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1. Introduzione 
La crescente presenza sul territorio di generazioni distribuite, generalmente dovuta 
all’utilizzo delle fonti rinnovabili, può influenzare l’equilibrio delle reti di distribuzione. 
Soprattutto gli impianti solari, che sono soggetti alla fluttuazione dell’irraggiamento solare, 
possono variare la loro produzione di energia in maniera repentina. Quando le potenze 
installate raggiungono valori importanti si possono avere delle variazioni di potenza tali da 
compromettere seriamente la stabilità della rete: un esempio è l’eclissi solare parziale del 
20 marzo 2015, che ha rischiato di provocare un blackout in Europa. Questo fenomeno fa 
sì che nelle linee di distribuzione alimentate da questi impianti si osservino delle improvvise 
variazioni di tensione che in certi casi possono creare disturbo agli utilizzatori. Se questo 
fenomeno provoca delle variazioni di tensioni tali da violare le tolleranze definite dalla norma 
EN50160, è necessario apportati dei correttivi affinché venga garantita la qualità 
dell’erogazione di energia e la stabilità della rete. 
 
La Società Elettrica Sopracenerina (SES) ha deciso di acquistare e mettere in servizio il 
regolatore di tensione LVRSys prodotto dall’azienda tedesca A-Eberle per regolare la 
tensione sulla rete BT di Giumaglio, in Vallemaggia, nei pressi di un impianto fotovoltaico 
da 30 kVA. 

2. Il regolatore di tensione di linea LVRSys 
Il regolatore di tensione di linea LVRSys è concepito per regolare la tensione nelle linee BT 
dove si osserva una fluttuazione della tensione, in modo tale che venga sempre rispettata 
la norma EN50160. Le fluttuazioni di tensioni avvengo ad esempio per i seguenti motivi: 

 Forte presenza di generazioni distribuite (si pensi soprattutto agli impianti 
fotovoltaici); 

 Lunghe linee di distribuzione; 

 Forte variazione dei carichi, rips. delle produzioni. 

 
La Figura 1 mostra come il regolatore di tensione LVRSys permetta di compensare le 
tensioni troppo altre e troppo basse nei due casi limite: 

 Forte produzione delle generazioni distribuite con pochi consumi (in alto); 

 Nessuna produzione delle generazioni distribuite e presenza di forti consumi (in 
basso). 
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Il regolatore è in grado di variare la tensione delle tre fasi in maniera indipendente: in questo 
modo vengono compensati carichi o produzioni sbilanciate in maniera mirata. La 
regolazione avviene a scalini e il range di regolazione dipende dalla taglia dell’apparecchio, 
che può essere dimensionato fino ad una potenza nominale di 630 kVA. 
 

 
Figura 1: Influsso del regolatore LVRSys sulle tensioni delle rete di distribuzione BT 

3. Il regolatore installato a Giumaglio 
La Società Elettrica Sopracenerina ha deciso di acquistare il regolatore prodotto da A-
Eberle installandone un esemplare a Giumaglio. In questa zona le simulazioni fatte hanno 
mostrato delle tensioni troppo elevate a causa della presenza di un impianto fotovoltaico da 
30 kVA. Valutando le varie alternative per sopperire a questo inconveniente, è stato deciso 
di installare un regolatore attivo anziché potenziare le linee di distribuzione, in quanto è 
risultata l’alternativa più economica. 
 
Nel caso specifico è stato installato un regolatore da 110 kVA all’interno di un armadietto 
prefabbricato in beton (cfr. Figura 2). 
 

 
Figura 2: Regolatore (armadietto a sinistra) e gruppi di protezione (a destra) in un armadio in beton 

 
Sulla destra sono visibili i gruppi di protezione mentre a sinistra vi è l’armadietto contenente 
l’elettronica che si occupa della regolazione. I trasformatori sono invece posati nel vano 
sotterraneo. 
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4. Primi risultati 
All’uscita del regolatore è stato installato un analizzatore di rete che ha registrato le tensioni 
a valle dell’LVR. A distanza di alcuni mesi dalla messa in servizio sono stati analizzati i primi 
dati: non avendo a disposizione la misura delle tensioni a monte del regolatore non è 
possibile determinare con precisione in che misura il regolatore abbia influito sulle tensioni 
della rete, è comunque chiaro che le tre tensioni concatenate rimangono sempre entro una 
banda di tolleranza di ±2.0 % del valore medio (cfr. Figura 3), che rappresenta un margine 
di tolleranza inferiore rispetto ai limiti definiti dalla norma EN50160 e dalla norma D-A-CH-
CZ. 
 
 

 
Figura 3: Grafico delle tensioni in uscita dal regolatore, nel periodo marzo – giugno 2017 
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