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CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
La fornitura dell'energia elettrica agli utilizzatori deve avvenire rispettando le seguenti modalità:
a) Costanza della frequenza - Dalla costanza della frequenza da cui dipende la costanza della
velocità dei motori sincroni ed asincroni e la sincronizzazione di alcuni processi, dipende il
corretto funzionamento della gran parte degli utilizzatori; in particolare alcuni processi ed
apparati richiedono una costanza della frequenza assai rigorosa.
b) Costanza della tensione - L'esigenza della costanza della tensione è conseguenza diretta della
scelta fatta del sistema di distribuzione di energia che è del tipo in derivazione; il valore della
tensione influenza direttamente la potenza assorbita dall'utilizzatore e quindi la sua efficacia di
funzionamento e la sua durata di vita.
c) Continuità della alimentazione - L'interruzione dell'alimentazione dell'energia elettrica oggi
determina un’interruzione in quasi tutte le attività umane sia di ricreazione sia di produzione che
di servizi, molti dei quali essenziali per la sicurezza dell'uomo, per cui le conseguenze sono da
ritenersi particolarmente dannose per la comunità.
Poiché tali esigenze potranno essere soddisfatte solo con un certo margine di tolleranza la qualità
del servizio sarà tanto migliore quanto più stretto sarà il campo di tale tolleranza.
E' evidente che tanto più elevata è la qualità del servizio tanto più questo servizio è costoso, quindi
è importante realizzare un sistema che garantisca la migliore qualità al minimo costo.
L'utente esige le caratteristiche di cui sopra riservandosi la massima autonomia di prelievo (entro
determinati limiti contrattuali); di conseguenza il sistema elettrico di potenza deve garantire le
suddette caratteristiche in ogni condizione di carico al trascorrere del tempo.
Per garantire la qualità del servizio il sistema deve disporre di tre sistemi ausiliari totalmente o
parzialmente automatici.
 Sistema di regolazione della frequenza
 Sistema di regolazione della tensione
 Sistema di protezioni
Quest'ultimo sistema ha il compito di mantenere la continuità del servizio cercando di limitare al
più breve tempo possibile le interruzioni dell’erogazione. Possiamo chiamare sistema di protezione
tutto il complesso di organizzazione umana e di automatismi volti all’eliminazione dell’elemento
guasto ed al ripristino dell’erogazione ove questa viene a mancare.
REGOLAZIONE DEL GRUPPO TURBO-ALTERNATORE
Supponiamo, per semplificare il problema senza perderne i tratti salienti, che la rete elettrica che
congiunge l'alternatore all'utilizzatore sia una rete "ideale", priva di cadute di tensione, e che la
frequenza della tensione all'uscita dall'alternatore non risenta della presenza della rete cioè che la
frequenza sia uguale (all'istante t) ovunque, ai capi degli utilizzatori come in ogni punto della rete.
In realtà i rotori dei generatori possono avere, durante il funzionamento del transitorio, delle
pendolazioni attorno ad un valore medio di velocità per cui può esistere una differenza di frequenza
tra punti diversi della rete.
La rete, da questo punto di vista, si comporta elasticamente consentendo variazioni di frequenza da
un punto all'altro. Le oscillazioni di frequenza dovute alle pendolazioni dei generatori sono di entità
limitata ed avvengono con velocità relativamente alte intorno ad un valore medio della frequenza
che si può ritenere costante in tutta la rete, per cui, nello studio della regolazione della frequenza nei
termini semplificati in cui ci interessa, l’ipotesi dell’uguaglianza della frequenza in tutti i punti della
rete è senz’altro accettabile.
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Da questo punto di vista la rete può essere
schematizzata da una sbarra a frequenza uniforme
su cui sono connessi i generatori, trascinati dai
loro motori primi, e gli utilizzatori .
Nel funzionamento a regime, trascurando le
perdite, la potenza fornita dai motori primi
coincide con quella assorbita dai carichi.
Se analizziamo l'andamento del carico orario in
Italia durante il giorno, si può vedere come la
variazione del carico sia piuttosto pronunciata, ad
esempio fra le 6 e le 8 del mattino. E' intuibile come sia estremamente improbabile che la potenza
dei generatori eguagli esattamente, in qualsiasi momento, il carico richiesto e come sia d’altra parte
importante la rapidità con cui i generatori riescono a portarsi dal funzionamento a vuoto a pieno
carico.
A causa di questo, la frequenza non sarà una quantità costante ma varierà continuamente anche se
grazie ai provvedimenti di regolazione questo fatto non è quasi avvertibile da parte degli utenti.
Approfondiamo il tema.
La tensione * ai morsetti dell'alternatore dipende dalla frequenza di rotazione del rotore della
macchina elettrica, dal flusso magnetico indotto, e da parametri costruttivi caratteristici del tipo di
alternatore considerato. La potenza erogata dall'alternatore dipende dalla tensione ai morsetti
dell'alternatore e dalla corrente assorbita dal carico oltre che dalla potenza motrice fornita
all'alternatore e quindi dalla coppia e dalla velocità fornita in entrata alla macchina elettrica tramite
la turbina. All’equilibrio: P = Mω, potenza meccanica fornita all'alternatore, = VI cosφ, potenza
erogata dall'alternatore, essendo M la coppia fornita all'albero dell'alternatore, ω la velocità angolare
dell'albero dell'alternatore, V la tensione ai morsetti dell'alternatore; I la corrente fornita al carico,
cosφ, sfasamento della corrente rispetto alla tensione, parametro caratteristico del carico.
Quando la frequenza ai morsetti dell'alternatore è diversa da quella che ci si aspetta, si dice che
l'alternatore ha “perso il passo” ed è un tipo di funzionamento errato della macchina elettrica. Per
questo, il gruppo generatore è corredato di un regolatore automatico di frequenza che agisce sul
motore primo per mantenerne più costante possibile la velocità di rotazione (regolazione della
potenza attiva) e di un regolatore automatico di tensione che agisce sull'eccitazione dell'alternatore
per cercare di mantenere invariata la tensione ai morsetti della macchina (regolazione della potenza
reattiva). Le variazioni massime al nodo utilizzatore, rispetto ai valori nominali, devono essere,
rispettivamente per la tensione e la frequenza, del ±10% (meglio ±5%) e del 2%.
Per capirne il comportamento, ipotizziamo un abbassamento repentino del carico. Come
conseguenza, avremo un abbassamento della potenza erogata dall'alternatore che si manifesta con
una diminuzione della corrente erogata (P = V I cosφ); si abbassa così la coppia resistente
dell'alternatore nei confronti della turbina, di conseguenza si ha un aumento della velocità della
turbina e quindi della velocità di rotazione del rotore dell'alternatore. L'aumento della velocità del
rotore ha due conseguenze: la prima è l'aumento della frequenza della tensione immessa in rete, la
seconda è l'aumento della tensione stessa.
A questo punto interverranno i due sistemi di regolazione, praticamente in maniera simultanea, dato
che l'aumento di velocità della turbina è sentito immediatamente dall'alternatore, visto che sono
rigidamente collegati; ma il primo sistema è relativamente lento (tempi di azione dell’ordine dei
minuti), dato che deve vincere tutte le inerzie e gli attriti del gruppo turbo-alternatore, rispetto al
secondo sistema (tempi dell’ordine dei microsecondi) che si basa solo su rilevazioni e
*

In realtà c'è una differenza della tensione ai capi dell'alternatore da quando questo non alimenta nessun carico
(chiamata forza elettromotrice a vuoto) a quando questo alimenta un carico, e a seconda che il carico abbia
caratteristiche più o meno ohmiche, induttive o capacitive. Questo a causa dell’effetto che la corrente che passa
nello statore ha sulla caduta di tensione interna dell’alternatore. Trascureremo questa differenza.
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manipolazioni di grandezze elettriche, infatti esso
misura la tensione in uscita dall'alternatore e, in caso di
aumento, diminuisce la corrente di eccitazione del
circuito elettrico induttore dell'alternatore. Ecco perché
i due sistemi di regolazione si possono studiare
separatamente. Bisogna però tener presente che i due
sistemi coesistono e anzi che il sistema di regolazione
della frequenza si basa sul funzionamento del sistema
di regolazione della tensione.
Tracciamo un diagramma nel quale riportiamo in
ordinate la frequenza ed in ascisse la potenza.
Consideriamo un punto A1 di funzionamento a regime,
caratterizzato da una data potenza prodotta P1, uguale
al carico assorbito C1, e da una frequenza f1;
supponiamo che in un certo istante, a causa ad esempio
del distacco di un utilizzatore, la potenza assorbita dal
carico (alla frequenza f1) si riduca al valore C2. La potenza immessa in rete resterà ancora P1 e
quindi l'energia prodotta in eccesso andrà ad immagazzinarsi nelle parti rotanti dei generatori che
aumenteranno di velocità con conseguente aumento della frequenza. Un aumento della frequenza di
rete ha come diretta conseguenza quella di far aumentare la potenza assorbita dagli utilizzatori:
basta pensare al fatto che la velocità dei motori aumenta con la frequenza e la potenza assorbita
dagli apparati utilizzatori aumenta con la velocità (ad esempio linearmente per le macchine utensili
a taglio e con il cubo della velocità nel caso di ventilatori a pompe centrifughe) e quindi il sistema
può raggiungere un nuovo stato di equilibrio (punto A"2) caratterizzato da una frequenza f'2,
maggiore di f1, in cui il carico ha nuovamente raggiunto il valore C1.
Se non intervenisse la regolazione tensione-potenza, l’aumento della tensione implicherebbe un
ulteriore aumento del carico rispetto a quello dovuto al solo aumento della frequenza, per cui si
raggiungerebbe la condizione di equilibrio ad una frequenza più bassa rispetto alla condizione di
equilibrio che si raggiungerebbe con regolazione di tensione. Nel transitorio il carico percorrerebbe
nel piano carico-frequenza una curva meno inclinata rispetto a quella che rappresenta la variazione
del carico in funzione delle variazioni di frequenza della rete a parità di tensione fornita
dall'alternatore, e quindi dopo la regolazione della tensione.
In conclusione: senza i due sistemi di regolazione il sistema appare sotto certi aspetti autoregolato,
ma le notevoli variazioni di frequenza che caratterizzerebbero il passaggio da uno stato di equilibrio
all'altro non sarebbero però accettabili.
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REGOLAZIONE FREQUENZA-POTENZA
Regolazione primaria
Nasce l'esigenza di variare, al variare del carico, la potenza erogata dall’alternatore, mantenendone
al tempo stesso la velocità entro limiti ristretti.
L'organo che controlla la marcia del gruppo generatore, in modo che mantenendo l'equilibrio tra
coppia motrice e coppia resistente risulti praticamente costante la velocità di rotazione (e quindi la
frequenza) è il regolatore di velocità.
Mediante il regolatore si viene ad instaurare, a regime, una corrispondenza biunivoca tra la
posizione delle valvole di ammissione vapore (e quindi tra la potenza erogata, P) e la frequenza
della rete, f, rappresentata tramite la curva di statismo P = P(f), cioè tramite la “caratteristica statica
della potenza”.
La regolazione si dice statica se P diminuisce al crescere di f (retroazione negativa), isodromica se
resta costante (retroazione negativa integrale), labile se ha andamento crescente (retroazione
positiva).
Più le variazioni di frequenza sono contenute, più la curva di statismo è approssimabile con una
retta. Questa sarà l’ipotesi che adotteremo da qui in avanti. Per una regolazione statica:
ΔP = - K Δf
dove K è il guadagno statico del regolatore. Il parametro K ha le dimensioni di un'energia e
caratterizza l'intervento del regolatore: minore K, maggiore lo scarto di frequenza necessario per
provocare una stessa variazione di potenza (regolazione meno “energica”). E` perciò detto energia
regolante ed il suo valore indica la variazione di potenza (MW o kW a seconda dell’unità di misura
adottata) indotta da una variazione di 1 Hz. Il suo inverso rappresenta il coefficiente angolare della
retta di potenza nel piano (P,f).
Un regolatore "isodromico" mantiene, a regime, la velocità (e dunque la frequenza) ad un valore
rigorosamente costante, indipendentemente dalla potenza erogata; nel piano (P,f) la sua
caratteristica è una retta parallela alle ascisse e la sua energia regolante è infinita (la funzione di
trasferimento della regolazione ha un polo nell’origine).
Generatore che alimenta una rete isolata
Supponiamo ora che un sistema costituito per semplicità da un solo generatore dotato di regolatore,
funzioni in equilibrio al punto A1 (P1,f1) e che intervenga una riduzione di carico dal valore C1 = P1
al valore C2. Vi sarà un’esuberanza di potenza erogata sulla potenza assorbita che si tradurrà in un
aumento di velocità del generatore. All’aumentare del numero di giri interviene però il regolatore
che riduce la potenza erogata dal motore primo,
tracciando nel piano (P,f) a partire da A1 una curva
oscillante intorno alla curva di potenza;
contemporaneamente il carico aumenterà dal valore
C2 oscillando intorno alla curva di carico, cioè
intorno alla caratteristica statica del carico.
L'equilibrio, magari dopo qualche oscillazione, si
raggiunge nel punto A'2, in cui C'2 = P2, di
intersezione delle due caratteristiche statiche, quella
della potenza e quella del carico (per definizione
stessa di caratteristiche statiche). Il valore della
nuova frequenza di equilibrio, f2, risulta ora
notevolmente inferiore a quello f'2 che si sarebbe
avuto in assenza di regolatore (punto A"2).
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Sistema di n generatori
Consideriamo a questo punto un sistema composto da n generatori, ciascuno munito di un proprio
regolatore. Per il generatore i-esimo avremo:
ΔPi = - Ki Δf
(Δf è uguale in tutto il sistema).
Sommando membro a membro le n equazioni si ha la variazione complessiva:
n

n

i =1

i =1

∑ ΔPi = −Δf ∑ K i
n

n

i =1

i =1

e ponendo ΔP = ∑ ΔPi e K = ∑ K i , si ha ΔP = −K Δf

Quindi un sistema di n generatori equivale ad un unico generatore avente energia regolante uguale
alla somma della energie regolanti delle singole macchine. La figura precedente è quindi valida
anche per un generico sistema di più generatori.
Per quanto riguarda la ripartizione fra i singoli generatori della variazione totale di potenza si ha:
ΔPi K i
=
ΔP K
che rappresenta la frazione della variazione di potenza generata che interessa la macchina i-esima.
Se ne deduce che in un sistema alimentato da più generatori le variazioni di potenza si ripartiscono
fra le macchine in ragione diretta della loro energia regolante (ciò giustifica il nome di “regolante”
dato al parametro K).
Nel caso limite in cui una delle macchine abbia energia regolante infinita (caratteristica
orizzontale), la curva risultante sarà anch’essa orizzontale.
In queste condizioni la frequenza risulta fissata al valore costante imposto da questa macchina che
viene chiamata “pilota” e che si accolla, finché può, tutto il peso della regolazione, mentre le altre
macchine erogano, qualunque sia il carico assorbito dalla rete, le potenze che corrispondono a
quella frequenza sulle loro caratteristiche e non lavorano più in regolazione, almeno finché la
macchina pilota ce la fa.
Nel caso in cui ci fossero più regolatori isodromici, la ripartizione del carico risulterebbe
indeterminata ed il carico oscillerebbe dall’una all’altra macchina: ad un istante una potrebbe
portarsi a pieno carico e un’altra scaricarsi completamente e l’attimo dopo potrebbe accadere
l’opposto. Per questo motivo, uno solo dei regolatori può essere fatto funzionare come isodromico.
I regolatori di più gruppi marcianti in parallelo sono, in generale, di tipo diverso e quindi hanno
diverse possibilità e modalità di intervento, anche per la maggiore o minore rapidità di risposta dei
servo motori: alcuni regolatori interverranno non appena la frequenza comincia ad allontanarsi dal
valore di programma, altri non interverranno affatto, se la variazione è inferiore al loro grado di
insensibilità, ed altri interverranno solo in un secondo tempo quando la variazione avrà raggiunto
valori più rilevanti.
Potrà pertanto verificarsi che i gruppi con regolatori meno pronti, intervenendo quando altri hanno
già modificata l’apertura delle turbine, provochino una variazione di frequenza in senso opposto a
quella precedente. Ogni variazione di carico potrà perciò dare luogo ad una serie di surregolazioni
più o meno smorzate, fino a tanto che si stabilirà un nuovo equilibrio, però con una ripartizione dei
carichi spesso diversa da quella desiderata. Occorre perciò evitare sia questa anormale ripartizione
che può dare luogo a sfavorevoli ripercussioni sull’esercizio, sia eccessive variazioni della
frequenza.
D’altra parte per assicurare una razionale ed economicamente conveniente copertura del fabbisogno
dell’utenza, il cui andamento può essere previsto con buona approssimazione in base all’esperienza,
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si ricorre generalmente ad una ripartizione del carico tra le varie centrali secondo il criterio del
minimo costo dell’energia prodotta e che si può così di massima schematizzare:
a) centrali idroelettriche ad acqua fluente, centrali geotermoelettriche e centrali nucleari
funzionano a pieno carico per la copertura della cosiddetta "base del diagramma di carico";
b) centrali termoelettriche convenzionali coprono la zona intermedia del diagramma di carico;
c) le centrali idroelettriche ad energia modulata (che funzionano su programma di carico orario
stabilito dal centro di controllo della rete), ad energia regolata (che funzionano in
regolazione secondaria, avente una adeguata energia disponibile per la regolazione) e ad
accumulo per pompaggio, eventualmente integrate da impianti a turbogas, fanno fronte ai
picchi del diagramma di carico ed inoltre coprono le fluttuazioni a frequenza relativamente
elevata e di natura aleatoria che avvengono attorno al valore medio.
Regolazione secondaria

Un’importante particolarità del sistema di regolazione è rappresentata dal dispositivo per mezzo del
quale la posizione delle valvole di ammissione di vapore in turbina può essere modificata e stabilita
in modo diverso da quanto richiesto dalle variazioni di velocità: cioè è realizzato mediante un
variatore del Riferimento del Carico (detto tradizionalmente variagiri).
La posizione delle valvole è infatti determinata dalla somma di due segnali, uno che dipende
dall’errore di velocità/frequenza, l’altro che è stabilito dal Riferimento del Carico (si veda gli
schemi di regolazione della turbina di impianti PWR e BWR). In altri termini, nel piano (f,P),
mentre la pendenza della caratteristica statica di regolazione è stabilita dal guadagno statico del
Regolatore di velocità, il valore della potenza generata quando il valore della frequenza è quello
nominale è stabilito dal Riferimento del Carico (una retta è individuabile in un piano quando se ne
conosce il coefficiente angolare e un punto per cui essa passa).
L'azione del variagiri viene rappresentata da una traslazione parallela della caratteristica del
regolatore.
Se immaginiamo il generatore, munito di variagiri,
inserito su di una rete prevalente, quindi a
frequenza costante, l’agire sul variagiri cambia la
potenza erogata dal generatore.
Se invece immaginiamo lo stesso generatore che
eroga potenza su di un carico isolato di potenza
costante P ogni azione del variagiri ha come
conseguenza una variazione della frequenza del
sistema (ciò che giustifica il nome di variagiri).
Se tramite il variagiri apro le valvole, la potenza
prodotta supera il carico richiesto, aumenta la
velocità ed il regolatore provvede a richiudere la
valvola fino a che la potenza torna eguale al
carico, che a sua volta è variato per l’aumento
della frequenza, ad un numero di giri superiore.
Abbiamo già visto che la regolazione primaria non è in grado di eliminare l’errore di frequenza, ma
si può però intervenire agendo sui variagiri delle macchine del sistema traslando così la
caratteristica di regolazione del sistema, fino a che il nuovo punto di equilibrio passi dal punto A'2
al punto A2.
In queste condizioni la potenza P erogata dai generatori passerà al valore P'2 = C2 e la variazione di
carico sarà assorbita integralmente dalla variazione di potenza ottenuta agendo sui variagiri. Un
certo ritardo si registra, naturalmente, tra l'evento "variazione del carico" e le nuove condizioni di
esercizio a frequenza ristabilita; questo ritardo è causato non solo dal meccanismo di intervento del
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regolatore ma anche dal fatto che il nuovo flusso
di acqua o vapore deve accelerare o rallentare il
rotore delle macchine per raggiungere la nuova
velocità.
L'intervento sui variagiri per riportare la frequenza
al valore nominale è detto regolazione secondaria.
Perché “secondaria”?; perché “primaria” quella
legata al regolatore di velocità?
Per annullare una variazione di frequenza
intervenuta a seguito di variazione del carico è
necessario dare a ciascuna delle centrali interessate
un ordine di variazione di potenza ΔPi tale che la
somma delle variazioni ordinate sia equivalente alla variazione del carico ΔC che ha determinato la
variazione di frequenza. Per fare questo è necessario saper valutare tale variazione del carico e
questo è possibile solo dopo che in seguito alla regolazione primaria si è raggiunto il nuovo
equilibrio. Infatti, solo a quel punto possiamo misurare Δf e quindi valutare
ΔC = -(KC + KG) Δf
conosciute l’energia regolante del carico, KC, e l’energia regolante del sistema di generazione di
rete, KG. Ciò naturalmente ammettendo che il carico aumenti linearmente con la frequenza, almeno
nei limiti delle variazioni di frequenza che ci interessano.
Il parametro KR = KC + KG viene detta energia regolante della rete. E` un parametro, noto al
calcolatore di processo che tiene sotto monitoraggio la rete, che varia nel tempo poiché dipende dai
generatori in esercizio, da come sono tarati i regolatori, dal tipo di carico servito e da molti altri
elementi, però mediamente rimane abbastanza costante. Per valutare numericamente KR si attende
una situazione di carico pressoché costante e si stacca un carico noto e si misura Δf che ne
consegue: eseguendo una serie di misure in diverse condizioni di funzionamento si riesce a
determinare il valore di KR della rete.
La figura rappresenta l’intervento della regolazione primaria e secondaria che si avrebbe in caso di
aumento a gradino del carico ΔC, dalla caratteristica di carico u1 alla caratteristica di carico u3. Il
punto 2 è rappresentativo del punto di equilibrio dopo la prima regolazione primaria, il punto 2'
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illustra l’intervento del variagiri che varia a gradino la potenza da P2 a (P2 + ΔC), spostando la
caratteristica dei generatori da c1 a c3, ed infine P3 rappresenta il punto di equilibrio finale dopo il
nuovo intervento della regolazione primaria che segue la variazione del riferimento del carico
(ΔP' = ΔC).
L'ordine di intervenire sui variagiri potrebbe essere dato telefonicamente da un operatore centrale
agli operatori locali; in questo caso la regolazione verrebbe effettuata manualmente. La regolazione
può essere effettuata automaticamente con maggior tempestività e sicurezza da un cosiddetto
“regolatore di rete” che misura Δf e che, tramite un moltiplicatore automatico, fornisce ΔC, ossia la
variazione di carico che in quel momento ha determinato la variazione di frequenza; questa
variazione viene chiamata "errore di rete". Il regolatore ripartisce questa misura dell’errore di rete,
secondo una istruzione ricevuta in diversi segnali da inviare ad alcune centrali dette regolanti che
provvedono a modificare corrispondentemente in modo automatico la posizione del proprio
variagiri.
L'operatore centrale, assistito dal calcolatore di processo, ha in questo caso il solo compito di
adeguare alle necessità la ripartizione della variazione di carico tra le diverse centrali modificando
l’istruzione da dare al regolatore di rete.
Generalmente il numero di centrali chiamate a contribuire alla regolazione secondaria sono solo una
parte del totale. Le altre funzionano solo in regolazione primaria e quindi dopo ogni perturbazione
tornano a fornire la potenza prestabilita o addirittura funzionano sul “limitatore” (ovvero la
posizione delle valvole di ammissione vapore non risente dell’errore di velocità ma solo del segnale
di riferimento del carico) non contribuendo neanche alla regolazione primaria. L'erogazione di
queste centrali viene modificata “a programma” e cioè attraverso ordini prestabiliti dati agli
operatori locali in base ad una previsione sull’andamento del diagramma di carico, ordini che
possono essere telefonicamente modificati se l’andamento del carico medio non corrisponde al
previsto, o meglio mediante telecomando dall’ufficio centrale incaricato della ripartizione dei
carichi (centro nazionale di controllo o, in gergo, dispacciatore nazionale) al quale fanno capo tutte
le telemisure necessarie.
Le centrali che operano in regolazione secondaria sono scelte sulla base di considerazioni
economiche che tengono conto di
• disponibilità impianto
• baricentri di consumo
• disponibilità combustibile
• tipo di combustibile
• funzionamento punto di maggior rendimento
• livelli nei bacini idroelettrici
• condizioni meteorologiche (per esempio, temperatura dell’acqua di mare, laguna o fiume)
Nella realtà, le variazioni del carico non sono a gradino, ma sono continue e mai si fermano. E
allora, in questo contesto cosa significa regolazione secondaria? La regolazione secondaria
interviene quando la regolazione primaria non è sufficiente a mantenere l’errore di frequenza sulla
rete entro certi margini di allarme. Quindi, quando il primo di questi margini prefissati, Δf1, è
raggiunto, ecco che si interviene, anche se non siamo in condizioni di equilibrio, sui generatori
predisposti per provocare una variazione complessiva ΔP1 = - KR Δf1. Se si raggiunge un livello di
errore di frequenza più alto, Δf2, si interverrà in modo che ΔP2 = - KR Δf2, e così via. Regolazione
secondaria quindi come regolazione di sostegno all’azione di quella primaria.
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Regolazione secondaria per reti interconnesse

Consideriamo ora diversi sistemi territorialmente adiacenti; in generale è conveniente
interconnettere questi sistemi per assicurare un reciproco soccorso in occasione di deficienza di
disponibilità di energia in uno dei due sistemi. Ciò consente notevoli economie in quanto rende
possibile una riduzione della potenza di riserva da installare nei singoli sistemi per far fronte al
carico con una determinata sicurezza. L’interconnessione consente inoltre di realizzare sulla base di
opportuni accordi, scambi di potenza e di energia attraverso le frontiere dei diversi sistemi.
Si potrebbe pensare di affidare il governo della regolazione secondaria di questo sistema formato
dall’interconnessione dei sistemi minori (sotto-sistemi) ad un unico regolatore di rete: una o più
centrali, naturalmente tra loro asservite, di una rete detta “pilota”, provvedono a regolare
isodromicamente la frequenza, mentre nelle altre reti il carico si ripartisce in base allo statismo dei
rispettivi regolatori. Quando il sistema interconnesso è molto vasto o quando i sotto-sistemi sono
gestiti da amministrazioni diverse ed economicamente indipendenti, tale metodo di regolazione
secondaria è per molte ragioni poco pratico. Tra l’altro c’è da notare che il compito della
regolazione graverebbe sulle sole macchine regolatrici della rete pilota, che sarebbero così costrette
a funzionare a carico molto variabile, e cioè con minore rendimento e maggiore usura degli organi
di regolazione.
Si preferisce in questo caso agire con regolatori di rete indipendenti, uno per ciascun sotto-sistema,
che provvedono ad agire in regolazione secondaria nell’ambito del proprio sotto-sistema solo
quando è in esso che si manifesta la variazione di carico.
Nel caso di sensibili variazioni del carico saranno sempre le macchine di tutti i sistemi che
contribuiranno al ristabilimento della frequenza agendo in regolazione primaria, mentre in
regolazione secondaria agiranno solo le macchine del sotto-sistema interessato che devono non solo
contribuire a riportare la frequenza al valore iniziale ma anche riportare gli scambi di potenza ai
valori contrattuali.
Ciò assicura una completa autonomia di ciascun sotto sistema almeno finché vi sia potenza di
generazione disponibile per far fronte alle oscillazioni di carico che avvengono nel proprio interno.
I sotto sistemi possono così essere amministrati come sistemi separati pur usufruendo di tutte le
possibilità di soccorso che l’interconnessione assicura.
Per realizzare questa condizione di autonomia è necessario che al regolatore di rete di ogni sotto
sistema oltre al segnale di variazione di frequenza, che dipende dalla somma delle energie regolanti
di tutti i sistemi, giunga anche un segnale che misura la variazione, rispetto a quella stabilita
contrattualmente, delle potenze che il sistema in esame scambia con gli adiacenti (potenza di
soccorso che assumeremo positiva se esportata dal sistema).
Così, con la regolazione secondaria frequenza-potenza si ottiene che, nel caso di una variazione di
carico in una delle reti interconnesse, siano i generatori di quella rete a sopperire, a regime
permanente raggiunto in regolazione primaria, alla detta variazione di carico, mentre le altre reti
intervengono collaborando a ristabilire la frequenza solo nel periodo transitorio che segue la
variazione stessa, durante il quale la frequenza si scosta inevitabilmente dal valore normale. Ciò si
ottiene imponendo, grazie all’'impiego di opportuni regolatori, che la potenza scambiata da ciascuna
rete, considerata positiva se esportata, possa aumentare o diminuire rispetto al valore di programma
solo quando la frequenza sia rispettivamente inferiore o superiore al valore nominale.
Nella figura seguente sono riportate le semplici equazioni che rappresentano per reti interconnesse
la situazione all’inizio e alla fine dell’iniziale regolazione primaria, con la generazione dell’errore di
rete che comanda l’intervento della regolazione secondaria solo nel sottosistema in cui l’errore di
rete non è nullo. Le condizioni iniziali e finali della regolazione primaria vengono anche illustrate
graficamente per tre sotto-sistemi interconnessi tra loro - il primo dei quali esporta contrattualmente
potenza agli altri due - qualora sul primo si registri una riduzione a gradino del carico.
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