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INTRODUZIONE
La trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica si realizza 

generalmente attraverso linee di alta (AT) e media tensione (MT). 

Possono essere menzionate numerose caratteristiche che 

permettono di qualifi care un sistema elettrico affi dabile anche 

come effi ciente (sia dal punto di vista tecnico che economico); 

fra di queste possiamo citare la continuità del servizio, cioè 

il numero di blackout all’anno, e la durata di ognuno di 
essi. Entrambi i parametri sono strettamente correlati con il 

concetto di affi dabilità del servizio.

Per migliorare la continuità del servizio, le utenze sono 

generalmente alimentate da due o più linee (eventualmente 

collegate a sorgenti di alimentazione diverse) per una maggiore 

affi dabilità del servizio elettrico anche in caso di guasti.

In questo particolare contesto, la tecnologia Double Bus Bar, 
permette di alimentare un’utenza (o una certa area geografi ca) 

con più linee. Così defi nito, il sistema deve disporre di:

• una seconda (o più linee) per alimentare l’utenza

• dispositivi di controllo dei fl ussi di elettricità (es. interruttori 

di potenza)

• dispositivi di protezione per le linee (relè)

•  una “logica” per la gestione del sistema, che tiene conto dei 

transitori dovuti ai guasti, della sicurezza e dell’economia di 

servizio. 

Come si evince, l’obiettivo è ottimizzare la gestione del 
sistema durante eventi anomali (guasti alle linee) o casuali.

GENERAZIONE AVANZATA E
DOUBLE BUS BAR

NOTA IMPORTANTE:
Il sistema può essere arricchito con lo studio della correzione 

del cosfi  (Power Factor Correction), utilizzando il pannello 

C-PF/EV.

ELETTRONICA VENETA HA SVILUPPATO UN’APPARECCHIATURA 
PER LO STUDIO INTEGRALE DI QUESTI SISTEMI:
IL PANNELLO DBB-2E/EV

Questo pannello include:

• due linee AT (modello dei parametri concentrati), una 

PRINCIPALE ed una AUSILIARIA

• dei relè di protezione e di rilevamento delle condizioni della linea

• un PLC per gestire la logica degli interruttori delle linee stesse 

e per il controllo del pannello di generazione PGP-1/EV

La LINEA PRINCIPALE generalmente riceve energia dalla rete, 

mentre la LINEA AUSILIARIA riceve energia dalla rete da quella 

principale (che simula un’ulteriore rete elettrica), o da uno/due 

gruppo/i moto-generatore M-G.

In condizioni normali di servizio, l’utenza riceve energia dalla 

LINEA PRINCIPALE, a sua volta connessa alla rete, ed è protetta 

dai relè di sicurezza inclusi nel sistema.

In caso di guasto nella rete, la LINEA AUSILIARIA fornisce 

continuità di servizio in forma automatica.

In caso di necessità, lo scambio tra la linea PRINCIPALE e 

AUSILIARIA è automatico e totalmente sicuro per la rete, per 

l’utenza e per il gruppo M-G.

 

Quando l’energia ritorna alla LINEA PRINCIPALE, il M-G è 

disinserito e l’utenza torna a ricevere energia dalla rete.

La sequenza della linea AUSILIARIA incomincia con lo start 

automatico di un M-G ed il suo collegamento alla LINEA 

AUSILIARIA.

La linea AUSILIARIA può essere alimentata:

• dalla rete

•  da un M-G con start/stop manuale

•  da uno/due M-G con start/stop automatico. Il parallelo del 

secondo M-G è automatico, a seconda dei requisiti di potenza. 

Questa operazione è possibile solo quando il Pannello 

DBB-2E/EV funziona insieme al Pannello di generazione 

PGP-1/EV.


