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1) Risparmio energetico.

2) Energia eolica.

3) Energia fotovoltaica.

Indice degli argomenti

Questi temi hanno un denominatore comune: la
conversione statica dell’energia.



Risparmio energetico

 Il Risparmio Energetico è diventato un tema di grande
interesse a causa dei problemi economici ed ambientali
legati al consumo di energia nel mondo industrializzato.

 E’ necessario un uso più razionale ed efficiente dell’energia
sia nel settore domestico che industriale.

 Il Risparmio Energetico può essere considerato come una
sorgente di energia rinnovabile.

 I risultati più importanti in termini di risparmio
energetico sono ottenuti nel controllo della portata dei fluidi,
dove si utilizzano pompe, ventilatori e compressori utilizzando la
tecnica della regolazione della velocità.



Risparmio energetico

   I BENEFICI ECONOMICI

   Ipotizzando di installare azionamenti a velocità variabile nelle 56
centrali da 320 MW presenti sul territorio italiano si otterrebbe un
risparmio energetico pari a circa 250 MW.

   Estrapolando da questi calcoli il risparmio energetico conseguente
all’installazione della velocità variabile anche ai diciotto gruppi da
660 MW, si ottiene un ulteriore risparmio di circa 170 MW.

 IL RISPARMIO ENERGETICO SUL TERRITORIO
NAZIONALE EQUIVALE APPROX. A:

420 MW



Risparmio energetico
 Per risparmiare energia occorre comandare pompe, ventilatori e
compressori a velocità variabile.

 Il motore elettrico viene comandato da inverter per regolare i giri.



Risparmio energetico
Per comandare una macchina fluidodinamica a velocità variabile si possono
scegliere azionamenti ad inverter sia di Bassa che di Media Tensione.
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Risparmio energetico
Per potenze sopra i 200 kW la soluzione in MT offre un rendimento migliore.
Esempio: azionamento da 500 kW con 200 metri di cavo complessivi.
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Il risparmio annuale scegliendo la soluzione in MT è valutabile tra:
 50.000 e 100.000 kWh.



Energia eolica

La tecnologia efficiente degli inverter di Media Tensione sviluppata per
comando a velocità variabile dei motori di Media Tensione è disponibile per i
sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile. Generatori eolici da 1.000
a 3.500 kW sono comandati da inverter a 3 – 6 kV per massimizzare l’efficienza.



Energia eolica

Schema di principio di un convertitore di frequenza di Media Tensione
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.

Energia eolica



Energia eolica



Energia fotovoltaica

Sistema di generazione di energia FV in bassa tensione. La tensione in ingresso
all’inverter varia attorno ai 500 – 700 Vdc. La tensione alternata di uscita è circa
300 – 400 Vac.



Energia fotovoltaica
Sistemi di generazione di energia FV di grande potenza occupano grandi spazi:
circa 10.000 m2 per MW di picco.
Soluzione con conversione “distribuita” DC/AC direttamente in MT.
Tipica installazione da 500 kW per gruppo.



Energia fotovoltaica
Soluzione con conversione “distribuita” e collegamento interno in DC in MT.
Tipica installazione da 500 kW per gruppo.



Energia fotovoltaica
Confronto sui rendimenti tra soluzioni in BT ed in MT.
Risparmio di 1,4 punti, ovvero 7.000 kWh/anno,
equivalente alla produzione FV su una superficie di circa
80 m2.



Energia fotovoltaica

- Computer centrale di supervisione impianto.

- Display grafico per dati funzionamento

   ed allarmi.

- Memorizzazione dati e data-base storico.

- Data logger.

- Power Management System.

- Gestione e protezione anti-isola.

- Controllo max potenza.

- Acquisizione parametri esterni.

Unità di conversione n°1. Unità di conversione n°N.

- Controllo max potenza.

- Acquisizione parametri esterni.

Controllo impianto FV di grande potenza.



Conclusione

I convertitori statici di frequenza permettono di risparmiare energia nei
processi industriali.

Le soluzioni in Media Tensione sono efficienti e per grosse potenze
consentono maggiori risparmi energetici rispetto ad analoghe soluzioni
in Bassa Tensione.

Le tecnologie sviluppate per gli azionamenti sono disponibili anche per
la generazione di energia da fonte rinnovabile, tipicamente solare ed
eolico.

Quale esempio applicativo Ansaldo ha in corso lo studio di un progetto
per installare 2.000 kW di impianto fotovoltaico nella propria sede
produttiva di Monfalcone.
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