DEVAL S.p.A. è unaa società del Gruppoo Cva
buzione dell'eenergia
concessionaaria del serviizio di distrib
elettrica in
n 69 Comuni della Valle d'Aosta.
d
La ssocietà
condivide m
missione e ob
biettivi delle società
s
del Grruppo,
in particolaare efficienzaa, orientame
ento al merccato e
qualità del servizio con l'obiettivo di creare
c
valore per gli
di soddisfare i clienti.
azionisti e d

Il Progetto smart grid presentato da DEVAL nell’aambito
bera ARG/elt 39/10, ammeesso al
dei progettti pilota Delib
trattamento
o incentivante l’8 febbraio
o 2011 con Deelibera
ARG/elt 12//11, rappreseenta una dimo
ostrazione in ccampo
di smart grrid ed è finalizzzato alla ristrutturazione di una
specifica reete elettrica attraverso
a
teccnologie innoovative
che consen
ntano, una vo
olta implemen
ntate, una geestione
attiva della rete, con parrticolare atten
nzione alle es igenze
one nonchéé alla
di standardizzazione e unificazio
minimizzazione dei costi.
In particollare, il Proggetto prevede investimennti da
realizzare sulla Cabina Primaria (in seguito, CCP) di
ura 1) e su
ulla rete daa essa
VILLENEUVE (AO) (Figu
ullo SCADA presente
p
preesso il
alimentata,, nonché su
Centro Opeerativo DEVALL a cui fa capo
o la CP in quesstione,
coinvolgend
do gli Utenti Attivi e passivvi ad essa colllegati.
L’obiettivo è lo sviluppo
o di un proto
otipo di smarrt grid
nicazione, cappace di
basato sull’’uso di tecnologie di comun
favorire la d
diffusione della produzione
e da Fonti di EEnergia
Rinnovabili (FER) e l’uso efficiente delle risorse.

Le funzionalità
f
che
c
saranno sviluppate nel
n corso dell
Proggetto sono:
di
rete
e
incremento
o
 Automazzione
dell’affid
dabilità del SP I mediante telescatto;
 Regolazione della tenssione sulla rette MT;
one/regolazio ne in emergenza dellaa
 Limitazio
potenza attiva;
aggio in temppo reale di ca
arico e GD aii
 Monitora
fini del controllo del SSEN;
amento loca le – controllo in tempo
o
 Dispaccia
reale dellle risorse di re
rete;
 Integraziione di apparaati per la eletttromobilità.

L’arcchitettura pro
oposta di soottostazione estesa
e
risultaa
svilu
uppata su tre livelli funzionaali:
abina Primariaa (CP);
 livello Ca
 livello Cabina
C
Seconndaria (CS) e Cabina dii
Consegna (CCO);
 livello Uttente (attivo)..
Tale
e rappresenta
azione gerarcchica, ben evvidenziata dall
siste
ema di comu
unicazione, rrisulta associata anche a
diffe
erenti livelli di
d affidabilitàà delle apparrecchiature e
quin
ndi di costo: partendo dallla CP, i comp
ponenti comee
l’arcchitettura de
ella comuni cazione devvono esseree
estremamente affidabili,
a
finoo ad arrivarre all’Utentee
Attivvo, per i cu
ui componennti si dovrà definire un
n
com
mpromesso teccnico/econom
mico.
Il sisstema proposto risulta perttanto di tipo centralizzato::
in CP sono presenti componennti distinti per realizzare lee
funzzioni di protezzione, regolazzione e monittoraggio (SPL,,
Prottezione di Line
ea; sistema d i logica di cab
bina primaria;;
SCADA, Superviso
ory Control Annd Data Acquisition).
e dedicato ad
d
Il router di Cabina Primaria è iil componente
olvere le funzzioni di comu nicazione con
n gli apparatii
asso
este
erni alla CP. Il Router, di Caabina Seconda
aria (RCS) o dii
Consegna (RCO), gestisce la rette di comunicazione a vallee
(nella cabina del Distributore o nell’impianto di utente),,
uisendo, ad esempio, lee informazioni dai Faultt
acqu
Passsage Indicator lungo‐lineea (con la finalità dii
implementare tecniche evolutte di ricerca guasto) e dall
a di monitoraaggio impianto dell’Utentee
SPI e dal sistema
(reg. V, reg. P, missure, etc).

Deliibera ARG//elt 39/10
0

v mezzi tra
asmissivi adotttati. In particcolare, la retee
dei vari
HSD
DPA verrà realizzata ex‐novvo, in coopera
azione con un
n
Gli impian
nti GD coinvvolti nella sp
perimentazionne, le
operatore di telecominicaazione opp
portunamentee
relative caratteristiche, e il mezzo di comunicaazione
strutturato, nel te
erritorio coinvvolto dal Progetto (come in
n
per la relativva integrazion
ne nell’archittettura
utilizzato p
Figura), e sarà esercita com
me rete pub
bblica (sceltaa
Smart Grid sono riportatti in tabella.
mottivata dalla vo
olontà di forniire un servizio
o al territorio,,
Potenz
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UA 4
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H
HSDPA otticca. La soluzione propostta prevede l’utilizzo dell
ne tra tutti i
HSSDPA + prottocollo IEC 61850 per la comunicazion
UA 5
MT
5
5000
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I
OF
dispositivi appe
ena elencat i ad esclu
usione dellaa
UA 6
MT
224
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H
HSDPA com
municazione ve
erso Terna. Taale scelta è giustificata dall
fatto
o che l’impieg
go del protocoollo IEC 61850
0 permette dii
garaantire il ragg
giungimento dell’interoperabilità tra i
dive
ersi dispositivi del sistema.
A valle deelle indagini condotte sul territorio, pper la
particolare conformazio
one dell’area
a, si è dec iso di
ostituita da router
impiegare una rete etterogenea co
ollegati tra loro a mezzo di
d ponti radioo, rete
wireless co
HSDPA (3G,, pubblica) fib
bre ottiche e ponti
p
radio, in grado
di coprire efficacemente la zona oggetto di sstudio.
no infatti supperare
Tramite tale architettura si posson
ura grazie all’eelevata
eventuali crriticità relativee alla copertu
flessibilità aassicurata da una simile re
ete e incremeentare
la disponib
bilità del sisteema di comun
nicazione a s eguito

