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1) La Compatibilità EMC, disturbi condotti ed irradiati.

2) La distorsione della tensione di rete e l’inverter a tensione impressa.

3) Riduzione delle armoniche immesse in rete con soluzione a 12 e 18 
impulsi.

4) Convertitore “AFE” e collegamento in rete di generatori di energia
da fonti rinnovabili.

5) Esempi applicativi: eolico, marino (alternatore asse), mini-idraulica.  
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La “compatibilità elettromagnetica” è la capacità di un determinato dispositivo 
elettrico od elettronico di funzionare nell’ambiente per il quale è destinato in 

maniera soddisfacente senza peraltro influenzare in maniera avversa l’ambiente 
stesso con emissioni elettromagnetiche.

La Compatibilità EMC, 
disturbi condotti ed irradiati.
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La Compatibilità EMC,
disturbi condotti ed irradiati.



La Compatibilità EMC, disturbi condotti ed irradiati ad alta
frequenza.

Circolazione di correnti ad alta frequenza durante la 
commutazione della corrente di carico in una fase di un inverter.



Filtro RFI per attenuare i disturbi condotti ad alta frequenza 
immessi in rete da un convertitore elettronico.

La Compatibilità EMC, disturbi condotti ed irradiati ad alta
frequenza.



La distorsione della tensione di rete come
conseguenza di disturbi condotti a bassa frequenza.
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Total Harmonic Distrortion:

Uh = tensione armonica di ordine h,
u1 = tensione fondamentale di rete 

I convertitori di potenza assorbono correnti non sinusoidali dalla rete 
elettrica.

Lo spettro associato contiene armoniche di frequenza relativamente 
bassa.

Le frequenze tipiche sono multiple della fondamentale: le c.d. armoniche
di ordine 5, 7, 11, 13,  …..

Principali norme di riferimento: IEC 61800-3 e la IEEE519.



Riscaldamenti anomali di motori e di trasformatori

Risonanze di filtri presenti in rete

Interferenze con reti di trasmissione dati e di telefonia

Cattivo funzionamento di fusibili ed interruttori 

La Compatibilità EMC, effetti dannosi prodotti dai disturbi sulle
utenze collegate all rete elettrica.



La distorsione della tensione di rete:
l’inverter a tensione impressa.
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• Un inverter a tensione impressa, è collegato alla rete tramite uno stadio
a diodi a 6 impulsi.

• Il fattore di potenza è compreso tra 0,9 e 0,95 in tutte le condizioni di carico.

• La corrente assorbita dalla linea, ha un elevato contenuto di armoniche di corrente
(Armoniche di ordine 5, 7, 11, 13, …..)



Andamento della corrente di linea assorbita  (in rosso) dall'inverter a tensione 
impressa e conseguente distorsione della tensione di alimentazione.

La distorsione della tensione di rete:
l’inverter a tensione impressa.



La distorsione della tensione di rete: 
l’inverter a tensione impressa.

Spettro armonico della corrente di linea assorbita dall'inverter a 
tensione impressa. In ordinata l’ampiezza della singola armonica in 

valore percentuale della corrente nominale di carico.



Riduzione delle armoniche immesse in rete con soluzione a 
12 e 18 impulsi.

Inverter con stadio di ingresso a 12-impulsi (a sinistra)
e a 18-impulsi (a destra).



Cancellazione armonica con soluzione 12 e 18-impulsi.

Le barre bianche sono 
eliminate con la soluzione 

a 12 impulsi.

Ulteriore cancellazione 
armonica con la soluzione 

a 18 impulsi.

Riduzione delle armoniche immesse in rete
con soluzione a 12 e 18 impulsi.



Riduzione delle armoniche immesse in rete
con soluzione a 12 e 18 impulsi.

Inverter serie GT3000 da 
150 kW / 400 Volt in armadio con 
soluzione 18-impulsi.
La soluzione può essere fornita in 
esecuzione IP54.



Convertitore “Active Front End”

Schema di principio di un convertitore di frequenza con 
collegamento "Active Front End" verso la rete elettrica.



Il filtro "Clean Power" utilizzato dal covertitore "AFE" elimina i residui 
armonici di tensione e di corrente che possono perturbare la rete.

Convertitore “Active Front End”



Schema di controllo del convertitore "AFE".

Convertitore “Active Front End”



Relazione di fase tra corrente e tensione di linea per il convertitore "AFE".

Convertitore “Active Front End”



Convertitore “Active Front End” e collegamento in rete
di generatori di energia da fonti rinnovabili.

Funzionalità:

Garantire una elevata qualità dell’energia immessa in rete.

Alimentare in isola una determinata rete.

Collegarsi in parallelo alla rete principale.

Collegarsi in parallelo ad una rete isolata ed alimentata da altri piccoli generatori con i 
quali si può stabilire una relazione di gestione bilanciata del carico attivo e reattivo.

Gestire le situazioni di corto circuito in rete senza perdere il servizio.



Comportamento del convertitore AFE durante un cto-cto in rete. Si nota la capacità
di limitazione della corrente coordinata con le protezioni del sistema elettrico.

Convertitore “Active Front End”
e collegamento in rete

di generatori di energia da fonti rinnovabili.



Esempi applicativi: eolico.

Generatore eolico da 1,5 MW ad ampio campo di variazione della 
velocità. Questa soluzione utilizza convertitori statici di frequenza 

del tipo “AFE”.



Convertitore di frequenza in configurazione AFE da 3,3 kV - 1,5 
MW, raffreddamento ad acqua deionizzata.

Esempi applicativi: eolico.



Esempi applicativi: alternatore
asse per uso marino.

Schema di principio per un sistema di generazione bordo nave, 
"alternatore asse". Il generatore è trascinato dall’asse dell’elica principale.



Convertitore AFE per alternatore asse da 800 kW @ 400 V per impiego marino. 
La soluzione è sviluppata con convertitori della serie GT3000Large, raffreddati ad acqua.

Esempi applicativi: alternatore
asse per uso marino.



Esempi applicativi: alternatore per 
mini-idraulica a magneti permanenti.

Generatore a Magneti Permanenti collegato direttamente alla 
turbina idraulica, senza moltiplicatore di giri.

Funzionamento del generatore a fattore di potenza unitario.

Elevato rendimento.

Minor manutenzione.

Collegamento in rete con THD praticamente nullo.



Oscillogramma corrente di statore per un 
generatore a  agnti permanenti regolato a 
velocità variabile con la soluzione “AFE”.

Esempi applicativi: alternatore per 
mini-idraulica a magneti permanenti.



Convertitore di frequenza per 
generatore a magneti permanenti 
da 250 kW - @ 400 Volt, realizzato 
con inverter serie GT3000.

Esempi applicativi: alternatore per 
mini-idraulica a magneti permanenti



Conclusione

Il crescente utilizzo di convertitori di frequenza contribuisce al degrado 
della qualità dell’energia della rete elettrica di distribuzione.

Per ovviare al problema sono state analizzate due soluzioni:

Convertitori connessi alla rete con stadio di ingresso a 18-impulsi.

Convertitori connessi alla rete con stadio “Active Front End”.

La soluzione “AFE”, in particolare, è estremamente adatta per collegare 
alla rete elettrica sistemi di produzione di energia da fonti alternative.
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