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Una competizione che non finirà mai
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DC vs AC



Le prime elettrificazioni erano in corrente continua
Perché?

• Le pile elettrochimiche generano una 
corrente continua

• Erano state inventate macchine rotanti 
in corrente continua

• Era ritenuta più sicura
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Si iniziò con la corrente continua 



La corrente alternata si affermò subito dopo sulla corrente continua
Perché?

• Si possono variare i valori di tensione e corrente

– Si può trasportare l'energia su lunghe distanze 
(ma non lunghissime)

– Si possono sfruttare le grandi risorse idroelettriche

• Sono più semplici i sistemi di protezione
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Perché si affermò la corrente 
alternata?



1. La corrente alternata viene generata da macchine rotanti

2. La frequenza della rete (es. 50 Hz in Europa, 60 Hz negli USA) deve 
essere mantenuta ad un valore costante
• La velocità di rotazione dei motori 

e dei generatori è costante

3. La potenza reattiva:
• Aumenta le cadute di tensione
• Pone problemi di stabilità delle linee elettriche sulle lunghe distanze

• Le linee di trasmissione in AT sono aeree
• Impossibilità di realizzare collegamenti sottomarini lunghi
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I limiti della corrente alternata



… per superare i limiti della corrente alternata

1. È possibile variare la velocità dei motori in corrente continua
• È adatta ai grandi azionamenti industriali
• Viene usata nei sistemi elettrici per i 

trasporti

2. Non si manifesta la potenza reattiva
• Minori problemi di stabilità della tensione

• Trasporto dell'energia su distanze 
molto lunghe

• Possibilità di realizzare 
collegamenti sottomarini
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Il ruolo della corrente continua



Il sistema elettrico si è evoluto mantenendo uno schema basato su una 
generazione centralizzata, prevalentemente termoelettrica e idroelettrica, 
e su flussi di potenza unidirezionali dalle centrali alle utenze finali
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Il sistema elettrico tradizionale



L'avvento della generazione distribuita

Le fonti rinnovabili sono per 
loro natura diffuse sul 
territorio, quindi anche il 
sistema di generazione basato 
su queste fonti deve perciò 
essere distribuito e non più 
concentrato in poche centrali.
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La rivoluzione delle rinnovabili

Ciò comporta la trasmissione 
di energia o su brevi distanze, 
per i generatori vicino alle 
utenze, o su distanze molto 
lunghe qualora i generatori sono lontani dai centri di consumo, come 
nella generazione eolica off-shore



Le fonti non programmabili

Le fonti rinnovabili, ad 
eccezione della grande 
generazione idroelettrica, non 
sono programmabili a causa 
dell'aleatorietà della sorgente 
primaria. Infatti, la disponibilità 
del sole e del vento è 
prevedibile, ma non 
programmabile.
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La rivoluzione delle rinnovabili

La non programmabilità delle rinnovabili richiede l'abbinamento di 
sistemi di accumulo che le possano rendere dispacciabili su periodi più 
o meno lunghi



L'energia eolica

I generatori eolici sono in 
grado di sfruttare l'energia del 
vento, ma per essere efficienti 
devono poter variare la 
velocità di rotazione in 
funzione della velocità del 
vento.
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La rivoluzione delle rinnovabili

Per poter operare a velocità 
variabile hanno bisogno di uno 
stadio in corrente continua che 
disaccoppi la frequenza di rete da quella del generatore



L'energia fotovoltaica

I generatori fotovoltaici sono in 
grado di convertire l'energia 
solare direttamente in energia 
elettrica. Per loro natura 
generano quindi una corrente 
continua variabile in funzione 
dell'intensità 
dell'irraggiamento solare.
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La rivoluzione delle rinnovabili

La loro connessione ad una 
rete in corrente alternata deve 
avvenire quindi attraverso un convertitore elettronico detto inverter



Il vettore idrogeno

L'idrogeno è un vettore 
energetico che può fungere da 
accumulo qualora il trasporto 
di energia prodotta da fonti 
rinnovabili non risulti possibile, 
per esempio per un difetto 
delle reti elettriche, o non 
sempre conveniente, come il 
trasporto di energia su 
distanze molto lunghe.
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La rivoluzione delle rinnovabili

In questo caso può essere conveniente la trasformazione di energia 
elettrica in idrogeno e la successiva riconversione attraverso celle a 
combustibile, che generano una corrente continua
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La mobilità elettrica

AC DC

 Ricarica domestica monofase @ 
120/240 V 16 A (8-10 hours)

 Ricarica pubblica trifase fino a 
22 kW

 Ricarica privata fino a 25 kW
 Ricarica pubblica fino a 350 kW
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La mobilità elettrica

Nella ricarica AC il caricabatterie è a bordo del veicolo

Nella ricarica DC il caricabatterie è 
posto nell'infrastruttura a terra



Il consumo medio di un'automobile elettrica è di 16 kWh/100 km
La produzione di un generatore fotovoltaico da 1 kWp è attorno ai 
1200 kWh/anno
L'automobile può compiere in anno fino a 7500 km/anno
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Mobilità elettrica e fonti 
rinnovabili



L'uso degli azionamenti a velocità variabile

Sia nel settore industriale, che 
nel settore civile, sono sempre 
più diffusi gli azionamenti a 
velocità variabile, ossia motori 
elettrici controllati da un 
inverter che permette la loro 
alimentazione a frequenza 
variabile.
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I moderni azionamenti elettrici

Questo sistema richiede una 
doppia conversione AC/DC e 
DC/AC.
La ragione del loro impiego è principalmente dovuta a un miglioramento 
delle prestazioni e dell'efficienza energetica del sistema
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I vantaggi della corrente continua 
nello scenario attuale

Situazione attuale: connessione dei dispositivi 
elettrici nelle reti in corrente alternata 

Possibile alternativa: connessione dei 
dispositivi elettrici nelle reti in corrente 
continua 



1. Riduce il numero e la complessità dei 
sistemi di conversione

2. L'impiego di tensioni più elevate 
permette il trasporto dell'energia su 
distanze più elevate e in modo più efficiente
• Questo è valido per tutti i livelli di 

tensione che compongono il sistema 
elettrico, quindi AT, MT e BT

3. È possibile creare in modo più semplice 
delle microreti che, in determinate 
condizioni, possono funzionare in maniera 
autonoma in cui i diversi apparecchi 
funzionano in modo sinergico tra loro
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I vantaggi della corrente continua 
nello scenario attuale



NO!
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È quindi la fine della corrente 
alternata?

Si prevede che le reti in corrente continua siano di supporto alle attuali 
reti in corrente alternata 
attraverso la creazione di 
microreti DC che integrino 
diverse funzioni e 
interagiscano con le attuali 
reti AC in determinati punti 
di interscambio



1. I sistemi di protezione elettromeccanici sono più complessi, per cui 
si deve passare a protezioni elettroniche

2. È necessario scegliere dei valori di tensione normalizzati per avere 
l'interoperabilità dei diversi dispositivi generatori e utilizzatori

3. Si devono stabilire dei nuovi sistemi di gestione dell'energia che 
valorizzino la miglior controllabilità dei flussi di potenza delle reti in 
corrente continua  
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Le criticità della corrente continua 
e le ricerche in atto



I sistemi di ricarica deli autobus
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Alcuni esempi applicativi

 



L'agrovoltaico
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Alcuni esempi applicativi
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