
Padova, HYDROMATTERS 2019:

Innovazione nel settore delle 
ECCITATRICI STATICHE



• BELTRAME cse:

▪ Sistemi e prodotti per la gestione ed il controllo 
dell’energia

▪ Sorgenti rinnovabili e fonti alternative

▪ Smart Grids

▪ Regolatori di giri digitali

▪ Regolatori di tensione (AVR) digitali 

ed analogici

▪ Eccitatrici statiche



Sistemi di eccitazione:

Con sistema di eccitazione si intende 
quell'insieme di componenti ed 
apparecchiature atte a controllare la 
tensione della macchina sincrona.

- I sistemi brushless

- Le dinamo

- Le eccitatrici statiche



L’Eccitatrice Statica

E’ un «grosso» regolatore di 
tensione per macchine a spazzole 

L’energia in corrente alternata, ricavata 
da una fonte ausiliaria  o dalla stessa 
macchina sincrona,  viene trasformata 
da un convertitore a tiristori in corrente 
continua per l'alimentazione 
dell'avvolgimento rotorico 
dell'alternatore



Lo schema di principio:



Qualche esempio di eccitatrice 
statica:

6MVA

6kV

IEN= 330A

VEN=115V



Qualche esempio di eccitatrice 
statica:

20MVA

10kV

IEN= 800A

VEN=130V



Qualche esempio di eccitatrice 
statica:

320MVA

20kV

IEN= 3300A

VEN=520V



Qualche esempio di eccitatrice 
statica:

320MVA

20kV

IEN= 3300A

VEN=520V



Le peculiarità dell’eccitatrice statica:

È un prodotto…
Semplice ed 

affidabile

Robusto

Tecnologia 
tradizionale

Adeguato ai 
codici di rete



Le peculiarità dell’eccitatrice statica:

Ma è anche

un prodotto…

Con perdite

Altamente 
distorcente

NON GREEN

Migliorabile?



Migliorare cosa?

1. La gestione della 
ventilazione

2. La tecnologia di 
conversione AC/DC

3. Il dimensionamento  
del Trasf Ecc (TE)



1. La gestione della ventilazione 
della parte di potenza

La ventilazione forzata del 
trasformatore di eccitazione:

La ventilazione forzata del 
ponte a SCR:



La ventilazione può essere gestita in modo smart con ventilatori 
a velocità variabile in base alla temperatura, controllati da HW 
e SW a bordo del regolatore di tensione

1. La gestione della ventilazione 
della parte di potenza



1. La gestione della ventilazione 
della parte di potenza

Una ventilazione controllata permette:

- Un aumento della vita delle ventole

- Un monitoraggio sull’effettivo funzionamento 
delle ventole

- Una riduzione della quantità d’aria e quindi della 
polvere all’interno dell’eccitatrice

- Una riduzione delle perdite



Tutte le specifiche impongono di usare un ponte 
trifase con 6 scr

2. La tecnologia di conversione AC/DC



2. La tecnologia di conversione AC/DC



2. La tecnologia di conversione AC/DC

• A ROSSO: V al 
primario del 
TE

• B BLU: V al 
secondario 
del TE

• C NERO: 
tensione DC 
di eccitazione

• D VERDE: 
corrente DC 
di eccitazione

Il problema della distorsione diventa molto sensibile nelle 
piccole/medie centrali con TE sui servizi ausiliari



Per ridurre i problemi di distorsione si possono usare 
sistemi di conversione con trasformatore sfasatore e con  
12, 18, 24, ecc, SCR

2. La tecnologia di conversione AC/DC
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2. La tecnologia di conversione AC/DC

L’impiego di un sistema di conversione 
a 12 impulsi permette quindi di 
ridurre il problema distorsione.

Le complicazioni derivanti da un 
trasformatore a doppio secondario 
possono essere contenute se 
consideriamo il 3° punto di 
miglioramento 



fatta 100 la potenza 
di eccitazione

3. Il dimensionamento del TE

il TE viene dimensionato 
per potenza > 300

I codici di rete prevedono la sostenibilità del 
sovraccarico/cortocircuito da parte 
dell’alternatore.

Questo si traduce in un sovradimensionamento 
del trasformatore di eccitazione



3. Il dimensionamento del TE

Conseguenze del sovradimensionamento:

- Maggior peso e dimensione

- Maggiore corrente di inserzione

- Difficoltà di regolazione con angoli di 
parzializzazioni molto contenuti

- Maggiori perdite



… premessa

… lo scopo delle prossime slides è solo quello 
di introdurre un argomento che, se giudicato 
valido, merita una fase di R&D da condurre 
assieme agli attori presenti nel mercato 
dell’energia…



3. Il dimensionamento del TE

Per ridurre il sovradimensionamento del TE è 
necessario individuare una fonte di energia extra 
che permetta all’eccitatrice di raggiungere la 
tensione di «ceiling» desiderata.

Ad esempio:

a. Un «compound»

b. Un booster

c. Un booster + Supercapacitors



3. I’ipotesi «compound»

Nel settore gruppi 
elettrogeni per 
«compound» si 
intende una sorta di 
TA montato 
direttamente sulla 
linea di uscita 
dell’alternatore. 
E’ un booster 
elettrotecnico.



3. I’ipotesi «booster»

Il booster è un 
convertitore DC-DC 
con una tensione di 
uscita maggiore 
dell'ingresso.

La tensione di ceiling 
viene fornita dal 
booster



3. I’ipotesi «booster + Supercapacitor»

Affiancare un 
booster ad un 
Supercap permette 
di immagazzinare 
nel Supercap
l’energia necessaria 
per raggiungere il 
ceiling.



Le 3 ipotesi con alimentazione da servizi ausiliari

1. Compound

2. Booster

3. Booster + Supercapacitor



Le 3 ipotesi con alimentazione da montante

1. Compound

2. Booster

3. Booster + Supercapacitor



Non solo «GREEN»…

Le modifiche 
proposte si 
traducono in 
maggior costo 
iniziale (CAPeX), 
che verrà 
compensato da un 
minor costo di 
esercizio (OPeX). 



Per Riassumere:

▪ Ventilazione controllata

▪ Conversione AC/DC a 12 impulsi

▪ Soluzioni alternative per arrivare al “ceiling”

A ns avviso possono essere delle valide proposte 
di innovazione apportabili alle eccitatrici 
statiche.



Grazie dell’attenzione

siamo a disposizione per eventuali 
domande


