
Grid Islanding Detection System: Dispositivo portatile per la il test dell’isola involontaria 
nelle reti di distribuzione elettrica (Smart Grids)

Il sistema consente di indurre e monitorare l’isola 
involontaria in bassa tensione allo scopo di 
analizzarne i parametri fondamentali, evidenziarne 
le peculiarità ed individuare tempestivamente 
situazioni anomale.
E’ composto da componenti passivi (resistenze, 
induttanze e condensatori), un motore con volani, 
un involucro esterno adatto al trasporto e allo 
stazionamento all’aperto, apparati di misura delle 
grandezze elettriche ed un sistema hardware e 
software di controllo e monitoraggio. 
Il Dispositivo viene collegato alla rete trifase di 
bassa tensione ed ha una potenza di 3x15 kW.

Caratteristiche generali
• regolazione fine della potenza attiva e reattiva transitante sulla linea di alimentazione a        
  step di 100 VA
• sconnessione sotto carico della linea di alimentazione a monte 
• inserzione e sconnessione della linea di uscita dei banchi di carico monofase 
• misura delle grandezze elettriche 
• corto circuitazione delle fasi.

L’isola involontaria nelle Smart Grids
L’entrata in isola involontaria e indesiderata degli 
inverter funzionanti in parallelo alla rete elettrica 
di bassa tensione si può instaurare allorché, 
venendo a mancare l’alimentazione dalla cabina 
MT/bt, si riscontra la mancato distacco di uno 
o più dispositivi in quanto le potenze attiva e 
reattiva assorbite dai carichi elettrici uguagliano 
quelle generate in quell’istante. Questo 
fenomeno, in generale piuttosto raro e di breve 
durata,può comportare situazioni di pericolo per il 
personale addetto alla manutenzione e per alcune 
apparecchiature.
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Rete di Alimentazione e il contesto applicativo.
Il Dispositivo deve essere installato in serie ad una linea di alimentazione BT facente parte 
della rete di distribuzione italiana. La linea di alimentazione avrà una tensione nominale con 
tolleranza del ±10%:
• 400 V fra le fasi per le reti trifasi a tre conduttori;
• 230 V fra fase e neutro e 400 V fra le fasi per le reti trifasi a quattro conduttori.
La linea di alimentazione è del tipo a 4 conduttori, 3 fasi più neutro, ed il Dispositivo GIDS 
è in grado, tramite apposita morsettiera e cavo precablato, di connettersi a conduttori con 
diametro variabile tra 50 mmq e 240 mmq, rame od alluminio, estremi compresi.
La corrente di cto-cto massima prevista in esercizio è del valore di 16 kA.
L’alimentazione per i sistemi ausiliari viene fornita da un’apposita linea, derivata:
• o dalla linea di alimentazione
• o da una ulteriore linea BT di alimentazione resa disponibile dal Distributore
• o da un gruppo elettrogeno.
Data la natura mutevole delle condizioni di impiego, il Dispositivo ha la versatilità tale da 
adattarsi al sito di installazione, al tipo di rete a monte e alla sorgente di alimentazione 
disponibile per i servizi ausiliari.

Procedura di utilizzo del dispositivo
Trasporto in sito mediante idoneo veicolo di trasporto e posizionamento in sito mediante 
muletto o gru
Etichettatura cavi BT di CS “R,S,T,N”
Collegamento alimentazione di Dispositivo a linea BT disponibile per alimentazione ausiliari 
o linea in prova o prevedere gruppo elettrogeno
Collegamento del Dispositivo a terra (maglia di terra della cabina o altra soluzione)
Accensione Dispositivo
Verifica temperatura del banco R L C
Apertura interruttore BT linea in prova in CS
Scollegamento cavi linea BT dall’interruttore BT di CS
Collegamento cavi Dispositivo all’interruttore rispettando le etichettature
Collegamento cavi linea BT al Dispositivo rispettando le etichettature
Chiusura interruttore BT di CS

La finalità del dispositivo è pertanto quella di verificare che, anche in presenza di più 
inverter e di condizioni particolari della rete, sia da escludere il verificarsi 

dell’entrata in isola del sistema.



-Verifica temperatura del banco R L C
-Verifica chiusura portelle accesso parti attive
-Chiusura interruttore C1 (Figura 1)
-Verifica V a monte e a valle del contattore
-Verifica V [stellata 230 V +/- 5%]
-Verifica f [ 49.98 50.02 ]
-Verifica Pr [5 kW Pmax-10%]
-Verifica Ps [5 kW Pmax-10%]
-Verifica Pt [5 kW Pmax-10%]
-Verifica Qcr [5 kVAr Qcmax-10%]
-Verifica Qcs [5 kVAr Qcmax-10%]
-Verifica Qct [5 kVAr Qcmax-10%]
-Verifica Qlr [5 kVAr Qlmax-10%]
-Verifica Qls [5 kVAr Qlmax-10%]
-Verifica Qlt [5 kVAr Qlmax-10%]
-Azzeramento dei flussi di potenza attiva e reattiva 
 attraverso il contattore C1, mediante l’inserimento
 dei componenti R L C ad opera del sistema 

-Acquisizione dati e Controllo.
-Azzeramento del flusso di potenza attraverso C1 e 
 stabilizzazione dei parametri
-Apertura Interruttore statico C1
-Mantenimento isola fino a intervento protezioni e 
 apertura volontaria di tutti gli interruttori statici 
 (dopo un tempo t da deifnire)
-Attendere un tempo t (3 minuti)
-Chiusura interruttore statico C1 per nuova prova
-Nuovo Ciclo di prova dal punto 11
-Apertura interruttore cabina bt
-Scollegamento cavi del Dispositivo da interruttore BT 
di CS
-Scollegamento cavi del Dispositivo da linea BT di CS
-Collegamento cavi di linea BT a interruttore BT come 
da             etichettatura 
-Chiusura interruttore BT in CS
-Verifica dei parametri di ripresa del servizio

Struttura meccanica
Il Dispositivo è costituito da un idoneo container di dimensioni 2000x 2000 x 2000mm e del 
peso di 19q (comprensivo di cavi e volani) ed è adatto ad essere trasportato su furgone. 
Il container è adatto a funzionare in maniera continuativa all’esterno e in ambiente 
salino marino è dotato di un idoneo sistema di raffreddamento dei componenti interni, è 
compatibile con i requisiti acustici del sito di installazione e con la sicurezza degli operatori.
Il container è dotato di golfari da container e guidaforche per muletto o gru.
Il dispositivo è dotato di un idoneo spazio per l’elettronica di comando ed i sistemi di misura 
e controllo.
La struttura consente un facile accesso ai componenti interni da 2 porte incernierate. 
Apposite portelle incernierate consentono un accesso alle morsettiere per il collegameno 
dei cavi di potenza e di controllo e tali da garantire la possibilità di chiudere il container 
lasciando i cavi correttamente installati in assetto di prova.

Componenti elettrici passivi
Il dispositivo prevede tre banchi separati, facilmente
accessibili per manutenzione, di carico RLC passivo
composto da diversi stadi di resistenze, induttori e 
capacità, posti in parallelo, per un valore complessivo 
di 15 kW, 15 kvar
induttivi e 15 kvar capacitivi.
La potenza complessiva del banco tri monofase è 
quindi
almeno di 45 kW, 45 kvar induttivi e 45 kvar capacitivi.
Questi valori di potenza possono essere raggiunti a 
step intermedi tali da avere una discretizzazione di 
almeno 100 W, 100 var induttivi e 100 var capacitivi.
Ciascun elemento si troverà sottoposto ad una tensione nominale di fase secondo quanto 
stabilito nel paragrafo 4.2. I componenti induttivi e capacitivi dovranno essere dimensionati 
per poter lavorare anche in condizioni di risonanza o prossime ad essa.



Il Volano
Il volano ha la funzione di simulare la presenza in rete di 
macchine rotanti dotate di inerzie non trascurabili e che fungono 
da generatori nel momento della mancanza dell’alimentazione 
principale.
Il volano è costituito da un motore di 2 poli da 11 KW e da 3 
volani
intercambiabili, ognuno del peso di 40 Kg per variare l’inerzia
Il volano è collocato all’interno del container ed è dotato di un 
carter protettivo per le parti in movimento.

Sistema di Acquisizione dati e Controllo
Caratteristiche principali del Sistema di Acquisizione dati e Controllo del 
Dispositivo sono le seguenti:
• Esecuzione della procedura di utilizzo del dispositivo (vedi sopra)
• Attuazione di tutte le logiche di controllo previste per il
   corretto funzionamento del Dispositivo;
• Acquisizione e memorizzazione delle principali grandezze elettriche
 sia a regime stazionario che in 
regime transitorio;
• Gestione delle sequenze 
di intervento a seguito di un 
guasto, manovrando gli organi 
elettromeccanici di protezione.
Il Sistema di Acquisizione dati e 
Controllo è remotizzato tramite 
l’uso di un cavo ethernet con 
protocollo Modbus TCP basato su NI LabView.
L’hardware è National Instruments CompactRIO RealTime. 
I dispositivi di misura e gli attuatori sono collegati ai moduli del Sistema 
di Acquisizione dati e Controllo mediante opportuna morsettiera che ne 
facilitano lasconnessione e la rimozione.

Sistema di misura
L’insieme dei sensori di corrente è costituito da un totale di n. 24 trasformatori amperometrici in 
classe 0.2s. Le tensioni vengono rilevate utilizzando l’inserzione diretta possibile usando ad esempio 
le schede di misura National Instruments NI 9225 (vedi di seguito).

Software  
Il software, sviluppato in 
ambiente Labview, consente 
l’esecuzione della procedura 
di utilizzo del dispositivo (vedi 
sopra) mediante un PC dotato 
di Sistema Operativo Windows 
7. Particolare attenzione è 
stata posta alla registrazione 
dei transitori nel corso delle 
prove di creazione dell’isola 
elettrica. ll software in oggetto 
gestisce inoltre tutta la parte 
di salvataggio e storicizzazione 
delle misure acquisite e 
calcolate.
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