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f Progettazione

N o r m aC E I0 - 1 6e
produttori
in MT
Francesco
Groppi
Nuovedisposizioni
introdotte
dallaterzaedizione
dellanormaCEI0-16per
i produttoridi energiaelettricain mediatensione

ll 21 dicembre2012è stataDubblicata
la terza
edizione
dellanormaCEI0-16.
Questanuova edizioneintroduceimportanti
modifiche,sopratluttopèr quantoriguardala
produzione
di energiaelettricasullaretedi me-

diatensione,Talimodifichehannooermessodi
già introdotteda TERrecepirele prescrizioni
NA e contenuteprincipalmentenell'Allegato
A,70del Codicedi Rete,il quale,comespecificatonelladefibera84/2O12lR/eel,
si propone

TABELLAl: partiapplicabili
dellanormaCEI0-16perrichiestedi connessione
coninvioeffettuato
a partiredalladata
sDecificata

Data
Parti applicabilisuccessivamenlealla data soecifica
31/12/20128.8,5,3a)- Curvadi capabilitypergeneratori
sincroni
8.8.5.3b) - Curvadi capalitypèrgeneratori
convenzionali
asincroni
8.8.5.3c) - Curvadi capabilitypergeneratori
eoliciFullConverter
8.8.5.3d) - Curvadi capabilityper generatoriDFIG
(generatori
8.8.6.3.2a)- Limitazione
di P persovra-frequenza
sincroni)
(generatori
8,8,6.3.2b) - Limitazione
di P persovra-frequenza
asincroni)
(generatori
8,8.6.3.2c) - Limitazione
di P persovra-frequenza
statici)(1)
(generatori
8.8.6.3.2d) - Limitazione
di P persovra-frequenza
eoliciFullConverter)
(gèneratori
8.8.6.3.2e) - Limitazione
di P persovra-frequenza
eoliciDFIG)
8,8.6.5- Partecipazione
ai pianidi difesa
- Limitazione
31/03/20128,8.6.3.1
di P pervaloriditensioneprossimi
al 110%di Un
8.8.8.2 Regolazioni
del sistemadi protezione
di intefaccia{1)
31/09/20128.8.6.1c) - Insensibilità
allevariazionidi tensione(generatori
statici)(1)
8.8.6.1d)- Insensibilità
allevariazioni
di tensione(generatori
eoliciFullConverter)(1)
8.8.6.1e) - Insensibilità
allevariazioniditensione(generatorí
eoliciDFlc)(1)
8.8.5.3e) - Curvadi capabilitypergeneratoristatici<400kW (2)
8.8.5.3fl - Curvadi caDabiliwoerqeneratori
statici>400kW{2)
(1)Pori pèriodlprecedenti
quantoIndicato
slapplicacomunquo
nell'Allegato
A.70
(2)ln mancanzadél rgqulsitooccon€comunqusutlllzzarèInv6rt6rconfoml alh normaCEI0-21oppuÉ coíedatl dl unadlchiarazloné
dl
confomitaa a normaCEI0-16 €dizione
lll
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di incremenlare
l'affidabilitàdella retè èlettri- non possanoriguardarei nuoviimpiantio far
ca anchein presenzadi un fortecontributoda partedegliampliamenti
e/o rinnovamenti
degli
partedellagenerazione
distribuita.
imoiantiesistènti.
In conformitàa quantoindicatonelladelibera
pergli impiantidi produzione
84/2012/Weel,
la ASPETTIGENERALIE
tena edizionedellanormaCEI0-16ha validità DISPOSITIVI
PREVISTI
a partiredal 1" gennaio2013.Tuttavia,la suc- In figura1 è rappresentato
lo schemadi princicessivadefibera562/2g12/R/eel
perun utenteattivosecondel 20 gen- pio di connessione
naiodiscrimina
I'applicazione
di alcunipunti do la norma.Lafigurasi riferisceal casogenespecificidel paragrafo8.8- Regoletecnichedi ralein cui è riportatoun sologéneratore
e non
pergli utentiattivisullabasedel- si fa rilerimenloallatrasformazione
connessionè
MT/BT.
la datadi inviodellarichiestadi connessione, Lo schemariportatoin figura 1 si riferisceal
comespecificatonellatabella1.
casopiùgeneraledi genèratore
(rotante)
con la
Nel seguitoè descrittoprincipalmente
il para- possibilitàdi funzionare
in isolasui propricarigrafo 8.8 della norma,in quantole principali chi privilegiati.
novitàrispettoalle edizioniprecedentiriguar- Nèlcasodi generatori
statici,o in generalenon
dano proprio i criteri di connessionedegli concepiliperfunzionare
in isolasu propricariutentiattiviallaretedi mediatensione.
chi, la presenzadi eventualiutenzeprivilègiate
Occorreinoltrèspecificareche la normaCEI implica necessariamente
una loro differente
0- t6 si applicaagtiimpianti
di produzione
con- collocazione.
nesslin mediatensionedi potenzacomples- Comesi puòvedere,i dispositiviaggiuntiviche
siva superiorea 30 kW (oppureal 30% della devono esserepresentiqualoraI'utentesia
potenzadisponibileper la connessione).
Per dotatodi impiantidi produzioneche possono
impiantidi potenzainferiore,
anchese connes- entrarein parallelocon la rete (utenteattivo)
si in mediatensione,si applicainvecela norma devonoessere:
cEl 0-21.
I dispositivod'interfaccia(DDl),in grado di
Si osservainfineche i generatorieolici asin- permettere,
all'occorrenza,
la separazione
dei
croni a velocitàfissa (awolgimentorotorico generatori,
ed eventualmente
dei carichipriviclassicoa gabbiadi scoiattolo),
quellicon resi- legiati,dallaret6permettendo
il lorofunzionastenzarotoricavariabilee quellicon sistemia mentoin modoisolato;
due velocità(awolgimentia doppionumerodi I dispositivodi géneratore(DDG),in gradodi
poli oppurecon due generatoriasincroni)non escluderésingolarmente
i soli gruppidi genesono consideratidalla presentenorma CEI razionedallarete,
0-16.Questoperchéneldocumento
siassume In relazioneal parlicolareschemadi impianto
chè,trattandosidi macchinedi tiDoobsoleto. dell'utente,è ammessoche più funzionipossano essereraggruppatenellostessodispositivo, purchéfra la generazione
e la rete di
FIGURA 1: schema di orincipio di conn€ssionedi un im- distribuzione
sianosemprepresentidue interpiantodi produzione
ruttoriin serietra loroo, in alternativa,
un interruttoree un contattore.
retedi distribuzione
MT
I dispositivigenerale,
d'interfaccia
e di generatore
devono
essere
ubicati
nell'impianto
dell'uimpiaÀtouieÀieattiùoi.púhtodi ionnès'sióne
tente.
[-ldispositivogenerate ll comandod'aperturadi tali dispositivideve
poter essereeffettuatosia manualmenteda
'
per mezzo
un operatoreche automaticamente
oarte di rete utente
dalleprotezioniinstallatedall'utente.
non abilitataal fun- [ - I disposilivodi
Inlenaccla
I suddettidispositividevonoaverele caratterF
zionamentoin isola
'
stiche
di sezionamento,
comandoe interruziopartedi rete utente
prescritii
ne
delle
norme
CEI64-8,CEI99-2e
abilitalaal funziona-r-.] dispositivodi
per
parti
CEI
1
1-20
u
le
applicabili.
mentoin isola(uten- generatore
La lorosceltadeveesserefattacon riferimenzeprivilegiate) Aoeneratore
to
alle grandèzzenominalidel sistemain cui
v-
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sono installati.ln particolare,per quantosi riferisceallacorrentadi brevedurataed ai poteri
questidevono
di interruzione
e di stabilimento,
essereproporzionati
allacorrenteprèsuntadi
cortocircuitonel puntodi installazione,
tenendo conto che a tale conentepossonocontribuiresia la rete di distribuzione
che i gruppi
di produzionedell'energia(oltread eventuali
motoriin servizio).

I'impiegodi più DDI comandatida un unico
SPI),in modoche una condizioneanomalarilevataancheda un solo SPIdisconnettatutti i
generatoridallarete(logicaOR).
Nelcasodi richiestadi installazione
di generatori nell'ambitodi impiantiesistenti,connessi
allareteda almenoun annorisoettoallarichiesta di connessione
e con potenzacomplessiva di generazione
non superiorea 1000kW,è
possibileinstallare
nonpiù di tre DDI(inMTe/o
(DDI)
Dispositivodi lnterfaccia
in BT),anchesenzalogicaOR.
A secondadel livellodi tensionesu cui è in- In ognicaso,la bobinadi aperturaa mancanza
sîallato,il dispositivodi inierfacciapuò avere di tensionedeveessereasseryitaalleDroteziocaratteristiché
differenti.
ni prescrittenell'Allegato
E dellanorma,
il
Se DDIè installatoa livelloMI d€vaossere
Dispositivodel generatore(DDG)
costituitoda unodei dispositiviseguenti:
I interruttoretrioolarèin esecuzione
estraibile Per i gruppi di generazione
MI il dispositivo
con sganciatoredi apeduraa mancanzadi DDGpuòesserecostituitoda unodeiseguenti:
tensione;
I intenuttoretripolarein esecuzione
estraibile
I interruttore
tripolarecon sganciatore
di aper- con sganciatori
di apertura;
tura a mancanzadi tensionee sezionatore
in- I interruttore
tripolarecon sganciatore
di aperstallatoa monteo a valledell'interruttore:
l'e- tura ed un sezionatoreinstallatosul lato rete
ventualepresenzadi due sezionalori(uno a dell'interruttore.
montee uno a valledel DDI)è da prenderein Peri gruppidi generazione
BT,il DDGpuò esconsiderazione
da partedell'utente,in funzio- sereinvececostituitoda un interruttoreautonedellenecessitàdi sicurezza
in fasedi manu- malico.
tenzione.
ll disoosilivodi intenuzionedeve esseredF
Qualorail DDIsia installatosul livelloBT,esso mensionatosulla base della configurazione
deveesserecostituitoda un interruttore
auîo- d'impianto
dell'utente
e, aifinidelsezlonamenmaticocon bobinadi aperturaa mancanzadi to dei circuiti,deveessereconformea quanto
tènsionemanovrabiledall'operatore,owero Drescritto
nellaNormaCEI64-8.
da un contattorecoordinatocon dispositividi In ogni casoil dispositivodel generatore
deve
da cortocircuito
Drotezione
atti al sezionamen- essereinstallatosul montantedi ciascungeto (fusibili)
conformeallaNormaCEIEN60947- neratoread una distanzaminimadai morset4-1 (categoria
AC-1o AC-3rispettivamente
in ti. ll montantedeveessererealizzatoin modo
assenzao presenzadi carichiprivilegiatifra che sianolimitatii pericolidi cortocircuitoe di
l'uscitain c.a. del sistemadi generazione
e il incendio,Nel caso di generatoristaticia mF
dispositivodi interfaccia).
ll dispositivodi inter- croinverter.
il DDGdeve esseredimensionato
ruzionedeveesseredimensionato
sulla base in funzionedella potenzacomplèssivamente
della configurazione
d'impiantodell'utentee, sottesaad un unicosistemadi connessione,
ll
per quantoriguardale caratteristiche
di sezio- DDGpuò svolgerele funzionidel DDl,qualora
namentodei circuiti,deveessereconformea ne abbiai rèouisiti
minimi.
quantoprescrittonellaNormaCEI64-8.
È comunquenecessario
che,fra ciascungrupPerimpianticon più generatori,
il dispositivodi po di generazionee la rete di dislribuzione,
interfacciadeveesseredi normaunico(in MT sianosemprepresentidue inteffuttoriin serie
o in BT)e tale da escluderecontemporanea-tra loro o, in alternativa.un interruttoreed un
mentetutti i generatori.
A seguitodi particolari conlattore.
necessitaimpiantistiche,
è ammessoI'utilizzo
di piùrprotezioni
di interfaccia(allimiteunaper AWIAMENTO,
E
SINCRONIZZAZIONE
ognisingologeneratore).
Tuttavia,per non de- PRESADI CARICO
gradareI'afiidabilitàdel sistema,il comando ll parallelodell'impiantodi produzionecon la
di scattodi ciascunaprotezione
deveagiresu retenonè consentitoin casodi mancanzadeF
tutti i DDI presentinell'impianto(è ammesso la tensionedi reteo quandoquest'ultimapre-
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sentavaloridi tensionee frequenzache non I scartodi tensione+ 5%;
rispettanoi criterisóguenti.
I scartodi frequenza*. O,SVo;
I La tensionedi reteper la sincronizzaz
ionee I differenza
di faseI 10",
la presadi caricodèveesserecompresatra il
90%e il 11O%delvalorenominalè
oeralmeno Generatori
asincroni
30 s.
L"awiamentoe la sincronizzaz
ione dei geneI La frequenzadi rete primadel parallelodei ratori asincronicon ootenzafino a 100 kW
generatorideve mantenersistabilènell'inter- possonoessereeffetiuaticon il motoreprimo,
vallo49,9+ 50,1Hzperalmeno30 s. Taletem- oppureutilizzandoil generatorecome motore
po si riferisceallapartenzadegliimpianti,alla elettricodi lanclo,
riconnessione
dopo una manutenzione
e, in Peri generatoridi potenzaugualeo superiore
generale,alla ripartenzadopo una disconnes- a 100kWvalgonoinvecei seguenticriteri:
sionenondipendentedall'intervento
dellepro- I qualorasia attuatoun awiamentoda rete,
tezioni.In caso di rientroa seguitodell'inter- devonoessereprevistioppodunisistemidi livento della protezionedi intorfaccia,vale mitazionedellacorrenledi awiamentoin modo
quantoindicala normain meritoa questacon- da nonsuperareduevoltela corentenominale
dizione.
del generatore;
Questeprescrizionisono da riferirsisingolar- I qualorasia impiegatoun motoreprimo, la
mentea ciascungruppodi generazione
pre- chiusuradel dispositivodi parallelodeveessèsentenell'imoianto.
re subordinataalla verificache la vèlocitàdi
Perquantoattiénela presadi carico,I'opéra- rotazionesia prossimaa quelladi sincronismo
zionedeveessereeseguitacon un gradiente con unatolleranzadel* 2o/o
.
positivodellapotenzanon superioreal2OoAx Fra I'awiamentodi un generatoree l'awiaP-/min.
mentodi altri eventualigeneratorideve interPergli impianlicon una potenzanominalesu- conèreun intervallodi almeno30s.
periorea 3 MW la presadi caricopuò essere
rcalizzataa livellodi impiantocon l'utilizzodi Generatorieolici e genentoi statici
un appositocontrolloreche assicuriil risoetto I genèratorieoliciFullConvedere i generatori
e la verificabilità
deirequisiti
di cuisoprae con staticidevonoeffettuareil parallelocon la rete
le caratteristiche
funzionalidi cui all'Alleoato
O in condizionidi tensionee di freouenzastabili.
dellanorma.
poi in modoprogressivo
incrementando
la poienzaerogata.
Generatori
sincroni
Per i generatorieolici DoublyFed Induction
lawiamento e la sincronizzazione
dei gene- Generator(DFIG)l'awiamentoe la sincronizratorisincronisi deveeffettuarecon il motore zazionedevonoessereeffèUuaticol motote
pnmo.
Drimo.
Pergli impiantidi produzionecon potenzano- ll dispositivodi parallelopuò essereazionaminalefino a 400 kW il dispositivodi parallelo to in chiusuraa condizioneche la tensionedi
con la retepuòessereazionatoin chiusuraalle statoredel generatore
sia sincronacon quella
seguenti
condizioni:
dellaretecon le seguentitolleranze:
I la tensionegenerata
dall'impianto
di produzio- I differenza
di ampiezzat.ío/oi
nehavaloreprossimo
a quellodellarctenelpun- I differenza
di fase* 5'.
to di parallelo
conunatolleranza
del+ 10%i
I la frequenzadell'impiantodi produzioneha CAMPODI FUNZIONAMENTO
valoreprossimoa quellodellaretedeldistribu- DEGLIIMPIANTI
DI PRODUZIONE
tore,con unatolleranzadel È 0,50lo;
Gli impiantidi produzionedevonoessereproI la differenzadi fase tra la tensionedell'im- gettati,realizzati
ed esercitiper rimanereconpiantodi produzionee quelladellaretedel di- nessi alla rete MI mantenendocostantein
stributore,è inferioreo ugualea * 10".
modo continuativola potenzaerogatanelle
Pergli impiantidi produzione
con potenzano- normalicondizionidi funzionamento
dellarete
minaleugualeo superiore
a 400kWil dispositi- stessa,owero quandonel punto di connesvo di parallelopuò essereazionatoin chiusura sionetensionee fréquenzasi mantengono
nei
sullaretealleseguenticondizioni
seguenticampidi variazione.
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FIGURA2: curva di capabilitytipica per un gruppo di generazionerotante sincrono (Sn = potenza apparente nominaleerogabilealla tensione nominal6Un; Pn = limit€ dì
ootenzameccanical

realizzaconsentitoagliimpiantidi produzione,
ti contipologiedi generatoriin gradodi assicuminimerelativeallaerorarealcuneorestazioni
gazioneo all'assorbimento
di potenzarèattiva.
Nellacondizionebasedi funzionamento
delle
macchinea cosg = 1, la potenzaattivaerogabile coincidecon la polenzaapparentenominale.
ll funzionamento
a fattoredi potenzadiverso
da 1 deveesserepossibile,secondole curvedi
prestaz
ioneo capabilityspecificheperciascun
allatensione
tipo di generatore,
con riferimento
nominaledi funzionamento.

Un
Tensione:
9OYo
Un<Un<11oo/o
Generatori
sincroni
Frequenza:
49,9Hz< f < 50,1Hz
sincronidevonoesserein gradodi
Inoltre,essidevonoesserein gradodi rimanere I generatori
connessialla retè variandola potenzaèroga- fornirepotenzareattivain manieraregolabile
ta nei modi stabiliiidallanorma,in condizioni con i limitinelseguitoriportati:
dellareteowero I generatorein impiantidi pofenzanon supeeccezionali
di funzionamento
con fattoredi
la tensione riorea 400 kW: funzionamento
ouandonel Duntodi connessione
comprcsolra cosg= 0,98in
e la frequenza,per periodidi duratalimitata, potenzaregolabile
possonorispettivamente
di reattivoe cose= 0,9 in erogavariarenei seguenti assorbimento
zionedi reattivo,a potenzanominalef , secamDi.
condola curvadi capabilitydi figura2;
Tensione:
85o/o
Unl Un<110o/o
Un
I generatore
in impiantidi potenzasuperiorea
Frequenza:
47,5 Hz < f < 51,5 Hz
quanto
protezio400 kW:funzionamento
con fattoredi potenza
Al finedi assicurare
sopra,le
generatori,
tra
regolabile
compreso cosg= 0,98in assorbini di interfacciae le protezionidei
mento
di
reattivo
e cose = 0,80 in erogazione
deglistessi,
nonchéisistemi di regolazione
potenza
di
reattivo,
nominaleB , secondola
con
i
a
devonoessereregolatiin modocoerenle
curva
capability
di
figura
2.
tenendo
di
limilidi tensionee frequenzaìndicati,
ai
dei
margini
di
sicurezza
da
applicare
conto
Generatorí
convenzionali
asincroni
valoridi regolazione
impostati,
I generatori
asincroninonautoeccitaiicheerogano potenzaattiva possonoassorbiredalla
SCAMBIODI POTENZAREATTIVA
(cuBvE Dt oAPABIL|TY)
retepotenzareattivacon le limitazioninel sell funzionamento
in oaralleloalla rete MT è g u r r u f r P U r r a r E .
I generatore
in impiantidi produzionecon poFIGUnA 3: capability pèr i generatorj eolici (caratteristica rettangolare)

dei generatori
Campodi funzionamento
piano
P/Q
eolicinel

n
- Qn.r,=0,312Sn + Q."r= + 0,312sn
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Campodi funzionamento
senza
prescrizione
(100%)

per generatori
FIGURA4: capabllìty
staticiin impiantidi potenza< 400 kW (carattoristica
semicircolare
limitata;S^ =
potenzaapparente
nominale
erogabile
allatensionenomlnaleUn;Qmax= massimapotenzar€attlvaerogabil€
allapotenzaapparentenominala)

Campodi funzionamento
dei generatori
staticidi ootenza< 400 kW
,
I

- Q'a"= - 0,436Sn + Q.*= + 0,436Sn t

1r

tenza nominalecomplessivanon superiorea
400 kW: il funzionamento
dei generatorideve
essereconsentitocon fattoredi potenzanon
= 0,9 (inassorbimento);
inferiorea cos<p
I generatore
in impiantidi produzione
con potenza nominalecomplessivasupèriorea 400
kW:il funzionamento
deigeneratori
deveessere consentitocon fattoredi potenzanon inferiorea 0,95(inassorbimento).
In entrambii casi i limitidi cosg sopraindicati Dossonoesseresoddisfatticon I'utilizzodi
banchidi condensatori.
QuestiultimidevonoÒssere
installatia valledel
dispositivodi interfaccia,
equipaggiati
con dispositividi manovraed intenuzione,
ed asserviti allecondizionioperativedel dispositivodi
interfacciamedesimo(aperto-chiuso).
Generatorieolici Full Convertere DFIG
I generatori
eoliciFullConvertere DFIGdevono
esserein gradodi forniree regolarela propria
potenzareattivacon i limitiindicatiin figura3.
Durantelo scambiodi potenzareattivacon la
retein logicalocaleo centralizzata,
I'eventuale indisponibilità
dellafontèprimarianon deve
comportarevariazionia gradinodellapotenza
reattivaneltemoo.
Generatoristaticiin im,ianti di Dotenzacomplessivainferiorea 4OOkW
Pergeneratoriin impiantidi potenzacomplessivainferiorea 400kW:gli inverterdevonopresentareuna capability'semicircolare
limitata'
con cosqcompresofra 0,90in assorbimento
e
(Figura4).
0,90in erogazione
[a capabilitylimitataa cosq = 0,90con sagoma rettangolare
è prescrittiva,
mentrela sezio-

senza
3,1T:,Lflji*-"amènto

ne circolaresuperioreè opzionaleed è quindi
a discrezione
del costruttore.
Per bassivaloridellapotenzaattivagenerata
(P < 10o/ox Sn ) sono consentitiscostamenti
nellafornituradellapotenzareattivamisurata
sul limitedellacurvadi capabilityin corrispondènzadi un prefissatovaloredi P, fino ad un
massimo
del 10%di S" .
Durantèlo scambiodi ootenzarèattivacon la
retein logicalocaleo centralizzata,
l'èventuale indisponibilità
dellafonte primarianon deve
compodarevariazionia gradinodellapotenza
reattivaneltemoo.
In figura4, la zonatratteggiatadeveintendersi estesaal di sotto dell'assedelleascisse,a
rappresentare
I'assorbimento
dallaretedi una
minimaquantitàdi potenzaattiva necessaria
percoprirele perdite.
Generatoristatici in impíanti di potenzacomplessiva
superioreo ugualea 400kW
Pergeneratoriin impiantidi potenzacomplessiva superioroo ugualea 400 kW:gli inverter
devonopresentare
unacapability'semicircolare' la cui areadi lavoroè quellainternaal graficodi figura5,
Per bassivaloridellapotenzaattivagenerata
(P <10% x Sn ) sono consentitiscostamenti
nellafornituradellapotenzareattivamisurata
sul limitedellacurvadi capabililyin corrispondenzadi un prefissatovaloredi P, fino ad un
massimo
del 10%di S",
Durantelo scambiodi potenzareattivacon la
rete in logicalocaleo centralizzata,
I'eventuale indisponibilità
dellafonteprimarianon deve
comportarevariazionia gradinodellapotenza
reattivaneltemoo,
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delleprotèzionidi tensionedel
In figura5, la zonatratteggiatadeveintender- unaregolazione
le condizioni
si estesaal di sotto dell'assedelleascisse,a generatoretale da massimizzare
rappresentare
l'assorbimento
dallaretedi una di funzionamento
in paralleloa irontedi guasti
minimaquantitàdi potenzaattiva necessaria sullareteesternasènzaalcunrischiodi danni
per la macchina.In ogni caso,il distaccodalla
percoprirele perdite.
reteper abbassamento
di tensioneal di sotto
ALLE
del70% Un nondevèavvenirein temDiinferiori
SERVIZIDI RETE:INSENSIBILITÀ
VARIAZIONI
DI TENSIONE
ai 150ms.
Perevitarechesi v€rifichiI'indebitaseoarazioasincroni
ne dallaretein occasionedi buchidi tensione Generatori
conseguenti
a guasti,I'impiantodi produzione Ancheper i generatoriasincroniI'insensibilità
devesoddisfareopportunirequisitifunzionali, ai buchidi tensionenon ouò esseredecisaa
sono indi- priori e deve quindiesserevalutatacaso per
che nellaletteraturainternazionale
(Fault
RideThrough). caso, al fine di attuareuna regolazionedelle
cati con I'acronimoFRT
Tali requisitisi applicanoagli impiantistatici protezionidi tensionèdel generatoretale da
le condizionidi funzionamento
e agli impiantirotantieolicicon inverter.Per massimizzare
i generatorirotanticonvenzionali,
sincronio in paralleloa frontedi guastisullareteesterna
è solo parzialee può senzaalcunrischiodi danniper la macchina.
asincroniI'applicazione
dipenderedella profonditàe della duratadel In ognicasoil distaccodallareteperabbassabuco di tensione,del numerodellefasi coin- mentodi tensioneal di sotto del 70% Unnon
voltee dei limiticonsentitidallenormedi Dro- deveawenirein temDiinferioriai 400 ms.
dotio. Le verifichedi rispondènza
dei generastatici
tori ai requisitidi immunitàagli abbassamenti Generatori
di tensionesi etfettuanosecondole modalità Per evitareche si verifichiI'indebitaseparazionedalla rete in occasionebuchi di tensioriportatenell'Allegaio
N dellanorma.
ne, I'impiantodi produzionedeve esserein
gradodi rimanereconnessoallaretèa seguito
Generatorisincroni
L'insensibilità
ai buchidi tensioneper i gene- di un qualsiasitipo di guastopolifase(con e
ratori sincroniè una variabileconnessaalla senzaterra),secondole condizioniminimedi
in figura6,
caratteristichecostruttivedel generatoree tensionee di tempo rappresentate
divèrse
del motoreprimo, dei sistemidi regolazion€ Sono ammessecurve caratteristiche
a condizioneche vendellavelocitàe dell'eccitazione,
nonchédelle da quellarappresentata
caratteristichèdell'abbassamento
della ten- ga comunquegarantitaalmenola copertura
sionedi rete (profondità,duratae numerodi dell'areatratteggiata.Per frontèggiarei tranfasi coinvolte).Non conoscendoa priorique- sitoriaumentidi tensioneche accompagnano
sie informazioni,risulla necessariovalutare la rimozionedi un cortocircuito,deve essere
ognisituazionecasopercaso,cosìda attuare inoltre garantitoil mantenimeniodella con-

FIGURA 5: capabilityp€r goneratoristatioi in impiantidi potenza > 400 kW (caratteristicasemicircolarè;Sn= potenza
apparent€nominalegrogabileallatensjon€nominal€Lh)
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generatoristatici> 400 kW
Camoodi funzionamento
senza
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FIGURA6: caratteristica
V-t: LVRTEOVRTper i generatori
statici
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Generatori Eolici Full Convefter e DFIG
Riguardoai generatorieolici vale quanto indicato per i generatoristatici ma la curva di riÍerimento à quella riportala in figura 7.

FIGURA 7: caratteristica V-t: LVRTe OVRT per i generatori eolici
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