
Medium Voltage Products

Smart Lab ABB

Laboratorio per la simulazione e 
lo studio del comportamento dei 
componenti nelle reti elettriche 
intelligenti di media e bassa tensione.

Struttura delle reti elettriche
Le reti di distribuzione attuali sono prevalentemente 
caratterizzate da una configurazione radiale dove l’energia 
elettrica viene prelevata dalle reti di trasmissione di alta 
tensione per essere erogata alle utenze finali, con un flusso di 
potenza unidirezionale. 
Nello Smart Lab viene simulata una rete di distribuzione 
dell’energia elettrica di media tensione in configurazione 
magliata, che comprende le stazioni di trasformazione media 
tensione/bassa tensione e i carichi e generatori ad esse 
connessi.

Definizione di una Smart Grid
La significativa crescita della generazione distribuita porta ad 
una completa rivisitazione della gestione delle reti elettriche di 
distribuzione da “passive” ad “attive”. 
Questa evoluzione è identificata in ambito internazionale con il 
termine Smart Grid, per indicare reti fortemente automatizzate 
ed innovative che, garantendo un elevato livello di affidabilità, 
flessibilità ed accessibilità del sistema, sono in grado di far 
fronte alle numerose problematiche connesse alla massiccia 
penetrazione della generazione distribuita.
Caratteristica fondamentale delle Smart Grid è l’impiego 
pervasivo della comunicazione per la misura e il controllo 
a distanza. Il protocollo utilizzato è IEC61850, standard 
internazionale per l’automazione dei sistemi elettrici, che 
consente la comunicazione, sia verticale verso il sistema  
(per esempio con la sala controllo di una sottostazione), 
sia orizzontale (per esempio tra i relè di una stessa cabina 
elettrica e tra relè di sottostazioni differenti) tra i vari dispositivi 
presenti nella rete, utilizzando messaggi  G.O.O.S.E.(1). 

(1) Generic Object Oriented Substation Event.
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Smart Lab ABB

Lo Smart Lab ABB

Nello Smart Lab ABB sono installate le apparecchiature 
fondamentali presenti nelle reti distribuzione: quadri elettrici 
di media e di bassa tensione, relè di protezione, sensori di 
corrente e tensione, i relativi dispositivi di comunicazione oltre 
al sistema di supervisione che permette di gestire la rete. 
Sono presenti anche gli inverter per impianti fotovoltaici, e un 
dispositivo di monitoraggio dei trasformatori di distribuzione. 
Grazie al modello di simulazione, studiato e predisposto 
in collaborazione con il Politecnico di Milano, è possibile 

simulare molteplici situazioni e osservare il comportamento 
delle apparecchiature di protezione ed automazione durante 
gli eventi di guasto che possono verificarsi nei diversi tratti 
delle linee della rete. 
La configurazione della rete del laboratorio si spinge anche 
nella direzione della comunicazione tra più sottostazioni. Ciò 
al fine di simulare un limite di affidabilità ben al di sopra delle 
possibilità delle attuali reti di distribuzione, ma che sarà sempre 
di più oggetto di applicazione pratica nelle reti del futuro.

Modello di simulazione della rete. In giallo sono evidenziate le apparecchiature coinvolte nel sistema di simulazione
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Infrastruttura di comunicazione
•	 Ethernet	100Mb	communication	bus
•	 Modbus	RTU	comunicazione	con	

interruttori di bassa tensione 
•	 Comunicazione	wireless	tra	SCADA	

and	RTU	(WiFi	radio	solution)
•	 Switch	ABB	family	(AFS670)

Prove di simulazione

In una rete convenzionale, in caso di guasto su un ramo 
periferico è possibile che l’intervento delle protezioni si 
propaghi a rami di livello superiore; ciò implica la messa 
fuori servizio di aree molto ampie della rete di distribuzione 
con conseguente allungamento dei tempi di ripristino ed 
aumento delle penali (SAIDI(2),	SAIFI(3))	poste	dalle	autority	
di sorveglianza della qualità del servizio di distribuzione 
dell’energia. Questo problema è ora più che mai evidente 
ed importante per le società di distribuzione dell’energia 
viste le maggiori interconnessioni e i contribuiti da sistemi 
di generazione distribuita che, in caso di guasto, possono 
interferire e compromettere la stabilità di tutta la rete elettrica.

Nello Smart Lab è possibile simulare come le apparecchiature 
di protezione ed automazione possono intervenire sulle 
apparecchiature di manovra per rilevare e sezionare solo il 
tratto di rete afflitto dal guasto e ripristinare prontamente 
la porzione di rete “sana” in base alle logiche di selettività 
programmate all’interno dei dispositivi di automazione e 
controllo della rete. Automazioni possibili solo grazie a sistemi 
di comunicazione in tempo reale capaci di gestire grosse 
quantità di dati in pochissimi secondi. 

Lo standard IEC 61850 mette a disposizione un modello 
di comunicazione che consente lo scambio d’informazioni 
tra dispositivi di pari livello e al tempo stesso trasmettere 
informazioni di monitoraggio o diagnostica al sistema di 
gestione e controllo. 
Per garantire una maggior affidabilità della rete di distribuzione 
elettrica le tecniche di utilizzo delle tecnologie di Information 
Technology	devono	essere	ulteriormente	studiate	e	verificate	
prima di essere impiegate in progetti reali. Il laboratorio Smart 
Grids mette a disposizione una struttura di comunicazione 
basata su rete Ethernet 100 Mbit su rame e tramite tecnologia 
wireless.	È	quindi	possibile	verificare	l’efficacia	delle	automa-
zioni di protezione e selettività di rete utilizzando diversi mezzi 
di comunicazione. 
Disporre di una struttura che consente di provare compo-
nenti e configurazioni in modo flessibile e dinamico come 
nello Smart Lab di ABB, permette ad ABB ed ai suoi clienti di 
simulare reali condizioni di rete, studiare situazioni specifiche, 
simulando diversi flussi energetici o possibilità di guasto e, 
in definitiva, capire quali componenti utilizzare e quali scelte 
operare per garantire la maggiore accuratezza possibile nella 
gestione delle reti di distribuzione elettrica.

(2)	System	Average	Interruption	Duration	Index	(SAIDI). 
(3)	System	Average	Interruption	Frequency	Index	(SAIFI).	
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Dati e immagini non sono impegnativi. In funzione dello sviluppo tecnico e dei prodotti, ci 
riserviamo il diritto di modificare il contenuto di questo documento senza alcuna notifica.
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