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PROVA DI LABORATORIO PARALLELO DELL’ ALTERNATORE CON LA RETE TRIFASE 

 

Una manovra frequentemente eseguita in una centrale elettrica è il collegamento degli alternatori 

in parallelo con la rete di distribuzione dell’energia. Le reti di distribuzione sono tutte interconnesse 

tra loro in modo da coprire l’intero territorio nazionale; la rete nazionale viene poi collegata con 

quella dei paesi confinanti per un interscambio dell’energia elettrica prodotta. Dopo l’esecuzione 

del parallelo, il singolo alternatore di centrale si trova quindi collegato ad un circuito sul quale stanno 

già erogando un gran numero di altri alternatori e da cui prelevano energia una moltitudine di 

carichi, con un gioco di potenze complessivamente molto elevato rispetto a quella massima che un 

singolo alternatore può erogare. Le conseguenze di questa sproporzione sono: a) La rete impone 

all’alternatore valori fissi di frequenza e tensione; b) qualsiasi manovra tendente a modificare 

frequenza e tensione dell’alternatore produrrà invece una variazione della potenza reattiva e della 

potenza attiva tra macchina e rete. 

 

 

 

Il collegamento dell’alternatore in parallelo con la rete può essere eseguito, senza provocare un 

violento cortocircuito solamente quando: 

1. la frequenza dell’alternatore è uguale a quella della rete; 

2. la tensione dell’alternatore è uguale a quella di rete;   

3. i vettori delle tensioni dell’alternatore e della rete sono in coincidenza di fase;  

4. il senso ciclico delle tensioni dell’alternatore coincide con quello della rete. 

 

Lo scopo di questa prova è di verificare la coincidenza delle fasi attraverso la segnalazione di 

lampade opportunamente inserite secondo lo schema di collegamento sotto riportato e di 

conseguenza realizzare il parallelo dell’alternatore con la rete trifase e di verificare lo scambio di 

potenze P e Q.  
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SVOLGIMENTO PROVA: 

 

Si regola il VARIAC ”A” del banco (0-240 Vdc / 8 A) fino a fornire 1/3 della tensione di alimentazione 

del motore (De Lorenzo DL 1023) quindi si agisce sul reostato di avviamento Ravv (DL 1017RHD) 

azzerando progressivamente la resistenza che controlla la corrente di spunto del sopracitato 

motore, quindi si agisce nuovamente sul VARIAC “A” fino a raggiungere il regime di giri, operazione 

che si ottiene al raggiungimento della tensione di 220 Vdc. A questo punto di agisce sul VARIAC “B” 

(0-225 Vdc/1 A) della bobina di eccitazione dell’alternatore fino a quando la tensione monitorata 

sul voltmetro Va non assume lo stesso valore di quella della rete monitorata dal voltmetro Vb (392 

Vac). Ora si controlla se il reostato di eccitazione Recc fornisce corrente a sufficienza per un regolare 

numero di giri del motore, a questo punto si dovrebbero vedere le tre lampade L1-1 / L2-3 / L3-2 

accendersi in sequenza (sincronoscopio a luci rotanti). Per procedere all’inserimento 

dell’alternatore in parallelo con la rete si attende l’istante in cui si spegne L1-1 quindi si chiude 

l’interruttore tripolare S1 facendo molta attenzione alla scelta dei tempi di esecuzione della 

manovra; se tutto è andato per il meglio, potremo osservare che solo le lampade L2-3 / L3-2   

rimangono accese; successivamente volendo, si può staccare dal banco l’alimentazione al motore 

DL 1023 spegnendo il VARIAC “A”: osserveremo che il sistema continuerà a girare grazie 

all’alternatore. 

 

 

 

 

 


