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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
DEL LABORATORIO
A) Laboratorio COMPLETO, comprende le fasi:

• generazione della potenza elettrica.
• distribuzione con simulatori di linee di alta tensione.
• fabbisogno e utilizzo dell’energia.
• rifasamento in alta tensione (compensatore sincrono)
 e bassa tensione (batterie di condensatori).
• strumenti di misura e dispositivi di protezione specifi ci
 per ogni fase.

OBIETTIVI DEL LABORATORIO
• Studio della conformazione tipica degli impianti di 
 produzione dell’energia (centrali elettriche).
• Gestione di impianti di produzione e distribuzione della 
 potenza elettrica.
• Studio dei dispositivi di protezione e strumenti di misura.
• Sperimentazione su modelli di impianti elettrici in alta 
 tensione e in bassa tensione.
• Diagnosi e manutenzione di impianti di centrali e di 
 distribuzione.
• Verifi ca della congruità con la normativa antinfortunistica
 e di sicurezza.

B) Laboratorio TOTALMENTE MODULARE:

• Il laboratorio è costituito da moduli con diagrammi elettrici 
 serigrafati. I moduli contengono la strumentazione e i 
 dispositivi di controllo. I moduli sono fi sicamente 
 indipendenti, mobili e per utilizzo da tavolo.
• I moduli permettono di trattare gli argomenti in forma 
 indipendente, si possono fare seminari/corsi specifi ci per 
 esempio sulla generazione, sul parallelo con la rete, sulle 
 linee di trasmissione, ecc. 
• I gruppi di generazione (alternatori sincroni) sono trascinati 
 da motori CC con azionamento elettronico.
• Tutte le macchine, la strumentazione e i dispositivi di 
 protezione sono di tipo industriale.

C) MASSIMA FLESSIBILITÀ DI USO:

• La modularità permette una alta fl essibilità di utilizzo.
• All’utente è permesso di variare tutti i parametri per vedere
 l’effetto sul sistema e applicare le relative azioni correttive.
• Il sistema permette diverse confi gurazioni per espandere
 il panorama educativo. È possibile aggiungere strumenti 
 standard di laboratorio o escludere strumenti del sistema.
• È prevista la supervisione dei parametri elettrici mediante 
 l’uso di analizzatori digitali con interfaccia a PC.
• Le connessioni sono effettuate senza l’uso di attrezzi, 
 mediante ponticelli e cavetti con spinotti di sicurezza.
 Ciò riduce i tempi della sperimentazione conservando un 
 alto grado di sicurezza delle persone e delle apparecchiature.
• Tutti i dispositivi di protezione e controllo delle macchine 
 elettriche sono esattamente uguali a quelli installati nelle 
 centrali industriali. Di conseguenza, le sequenze delle 
 manovre di gestione della centrale sono esattamente uguali 
 a quelle necessarie nelle centrali industriali.

INTRODUZIONE
Il laboratorio si propone di preparare tecnici per la gestione di 
centrali elettriche per soddisfare il fabbisogno di:
• tecnici di centrali in località remote non connesse alla rete
 nazionale (piccole e medie centrali autonome),
• training dei futuri addetti alle grandi centrali connesse alla
 rete nazionale,
• training dei tecnici per la manutenzione e la gestione di 
 centrali mobili (navi, piattaforme di petrolio, protezione
 civile, militari, ecc.).

GENERAZIONE, DISTRIBUZIONE
E CONSUMO
DELLA POTENZA ELETTRICA
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SRT-1/EV

SET DI RELÈ
DI PROTEZIONE

PER RETI DI ALTA
E BASSA TENSIONE

PDG-R/EV

STUDIO SISTEMI
DI DISTRIBUZIONE

(REGIMI DEL
NEUTRO)

SEE-1/EV

SIM. GENERAZIONE
E GESTIONE

PARALLELO DEI
GENERATORI

SEE-2/EV

SIMULATORE
PRODUZIONE

EN. ELETTRICA

PRMCE-1/EV

PAN. PER LO STUDIO 
DELLE RETI DI MONIT.
(SCADA) DEI CONSUMI 
DI ENERGIA ELETTR.

HDPR/EV

SET DI MODULI 
PER LO STUDIO 

DEL RELÈ 
DISTANZIOMETRICO

LABORATORIO PER LO STUDIO DELLA PROTEZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO DELLA POTENZA ELETTRICA

MGS-3/EV GCB-3/EV PCB-3/EV GCB-3/EV MGS-3/EV

C-PF/EV o RPC-1/EV


