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CONTROLLORE CENTRALE DI IMPIANTO

La quota di risorse energetiche distribuite nel sistema energetico è in crescita. Pertanto, anche le centrali 

elettriche devono contribuire alla stabilità della rete. Per dare questo contributo, le centrali elettriche devono 

essere dotate di un Controllore Centrale di Impianto per monitorare i parametri della rete locale e controllarli 

di conseguenza.

Per allinearsi ai regolamenti europei, in particolare al Regolamento UE 2016/631 (Requisiti per i generatori 

- RfG), l'Italia ha adattato il regolamento CEI 0-16 applicabile agli utenti attivi e passivi connessi alla rete di 

distribuzione. L'Allegato O di questo regolamento introduce un Controllore Centrale di Impianto (CCI o PPC 

– Power Plant Controller) che deve essere installato in ogni impianto di produzione di energia elettrica 

connesso alla rete di media tensione italiana con una potenza nominale pari o superiore a 1 MW.

Regolamentazione CEI 0-16 per il mercato elettrico italiano

Caratteristiche principali richieste per il CCI 

✓ Obbligatorio - Funzione di monitoraggio: il CCI deve essere in grado di monitorare i parametri elettrici 

nel punto di connessione alla rete e di comunicarli al Gestore della Rete di Distribuzione (DSO –

Distribution System Operator) tramite il protocollo IEC 61850

✓ Opzionale - Funzione di controllo: se richiesto dal DSO, il CCI deve controllare l'immissione di potenza 

attiva e reattiva nel punto di connessione alla rete

✓ Opzionale - Servizi di dispacciamento e ottimizzazione dell'impianto: il CCI deve abilitare le funzioni che 

consentono all'impianto di produzione di energia di partecipare ai mercati dei servizi di dispacciamento e 

di soddisfare le esigenze di ottimizzazione degli operatori dell'impianto
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La completa soluzione: Il nostro CCI

meteocontrol offre una soluzione completa, che comprende il CCI e tutti i servizi per allineare i vostri 

impianti alla normativa vigente e per collegarli alla rete elettrica italiana.
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Caratteristiche principali del CCI

✓ Gateway di comunicazione che include protocolli standard come IEC 61850 e IEC 60870-5-104

✓ Analizzatore di potenza per misurare i parametri di rete nel punto di connessione

✓ Controllo preciso della potenza attiva e reattiva nel punto di connessione alla rete

✓ Monitoraggio di tutti i dispositivi collegati al CCI - indipendente dal produttore

✓ Gruppo di continuità (UPS) per 1h

Servizi inclusi

✓ progettazione e coordinamento del progetto, compreso lo schema unifilare e la relativa 

documentazione nella fase di pianificazione

✓ messa a punto del controllore specifica per il progetto per adattarlo ai requisiti dinamici

✓ parametrizzazione documentata e messa in servizio in loco del sistema per collegare l'impianto alla 

rete nei tempi previsti

✓ test con il DSO

CONTROLLORE CENTRALE DI IMPIANTO



Regolazione precisa

Il Controllore Centrale di Impianto consente una gestione completa della potenza attiva, reattiva e della 

tensione nelle centrali elettriche fotovoltaiche eterogenee.

Un analizzatore di rete estremamente preciso rileva tutti i parametri di rete durante il funzionamento. Ciò 

consente una regolazione rapida e stabile nel punto di collegamento alla rete.

Requisiti aggiuntivi CEI 0-16:2022-03

✓ Cyber-security in conformità alla norma IEC 62443-4-1/2

✓ Comunicazione sicura basata sul profilo sicuro definito da IEC 62351-3

✓ Modulo crittografico secondo FIPS 140-2

✓ Testato per i requisiti di sicurezza di IEC 61010-1 e IEC 61010-2-201

✓ Conformità alla norma IEC 61557-12
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Indipendente dai produttori

Che sia un impianto misto o un portafoglio eterogeneo, con il driver all-in-one della blue'Log® X-Series la 

grande varietà del portafoglio si unisce alla massima flessibilità.

Gli aggiornamenti periodici aumentano costantemente la gamma di compatibilità del sistema: una soluzione 

sostenibile e a prova di futuro. 

Flessibile. Modulare. Scalabile.

Limitazione della potenza, regolazione della potenza reattiva secondo la curva caratteristica, stabilità di 

frequenza e scambio dei dati di processo: il Controllore Centrale di Impiantooffre molteplici funzioni per 

un’integrazione in rete affidabile degli impianti FV.

Il numero delle funzioni si può ampliare con flessibilità e può essere adeguato alla topologia dell’impianto 

secondo il progetto specifico. Tutte le interfacce sono modulari, il che favorisce un’elevata scalabilità.
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Registrazione e analisi dei dati

Il blue'Log® X-Series, alla base del Controllore Centrale di Impianto, registra localmente i dati delle 

misure del impianto fotovoltaico per alcuni giorni. Se combinato a VCOM è possibile avere 

un’archiviazione illimitata dei dati.

La gestione dell’impianto è duplice: in tempo reale tramite controller, oppure sulla base dei valori di misura 

storici attraverso VCOM o le diverse funzioni di esportazione dati.

Avrete così tutti i dati a disposizione in qualunque momento.

Nessuna programmazione, basta inserire i parametri

L’interfaccia grafica del blue'Log® X-Series guida l’utente in modo intuitivo durante la messa in esercizio e 

non richiede conoscenze di programmazione.

Grazie alla guida chiara e alla struttura del menu specifica per il settore, l’utente sarà in grado di 

implementare requisiti anche complessi per il collegamento alla rete in modo semplice e rapido, inserendo 

i parametri nel regolatore blue’Log XC.
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