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Qualità nei sistemi elettrici



Approfondimenti: ISO 9000

Qualità

Nell’ambito dell’ingegneria, dell’economia e dei sistemi di produzione, ci si riferisce a un bene, 

materiale o immateriale (servizio), che viene prodotto (o erogato) per un determinato utilizzo.

In generale, la misura della qualità indica una valutazione delle caratteristiche o delle proprietà di 

tale bene:

• in confronto a quanto ci si attende da esso 

• in funzione di un ben determinato impiego:

- una persona può essere valutata un ottimo scrittore, ma al contempo uno scarso atleta;

- un gruppo di dati/informazioni può essere valutato di alta qualità se mirati a uno scopo

divulgativo, ma di bassa qualità in vista di scopi più professionali. E viceversa!



Qualità di prodotto (QP)

La QP è strettamente legata ad un prodotto ben identificato, come può essere ad esempio 

un’autovettura, nei confronti della quale l’utente finale si aspetta che:

• rispetti le specifiche dichiarate (prestazioni)

• rispetti canoni di qualità estetica delle finiture (es. bontà saldature)

• abbia un elevato livello di affidabilità

• abbia costi di esercizio e manutenzione contenuti

Tipicamente, la QP viene verificata a campione. 

La QP è molto orientata all’utilizzatore. Ma non è sufficiente:

a)  chi produce il prodotto deve comunque fare in modo che il processo produttivo 

sia in grado di garantire la qualità del prodotto finale;

b) la soddisfazione dell’utilizzatore non si limita alla valutazione del mero prodotto.



Qualità di sistema (QS)

E’ quindi necessario introdurre un nuovo concetto, molto più ampio e globale 

(“Qualità di Sistema”).

La QS riguarda l’interazione fra i tanti soggetti/aspetti che direttamente o indirettamente

concorrono alla soddisfazione dell’utente/cliente, prima, durante e dopo la realizzazione del 

prodotto.

Nell’esempio dell’autovettura:

• fase a monte: disponibilità del prodotto e della rete logistica di distribuzione e vendita, ….

• fase di acquisto: prova auto, finanziamenti, chiarezza documenti, tempi consegna, ….

• fase a valle: servizi post-vendita (riparazioni, tagliandi, ricambi, …)



Rielaborazione da CIGRE’ Study Commitee 4.1.04

Qualità di prodottoQualità di sistema

POWER 
QUALITY

Qualità del vettore
(o della tensione)

(Voltage Quality)

CEI EN 50160

f, |V|, forma d’onda

• DEVIAZIONI DI FREQUENZA 
• VARIAZ. LENTE DEL MODULO DELLA V
• BUCHI DI TENSIONE
• FLICKER
• ARMONICHE
• DISSIMMETRIE, N°FASI, …

Continuità di alimentazione
(o della tensione o del servizio)

(Voltage Continuity)

TIQE

Interruzioni

transitorie,

brevi e lunghe,

con/senza preavviso

1) Disponibilità del prodotto: 2) Accessibilità del prodotto

» Safety

» Interazione con l’ambiente
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RISPONDENZA AI PREZZI DI CONTRATTO,…
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- (reciprocità rete/utente
e “qualità del prelievo”)



Continuità di alimentazione

E’ un presupposto non scontato (per invecchiamento componenti, disturbi, guasti, manutenzione). 

In USA ed Europa, i sistemi elettrici assicurano comunque un livello base di continuità piuttosto 

alto (Energia Non Fornita ≈ 10-5-10-4 all’utilizzatore finale; alcune p.p.m. a livello di sistema di 

produzione/trasmissione).

Principali driver della continuità di alimentazione, a livello di sistema di distribuzione o di utenza:

• Opportuna topologia di rete (schema, dispositivi di manovra, …) 

Es. radiale semplice � composto � magliatura

Es. singola sbarra � doppia sbarra

• Elevata affidabilità dei singoli componenti 

• Ridondanza delle sorgenti e dei percorsi di alimentazione: 

dall’affidabilità del componente a quella del sistema

• Adeguato sistema di protezione/rilancio

• Sistemi di continuità ad hoc a livello di utenza (es. UPS e/o gruppo elettrogeno), ove necessario, 

partendo da un’analisi dei vari carichi (ordinario, preferenziale, privilegiato; curve di suscettibilità)

e distinguendo le funzioni di “sicurezza” (safety) da quelle di “riserva” (security)



Le interruzioni vengono generalmente classificate in base alla loro durata: 

(Testo integrato TIQE dell’AEEGSI, Del.646/15 AEEGSI):

• Interruzioni transitorie (< 1 s)

• Interruzioni brevi (< 3 min)

• Interruzioni lunghe (> 3 min)

Nelle transitorie vengono in genere comprese anche le µinterruzioni (inferiori a 0,5 s).

Si distinguono inoltre in “con preavviso” e “senza preavviso”

Il concetto di interruzione prevede che la tensione residua sia inferiore al 5% della nominale,

altrimenti fra 5% e 90% di tensione residua si parla di “buco di tensione” (dip, sag).

Classificazione delle interruzioni

Gli indici di continuità

N=SAIFI=System Average Interruption Frequency Index = n° medio di interruzioni/cliente/anno

D=SAIDI=System Average Interruption Duration Index = tempo medio totale interruzioni/cliente/anno

CAIDI=Customer Average Interruption Duration Index=SAIDI/SAIFI (durata media di 1 interruzione)



Il TIQE stabilisce:

• Gli obblighi di registrazione delle interruzioni, per livello di tensione, durata, 

grado di concentrazione (bassa, media e alta a seconda del n° di abitanti del comune),

origine (AAT/AT, MT/BT) e causa (sistema el.naz, forza maggiore, errori utente, distributore)

• La regolazione delle interruzioni senza preavviso lunghe (D) e lunghe+brevi (N)

dell’utente medio di BT, per provincia e grado di concentrazione:

- i livelli annui massimi accettabili degli indicatori (per grado di concentrazione) + franchigie

- i premi e penalità annui, con i loro tetti

• La regolazione individuale per clienti MT delle interruzioni senza preavviso lunghe+brevi (N):

- i livelli annui massimi accettabili degli indicatori (per grado di concentrazione) + franchigie

- indennizzi (aventi diritto e valore)

• La regolazione sperimentale incentivante delle interruzioni con preavviso (~lunghe):

- i tempi minimi di avviso e le loro modalità

- Del.549/16�le soglie di premio dell’indicatore D dell’utente medio BT (per grado di conc.)

- i premi da corrispondere  ai distributori virtuosi

• La regolazione delle interruzioni “prolungate” (>8h con preavviso; >4÷8h senza preavviso)

Attuale regolazione della continuità di alimentazione 

attesa da una rete di distribuzione (TIQE 2016-2023, Del.646/15 AEEGSI)



I vincoli della qualità di prodotto

Costanza della frequenza a un valore prossimo alla fn

La frequenza influisce direttamente sulla velocità dei motori e quindi sul corretto 

funzionamento delle utenze meccaniche da essi trascinate. La frequenza influisce anche

sulla sincronizzazione di alcuni importanti processi.

NB: la costanza della frequenza è un problema di security (equilibrio) del sistema;

il valore che la frequenza assume è un problema di qualità del vettore.

Costanza del modulo della tensione a un valore prossimo alla Vn

I sistemi elettrici per l’energia sono stati sviluppati a V costante (distribuzione in derivazione); 

il corretto funzionamento dei carichi dipende dunque in modo determinante dal modulo della

tensione (prestazioni e durata).

Mantenimento della forma d’onda sinusoidale

Una forma d’onda non sinusoidale comporta un funzionamento non efficiente e/o 

non performante degli utilizzatori finali, nonché una riduzione della loro vita utile.

Mantenimento della simmetria della terna trifase di tensioni 

Una terna di tensioni dissimmetrica può comportare anche in questo caso un funzionamento 

non efficiente degli utilizzatori finali, con maggiori perdite e/o riduzione della vita utile.



Obiettivo: mantenere 
la tensione V sull’utenza 

costante in MODULO
al variare: 

1) della potenza attiva e 
reattiva assorbita dal carico 

2) delle condizioni di 
funzionamento della 

restante parte del sistema

E
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circ. m o no fase eq u iv alente  
d i seq u enza  d iretta

E
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circ. m o no fase eq u iv alente  
d i seq u enza  d iretta

Dalla norma CEI EN 50160:

Regolazione di tensione

BT

MT



Se il sistema è lineare, la rete che alimenta l’utenza può essere 

modellata mediante il suo equivalente di Thevenin (sequenza diretta):
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Se l’angolo θ è piccolo, fra i moduli delle tensioni valgono le seguenti relazioni (scalari):

V ≅ E- (RI cosϕ + XI senϕ) = RVI cos XVIsen RP XQ
E E

V V

ϕ + ϕ +
− = −

E dipende dallo stato di funzionamento della rete, R e X dal suo assetto.

E, R, X, P e Q variano nel tempo, e con esse V e il suo modulo V!

•

• •

∆∆∆∆v ≅ ∆≅ ∆≅ ∆≅ ∆e – (r∆∆∆∆p + x∆∆∆∆q)
Alle variazioni, in per unit e se R e X rimangono 

costanti nell’orizzonte temporale analizzato:



Mantenere costante il modulo della V (e V≈Vn, evitando sia sovratensioni che sottotensioni) 

significa minimizzare ∆v, mediante:

• Compensazione di r∆∆∆∆p+x∆∆∆∆q mediante ∆∆∆∆e
- regolazione eccitazione delle macchine sincrone  

- regolazione del rapporto spire dei trasformatori

• Riduzione delle reattanze della rete
- rinforzi di rete (riducono anche r, ma sono costosi)
- capacità serie
- (regolazione eccitazione delle macchine sincrone)

• Modulazione della potenza reattiva transitante
- banchi di condensatori (o, dualmente, reattanze shunt) ad inserzione controllata

- macchine sincrone funzionanti come “compensatori”

- (reattori saturabili e capacità)

- reattori controllati e capacità (Static Var Compensators, STATCOM)

• Modulazione della potenza attiva transitante
- accumuli energetici che erogano P in sottotensione e assorbono P in sovratensione

(e al contempo erogano/assorbono Q)

∆∆∆∆v ≅ ∆≅ ∆≅ ∆≅ ∆e – (r∆∆∆∆p + x∆∆∆∆q)
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Buchi di tensione (dip, sag)

Fenomeno transitorio di abbassamento del modulo della tensione (fra 0.9 e 0.05 Vn), dovuto a:

- energizzazioni (avviamento motori, inrush trasformatori)

- corto circuiti
v(t)

Da coordinare con:

- Caratteristiche di suscettività dei carichi più sensibili

- Protezioni del componente che si energizza

Attuale normativa italiana (TIQE):

- Solo obblighi di registrazione su sbarre MT di cabina primaria

- Registrazione individuale a richiesta per contratti per la qualità
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Inquinamento armonico

La presenza di forme d’onda di tensione e corrente periodiche non sinusoidali si ha:

- pur in presenza di f.e.m. sinusoidali, per effetto di carichi non lineari o tempo-varianti, che assorbono

correnti distorte (caso tradizionale):

Componenti con saturazioni (trasformatori, reattanze shunt, reattori stabilizz. lampade ad arco, …)

Dispositivi basati su archi elettrici (lampade fluorescenti e ad alta frequenza, forni ad arco, …) 

Elettronica di potenza (azionamento motori (radd+chopp/inv, soft starter), alimentazione ICT e 

caricabatterie, trazione elettrica, forni a induzione, HVDC …)

- in presenza di f.e.m. non sinusoidali (es. in uscita da inverter VSI mal filtrati), che fanno assorbire 

correnti non sinusoidali anche a carichi lineari (caso più recente)

- in un misto dei due casi
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Esempi di “firme 

di corrente”

e del relativo 

spettro armonico



 Correnti di linea 

di un aggregato trifase 

di utenze monofase
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Filtro passivo risonante serie

Il caso tradizionale: da distorsione di corrente a distorsione di tensione

Filtraggio passivo e attivo

Le armoniche di corrente assorbite dal carico NL scorrono sull’impedenza di Thevenin�

le c.d.t. armoniche rendono non sinusoidale la tensione sul carico, anche quando la fem a monte lo è.
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Prescrizioni CEI EN 50160 e effetti negativi delle armoniche

L’inquinamento armonico causa:

- Riduzione del True Power Factor (P/VRMSIRMS) rispetto al Displacement 

Power Factor (cos ϕ1)

- L’aumento delle perdite nel rame e nel ferro, 

con conseguente derating dei componenti

- Il possibile surriscaldamento del conduttore di neutro 

in caso di carico armonico bilanciato, le 3 terze armoniche 

di corrente sono in fase e quindi sul neutro si sommano in modulo)

- Problemi di tenuta e di durata dei condensatori di rifasamento

- Problemi di riduzione della coppia, impuntamento, vibrazione dei motori

- Problemi di compatibilità elettromagnetica
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Carico 

C

A.T. M.T.
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Convertitori

Andamento della tensione in presenza di Distorsioni
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Carico 

C

A.T. M.T.

M.T. B.T.

Carico monofase

Andamento delle tensioni in presenza di Dissimmetrie
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CEI EN 50160

Cause: carichi squilibrati (es.monofase), dissimmetrie fisiche



Vuoti di tensione

Interruzioni

Armoniche e flicker

Dissimmetrie

(32 %)

(24 %)

(12 %)

(1 %)

Statistica lamentele degli utenti

*

*



Sistemi di interfaccia



Interfacce: schema di connessione, …





… aspetti di protezione ad automazione, …



… aspetti di misura, …



Alla ricerca della massima tracciabilità dell’energia:



La macchina sincrona

Esternamente presenta:

• una porta elettrica di eccitazione (rotore, DC) 

per creare il campo magnetico

• una porta meccanica collegata al motore primo

• una porta elettrica di scambio di potenza 

con la rete/utenza (statore, AC trifase)

Circuito monofase equivalente



• La rete esterna impone frequenza e tensione ai 

morsetti di macchina e quindi la Ω di rotazione

• Agendo sulla If si regola la potenza reattiva

che si vuole scambiare con la rete

• Agendo sulla Pmecc (≡coppia) si regola la 

potenza attiva che si vuole scambiare con la rete

• E’ prima necessaria un’operazione di parallelo

1) Sincrono “libero” • Regolando la Ω si impone la frequenza

di alimentazione del carico elettrico

• Regolando la If si impone la tensione

di alimentazione del carico elettrico

• La Pmecc è regolata in modo da mantenere 

costanti Ω e f al variare della potenza attiva 

richiesta dal carico elettrico

• La terna di correnti è conseguente,

sia in modulo (U/Z) che angolo (ϕ di Z)

e con essa la potenza attiva e reattiva

2) Sincrono in parallelo su rete prevalente

Ua

Uc

Ub

Ua

Uc

Ub



Relazioni di scambio di P e Q fra due f.e.m.

con interposta una semplice induttanza 

cosδ
X

EU

X

U
Qsinδ

X

EU
P

ss

2

s

+−==

U



L’alternatore contribuisce:

• all’inerzia del sistema

• quasi sempre alla regolazione primaria di frequenza (e di tensione)

• talvolta alla regolazione secondaria di frequenza (e di tensione)

Regolazione primaria e secondaria di frequenza



Richiami sui convertitori DC/AC

Half-bridge (one-leg) converter

logica di commutazione 

“ad onda quadra”

logica di commutazione 

“Pulse-Width Modulation (PWM)”

1

dc

_ max a s a

U
U =m U =m

2
“Sotto-oscillazione”



Il convertitore PWM può dunque essere controllato:

• in tensione (VC-VSI): si regola la modulante in modo da ottenere una tensione la cui

fondamentale abbia modulo e fase desiderati. In parallelo ad una rete (P-Q) o in isola (V-f).

• in corrente (CC-VSI): si decidono gli istanti di commutazione in modo da ottenere una 

corrente la cui fondamentale abbia modulo e fase desiderati. Solo in parallelo ad una rete.

Si può regolare la fondamentale della i(t) di sotto-oscillazione, oppure utilizzare tecniche di 

commutazione più efficaci che inseguono una generica i(t), come isteresi, rampa PI, …

Full-bridge (two-leg) converter Versione trifase

V, f

AC load
+ UDC Prevailing 

network 

P, Q 



Interfacciamento di un impianto fotovoltaico grid-connected
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• Il convertitore DC/DC impone all’array fotovoltaico la tensione/(corrente) di massima potenza

• Il punto di massima potenza è identificato dal Maximum Power Point Tracker, con vari algoritmi

(perturb and observe, hill-climbing, fill factor, …), in quanto la reale caratteristica V-I non è nota

• Il convertitore DC/AC è gestito, in termini di potenza attiva, con l’obiettivo di erogare alla rete la P

proveniente dal gruppo PV+DC/DC. Ciò corrisponde a mantenere costante la V sul condensatore

• Si potrebbe usare un controllo PQ. In realtà tradizionalmente Q=0, quindi il controllo più semplice 

è in corrente:

- viene costruita una iref(t) di riferimento, in fase con la v(t) di rete (PLL) e avente modulo tale 

da mantenere costante la V sul condensatore

- il convertitore DC/AC PWM è controllato in modo a erogare una igrid(t) pari alla iref(t)

uPV



La zona di lavoro fra cut-on e velocità nominale richiede, 

per lavorare nel punto di massima prestazione,

una regolazione della velocità di rotazione delle pale:

1) Doubly-Fed Induction Generator 

2) Permanent-Magnet Synchronous Generator

� opportuna interfaccia generatore/rete

Interfacciamento di un impianto eolico
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PMSG

• Il convertitore DC/AC di destra (inverter PWM in parallelo con la rete) controlla la P e la Q scambiate:

- la P deve essere quella fornita dal gruppo PMSG+raddrizzatore, smaltita mantenendo costante la Udc

- la Q è quella desiderata, erogata alla rete (≡sovraeccitazione) o assorbita (≡sottoeccitazione)

Qset point

• Il convertitore di sinistra è anch’esso un PWM, ma agisce da raddrizzatore (P va da AC a DC):

- vista la costanza di Udc, impone lato AC una terna di tensioni di modulo e frequenza f1 desiderate

- la macchina sincrona è posta in parallelo con tale terna, quindi f1 ne pilota la velocità angolare Ω

- il motore primo, fornendo coppia motrice, fa funzionare la macchina da generatore, spingendo 

la sua terna di f.e.m. in anticipo sulla terna imposta dal convertitore

2)
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• Nella tipica logica “inverter segue”, il convertitore DC/DC impone la tensione Udc1 ai morsetti 

dell’accumulo e quindi regola la I e la P della batteria al valore desiderato (verso compreso, che

dipende da E-Udc1)

• Il convertitore DC/AC controlla la P e la Q scambiate con la rete:

- la P deve essere quella proveniente dal convertitore DC/DC, smaltita mantenendo costante la Udc2

- la Q è quella desiderata, erogata alla rete (≡sovraeccitazione) o assorbita (≡sottoeccitazione)

• Controllo indipendente sui quattro quadranti PQ

• In caso di sistemi (temporaneamente) isolati, l’inverter alimenta il carico in modalità V-f ed è il 

convertitore DC/DC che fa erogare alla batteria l’opportuna potenza di bilanciamento

Interfacciamento di un sistema di accumulo elettrochimico



Nei sistemi grid-connected, 

- la Pset point può essere asservita ad una regolazione primaria di f 

(oltre che a logiche di State-Of-Charge e State-Of-Health)

- la Qset point può essere asservita ad una regolazione primaria di V

• Servizio di bilanciamento

• Servizio di supporto di tensione

NB:  Anche un inverter PQ di una FER

può fornire tali servizi, ma:

• per poter svolgere regolazione di P attiva

“a salire” (in sottofrequenza) sarebbe 

necessario far lavorare normalmente 

il sistema di generazione non nelle condizioni 

di massima potenza (serve margine a salire)



gas

µturbine

diode

rectifier

PMSG

Interfacciamento di un sistema 

di generazione dispacciabile a velocità variabile

(es. microturbina a gas)

L’inverter viene fatto lavorare:

- in parallelo a una rete attiva: in logica P-Q, inseguendo due riferimenti indipendenti Pset point e Qset point

- su un sistema isolato: in logica V-f

• La portata di combustibile della microturbina viene regolata in modo da mantenere costante, 

a un valore prefissato o mappato, la velocità angolare dei rotori (e quindi la frequenza f1). 

Ciò corrisponde a bilanciare dinamicamente la potenza attiva erogata dall’inverter.



• difficoltà gestionali

• coordinare tantissimi piccoli impianti dispersi sul territorio

• produzione concentrata in aree precise del Paese → congestioni

• priorità di dispacciamento → impatto sui generatori tradizionali, 

che devono fornire riserva e flessibilità e coprire intense rampe di domanda residua

• inversioni di flusso su molti rami della rete

• molti consumers sono diventati prosumers

Criticità di integrazione della gen.distribuita

• scarsa prevedibilità e dispacciabilità di molte delle nuove fonti

• fotovoltaico ed eolico sono intermittenti e poco programmabili

• salvo accorgimenti particolari, sono dispacciabili solo “a scendere”

• a seguito di grossi disturbi di rete (V, f), gli inverter tradizionali si staccano!

→ difficoltà di bilanciamento del sistema elettrico

→→→→ serve un sistema elettrico più EVOLUTO ed INTELLIGENTE



Fonte: Terna
Coordinamento dei sistemi di protezione e difesa



Evento Sicilia 18/5/2011

tempo (s)



Fonte: Terna

���� modifiche al Codice di Rete e alle norme CEI di connessione alla rete



Fonte: Terna

L’Allegato 70 si applica a tutta la GD sopra 1 kW

La generazione connessa tramite inverter è equiparata 

a quella convenzionale in termini di insensibilità a ∆f e ∆V.

Tutti i nuovi inverter + retrofitting vecchi ≥ 6kW (� apr2015)





Fonte: RSE



Low/Overvoltage Voltage Ride Through



Low/Overvoltage Voltage Ride Through

BT (CEI 0-21)  

Solo sopra 6 kW



Per evitare l’effetto yo-yo di sovra/sottofrequenza, la GD deve:

• non sganciare a 50.3 Hz

• regolare f a scendere (oltre 50.3 Hz, statismo 2.4%)

• rimanere a P ridotta quando f ridiscende verso 50 Hz

• solo trascorsi 300s nel range 50±0.1Hz, riprendere la potenza

precedente, ma lentamente (max 20%/min)

Regolazione
di frequenza
a scendere



Allegato 17

Eolico AT/AAT

• stesse prescrizioni dell’A.70 per insensibilità a ∆f e ∆V
• stesse prescrizioni A.70 per reg. primaria di freq. a scendere 

• teledistacco/teleriduzione su segnale del gestore di rete

in caso di emergenza (~banco manovra) per congestioni 

o per necessità di ridurre l’aleatorietà di generazione FRNP

• specifica curva Low Voltage Ride Through

• regolazione di Q fino a cosfi 0.95 (anticipo/ritardo)

Allegato 68

FV AT/AAT

• stesse prescrizioni dell’A.70 per insensibilità a ∆f e ∆V
• stesse prescrizioni A.70 per reg. primaria di freq. a scendere 

• teledistacco/teleriduzione su segnale del gestore di rete

in caso di emergenza (~banco manovra) per congestioni 

o per necessità di ridurre l’aleatorietà di generazione FRNP

• specifica curva Low Voltage Ride Through

• regolazione di Q fino a ±0.35Pn con caratteristica Q(V)

• THDv entro 3% in AT e 1.5% AAT

Allegato 72

RI.GE.DI.

• teledistacco/teleriduzione su decisione del gestore di rete

e comando inviato dal Distributore, in caso di emergenza 

(~banco manovra) per congestioni o per necessità di ridurre 

l’aleatorietà di generazione FRNP

• possibile anche a programma (~PESSE, v. eclisse di sole)

• solo MT, cioè tutta la GD oltre 100 kW. Dal 2015.

• AT e AAT già coperte da All.17 e 68; BT non è in programma 
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