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Obiettivi

Lo scopo di questo progetto è di analizzare i dati disponibili,

organizzarli e attraverso gli algoritmi statistici e di machine

learning prevedere l'andamento della serie temporale, ossia dati

ordinati rispetto al tempo. I risultati di questi algoritmi sono stati

validazione utilizzando un obiettivo di prestazione, in questo

caso è stato deciso di utilizzare RMSE (radice dello scarto medio

quadratico degli errori).

Per soddisfare i compiti e gli obiettivi si è deciso di utilizzare il

linguaggio di programmazione Python e come ambiente di

sviluppo Jupyter Notebook, poiché mette a disposizione varie

librerie per la visualizzazione dei grafici e le implementazioni

degli algoritmi richiesti sono già presenti all’interno delle librerie

scikit-learn, statsmodels e keras.

Conclusione

Eseguendo un'analisi preliminare si è in grado di organizzare la

struttura dei dati disponibili per gli algoritmi da applicare. I

risultati di quest'ultimi vengono validati attraverso la tecnica di

forward validation e infine tramite l'obiettivo di prestazione RMSE

si riesce ad identificare quali sono gli algoritmi che riescono a

predire meglio l'andamento dell'erogazione di energia e la

produzione di energia tramite i pannelli fotovoltaici.

Abstract

In un mercato energetico che si prepara alla liberalizzazione, la

competitività economica tra le aziende diventa sempre più

agguerrita, di conseguenza le aziende cercano ogni giorno dei

nuovi metodi per trovare vantaggi strategici.

La quantità di dati che queste ditte dispongono è ingente e di

difficile interpretazione, ma attraverso la loro elaborazione

potrebbe fornire informazioni utili, che tramite scelte corrette

permettono di raggiungere i propri obiettivi strategici ed ottenere

benefici economici.

Questo progetto, mediante algoritmi statistici e di machine

learning, mira a prevedere l'andamento da un giorno al

successivo di due quantità: la produzione di energia elettrica di

una piccola centrale idroelettrica; la produzione di energia di un

insieme di pannelli fotovoltaici.

I dati sono stati raccolti da un'azienda elettrica del luganese,

durante un intervallo di tempo pari ad un mese.


