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DATA SCIENCE FOR RESILIENCE
Agenda

17.00 – 17:05     Saluti iniziali e inizio dei lavori

17.05 – 17:20     Introduzione alla Challenge Data Science for Resilience

La piattaforma di Open Innovation di Terna
Come funziona e i vantaggi della call
Criteri di partecipazione e di valutazione
Roadmap

17.20 – 17:35    I temi della call
Data Analytics
AI per la ricostruzione e il riconoscimento delle immagini

17.35 – 17.45      Come fare application

17.45 – 18:00     Q&A
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Terna Ideas – la piattaforma di Open Innovation di Terna

TERNA IDEAS è la nuova piattaforma innovativa di Terna per l’open innovation, dove visioni, idee e competenze per nuove soluzioni a 

sostegno della transizione energetica si incontrano creando risposte e soluzioni a problemi concreti. 

Il suo approccio si caratterizza per essere:

Costante ricerca di iniziative e idee a 
beneficio del Paese e dell'intero 

sistema energetico

Distribuito 

Collaborazione diretta con i diversi 
attori dell’ecosistema innovativo 

italiano e internazionale

Aperto

Coinvolgimento diretto di tutta 
l'azienda nei processi innovativi

Inclusivo

Soluzioni che rispondano 
concretamente alle sfide della 

transizione energetica

Concreto 

TERNA IDEAS rappresenta uno spazio virtuale dove gli innovatori possono:

prendere parte alle 
challenge proposte da Terna

proporre spontaneamente il 
loro progetto innovativo per 

Terna

proporsi se si è in cerca 
investimenti
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Come funziona e i vantaggi

LA CALL COME FUNZIONA VANTAGGI

La call lanciata da Terna per selezionare le
migliori soluzioni digitali, intende
valorizzare l'analisi dei dati, siano essi
numerici o immagini, affinchè supportino le
decisioni aziendali con l'obiettivo di rendere
rendere la propria infrastruttura sempre più
sicura ed efficiente.

La Candidatura alla Call avviene tramite la
nuova piattaforma di Open Innovation
Terna Ideas. Una volta fatto il log-in e
completata la registrazione con le
informazioni della propria realtà, sarà
possibile proporre la propria soluzione alle
challenge lanciate dall’azienda.

Le soluzioni selezionate avranno
l’opportunità di sviluppare un PoC
insieme a Terna con l’obiettivo di
implementare la tecnologia sviluppata
all’’interno dei sistemi dell’azienda. Si
prevede un rimborso spese per la fase di
prototipazione. Inoltre sarà occasione per
entrare nel network di terna e dei suoi spark
territoriali.
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Timeline

Open Call Screening Warm up Preparazione 
ai PoC

15 Dicembre 2022
Opening

1

13 Aprile 2023
Demo Day

4

24 Marzo 2023
Idea Selection

3

Q3/Q4 2023 
Partenza PoC

5

5 Marzo 2023
Closing

2
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A chi è rivolta e requisiti

2
2

RICERCATORI 
AUTONOMI

3

PMI

4
4

DIPARTIMENTI
UNIVERSITARI

1
1

STARTUP &
SCALEUP

5

5

CENTRI DI 
RICERCA 

REQUISITI

*Qualora il/i Finalista/i selezionato/i per la fase di Proof of Concept sia/siano persone fisiche o team di progetto composto da persone fisiche, gli stessi si impegnano a costituirsi in forma di soggetto giuridico 
(società) entro 15 (quindici) giorni dalla selezione dei Progetti in esito al Demo Day, ovvero dalla Data Finale. 

Essere Persona giuridica o 
Persone fisiche*

Soluzioni con un TRL 
Minimo di 5

Application entro il 5
marzo
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Criteri di selezione

LIVELLO DI 
INNOVAZIONE 

PROPOSTA

CONSISTENZA E 
ROBUSTEZZA

DELLA SOLUZIONE

BUSINESS
OPPORTUNITY

SCALABILITA’ 
DELLA SOLUZIONE

EFFICACIA 
DELLA 

PRESENTAZIONE

QUALITA’ DEL TEAMPOSSIBILITA’
DI INTEGRAZIONE 

NEI PROCESSI 
TERNA

MOMENTI DI VALUTAZIONE

24 Marzo
Idea Selection

13 Aprile
Demo Day
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I temi della call - Data Analytics

La ricerca è mirata a soluzioni ad alto profilo tecnologico in grado di elaborare modelli statistici per analytics basati su 
approccio “what if”, che possano sfruttare il dato per guidare Terna con un approccio Data Driven

Data Analytics con approccio What if

T
ec

no
lo

g
ie In grado di:

Ottimizzare la gestione dei costi e
orientare le decisioni strategiche.

In grado di:
Stimare l'evoluzione di diverse
variabili meteo-climatiche.

In grado di:
Prioritizzare le attività di manutenzione o di
monitoraggio in base alla criticità rilevata a
partire dalla sensoristica installata sul campo.

Gli Ambiti

Data Analytics a 
supporto delle 

decisioni

Data Analytics per 
forecasting 
investimenti

Data Analytics per 
previsioni meteo-

climatiche 
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I temi della call - Data Analytics

Data Analytics a supporto 
delle decisioni 

Data Analytics per 
forecasting investimenti

Modelli in grado di prioritizzare le attività di manutenzione o di
monitoraggio in base alla criticità rilevata a partire dalla
sensoristica installata sul campo, con lo scopo individuare i punti più
sensibili dell’infrastruttura attraverso l’utilizzo di simulazioni che
facciano confronti tra diversi scenari operativi di manutenzione,
nell’ottica di migliorare la resilienza e l’efficienza della rete elettrica.

Modelli per la comparazione di scenari finanziari, nell’ottica di
guidare le decisioni strategiche e di investire
economicamente su tecnologie che possano ottimizzare la
gestione dei costi.
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I temi della call - Data Analytics

Data Analytics per 
previsioni meteo-climatiche 

Modelli Machine Learning in grado di stimare
l'evoluzione di diverse variabili meteo-climatiche
partendo da un approccio data driven che
tengano conto dell'intensificarsi di eventi
meteorologici estremi, con lo scopo di definire
mappe climatiche su diversi orizzonti temporali,
nell' ottica di guidare la pianificazione di interventi
per l'incremento della resilienza della rete di
trasmissione.

Fenomeni da analizzare

Analisi dell’impatto del cambiamento climatico sull’evoluzione futura di
fenomeni come vento, neve, precipitazioni, dissesto idrogeologico . Valutando
la loro variazione per diversi scenari emissivi (es. RCP 8.5, RCPP 4.2)

Perimetro e dettaglio delle analisi

Analisi delle evoluzioni future dei fenomeni in studio a scala nazionale con
risoluzione dei risultati compatibile con le dimensioni degli asset della rete
elettrica (es. risoluzione 4x4 km o inferiore)

Orizzonte temporale

Partendo dall’analisi dei fenomeni in studio nello storico si richiede di valutare
la loro evoluzioni su orizzonti temporali di breve e medio periodo fino al 2050.

Tecnologie

Modelli e metodi che riescano a stimare l’evoluzione dei fenomeni meteo
basandosi sui modelli climatici previsionali, calibrati su serie storiche di
fenomeni avvenuti in Italia e aggiornabili sulla base dei più recenti eventi meteo
estremi, ormai sempre più intensi e frequenti



AI per il 
riconoscimento di 

immagini

DATA SCIENCE FOR RESILIENCE

Soluzioni di Artificial Intelligence per la ricostruzione e il riconoscimento delle immagini in grado di identificare e notificare 
immediatamente anomalie concordate riconosciute attraverso analisi di immagini, identificare una sotto campionatura delle 

immagini che non infici i risultati dell’algoritmo di identificazione

AI per la ricostruzione delle immagini 

T
ec

no
lo

g
ie In grado di:

Elaborare modelli e algoritmi di data analytics predittivi e soluzioni di AI in grado di identificare e segnalare tempestivamente anomalie riconosciute 
attraverso analisi di immagini delle componenti presenti nelle Stazioni Elettriche in Alta Tensione. 

Principali indicazioni per lo sviluppo delle soluzioni:

o Gli Asset Terna che saranno oggetto della soluzione software sono le
apparecchiature e componenti di Stazioni Elettriche in Alta Tensione;

o Ricerchiamo soluzioni in grado di identificare e notificare
immediatamente anomalie allo scopo di velocizzare sia la parte di elaborazione che
di storage e scartare immagini non idonee all’identificazione;

o Si richiede che la soluzione fornita sia sufficientemente flessibile da poter prevedere,
attraverso opportuni training, l’inserimento di nuove classi di oggetti e/o fenomeni.
La reportistica di output del software dovrà prevedere tutte le informazioni necessarie
all’individuazione dei componenti e alla loro geolocalizzazione

I temi della call – AI per la ricostruzione delle immagini
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Come fare application

1 2 3

4 5 6

Al programma si potrà partecipare tramite la piattaforma TERNA IDEAS.

Seguendo la procedura riportata di seguito sarà possibile avanzare la candidatura alla Open Call.


