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Guida ai sistemi di trasmissione ad alta tensione in corrente continua (HVDC) 

di Gianfranco Ceresini 
 
 
 
 
 
1 Introduzione 
 
La tecnologia per la trasmissione di energia elettrica ad alta tensione in corrente continua (HVDC 

ossia high voltage direct current) ha caratteristiche che la rendono particolarmente interessante per 

determinate applicazioni di trasmissione dell’energia elettrica. 

In particolare, la trasmissione HVDC è ampiamente riconosciuta come vantaggiosa per coprire lunghe 

distanze con grandi livelli di potenza attraverso linee aeree o cavi sottomarini. Con l'aumentare della 

distanza, infatti, risultano più economicamente competitive le linee elettriche in corrente continua  

rispetto alle linee elettriche in corrente alternata (AC). 

Negli ultimi anni questa possibilità di trasmissione ha acquisito sempre più considerazione in base alla 

elevata maturità tecnologica raggiunta. Una nuova generazione di convertitori ha ampliato le 

potenzialità della trasmissione HVDC includendo applicazioni sulle linee in cavo sotterraneo, l’offshore 

e la stabilizzazione di tensione. L’HVDC può essere anche proficuamente utilizzato per interconnettere 

sistemi separati, quando le connessioni tradizionali in corrente alternata non possono essere usate 

(ad esempio per la connessione fra due sistemi AC funzionanti a frequenza diversa). In tabella 1 si 

può vedere un sintetico confronto tra i due sistemi di trasmissione 

Con il sistema HVDC inoltre, la quantità e la direzione dell’energia possono essere controllati 

rapidamente e accuratamente. Questa possibilità viene spesso sfruttata per migliorare le 

caratteristiche e l'efficienza delle reti in corrente alternata (ad esempio per risolvere problematiche di 

gestione del sistema di trasmissione quali possibili congestioni lungo specifici corridoi). 

Nei sistemi HVDC l'energia prelevata in un punto della rete in corrente alternata (AC) viene 

trasformata in corrente continua (DC) in una stazione di conversione. Da qui l’energia elettrica viene 

trasmessa in corrente continua, da una linea elettrica o da una cavo alla stazione di arrivo, dove viene 

riconvertita in corrente alternata (AC) e immessa nella rete di destinazione in corrente alternata (AC). 

In genere, la potenza di un sistema di trasmissione HVDC è superiore a 100 MW ed è solitamente 

compresa nella fascia tra 1000 - 3000 MW. Nelle figure 1 e 2 si vedono una stazione di conversione 

ed una linea HVDC.  
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Figura 1 – Stazione di conversione con i filtri AC in primo piano e la sala valvole sullo sfondo.  

La potenza è di 440 MW (Danimarca) 

 
 

Figura 2 – Linea aerea di trasmissione HVDC - ± 500 kV 2000 MW (Stati Uniti) 
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Confronto fra trasmissione HVDC e trasmissione AC 

Vantaggi della soluzione HVDC Svantaggi della soluzione HVDC 

Una linea DC ha un costo di investimento inferiore 
rispetto ad una linea AC della stessa capacità di 
trasporto (nonostante un costo superiore per le stazioni 
di conversione). Si ha una lunghezza minima alla quale 
il costo di un impianto DC equivale a quello di un 
impianto in AC di pari potenza. Attualmente per 
impianti in alta tensione (400 kV AC o 400÷500 kV DC) 
con capacità di trasporto superiore al migliaio di MW, 
questa distanza critica è dell’ordine dei 600÷700 km 

Le stazioni di conversione sono più complesse delle 
stazioni tradizionali AC in AT; è anche più complesso il 
sistema di controllo e regolazione delle stesse, le cui 
potenzialità devono essere ben coordinate con il 
sistema AC esterno 

 

L’impatto ambientale di un elettrodotto DC è inferiore a 
quello di un elettrodotto di pari potenza in AC sia dal 
punto di vista dell’inquinamento elettromagnetico (la 
componente principale è di tipo statico e comunque vi 
è un effetto di compensazione nel caso di sistemi HVDC 
bipolari in cui la corrente DC in un polo ha una 
direzione e nell’altro la direzione opposta) che visivo 
(tralicci con ingombri minori) 

Il funzionamento corretto e stabile di un sistema HVDC 
richiede che il rapporto di corto circuito (potenza di 
corto circuito del nodo di rete rispetto alla potenza 
della stessa stazione di conversione) sia superiore 
almeno a 3 

 

Il flusso di potenza su una linea c.c. è sostanzialmente 
dipendente dai riferimenti impostati per il controllo 
delle stazioni di conversione e non dalle condizioni del 
sistema AC esterno al collegamento stesso 

 

Un ponte di conversione a tiristori, rispetto alla rete AC 
è una fonte di disturbi armonici, in particolare correnti 
armoniche (con ponti dodecafase l’ordine è 12xn±1 
con n = numero intero), che richiedono l’installazione 
di filtri AC allo scopo di contenere la distorsione 
armonica sulla tensione di rete 

Una linea DC bipolare (ovvero con un polo esercito alla 
tensione +V e l’altro alla tensione -V) è paragonabile 
ad una linea AC in doppia terna, con alcuni vantaggi. A 
seguito del fuori servizio di un polo della linea DC per 
guasto permanente sullo stesso, il polo rimanente 
rimane in esercizio trasferendo un valore di potenza 
determinato dai riferimenti imposti al controllo delle 
stazioni di conversione, senza subire problematiche di 
sovraccarico come al contrario può essere possibile nel 
caso di una doppia terna AC, in cui il livello di potenza 
trasmessa sulla terna rimasta in servizio dipende dalle 
condizioni post-guasto del sistema elettrico a cui la 
linea appartiene 

Un ponte a tiristori per sistemi HVDC dal punto di vista 
della potenza reattiva si comporta come un carico 
ohmico-induttivo, che per i dimensionamenti 
usualmente impiegati, determina in concomitanza della 
potenza nominale, un assorbimento dalla rete AC di 
una certa potenza reattiva.. Tale fatto implica 
l’installazione di più banchi di condensatori adeguati. 
Alternativamente, ed è la soluzione più praticata, i filtri 
AC per le armoniche di corrente, alla frequenza 
fondamentale forniscono la potenza reattiva necessaria 
per contenere il flusso della stessa dalla rete. 

 

I sistemi HVDC possono essere facilmente progettati 
anche con configurazioni multiterminale, rendendo 
possibile anche una rete DC in alta tensione 

 

 
Tabella 1 – Raffronto sintetico fra i sistemi di trasmissione HVDC e AC 
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Figura 3 – Impianti HVDC a tiristori (tecnologia CSC) installati nel mondo fino all’anno 2000.  

La potenza complessiva supera i 50 GW (CESI). Ad oggi tale potenza ha superato i 70 GW 
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2 Categorie di trasmissione HVDC 
 

a. Trasmissione punto a punto  

La maggior parte dei sistemi di trasmissione HVDC, monopolari o bipolari, sono trasmissioni punto a 

punto che utilizzano linee aeree o cavi sottomarini o una combinazione delle due. Molte delle 

trasmissioni via cavo sono monopolari con un solo conduttore tra le stazioni di conversione e l'utilizzo 

della terra come percorso di ritorno per la corrente (figura 4). 

 
Figura 4 – Trasmissione punto a punto monopolare (ABB) 

 

 

 
 

Figura 5 – Schema di principio di un impianto HVDC monopolare con collegamento in cavo 

sottomarino (CESI) 

 

 

La maggior parte delle linee di trasmissione punto a punto sono però bipolari (figura 6), vale a dire che 

usano due conduttori di polarità opposta (uno positivo e uno negativo). Una trasmissione bipolare è di 

fatto un doppio circuito di trasmissione, dal momento che un polo può continuare a trasmettere 

energia anche quando l'altro polo è fuori servizio. 
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Figura 6 – Trasmissione punto a punto bipolare (ABB) 

 

 

 

 
 

Figura 7 – Schema di principio di un impianto HVDC bipolare con collegamento in cavo sottomarino 

(CESI) 
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Una linea DC può portare maggiore potenza di una linea AC delle stesse dimensioni. La figura 8 

mette a confronto due linee HVDC a 3000 MW, con cinque linee AC a 500 kV che sarebbero state 

necessarie se fosse stata scelta la trasmissione AC. 

 

 
 

Figura 8 – Più spazio per gli alberi con la trasmissione HVDC (ABB) 

 

 

 

b. Collegamento back-to-back 

Il collegamento back-to-back è normalmente usato per creare un’interconnessione asincrona tra due 

reti AC. Negli impianti back-to-back, in funzione in varie parti del mondo, sia il raddrizzatore che 

l'inverter si trovano nella stessa stazione e sono normalmente utilizzati in modo da creare una 

interconnessione asincrona tra due reti AC, che potrebbero avere anche diverse frequenze. Ad 

esempio l’interconnessione Argentina - Brasile, Garabi, da 1100 MW è un collegamento back-to-back, 

composto da due strutture identiche ciascuna da 550 MW poste in parallelo, che consente di 

scambiare energia tra le due reti AC funzionanti a diversa frequenza (50 e 60 Hz). 

 
 

 
 

Figura 9 – Collegamento back-to-back (ABB) 
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c. Sistema multi-terminale 

Un sistema multiterminale è un tipo di collegamento con più di due stazioni di conversione e per 

questo più complesso rispetto ad un normale sistema di trasmissione punto a punto, sia come 

controllo che come esigenze di comunicazione tra le stazioni. Ad oggi c'è un solo sistema multi-

terminale su larga scala in funzione nel mondo. E’ il sistema da 2000 MW Quebec – New England la 

cui esperienza operativa ha dimostrato che da un punto di vista tecnico non ci sono problemi a 

collegare diverse stazioni di conversione alla stessa linea di trasmissione HVDC.  

 
 

 
 

Figura 10 – Sistema multiterminale (ABB) 
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3 Tecnologie HVDC 
 
Tre sono le tecnologie di conversione utilizzate nei moderni sistemi di trasmissione HVDC. Il sistema 

tradizionale HVDC CSC (Current Source Converters) con convertitori a corrente impressa, il sistema 

HVDC VSC (Voltage Source Converters) con convertitori a tensione impressa ed il sistema HVDC 

CCC (Capacitor Commutated Converters) con convertitori commutati da condensatori. 

 

 

a. Tecnologia HVDC CSC 

I sistemi HVDC CSC utilizzano ponti di conversione a tiristori per la conversione da corrente alternata 

a corrente continua e viceversa. Le valvole a tiristori sono normalmente collocate all’interno di un 

edificio, mentre i trasformatori di conversione si trovano appena fuori come si vede in figura 11 dove è 

stata presa come esempio la stazione di conversione da 600 MW di interconnessione via cavo nel 

Baltico. 

 

 
 

Figura 11 – Sistema tradizionale di conversione HVDC CSC  (ABB) 

 
 



 Guida ai sistemi HVDC - trasmissione ad alta tensione in corrente continua  

 

10 

Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia 
s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. 

Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e 
omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 

Il ponte dodecafase produce correnti armoniche (11a, 13a, 23a, 25a, 35a, 37a etc.) sul lato AC. A 

queste armoniche viene impedito di entrare nella rete in alternata dai filtri AC, vale a dire da circuiti 

risonanti composti da condensatori, induttanze e resistenze. I filtri AC producono inoltre una parte 

della potenza reattiva consumata dal convertitore. Il ponte di conversione dodecafase dà luogo anche 

ad armoniche di tensione sul lato DC (12a, 24a, 36a, etc). Dopo il ponte, sul lato DC, viene sempre 

installata una grande induttanza (reattore di spianamento) per ridurre il ripple della corrente diretta. E’ 

poi necessario un filtro DC per ridurre il livello di correnti armoniche nelle linee aeree DC. Le 

armoniche possono inoltre causare interferenze alle linee telefoniche poste in prossimità delle linee 

DC. La potenza trasmessa viene gestita per mezzo di un sistema di controllo che regola gli istanti di 

innesco dei tiristori per ottenere la combinazione desiderata di tensione e corrente nel sistema in 

corrente continua.  

La stazione di conversione HVDC CSC (vedi figure 5 e 11) si può considerare quindi composta da: 

 Filtri AC, collegati tra le fasi e la terra, per filtrare le armoniche di corrente generate dal ponte di 

conversione (sia quelle caratteristiche di ordine 12xn ± 1, con n numero intero, che quelle causate 

da squilibri costruttivi nella stazione o da dissimmetrie nella tensione di rete). Alla frequenza 

fondamentale i filtri AC si comportano come un condensatore che fornisce la potenza reattiva 

necessaria al ponte di conversione; 

 

 
 

Tipici filtri AC 

 

 Trasformatori di conversione che collegano la rete AC al ponte dodecafase di conversione AC/DC. 

Si tratta di tre unità monofasi a tre avvolgimenti o di sei unità, sempre monofasi, a due 

avvolgimenti nel caso in cui la potenza del collegamento sia elevata. Degli avvolgimenti secondari 

tre vengono collegati a stella (alimentano uno dei due ponti a sei impulsi) e tre a triangolo 

(alimentano l’altro ponte di conversione a sei impulsi); lo sfasamento di 30° elettrici dei secondari 

consente, lato primario (ovvero lato rete), l’eliminazione delle armoniche di corrente di ordine 6xn 

± 1 (con n numero intero), tipiche dei ponti a sei impulsi; 
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Trasformatore di conversione (ABB) 

 

 

 

 

 Ponte di conversione dodecafase a tiristori, composto dalla serie di due ponti di Graetz esafase. 

Ogni valvola è composta dalla serie di più tiristori, conseguentemente il convertitore necessita per 

il suo funzionamento della presenza della rete AC, la quale impone la sequenza di accensione 

delle valvole e fornisce al contempo la potenza reattiva richiesta; 
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 Reattore di spianamento DC, che ha il compito di impedire il funzionamento a corrente discontinua 

con bassa potenza transitante, limitare le correnti nel ponte in caso di corto circuiti sul lato DC e 

ridurre (insieme ai filtri DC) il contenuto armonico nella corrente del collegamento; 

 
Reattore di spianamento isolato ad olio (ABB) 
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 Filtri DC, che eliminano le armoniche di tensione presenti sul lato DC caratteristiche della 

conversione AC/DC. I filtri possono essere passivi, del tipo di quelli usati sul lato AC quali filtri 

risonanti serie o filtri passa alto, ma possono essere anche filtri attivi, ossia immettono correnti 

armoniche di uguale modulo ma in controfase rispetto a quelle che transitano nel reattore di 

spianamento, in modo tale che verso la linea DC esse siano praticamente trascurabili. Il risultato 

che si ottiene è che nella linea DC il livello armonico è sensibilmente inferiore rispetto al caso in 

cui si siano impiegati filtri DC di tipo passivo.  

 

 
Filtro DC attivo (ABB) 

 

 

 
 

Confronto tra le correnti armoniche sulla linea DC usando un filtro attivo e usando solo filtri passivi 

(ABB) 

 

 



 Guida ai sistemi HVDC - trasmissione ad alta tensione in corrente continua  

 

14 

Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia 
s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. 

Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e 
omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 

 Sistema di controllo: l’approccio comunemente usato prevede il raddrizzatore, ovvero il terminale 

in assorbimento di potenza attiva dalla rete AC, che effettua il controllo della corrente DC e 

l’invertitore che regola la tensione DC. 

 

 
 

In figura è riportata la relazione che lega la tensione DC Ud, alla tensione concatenata AC En, in 

funzione dell’angolo di accensione α delle valvole, della corrente continua Id e della reattanza di 

commutazione Xc (ovvero la reattanza di corto circuito dei trasformatori di conversione). Con R è 

indicata la resistenza del collegamento DC (CESI) 
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b. Tecnologia HVDC VSC (HVDC light) 

 
La tecnologia di trasmissione mediante HVDC con convertitori a tensione impressa, commercialmente  

nota come HVDC light, è stata introdotta alla fine degli anni 1990. La trasmissione HVDC VSC utilizza 

la tecnica di conversione a modulazione di larghezza di impulso (PWM) realizzata con transistor IGBT.  

La tecnologia VSC può controllare rapidamente sia la potenza attiva e che la potenza reattiva 

indipendentemente l'una dall'altra. In particolare i due terminali del collegamento possono scambiare 

potenza reattiva con la rete in maniera indipendente l’uno dall’altro. 

Inoltre, col sistema HVDC VSC è possibile ridurre le correnti di corto circuito nell’area alimentata dal 

collegamento DC, rispetto al caso in cui la stessa area fosse alimentata da un tradizionale sistema AC 

Questa funzionalità può essere ottenuta in quanto i convertitori a tensione impressa sono in grado di 

controllare e limitare la corrente che viene erogata in condizioni di guasto. 

 

 
 

Figura 12 – Sistema di conversione HVDC VSC detto anche HVDC light  (ABB) 

 

Queste funzionalità risultano particolarmente utili in uno scenario di alimentazione di una rete urbana 

di subtrasmissione, spesso caratterizzata da elevati valori delle correnti di corto circuito e problemi di 

controllo e regolazione della tensione. 
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Con la tecnologia HVDC VSC vengono installati due convertitori elettronici di grossa potenza nella 

rete elettrica e pertanto devono essere prese le necessarie precauzioni per limitare i disturbi di tipo 

armonico introdotti nella rete. Al riguardo la stima del disturbo introdotto deve essere fatta per le 

differenti condizioni di funzionamento della rete e tenendo presente la normativa di riferimento in 

materia. La scelta della struttura del ponte di conversione e delle tecniche di modulazione deve tener 

conto di considerazioni legati alle perdite ed al contenuto armonico generato ed immesso in rete. In 

genere si utilizzano i convertitori con tecnica di modulazione di tipo PWM.  

Le principali differenze tra il sistema HVDC CSC ossia il sistema di trasmissione tradizionale ed il 

sistema HVDC VSC ossia l’HVDC light, sono le seguenti: 

 Potenza trasmissibile: l’HVDC tradizionale è più conveniente in termini di costi sulle alte gamme di 

potenza, approssimativamente al di sopra dei 250 MW. L’HVDC Light, invece, viene utilizzato per 

potenze anche di poche decine di MW (es. 50 MW), anche se si può arrivare anche a potenze di 

1200 MW con tensioni di ± 320 kV; 

 Linea in corrente continua: la linea in continua per la trasmissione HVDC tradizionale può essere 

una linea aerea o un cavo DC. I cavi normalmente sono realizzati in conduttore di rame con 

isolamento di carta impregnata in olio. La stragrande maggioranza dei cavi HVDC CSC sono cavi 

sottomarini. La linea in continua per la trasmissione HVDC Light è realizzata da cavi a polimeri 

estrusi, sia per le trasmissioni terrestri (sotterranee) che acquatiche (sottomarine). L’HVDC Light è 

per sua natura bipolare. La linea DC non è connessa a terra, pertanto sono necessari due cavi. 

Anche l’HVDC Light può anche essere realizzata con linee aeree. 

              
Figura 13 - Cavo HVDC tradizionale, a sinistra, e HVDC light a destra (ABB) 
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 Modularità: l’HVDC Light si basa su un concetto modulare, con una serie di apparecchiature 

dimensioni standard per le stazioni di conversione. La maggior parte del materiale è prefabbricato. 

L’HVDC convenzionale è invece sempre realizzato su misura per soddisfare una specifica 

applicazione; 

 Stazione di conversione: i circuiti di conversione presentano significative differenze. 

 

Funzione HVDC tradizionale (CSC) HVDC light (VSC) 

Valvole di conversione Tiristori IGBT 

Connessione valvole – linea AC Trasformatore di conversione Reattore di fase + 

trasformatore 

Compensazione reattiva e 

filtraggio 

Filtri AC Filtro armonico 

Spianamento della corrente DC Reattore di spianamento + 

filtro DC 

Condensatore DC 

Comunicazione tra convertitore 

e stazioni di controllo 

Necessaria Non necessaria 

 

 
 

Figura 14 – Struttura di un sistema HVDC tradizionale (ABB) 
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Figura 15 – Struttura di un sistema HVDC light (ABB) 

 
 Indipendenza della rete AC:  il sistema HVDC non si affida alla capacità della rete AC di 

mantenere stabili tensione e frequenza. A differenza dell’HVDC tradizionale, la capacità di 

cortocircuito non è importante. L’HVDC light può alimentare carichi all’interno di una rete 

completamente passiva; 

 Controllo della potenza attiva e reattiva: il sistema tradizionale HVDC è in grado di fornire un 

limitato controllo di potenza reattiva (i tiristori non possono infatti essere spenti con un segnale di 

controllo, ma cessano automaticamente di condurre solo quando c’è il passaggio per le zero 

dell’onda sinusoidale). L’HVDC light, usando la tecnica PWM, permette invece di creare una 

qualsiasi ampiezza o fase (gli IGBT possono essere spenti con un segnale di controllo in qualsiasi 

istante). Questo offre la possibilità di controllare sia attiva e potenza reattiva indipendentemente.   

  
Figura 16 – Controllo a parzializzazione di fase e controllo PWM (ABB) 
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 Funzionamento a bassa potenza ed inversione di potenza: a differenza dei sistemi HVDC 

tradizionali, i convertitori HVDC light possono operare anche a potenze molto basse. La potenza 

attiva e reattiva sono controllate indipendentemente, e a zero potenza attiva può essere utilizzata 

l'intera gamma della potenza reattiva. Il trasferimento di potenza attiva può essere rapidamente 

invertito dall’HVDC light senza alcuna modifica alla modalità di controllo e senza commutazione 

dei filtri o blocco del convertitore. L’inversione di potenza è ottenuta attraverso il cambio di 

direzione della corrente DC e non attraverso il cambio della tensione DC come avviene nell’HVDC 

tradizionale. 

 
 
c. Tecnologia HVDC CCC  

 

I convertitori chiamati CCC (Capacitor Commutated Converter) ovvero con ponte a tiristori commutato 

da condensatori, sono stati introdotti alla fine degli anni 90 per le applicazioni back-to-back. Un ponte 

di conversione del tipo CCC prevede l’impiego di condensatori inseriti in serie tra il trasformatore di 

conversione ed il ponte dodecafase (figura 17). Questa soluzione tecnica comporta dei vantaggi in 

particolar modo per quanto riguarda il flusso di potenza reattiva tra la stazione di conversione e la rete 

AC. In una stazione di conversione CCC i condensatori in serie tra il trasformatore di conversione ed il 

ponte provvedono a fornire la potenza reattiva proporzionalmente alla potenza attiva erogata/assorbita 

dal ponte stesso. Di conseguenza, rispetto ai sistemi HVDC tradizionali (CSC) non sono più necessari 

sul lato AC dei filtri per il bilanciamento della potenza reattiva. In questo caso, infatti, i filtri AC vengono 

progettati per la sola funzione di filtro per le armoniche di corrente generate dal convertitore.  

 

 
 

Figura 17 – Stazione HVDC con  convertitore CCC (ABB) 
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Questo vantaggio, porta però con sé un aumento del livello di inquinamento armonico generato dalla 

stazione a convertitori CCC rispetto a quello di una stazione HVDC tradizionale di analoga potenza 

valutato nell’ordine del 20% circa. 

Due esempi di configurazioni CCC sono l’interconnessione asincrona back-to-back Garabi tra il 

Brasile e l’Argentina che è composta da due strutture identiche ciascuna da 550 MW poste in 

parallelo, che consente di scambiare energia tra le due reti AC funzionanti a diversa frequenza (50 e 

60 Hz) e il Rapid City Tie che consiste in 2 strutture da 100 MW collegate in parallelo (figura 18). 

Entrambi gli impianti utilizzano un design modulare, con ponte di conversione situato all'interno di 

strutture prefabbricate, piuttosto che all’interno di una sala valvole convenzionale. 

 
 
 

 
 
 

Figura 18 – Stazione HVDC con convertitore CCC vicino a Rapid City (ABB) 
 
 
In sintesi, il sistema HVDC CCC offre i seguenti vantaggi:  

 Miglioramento delle prestazioni dinamiche; 

 Una stabilità significativamente migliore, in particolare quando si è connessi alle reti AC con bassa 

capacità di corto circuito e in trasmissioni con lunghi cavi DC;  

 Affidabilità delle prestazioni in caso di disturbi del sistema AC, con riduzione del rischio guasti; 

 Nessuna necessità di filtri AC o banchi di condensatori parallelo per compensare il consumo di 

potenza reattiva del convertitore. 

 

 

 
 



 Guida ai sistemi HVDC - trasmissione ad alta tensione in corrente continua  

 

21 

Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia 
s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. 

Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e 
omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 

4 Argomenti a favore dell’HVDC 
 
Le centrali elettriche generano energia elettrica in corrente alternata e l’energia consegnata agli utenti 

è in corrente alternata. Perché allora è talvolta più conveniente utilizzare la corrente continua per la 

trasmissione di energia elettrica ? 

La stragrande maggioranza dei sistemi di trasmissione di energia elettrica usa la corrente alternata 

trifase. Le ragioni che stanno dietro alla scelta di un sistema di trasmissione HVDC sono spesso 

numerose e complesse. In termini generali i differenti motivi per utilizzare l’HVDC possono essere 

divisi in due gruppi principali, vale a dire: 

1. L’HVDC è necessario o auspicabile dal punto di vista tecnico (per esempio della controllabilità).  

2. L’HVDC consente un investimento totale inferiore (incluse perdite inferiori) ed/o è migliore dal lato 

ambientale.  

In molti casi, i progetti sono giustificati da una combinazione dei benefici di entrambi i gruppi. Peraltro 

ogni anno che passa gli aspetti ambientali diventano sempre più importanti: a tale riguardo, in molti 

casi, l'impatto ambientale HVDC è inferiore a quello AC. Ciò è dovuto al fatto che una linea di 

trasmissione HVDC è molto più piccola ed ha bisogno di meno spazio rispetto alle linee a corrente 

alternata della stessa potenza.  

Una delle differenze più importanti tra HVDC ed AC è legata alla possibilità di controllare con 

precisione la potenza attiva trasmessa su una linea HVDC. Ciò è in contrasto con quanto accade sulle 

linee a corrente alternata, nelle quali il flusso di potenza non può essere controllato direttamente nello 

stesso modo. La controllabilità della potenza HVDC è spesso utilizzata per migliorare le condizioni di 

funzionamento delle reti AC collegate alle stazioni di conversione. Un'altra importante proprietà di una 

trasmissione HVDC è che è asincrona. Questo permette l'interconnessione di reti che funzionano a 

frequenza differente. 

Ogni singolo progetto di trasmissione elettrica può avere una propria serie di ragioni per scegliere 

l’HVDC, ma i più comuni argomenti per preferire l’HVDC sono i seguenti. 

 
 

Trasformatore di conversione ABB 
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1. Minor costo di investimento 
 
Una linea di trasmissione HVDC costa meno di una linea AC avente la stessa capacità di 

trasmissione. Tuttavia, le stazioni terminali sono più costose nell’HVDC a causa del fatto che esse 

debbono effettuare la conversione da AC a DC e viceversa. Ma al di sopra di una certa distanza, 

chiamata distanza di break-even, l'alternativa HVDC darà sempre il più basso costo. 

La distanza di break-even è molto più piccolo per i cavi sottomarini (tipicamente intorno ai 50 km) che 

per una linea aerea (nella quale i km diventano 600-800). La distanza dipende da diversi fattori (sia 

per le linee che per i cavi), e l'analisi deve essere effettuata caso per caso. L'importanza del concetto 

della distanza di break-even non dovrebbe comunque essere troppo enfatizzato, dal momento che 

una serie di altri fattori, come la controllabilità e la stabilità, sono determinanti nella scelta tra AC o 

HVDC. 

 
 

Figura 19 - Confronto tra i costi di investimento di una linea aerea AC ed una HVDC (ABB) 
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Costi stazioni e linee/cavi HVDC 
HVDC da 500 MW monopolare, 400÷500 kV c.c. 
200÷220 k€/MW 
 
HVDC da 1000 MW monopolare (1x1000 MW), 
400÷500 kV c.c. 160÷170 k€/MW 
 
HVDC da 1000 MW bipolare (2x500 MW), 400÷500 
kV c.c. 190÷210 k€/MW 
 

Costi di investimento per  
le stazioni di conversione 

HVDC da 2000 MW bipolare (2x1000 MW), 
400÷500 kV c.c. 150÷160 k€/MW 
 
Manutenzione e controllo: compreso 
nell’intervallo 0.3÷0.5% all’anno del costo di 
investimento totale delle stazioni di conversione 
 

Costi di esercizio per  
le stazioni di conversione 

Perdite di funzionamento: moderne stazioni di 
conversione a tiristori, le perdite possono avere 
valori dell’ordine dello 0.7÷0.8% della potenza 
nominale trasmessa (per due stazioni dunque le 
perdite sono l’1.4÷1.6% della potenza nominale 
trasmessa 
Linea aerea: 
Linea bipolare da 1000 MW 500 kV c.c.  
260÷280 k€/km 
Linea bipolare da 2000 MW 500 kV c.c.  
300÷310 k€/km 
 

Costi di investimento  
per il collegamento DC 

Linea in cavo: 
nell'ordine dei 350÷400 k€/km 
Correlati alle operazioni di manutenzione e 
nel caso di cavi sottomarini, anche a controlli 
periodici  
Correlati alle perdite di funzionamento che 
per una linea aerea sono ad esempio: 
Linea da 500 MW monopolare 400 kV c.c. 70-75 
kW/km 

Costi di esercizio  
per il collegamento DC 

Correlati alle perdite di funzionamento che 
per una linea in cavo sono ad esempio: 
Cavo da 400 MW 400 kV c.c. 35-40 kW/km 
Cavo da 500 MW 500 kV c.c. 30-35 kW/km 
Cavo da 600 MW 500 kV c.c. 35-40 kW/km 

 
Tabella 2 – Costi approssimativi di investimento e di esercizio per un sistema HVDC (CESI) 
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2. Attraversamenti di lunghe distanze in acqua 
 
In un cavo AC di grande lunghezza per la trasmissione dell’energia elettrica, il flusso di potenza 

reattiva causato dagli elevati effetti capacitivi, limitano la massima distanza possibile di trasmissione. 

Con i cavi HVDC invece non esistono limiti tecnici alla lunghezza del cavo, motivo per cui per i lunghi 

collegamenti via cavo, l’HVDC è l'unica valida alternativa tecnica. E’ attualmente in costruzione il più 

lungo collegamento sottomarino con cavi HVDC, il NorNed di 580 km, con tensione 450 kV, che 

collega Norvegia e Olanda (figura 20) e che supererà di gran lunga i 250 km dell’attuale collegamento 

più lungo, il cavo Baltico, che collega Svezia e Germania. 

 

 
 

Figura 20 – Collegamento con cavo sottomarino tra Olanda e Norvegia (ABB) 
 
 
Per quanto riguarda l’Italia, il primo collegamento sottomarino HVDC a ± 200 kV Sardegna-Corsica-

Italia (SACOI) risale al 1967. 

Nel 2001 è stata realizzata l'interconnessione tra l'Italia e la Grecia che collega la costa pugliese 

(Otranto) e quella dell’Epiro (Aetos). L’interconnessione ha una capacità massima di trasporto di 500 

MW in corrente continua a tensione ± 400 KV ed è stata realizzata secondo uno schema monopolare 

con ritorno di corrente via mare tramite due elettrodi marini (catodo in Italia e anodo in Grecia). Il 

collegamento ha comportato la posa di un cavo sottomarino della lunghezza di 163 km, che per un 

lungo tratto è stato posato ad una profondità di circa 1.000 metri. La profondità, associata al livello di 

tensione, ha implicato la soluzione di notevoli problemi tecnici. Sul territorio italiano il collegamento è 
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completato da un cavo interrato della lunghezza di 43,5 km che congiunge Otranto alla stazione 

elettrica di Galatina, ove è stato realizzato l’impianto di conversione DC/AC. 

E’ ora in progetto il nuovo collegamento elettrico tra la penisola italiana e la Sardegna (SAPEI) che 

prevede due stazioni di conversione, una a Fiume Santo, Sardegna, e l'altra a Latina, sulla penisola 

italiana (figura 21), entrambe site in sottostazioni a 400 kV esistenti. Le stazioni comprendono tra 

l’altro i convertitori, i relativi trasformatori e gli interruttori isolati in aria ed in gas. La distanza tra le due 

stazioni di conversione è di circa 420 chilometri. I cavi di potenza saranno posati sul fondale del Mar 

Tirreno a profondità che raggiungeranno i 1600 metri. 

Questo sofisticato sistema HVDC, oltre a garantire lo scambio di energia, è in grado di stabilizzare le 

tensioni e le frequenze in Sardegna. Si tratta di un sistema HVDC bipolare in cui è previsto l'utilizzo di 

due cavi. 

 
Figura 21 – Collegamento con cavo sottomarino tra Penisola Italiana e Sardegna (ABB) 

 

 
 

Figura 22 – Posa di cavo sottomarino (ABB) 
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3. Perdite inferiori 
 
 
Una linea di trasmissione HVDC ha perdite inferiori rispetto ad una linea AC della stessa potenza. 

Sono naturalmente da aggiungere le perdite nella stazione di conversione, ma dato che tali perdite 

sono solo circa lo 0,6% della potenza trasmessa in ogni stazione, il totale delle perdite di trasmissione 

HVDC sono inferiori alle perdite AC praticamente in tutti i casi. Anche i cavi HVDC hanno perdite 

inferiori rispetto ai cavi AC.  

 

 
 

 

Figura 23 – Confronto tra le perdite AC e HVDC per una linea aerea da 1200 MW (ABB) 
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4. Interconnessioni asincrone 
 
Molti collegamenti HVDC interconnettono sistemi AC che non sono in sincronismo l’uno con l'altro. Ad 

esempio, il sistema Nordel in Scandinavia non è sincrono con la rete UCTE dell’Europa occidentale 

continentale, anche se i valori nominali delle frequenze sono gli stessi.  

Anche il sistema di trasmissione degli Stati Uniti orientali non è sincrono con quello degli Stati Uniti 

occidentali. La ragione di ciò sta nel fatto che talvolta è difficile o addirittura impossibile collegare due 

reti AC a causa di motivi di stabilità. In tali casi l’HVDC è l'unico modo possibile per effettuare uno 

scambio di potenza tra le due reti. Ci sono poi anche i collegamenti tra le reti HVDC con diverse 

frequenze nominali (50 e 60 Hz) in Giappone e Sud America. 

Le interconnessioni tra reti asincrone sono spesso alla periferia dei rispettivi sistemi dove le reti 

tendono ad essere deboli rispetto alla potenza di trasferimento desiderata. 

Un collegamento HVDC agisce anche come un vero e proprio firewall contro la propagazione dei 

disturbi a cascata che si possono verificare nelle reti di trasmissione (vedi il noto black-out italiano del 

2003, partito in Svizzera e giunto fino in Sicilia) 

 
 
 
 
 

 
 

Tiristore a tecnologia ETT da 8 kV (CESI)  
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5. Controllabilità del flusso di potenza 
 
Uno dei vantaggi fondamentali dell’HVDC è che è molto facile controllare la potenza attiva durante il 

collegamento.  

Nella maggior parte dei progetti HVDC, il controllo principale è basato su un trasferimento costante di 

potenza. Questa proprietà del sistema HVDC è diventata sempre più importante negli ultimi anni, in 

relazione ai margini nelle reti che sono diventati più stretti come conseguenza della liberalizzazione 

avvenuta in molti paesi. Un collegamento HVDC non può mai andare in sovraccarico.  

In molti casi l’HVDC può essere utilizzato anche per migliorare le prestazioni del sistema AC 

attraverso l’introduzione di impianti di controllo addizionali. Normalmente, tali controlli vengono attivati 

automaticamente quando sono soddisfatti determinati criteri. Questi controlli automatici possono 

essere il controllo della frequenza, la ridistribuzione del flusso di potenza nella rete AC, lo 

smorzamento delle oscillazioni di potenza nelle reti AC etc. In molti casi, le funzioni di controllo 

addizionali permettono di aumentare la sicurezza della capacità di trasmissione di potenza delle linee 

AC in cui la stabilità è una limitazione alla trasmissione stessa. Normalmente vengono utilizzati 

software per lo studio e l’analisi del flusso di carico e della stabilità della rete. 

 
 

Ponte di conversione dodecafase all’interno della sala valvole (CESI – ABB) 
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6. Limitazione delle correnti di cortocircuito 
 
 
Quando una trasmissione AC ad alta potenza è costituita da una centrale elettrica che manda energia 

verso un grande centro di carico grande centro, il livello della corrente di corto circuito aumenta nel 

sistema ricevente. Le correnti di corto circuito elevate stanno diventando un problema sempre più 

difficile in molte grandi città. Questo può comportare la necessità di sostituire le protezioni esistenti e 

altre apparecchiature se il loro dimensionamento è troppo basso.  

Se, tuttavia, nuovi impianti di generazione vengono connessi al centro di carico tramite un 

collegamento DC, la situazione sarebbe molto diversa perchè una trasmissione HVDC non 

contribuisce alla corrente di corto circuito di un sistema di interconnessione AC. 

 
 

 
 
 

Linea HVDC fra Mozambico e Sudafrica.  
A destra la stazione di conversione ad Apollo in Sudafrica (ABB) 
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7. Benefici ambientali 
 
 
Esistono anche vantaggi di carattere ambientale dalla trasmissione di energia elettrica con i sistemi 

HVDC o HVDC Light, che si traducono in: 

 

 Un minor impatto visivo: una linea HVDC bipolare può essere paragonata ad una doppia linea AC, 

ma una singola linea HVDC con due fasci di conduttori richiede meno spazio (tralicci con ingombri 

minori)ed ha un minor impatto visivo di una doppia linea AC con sei fasci di conduttori; 

 Un minor inquinamento elettromagnetico: la componente elettromagnetica principale è di tipo 

statico (i campi statici sono meno problematici) e comunque vi è un effetto di compensazione nel 

caso di sistemi HVDC bipolari in cui la corrente continua in un polo ha una direzione e nell’altro la 

direzione opposta. 

 
 
 

 
 

 
Campi magnetici per una linea a 132 kV in concomitanza del franco minimo (CESI) 
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5 Esempio di lay-out di una stazione di conversione (CESI) 
 
A titolo di esempio nella figura 24 si riporta un esempio di lay-out di una stazione di conversione per 

un sistema HVDC da 1750 MW in configurazione bipolare.  

Gli ingombri specifici, in questo caso con una linea DC aerea, risultano dell’ordine dei 35 m2/MW a cui 

vanno aggiunti gli ingombri per la doppia sbarra AC da 400 kV. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 25 – Lay-out di una stazione HVDC di tipo bipolare da 1750 MW  
con collegamento in linea aerea (CESI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonti: ABB, CESI 


