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Origine e prospettive del sistema elettrico

• Il Sistema Elettrico attuale

• Necessità di intelligenza distribuita sulle reti 

(Smart Grids e Microgrids)

• Obiettivo di una Grande Rete Integrata e 

dialogante (SMART GRID)
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Il Sistema Elettrico: configurazione



I pionieri del Sistema Elettrico

Thomas Alva Edison
1847 - 1931

Nikola Tesla
1856 - 1943

George Westinghouse
1846 - 1914



Sistema elettrico europeo
Il più esteso sistema tecnologico (430 milioni di utilizzatori serviti)

• Energia fornita  2500 TWh

• Potenza installata 560 GW   ( 500 €/kW )

• Sviluppo rete  AT   230.000 km  (0.4 M€/km)

• Sviluppo rete MT+BT  circa 5.000.000 km

• Un investimento che ha richiesto circa 1500 € per ogni

cittadino europeo
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Il Sistema Elettrico con Generazione Distribuita



Impatto sulla rete della Generazione 

Distribuita

� Incremento dei livelli di corrente di cortocircuito e la perdita 

di selettività delle protezioni;

� Formazione di “isole indesiderate”

� Alterazione dei profili di tensione al variare dei flussi 

immessi in rete;

Può causare in particolare:



Esempio di perdita di selettività delle protezioni  
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Formazione di isole indesiderate

In presenza di guasti,  all’apertura 
dell’interruttore di linea, possono 
restare alimentate delle porzioni 
di rete



RETE

Protezioni intelligenti
Controllo e regolazione 
della tensione

Controllo/ 
Gestione

Gestione dell’isola

Per risolvere queste situazioni bisogna 

dotare la rete di maggiore intelligenza



Microgrids

La Microgrid  è una porzione di rete costituita da carichi, generazioni, accumuli, 
che agiscono come una singola entità controllabile rispetto alla rete.
Una Microgrid può operare sia collegata  alla rete (modalità grid-connected) 
che scollegata dalla rete (in Isola).



Benefici di una Microgrid

• Può rendere il sistema elettrico più efficiente (diminuendo le perdite di 
trasmissione)

• Può scambiare potenza senza disturbare il delicato equilibrio della tensione 
di rete (inverter intelligenti e sofisticati software).

• In presenza di black-out, può consentire la continuità del servizio, sfruttando 
le produzioni il loco (Sistema più resiliente). 



The Politics of Climate Change

Obiettivi:

+20% Efficienza energetica
- 20% Emissioni CO2

20% Fonti Rinnovabili
2020

2050Riduzione delle emissioni dell’ 80%



Localizzazione delle Fonti Rinnovabili



La  ‘Super Grid’



Opportunità e pericoli di una Super Grid

• Ha la possibilità di rendere accessibili fonti 
energetiche geograficamente lontane

• Può propagare guasti e disservizi



USA - Black out del 14/08/2003
(Disservizio nel collegamento USA-Canada)

Blackout 
Area



Italia - Black out 28/09/2003
(originato in Svizzera)



Provvedimenti per la rete di 

Trasmissione

In previsione di significativi scambi internazionali e inter-
continentali, la rete di trasmissione richiede…. 

un sistema di monitoraggio avanzato in grado di 
controllare in tempo reale un'ampia area  geografica :

(Wide Area Measurement System, WAMS)

Oggi è possibile con le moderne tecnologie di comunicazione satellitari, 
utilizzando misuratori di fasori (Phasor Measurement Unit - PMU).



Comunicazioni stellitari per il 

controllo delle interconnessioni



Il futuro Sistema Elettrico dovrà essere: 
Flessibile, Resiliente, Integrato,  

(capace di ottimizzare le risorse energetiche) 

Partendo dall’Utenza integrata



Ad una rete completamente integrata in cui i 

componenti dialogano fra di loroSmart Grid



Che cosa serve per realizzare tutto questo?   

(Power Electronics Everywhere!)
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