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SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA 

 
GENERALITÀ SUGLI ELETTRODOTTI AEREI E IN CAVO PER SISTEMI A.T. 
Struttura di un sistema elettrico di potenza. Richiami sulle costanti fondamentali delle linee aeree e dei cavi. 
Costanti fondamentali delle linee aeree. Conduttori per linee aeree ad alta tensione. Dimensionamento della 
sezione delle linee aeree ad alta ed altissima tensione. Cavi per alta tensione. Scelta e dimensionamento dei cavi 
per sistemi ad alta e altissima tensione. Sostegni per le linee aeree ad alta tensione. Isolatori per sistemi ad alta 
tensione. 

LE LINEE DI TRASMISSIONE D'ENERGIA ELETTRICA 
Equazioni in regime sinusoidale permanente di una linea di trasmissione di energia. Quadripoli equivalenti. 
Quadripoli equivalenti a sistemi in cui è inserita una linea di trasmissione. Linea chiusa sull'impedenza 
caratteristica. Potenza caratteristica. Linea a vuoto e in corto circuito. Linea con lunghezza pari a 1/4 e 1/2 della 
lunghezza d'onda. Calcolazione elettrica delle linee di trasmissione in regime permanente sinusoidale. Diagramma 
vettoriale della linea. Potenza attiva e reattiva assorbita da una linea. Diagrammi circolari delle perdite. 
Rendimento di un linea. Espressione della potenza in funzione delle tensioni ai due estremi. Diagrammi 
circolari delle potenze. Calcolazione elettrica delle linee di trasmissione in cavo in regime permanente sinusoi-
dale. Confronti fra i valori dei parametri fondamentali di linee aeree e in cavo ad alta tensione. Capacità di 
trasporto di un elettrodo. 
 
ANALISI DELLE RETI ELETTRICHE DI POTENZA 
Considerazioni generali sulle reti in regime permanente. Variabili di stato in un sistema di potenza. Il problema 
del "load flow" e del "dispatching". Le equazioni del load flow. Determinazione del load flow in una rete. 
Applicazioni delle equazioni del load flow. Equazioni del load flow in corrente continua. - Il dispatching in un 
sistema di potenza. Il dispatching della generazione della potenza attiva. Equazioni del dispatching. - Analisi di 
reti elettriche di potenza in presenza di armoniche. Effetti della distorsione armonica. 
Valutazione numerica della distorsione armonica. Caratteristiche generali dei sistemi elettrici in presenza di 
dispositivi inquinanti. 
 
LA REGOLAZIONE DELLA FREQUENZA 
Regolazione delle tensione e della frequenza in un sistema di potenza. Considerazioni generali sulla regolazione 
della frequenza. Caratteristiche dei carichi. Regolazione di frequenza in un'area di controllo. Il regolatore di 
velocità: principio di funzionamento e modello matematico; caratteristica statica e statismo di un regolatore. 
Regolazione primaria e regolazione secondaria. Regolazione frequenza-potenza. 

LA REGOLAZIONE DELLA TENSIONE 
Generalità. Problemi degli utilizzatori. Regime delle tensioni nei nodi di una rete. Regolazione della 
tensione in un nodo. Determinazione della variazione di tensione nei nodi di una rete per iniezione di 
potenza reattiva in un nodo. Mezzi di regolazione. Livelli di regolazione. La regolazione di tensione primaria 
nei diversi nodi della rete: nodi generatori; nodi delle reti trasporto; nodi delle reti di trasmissione. I 
trasformatori con variatore di rapporto sottocarico. Boosters. Compensatori. Regolazione della tensione nelle 
reti a M.T. e b.t.- La qualità della tensione offerta alle utenze di energia elettrica. Considerazioni generali. Le 
variazioni lente di tensione. Il flicker di tensione. Criteri di installazione degli apparecchi perturbatori. 
Provvedimenti per limitare il flicker di tensione. Le buche di tensione. Autoeccita zio ne degli alternatori. 
 

LA STABILITÀ DEI SISTEMI ELETTRICI DI POTENZA 

Generalità. Stabilità statica. Stabilità statica di un alternatore. Stabilità statica di un sistema di trasmissione. 
Equazione del moto del singolo generatore. Stabilità statica nei sistemi a molte macchine. Il modello 
semplificato. Stabilità dinamica. Lo smorzamento delle oscillazioni nel moto del generatore. L'influenza del 
regolatore di tensione. Instabilità oscillatorie nei sistemi a molte macchine. Stabilità transitoria di una 
macchina sincrona connessa ad una rete di potenza infinita. Applicazioni del criterio delle aree. Provvedi-
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menti per migliorare la stabilità. 

CONSIDERAZIONI SUL TRASPORTO DELL'ENERGIA IN CORRENTE CONTINUA IN ALTA 

TENSIONE 

Generalità. Schemi di trasmissione. Confronto fra sistemi ad alta tensione in corrente continua e corrente 
alternata. Stazioni di conversione. Cenni sulla regolazione e compensazione della potenza reattiva. 

LA MESSA A TERRA NEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
Messa a terra di funzionamento e di protezione. Messa a terra del neutro. Reti con neutro isolato. Reti con 
neutro a terra attraverso reattanze: bobina di Peterson. Reti con neutro a terra. Protezione dai rischi 
dell'elettricità. Effetti fisiopatologici della corrente elettrica sul corpo umano. Tensioni ammissibili per 
l'uomo. Misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti. Considerazioni sui dispersori di terra. Criteri 
generali di dimensionamento degli impianti di messa a terra di protezione. 

TESTI CONSIGLIATI 
V. Cataliotti, Impianti Elettrici, Vol.II, Flaccovio Editore, Palermo. 
N. Faletti, Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, Ed. Patron, Bologna. 

 

 
 


