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SIMULATORE DELLA
PRODUZIONE, TRASMISSIONE 
ED UTILIZZO DELL’ENERGIA
ELETTRICA

Mod. SEE-1/EV

INTRODUZIONE
Nel funzionamento ordinario di una rete di trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica vi sono delle centrali di 

produzione che producono energia in quantità pressochè 

costante, questa energia viene, trasportata e distribuita sul 

territorio, consumata in maggior parte dalle grosse attività 

produttive industriali o artigianali e in minor parte dal settore 

commerciale e residenziale.

Non essendoci un consumo costante nell’arco della giornata, 

l’ente erogatore, per far fronte alla elevata domanda di energia 

nel periodo di svolgimento dell’attività lavorativa (giorno) 

è costretto ad attivare delle centrali per produrre l’energia 

richiesta ed evitare catastrofi ci black-out.

Le centrali che permettono di soddisfare i picchi di energia 

nell’arco della giornata sono generalmente di media potenza, 

sono disposte nel territorio possibilmente nelle vicinanze delle 

utenze con consumi rilevanti e devono entrare a regime in 

tempi brevi (qualche decina di minuti).

Nell’ottica di soddisfare il fabbisogno normale di energia 

elettrica, le grandi centrali di tipo termoelettrico o nucleare 

sono distribuite e connesse in parallelo sul territorio mentre 

per soddisfare le richieste di punta, dove possibile, vi sono 

centrali di media potenza, termoelettriche, idroelettriche, a 

energie alternativa (eolica, solare, ecc.) gestite da personale o 

completamente automatizzate.

Le grandi centrali soddisfano il normale fabbisogno giornaliero, 

durante le punte sono “aiutate o soccorse” dalle medie 

centrali. Durante la notte i consumi delle attività produttive 

calano, la disponibilità di energia viene sfruttata nelle centrali 

idroelettriche per ripompare l’acqua nel bacino superiore 

(anche l’acqua non ha disponibilità infi nita) come scorta per 

soddisfare le future necessità.

Il simulatore copre i seguenti argomenti:
Simulazione di una centrale (termoelettrica o termonucleare) 

per la produzione di energia elettrica, soccorsa, se necessario, in 

relazione alla domanda di energia, da una centrale idroelettrica 

che sfrutta il salto d’acqua tra due bacini. Ripompaggio 

dell’acqua quando la richiesta rientra nella normalità dal bacino 

inferiore a quello superiore (durante la notte).

•  Trasmissione con linea ad alta tensione, sottostazione 

primaria e di distribuzione in alta - media tensione.

• Consumatori, utilizzatori dell’energia elettrica quali la 

grande industria, la piccola industria o artigianato, gli edifi ci 

commerciali e residenziali.

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dim. pannello dimostrativo: 800 x 600 mm

Dim. struttura:   840 x 450 x 680 mm

Peso netto:   30 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• PERSONAL COMPUTER

Sul pannello sinottico, con potenziometri si impostano i 

valori, e su display si visualizza il fl usso di energia della rete 

di trasmissione e dei vari centri di produzione e consumo; nel 

personal computer si possono visualizzare approfondire le 

conoscenze tecniche specifi che dei partecipanti alla catena 

dell’energia elettrica sui seguenti argomenti:

•  Centrali di produzione dell’energia elettrica
•  Trasmissione dell’energia elettrica
•  Utilizzo dell’energia elettrica

SOFTWARE:
Il Simulatore è fornito di software per PC (non incluso) con 

sistema operativo WINDOWS XP o superiore per l’analisi grafi ca 

degli argomenti descritti sopra.

MANUALE D’USO

INCLUSO


