
  
 

Progetto finanziato con fondi POR FESR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO I “RICERCA SCIENTIFICA, 
SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE. 

 
 

REPORT R.2.1 
 

Progetto di ricerca: “SmartPolyGen – Sviluppo di Microreti polienergetiche intelligenti” 
 
 
Titolo Report: Controllo Droop delle Microreti Industriali 
Responsabile scientifico progetto: E. Ghiani 
Componenti del gruppo di ricerca: Gianni Celli, Giuditta Pisano, Fabrizio Pilo 
Borsisti di ricerca: A. Contu, G. Demurtas, S. Deserra, D. Lenzini, A. Giordano  

 

Abstract 

Il presente report vuole fornire una descrizione relativamente all’ attività di ricerca svolta sul 

sistema di controllo, illustrandone le varie caratteristiche e strutture, andando a descrivere come 

tale sistema possa essere implementato nelle Microreti. In particolar modo andando a valutare 

come un sistema di controllo possa interagire con una Microrete del tipo in isola, i cui generatori 

(controllabili) siano soggetti ad un controllo del tipo Droop.  

1 Introduzione 

L’evoluzione in atto sul Sistema Elettrico, dovuta alla sempre crescente presenza di Generazione 

Elettrica Distribuita, ha portato inevitabilmente alla nascita di nuove problematiche nella rete di 

distribuzione ed alle relative sfide alla ricerca di soluzioni a tali problematiche. 

Una soluzione che sta riscuotendo largo consenso, e sul quale si stanno investendo notevoli risorse, 

è lo sviluppo delle Microreti, definite dall’ENEA [1] come “un’architettura di rete innovativa di 

distribuzione” in bassa tensione, dotata di cinque componenti fondamentali: 

1. Generatori locali 

2. Controllo dei carichi  

3. Sistemi di accumulo di energia  

4. Sistema di gestione della Microrete stessa 

5. Punto (unico) di interfaccia verso la rete principale 

 



  
 
L’obiettivo di una Microrete è quindi quello di soddisfare il proprio carico e, nel caso in cui la 

produzione locale sia in eccesso o in difetto, scambiare potenza con la rete principale.  

Un altro punto chiave è la possibilità per una Microrete di operare sia in modalità grid connected 

che in isola, a seconda che sia abilitata o meno la connessione con la rete di distribuzione esterna. 

Tipicamente, in condizioni di funzionamento ordinario, si adotta la strategia grid connected, per 

passare alla modalità in isola all’insorgere di problemi sulla rete principale. 

 

2 Controllo Droop  

Da questa introduzione è facile intuire come una struttura complessa come una Microrete debba 

disporre di meccanismi automatici di controllo in grado di mantenere i livelli di tensione e frequenza 

entro range predefiniti, a seguito delle variazioni di generazione e di carichi non controllabili, il tutto 

operando con rapidità. Questo report si focalizza sul funzionamento in isola della Microrete, i cui 

generatori (controllabili) sono soggetti ad un controllo di tipo Droop. Questo tipo di controllo tende 

ad emulare, seppur con le ovvie differenze, la regolazione primaria che avviene in alta tensione, 

tramite i grandi alternatori, il cui scopo è permettere a ciascun generatore di tener conto delle 

variazioni del carico complessivo della rete in un modo proporzionale alla propria capacità di 

esercizio. In questa trattazione si è scelto di considerare un modello di controllo che si ispira al 

comportamento di un generatore sincrono, perché grazie a questa ipotesi è possibile considerare il 

sistema disaccoppiato, ovvero la frequenza la si considera dipendente solamente dalla potenza 

attiva, e la tensione solamente dalla potenza reattiva. 

Il comportamento di ogni generatore può quindi essere modellizzato come segue: 

 

𝑓 − 𝑓 = −𝑚 (𝑃 − 𝑃 )

𝑉 − 𝑉 = −𝑚 (𝑄 − 𝑄 )
 

 

dove le grandezze 𝑓  e 𝑉  sono la frequenza e la tensione nominali, mentre 𝑉  e 𝑄  sono i valori 

iniziali per le potenze attive e reattive dei generatori. La Microrete, a seguito di una variazione del 

carico, troverà un nuovo punto di lavoro caratterizzato da una tensione V e una frequenza 𝑓di lavoro 

che forzerà tutte le unità di generazione ad una certa 𝑃 e 𝑄 in base ai coefficienti 𝑚 , che 

rappresentano proprio i coefficienti di droop dei singoli generatori. 



  
 
La determinazione del valore di questi coefficienti è l’obiettivo da porsi per consentire il controllo 

autonomo delle grandezze di rete nella Microrete, in particolare nel funzionamento in isola.  

Per esempio, prendendo in considerazione soltanto l’equazione 𝑃/𝑓, si sceglierà un valore di 𝑚  

tanto minore quanto maggiore è la taglia del generatore, seguendo la relazione:  

𝑚 =
𝑓 − 𝑓

𝑃
 

dove 𝑃  è la potenza attiva massima che può produrre il generatore e 𝑓 è la frequenza minima 

ammissibile.  

Questa scelta permette di far variare la potenza immessa in rete dallo 0% al 100% della propria 

potenza nominale, attribuendo grande autonomia di funzionamento ai generatori e alla Microrete 

stessa, e soprattutto consente di distribuire la potenza tra i vari generatori in modo proporzionale 

alle proprie capacità.   

Le figure seguenti riassumono le caratteristiche della caduta di frequenza (𝑓 − 𝑃) e della caduta di 

tensione (𝑉 − 𝑄),  

Fig. 2: Caduta di frequenza (f-P) e caduta di tensione (V-Q) 

 

dove i punti indicati rappresentano rispettivamente la frequenza nominale (𝑓 , 𝑃 ) e la tensione 

nominale (𝑉 , 𝑄 ).  

Di seguito è rappresentato un diagramma a blocchi della strategia di controllo descritta. Gli input 

del controllore sono le deviazioni locali misurate della frequenza e dei terminali della tensione 

dell’unità. Il sistema di controllo effettua le misure delle grandezze elettriche e, mediante l’utilizzo 

dei droop genera i riferimenti; l’errore ottenuto come differenza tra la grandezza misurata ed il 

riferimento generato dal droop costituisce l’ingresso dei regolatori PI i quali generano un segnale di 
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controllo capace di annullare l’errore in ingresso attraverso la retroazione costituita dal sistema 

elettrico inverter-rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.1: Diagramma a blocchi 

 

3 Power management system 

Il complesso sistema, fisico e di controllo, di una Microrete rende essenziale l'utilizzo di una fitta 

rete di sensori per la misura delle grandezze elettriche distribuita in tutta la Microrete e connessa 

al sistema di calcolo, che deve essere in grado di elaborare in tempo reale lo stato della rete e 

generare velocemente eventuali segnali di regolazione da inoltrare a generatori e carichi, tramite 

un'apposita rete di trasmissione dati. 

Questo compito è affidato al Power Management System (PMS), una piattaforma hardware e 

software che fornisce funzioni di monitoraggio e gli strumenti per la gestione e l’ottimizzazione della 

produzione e del consumo di energia. Il PMS gestisce e controlla le sorgenti energetiche ed i 

dispositivi di accumulo e dei carichi. 

Un server centrale agisce e comunica con più sistemi di controllo locale che monitorano le singole 

sorgenti o gruppi di carichi. Un sistema per la gestione di una rete di questo tipo deve garantire il 

più possibile la sicurezza degli impianti, la continuità del servizio, la gestione ottimale dei flussi di 

energia ed il rispetto dei vincoli contrattuali con il gestore di rete e gli utenti. 

Il sistema deve essere in grado monitorare in tempo reale la Microrete, prelevando le informazioni 

di funzionamento dai sistemi periferici collegati.  
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 Le principali azioni del PMS nei confronti della micro-rete sono:  

 

• Misure di potenza e raccolta dati da sensori  

• Raccolta e immagazzinamento dati storici  

• Controllo dei sistemi di produzione locale di energia, gestione dei sistemi di accumulo e 

controllo dei carichi  

• Analisi della tariffa dell’energia, previsioni del carico e bilanciamento preventivo del sistema  

• Controllo del fattore di potenza  

• Gestione delle situazioni di emergenza e di guasto esterno e interno.  

  

Strumenti per la misura della potenza e sensori consentono di acquisire dati dai vari dispositivi e dai 

punti importanti della micro-rete. Questi vengono poi resi disponibili, attraverso sistemi di 

comunicazione, ai dispositivi dei livelli superiori.  

Il sistema di misura può comprendere il rilevamento dei disturbi, rilevando il THD (Total harmonic 

distorsion) e gli altri parametri che caratterizzano la “power quality”.  

Il PMS deve analizzare questi parametri ed eventualmente attivare delle azioni per migliorare la 

qualità dell’energia. I vari dati vengono raccolti in modo automatico in tempo reale e il PMS deve 

essere in grado di filtrarli ed elaborarli in modo da attuare le opportune azioni di controllo:  

 

• Controllo della fornitura di energia dalle sorgenti in base alla possibilità di produzione delle 

singole sorgenti ottimizzando la produzione e minimizzando i costi.  

• Controllo della domanda di energia, gestione delle priorità e della riduzione dei carichi  

• Bilanciamento dell’energia: deve essere garantito un bilanciamento in tempo reale tra 

l’energia prodotta e prelevata dalla rete e l’energia consumata.  

 

Il server centrale del PMS provvede al funzionamento ottimale della Microrete attraverso l’invio di 

valori di tensione di riferimento a ciascuna unità di controllo delle sorgenti in base a determinati 

criteri, per esempio minimizzare le perdite e massimizzare l’efficienza delle sorgenti.  

 



  
 
4 Conclusioni 

In questo report è stata presentata la strategia droop atta al controllo delle Microreti, con 

particolare attenzione al funzionamento in isola, la cui filosofia consiste nella modifica della potenza 

prodotta da parte dei generatori controllabili (a seguito di una variazione della richiesta di carico) in 

modo proporzionale alla capacità di esercizio dei generatori stessi.  Si è mostrata poi la necessità di 

dotare la Microrete di un Power Management System, un sofisticato sistema di misura e di calcolo 

in grado di elaborare in tempo reale lo stato della rete e generare velocemente eventuali segnali di 

regolazione da inoltrare a generatori e carichi, tramite un'apposita rete di trasmissione dati. 

Tuttavia, lo stato dell’arte non è ancora in grado di soddisfare appieno e in modo ottimale le 

necessità delle Microreti e per questo motivo si rende fondamentale continuare ad investire risorse 

per la ricerca tecnica in questo settore.  
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