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INTRODUZIONE
Chiamiamo Sistemi Integrati di Potenza Elettrica quei 

Sistemi che includono il ciclo completo dell’energia elettrica: 

Generazione e Consumo.

Esempi reali di questi Sistemi sono:

SISTEMI INTEGRATI
DI POTENZA ELETTRICA

Sintetizziamo alcune caratteristiche comuni ai Sistemi 
Integrati di Potenza Elettrica: 

• Sono Sistemi in cui quasi tutta l’energia è elettrica. Si 
evidenzia così l’importanza della preparazione tecnica del 
responsabile del Sistema.

• Si tratta di Sistemi isolati da qualsiasi fonte energetica 
esterna. Proprio per questo motivo sono “Integrati”, cioè, 
includono sia la Generazione che il Consumo.

• A causa dell’isolamento in cui operano, questi Sistemi devono 
avere una alta affi dabilità, sia a livello di componenti, sia a 
livello di sistema completo.

• Per incrementare l’affi dabilità, di solito hanno un alto grado 
di ridondanza energetica e di gestione; questo è il prezzo 
da pagare che l’isolamento impone all’affi dabilità.

• La catena energetica comincia con le macchine primarie 
della generazione elettrica. Si tratta, di solito, di gruppi 
Motore-Generatore (MG) condotti da grandi motori Diesel o 
turbine. Pertanto, questi sistemi dipendono, in ultima istanza, 
dalle riserve di combustibile per le macchine primarie.

• La maggior parte della potenza generata viene consumata 
nella Trazione / Propulsione della nave o dei motori per 
la perforazione. Il resto della potenza viene consumata 
dai servizi ausiliari (illuminazione, riscaldamento / aria 
condizionata, motori ausiliari, ecc.).

• La Trazione / Propulsione elettrica fa sì che i motori utilizzati 
operino a regimi di velocità e carico fortemente variabili 
(regime simile a quello del motore di un’automobile). Questa 
circostanza impone alla generazione un alto stress elettrico e 
meccanico. Oggigiorno, i grandi motori elettrici di Propulsione 
vengono alimentati da dispositivi con semiconduttori di 
potenza, con controllo a microprocessori.

• Per ultimo, ma non meno importante, si deve considerare 
l’”amministrazione” della potenza. Infatti, per ragioni 
economiche, la potenza totale generata è di solito inferiore 
alla somma totale dei consumi. Pertanto, si applicano 
accuratamente i fattori di contemporaneità di servizio, 
e l’hardware deve includere la logica e le sicurezze per 
contemplare questa situazione. Il “tool” più utilizzato per 
questa funzione è, ovviamente, il PLC.

IMPIANTI DI PERFORAZIONE PETROLIFERA
OFF-SHOREON-SHORE FERROVIESISTEMI NAVALI

UNITÀ PROPOSTE PER LO STUDIO DEI SISTEMI INTEGRATI 
DI POTENZA ELETTRICA:

Mod. ODR-1/EV
Simulatore per lo studio dei sistemi elettrici negli impianti di 
perforazione di pozzi di petrolio

Mod. NEP-1/EV
Simulatore per lo studio della nave con propulsione elettrica

Mod. ODR-2/EV
Sistema Integrato di Generazione - Propulsione completo di 

gruppi Moto-Generatori (MG), alternatori brushless e motori 

elettrici.


