’Independent System Operator per la 
gestione di eventuali differenze che possono sorgere fra gli impegni di erogazione di potenza elettrica 
fissati dall’ISO e la potenza effettivamente erogata in tempo reale da ciascun Generator. Ciò 
permetterà in futuro di considerare la possibilità di repentine e non previste variazioni della domanda 
reale da parte delle Load-Serving Entities. 

2.2.5 Le strategie e la capacità di apprendimento 

Il modello AMES fornisce la possibilità di implementare comportamenti strategici degli 
agenti, in particolare dei produttori e degli acquirenti di energia elettrica. In un mercato reale, ad 
esempio, ciascuna società produttrice di energia elettrica può avere impianti di produzione collocati in 
diverse zone geografiche del mercato, stilizzate con nodi nel software AMESMarket, e può attuare 
comportamenti strategici, coordinando la produzione di energia fra i diversi impianti per 
massimizzare i profitti. In un mercato reale, questo aspetto è estremamente rilevante, tuttavia 
AMESMarket attualmente non permette di modellare questo genere di strategie. Per motivi di 
semplicità ad ogni società produttrice di energia elettrica corrisponde un solo Generator, impianto 
produttivo situato quindi in un’unica zona geografica. Nell’ipotesi, frequente, in cui una società 
disponga di più impianti, anche dislocati in zone differenti, AMESMarket permette unicamente la 
sperimentazione di strategie uniche per ciascun impianto, senza alcun tipo di coordinamento 
strategico fra impianti collocati sullo stesso nodo o su nodi diversi. 

Allo stato corrente, ogni Generator è autonomo e dotato di proprie capacità di 
apprendimento strategico, grazie al quale sono generate le offerte in modo adattivo, sulla base dei 
profitti ottenuti nel passato. L’algoritmo prescelto e utilizzato nel software AMESMarket è un 
algoritmo stocastico di apprendimento con rinforzo sviluppato da Roth ed Erev [1995]. 

Ogni Generator i  dispone di un proprio dominio di scelta, o Action Domain, esso è una lista 
di tutte le possibili azioni tra le quali, all’inizio di ogni giorno D, il produttore deve scegliere. Per ciò, 
l’Action Domain contiene tutte le possibili offerte riportabili al gestore del mercato elettrico. L’unica, 

evidente, limitazione imposta dal software AMESMarket è che la cardinalità 
iM  dell’Action Domain 

sia finita, con 1≥iM . A ciascuna delle azioni presenti nel dominio di scelta è associata una certa 

propensione di scelta )(Dqim
, essa rappresenta la propensione a che il Generator i  effettui la scelta 
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m  nel giorno D. Teoricamente, la propensione di scelta )0(imq  iniziale, cioè per il primo giorno di 

simulazione, può assumere un qualsiasi valore reale, così come definito dall’utente del programma 
AMESMarket, tuttavia l’impostazione di default consiste nell’avere valori di propensione di scelta 

uguali per ciascuna azione m appartenente all’Action Domain 
iAD : 

)0()0( iim qq = , per ogni Generator i  e per ogni azione iADm∈  

La probabilità che il Generator i  effettuare la scelta m  nel giorno D è ricavata attraverso la 
seguente formula: 

∑ =

=
i iij

iim

M

j

CDq

CDq

im

e

e
Dp

1

/)(

/)(

)( , con 
iADm∈  

Tale formulazione garantisce in primo luogo che la somma delle probabilità sia pari a 1:

1)( =∑
∈ iADm

im Dp ; l’utilizzo dell’esponenziale assicura valori positivi anche nel caso in cui )(Dqim
 

assumesse valori negativi. Infine 
iC è definito “cooling parameter”, un parametro di raffreddamento 

che influenza il grado in cui ogni Generator i  fa uso delle propensioni di scelta per costruire le 

probabilità di scelta; un valore relativamente elevato di 
iC , al limite tendente ad infinito, 

comporterebbe delle probabilità di scelta indipendenti da )(Dqim
, infatti: 

i

imi
M

DpC
1

)( →⇒∞→  

Al contrario, valori relativamente piccoli di 
iC  obbligano il Generator i  a tenere in forte 

considerazione i valori di propensione di scelta )(Dqim
. 

Giorno dopo giorno, col procedere della simulazione, i valori di propensione di scelta sono 
aggiornati sulla base dei profitti ottenuti a seguito della scelta fatta il giorno precedente dall’impianto 
produttivo. La regola secondo cui avviene l’aggiornamento è la seguente: 

[ ] )()()1( DResponseDqriDq imimiim +⋅−=+  

In questa regola compaiono due nuovi elementi: 
ir  e )(DResponse im

. 

Il coefficiente 
ir  è detto “recency parameter”, esso è un numero positivo minore di 1, la cui 

funzione è di evitare che )(Dqim
 possa crescere indefinitamente nel tempo. 

Si supponga che per il giorno D, il Generator i  abbia scelto, fra tutte le azioni 
iADm∈ , 

l’azione 'm  ed abbia ottenuto un profitto pari a )(' DProfit im , allora il termine )(DResponse im
 è 

ricavato sfruttando la seguente formula: 
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Ogni Generator i  sfrutta l’unico segnale di cui dispone, il profitto, per aggiornare la 
propensione di scelta per ciascuna delle azioni presenti nell’Action Domain. Il termine 

)(DResponse im
 è calcolato in modo diverso, a seconda che faccia riferimento all’azione 

effettivamente scelta 'm  o a tutte le altre azioni 'mm ≠ : nel calcolo di )(' Dqim
, )(DResponse im

 è 

proporzionale al profitto ottenuto, mentre la propensione di scelta per le azioni non effettivamente 

attuate diminuisce in dipendenza del coefficiente 
ie , detto “experimentation parameter”, e del 

numero di azioni 
iM  possibili. 

Un alto valore del coefficiente di sperimentazione 
ie  implica una maggior attitudine, da parte 

dell’agente con capacità di apprendimento, a sperimentare nuove azioni appartenenti al dominio di 
scelta. 

Si realizza in tal modo una sorta di trade off fra lo sfruttamento dell’azione che genera i 
profitti più elevati e la sperimentazione di nuove azioni, che potrebbero determinare profitti superiori. 
Azioni che comportano guadagni maggiori sono caratterizzati da una più alta propensione di scelta, 
quindi di una maggior probabilità di essere scelti dall’agente Generator, tuttavia maggiore è 
l’experimentation parameter, maggiore è la possibilità che l’agente decida di sperimentare azioni 

nuove o che non in passato non hanno garantito alti profitti. Un alto valore di 
ie  rallenta la velocità 

con cui avviene l’apprendimento, ma, allo stesso tempo, riduce il rischio di raggiungere precocemente 
un equilibrio in cui l’azione con massima probabilità di essere scelta dall’agente non sia quella 
ottimale, data l’effettiva struttura dei costi e della domanda. 

Per quanto riguarda gli acquirenti di energia elettrica, benché il modello AMES possa 
implementare capacità di apprendimento, il software AMESMarket non implementa, attualmente, 
alcun algoritmo di reinforcement learning per le Load-Serving Entities. Poiché gli acquirenti non sono 
in grado di attuare un comportamento strategico, essi riportano in ogni giorno della simulazione la 
domanda reale di energia elettrica che sarà necessaria ai loro clienti finali. 

2.3 DC-OPF 

I problemi di Optimal Power Flow (OPF) per corrente alternata riguardano la 
minimizzazione dei costi totali di produzione, sotto vincoli di produzione e di bilancio energetico non 
lineari, per tale motivo questi problemi sono tipicamente approssimati con problemi DC-OPF, di più 
semplice risoluzione dal punto di vista analitico. 

In generale, un problema DC-OPF, può essere espresso nella forma: 

Minimizzare: 

(1) ��:� 	 /
� :;<: � =;: 
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rispetto a: 

(2) : 	 �:>,  :?, :@�; 

dati i vincoli: 

(3) ABC; : 	 DBC 

(4) AEC; : F DEC 

dove < è una matrice @ x @ simmetrica, definita positiva, mentre T indica la matrice 
trasposta. 

2.3.1 DC-OPF in AMESMarket 

La formulazione del problema DC-OPF per il mercato elettrico all’ingrosso modellato con il 
software AMESMarket richiede informazioni dettagliate sulla griglia di trasmissione (Transmission 
grid), sulla delle Load-Serving Entities e sull’offerta di potenza elettrica dei Generators, per ogni ora 
del giorno. 

2.3.1.1 Transmission grid 

Il network su cui risiedono gli agenti produttori e acquirenti del mercato è costituito da una 
griglia di trasmissione in corrente alternata, su un network trifase costituito da un numero di noti pari 

a H F 2 e un numero di rami, o collegamenti fra nodi, pari a � F 1. Si assume che valga la legge di 
Kirchoff delle correnti per ogni ora della giornata. 

Ogni ramo è caratterizzato da un valore di reattanza totale che tiene conto della lunghezza 
del collegamento stesso e da un limite di potenza massima che può essere sopportata dalla singola 
linea. 

Non vi è la possibilità di modellare nodi isolati, ciò significa che ogni nodo della griglia di 
trasmissione deve necessariamente essere collegato ad almeno un altro nodo. Gli agenti-operatori del 
mercato sono disseminati sui nodi secondo le necessità dell’utente che effettua la simulazione, ogni 
nodo può ospitare uno o più agenti, ma è anche possibile decidere di non posizionare alcun operatore 
su specifici nodi. Caratteristica fondamentale di ciascun nodo è il locational price, calcolato dal 
gestore del mercato elettrico per ogni nodo e per ogni ora del giorno, risolvendo il problema di 
Optimal Power Flow. 

Ulteriori dettagli tecnici sulla griglia di trasmissione possono essere ricavati nel working paper 
di Tesfatsion e Sun [2007d]. 

2.3.1.2 Loading-Serving Entities 

Gli acquirenti di energia elettrica, detti Load-Serving Entities (LSEs), forniscono al gestore 
del mercato elettrico il proprio profilo di carico reale, sono modellati come attori che non producono 
energia e che l’acquistano necessariamente dai Generators. 

Con JK��L� è indicata la potenza reale domandata dalla LSE �, per l’ora L del giorno. 
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2.3.1.3 Generators 

I Generators sono le unità produttrici di energia elettrica del mercato, essi vendono 
esclusivamente alle Load-Serving Entities e sono caratterizzati, ciascuno, da una specifica tecnologia 
di produzione indicata da una funzione di costo. La potenza elettrica �M6 che ciascuna unità di 
produzione N può erogare è compresa fra un limite minimo �M6K  ed un limite massimo �M6O : 

(5) �M6K P �M6 P �M6O  

La funzione di costo è di tipo quadratico: 

(6) 5�6��� 	 Q6 · � � S6 · �� � T�UV�6 
In cui 5�6���, espresso in $/Y, rappresenta i costi totali del Generator N per una potenza 

erogata pari a �, espressa in Z[; T�UV�6 indica i costi fissi espressi in $/Y, mentre i coefficienti Q6 e  S6 sono rispettivamente espressi in $/Z[Y e $/Z[�Y. 
Dalla funzione di costo è possibile calcolare i costi 5�6�0� nel caso di potenza erogata pari a 

zero, i costi variabili totali 5\�6��� e la funzione di costo marginale Z�6���: 
(7) 5�6�0� 	 T�UV�6 
(8) 5\�6��� 	 Q6 · � � S6 · �� 

(9) Z�6��� 	 Q6 � 2 · S6 · � 

All’inizio di ogni iterazione della simulazione, ogni unità di produzione invia una curva di 
offerta che consiste in una funzione di costo marginale “riportata” e limite minimo e massimo di 
produzione di potenza elettrica, i quali possono differire da quelli effettivi, data la tecnologia di 
produzione. 

2.3.1.4 Risoluzione del problema di Optimal Power Flow 

2.3.1.4.1 Normalizzazione delle variabili 

Al fine di ridurre problemi di instabilità numerica, le variabili del modello AMES sono 
automaticamente normalizzate in modo che ogni grandezza sia espressa in termini di “valore per 
unità” (per unit normalization). 

Primariamente è necessario ricordare che data un’impedenza ] 	 � � �√$1, in cui � e � 
sono rispettivamente la resistenza e la reattanza espresse in UY_, è possibile calcolarne l’ammettenza 

` 	 1 ]a 	 b � S√$1, in cui y è semplicemente l’inverso dell’impedenza,  b 	 � ��� � ���a  è detta 

conduttanza e  S 	 $� ��� � ���a  è detta suscettanza. 

Dato un ramo �_ della griglia di trasmissione elettrica, il quale connette due nodi distinti � e 
_, è possibile effettuare una normalizzazione delle variabili, così come descritto in Tesfatsion 

[2007d]. Si considerino la potenza reale J�c , espressa in Z[, e la potenza reattiva, espressa in 

Z\de, su tale ramo �_; si indichino inoltre la potenza elettrica, espressa in �\, in ciascun nodo con 



 

54 

\� e \c, gli angoli di voltaggio f� e fc in radianti e, infine la conduttanza b�c e la suscettanza S�c 

per il ramo �_, espresse in _YUV. La potenza reale e la potenza reattiva possono essere espresse con 

(10)  J�c 	 \��b�c $ \�\c#b�c cos�f� $ fc� � S�cVNj�f� $ fc�& 
(11)  k�c 	 $\��S�c $ \�\c#b�c sin�f� $ fc� $ S�cmUV�f� $ fc�& 

In Kirschen e Strabac [2004] e McCalley [2006], ipotizzando che la resistenza ��c per ogni 

ramo �_ sia trascurabile rispetto alla reattanza ��c, che il potenziale elettrico sia pari alla base 

voltage \n per ogni nodo e che le differenze di voltaggio f� $ fc siano sufficientemente piccole, la 
potenza reale e la potenza reattiva possono più semplicemente essere espresse con: 

(12)  J�c 	 \n� /
op� �f� $ fc� 

(13)  k�c 	 0 

Per esprimere delle grandezze fisiche in termini adimensionali, è sufficiente dividere per la 

grandezza in esame per un valore di base che abbia la sua stessa dimensione. Date la base voltage \n 
(in �\) e la potenza apparente di base qn (in Z\d�, l’impedenza di base rn può essere definita come: 

(14)  rn 	 stuvt  

A questo punto è possibile normalizzare le variabili del problema di Optimal Power Flow 
rendendole adimensionali: 

(15)  ��c �w 	 op�
xt      reattanza 

(16)  S�c �w 	 $ /
op� yz    suscettanza 

(17)  T�c 	 {p�
vt 	 |�c�f� $ fc�   flusso di potenza reale 

(18)  JM6  	 y}4
vt      potenza immessa dal Generator 

(19)  JK�  	 y~�
vt      potenza richiesta dalla LSE 

(20)  5�6�JM6� 	 d6 · JM6 � |6 · JM6� � FCost6  costi totali 

(21)  5\�6�JM6� 	 d6 · JM6 � |6 · JM6�   costi variabili totali 

dove: 

(22)  d6 	 Q6qn     coefficiente della 5��� espresso in $/h 

(23)  |6 	 S6qn     coefficiente della 5��� espresso in $/h 

Infine si assume che l’angolo di voltaggio sia normalizzato a 0 per il nodo 1. 

2.3.1.5 DC Optimal Power Flow standard con variabili adimensionali 

Effettuata la normalizzazione delle grandezze fisiche, il problema di Optimal Power Flow in 
corrente continua può essere espresso con la seguente funzione obiettivo da minimizzare: 
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Con rispetto al livello di potenza reale erogata da ciascun Generator e agli angoli di voltaggio: 

iGP , Ii ,...,1= ; 
kδ , Kk ,...,1= ; 

condizionatamente ai vincoli di bilancio di potenza reale per ogni nodo Kk ,...,1= : 

(25)  J�UQ�� 	 J��j� $ J����j��m�� 

dove: 

(26)  J�UQ�� 	 ∑ JK����p  

(27)  J��j� 	 ∑ JM66��p  

(28)  J����j��m�� 	 ∑ T�c�c �� c� ���    con BR (Branch Flow): tutti i rami del 

network 

(29)  T�c 	 |�c�f� $ fc�  

Devono infine valere i seguenti vingoli termici, di produzione su ogni ramo e l’ipotesi 
sull’angolo di voltaggio al nodo 1: 

(30)  |T�c| P T�cO  

(31)  JM6K P JM6 P JM6O  

(32)  f/ 	 0 

Attraverso la sostituzione degli angoli di voltaggio con i vincoli di bilanciamento di potenza 
ad ogni nodo, è possibile risolvere il problema di Optimal Power Flow, tuttavia tale metodo non 
permette di calcolare direttamente i prezzi ad ogni nodo del network. Questo ostacolo è stato risolto 
utilizzando, per il modello AMES, un’altra funzione obiettivo “aumentata”. 

2.3.1.5.1 Problema DC OPF in forma aumentata 

Con il fine di ottenere una risoluzione del problema di Optimal Power Flow che permetta di 

calcolare direttamente i prezzi marginali, il modello AMES richiede la minimizzazione, rispetto a JM6 , 
di una funzione obiettivo “aumentata” con la differenza fra gli angoli di fase, moltiplicati per un 
coefficiente �. Relativamente bassi angoli di fase f� $ fc permettono di approssimare un problema 
di Optimal Power Flow in corrente alternata (AC OPF) con un problema in corrente continua (DC 
OPF), per tale motivo, il termine � può essere considerato come un coefficiente di penalità 

introdotto sulla differenza fra gli angoli di fase f� $ fc. 

Il programma di minimizzazione su cui si basa il modello AMES è pertanto il seguente: 

Minimizzare la funzione obiettivo “aumentata”: 
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(33) ∑ �d6JM6 �|6JM6� � � �#∑ fc� � ∑ �f� � fc���c���,���/c��� &�6�/  

dato il seguente vincolo di bilancio di potenza: 

(34) ∑ JM6 $ ∑ |�c�f� $ fc��c �� c� ��� 	6��p ∑ JK����p  

e dati i seguenti vincoli sulla griglia di trasmissione: 

(35) $|�c�f� $ fc� F $T�cO  

(36) |�c�f� $ fc� F $T�cO  

(37) JM6 F JM6K  

(38) – JM6 F $JM6O  
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Capitolo 4 

 Nuclear power plants 
Various policy objectives, such as energy security of supply, reducing the dependence on 

imported fossil fuels with uncertain price prospects and decreasing greenhouse gas or pollution 
emissions  In particular, the attention paid to global warning is also increasing the attention paid to 
nuclear power, as this is a near-zero carbon-emitting technology [WNA Report, 2005]. In fact, it can 
be noted that, thanks to carbon trading emission, already in place in some countries, nuclear power 
units are already receiving an economic benefit. 

During 1950s and 1960s optimal technical solutions were found to compete against fossil 
fuel plants: increased scaling up the reactor ratings, higher thermal efficiency, lower system pressure, 
more efficiency in the utilization of uranium and the ability to stay on line continuously are just some 
example of improvements reached in the last decades. 

Most of these research and development of nuclear power technologies have been mainly 
made by governments, in a regulatory environment allowing long-term investments. 

§ 1 Performances and operating costs of existing 
nuclear power plants 

Nuclear operators face high fixed costs, but decreasing average cost with the increasing of 
output, therefore nuclear plants "operate around the clock to achieve very low marginal and average 
costs" [WNA Report, 2005]. 

According to the Nuclear Energy Agency [OECD-NEA, 2000], from 1983 to 2005 there has 
been a relative stability in the overall costs of generating with nuclear power plants. 

Thanks to new fuel designs, allowing higher burn-ups and to lower uranium enrichment 
processes, nuclear fuel costs have fallen, while operation and maintenance costs have stabilized at 
levels that are competitive with other base-load generating technologies. 

In accordance with the US Federal Energy Regulatory Commission (FERC) , who publishes 
the average nuclear production costs for the United States, nuclear fuel costs have fallen from 1,28 
cents per kWh in the mid-1980 to only 0,44 cents per kWh in recent years. Nevertheless, the impact 
of this fallen is relatively low, since the uranium cost only account for about 5% of the total kWh 
cost. 

It can be noticed that operating nuclear plants have low overall marginal costs and only those 
plants generating electricity without fuel, such as hydroelectric plants and plants producing electricity 
through renewable technologies, have lower marginal costs. 

Both Finland and Sweden have achieved a low level of cost per kWh (1 euro cents), while 
Germany and France face higher marginal costs (1,4 euro cents per kWh): these costs may vary a lot 
for different nuclear power plants, in fact operation and maintenance costs depend positively on the 
age of the plant, while fuel cost tend to decrease as the plant get older [WNA Report, 2005]. 
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In certain ways, it is also possible to further reduce nuclear operating costs, it is not possible 
to assume that the price of uranium will decrease, rather it is rising and it is going to remain at a 
higher level in the future. While service costs, which are already at a low level, might still decrease 
thanks to further technological progress. 

§ 2 Electricity generation to 2030 

In 2004, the International Energy Agency estimated a growing of two-thirds in the three 
decades to 2030, then reaching 16,5 billion tonnes of oil equivalent, an average grow rate of 1,7% per 
annum in the period 2000-2030. 

According to the World Nuclear Association, the electricity demand will increase at an even 
higher rate. This growth is bringing up a public debate about environmental consequences of the 
exploitation of energy resources. In addiction, in order to satisfy both the demand and the necessity 
of replacing a large number of old plants, a very high amount of investment will be required.[WNA 
Report, 2005]. From 3.498 GW in 2000, the total installed capacity should arise to 7.157 GW within 
2030, but about 1.000 GW should be retired over the same period, therefore it should be required a 
total of 4.700 GW of new plants, for an investment of $4,5 trillion. 

How much of this new required capacity will be nuclear is hard to say, according to the 
International Energy Agency it could be about 3% of the 4.700 GW of new capacity. It is important 
to point out, however, that over the same period, the IEA also estimates an identical quantity of 
nuclear capacity to be retired, therefore nuclear generating capacity should remain as it is today and it 
is likely to decrease in percentage of the total capacity needed from 16% today to 9% by 2030. 

Because fossil prices are assumed to rise slowly in the next decades, according to the IEA 
simulations, the capital costs of new nuclear plants will rule them out, however the main consequence 
would be that a large amount of new capacity will still be fossil-fired, so arising carbon emissions. 

The World Nuclear association delineated three main scenarios for new nuclear capacity for 
the period 2005-2030. 

The "reference" scenario assumes that the public acceptance of nuclear power will increase 
slowly and therefore the nuclear capacity will reach 157 GW to 2030, which 7 GW more than the 
nuclear capacity estimated by IEA. 

The second scenario, called "lower case", assumes a declension of public acceptance of 
nuclear power, so that the new capacity will just replace the retired nuclear power plants. 

The most optimistic scenario is the "upper case", in which WNA assumes a substantial 
improvement in public acceptance of nuclear power, so that the nuclear capacity will double by 2030. 

§ 3 Economics of new nuclear plants 

When a government announces to come back to the use of nuclear power, one of the basic 
question should be: "are the lower and stable fuel costs of a nuclear plant compared with local 
competition from alternative generating modes sufficiently attractive to offset the higher initial capital 
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costs?". That is, the government should evaluate the economics of nuclear power, compared to other 
various possible technologies. 

3.1 Nuclear power costs 

Because of the significant costs and revenues occurring at different times, in order to allow 
economic comparisons, a discount rate has to be chosen. In a liberalized market, this discount rate 
would be the cost of capital, defined as the weighted average of the interest rate on any loan capital 
and the required return on equity. According to the World Nuclear Association, the levelized cost of 
electricity (LCOE), used as a marker for economic viability, can be defined as "the price needed to 
cover both the operating and the annualized capital costs of the plant". 

The cost structure of power plants varies for different technologies, in addiction, many 
circumstances, both national and local, might also influence the cost of generating electricity. For 
example, with Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) plants investments represent only 20% of 
LCOE, most of the rest is represented by fuel costs, while for renewable electricity plants, the capital 
costs may represent 90% of LCOE. Therefore the balance between fixed and variable costs may 
varies quite a lot. 

The main economic advantage of nuclear power plants against fossil fuel plants is constituted 
by fuel costs, even after accounting for the whole costs of fuel, meaning both cost of spent fuel and 
radioactive waste management. In fact, while fuel costs of combined cycle gas turbine plants 
represent around 75% of LCOE, for nuclear plants, fuel costs account for about only 20% of LCOE. 
In addiction, new nuclear plants can use uranium concentrate component more efficiently, therefore 
this kind of costs should not rise significantly over the next years. 

Therefore it is important to underline that the total cost of electricity from nuclear power 
plants are  highly insensitive to changes in costs of uranium. 

Operations and maintenance (O&M) costs can be influenced by many factors, such as plant 
size and age, regulatory regime and efficiency of the plant operator. For nuclear plants, this kind of 
costs account for about 20% of LCOE. 

Another cost for nuclear plant is provision, made for decommissioning, but this is not  a 
significant cost, since it accounts for less than 1% of LCOE. 

It can be pointed out that the importance of these costs may vary (and rise) with the rate of 
interest levied: higher discount rate will lead to higher capital costs, so nuclear plants may be 
disadvantaged when compared to other less capital-intensive generating units. 

Moreover, it should be noticed that fossil fuel plants usually do not incorporate all major 
external costs (mainly their substantial climate effects), while nuclear fuel costs already include 
charges for spent fuel management and disposal [WNA Report, 2005]. 

3.2 Capital costs 

In the 1980s and 1990s, construction costs were quite high compared to what the industry is 
able to do today with the new technologies. In addiction, there have been, especially in the United 
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States regulatory delays, redesign requirements and some difficulties in construction management 
inflating the overall costs. There is much less information about modern nuclear plants' construction 
costs, since relatively few new nuclear plants have been recently built. Last studies about nuclear 
power costs are based on data of construction of recent reactors in Asian countries. 

According to the Energy Information Administration (EIA), an agency within the US 
Department of Energy, the overnight costs, including engineer-procure-construct (EPC) costs, 
owners' costs and various contingencies, but without interest charges and financing costs, are 
estimated to be about $2083 per kW [EIA, 2004].  Other studies indicate a lower overnight cost, 
around $2000 per kW [MIT, 2003]. Nevertheless the nuclear industry think it would be possible to 
decrease overnight costs through a more rigorous design, engineering and construction assessment, 
within $1000-1500 per kW. 

The major part (56%) of overnight costs is composed by direct EPC costs, such as physical 
plant equipment, with material and labour to assemble them, while about 24% consists of indirect 
EPC costs, such as supervisory engineering and support labour costs with some materials. Cost of 
testing systems and staff training account for the remaining 20% of overnight costs [WNA Report, 
2005]. 

In 2004, in France, where there are 58 reactors, the total amount of overnight costs was less 
than 75 billion Euros, with a total installed capacity of 63 GW, therefore the overnight cost was about 
1200 Euros per kW, in line with costs provided by the manufacturers [WNA Report, 2005]. 

3.3 Decreasing capital costs 

According to OECD-NEA [2000], the capital costs of nuclear plants could be reduced in 
several areas, such as: 

a) Nuclear plants should use high capacity-reactors, since larger unit capacities provide 
substantial economies of scale. 

b) Substantial cost reduction could be achieved if several identical reactors are replicated on 
one single site 

c) The construction of reactors should be standardized, so that power plants could be made 
in series. 

d) Simpler design and the implementation of some passive safety system might improve the 
construction method and reduce costs. 

One of the main issues of nuclear plant costs is the construction time, which might be 
defined as "the duration between the pouring of the first concrete and grid connection" [WNA 
Report, 2005]. Before the actual construction starts, a substantial amount of time is needed for 
planning and gaining approvals and licensing for the facility. Therefore the rate of interest is a very 
important element of nuclear plant's capital costs. The construction of the plant should be as short as 
possible, in order to keep the capital costs low. According to manufacturers [WNA Report, 2005], the 
construction time could be as low as four years. 
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§ 4 Competitiveness of Nuclear Power units 

Nuclear power generating units can be economically competitive only when they run at very 
high load factor, since nuclear plants have high capital costs, but low marginal operating costs, 
therefore it should be used to meet the demand for "based-load" electricity. 

Currently, an increasing share of the incremental power supply is taken by renewable energy 
units, while the based-load, both incremental and replacement, demand is taken by coal, gas and 
nuclear plants. 

The competitiveness of nuclear units mainly depend on capital costs and the rate of interest 
used, for example, with a discount rate of 8%, nuclear power can be competitive if overnight costs 
are in the $1400-1800 range, but higher discount rates need lower capital costs in order to nuclear 
plants being competitive. 

4.1 Gas emissions 

Global warning have become an accepted international problem: the Kyoto Protocol requires 
55 industrialized countries to decrease their gas emissions to target 5,2% below that of 1990. 

According to the Massachusetts Institute of Technology [MIT, 2003], fossil fuel plants are 
going to account for more than 40% of global greenhouse gas emissions by 2020, while there are little 
or no gas emission from using uranium to generate electricity. 

Therefore, the competitiveness of new nuclear plants can improve as fossil fuel starts to 
incur external costs associated with its environmental impact, through carbon taxes or emission 
trading regimes. 

§ 5 Conclusions 

Three main factors affect the competitiveness of nuclear power: 

1. the level of capital costs 

2. the length of the construction period 

3. the discount rate 

New nuclear plants can be competitive, as long as these three factors are kept as low as 
possible. Moreover, they should be regarded as wise and conservative long-term investment projects, 
in fact, according to the World Nuclear Association, today the higher economic performance of 
nuclear plants can be demonstrated against alternative generating technologies [WNA Report, 2005]. 
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Capitolo 5 

 Simulazione 
Una delle domande che frequentemente sorgono quando si tratta il tema dell’energia nucleare 

è l’impatto ambientale, non tanto per quel che concerne il diossido di carbonio, ma soprattutto 
riguardo i rischi derivanti dall’utilizzo e dallo stoccaggio di materiale radioattivo. Sicuramente parte di 
queste preoccupazioni hanno avuto origine con il più grande incidente nucleare della storia avvenuto 
il 26 aprile 1986, presso la centrale nucleare del V.I. Lenin Memorial Chernobyl Nuclear Power Plant, 
l’unico incidente di livello 7, il massimo e più pericoloso secondo la scala INES (International 
Nuclear Event Scale) predisposta dall’International Atomic Energy Agency. Proprio sull’onda 
emotiva di quell’incidente, in Italia passò il referendum che sancì per il nostro Paese “l’abrogazione 
del nucleare”. 

Le ultime elezioni politiche italiane del 2008 sono state un’occasione per sondare il terreno 
riguardo la possibilità di tornare a sfruttare l’atomo per la produzione di energia elettrica. Il IV 
Governo Berlusconi ha infatti rilanciato  più volte la proposta di una nuova politica energetica che 
renda l’Italia più indipendente dall’estero e che allo stesso tempo garantisca un minor impatto 
ambientale, per quel che concerne la produzione di anidride carbonica. 

Lo spunto per questo lavoro è partito proprio dalle indiscrezioni dei media, riguardo la 
predisposizione, da parte del Popolo della Libertà, unione che ingloba i tre principali partiti del centro 
destra italiano (Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord), di un documento nel quale sarebbero 
indicati i siti su cui potrebbero essere costruite le future centrali nucleari italiane. Si cercherà, con 
questo lavoro di analizzare gli effetti di queste centrali sui prezzi di mercato. 

§ 1 Obiettivi 

Con questo lavoro ci si propone in primo luogo di modellare il sistema elettrico italiano, 
cercando di rendere il modello, che è stato poi utilizzato per le simulazioni successive, il più possibile 
simile alla realtà, dati i vincoli informativi imposti dal non poter avere accesso ad una rilevante 
quantità di informazioni inerenti il tipo e la localizzazione degli impianti presenti in Italia. 

La decisione di affrontare questo studio con un software di simulazione è emersa quasi 
naturalmente, in quanto l’analisi di un sistema estremamente complesso come quello elettrico richiede 
l’uso di software avanzati. In ciò i modelli ad agenti sono estremamente utili, in quanto sviluppati 
espressamente per trattare sistemi complessi e consentire ai ricercatori di costruire delle simulazioni in 
forma di mondi virtuali, infatti, date le ipotesi iniziali specificate dall’utente, questi mondi virtuali sono 
in grado di evolvere nel tempo, guidati interamente dall’interazione degli agenti. 

Il software prescelto per l’avvio delle simulazioni è AMESMarket, realizzato e gentilmente 
messo a disposizione di tutti, sotto licenza GNU GPL, dalla Professoressa Tesfatsion, dell’Iowa State 
University (USA). Come precedentemente spiegato, AMESMarket è stato progettato utilizzando il 
tool di sviluppo per modelli ad agenti chiamato Repast, inoltre, l’esser scritto con il linguaggio di 
programmazione Java, garantisce la portabilità di questo software su più piattaforme hardware. 
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Nel modello AMES sono stati inseriti i dati inerenti la griglia di trasmissione elettrica italiana, 
suddivisa in 6 aree geografiche, all’interno delle quali sono posizionati gli attori del mercato: impianti 
di produzione di energia elettrica e acquirenti di potenza elettrica. L’Independent System Operator 
che, secondo il modello AMES, gestisce il day-ahead market, è identificato, per le simulazioni di 
questo lavoro, con il Gestore del Mercato Elettrico, il quale si occupa quindi dell’incontro fra la 
domanda e l’offerta di potenza elettrica per ogni ora della giornata. 

Costruito il modello, si è proceduto con l’avvio della simulazione sotto due diverse 
condizioni. Nel primo caso gli attori del mercato sono modellati come agenti incapaci di apprendere 
dal proprio passato, in tal modo si può osservare ciò che accade al mercato elettrico in una 
condizione in cui acquirenti e venditori forniscono al Gestore del Mercato Elettrico la propria curva 
effettiva di domanda e di offerta. Nel secondo caso si sfrutta l’algoritmo di apprendimento con 
rinforzo realizzato da Roth ed Erev, per rendere più “intelligenti” gli agenti del modello, così da 
osservare se sono in grado di esercitare potere di mercato per far lievitare i prezzi ed ottenere profitti 
superiori. Di particolare interesse è anche la verifica della capacità, da parte del modello, di giungere 
ad un equilibrio, in cui ogni agente produttore di energia ha deciso, con una data probabilità, quale 
azione compiere sul mercato al fine di massimizzare il profitto. 

Analizzato quanto il mercato elettrico italiano simulato sia simile a quello reale, il passo 
successivo consiste nel provare ad inserire nell’attuale griglia di trasmissione un certo numero di 
centrali elettriche ed osservare cosa accade ai prezzi di mercato rispetto ad un sistema elettrico privo 
di impianti di questo tipo. 

Esula da questo lavoro ogni considerazione aprioristicamente a favore o contro lo 
sfruttamento dell’atomo per la produzione di energia elettrica, così come si è scelto di non tener 
conto dell’impatto ambientale dell’utilizzo di centrali nucleari. 

§ 2 Metodo 

Costruire una simulazione sul mercato elettrico italiano non è un’impresa semplice, in quanto 
sono necessarie conoscenze specifiche a diversi livelli, non solo in campo economico, ma anche 
nell’area ingegneristico-informatica, in particolare per quel che concerne l’analisi del software di 
simulazione, per comprenderne limiti e potenzialità di sviluppo. 

Il primo passo per la costruzione di un modello del sistema elettrico italiano è coinciso con 
l’analisi del mercato elettrico italiano e come esso si differenzia da altri mercati, così come presentato 
nel Capitolo 1. Con la redazione del documento “Sviluppo Italia, contenente le linee guida e la 
regolamentazione di base, da parte del Ministero delle attività produttive, si è avviata una riforma che 
ha portato alla nascita della Borsa Elettrica simile a quella statunitense, con Borse facoltative e prezzi 
zonali, tuttavia più orientata al contratti bilaterali, che non all’uso delle aste per la fissazione del 
prezzo. 

La panoramica sui linguaggi di programmazione e sul software framework Repast, per la 
creazione di simulazioni ad agenti, attraverso l’uso del linguaggio Java,  è stata propedeutica alla 
comprensione del programma AMESMarket, così come descritto nel Capitolo 3. Il modello AMES è 
primariamente stato concepito per il mercato statunitense, per testare come eventuali modifiche alla 
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regolamentazione del mercato elettrico, influiscono sui prezzi zonali, sull’esercizio del potere di 
mercato da parte degli operatori e sull’eventualità che si verifichino congestioni nel sistema elettrico. 

2.1 Ipotesi di base 

La complessità del mondo reale è raramente riproducibile nel suo complesso con un software 
di simulazione, per tale ragione, vi è la necessità di scegliere alcune ipotesi semplificative che 
permettano la creazione di un modello che sia sufficientemente semplice da poter essere maneggiato, 
eppur abbastanza complesso da poter spiegare qualcosa del micro-cosmo reale che si vuole analizzare. 

Il mercato elettrico è particolarmente complesso, in quanto influenzato da vincoli fisici, 
regolamentazioni delle Istituzioni, comportamento degli attori del mercato, per questo qualsiasi studio 
sul sistema elettrico deve necessariamente tener conto di questi elementi. 

Nel seguito di questo capitolo, si indicheranno le molte ipotesi che è stato necessario 
introdurre al fine di rendere possibile l’avvio della simulazione. Si è scelto di distinguere fra due tipi di 
ipotesi, le prime sono quelle insite nel modello AMESMarket, le seconde discendono dal dover 
adattare il programma di simulazione al mercato italiano e alle limitazioni incontrate nella raccolta dei 
dati per il sistema elettrico nazionale. 

2.1.1 Caratteristiche del software AMESMarket 

Come descritto nel Capitolo 3, il software di simulazione ad agenti AMESMarket può essere 
di aiuto a ricercatori per effettuare sistematici test di nuovi market design e di nuove o modificate 
caratteristiche del mercato elettrico, così come progettato dalla FERC per gli Stati Uniti. 

Le peculiarità di AMES sono molte, qui si offre una breve sintesi delle possibilità offerte dal 
programma: 

a) permette test dinamici, grazie alla possibilità di introdurre operatori “intelligenti”, dotati 
di capacità di apprendimento; 

b) permette sperimentazioni intensive con scenari differenti; 
c) è un software open-source, con accesso completo al codice sorgente; 
d) essendo implementato in Java, flessibilità, modularità e portabilità sono attributi di 

rilievo, che garantiscono non solo adattabilità alle più varie simulazioni di mercato, ma 
soprattutto offrono la possibilità di modificare le caratteristiche della simulazione, 
ritoccando direttamente il codice sorgente e/o introducendo moduli supplementari per 
potenziare e arricchire il modello del mercato, secondo le personali esigenze di studio. 

Va sottolineato che grazie alla presenza della “Graphical User Interface” (GUI) e alla 
modularità peculiare della struttura delle classi Java, l’utente può sperimentare scenari alternativi, 
semplicemente variando il valore dei parametri della simulazione, questo anche senza conoscere 
alcunché della programmazione in Java e Repast. 

Inoltre la presenza del Java Reinforcement Learning Module (JReLM) offre allo 
sperimentatore un’amplia scelta di metodi d’apprendimento da associare agli operatori del mercato. 
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2.1.2 Le ipotesi di base nel modello AMES 

La struttura del modello è basata sui manuali del Midwest Independent System Transmission 
Operator e dell’Independent System Operator del New England (USA). Nella seguente tabella 
[Tesfatsion, 2008] è presentata una sintesi dell’architettura di AMES, schematicamente essa consiste 
di due tipi di Trader, un Independent System Operator, due processi di settlement e una griglia di 
trasmissione. 

Traders 

• Generators 

• Load-Serving Entities 

• Learning abilities 

Independent System Operator 

• System reliability assessments 

• Day-ahead hourly scheduling via bid/offer-

based DC OPF 

• Real-time dispatch 

Two-settlement process 

• Day-ahead market (double 

auction, financial contracts) 

• Real-time market (settlement 

of differences) 

AC transmission grid 

• Generators and Load-Serving Entities located 

at various transmission nodes 

• Congestion managed via Locational Marginal 

Pricing, determined via DC optimal power 

flow 

Figura 4 – Caratteristiche modello AMES 

I processi di settlement sono modellati sulla base della proposta della Federal Energy 
Regulatory Commission per la riforma del mercato elettrico statunitense [WP-WPMP, 2003], così 
come descritto nel Capitolo 1. 

In particolare le attività dell’Independent System Operator, che possono essere riassunte con 
il diagramma temporale che segue, consistono nella raccolta delle offerte di acquisto e di vendita, 
relative alla giornata successiva, da parte degli agenti Generator e delle Load-Serving Entities. 
Successivamente avviene la valutazione delle offerte e la risoluzione del problema di Optimal Power 
Flow in forma aumentata, attraverso il quale l’ISO calcola i prezzi di mercato per ogni area geografica 
e assegna a ciascun produttore la quantità di potenza da produrre per ogni ora della giornata 
successiva. L’ipotesi che qui si fa, rispetto al mercato italiano, è che questo sia l’unico mercato 
elettrico, si assume che tutti i produttori debbano partecipare al mercato e che l’acquisto di tutta la 
potenza elettrica avvenga entro tale mercato. Essendo già in progetto l’idea di implementare il 
modello AMES con altri mercati (ad esempio i contratti bilaterali), in futuro sarà possibile rilasciare 
queste ipotesi ed analizzare gli effetti di nuove assunzioni meno restrittive e più vicine alla realtà del 
mercato elettrico italiano. 
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Real-time 

(spot) 

Market 

For day D 

h 00:00 

 

 

 

Day-ahead market 

for day D+1 

(ISO collects bids/offers 

from LSEs and Generatos) 

h 11:00  

 ISO evaluates demand bids 

and supply offers 

h 16:00  

h 23:00 

 

ISO solves D+1 DC OPF 

and posts D+1 commitments 

and LMP schedule 

 

Day-ahead settlement 

Figura 5 - ISO and day-ahead market 

Ad inizio giornata (ore 00.00), l’ISO riceve le richieste di carico delle LSE e le curve di offerta 
dei Generator per il giorno seguente; negli step successivi, tali informazioni ricevute sono trasformate 
in forma più maneggevole per il calcolatore, come descritto nel Capitolo 3. A questo punto l’ISO 
calcola i prezzi per ogni nodo e la potenza elettrica che ciascun Generator dovrà produrre il seguente 
giorno. 

Gli agenti acquirenti di energia, denominati Load-Serving Entities, forniscono all’ISO una 
tabella indicante, per ogni ora della giornata, la potenza elettrica effettiva di cui necessitano e che 
teoricamente devono successivamente rivendere agli utilizzatori finali, siano essi famiglie e/o imprese. 
Conseguentemente, per ipotesi, le LSE non sono sensibili al prezzo, inoltre, non avendo alcuna 
capacità di apprendimento, non dispongono della possibilità di esercitare potere di mercato. 

I produttori di energia elettrica, denominati Generators, giornalmente inviano all’ISO la 
propria curva di offerta, che coincide con una curva (lineare) dei costi marginali “riportata”, infatti i 
Generators possono riportare una curva dei costi marginali più alta di quella reale, con l’obiettivo 
strategico di tentare di ottenere profitti giornalieri più elevati. 

I Generator potrebbero decidere di inviare la propria curva di offerta secondo due modalità: 
potrebbero essere agenti “backward-looking”, che scelgono la propria curva di offerta per il giorno 
successivo sulla base degli eventi passati, oppure agenti “forward-looking”, che prendono le decisioni 
sulla base delle aspettative per il futuro. Per ipotesi, nelle simulazioni effettuate con AMESMarket gli 
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agenti Generator sono backward-looking e decidono quale azione intraprendere per il futuro in base 
ai segnali che hanno ricevuto nel passato. Il segnale che ogni agente riceve è il profitto nell’iterazione 
precedente della simulazione, secondo il meccanismo noto con il termine di Reinforcement Learning, 
descritto nel Capitolo 2. 

Il sistema elettrico è modellato con un network costituito da nodi e rami di collegamento fra 
nodi. Il numero di nodi deve essere compreso fra 2 e 500, mentre il numero di collegamenti non può 
essere inferiore, per ipotesi, al numero di nodi. Queste limitazioni hanno avuto notevoli ripercussioni 
sulla realizzazione della simulazione per il modello del mercato elettrico italiano: in effetti con le 
ipotesi fin qui assunte, il numero di nodi è superiore al numero di rami nel network, si è dovuto 
pertanto sfruttare un espediente per risolvere tale ostacolo, come verrà spiegato nel proseguimento di 
questo capitolo. Ogni nodo può contenere un qualsiasi numero di Trader, siano essi Generator o 
LSE. Due sono i parametri di rete su cui l’utilizzatore del software può intervenire per descrivere le 
caratteristiche della griglia: la reattanza di ogni collegamento, espressa come reattanza totale, anziché 
come reattanza per unità di lunghezza, e la potenza elettrica massima che ciascun ramo di rete è in 
grado di sopportare. 

2.2 La raccolta dei dati e ulteriori ipotesi semplificative 

Una delle maggiori difficoltà che si incontrano quando si ha l’obiettivo di costruire una 
simulazione e verificarne la validità risiede nella scelta delle informazioni da utilizzare, nella loro 
raccolta e nella loro aggregazione. Questi passi sono oltremodo cruciali e la loro mancanza può 
comportare il fallimento della simulazione, pertanto è necessario porre sempre la massima attenzione 
alla qualità dei dati di cui si dispone. 

Per semplicità, si è scelto di considerare il solo territorio italiano, nonostante l’Italia sia 
fortemente dipendente dall’estero per l’importazione di energia elettrica. Si è perciò fatto coincidere il 
mercato elettrico italiano con un mercato italiano, chiuso, non comunicante con il sistema elettrico 
europeo. 

2.2.1 Analisi del network 

Secondo le informazioni rese disponibili dal Gestore del Mercato Elettrico [GME, 2008], la 
penisola italica è suddivisa in aree geografiche, ciascuna coincidente con un differente nodo della 
griglia di trasmissione. 

A differenza di quanto prevede il Gestore del Mercato Elettrico, che suddivide l’Italia in 
numerose zone, anche di piccole dimensioni, in queste prime simulazioni si è preferito considerare le 
sole 6 zone principali: Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Sicilia e Sardegna. Ad esempio, per 
semplicità la Calabria non costituisce zona geografica a se stante, ma è stata inglobata nella zona 4 
(Sud), anche in considerazione del fatto che nei dati reali del GME, i prezzi della zona Calabria 
coincidono con i prezzi dell’area Sud. 

 



 

ID_ZONA ZONA REGIONI 

-1- Nord Piemonte 

Valle d’Aosta

Lombardia

Trentino Alto Adige

Veneto 

Friuli Venezia Giulia

Liguria 

-2- Centro-Nord Emilia Romagna

Toscana 

-3- Centro-Sud Umbria 

Marche 

Lazio 

Abruzzi 

Molise 

-4- Sud Campania

Puglia 

Basilicata 

Calabria 

-5- Isola 1 Sicilia 

-6- Isola 2 Sardegna 

Tabella 1 – Aree geografiche del network italiano
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Figura 

 

Secondo la teoria dei network, data la rete derivante dalla griglia di trasmissione del sistema 
elettrico nazionale, è possibile ricavare la matrice delle adiacenze, definita 
come quella matrice in cui, con un semplice
indica con un 1 l’esistenza di una connessione fra il nodo indicato dalla 
riga e quello indicato dalla colonna, viceversa si indica con uno 0 l’assenza 
del relativo collegamento.

elettrico nazionale il collegamento avviene tra Centro
poi da quest’ultima vi è il collegamento con la Sardegna, per semplicità, 
poiché si considerano l’Italia come un mercato chiuso, si è supposta 
l’esistenza di un 

numero di nodi pari a 6 e un numero di collegamenti fra i nodi pari a 5, 

reti che abbiano un numero di collegamenti che sia inferiore al numero di nodi. Per questa ragione, è 

 1 2 3 4 5 6 

1 - 1 0 0 0 0 

2 1 - 1 0 0 1 

3 0 1 - 1 0 0 

4 0 0 1 - 1 0 

5 0 0 0 1 - 0 

6 0 1 0 0 0 - 

Tabella 2 – Matrice delle adiacenze

 

Figura 6 – Griglia di trasmissione del network italiano 

Secondo la teoria dei network, data la rete derivante dalla griglia di trasmissione del sistema 
elettrico nazionale, è possibile ricavare la matrice delle adiacenze, definita 
come quella matrice in cui, con un semplice sistema di codifica binario, si 
indica con un 1 l’esistenza di una connessione fra il nodo indicato dalla 
riga e quello indicato dalla colonna, viceversa si indica con uno 0 l’assenza 
del relativo collegamento. 

Per quanto riguarda l’area geografica 6, nella griglia del sistema 
elettrico nazionale il collegamento avviene tra Centro-
poi da quest’ultima vi è il collegamento con la Sardegna, per semplicità, 
poiché si considerano l’Italia come un mercato chiuso, si è supposta 
l’esistenza di un collegamento diretto fra le area geografiche 2 e 6.

È facile notare come la griglia di trasmissione sia composta da un 
numero di nodi pari a 6 e un numero di collegamenti fra i nodi pari a 5, 

ciò è di rilevante peso ai fini dell’avvio della simulazione, in 
quanto il software AMESMarket non accetta, come input, delle 

reti che abbiano un numero di collegamenti che sia inferiore al numero di nodi. Per questa ragione, è 

Matrice delle adiacenze 
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Secondo la teoria dei network, data la rete derivante dalla griglia di trasmissione del sistema 
elettrico nazionale, è possibile ricavare la matrice delle adiacenze, definita 

sistema di codifica binario, si 
indica con un 1 l’esistenza di una connessione fra il nodo indicato dalla 
riga e quello indicato dalla colonna, viceversa si indica con uno 0 l’assenza 

la griglia del sistema 
-Nord e Corsica e 

poi da quest’ultima vi è il collegamento con la Sardegna, per semplicità, 
poiché si considerano l’Italia come un mercato chiuso, si è supposta 

collegamento diretto fra le area geografiche 2 e 6. 

È facile notare come la griglia di trasmissione sia composta da un 
numero di nodi pari a 6 e un numero di collegamenti fra i nodi pari a 5, 

ò è di rilevante peso ai fini dell’avvio della simulazione, in 
quanto il software AMESMarket non accetta, come input, delle 

reti che abbiano un numero di collegamenti che sia inferiore al numero di nodi. Per questa ragione, è 



 

sorta la necessità di inserire un ulteriore nodo “virtuale”
7 nodi; questo nodo “virtuale” è per ipotesi collegato ad altre due zone geografiche, nel caso specifico 
alla zona 5, la Sicilia, e alla zona 4, il Sud Italia. Tale artificio permet
AMESMarket, avendo ottenuto un numero di rami, pari a 7, che è almeno uguale al numero di nodi. 
Al fine di limitare i “disturbi” che l’introduzione del nodo aggiuntivo potrebbero causare durante le 
simulazioni, inficiandone i risultati, si è ritenuto opportuno non inserire alcun produttore, né 
acquirente di potenza elettrica sul nodo “virtuale”.

Figura 7 – Griglia di trasmissione con zona virtuale

Come precedentemente sottolineato, ogni collegamento fra
salienti: 

• Un limite di potenza elettrica, espresso in MW

• Reattanza, espressa in Ω

La società Terna S.p.A fornisce, sul suo sito web [
limiti di potenza elettrica per ogni tratto di rete,
pertanto estremamente semplice la costruzione di  un database con tali informazioni.

Nella tabella seguente sono proposti i dati sulla potenza elettrica massima che può essere 
sostenuta dalla rete elettrica italiana per ogni collegamento fra le diverse aree geografiche. Va fatto 
presente che l’effettiva capacità sostenibile nel collegamento fra Calabria e Sicilia è pari a 600 MW, 

un ulteriore nodo “virtuale”, raggiungendo quindi la cifra complessiva di 
7 nodi; questo nodo “virtuale” è per ipotesi collegato ad altre due zone geografiche, nel caso specifico 
alla zona 5, la Sicilia, e alla zona 4, il Sud Italia. Tale artificio permette di superare il limite di 
AMESMarket, avendo ottenuto un numero di rami, pari a 7, che è almeno uguale al numero di nodi. 
Al fine di limitare i “disturbi” che l’introduzione del nodo aggiuntivo potrebbero causare durante le 

sultati, si è ritenuto opportuno non inserire alcun produttore, né 
acquirente di potenza elettrica sul nodo “virtuale”. 

Griglia di trasmissione con zona virtuale 

Come precedentemente sottolineato, ogni collegamento fra nodi ha due caratteristiche 

Un limite di potenza elettrica, espresso in MW 

Ω 

isce, sul suo sito web [Terna, 2008], per ogni giorno dell’anno i 
limiti di potenza elettrica per ogni tratto di rete, direttamente in fogli di calcolo per MS Excel: risulta 
pertanto estremamente semplice la costruzione di  un database con tali informazioni. 

Nella tabella seguente sono proposti i dati sulla potenza elettrica massima che può essere 
ttrica italiana per ogni collegamento fra le diverse aree geografiche. Va fatto 

presente che l’effettiva capacità sostenibile nel collegamento fra Calabria e Sicilia è pari a 600 MW, 
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, raggiungendo quindi la cifra complessiva di 
7 nodi; questo nodo “virtuale” è per ipotesi collegato ad altre due zone geografiche, nel caso specifico 

te di superare il limite di 
AMESMarket, avendo ottenuto un numero di rami, pari a 7, che è almeno uguale al numero di nodi. 
Al fine di limitare i “disturbi” che l’introduzione del nodo aggiuntivo potrebbero causare durante le 

sultati, si è ritenuto opportuno non inserire alcun produttore, né 

 

nodi ha due caratteristiche 

], per ogni giorno dell’anno i 
direttamente in fogli di calcolo per MS Excel: risulta 

Nella tabella seguente sono proposti i dati sulla potenza elettrica massima che può essere 
ttrica italiana per ogni collegamento fra le diverse aree geografiche. Va fatto 

presente che l’effettiva capacità sostenibile nel collegamento fra Calabria e Sicilia è pari a 600 MW, 
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che si è deciso di ripartire, per le simulazioni, in 300 MW che possono transitare tra la zona 4 (Sud 
Italia) e la zona 5 (Sicilia) e altri 300 MW che possono passare fra le zone 4 e 7 e fra le zone 7 e 5. 

Line 

name 

From 

node 

To 

node 

Line capacity 

[MW] 

Line1 1 2 4800 

Line2 2 3 1600 

Line6 2 6 300 

Line3 3 4 2300 

Line4 4 5 300 

Line5 4 7 300 

Line7 5 7 300 

Tabella 3 – Collegamenti del network 

Il secondo dato di interesse è la reattanza, espressa come reattanza totale per il ramo di 
connessione, non essendo disponibile questo dato, si è dovuto procedere utilizzando dati verosimili, 
sulla base di precedenti simulazioni effettuate con lo stesso software AMESMarket. In particolare si è 

utilizzato il valore 0,0225 Ω, calcolato come reattanza media delle reattanze presenti nella 

simulazione “Dynamic Five Node Test Case”, realizzata dalla Professoressa Tesfatsion [2007a]. 

2.2.2 I dati sulle Load-Serving Entities 

Le Load-Serving Entities sono rappresentate, nel modello di simulazione AMES, come agenti 
acquirenti all’ingrosso di potenza elettrica, ciascuno locato in un determinato nodo del network. 

Poiché le LSE non hanno alcuna capacità di apprendimento, né alcun comportamento 
strategico, si è scelto di considerare i reali acquirenti del mercato solo a livello aggregato per area 
geografica. Per tale motivo, gli agenti acquirenti sono uno per ognuna delle 6 aree geografiche. Per la 
settima zona “virtuale” si è coerentemente deciso di non inserire alcuna LSE. 

Fortunatamente, i dati sul fabbisogno di potenza elettrica per ciascuna ora della giornata e per 
ciascuna area geografica sono di facile reperimento, sul sito di Terna S.p.A., nella sezione riguardante 
il “Mercato Elettrico”. Per ogni giorno dell’anno è disponibile una stima, fatta il giorno precedente, 
della domanda oraria zonale e nazionale di energia elettrica e, come si può rilevare, la Calabria è 
considerata area geografica a se stante, tuttavia, avendo preso la decisione di considerare il Sud Italia e 
la Calabria come un’unica macro-area, ai fini delle simulazioni si è reso necessario sommare la stima 
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della domanda oraria per la Calabria e per il resto del Sud Italia, così da ottenere una domanda globale 
per tutta l’area Sud. 

2.2.3 I dati sui Generator 

Di fondamentale importanza è stata la raccolta di informazioni inerenti i produttori di energia 
elettrica in Italia. Purtroppo le difficoltà nel reperimento dei dati sono state molte e da esse sono 
dipese alcune ipotesi restrittive che saranno spiegate qui di seguito. 

La prima ipotesi, estremamente restrittiva ma non direttamente dipendente dalla raccolta dei 
dati, bensì dai vincoli imposti dal modello AMES, riguarda le capacità strategiche dei Generator. Nella 
realtà è possibile, ed effettivamente avviene, che lo stesso produttore di energia elettrica disponga di 
più impianti, ciascuno locato nelle stesse o in diverse zone geografiche; l’operatore reale che decide di 
attuare un comportamento strategico al fine di aumentare i propri profitti ha innanzitutto la 
possibilità di coordinare le attività fra i diversi impianti elettrici a sua disposizione, in modo da 
sfruttare eventuali posizioni di forza per esercitare potere di mercato. Tutto ciò non è presente nel 
modello AMES, inoltre ciascun operatore non ha la possibilità di interagire con gli altri agenti, né di 
osservare ciò che avviene a seguito di determinate scelte di comportamento effettuate dai concorrenti. 
La visione degli agenti produttori risulta pertanto estremamente limitata. 

Per superare, almeno in parte, l’incapacità degli agenti di coordinare le strategie per diversi 
impianti, originariamente si era deciso di ricercare l’elenco di tutti gli impianti di produzione esistenti 
in Italia e di sfruttarlo per creare altrettanti agenti Generator per le simulazioni di questo lavoro, in tal 
modo si sarebbe potuto, se non altro, ipotizzare che ogni produttore adotti una specifica strategia per 
ciascuno degli impianti di cui dispone. Questa ricerca ha determinato tuttavia due ordini di problemi. 

In primo luogo, a seguito di numerosi contatti con l’Ufficio Statistiche della società Terna 
S.p.A. e del Gestore del Mercato Elettrico, è emersa l’impossibilità di ottenere una completa 
anagrafica di tutte le unità produttive presenti in Italia, causa segreto statistico. Ciò che si è potuto 
ottenere è stato, da parte della Terna S.p.A., un elenco del numero di impianti di produzione, 4207 
suddivisi per tipologia di carburante utilizzato e aggregati per regione. Non è stato possibile ottenere 
aggregazioni a livelli inferiori, per comune o per provincia. Oltre l’anagrafica completa delle unità 
produttive, è sorta l’infattibilità di reperire delle funzioni di costo per ciascuno di tali impianti. 

Il secondo ordine di problemi risiede nell’implementazione software del modello AMES: 
l’esistenza di oltre 4200 impianti di varia dimensione e tipologia determina la generazione, durante 
l’esecuzione del software AMESMarket, di matrici di dimensione estremamente elevata, tali da non 
essere più trattabili dal software se non modificando il codice sorgente in Java. 

Per queste ragioni si è preferito percorrere, almeno inizialmente, una via meno tortuosa, 
scegliendo di aggregare gli impianti singoli esistenti in ogni regione italiana per tipologia di 
combustibile utilizzato (coal, oil, gas…). Questa decisione ha avuto ripercussioni rilevanti sia in 
merito alla raccolta dei dati, sia con riferimento alla riduzione della capacità del modello di analizzare 
la realtà, come sarà spiegato nel seguito. 

L’aggregazione degli impianti di produzione di energia elettrica richiede di prendere alcune 
precauzioni: è infatti necessario modellare degli agenti produttori rappresentativi che sostengano gli 
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stessi costi delle unità produttive singole per ciascun livello di produzione e che possano produrre al 
massimo, la quantità di prodotto (in questo caso potenza elettrica) che effettivamente può essere 
complessivamente erogata dagli impianti rappresentati. Seguirà ora la descrizione della raccolta di dati 
verosimili sui costi per gli impianti di produzione e si concluderà con un un’ipotesi di aggregazione 
delle unità produttive per tipologia di combustibile, in modo da ottenere una lista di impianti 
rappresentativi, ciascuno con due caratteristiche fondamentali: la funzione di costo e l’intervallo di 
erogazione della potenza elettrica. 

2.2.3.1 Impianti termoelettrici 

Come è facilmente osservabile anche con un comune motore di ricerca online, la letteratura 
sui costi degli impianti di generazione di energia elettrica è molto cospicua e particolareggiata a 
seconda del tipo e della dimensione dell’impianto e a seconda del combustibile utilizzato, spesso si 
trovano inoltre prezzi differenziati per diversi Paesi, a seconda di diversi fattori, quali il costo del 
lavoro, l’imposizione fiscale e altre variabili. Nonostante la vastità di dati disponibili, è risultato 
estremamente difficile raccogliere le informazioni necessarie per la modellazione delle funzioni di 
costo delle unità produttive rappresentative degli impianti esistenti in Italia. Infatti, la particolarità del 
metodo risolutivo del problema di optimal power flow utilizzato nel software AMESMarket richiede 
che tutte le funzioni di costo degli impianti produttivi siano presentate nella forma di funzioni 
polinomiali di secondo grado, con tutti i coefficienti positivi e diversi da zero. Le funzioni quadratiche 
sono particolarmente utili e utilizzate per modellare funzioni di costo di impianti termoelettrici, ma 
mal si addicono ad impianti idroelettrici ed elettronucleari. Inoltre l’unica variabile indipendente è 
costituita dalla potenza erogata, mentre in letteratura si trovano funzioni più complesse, si veda ad 
esempio il working paper di Fraquelli, Piacenza e Vannoni [2003], in cui oltre l’output, si considerano 
il costo del lavoro, quello di materiale e servizi e il costo del capitale. 

Con il supporto della Platts, divisione della The McGraw-Hill Companies e azienda leader 
mondiale nella fornitura di informazioni sui mercati elettrici, sui costi degli impianti di produzione di 
energia e così via, sarebbe stato possibile ottenere i dati necessari per stimare delle funzioni di costo 
ad hoc per le unità produttive presenti in Italia, tuttavia tali servizi sono forniti solo dietro 
sottoscrizione di abbonamento. 

La difficoltà di ottenere delle funzioni di costo dello stesso tipo di quelle richieste da 
AMESMarket ha richiesto l’utilizzo di un escamotage, suggerito dal paper “Calculation of input-
output characteristics of power units under incomplete information” di Tammoja, Attikas e 
Shuvalova [2007], nel quale è descritta una procedura che permette di utilizzare delle funzioni di 
input-output per ricavare le funzioni di costo. Una funzione di input-output è una caratteristica 
fondamentale di un’unità di produzione di energia elettrica, essa è tipicamente espressa in forma 
polinomiale di secondo grado (così come le quadratic cost function necessarie nel software di 
simulazione) in cui l’input (quantità di combustibile), solitamente in but/h o  in GJ/h, è espresso in 
funzione dell’output (la potenza erogata), in kW o MW. 

Le stime utilizzate per le simulazioni di nostro interesse sono quelle ricavate da Kandari e 
Naggar nel paper “A genetic-based algorithm for optimal estimation of input-output curve 
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parameters of thermal power plants” [2007], dove si propone la stima di funzioni di input-output per 
impianti termici, utilizzando due modelli. 

Il primo modello, più semplice, fa uso di funzioni polinomiali di secondo grado: 

(1) T 	 Yn � Y/ · �M � Y� · �M� 

In cui F è la quantità di combustibile espressa in termini di GJ/h, mentre �M  è la potenza, in 
MW, erogata dall’impianto termoelettrico, mentre i coefficienti h0,  h1 e h2 sono rispettivamente la 
costante, espressa in GJ/h, il coefficiente che moltiplica il termine di primo grado e il coefficiente che 

moltiplica il termine di secondo grado. Si indica qui di seguito la stima dei parametri h0,  h1 e h2. 
Tipo di impianto termico ��  �  >  ? 

[MW] [GJ/h] [GJ/MWh] [GJ/MW2h] 

Coal plant 10-50 100,3937 6,9761 0,0533 

Oil plant 20-50 107,1688 7,064 0,06 

Gas plant 20-50 116,3854 6,7342 0,0667 

Tabella 4 – Funzione di input-output per impianti termici 

Nel secondo modello, che qui si cita solo per completezza, la stima è fatta considerando, al 
posto di una funzione quadratica, una funzione polinomiale di tipo cubico: 

(2) T 	 Yn � Y/ · �M � Y� · �M� � Y� · �M�  

È bene ricordare che per le funzioni di input output qui stimate, F è espresso in GJ/h, 
mentre le funzioni di costo quadratiche descritte nel Capitolo 2 e utilizzate in AMESMarket sono del 
tipo: 

(3) 5� 	 T�UV� � Q · �M � S · �M�  

In cui TC rappresenta i costi totali in €/h, Fcost è la costante, anch’essa espressa in €/h, 
infine a e b sono i coefficienti del termine di primo e secondo grado. 

Al fine di far derivare le funzioni di costo utilizzate per le simulazioni dalle funzioni di input-
output, si è dovuto, in primis, far uso dei dati inerenti al costo del combustibile. Per ricavare queste 
informazioni si è fatto riferimento ai dati resi disponibili dal Nuclear Energy Insitute (NEI) per gli 
Stati Uniti. L’assunzione implicita che questa scelta comporta è che si presuppone un’uguaglianza fra i 
costi delle materie prime per gli Stati Uniti e per l’Italia. Per gli scopi di questa simulazione si è fatto 
riferimento a questi dati esclusivamente per quanto riguarda gli impianti termoelettrici a gas, carbone 
e olio. 
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 Total 

production costs 

Operation 

 and maintenance costs 

Fuel 

costs 

Year Coal Gas Nuclear Oil Coal Gas Nuclear Oil Coal Gas Nuclear Oil 

1995 2,48 3,60 2,60 5,64 0,59 0,69 1,83 1,58 1,89 2,92 0,78 4,05 

1996 2,33 4,40 2,44 5,73 0,52 0,68 1,73 1,31 1,81 3,73 0,70 4,42 

1997 2,25 4,46 2,54 5,15 0,50 0,65 1,86 1,12 1,75 3,81 0,69 4,03 

1998 2,21 3,93 2,37 3,62 0,53 0,59 1,69 0,70 1,67 3,34 0,67 2,92 

1999 2,12 4,23 2,13 4,35 0,51 0,50 1,51 0,99 1,62 3,73 0,62 3,36 

2000 2,07 7,00 2,09 6,28 0,50 0,55 1,50 0,78 1,57 6,46 0,58 5,51 

2001 2,13 7,08 1,98 5,78 0,53 0,62 1,43 0,79 1,60 6,47 0,54 4,99 

2002 2,10 4,52 1,95 5,54 0,53 0,62 1,44 0,90 1,57 3,89 0,51 4,64 

2003 2,08 6,16 1,92 6,61 0,53 0,64 1,40 1,05 1,55 5,53 0,51 5,56 

2004 2,16 6,42 1,89 6,35 0,55 0,53 1,38 0,95 1,61 5,89 0,51 5,41 

2005 2,34 8,04 1,81 8,71 0,55 0,51 1,34 0,93 1,80 7,53 0,47 7,78 

2006 2,44 6,98 1,79 0,07 0,57 0,57 1,32 1,29 1,88 6,41 0,47 8,78 

2007 2,47 6,78 1,76 0,26 0,56 0,49 1,29 1,28 1,91 6,28 0,47 8,98 

US electricity production costs and components, in cent $/kWh 

Nuclear Energy Institute (NEI) 

Tabella 5 – Costi medi di produzione 

Noti i costi in centesimi di dollaro statunitense per unità di energia erogata in kWh, è 
possibile ricavare i costi in euro per GJ attraverso una semplice equivalenza: 

�4� c$kWh · $c$ · kWGW · GWhGJ · €$	 €
M� 
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Avendo considerato un tasso di cambio di 1,46 
$

€
, il fattore moltiplicativo è pari a 2,09 ·

10.� · 10  ·
/

� nn
·

1

1,46
¢ 1,90. Ad esempio, considerando il costo totale di produzione per un 

impianto nucleare, per l’anno 2000, questo è pari a 2,09 
c$

kWh
, che equivalgono a 3,976 

€

M�
, infatti 

2,09 
c$

kWh
	 2,09 · 10.� · 10  ·

1

3600
·

1

1,46
 

€

�¤
¢2,09·1,90 

€

�¤
	3,976 

€

�¤
 

Sfruttando lo stesso metodo, possono essere calcolati i costi totali di produzione, i costi 
operativi e per il combustibile per l’anno 2007, per i quattro tipi di combustibile, come indicato nella 
tabella seguente, in cui si è continuato ad utilizzare un cambio di 1,46 dollari per euro. 

 Coal Gas Nuclear Oil 

Fuel costs 3,63 1,95 0,89 7,09 

O&M costs 1,07 0,93 2,45 2,44 

Total production costs 4,70 2,90 3,35 9,52 

 Costi in euro per GJ 

Tabella 6 – Costi impianti termici e centrali nucleari 

Una volta ottenuti i costi in euro per unità di energia prodotta, si può tornare al problema 
principale di ricavare delle funzioni di costo di tipo quadratico. Per far ciò basta moltiplicare ogni 
parametro delle funzioni di input-output per il costo del combustibile espresso in euro per GJ. Si 
ottiene quindi la seguente tabella riassuntiva con i parametri delle funzioni polinomiali di secondo 
grado valide per gli impianti termoelettrici. È bene sottolineare, ancora una volta, che qui la 
distinzione è fatta solo sulla base del combustibile, nella realtà si sarebbe dovuto distinguere fra 
tipologie di impianti termoelettrici diversi, quali turbine a gas o ciclo combinato; mancando 
un’anagrafica dettagliata degli impianti, si è dovuto fare quest’approssimazione aggregando gli 
impianti termoelettrici solo a seconda del combustibile usato. 

 FCost a b 

€/h €/MWh €/Z[�Y 

Coal plant 471,7893 32,7834 0,2505 

Gas plant 1382,429 91,1224 0,0537 

Oil plant 2271,907 131,4553 1,302 

Tabella 7 – Funzioni quadratiche di costo per impianti termici 

2.2.3.2 Impianti idroelettrici 

Con il termine centrali idroelettriche, o idrauliche, si intende un complesso di opere e 
macchinari che raccoglie e convoglia volumi d’acqua da una quota superiore ad un’altra inferiore, per 
sfruttare l’energia potenziale idraulica di un corso d’acqua [Zucchetti]. Un’impianto idraulico è 
costituito da un’opera di captazione delle acque alla quota più alta, di opere di trasporto delle acque e 
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di macchinari che trasformano l’energia potenziale in energia meccanica e quest’ultima in energia 
elettrica. Al termine della trasformazione l’acqua è restituita attraverso un canale al suo alveo naturale. 

È possibile effettuare una classificazione delle centrali idroelettriche in base alla taglia di 
potenza nominale della centrale. Si distinguono i seguenti impianti idraulici: 

Micro impianti P < 100 kW 

Mini impianti 100 kW < P < 1.000 kW 

Piccoli impianti 1.000 kW < P < 10.000 kW 

Grandi impianti P > 10.000 kW 

Tabella 8 – Tipi di impianti idroelettrici 

Se gli impianti di piccole dimensioni possono essere perfettamente integrati nell’ecosistema 
locale, gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni, in quanto richiedono la sommersione di estese 
superfici, hanno un notevole impatto sia dal punto di vista ambientale, sia da quello sociale. In effetti i 
grandi impianti idroelettrici sono caratterizzati da un ricambio più lungo, in un ambiente di acque 
ferme, inoltre l’inondazine di vaste aree può causare cambiamenti microclimatici in ecosistemi creatisi 
nel corso di millenni. Vanno pertanto tenute in considerazione le possibili ricadute sull’ecosistema, 
incluso l’ambiente ittico che può subire alterazioni della qualità delle acque. 

Oltre che per la dimensione, le centrali idroelettriche possono essere classificate anche in: 

1. Centrali ad acqua fluente 
2. Centrali a bacino o ad accumulazione 
3. Centrali di accumulo a mezzo di pompaggio 

Negli impianti ad acqua fluente, le turbine sono azionate dall’acqua di un fiume; rispetto a 
quanto avviene per le centrali ad accumulazione, in questo tipo di impianti il dislivello fra alto e basso 
corso del fiume è minimo, mentre la quantità d’acqua è maggiore. 

Le centrali ad accumulazione fanno uso dell’acqua che si accumula in laghi artificiali. Tali 
impianti sono caratterizzati da elevati dislivelli, che comportano alte pressioni. Poiché queste centrali 
possono essere arrestate nel giro di pochi minuti, esse sono prevalentemente utilizzate per coprire il 
carico durante i periodi di punta, a mezzogiorno e nei weekend. 

Il terzo tipo di impianti idroelettrici è costituito dalle centrali di pompaggio, le quali 
dispongono di un bacino superiore, detto di svaso e bacino inferiore, detto di invaso. La particolarità 
di questi impianti è che l’acqua è pompata a monte durante la notte, quando le tariffe energetiche 
sono più economiche, mentre la produzione di energia idroelettrica avviene nelle ore diurne, con 
un’energia prodotta inferiore a quella necessaria per il pompaggio, a causa di consumi ausiliari e 
dissipazioni varie. In effetti l’utilità di questi impianti è esclusivamente di tipo economico e risiede nel 
fatto che il valore commerciale dell’energia elettrica è maggiore di giorno, rispetto alla notte. 

La grande variabilità possibile negli investimenti, sia per quanto riguarda il salto idraulico, sia 
per le condizioni ambientali e le portate in gioco, la scelta di un’unica funzione di costo per i 2135 
impianti idroelettrici (secondo i dati di Terna S.p.A.) è alquanto arbitraria. Per quanto riguarda i costi 
di investimento, ad esempio, si sostengono costi più elevati su impianti a basso salto, in quanto questi 
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necessitano, a parità di energia producibile, di una maggiore portata e quindi di costi più elevati per 
opere civili ed elettromeccaniche; per contro gli impianti ad alto salto possono restare in esercizio per 
un numero di ore pari a 4.500, superiore rispetto a quelli a basso salto, che dispongono di un  monte 
ore annuale pari a circa 2.500. 

 Come precedentemente spiegato, le funzioni di costo per gli impianti idroelettrici non 
dovrebbero essere di tipo quadratico, se non nel caso in cui si considerasse il costo opportunità di 
utilizzare un impianto idraulico al posto di uno termoelettrico. Vi sono due strade alternativamente 
percorribili, la prima delle quali prevede l’esclusione dalla simulazione di tutti gli impianti idroelettrici 
focalizzando l’attenzione quindi solo su quelli termoelettrici, in questo caso tuttavia si perderebbe 
buona parte della verosimiglianza fra il mercato elettrico simulato e quello reale, in quanto secondo i 
dati forniti dalla società Terna S.p.A. sul suo sito web, nel 2007 ben il 12,26% della produzione lorda 
totale di energia è stata di tipo idroelettrico. La seconda possibilità consiste nel cercare ugualmente di 
utilizzare delle funzioni quadratiche, tarando i coefficienti in modo che la parabola risultante sia il più 
possibile simile ad una retta, quindi facendo tendere il coefficiente del termine di secondo grado (nel 
nostro caso “b”) a zero. Per costruire una funzione di costo verosimile per gli impianti idroelettrici, si 
è fatto uso dei dati sul costo del kWh per impianti elettrici che fanno uso di fonti rinnovabili [Enel, 
2007] e del report “I costi di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili” redatto da 
Lorenzoni e Bano, per il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, dell’Università degli Studi di Padova 
[bilbio: 2007]. Secondo tale report, ipotizzando un impianto idroelettrico tipo, con potenza installata 
di 15 MW e un salto basso, il  costo d’investimento è stimabile in 2.500 €/kW, che vanno spalmati su 
una vita media di 30 anni; dato un numero di 
ore annue di funzionamento pari a 2.900,  il 
costo fisso orario risulta essere pari a 431 €/h. 

Considerando dei costi operativi annui di 60 
€/kW, il costo variabile di 1 MW di potenza 
erogata può essere calcolato dividendo tale 
costo per il numero di ore annuo di funzionamento, ottenendo così un valore, per il coefficiente “a”, 
pari a 20,69 €/MWh. Per il coefficiente “b”, si è scelto di utilizzare un numero il più possibile vicino a 
zero, in modo da simulare l’uso di una funzione polinomiale il più possibile simile ad una di primo 
grado, al posto di una quadratica. 

2.2.3.3 Impianti fotovoltaici ed eolici 

Con riguardo agli impianti eolici, si è deciso di considerare un impianto tipo con potenza 
installata pari a 30 MW e una vita attesa di 20 anni, connesso in alta tensione. Per questo tipo di 
impianto, Lorenzoni e Bano [2007] stimano dei costi per investimenti complessivi pari a 48 milioni di 
euro ed un numero di ore di funzionamento pari a circa 1900 l’anno. I costi fissi orari ammontano 
quindi a 1.263,16 €/h. Scegliendo anche in questo caso di far tendere il coefficiente “b” a zero, 
ottenendo una parabola schiacciata e quasi coincidente con una retta, si può calcolare il coefficiente 
“a” dividendo i costi operativi (pari a 900.000 €) per il numero di ore annue di funzionamento 
[Lorenzoni e Bano, 2007]. 

Tabella 9 - Funzione quadratica di costo per impianti 

idroelettrici 

 

FCost a b 

€/h €/MWh €/Z[�Y 

Hydroelectric plant 431 20,69 0 
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FCost a b 

€/h €/MWh €/Z[�Y 

Eolic energy plant 263 15,79 0 

Tabella 10 – Funzione quadratica di costo per impianti eolici 

L’ultimo tipo di impianto considerato è quello fotovoltaico, per il quale si è ipotizzata 
un’unità produttiva di piccola scala, con potenza installata pari a 3 kW e un costo d’investimento di 
6.500 €/kW. Con una vita attesa dell’impianto pari a 20 anni e un monte ore di insolazione pari a 
1300, il coefficiente “FCost” risulta pari a 0,75 €/h. Facendo il rapporto fra i costi operativi annuali, 
pari a 80 €/kW e il monte di ore di utilizzo dell’unità produttiva si ottiene il valore del coefficiente 
“a”, pari a 61,54 €/MWh. Anche per quest’ultimo impianto si è utilizzato un valore di “b” il più 
possibile vicino a zero. 

 

FCost a b 

€/h €/MWh €/Z[�Y 

Fotovoltaic energy plant 263 61,54 0 

Tabella 11 – Finzione quadratica di costo per impianti fotovoltaici 

2.2.3.4 Aggregazione dei dati 

Le funzioni quadratiche precedentemente ricavate sono calcolate con riferimento alla 
tipologia di impianto (coal, gas, oil, idroelettrico) e valgono per la singola unità produttiva. Avendo la 
necessità di aggregare più impianti dello stesso tipo per ogni area geografica, le quadratic cost 
function devono essere modificate in modo da avere come variabile indipendente la potenza totale 
erogata da tutti gli impianti contemporaneamente e come variabile dipendente il costo orario dato 
dalla somma dei costi dei singoli impianti. I tre coefficienti “a”, “b” e “FCost” devono pertanto essere 
trasformati in “a*”, “b*” e “FCost*”, al fine di tener conto della numerosità delle unità produttive. Le 
formule utilizzate sono indicate qui di seguito: 

(5) T�UV�¦ 	 T�UV� · � 

(6) Q¦ 	 Q 

(7) S¦ 	 S/� 

in cui N è la numerosità degli impianti dello stesso tipo, per ogni zona considerata. 

Per quanto riguarda l’intervallo di potenza entro cui gli impianti rappresentativi possono 
operare, si è proceduto ad una semplice somma dei valori medi forniti per i singoli impianti da Terna 
S.p.A.. 

Si può sottolineare, ancora una volta, che la scelta di aggregare le unità produttive ha 
determinato una riduzione della flessibilità propria del modello AMES, infatti la modellazione di 
pochi impianti di grosse dimensioni, con produzione totale e costi totali uguali alla somma 
rispettivamente della produzione e dei costi di ogni singolo impianto inibisce la possibilità di 
analizzare l’evoluzione delle strategie che il produttore adotta per il singolo impianto. In aggiunta, 
l’aggregazione avviene anche fra unità produttive appartenenti a produttori diversi, eliminando 
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totalmente la possibilità di osservare produttori che adottano strategie differenziate le une da quelle 
degli altri per impianti produttivi tra di loro simili. 

§ 3 Risultati 

3.1 Mercato reale attuale 

Si è scelto di simulare il mercato elettrico del terzo mercoledì dei 
mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto e settembre del 2007, giorni per i 
quali la Terna S.p.A. fornisce i dati di previsione del fabbisogno di 
potenza elettrica per ogni ora della giornata, previsti il giorno precedente. 
Si presentano qui i risultati ottenuti simulando il mercato elettrico di due 
diverse giornate: il 17 gennaio 2007 e il 15 agosto 2007, la prima è una 
tipica giornata lavorativa invernale, la seconda una giornata estiva festiva. 
Si riportano in appendice le tabelle comparative per le altre giornate. 

Date le ipotesi fin qui esposte, si è proceduto con la compilazione dei file di input con tutti i 
dati della simulazione richiesti da AMESMarket per ognuna delle giornate simulate: 

FILE DI INPUT PER SIMULAZIONE GIORNO 17/01/2007 

BASE_S 100 

         

BASE_V 10 

         

           
#NodeDataStart 

         

//NN penaltyCoeff 

        

7 0,05 

         

#NodeDataEnd 

         

           
#BranchDataStart 

         

//Name From To lineCap X 

      

Line1 1 2 4800 0,0225 

      

Line2 2 3 1600 0,0225 

      

Line6 2 6 300 0,0225 

      

Line3 3 4 2300 0,0225 

      

Line4 4 5 300 0,0225 

      

Simulazione per i giorni 

17 gennaio 2007 

14 febbraio 2007 

11 luglio 2007 

15 agosto 2007 

12 settembre 
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Line5 4 7 300 0,0225 

      

Line7 5 7 300 0,0225 

      

#BranchDataEnd 

         

           
#GenDataStart 

         

//Name ID atNode Fcost a b capL capU initMoney 

  

GEN01 1 1 692617 20,69 0,0001 0 9393,626 1000000 

  

GEN02 2 1 72655,55 32,7834 0,0016 0 4497,555 1000000 

  

GEN03 3 1 380167,9 91,1224 0,0002 0 11896,77 1000000 

  

GEN04 4 1 9087,627 131,4553 0,3255 0 822,1696 1000000 

  

GEN05 5 1 3 61,53846 0,0001 0 20,672 1000000 

  

GEN06 6 1 1263,158 15,78947 0,0001 0 7,616 1000000 

  

GEN07 7 2 78011 20,69 0,0001 0 593,1968 1000000 

  

GEN08 8 2 6605,05 32,7834 0,0179 0 201,2416 1000000 

  

GEN09 9 2 64974,14 91,1224 0,0011 0 5583,456 1000000 

  

GEN10 10 2 143130,1 131,4553 0,0207 0 539,6032 1000000 

  

GEN11 11 2 14,25 61,53846 0,0001 0 8,192 1000000 

  

GEN12 12 2 21473,68 15,78947 0,0001 0 20,224 1000000 

  

GEN13 13 3 348679 20,69 0,0001 0 1049,77 1000000 

  

GEN14 14 3 158521,2 32,7834 0,0007 0 408,8832 1000000 

  

GEN15 15 3 230865,6 91,1224 0,0003 0 4404,974 1000000 

  

GEN16 16 3 113595,3 131,4553 0,026 0 584,4 1000000 

  

GEN17 17 3 6,75 61,53846 0,0001 0 6,144 1000000 

  

GEN18 18 3 46736,84 15,78947 0,0001 0 125,952 1000000 

  

GEN19 19 4 18533 20,69 0,0001 0 1030,176 1000000 

  

GEN20 20 4 11794,73 32,7834 0,01 0 2004,696 1000000 

  

GEN21 21 4 13824,29 91,1224 0,0054 0 4129,181 1000000 
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GEN22 22 4 358961,3 131,4553 0,0082 0 177,7248 1000000 

  

GEN23 23 4 61,5 61,53846 0,0001 0 10,08 1000000 

  

GEN24 24 4 8842,105 15,78947 0,0001 0 664,368 1000000 

  

GEN25 25 5 3017 20,69 0,0001 0 346,1952 1000000 

  

GEN26 26 5 943,5786 32,7834 0,1253 0 334,7088 1000000 

  

GEN27 27 5 6912,143 91,1224 0,0107 0 1311,254 1000000 

  

GEN28 28 5 13631,44 131,4553 0,217 0 977,9616 1000000 

  

GEN29 29 5 42 61,53846 0,0001 0 2,112 1000000 

  

GEN30 30 5 1263,158 15,78947 0,0001 0 301,824 1000000 

  

GEN31 31 6 1293 20,69 0,0001 0 330,6024 1000000 

  

GEN32 32 6 943,5786 32,7834 0,1253 0 1863,684 1000000 

  

GEN33 33 6 9087,627 131,4553 0,3255 0 331,3872 1000000 

  

GEN34 34 6 0,75 61,53846 0,0001 0 2,52 1000000 

  

GEN35 35 6 1263,158 15,78947 0,0001 0 275,976 1000000 

  

#GenDataEnd 

         

           
#LSEDataStart 

         

//    Name ID atNode LP-00 LP-01 LP-02 LP-03 LP-04 LP-05 LP-06 LP-07 

LSE1 1 1 17630 16610 16270 16170 16430 18010 21300 25270 

LSE2 2 2 3400 3180 3080 3100 3170 3450 4010 4800 

LSE3 3 3 2920 2750 2650 2650 2630 2860 3380 4080 

LSE4 4 4 4070 3740 3550 3550 3450 3630 4360 5000 

LSE5 5 5 1800 1630 1560 1530 1510 1600 1880 2310 

LSE6 6 6 1180 1140 1120 1120 1130 1160 1310 1490 

//    Name ID atNode LP-08 LP-09 LP-10 LP-11 LP-12 LP-13 LP-14 LP-15 

LSE1 1 1 27870 28390 28460 27460 25660 25710 26750 26780 

LSE2 2 2 5340 5510 5580 5470 5030 4880 5170 5280 
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LSE3 3 3 4440 4520 4580 4560 4430 4290 4310 4300 

LSE4 4 4 5600 6010 5890 6000 5870 5420 5270 5350 

LSE5 5 5 2570 2600 2560 2540 2500 2410 2420 2480 

LSE6 6 6 1560 1560 1530 1500 1470 1450 1440 1430 

//    Name ID atNode LP-16 LP-17 LP-18 LP-19 LP-20 LP-21 LP-22 LP-23 

LSE1 1 1 27420 28250 27350 25560 24330 22630 20570 19180 

LSE2 2 2 5440 5600 5420 5050 4700 4350 3950 3620 

LSE3 3 3 4450 4760 4800 4570 4190 3770 3490 3120 

LSE4 4 4 5960 6490 6500 6360 6140 5660 5090 4440 

LSE5 5 5 2610 2890 3070 3050 2960 2760 2490 2160 

LSE6 6 6 1470 1550 1620 1610 1560 1500 1410 1310 

#LSEDataEnd 

         

Tabella 12 – File input per simulazione 17/01/2007 

Come è possibile rilevare dalla tabella, sono stati presi in considerazione 35 agenti Generator, 
rappresentativi di tutto il parco di impianti elettrici esistenti in Italia, ciascuna unità produttiva è 
formata dall’aggregazione di tutti gli impianti che, nella stessa area geografica, utilizzano lo stesso tipo 
di combustibile. Ogni agente produttore ha a disposizione una quantità di denaro, inserita nella 
variabile initMoney, pari a un milione di euro; in realtà ai fini della simulazione tale dato non è 
influente e potrebbe essere settato a qualsiasi altro valore. 

Le variabili BASE_S e BASE_V sono utilizzati da AMESMarket per le conversioni delle 
grandezze fisiche del modello in valori adimensionali, così come descritto nel Capitolo 2. Il numero di 
nodi (// NN) è settato a 7, mantenendo l’inserimento del nodo virtuale fra Sicilia e Sud Italia. 
BranchData è una matrice indicante tutti i collegamenti esistenti fra i nodi e le loro caratteristiche in 
termini di limiti di transito (lineaCap) e di reattanza (X). Subito dopo l’elenco dei Generator, il file 
richiede l’inserimento dei consumi orari per ogni area geografica. Si riporta qui di seguito un grafico 
con i consumi orari in MW per ogni ora della giornata del 17 gennaio 2007. 



 

Figura 8 – Consumi del 17/01/2007 per area geografica

Come si può notare, nella giornata del 17 gennaio 2007 si raggiunge un massimo 
ore 10, con un consumo di 48,6 GW, ed un massimo assoluto alle ore 17, con un consumo pari a 
49,54 GW. Il 57% del totale dei consumi avviene nel Nord Italia, segue il Centro
coda si trovano Sicilia e Sardegna con rispettiva

Figura 9 – Consumi del 17/01/2007 in % per area geografica
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Consumi del 17/01/2007 per area geografica 

Come si può notare, nella giornata del 17 gennaio 2007 si raggiunge un massimo relativo alle 
ore 10, con un consumo di 48,6 GW, ed un massimo assoluto alle ore 17, con un consumo pari a 
49,54 GW. Il 57% del totale dei consumi avviene nel Nord Italia, segue il Centro-Sud con il 13%, in 
coda si trovano Sicilia e Sardegna con rispettivamente il 6% e il 3% dei consumi totali [Terna, 2008
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Per la giornata di ferragosto dell’anno 2007, il file utilizzato è quello riportato qui di seguito, 
in cui per semplicità si sono mantenuti gli stessi limiti di transito utilizzati per la giornata lavorativa del 
17 gennaio 2007 e si è proceduto ipotizzando che tutti gli impianti possano operare fino al 90% della 
potenza massima erogabile, si è quindi variato di conseguenza l’intervallo CapU – CapL per ogni 
agente produttore. 

FILE DI INPUT PER SIMULAZIONE GIORNO 15/08/2007 

BASE_S 100 

         

BASE_V 10 

         

           
#NodeDataStart 

         

//NN penaltyCoeff 

        

7 0,05 

         

#NodeDataEnd 

         

           
#BranchDataStart 

         

//Name From To lineCap X 

      

Line1 1 2 4800 0,0225 

      

Line2 2 3 1600 0,0225 

      

Line6 2 6 300 0,0225 

      

Line3 3 4 2300 0,0225 

      

Line4 4 5 300 0,0225 

      

Line5 4 7 300 0,0225 

      

Line7 5 7 300 0,0225 

      

#BranchDataEnd 

         

           
#GenDataStart 

         

//Name ID atNode Fcost a b capL capU initMoney 

  

GEN01 1 1 692617 20,69 0,0001 0 10567,83 1000000 
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GEN02 2 1 72655,55 32,7834 0,0016 0 5059,75 1000000 

  

GEN03 3 1 380167,9 91,1224 0,0002 0 13383,86 1000000 

  

GEN04 4 1 9087,627 131,4553 0,3255 0 924,9408 1000000 

  

GEN05 5 1 3 61,53846 0,0001 0 23,256 1000000 

  

GEN06 6 1 1263,158 15,78947 0,0001 0 8,568 1000000 

  

GEN07 7 2 78011 20,69 0,0001 0 667,3464 1000000 

  

GEN08 8 2 6605,05 32,7834 0,0179 0 226,3968 1000000 

  

GEN09 9 2 64974,14 91,1224 0,0011 0 6281,388 1000000 

  

GEN10 10 2 143130,1 131,4553 0,0207 0 607,0536 1000000 

  

GEN11 11 2 14,25 61,53846 0,0001 0 9,216 1000000 

  

GEN12 12 2 21473,68 15,78947 0,0001 0 22,752 1000000 

  

GEN13 13 3 348679 20,69 0,0001 0 1574,654 1000000 

  

GEN14 14 3 158521,2 32,7834 0,0007 0 613,3248 1000000 

  

GEN15 15 3 230865,6 91,1224 0,0003 0 6607,462 1000000 

  

GEN16 16 3 113595,3 131,4553 0,026 0 876,6 1000000 

  

GEN17 17 3 6,75 61,53846 0,0001 0 9,216 1000000 

  

GEN18 18 3 46736,84 15,78947 0,0001 0 188,928 1000000 

  

GEN19 19 4 18533 20,69 0,0001 0 1545,264 1000000 

  

GEN20 20 4 11794,73 32,7834 0,01 0 3007,044 1000000 

  

GEN21 21 4 13824,29 91,1224 0,0054 0 6193,771 1000000 

  

GEN22 22 4 358961,3 131,4553 0,0082 0 266,5872 1000000 

  

GEN23 23 4 61,5 61,53846 0,0001 0 15,12 1000000 

  

GEN24 24 4 8842,105 15,78947 0,0001 0 996,552 1000000 

  

GEN25 25 5 3017 20,69 0,0001 0 519,2928 1000000 

  

GEN26 26 5 943,5786 32,7834 0,1253 0 502,0632 1000000 
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GEN27 27 5 6912,143 91,1224 0,0107 0 1966,882 1000000 

  

GEN28 28 5 13631,44 131,4553 0,217 0 1466,942 1000000 

  

GEN29 29 5 42 61,53846 0,0001 0 3,168 1000000 

  

GEN30 30 5 1263,158 15,78947 0,0001 0 452,736 1000000 

  

GEN31 31 6 1293 20,69 0,0001 0 330,6024 1000000 

  

GEN32 32 6 943,5786 32,7834 0,1253 0 1863,684 1000000 

  

GEN33 33 6 9087,627 131,4553 0,3255 0 331,3872 1000000 

  

GEN34 34 6 0,75 61,53846 0,0001 0 2,52 1000000 

  

GEN35 35 6 1263,158 15,78947 0,0001 0 275,976 1000000 

  

#GenDataEnd 

         

           
#LSEDataStart 

         

//    Name ID atNode LP-00 LP-01 LP-02 LP-03 LP-04 LP-05 LP-06 LP-07 

LSE1 1 1 11830 11340 10990 10830 10840 10920 10780 11080 

LSE2 2 2 2750 2510 2440 2400 2360 2350 2310 2380 

LSE3 3 3 2760 2580 2440 2360 2350 2370 2350 2460 

LSE4 4 4 4080 3700 3480 3340 3330 3250 3240 3540 

LSE5 5 5 1310 1230 1200 1180 1160 1160 1150 1200 

LSE6 6 6 1950 1760 1690 1650 1620 1610 1590 1690 

//    Name ID atNode LP-08 LP-09 LP-10 LP-11 LP-12 LP-13 LP-14 LP-15 

LSE1 1 1 11940 12580 12890 13040 12770 12390 12290 12290 

LSE2 2 2 2580 2730 2810 2840 2770 2670 2660 2660 

LSE3 3 3 2700 2850 2920 2950 2910 2790 2750 2730 

LSE4 4 4 3910 4180 4230 4250 4200 3910 3640 3570 

LSE5 5 5 1270 1320 1350 1340 1320 1270 1240 1240 

LSE6 6 6 1870 1980 2030 2020 1960 1840 1750 1720 



 

//    Name ID atNode LP-16 LP-

LSE1 1 1 12430 12700

LSE2 2 2 2650 2680

LSE3 3 3 2710 2710

LSE4 4 4 3610 3710

LSE5 5 5 1240 1270

LSE6 6 6 1740 1790

#LSEDataEnd 

   

Tabella 13 – File input per simulazione 15/08/2007

La giornata estiva di ferragosto 2007 si distingue per un minor consumo di energia rispetto 
alla giornata lavorativa del 17 gennaio dello stesso anno, si può inoltre rilevare un’oscillazione dei 
consumi molto meno pronunciata, con due picchi di richieste di consu
alle 11 (con 26,44 GW) e alle 19 (con 26,64 GW).

Figura 10 – Consumi del 15/08/2007 per area geografica

Dato il particolare periodo estivo, i consumi delle aree geografiche più industrializzate si
riducono e aumentano in % i consumi delle tipiche mete turistiche italiane. Il Sud Italia passa dal 13% 
al 16% dei consumi totali, mentre il Nord Italia riduce i suoi consumi (in % del totale) dal 58% al 
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-17 LP-18 LP-19 LP-20 LP-21 LP-22 LP-23 

12700 12900 13170 13810 13820 13140 12400 

2680 2740 2850 3080 3160 3000 2820 

2710 2780 2870 3110 3180 2990 2810 

3710 3840 4290 4780 4700 4350 4040 

1270 1310 1370 1460 1500 1430 1370 

1790 1870 2090 2310 2280 2160 2020 

      

File input per simulazione 15/08/2007 

nata estiva di ferragosto 2007 si distingue per un minor consumo di energia rispetto 
alla giornata lavorativa del 17 gennaio dello stesso anno, si può inoltre rilevare un’oscillazione dei 
consumi molto meno pronunciata, con due picchi di richieste di consumo spostati in avanti di un’ora, 
alle 11 (con 26,44 GW) e alle 19 (con 26,64 GW). 

Consumi del 15/08/2007 per area geografica 

Dato il particolare periodo estivo, i consumi delle aree geografiche più industrializzate si
riducono e aumentano in % i consumi delle tipiche mete turistiche italiane. Il Sud Italia passa dal 13% 
al 16% dei consumi totali, mentre il Nord Italia riduce i suoi consumi (in % del totale) dal 58% al 
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nata estiva di ferragosto 2007 si distingue per un minor consumo di energia rispetto 
alla giornata lavorativa del 17 gennaio dello stesso anno, si può inoltre rilevare un’oscillazione dei 

mo spostati in avanti di un’ora, 

 

Dato il particolare periodo estivo, i consumi delle aree geografiche più industrializzate si 
riducono e aumentano in % i consumi delle tipiche mete turistiche italiane. Il Sud Italia passa dal 13% 
al 16% dei consumi totali, mentre il Nord Italia riduce i suoi consumi (in % del totale) dal 58% al 

Sardegna

Sud

Nord



 

49%. Resta invariata la percentuale dei consumi del
il Centro-Sud. 

Figura 11

3.1.1 Senza apprendimento

Oggetto fondamentale di questo lavoro è l’analisi dei prezzi che l’Independent System 
Operator calcola per il mercato elettrico simulato e il confronto di tali prezzi con quelli reali che il 
Gestore del Mercato Elettrico fornisce giornalmente per ogni area geografica italiana.

Al fine di effettuare questo confronto, si è scelto di riportare 
del mercato reale (in rosso) e del mercato simulato (in blu) per ognuna delle sei aree geografiche in cui 
è suddiviso il sistema elettrico italiano.

Si è proceduto in prima battuta con la simulazione di un mercato elettric
produttori non hanno alcuna capacità di apprendimento, l’algoritmo di reinforcement learning è 
disabilitato e le unità produttive forniscono all’ISO le proprie curve reali di costo.

3.1.1.1 Il 17 gennaio 2007

Per quanto riguarda il 17 gennaio 2
i prezzi reali di mercato raggiungono dei picchi intorno alle ore 09
lavorativa. Anche nel mercato simulato si riscontrano picchi nelle stesse ore, in particolare alle 
raggiunge un punto di massimo assoluto e alle ore 18 un punto di massimo relativo. Si può quindi 
affermare che anche nella simulazione, l’aumento della domanda di potenza elettrica comporta un 
aumento dei prezzi, secondo la classica legge della do
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A differenza dei prezzi reali, che non si scostano di molto fra le varie aree geografiche, si può 
notare come i profili dei prezzi simulati risultino più differenziati per le diverse aree geografiche. Il 
simulatore è in grado di cogliere il primo picco nei prezzi in tutte le zone, con l’esclusione delle due 
isole di Sicilia e Sardegna, non coglie altrettanto bene il picco pomeridiano, per il quale i prezzi 
simulati risultano inferiori a quelli reali in tutte le regioni, sempre con l’esclusione delle due isole, per 
le quali i prezzi simulati, soprattutto nel caso della Sardegna, risultano mediamente più elevati dei 
prezzi reali in corrispondenza dei picchi di consumo. 

È bene notare come il simulatore non sia in grado di cogliere i bassi prezzi reali esistenti nelle 
ore notturne, si può supporre che ciò sia dovuto ad alcune delle ipotesi restrittive descritte in 
precedenza, in particolare si è detto che gli impianti idroelettrici presenti nel sistema italiano 
acquistano energia elettrica a basso costo dall’estero durante la notte per il pompaggio dell’acqua al 
bacino superiore, ciò non è modellato nel simulatore e si ipotizza che gli impianti possano funzionare 
a qualsiasi ora diurna e notturna alla potenza massima, senza acquisti dall’estero, comportando perciò 
un rialzo dei prezzi rispetto a quelli reali. 

Un appunto particolare merita il profilo dei prezzi della regione Sardegna (area geografica 6), 
per la quale si è inizialmente ipotizzato che fosse direttamente collegata al Centro-Nord (area 
geografica 2), benché nella realtà fra le due aree sia presente la Corsica a fare da collegamento. È 
possibile che questa ipotesi di lavoro abbia inciso sul livello dei prezzi simulati facendoli lievitare 
rispetto a quelli reali. In effetti la Sardegna ha un carico oscillante fra un minimo di 1.120 MW e un 
massimo di 1.620 MW, una possibilità di erogare una potenza per ipotesi pari a circa 2,8 GW ed un 
limite di transito fra area 2 e 6 di soli 300 MW, quando nella realtà il limite di 300 MW è fra Corsica e 
area 2, con un limite fra Corsica e Sardegna ben superiore e pari a 10.000 MW (secondo le 
informazioni di Terna S.p.A.). Alla luce di quanto rilevato, uno studio successivo a questo potrebbe 
verificare una possibile ipotesi per cui i prezzi reali in Sardegna sono più bassi di quelli ottenuti nel 
mercato simulato grazie all’importazione di energia a basso costo dall’isola francese. 
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Figura 12 – Profilo prezzi 17/01/2007 per area 1 

 

Figura 13 – Profilo prezzi 17/01/2007 per area 2 
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Figura 14 – Profilo prezzi 17/01/2007 per area 3 

 

Figura 15 – Profilo prezzi 17/01/2007 per area 4 
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Figura 16 – Profilo prezzi 17/01/2007 per area 5 

 

Figura 17 - Profilo prezzi 17/01/2007 per area 6 

Per confrontare il livello dei prezzi, si è fatto ricorso a un grafico che riporta in ordinata il 
rapporto fra i prezzi simulati e i prezzi reali e in ascissa il tempo. Se i livelli dei prezzi reali e simulati 
fossero perfettamente coincidenti, ognuna delle sei curve sarebbe una linea retta orizzontale con 
ordinata pari a 1. Ciò che si nota è invece un livello dei prezzi simulati ben superiore a quello dei 
prezzi reali, in particolare nelle ore notturne, dove si arriva a prezzi simulati pari a quasi 3,5 volte 
quelli del mercato reale. Mano a mano che durante le ore della giornata la domanda di potenza 
elettrica aumenta, i prezzi del mercato elettrico simulato si avvicinano sempre più a quelli del mercato 
reale, raggiungendo valori prossimi ad 1 proprio nell’intorno dei picchi di domanda. 

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920212223

5s

5r

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920212223

6s

6r



 

94 

 

Figura 18 – Rapporto prezzi per 17/01/2007 
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Figura 19 – Profilo prezzi 15/08/2007 per area 1 

 

 

Figura 20 – Profilo prezzi 15/08/2007 per area 2 
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Figura 21 – Profilo prezzi 15/08/2007 per area 3 

 

Figura 22 – Profilo prezzi 15/08/2007 per area 4 
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Figura 23 – Profilo prezzi 15/08/2007 per area 5 

 

Figura 24 – Profilo prezzi 15/08/2007 per area 6 
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coincidenti e, almeno per il tratto dalle ore 7 alle ore 23, quasi orizzontali. Resta la mancata aderenza 
alla realtà per quanto riguarda le ore notturne, dalle 2 alle 6, in cui i prezzi del mercato simulato sono 
quasi doppi rispetto a quelli del mercato reale. 

 

Figura 25 – Rapporto prezzi per 15/08/2007 
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all’Independent System Operator. Anche per le altre giornate prescelte per le prove, le simulazioni 
non riescono mai a giungere a convergenza. Nonostante ciò è possibile almeno osservare ugualmente 
cosa accade nel tempo, per iterazioni successive, ai prezzi di mercato. 

Quel che si osserva è che già a seguito delle primissime iterazioni con agenti che fanno uso 
dell’algoritmo di apprendimento con rinforzo i prezzi si allontanano sensibilmente dal prezzo di 
mercato ottenuto con agenti non in grado di apprendere. Nella tabella seguente si riporta il prezzo 
medio del mercato elettrico simulato per la giornata del 17 gennaio 2007, calcolato come media 
aritmetica dei relativi prezzi zonali, nel caso di agenti non in grado di apprendere e nel caso di agenti 
in grado di apprendere, a seguito di 100 iterazioni della stessa giornata. Si può osservare come i prezzi 
con apprendimento siano fortemente più elevati, da 2,38 a 3,36 volte i prezzi che si registrano quando 
non si attiva l’algoritmo di apprendimento. 

Ora 

Average 

price 

with no 

learning 

Average 

price 

with 

learning 

Ratio 

aPwnL aPwL aPnL/aPwL 

00 95,48 256,12 2,68 

01 93,33 227,24 2,43 

02 92,97 221,99 2,39 

03 92,86 221,30 2,38 

04 92,83 222,50 2,40 

05 93,98 252,36 2,69 

06 101,75 288,34 2,83 

07 111,03 360,22 3,24 

08 124,58 396,17 3,18 

09 138,68 439,85 3,17 

10 139,05 440,50 3,17 

Ora 

Average 

price 

with no 

learning 

Average 

price 

with 

learning 

Ratio 

 aPwnL aPwL aPwnL/aPwL 

00 81,59 92,85 1,14 

01 72,74 91,19 1,25 

02 68,79 90,62 1,32 

03 66,58 90,30 1,36 

04 65,52 90,78 1,39 

05 65,24 92,36 1,42 

06 64,17 100,51 1,57 

07 69,04 113,34 1,64 

08 78,42 123,36 1,57 

09 93,06 127,85 1,37 

10 101,97 128,10 1,26 



 

100 

11 124,26 397,05 3,20 

12 113,29 375,40 3,31 

13 111,55 368,79 3,31 

14 112,75 377,90 3,35 

15 112,90 379,71 3,36 

16 122,15 393,95 3,23 

17 153,07 478,82 3,13 

18 158,39 446,53 2,82 

19 143,06 388,44 2,72 

20 132,39 369,01 2,79 

21 114,30 342,72 3,00 

22 106,94 312,74 2,92 

23 102,34 291,11 2,84 

Dati per la simulazione della giornata 

17/01/2007 – 100 iterazioni totali 
 

11 105,07 128,26 1,22 

12 96,31 123,84 1,29 

13 79,11 121,39 1,53 

14 75,21 124,10 1,65 

15 74,11 125,06 1,69 

16 75,04 124,90 1,66 

17 78,23 122,90 1,57 

18 88,36 120,47 1,36 

19 109,19 121,88 1,12 

20 128,38 123,82 0,96 

21 127,49 120,65 0,95 

22 116,86 114,06 0,98 

23 90,87 107,12 1,18 

Dati per la simulazione della giornata 

15/08/2007 – 100 iterazioni totali 
 

Tabella 14 - Confronto prezzi con e senza apprendimento 

Anche per la simulazione della giornata di ferragosto del 2007, i risultati sono simili: dopo le 
primissime iterazioni gli agenti Generator imparano ad esercitare potere di mercato, riuscendo a 
spuntare prezzi più elevati per le vendite di potenza elettrica. Si può tuttavia notare come la non 
convergenza abbia anche determinato, in alcuni casi, dei risultati non del tutto convincenti, poiché per 
le ore 20-22 della simulazione del giorno di ferragosto, si registrano prezzi in presenza dell’algoritmo 
di apprendimento inferiori, anche se di pochi punti percentuali, rispetto ai prezzi che si registrano in 
assenza di apprendimento. Tale fenomeno scompare a seguito di un numero sufficiente di iterazioni; 
ad esempio, dopo 307 iterazioni tutti i prezzi in presenza di algoritmo di apprendimento sono 
superiori ai prezzi in sua assenza di una percentuale compresa fra il 25 e l’87%, segno che gli agenti 
hanno avuto un tempo sufficiente per imparare ad esercitare potere di mercato, anche se non si è 
giunti a convergenza durante la simulazione. 
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3.2 Implementing nuclear power plants 

Sull’onda emotiva creata dall’incidente della centrale di Chernobyl, l’8 e il 9 novembre del 
1987 si svolse in Italia una consultazione popolare che portò il nostro Paese ad abbandonare l’uso 
dell’energia dell’atomo per la produzione di energia. 

Gli Italiani furono chiamati a rispondere a tre quesiti referendari di tipo abrogativo [Zona 
Nucleare, 2008]: 

1. Abrogazione della norma che consente al Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica (CIPE) di stabilire, nel caso in cui gli enti locali non 
decidano entro un tempo predefinito, la localizzazione delle centrali nucleari. 
Legge 10/1/1983 n. 8, comma 13. 

2. Abrogazione del compenso riconosciuto ai comuni che ospitano delle centrali nucleari. 
Legge 10/1/1983 n. 8, commi 1-12. 

3. Abrogazione della norma di legge che consente all’ENEL di prendere parte ad attività e 
accordi internazionali riguardanti la costruzione e la gestione di centrali nucleari al di 
fuori del territorio italiano 
Legge 856/1973, articolo 1. 

I tre quesiti referendari puntavano quindi a rendere più difficoltoso l’iter di insediamento di 
nuove centrali nucleari, abrogando disposizioni di legge che avevano invece l’obiettivo di facilitarlo. 
Ad esempio la legge n. 8/1983 impediva, per i comuni di piccole dimensioni (sotto i duemila abitanti), 
che il sindaco potesse opporsi ad oltranza alla costruzione della centrale. Il secondo referendum 
eliminava la possibilità da parte dei comuni che ospitavano gli impianti, sia nucleari, sia a carbone, di 
monetizzare il rischio attraverso l’attribuzione di contributi economici. Il terzo referendum annullava 
infine la possibilità di partecipare ad attività nucleari all’estero. Se da una parte i quesiti referendari 
portavano l’Italia ad abbandonare la produzione di energia attraverso l’atomo, dall’altra non 
permettevano agli Italiani di decidere se acquistare dall’estero energia elettrica prodotta da centrali 
nucleari. Tra gli anni 1987 e 1995 i governi che si sono succeduti in Italia si sono preoccupati di 
procedere con l’effettiva chiusura degli impianti fino ad allora costruiti. Il capitolo “nucleare” 
sembrava ormai definitivamente chiuso fino alla recente campagna elettorale per le politiche del 2008, 
in cui il tema è prepotentemente tornato d’attualità, trovando sostenitori sia nel centro-destra, sia nel 
centro-sinistra. 

3.2.1 Scelta del tipo di centrale nucleare e dei siti di costruzione 

Il ritorno al nucleare evocato e invocato dal IV Governo Berlusconi ha aperto la strada a 
nuovi studi sul tema, alcuni dei quali sono via via stati pubblicati sulla stampa italiana come 
“indiscrezioni” sugli effettivi piani che il governo avrebbe intenzione di mettere in pratica per limitare 
la dipendenza da importazioni di energia dall’estero e per ridurre le emissioni di diossido di carbonio 
nell’atmosfera. 

Secondo alcune di queste indiscrezioni, l’Enel avrebbe in cantiere un progetto che dovrebbe 
portare a rendere operativa una centrale nucleare entro il 2017 [MF, 2008]. Il piano presuppone 
l’apertura di 6 centrali nucleari da 1.600 MW ciascuna, che comporterebbero un investimento iniziale 
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di circa 20-25 miliardi di euro ed un tempo di realizzo di circa 7-8 anni. Tre centrali andrebbero 
costruite nel siti storici di Montalto di Castro, Trino e Caorso, sul fiume Po, a questi si 
aggiungerebbero altre tre centrali in siti ancora da definire in base ad ulteriori analisi geologiche e 
geografiche. Indiscrezioni governative [Benatti, 2008] confermano la possibilità di costruire 3 centrali 
nel Nord Italia, 2 al Centro ed 1 nel Sud Italia. 

Sulla base di queste considerazioni, si è proceduto con l’implementazione del modello di 
simulazione con l’inserimento di ulteriori 6 Generator che rappresentano le 6 centrali nucleari di 
possibile realizzazione. Gli impianti sono tutti identici e posizionati secondo la tabella che segue. 

Area geografica Num. centrali Potenza per impianto [MW] 

1 3 1.600 

2 1 1.600 

3 1 1.600 

4 1 1.600 

Tabella 15 – Centrali nucleari inserite nel modello 

Benché i tre siti localizzati nel Nord Italia potrebbero essere scelti fra Trino (Vercelli), 
Fossano (Cuneo), Chioggia (Venezia) o Monfalcone (Gorizia), ai fini di questo lavoro, non ha alcuna 
rilevanza la colllocazione esatta degli impianti, in quanto il modello AMES richiede esclusivamente 
l’indicazione dell’area geografica prescelta, in questo caso la numero 1, Nord Italia. Lo stesso dicasi 
per la centrale da posizionare nel Sud Italia, che potrebbe essere collocata a Mola (Bari) o Scanzano 
(Matera), senza per ciò variare in alcun modo i risultati delle simulazioni prodotte con AMESMarket. 

Nel caso di centrali nucleari, non è possibile utilizzare funzioni di costo di tipo quadratico, 
infatti questi impianti erogano una potenza prossima a quella massima con una curva dei costi 
orizzontale su un piano avente i costi orari sull’ordinata e la potenza erogata sull’ascissa. Ancora una 
volta si è dovuto fare ricorso ad un espediente per far in modo che AMESMarket accetti una 
funzione polinomiale di primo grado orizzontale al posto di una quadratica, facendo tendere a zero i 
coefficienti “a” e “b” della curva di costo, associando, sul piano pratico, ad entrambi i coefficienti il 
valore 0,0001. Per calcolare il valore del paramentro “FCost” si è fatto riferimento al paper 
“Valutazione economica dell’opzione nucleare nel sistema elettrico italiano”, redatto dal CESI Ricerca 
[Gallanti, 2006], nel quale si analizzano i costi di un impianto nucleare EPR (European Pressurised 
Reactor), come quello in costruzione a Olkiluoto, in Finlandia, e a breve a Flamanville, in Francia. 

Il CESI Ricerca prospetta due distinti scenari, nel primo, denominato “scenario A” 
l’investimento per la costruzione dell’impianto nucleare avviene a tassi di mercato e regime fiscale 
ordinario, nel secondo, denominato “scenario B”, l’investimento è fatto a tasso agevolato e senza 
oneri fiscali. L’impianto prescelto per la simulazione è in grado di erogare una potenza massima di 
1600 MW, con un fattore di utilizzo del 92%. La vita economica dell’impianto è fissata a 40 anni, 
lungo i quali si ipotizza un’inflazione annuale del 2% applicata al prezzo dell’energia, al costo del 
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combustibile e ai costi di O&M. La costruzione della centrale dovrebbe avvenire in 6 anni, con costi 
overnight ipotizzati pari a 1.800 €/kW e un tasso del capitale a debito del 7% e del capitale proprio al 
5%. Il costo di acquisto del combustibile, di arricchimento e di costruzione degli elementi è stimato in 
4 €/MWh, mentre il costo di chiusura del ciclo è di 2 €/MWh. Per quanto riguarda i costi di esercizio 
e manutenzione (costi di O&M), si stimano costi fissi annuali di 0,040 M€/MW e costi variabili di 
2,24 €/MWh. Il decommissioning ha un costo ipotizzato pari ad un terzo del costo overnight. Nello 
scenario A, il rapporto capitale proprio/capitale a debito è pari a 50/50, con un tempo di rimborso 
del debito di 15 anni e un tempo di ammortamento dell’impianto anch’esso di pari durata, un’aliquota 
IRES del 33% e un’aliquota IRAP del 4,25%; nello scenario B, non vi è capitale preso a debito e le 
aliquote di IRES e IRAP sono nulle, godendo la centrale di un regime fiscale agevolato. 

Sfruttando le ipotesi di cui sopra, il CESI Ricerca ha calcolato il Levelized Unit Electricity 
Cost (LUEC), il quale è definito alternativamente come [Gallanti, 2006]: 

1. il costo unitario di produzione costante sull’intera vita operativa dell’impianto, 
2. quel prezzo unitario costante dell’energia nucleare che permetterebbe di pareggiare tutti i 

costi sostenuti durante l’intero periodo di costruzione e funzionamento dell’impianto, 
3. il valore che azzera la somma di tutti i flussi di cassa attualizzati rispetto ad un periodo 

temporale di riferimento pari alla vita economica dell’impianto. 

Valore costo di produzione (LUEC) 

Scenario A 48 €/MWh 

Scenario B 26 €/MWh 

Tabella 16 – Scenari per il nucleare 

Ai fini della simulazione si è deciso di considerare lo scenario B, soprattutto in 
considerazione del fatto che il ritorno al nucleare è al momento supportato dal governo in carica. Il 
paramentro “FCost” può essere calcolato come prodotto fra il LUEC e la capacità di erogazione 
massima dell’impianto (!.600 MW), ottenendo un valore pari a 41.600 €/h. 

Per quanto riguarda l’intervallo entro cui possono operare le centrali nucleari, si è fatto uso di 
un’altra delle ipotesi di Gallanti [2008], secondo cui il fattore di utilizzo di un impianto nucleare può 
oscillare fra l’85% e il 92%, di conseguenza l’intervallo di potenza adottato è stato 1.360-1.472 MW. 
Tale intervallo è sufficientemente basso da permettere di considerare fissi anche i costi variabili, 
ipotesi derivante anche dall’aver supposto una funzione di costo di tipo orizzontale. 

È ora possibile analizzare cosa comporta l’introduzione dei 6 nuovi Generator sul network 
elettrico italiano. In principio si è supposto scelto di utilizzare la stessa domanda di potenza elettrica 
già considerata nelle simulazioni precedenti, in modo da osservare cosa sarebbe accaduto ai prezzi di 
mercato se le centrali nucleari fossero già in funzione. 

La giornata analizzata è quella del 17 gennaio 2007, già considerata in precedenza. Nei grafici 
che seguono si è riportato nuovamente il profilo dei prezzi reali (in rosso) e quello che si ottiene in 
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assenza di apprendimento (in blu); la nuova curva in verde rappresenta invece il profilo dei prezzi che 
si otterrebbe nel caso le 6 centrali nucleari fossero attive. 

 

Figura 26 – Profilo prezzi 17/01/2007 per area 1, con centrali nucleari 

 

Figura 27 – Profilo prezzi 17/01/2007 per area 2, con centrali nucleari 
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Figura 28 – Profilo prezzi 17/01/2007 per area 3, con centrali nucleari 

 

Figura 29 – Profilo prezzi 17/01/2007 per area 4, con centrali nucleari 
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Figura 30 – Profilo prezzi 17/01/2007 per area 5, con centrali nucleari 

 

Figura 31 – Profilo prezzi 17/01/2007 per area 6, con centrali nucleari 

Ciò che si nota immediatamente è un generale abbassamento dei prezzi, dovuto al fatto che 
gli impianti aggiuntivi coprono la domanda di base di elettricità, in particolare nelle aree geografiche 
in cui le centrali sono situate. Infatti in tali aree 1, 2, 3 e 4 non si riscontrano più dei picchi nei prezzi 
in corrispondenza dei picchi di domanda e trova quindi conferma l’idea per cui sia conveniente 
localizzare le centrali nelle aree in cui la domanda di potenza elettrica è maggiore, quindi soprattutto 
nel Nord Italia. 

Considerazioni completamente differenti vanno fatte per le due isole, la Sicilia e la Sardegna, 
uniche aree in cui non sono state inserite centrali nucleari. Entrambe le zone non ottengono alcun 
beneficio dall’introduzione di nuovi impianti nei siti precedentemente ipotizzati, infatti il profilo dei 
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prezzi in presenza di centrali nucleari non varia significativamente rispetto al caso di loro assenza. Si 
può ipotizzare che il motivo di quasi coincidenza fra i due profili sia da ricondurre ai bassi limiti di 
transito fra Sud Italia e Sicilia e fra Centro-Nord e Sardegna. Nel primo caso di ha infatti un limite di 
600 MW, nel secondo di soli 300 MW, motivo per cui l’inserimento di ulteriori impianti senza un 
parallelo upgrade della rete di connessione fra le aree non permette alle due isole di beneficiare 
dell’aumento di offerta di potenza elettrica garantito dall’introduzione delle 6 centrali nucleari. 

È interessante osservare cosa accadrebbe, ad esempio alla Sicilia, nel caso si raddoppiasse il 
limite di transito portandolo da 600 MW a 1.200 MW, sia con, sia senza l’inserimento delle centrali 
nucleari. Si riporta la tabella con i prezzi risultanti dalle simulazioni e si mostra un grafico con i profili 
dei prezzi per ciascuno dei 4 scenari e per i prezzi reali. 

 Prezzi 

reali 

Prezzi senza 

centrali nucleari 

Prezzi con 

centrali nucleari 

Ora Limite: 600 MW 600 MW 1200 MW 600 MW 1200 MW 

00  41,00 100,33 93,05 100,33 91,46 

01  29,22 96,98 92,65 96,98 53,33 

02  29,11 95,60 92,48 95,60 44,88 

03  29,12 95,01 92,45 95,01 44,58 

04  29,00 94,61 92,50 94,61 45,10 

05  41,00 96,39 93,00 96,39 91,14 

06  50,00 101,91 94,32 101,91 93,04 

07  60,50 110,39 101,51 110,39 101,51 

08  120,67 115,51 114,22 115,51 106,64 

09  142,70 120,59 120,59 116,10 107,23 

10  140,67 119,51 119,51 115,32 106,44 

11  120,65 115,68 115,68 114,92 106,05 

12  87,64 114,13 105,26 114,13 105,26 

13  72,65 112,36 103,49 112,36 103,49 
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14  87,63 112,56 103,68 112,56 103,68 

15  105,67 113,74 104,87 113,74 104,87 

16  170,70 116,30 114,63 116,30 107,43 

17  190,69 193,91 131,48 193,91 112,95 

18  182,90 272,03 125,86 272,03 116,50 

19  122,00 263,35 116,10 263,35 116,10 

20  105,48 224,29 114,33 224,29 114,33 

21  75,70 137,49 110,39 137,49 110,39 

22  56,69 113,94 105,06 113,94 105,06 

23  50,50 107,43 98,56 107,43 98,56 

Tabella 17 – Prezzi per la regione Sicilia - simulazione del giorno 17/01/2007 

 

Dall’analisi dei prezzi per la regione Sicilia, la prima considerazione che si può fare è che tutti 
e quattro gli scenari ipotizzati registrano dei prezzi superiori a quelli reali con l’esclusione dei picchi 
fra le ore 08-11 e le ore 16-19. Nel caso di limite di transito pari a quello reale di 600 MW, la presenza 
di centrali nucleari è quasi ininfluente, poiché si registra una riduzione minima del 3-4% in 
corrispondenza del primo picco di carico. Risulta interessante la riduzione del 7,26% dei prezzi 
ottenuta simulando il raddoppio dei limiti di transito: il prezzo medio sulle 24 ore passa infatti da 
100,33 a 93,05. L’aggiunta delle centrali nucleari in parallelo all’upgrade della rete di connessione 
porta ad un’ulteriore riduzione dell’1,7%. 

Prezzi 

reali 

Prezzi senza 

centrali nucleari 

Prezzi con 

centrali nucleari 

Limite: 600 MW 600 MW 1200 MW 600 MW 1200 MW 

41,00 100,33 93,05 100,33 91,46 

Tabella 18 – Prezzi medi sulle 24h per la regione Sicilia - simulazione del giorno 17/01/2007 
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Tabella 19 – Regione Sicilia, profilo dei prezzi per 4 scenari (17/01/2007) 

3.2.1.1 Scenario 2020 

Le simulazioni precedenti in cui si è introdotto un insieme di centrali nucleari indicano che se 
oggi vi fossero delle 
centrali nucleari, i prezzi 
di mercato sarebbero 
inferiori, almeno nelle 
aree geografiche in cui le 
centrali sono poste. Ciò 
che queste simulazioni 
non colgono è ciò che 
accadrebbe se 
effettivamente il governo 
italiano mettesse in 
pratica i proclami iniziali 
e portasse effettivamente 
avanti la costruzione di 
impianti nucleari: si è 
pertanto scelto di 
prospettare un ipotetico 
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scenario di cosa accadrebbe nel 2020 se il progetto di ritorno al nucleare fosse attuato. 

Secondo un rapporto del CESI [Ciarniello et al, 2005], i consumi energetici italiani 
aumenteranno in media del 2% ogni anno dal 2005 al 2020, ciò implica un aumento del 130% dei 
consumi energetici in 15 anni. Si riporta qui un grafico indicante l’andamento dei consumi di energia 
prospettati fino al 2030 suddivisi per area geografica. 

Noti i consumi del terzo mercoledì del mese di gennaio 2007, la simulazione seguente è stata 
costruita stimando i consumi energetici orari per ciascuna area geografica del terzo mercoledì del 
mese di gennaio 2020. La stima del quantitativo di energia domandato in ogni area geografica è stata 
calcolata con una semplice proporzione, essendo noti sia i consumi annuali del 2020, secondo le 
prospettive del CESI, sia i consumi annuali effettivi per il 2007, secondo i dati di Terna S.p.A.. Si è 
calcolata la seguente domanda oraria per la giornata di mercoledì 15 gennaio 2020. 

2020 1c 2c 3c 4c 5c 6c 

0 21531 4390 3576 4192 1737 1358 

1 20722 4021 3303 3953 1628 1303 

2 20354 3910 3232 3899 1552 1280 

3 20268 3873 3126 3888 1552 1269 

4 20341 3922 3067 3866 1541 1291 

5 21691 4217 3327 4083 1595 1314 

6 25200 4869 3931 4561 1868 1436 

7 28782 5693 4487 5235 2174 1559 

8 31162 6320 4890 5745 2349 1614 

9 32144 6566 5127 5810 2382 1636 

10 32033 6566 5150 5767 2382 1614 

11 30856 6504 5162 5691 2316 1592 

12 28659 6062 5056 5582 2229 1559 

13 28978 5890 4914 5376 2131 1514 
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14 30365 6172 4925 5354 2120 1492 

15 30193 6332 4973 5430 2163 1492 

16 30205 6332 5008 5528 2218 1514 

17 29518 6136 4961 5626 2294 1525 

18 29874 6332 5470 6060 2579 1603 

19 30610 6431 5778 6484 2775 1703 

20 29199 6000 5304 6082 2590 1681 

21 26733 5595 4949 5528 2393 1581 

22 24390 5090 4606 5061 2174 1503 

23 22771 4697 4144 4583 1945 1436 

Tabella 20 – Stima della domanda oraria (in MW) del 15/02/2020 per ogni area geografica 

Per semplicità si è ipotizzato che l’investimento in centrali nucleari sia l’unico tipo di 
investimento in nuovi impianti realizzato sulla rete elettrica italiana, si è inoltre supposto che le altre 
unità produttive esistenti in Italia nel 2007 siano ancora in funzione (ad esempio grazie ad interventi 
di manutenzione) con la stessa efficienza nel 2020. 

Sulla base di queste ipotesi si è proceduto alla compilazione per AMESMarket di un nuovo 
file di input, presentato in Appendice. Per questa simulazione si riporta il profilo dei prezzi (in verde) 
per ciascuna area geografica e lo si pone a confronto con i prezzi che si sono registrati nelle 
simulazioni del terzo mercoledì di gennaio 2007 senza la presenza di centrali (in rosso) e con la 
presenza di centrali (in blu). 
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Figura 33 – Profilo prezzi 15/01/2020 per area 1 

 

Figura 34 – Profilo prezzi 15/01/2020 per area 2 
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Figura 35 – Profilo prezzi 15/01/2020 per area 3 

 

Figura 36 – Profilo prezzi 15/01/2020 per area 4 
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Figura 37 – Profilo prezzi 15/01/2020 per area 5 

 

Figura 38 – Profilo prezzi 15/01/2020 per area 6 
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Figura 39 – Confronto prezzi con e senza centrali 

nucleari 

infatti sia un aumento della domanda, sia 
un aumento della produzione di energia elettrica, 
pertanto senza lo strumento di simulazione non è 
possibile sapere a priori se si otterrebbe un 
aumento o una diminuzione dei prezzi. Sotto le 
ipotesi fin qui esposte, AMESMarket permette di 
affermare che l’introduzione delle centrali nucleari 
comporterebbe un abbassamento dei prezzi in 
tutte le aree geografiche considerate, fatta 
eccezione per la Sardegna, per la quale il mancato 
inserimento della Corsica nella griglia di 
trasmissione potrebbe aver determinato una 
distorsione sui prezzi riscontrata in tutte le 
simulazioni fin qui eseguite. 

Per valutare l’impatto che potrebbe avere 
l’inserimento delle 6 centrali nucleari sui prezzi 
all’ingrosso del mercato italiano nel 2020, si è 
condotta un’analisi con riferimento alle zone Nord, 
Centro-Nord, Centro-Sud,  Sud e Sicilia, 
escludendo quindi la Sardegna; si propone qui di 
seguito una tabella riassuntiva, che presenta la 
media non pesata dei prezzi che si ottengono nelle 
aree geografiche 1-5, per le simulazioni del mercato 
del 17 gennaio 2007 senza centrali nucleari e del 
mercato del 15 gennaio 2020 con l’aumento di 
domanda prospettato e con l’inserimento di 
centrali nucleari così come progettato dall’Enel. Si 
riporta anche la variazione percentuale, da cui si 
osserva che il piano di ritorno al nucleare 
garantirebbe pochi vantaggi per gli acquisti di 
potenza elettrica nelle ore notturne, dalle ore 00 
alle ore 06 infatti la riduzione è prossima all’1%. 

Vantaggi ben più cospicui si potrebbero invece registrare nelle ore diurne, in cui si hanno tipicamente 
dei picchi della domanda di energia, qui i risparmi calcolati raggiungono il 24% alle ore 10 e il 34% sul 
secondo picco delle ore 17-18. 

Ora 
Prezzi 

17/01/’07 

Prezzi 

15/01/’20 

Variazione 

% 

 
NoNucl ‘07 Nucl ‘20 

 
00 94,442 93,614 -1% 

01 93,476 92,908 -1% 

02 93,072 92,512 -1% 

03 92,946 92,472 -1% 

04 92,898 92,424 -1% 

05 93,646 92,97 -1% 

06 95,554 94,858 -1% 

07 100,174 96,942 -3% 

08 113,902 99,356 -13% 

09 130,814 101,014 -23% 

10 132,346 100,834 -24% 

11 115,68 99,204 -14% 

12 103,61 97,398 -6% 

13 102,248 96,952 -5% 

14 104,048 97,536 -6% 

15 104,588 97,726 -7% 

16 114,236 97,982 -14% 

17 148,442 97,77 -34% 

18 152,294 100,874 -34% 

19 134,262 108,832 -19% 

20 123,266 99,774 -19% 

21 103,73 97,684 -6% 

22 98,156 96,254 -2% 

23 96,262 94,862 -1% 

Prezzi medi sulle aree geografiche 1-5, 

ottenuti con simulazioni del giorno 17/01/07 

senza centrali nucleari e del giorno 15/01/20 

con aumento di domanda e centrali nucleari 
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Questi risultati appaiono inoltre in linea con quanto pubblicato dalla stampa italiana, secondo 
cui il ritorno al nucleare potrebbe garantire una riduzione della bolletta elettrica per le famiglie pari al 
20-30% [Il Messaggero, 2008], [La Stampa, 2008]. 

 

Figura 40 – Rapporto prezzi con e senza centrali nucleari 

§ 4 Possibili futuri sviluppi di ricerca 

Negli ultimi anni, a seguito delle liberalizzazioni, la regolamentazione del mercato elettrico è 
stata costantemente in evoluzione negli Stati Uniti, come in Europa. Con l’obietivo di favorire la 
concorrenza fra i produttori, la stabilità del sistema, la necessità di evitare i rischi di congestioni e il 
problema di valorizzare in modo efficiente ed efficace il costo di ogni megawattora nei punti di 
iniezione e di prelievo del sistema elettrico richiedono approfonditi studi, per i modelli ad agenti 
possono fornire un aiuto rilevante. 

 Questo lavoro ha cercato di descrivere uno dei molti aspetti che l’introduzione di centrali 
nucleari comporterebbe per l’Italia: il profilo dei prezzi all’ingrosso che si potrebbero verificare in 
ogni area geografica in un ipotetico scenario del 2020. 

Numerosi sono i possibili filoni in cui questa ricerca potrebbe proficuamente proseguire, 
principalmente in tre aree. 

Il primo filone di sviluppo è intrinsecamente legato alla qualità dei dati statistici che sono stati 
utilizzati per le simulazioni: è fuor di dubbio che rimane ancora molto lavoro da fare in questo 
ambito. La mancanza di informazioni dettagliate sui singoli impianti ha portato all’utilizzo di funzioni 
di costo identiche per tutti gli impianti che fanno uso dello stesso tipo di combustibile, nella realtà i 
costi degli impianti sono estremamente differenziati a seconda della dimensione e della tipologia delle 
unità produttive considerate. Nelle simulazioni di questa tesi si è fatto uso di tavole di input-output 
che richiederebbero di essere aggiornate in base ai maggiori livelli di efficienza raggiunti negli ultimi 
anni, sarebbe quindi interessante verificare se una miglior qualità dei dati porterebbe ad una maggior 
adesione del mercato simulato a quello reale. 

Una seconda area di sviluppo riguarda il software AMESMarket, per il quale è impegnato un 
team di sviluppo dell’Iowa State University. Come sottolineato nei capitoli precedenti, il software è 
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open-source, è pertanto garantita la possibilità, da parte di chiunque, di implementare il modello; 
sarebbe quindi interessante implementare AMESMarket con tutti i mercati effettivamente esistenti in 
Italia, considerando in particolare l’esistenza dei contratti bilaterali, molto utilizzati nel nostro Paese. 
Sempre considerando il software di simulazione, potrebbe essere interessante sviluppare le capacità di 
apprendimento degli agenti, sfruttando altri algoritmi oltre quello di reinforcement learning, in modo 
da valutare come questi influiscono sull’esercizio del potere di mercato da parte dei produttori. Per 
quanto riguarda il lato della domanda, si è già ricordato che gli acquirenti del mercato hanno una 
curva di domanda fissa, non sensibile ai prezzi di mercato; proprio a questo riguardo, il software 
AMESMarket è attualmente in fase di implementazione, con la versione 2, la quale permetterà di 
creare dei mondi virtuali in cui le Load-Serving Entities reagiscono in modo diverso a seconda dei 
prezzi di mercato. 

Un terzo filone di sviluppo di questa ricerca potrebbe guardare al confronto ed all’analisi di 
scenari alternativi per il futuro energetico italiano, in particolare considerando quali effetti avrebbero 
sui prezzi delle politiche ambientaliste che sostengano una maggior diversificazione delle fonti di 
produzione di energia elettrica, sfruttando l’uso delle fonti rinnovabili e ipotizzando, ad esempio, che 
nei prossimi 10-20 anni si verifichi una sostanziale riduzione dei costi fissi di costruzione degli 
impianti eolici e fotovoltaici. 

L’indipendenza energetica, l’aumento del costo dei combustibili fossili e la parallela necessità 
di ridurre le emissioni di biossido di carbonio sono problemi prioritari da affrontare con attenzione. I 
costi che gli Italiani sostengono per la “bolletta energetica” sono rilevanti, soprattutto quando messi a 
confronto con quelli sostenuti da Paesi geograficamente vicini come la Francia, in cui l’uso del 
nucleare è oramai accettato dalla popolazione. Se da una parte con questo lavoro si è cercato di 
verificare se l’uso dell’energia dell’atomo comporta vantaggi in termini di costo del megawattora, 
dall’altra ciò non significa che l’unica strada possibile per  il futuro energetico italiano sia il ritorno al 
nucleare, bensì si vuole qui sottolineare che si dovrebbe pensare a politiche a favore dell’ambiente che 
siano meno legate a preconcetti e ideologie e più fondate sulla razionalità. 
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 APPENDICE 
Si fornisce qui di seguito un elenco dettagliato delle simulazioni effettuate per i giorni 14 

febbraio 2007 

§ 1 Simulazione del giorno 14 febbraio 2007 

1.1 File di input 

BASE_S 100 
         

BASE_V 10 
         

           

#NodeDataStart 
         

//NN penaltyCoeff 
        

7 0,05 
         

#NodeDataEnd 
         

           

#BranchDataStart 
         

//Name From To lineCap X 
      

Line1 1 2 4800 0,0225 
      

Line2 2 3 1600 0,0225 
      

Line6 2 6 300 0,0225 
      

Line3 3 4 2300 0,0225 
      

Line4 4 5 300 0,0225 
      

Line5 4 7 300 0,0225 
      

Line7 5 7 300 0,0225 
      

#BranchDataEnd 
         

           

#GenDataStart 
         

//Name ID atNode Fcost a b capL capU initMoney 
  

GEN01 1 1 692617 20,69 0,0001 0 9393,626 1000000 
  

GEN02 2 1 72655,55 32,7834 0,0016 0 4497,555 1000000 
  

GEN03 3 1 380167,9 91,1224 0,0002 0 11896,77 1000000 
  

GEN04 4 1 9087,627 131,4553 0,3255 0 822,1696 1000000 
  

GEN05 5 1 3 61,53846 0,0001 0 20,672 1000000 
  

GEN06 6 1 1263,158 15,78947 0,0001 0 7,616 1000000 
  

GEN07 7 2 78011 20,69 0,0001 0 593,1968 1000000 
  

GEN08 8 2 6605,05 32,7834 0,0179 0 201,2416 1000000 
  

GEN09 9 2 64974,14 91,1224 0,0011 0 5583,456 1000000 
  

GEN10 10 2 143130,1 131,4553 0,0207 0 539,6032 1000000 
  

GEN11 11 2 14,25 61,53846 0,0001 0 8,192 1000000 
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GEN12 12 2 21473,68 15,78947 0,0001 0 20,224 1000000 
  

GEN13 13 3 348679 20,69 0,0001 0 1049,77 1000000 
  

GEN14 14 3 158521,2 32,7834 0,0007 0 408,8832 1000000 
  

GEN15 15 3 230865,6 91,1224 0,0003 0 4404,974 1000000 
  

GEN16 16 3 113595,3 131,4553 0,026 0 584,4 1000000 
  

GEN17 17 3 6,75 61,53846 0,0001 0 6,144 1000000 
  

GEN18 18 3 46736,84 15,78947 0,0001 0 125,952 1000000 
  

GEN19 19 4 18533 20,69 0,0001 0 1030,176 1000000 
  

GEN20 20 4 11794,73 32,7834 0,01 0 2004,696 1000000 
  

GEN21 21 4 13824,29 91,1224 0,0054 0 4129,181 1000000 
  

GEN22 22 4 358961,3 131,4553 0,0082 0 177,7248 1000000 
  

GEN23 23 4 61,5 61,53846 0,0001 0 10,08 1000000 
  

GEN24 24 4 8842,105 15,78947 0,0001 0 664,368 1000000 
  

GEN25 25 5 3017 20,69 0,0001 0 346,1952 1000000 
  

GEN26 26 5 943,5786 32,7834 0,1253 0 334,7088 1000000 
  

GEN27 27 5 6912,143 91,1224 0,0107 0 1311,254 1000000 
  

GEN28 28 5 13631,44 131,4553 0,217 0 977,9616 1000000 
  

GEN29 29 5 42 61,53846 0,0001 0 2,112 1000000 
  

GEN30 30 5 1263,158 15,78947 0,0001 0 301,824 1000000 
  

GEN31 31 6 1293 20,69 0,0001 0 330,6024 1000000 
  

GEN32 32 6 943,5786 32,7834 0,1253 0 1863,684 1000000 
  

GEN33 33 6 9087,627 131,4553 0,3255 0 331,3872 1000000 
  

GEN34 34 6 0,75 61,53846 0,0001 0 2,52 1000000 
  

GEN35 35 6 1263,158 15,78947 0,0001 0 275,976 1000000 
  

#GenDataEnd 
         

           

#LSEDataStart 
         

//    Name ID atNode LP-00 LP-01 LP-02 LP-03 LP-04 LP-05 LP-06 LP-07 

LSE1 1 1 17630 16610 16270 16170 16430 18010 21300 25270 

LSE2 2 2 3400 3180 3080 3100 3170 3450 4010 4800 

LSE3 3 3 2920 2750 2650 2650 2630 2860 3380 4080 

LSE4 4 4 4070 3740 3550 3550 3450 3630 4360 5000 

LSE5 5 5 1800 1630 1560 1530 1510 1600 1880 2310 

LSE6 6 6 1180 1140 1120 1120 1130 1160 1310 1490 

//    Name ID atNode LP-08 LP-09 LP-10 LP-11 LP-12 LP-13 LP-14 LP-15 

LSE1 1 1 27870 28390 28460 27460 25660 25710 26750 26780 

LSE2 2 2 5340 5510 5580 5470 5030 4880 5170 5280 

LSE3 3 3 4440 4520 4580 4560 4430 4290 4310 4300 

LSE4 4 4 5600 6010 5890 6000 5870 5420 5270 5350 
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LSE5 5 5 2570 2600 2560 2540 2500 2410 2420 2480 

LSE6 6 6 1560 1560 1530 1500 1470 1450 1440 1430 

//    Name ID atNode LP-16 LP-17 LP-18 LP-19 LP-20 LP-21 LP-22 LP-23 

LSE1 1 1 27420 28250 27350 25560 24330 22630 20570 19180 

LSE2 2 2 5440 5600 5420 5050 4700 4350 3950 3620 

LSE3 3 3 4450 4760 4800 4570 4190 3770 3490 3120 

LSE4 4 4 5960 6490 6500 6360 6140 5660 5090 4440 

LSE5 5 5 2610 2890 3070 3050 2960 2760 2490 2160 

LSE6 6 6 1470 1550 1620 1610 1560 1500 1410 1310 

#LSEDataEnd 
         

1.2 Profilo dei prezzi 

 

Figura 41 – Profilo prezzi 14/02/2007 per area 1 

 

Figura 42 – Profilo prezzi 14/02/2007 per area 2 
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Figura 43 – Profilo prezzi 14/02/2007 per area 3 

 

Figura 44 – Profilo prezzi 14/02/2007 per area 4 

 

Figura 45 – Profilo prezzi 14/02/2007 per area 5 
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Figura 46 – Profilo prezzi 14/02/2007 per area 6 

§ 2 Simulazione del giorno 11 luglio 2007 

2.1 File di input 
BASE_S 100          

BASE_V 10          

           

#NodeDataStart          

//NN penaltyCoeff         

7 0,05          

#NodeDataEnd          

           

#BranchDataStart          

//Name From To lineCap X       

Line1 1 2 4800 0,0225       

Line2 2 3 1600 0,0225       

Line6 2 6 300 0,0225       

Line3 3 4 2300 0,0225       

Line4 4 5 300 0,0225       

Line5 4 7 300 0,0225       

Line7 5 7 300 0,0225       

#BranchDataEnd          

           

#GenDataStart          

//Name ID atNode Fcost a b capL capU initMoney   

GEN01 1 1 692617 20,69 0,0001 0 9158,785 1000000   

GEN02 2 1 72655,55 32,7834 0,0016 0 4385,116 1000000   

GEN03 3 1 380167,9 91,1224 0,0002 0 11599,35 1000000   

GEN04 4 1 9087,627 131,4553 0,3255 0 801,6154 1000000   
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GEN05 5 1 3 61,53846 0,0001 0 20,1552 1000000   

GEN06 6 1 1263,158 15,78947 0,0001 0 7,4256 1000000   

GEN07 7 2 78011 20,69 0,0001 0 556,122 1000000   

GEN08 8 2 6605,05 32,7834 0,0179 0 188,664 1000000   

GEN09 9 2 64974,14 91,1224 0,0011 0 5234,49 1000000   

GEN10 10 2 143130,1 131,4553 0,0207 0 505,878 1000000   

GEN11 11 2 14,25 61,53846 0,0001 0 7,68 1000000   

GEN12 12 2 21473,68 15,78947 0,0001 0 18,96 1000000   

GEN13 13 3 348679 20,69 0,0001 0 874,808 1000000   

GEN14 14 3 158521,2 32,7834 0,0007 0 340,736 1000000   

GEN15 15 3 230865,6 91,1224 0,0003 0 3670,812 1000000   

GEN16 16 3 113595,3 131,4553 0,026 0 487 1000000   

GEN17 17 3 6,75 61,53846 0,0001 0 5,12 1000000   

GEN18 18 3 46736,84 15,78947 0,0001 0 104,96 1000000   

GEN19 19 4 18533 20,69 0,0001 0 1030,176 1000000   

GEN20 20 4 11794,73 32,7834 0,01 0 2004,696 1000000   

GEN21 21 4 13824,29 91,1224 0,0054 0 4129,181 1000000   

GEN22 22 4 358961,3 131,4553 0,0082 0 177,7248 1000000   

GEN23 23 4 61,5 61,53846 0,0001 0 10,08 1000000   

GEN24 24 4 8842,105 15,78947 0,0001 0 664,368 1000000   

GEN25 25 5 3017 20,69 0,0001 0 346,1952 1000000   

GEN26 26 5 943,5786 32,7834 0,1253 0 334,7088 1000000   

GEN27 27 5 6912,143 91,1224 0,0107 0 1311,254 1000000   

GEN28 28 5 13631,44 131,4553 0,217 0 977,9616 1000000   

GEN29 29 5 42 61,53846 0,0001 0 2,112 1000000   

GEN30 30 5 1263,158 15,78947 0,0001 0 301,824 1000000   

GEN31 31 6 1293 20,69 0,0001 0 330,6024 1000000   

GEN32 32 6 943,5786 32,7834 0,1253 0 1863,684 1000000   

GEN33 33 6 9087,627 131,4553 0,3255 0 331,3872 1000000   

GEN34 34 6 0,75 61,53846 0,0001 0 2,52 1000000   

GEN35 35 6 1263,158 15,78947 0,0001 0 275,976 1000000   

#GenDataEnd          

           

#LSEDataStart          

//    Name ID atNode LP-00 LP-01 LP-02 LP-03 LP-04 LP-05 LP-06 LP-07 

LSE1 1 1 18980 18390 17810 17600 18120 18710 20340 23600 

LSE2 2 2 3760 3610 3540 3450 3520 3570 3930 4620 

LSE3 3 3 3390 3210 3100 3000 3030 3160 3400 3980 

LSE4 4 4 4720 4420 4350 4260 4270 4210 4870 5640 
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LSE5 5 5 2020 1840 1770 1720 1760 1770 1870 2170 

LSE6 6 6 1320 1270 1250 1250 1250 1240 1290 1430 

//    Name ID atNode LP-08 LP-09 LP-10 LP-11 LP-12 LP-13 LP-14 LP-15 

LSE1 1 1 25840 26810 27330 27490 26460 25870 26540 26820 

LSE2 2 2 5090 5380 5490 5570 5400 5180 5270 5400 

LSE3 3 3 4610 4790 4840 4880 4900 4810 4790 4840 

LSE4 4 4 5950 6390 6580 6760 6550 6230 6170 6220 

LSE5 5 5 2460 2630 2700 2710 2690 2620 2550 2560 

LSE6 6 6 1580 1660 1650 1620 1570 1530 1510 1520 

//    Name ID atNode LP-16 LP-17 LP-18 LP-19 LP-20 LP-21 LP-22 LP-23 

LSE1 1 1 26710 25740 24210 23000 22350 21800 20740 19290 

LSE2 2 2 5480 5340 5120 4910 4730 4590 4350 4010 

LSE3 3 3 4850 4890 4690 4410 4380 4300 3930 3600 

LSE4 4 4 6370 6370 6130 6100 6300 6100 5670 5230 

LSE5 5 5 2640 2690 2650 2610 2680 2670 2470 2270 

LSE6 6 6 1530 1550 1570 1590 1580 1520 1470 1420 

#LSEDataEnd          

2.2 Profilo dei prezzi 

 

Figura 47 – Profilo prezzi 11/07/2007 per area 1 
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Figura 48 – Profilo prezzi 11/07/2007 per area 2 

 

Figura 49 – Profilo prezzi 11/07/2007 per area 3 

 

Figura 50 – Profilo prezzi 11/07/2007 per area 4 
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Figura 51 – Profilo prezzi 11/07/2007 per area 5 

 

Figura 52 – Profilo prezzi 11/07/2007 per area 6 

§ 3 Simulazione del giorno 12 settembre 2007 

3.1 File di input 

BASE_S 100 
         

BASE_V 10 
         

           

#NodeDataStart 
         

//NN penaltyCoeff 
        

7 0,05 
         

#NodeDataEnd 
         

           

#BranchDataStart 
         

//Name From To lineCap X 
      

Line1 1 2 4800 0,0225 
      

Line2 2 3 1600 0,0225 
      

Line6 2 6 300 0,0225 
      

Line3 3 4 2300 0,0225 
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Line4 4 5 300 0,0225 
      

Line5 4 7 300 0,0225 
      

Line7 5 7 300 0,0225 
      

#BranchDataEnd 
         

           

#GenDataStart 
         

//Name ID atNode Fcost a b capL capU initMoney 
  

GEN01 1 1 692617 20,69 0,0001 0 8806,524 1000000 
  

GEN02 2 1 72655,55 32,7834 0,0016 0 4216,458 1000000 
  

GEN03 3 1 380167,9 91,1224 0,0002 0 11153,22 1000000 
  

GEN04 4 1 9087,627 131,4553 0,3255 0 770,784 1000000 
  

GEN05 5 1 3 61,53846 0,0001 0 19,38 1000000 
  

GEN06 6 1 1263,158 15,78947 0,0001 0 7,14 1000000 
  

GEN07 7 2 78011 20,69 0,0001 0 519,0472 1000000 
  

GEN08 8 2 6605,05 32,7834 0,0179 0 176,0864 1000000 
  

GEN09 9 2 64974,14 91,1224 0,0011 0 4885,524 1000000 
  

GEN10 10 2 143130,1 131,4553 0,0207 0 472,1528 1000000 
  

GEN11 11 2 14,25 61,53846 0,0001 0 7,168 1000000 
  

GEN12 12 2 21473,68 15,78947 0,0001 0 17,696 1000000 
  

GEN13 13 3 348679 20,69 0,0001 0 699,8464 1000000 
  

GEN14 14 3 158521,2 32,7834 0,0007 0 272,5888 1000000 
  

GEN15 15 3 230865,6 91,1224 0,0003 0 2936,65 1000000 
  

GEN16 16 3 113595,3 131,4553 0,026 0 389,6 1000000 
  

GEN17 17 3 6,75 61,53846 0,0001 0 4,096 1000000 
  

GEN18 18 3 46736,84 15,78947 0,0001 0 83,968 1000000 
  

GEN19 19 4 18533 20,69 0,0001 0 1201,872 1000000 
  

GEN20 20 4 11794,73 32,7834 0,01 0 2338,812 1000000 
  

GEN21 21 4 13824,29 91,1224 0,0054 0 4817,378 1000000 
  

GEN22 22 4 358961,3 131,4553 0,0082 0 207,3456 1000000 
  

GEN23 23 4 61,5 61,53846 0,0001 0 11,76 1000000 
  

GEN24 24 4 8842,105 15,78947 0,0001 0 775,096 1000000 
  

GEN25 25 5 3017 20,69 0,0001 0 346,1952 1000000 
  

GEN26 26 5 943,5786 32,7834 0,1253 0 334,7088 1000000 
  

GEN27 27 5 6912,143 91,1224 0,0107 0 1311,254 1000000 
  

GEN28 28 5 13631,44 131,4553 0,217 0 977,9616 1000000 
  

GEN29 29 5 42 61,53846 0,0001 0 2,112 1000000 
  

GEN30 30 5 1263,158 15,78947 0,0001 0 301,824 1000000 
  

GEN31 31 6 1293 20,69 0,0001 0 367,336 1000000 
  

GEN32 32 6 943,5786 32,7834 0,1253 0 2070,76 1000000 
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GEN33 33 6 9087,627 131,4553 0,3255 0 368,208 1000000 
  

GEN34 34 6 0,75 61,53846 0,0001 0 2,8 1000000 
  

GEN35 35 6 1263,158 15,78947 0,0001 0 306,64 1000000 
  

#GenDataEnd 
         

           

#LSEDataStart 
         

//    Name ID atNode LP-00 LP-01 LP-02 LP-03 LP-04 LP-05 LP-06 LP-07 

LSE1 1 1 17510 16540 16050 15860 15820 17080 19390 22070 

LSE2 2 2 3650 3400 3280 3280 3340 3600 3910 4420 

LSE3 3 3 3220 3060 2910 2880 2860 3020 3310 3740 

LSE4 4 4 4430 4020 3870 3820 3850 4100 4440 5040 

LSE5 5 5 1860 1720 1640 1590 1600 1670 1830 2090 

LSE6 6 6 1240 1200 1190 1180 1180 1200 1240 1320 

//    Name ID atNode LP-08 LP-09 LP-10 LP-11 LP-12 LP-13 LP-14 LP-15 

LSE1 1 1 24710 26050 26460 26030 24800 24900 25820 25910 

LSE2 2 2 5050 5340 5450 5400 5090 5050 5320 5430 

LSE3 3 3 4180 4420 4590 4650 4600 4590 4600 4610 

LSE4 4 4 5740 6060 6120 6140 6010 5680 5640 5780 

LSE5 5 5 2380 2540 2550 2490 2450 2350 2270 2320 

LSE6 6 6 1410 1460 1460 1440 1430 1390 1360 1360 

//    Name ID atNode LP-16 LP-17 LP-18 LP-19 LP-20 LP-21 LP-22 LP-23 

LSE1 1 1 25960 25210 23890 24220 24230 22400 20520 18880 

LSE2 2 2 5430 5200 4960 5010 4940 4610 4200 3890 

LSE3 3 3 4650 4540 4500 4690 4530 4080 3790 3490 

LSE4 4 4 5760 5790 5910 6260 6420 5950 5280 4750 

LSE5 5 5 2360 2410 2470 2640 2650 2410 2210 2030 

LSE6 6 6 1380 1400 1400 1490 1550 1470 1390 1320 

#LSEDataEnd 
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3.2 Profilo dei prezzi 

 

Figura 53 – Profilo prezzi 12/09/2007 per area 1 

 

Figura 54 – Profilo prezzi 12/09/2007 per area 2 

 

Figura 55 – Profilo prezzi 12/09/2007 per area 3 
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Figura 56 – Profilo prezzi 12/09/2007 per area 4 

 

Figura 57 – Profilo prezzi 12/09/2007 per area 5 

 

Figura 58 – Profilo prezzi 12/09/2007 per area 6 
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