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UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’  GIAVENO
CORSO D’IMPIANTI ELETTRICI .
Trasporto dell’energia elettrica. Sistemi elettrici. Trasmissione senza fili .
Ambiente.

LEZIONE 2

Dopo aver trattato dei modi di produrre corrente elettrica ci
soffermiamo sulle modalità di trasporto a brevi e grandi distanze .

TRASPORTO E SISTEMI ELETTRICI .

Nella prima lezione abbiamo trattato dei fondamenti e studi che sono alla
base della trasformazione dell’energia dalle varie forme esistenti in
natura in energia elettrica per essere trasportata ed utilizzata in luoghi
diversi da dove viene generata.

Il movimento delle cariche elettriche avviene attraverso il mezzo
conduttore, principalmente sono i materiali metallici, dei quali i migliori
sono l’oro, l’argento il rame, l’alluminio. Per il costo l’oro e l’argento sono
usati per particolari applicazioni, il rame è il materiale usato per la
costruzione degli impianti elettrici industriali e domestici mentre
l’alluminio è utilizzato per la costruzione delle linee di trasporto a grandi
distanze.

La corrente elettrica viene generata in due forme, la continua e la
alternata. Abbiamo sistemi elettrici in corrente continua e sistemi elettrici
in corrente alternata. La corrente continua è principalmente usata per
applicazioni di limitata potenza in piccoli apparecchi domestici, sistemi di
elaborazione elettronica, impianti telefonici e telecominicazioni e
televisione, trasporti tramviari e ferroviari; attualmente anche sulle
vetture elettriche la cui applicazione cresce ogni giorno di più. Alcune
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particolari applicazioni per la trasmissione di grandi potenze mediante
cavi sottomarini. Nei sistemi a corrente continua i generatori sono
chiamati dinamo se trasformano l’energia da meccanica ad elettrica;sono
chiamati batterie se trasformano l’energia da chimica ad elettrica. Oppure
sono impianti solari fotovoltaici se trasformano l’energia luminosa del
sole o altre fonti in energia elettrica. In essi grande applicazione hanno
trovato le batterie di accumulatori che sfruttando proprietà chimico-
elettriche dei materiali immagazzinano l’energia elettrica continua in
energia chimica quando vengono caricati e la restituiscono quando viene
richiesta scaricandosi. In questi sistemi distinguiamo un punto di uscita
delle cariche dal generatore detto POLO POSITIVO (+) ed un punto di
ingresso nel generatore detto POLO NEGATIVO (-) dopo aver attraversato
il circuito esterno utilizzatore e linea di connessione.

I sistemi a corrente alternata sono sistemi in cui la corrente nel tempo
cambia continuamente verso di percorrenza all’interno dei generatori,
linee di trasporto, impianti utilizzatori. Dall’invenzione di questo tipo di
generazione elettrica si vide che esso permetteva di trasportare a grandi
distanze grandi valori di potenza elettrica e quindi energia andando a
modificare i parametri elettrici, tensione U (volt) e corrente I (ampere) ,
che forniscono la potenza P (watt) attraverso una macchina elettrica
detta trasformatore .

Il Trasformatore

Il trasformatore è formato da due avvolgimenti elettrici isolati ma avvolti
su un nucleo di materiale ferro-magnetico. Gli avvolgimenti sono detti
primario e secondario e possono essere elevatori o abbassatori di
tensione. Funzionano sul principio dell’induzione elettromagnetica.
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Nell’aria il flusso magnetico si disperde intorno agli avvolgimenti con
conseguente perdita di potenza elettrica trasferita . Per cui detto flusso
magnetico è convogliato attraverso un nucleo di materiale ferroso .

Se nell’avvolgimento primario formato da un numero N di spire si fa
scorrere una corrente alternata di valore Ip quando viene applicata una
tensione elettrica Up che insieme formano la potenza P , si genera un
campo magnetico, mantenuto compatto dal nucleo ferro-magnetico,
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anch’esso alternato che provoca agli estremi dell’avvolgimento
secondario la generazione di una tensione elettrica Us e se collegato ad un
circuito esterno anche una corrente alternata Is . I valori di queste
parametri elettrici a parità di potenza dipendono dal cosi detto rapporto
spire con cui sono costruiti gli avvolgimenti secondo la seguente
proporzione :

Up / Us = Np/Ns  oppure Np /Ns = Is/Ip  ed anche  Up/Us = Is/Ip

Come si vede secondo il rapporto spire N , la corrente secondaria con la
corrente primaria è inversamente proporzionale alla tensione primaria
con la tensione secondaria .

Questa caratteristica è alla base della costruzione delle linee di trasporto
a grandi distanze per grossi valori di potenza e quindi di energia. Più è alta
la tensione più è piccola la corrente a parità di potenza, per cui se la
corrente è piccola sono necessari conduttori di piccolo sezione, con
risparmio di materiale, in peso e costi. Purtroppo la tensione elevata
necessita di un isolamento idoneo verso l’ambiente per non creare
pericolo alle persone e cose per cui i conduttori sono montati su strutture
di sostegno per mantenere opportunamente distanti dal terreno i
conduttori. Il bilancio economico è favorevole perché il costo del ferro dei
sostegni è molto inferiore del costo del rame o alluminio dei conduttori.

Dai generatori di corrente, dei tipi visti nella prima lezione, escono i
conduttori sotto una tensione piuttosto bassa 15 kV circa e conduttori di
notevole dimensioni per poter condurre grossi valori di corrente.
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Attraverso i trasformatori
elevatori la tensione viene
portata a valori di 220.000-
380.000 V, e la corrente
abbassata a valori di circa 300
A , oppure inferiori secondo
la potenza da trasmettere ,
per cui i conduttori si
riducono notevolmente di

diametro ,a 70 o 90 mmq .

A distanze notevoli di
centinaia di km  per la
distribuzione in aree
geografiche sono
posizionate delle stazioni
di trasformazioni che
abbassano il valore della

tensione elettrica da alta AT a media MT e da media MT a bassa BT .
Questi acronimi stanno ad indicare la classifica dei sistemi elettrici su cui
si basa la costruzione delle linee di trasporto e distribuzione. I sistemi
elettrici sono classificati in classi I, II, III. Alla prima appartengono le linee
di AT dal valore maggiore di 30 kV a oltre. Fanno parte le linee primarie
dalle centrali di produzioni verso le aree geografiche lontane. Le linee di
classe II o di MT sono quelle il cui valore di tensione va da 1kV a 30 kV e
sono sia le linee che in uscita dai generatori fanno capo agli ingressi
primari dei trasformatori elevatori sia quelle in uscita dai trasformatori
abbassatori di tensione, per distribuire l’energia nelle aree geografiche
locali. Esse alimentano i primari dei trasformatori abbassatori di tensione
delle stazioni di distribuzione locali . Le linee di III classe sono le linee di
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BT che distribuiscono l’energia alle utenze utilizzatrici e la tensione di
esercizio va da 50 V a 1000 V . Ai sistemi di III classe appartengono anche i
sistemi a corrente continua da 120 V a 1500 V . Una particolare
caratteristica della produzione e distribuzione dell’energia elettrica è
l’adozione del sistema trifase .

Esso consiste nell’unione di tre generatrici di potenza in un’unica
macchina. Perché viene adottato tale sistema? Singolarmente ogni
generatore di una certa potenza P in uscita ha due morsetti da cui
fuoriescono due fili di distribuzione. Avendo 3 generatori si hanno in tutto
6 fili con cui distribuire queste potenze, con evidente impegno di 6 fili di
materiale conduttore 3 in uscita 3 in ingresso . Se i tre generatori vengono
opportunamente distanziati di 120° rispetto al verso del campo
magnetico rotante e connessi come lati di un triangolo equilatero in
uscita si hanno solo 3 fili, in partenza dai vertici di detto triangolo, che
svolgono la stessa funzione dei 6 fili che si avrebbero singolarmente . La
potenza trasmessa è invece la somma delle tre singole potenze. Le 3 linee
vengono chiamate fasi e i collegamenti possono avvenire in due schemi
diversi, a triangolo ed a stella. Normalmente il collegamento a triangolo è
usato dalla centrale di produzione alle cabine di distribuzione utilizzando
solo 3 fili, mentre nella distribuzione a BT viene usato il collegamento a
stella, collegando un quarto filo nel centro di questa stella ed è chiamato
filo di neutro .
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Nella distribuzione all’utenza residenziale la
connessione è detta monofase fornendo un filo di
fase e l’altro di neutro . Tra gli utenti di una area di
cabina le connessioni avvengono distribuite tra i fili R-
N,S-N,T-N per assicurare un certo equilibrio delle
potenze fornite , alle utenze artigianali ed industriali
sono portati i tre fili di fase più il neutro . I valori di
tensione tra le fasi ed il neutro sono 230 V mentre tra
le loro è 400 V .
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Schema della struttura del sistema elettrico nazionale -

Nel trasporto in AT i fili sono sostenuti da sostegni a traliccio di ferro di
varie altezze e forme . La ragione è dovuta ai valori di tensione di esercizio
di una determinata linea per assicurare una distanza di sicurezza alle
cose, animali, persone in quanto i valori possono essere
120kV,220kV,380kV e oltre .
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Trasformatori di per linee di classe I

4  Linee AT trifase su unico  traliccio di sostegno e cabine di AT-MT  e MT-BT .
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Linee di trasporto in AT con tre tipologie di disegno dei sostegni

Palo con sezionamento linee di MT da aerea a cavo per interramento .



UNI TRE Giaveno   p.i. Damiano Golia  . 2022

11

Schema dei diversi modi  di produzione, trasporto, distribuzione .

In tempi recenti per limitare l’impatto sull’ambiente della presenza di
enormi elettrodotti si sta impiegando il sistema via cavo sotterraneo
adottando l’accorgimento di impiegare il sistema a corrente continua . Un
cavo con funzione di polo positivo ed un cavo con funzione di polo
negativo. La ragione dell’uso della corrente continua sta nell’assenza di
interferenza elettromagnetica nell’ambiente per la vicinanza dei
conduttori al suolo. Queste linee sono comunque posate in tubazioni
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metalliche di protezione a profondità superiori ai 3 metri.  I cavi
sottomarini tra continente ed isole sono in corrente continua per non
interferire con l’ambiente marino.

Esempio di connessione delle isole con doppio instradamento

Sotto le gallerie autostradali e lungo le stesse autostrade si sta
sviluppando la rete di trasporto in cavi a corrente continua in sostituzione
delle linee aeree su tralicci, specialmente negli attraversamenti di aree
urbane residenziali.

Interno di una cabina di MT- BT per la distribuzione urbana
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TRASMISSIONE SENZA FILI

La nuova frontiera del futuro.

Nelle zone di difficile accesso per le condizioni geografiche avverse, o
isole molto distanti dove l’enorme costo di costruzione delle linee non
permette di realizzarle si sta sperimentando il sistema di trasmissione
senza fili. Trava applicazione l’idea del famoso inventore Nicola Tesla ,per
ora i risultati sono economicamente scarsi ma tecnicamente promettenti.
In Alaska e nelle isole Hawai si sono connessi villaggi remoti ed isole
evitando l’uso inquinante dei gruppi elettrogeni a motore diesel.
Mediante l’uso di una trasmittente ad altissima frequenza, tipo quelle dei
forni a microonde, ed una ricevente posta a 30 km di distanza da 1000 W
trasmessi se ne sono ricevuti 100 W. Si ritiene che sia un buon risultato
tenuto conto della distanza.

Anche la produzione di energia elettrica direttamente dal sole da parte di
generatori in orbita intorno alla terra può essere trasmessa a terra verso
apposite stazioni riceventi e distribuita alle utenze in tutto il mondo
ovunque se ne abbia bisogno.
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Esperimento Alaska .

Ecco un esempio di centrale di produzione e trasmissione di energia nello
spazio .
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Il futuro è comunque indirizzato verso la produzione di energia distribuita
per un utilizzo locale in aree distanti non oltre 100 km in modo da limitare
le notevoli perdite che il sistema centralizzato comporta. A tale fine
concorrono gli impianti di produzione solari fotovoltaici ed eolici di
piccola taglia.


