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Capitolo M2  -  TRASFORMATORE. 
 

M2-1.  Introduzione.  

Il trasformatore è una macchina elettrica statica che consente di trasferire per 

mutua induzione energia elettrica in corrente alternata da una rete ad un'altra, 

variando i valori di tensione e corrente in ingresso rispetto a quelli in uscita.  

Esistono trasformatori di tutte le dimensioni, da quelli di pochi millimetri usati in 

elettronica a quelli alti diversi metri e con potenze di GVA usati nella 

distribuzione dell'energia elettrica. 

Il trasformatore ha un'importanza fondamentale nel mondo di oggi. Esso consente 

di effettuare, con costi e perdite accettabili, il trasporto a lunghe distanze di 

enormi quantità di energia elettrica e di realizzare vari livelli di tensione 

compatibili con le diverse esigenze industriali e civili.  

Il trasformatore è quindi uno dei principali motivi della diffusione dei sistemi in 

corrente alternata poiché permette, in modo semplice ed affidabile, di generare 

l'energia elettrica alla tensione più economica per i generatori (10/15 kV), di 

trasmetterla alla tensione più economica per i sistemi di trasmissione [linee 

elettriche di interconnessione di alcune migliaia di km di lunghezza (500/1.000 

kV), linee di distribuzione primaria di alcune centinaia di km (132/150/220/380 

kV), reti di distribuzione secondaria di alcune decine di km (15/20 kV)] e di 

utilizzarla alla tensione più adatta per i dispositivi utilizzatori (230/400 V).  

I trasformatori oltre che per variare il livello di tensione sono usati anche per 

realizzare isolamenti galvanici. 

Il trasformatore è costituito essenzialmente da due avvolgimenti (monofasi o 

trifasi), denominati primario (quello connesso alla rete che fornisce energia) e 

secondario (quello connesso alla rete a cui si fornisce energia), avvolti (fig. M2-

1a) su di un nucleo laminato, cioè costituito da sottili lamierini isolati di materiale 

ferromagnetico dolce (fig. M2-1b) ad elevata permeabilità e resistività e con ciclo 

isteresi molto stretto.  

 

   
 

Fig. M2-1a 

 

Fig. M2-1b 

 

Nei trasformatori operanti a frequenze elevate, il nucleo è costituito da polveri 

metalliche agglomerate con collanti. 
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M2-2.  Trasformatore monofase ideale.  

Per trasformatore monofase ideale si intende un trasformatore costituito da due 

avvolgimenti di N1 e N2 spire con resistenza nulla e da un nucleo ferromagnetico 

con perdite nel ferro nulle, riluttanza trascurabile, flussi di dispersione nulli 

(accoppiamento perfetto tra avvolgimento primario e secondario) e caratteristica 

B-H lineare. In figura M2-2 è riportato il relativo circuito equivalente. 

 

 

 

Fig. M2-2 

 

Funzionamento a vuoto. Se, con avvolgimento secondario aperto, si alimenta 

con una tensione sinusoidale v1 l'avvolgimento primario (fig. M2-3), in esso 

circola una corrente sinusoidale i10 e la conseguente f.m.m. N1i10 produce un 

flusso ϕ10 sinusoidale. Tale flusso, essendo per ipotesi nulli i flussi dispersi, è 

totalmente concatenato con entrambi gli avvolgimenti, nei quali induce due f.e.m. 

sinusoidali sfasate di 90° in anticipo rispetto al flusso:  

e1 = d(N1ϕ10)/dt = N1d(ΦMsenωt)/dt = N1ωΦM cosωt = N1ωΦM sen(ωt+π/2) ; 
e2 = d(N2ϕ10)/dt = N2d(ΦMsenωt)/dt = N2ωΦM cosωt = N2ωΦM sen(ωt+π/2) . 
 

 
 

Fig. M2-3 

 

Essendo per le ipotesi assunte: v1=e1  e  v2=e2 , il rapporto tra la tensione primaria 

e quella secondaria è uguale al "rapporto spire":  
 

v1/v2 = e1/e2 = N1/N2  = k . 
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Funzionamento a carico. Se si chiude il secondario su di un carico, in esso 

circola una corrente i2 che produce un flusso ϕ2 che si oppone a ϕ10; però dato 

che il flusso non può variare, in quanto è imposto da v1 che non varia nel 

passaggio da vuoto a carico, per ripristinare l'equilibrio magnetico nel primario a 

carico circola una corrente maggiore i1. Pertanto, nel caso di funzionamento a 

carico, per la legge di Hopkinson si può scrivere: N1i1−N2i2=ℜϕ da cui, 

assumendo per ipotesi nulla la riluttanza ℜ del circuito magnetico, si deduce la 

seguente relazione: 

i1/i2= N2/N1 = 1/k . 

Ne consegue che la potenza in ingresso è uguale a quella in uscita:  v1i1 = v2i2 ; è 

cioè possibile trasferire potenza dal primario al secondario o viceversa, 

modificandone i valori di tensione e corrente in relazione al rapporto spire.  
 

N.B. La potenza dei trasformatori è espressa in VA in quanto il loro limite di 

funzionamento è determinato dal massimo sovra-riscaldamento ammissibile, che 

dipende dalle perdite totali di macchina e cioè perdite negli avvolgimenti 

proporzionali al quadrato della corrente e perdite nel nucleo proporzionali circa al 

quadrato della tensione. 

 
M2-3.  Trasformatore monofase reale.  

Passiamo ora ad esaminare il funzionamento di un trasformatore monofase 

''reale''. In tale caso occorre tenere conto del fatto che la resistenza degli 

avvolgimenti, i flussi dispersi, le perdite nel nucleo e negli avvolgimenti e la 

riluttanza del nucleo sono piccoli ma non nulli e che il legame tra flusso e f.m.m. 

non è lineare, ma è rappresentato dal ciclo di isteresi del materiale con cui è stato 

realizzato il nucleo. Pertanto occorre modificare il circuito equivalente del 

trasformatore monofase ideale di figura M2-2 in base alle seguenti 

considerazioni. 
 

1) Dato che la riluttanza del nucleo non è nulla per fare circolare il flusso ϕ10 è 

necessaria la presenza di una corrente magnetizzante  i1µ= ℜϕ10////N1 e poiché tale 

corrente dipende dalla f.c.e.m. E1 = = = = jωN1ΦΦΦΦM = = = = jωN1(N1ΙΙΙΙµµµµ/ℜ) = jωLMΙΙΙΙµµµµ  ==== jXMΙΙΙΙµµµµ   

si tiene conto di ciò inserendo in parallelo all'avvolgimento primario l'induttanza 

Lm=N1
2/ℜ (fig. M2-4a). 

 

L'induttanza Lm è disposta in parallelo e non in serie perché tale disposizione è più aderente alla realtà; infatti la 

corrente iµ  assorbita da Lm deve dare luogo al flusso utile che genera la f.e.m. E1 . 
 

2) Delle perdite nel ferro Pfe=∫(kistfBM
2+kcpf

2BM
2)dv, che dipendono 

dall'induzione magnetica e quindi dal flusso, si tiene conto inserendo in parallelo 

ad Lm una resistenza fittizia Rm , infatti la potenza in essa dissipata risulta: 

Pd=E1
2/Rm=(N1ωSΒM/√2)2/Rm=kfeBM

2  (fig. M2-4b). 
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3) Dato che la permeabilità del circuito magnetico non è infinita e quella dell'aria 

non è nulla, gli avvolgimenti primario e secondario non sono perfettamente 

accoppiati. Infatti la corrente circolante nel primario produce un flusso di cui solo 

una parte si concatena con il secondario (flusso utile). Oltre al flusso utile, a cui 

sono associate le f.e.m. E1 ed E2 , c'è dunque un flusso di dispersione ϕ1d (fig. 

M2-4c), di cui si tiene conto inserendo in serie alla resistenza primaria R1 una 

induttanza di dispersione L1d , che possiamo considerare costante in quanto il 

flusso ϕ1d si sviluppa principalmente in aria. Un discorso analogo vale per 

l'avvolgimento secondario e pertanto in serie alla resistenza secondaria R2 si 

inserisce una induttanza di dispersione L2d.  
 

4) Delle cadute di tensione e delle perdite per effetto Joule negli avvolgimenti si 

tiene conto inserendo in serie al primario e al secondario le rispettive resistenze 

ohmiche R1 e R2 (fig. M2-4d). 

 

 

a) 
                      c) 

 

b)                        
 

 

 d) 

 

Fig. M2-4 
 

Tenendo conto di quanto sopra esposto analizziamo di un trasformatore monofase 

reale il funzionamento a vuoto e a carico, la struttura del relativo circuito 

equivalente, il diagramma fasoriale ed il modello matematico.  

 

Funzionamento a vuoto. Poiché la tensione v1 applicata all'avvolgimento 

primario ha un andamento sinusoidale e i10 (=2-5% di i1n), R1 e L1d sono molto 

piccole, e1 e quindi ϕ10 possono ritenersi praticamente sinusoidali. Pertanto a 

causa delle proprietà magnetiche non lineari del nucleo, la corrente a vuoto non 

può essere sinusoidale (fig. M2-5a), ma presenta terza e quinta armonica elevate, 

come evidenziato dallo sviluppo in serie di Fourier (fig. M2-5b).  

In figura M2-6 è riportato il circuito equivalente di un trasformatore reale 

monofase funzionante a vuoto. 
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Fig. M2-5a Fig. M2-5b 

 

Poiché per semplicità di analisi si trascura la distorsione della corrente a vuoto, 

alla reale corrente distorta i10 si sostituisce una corrente equivalente sinusoidale 

i10/eq , avente stesso valore efficace e stessa frequenza.  

Il relativo fasore I10/eq nei diagrammi fasoriali è diviso in due fasori: uno Iµµµµ , che 

rappresenta la componente magnetizzante che fluisce attraverso l'induttanza Lm , 

in fase con il fasore del flusso Φ Φ Φ Φ ed uno Ia, che rappresenta la componente attiva 

che fluisce attraverso la resistenza Rm, in fase con il fasore della f.e.m. E1 (fig. 

M2-7). 

 
 

 

 

 

Fig. M2-6 Fig. M2-7 

 

Pertanto le equazioni che descrivono il funzionamento stazionario del 

trasformatore a vuoto sono: 
 

V1   = E1 + R1I10 + jωL1dI10                          
V20 = E2                                                               

E1 = j N1 ω ΦΦΦΦ = j ω LmIµ µ µ µ = = = = RmIa 

E2 = j N2 ω Φ             Φ             Φ             Φ                 
I10e=Ia+Iµµµµ    
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Funzionamento a carico (fig. M2-8). Nel funzionamento a carico circola una 

corrente i2 anche nel secondario e la conseguente f.m.m. N2i2 produce, oltre al 

flusso principale ϕ2 che tende a ridurre il flusso ϕ1 creato dalla f.m.m. primaria 

N1i10 , un flusso di dispersione ϕ2d , concatenato con il solo avvolgimento 

secondario, il cui legame con la corrente, in analogia a quanto già visto per 

l'avvolgimento primario, viene rappresentato per mezzo di una induttanza di 

valore costante L2d (induttanza di dispersione secondaria) inserita in serie alla 

resistenza R2 dell'avvolgimento secondario.  

Poiché sia le resistenze R1 e R2 che le induttanze di dispersione L1d e L2d hanno 

valori relativamente piccoli, le cadute di tensione su questi elementi circuitali 

sono trascurabili rispetto alla tensione di alimentazione. Ne segue che la tensione 

v1 ai morsetti del primario del trasformatore non differisce molto, anche a carico, 

dalla f.e.m. e1 che si può quindi supporre sinusoidale; ciò giustifica l'ipotesi di 

assumere il flusso, oltre che sinusoidale, invariante nel passaggio dal 

funzionamento a vuoto a quello a carico. Pertanto si ha: N1i1−N2i2 = N1i10. 
 

 

 

 

 

 
 

Fig. M2-8 
 

Fig. M2-9 
 

Se si considera il flusso nel nucleo come riferimento, le due f.e.m. da esso prodotte sono entrambe in quadratura 

in anticipo per la legge di Faraday-Lenz, e quindi in fase tra di loro.  

 

Le equazioni che descrivono il comportamento del trasformatore monofase a 

carico, il cui relativo diagramma fasoriale è riportato in figura M2-9, sono: 
 

V1 = E1 + R1I1 + jωL1dI1               

V2 = E2 - R2I2 - jωL2dI2               

I10e=I1-I'2        

I'2 = I2/k 
 

Passando da vuoto a carico si verifica quindi un aumento della corrente assorbita 
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dal primario ed una variazione della tensione secondaria dovuta alle cadute di 

tensione che si verificano sia nel primario che nel secondario.  
 

Poiché E1=kE2=k(V2+R2kI2'+jX2dkI2')=V2'+R2'I2'+jX2d'I2' (avendo indicato con 

R2'=k2R2 e X2d'=k2X2d la resistenza e l'induttanza di dispersione equivalenti 

secondarie riportate al primario e con V2'=kV2 la tensione secondaria riportata al 

primario), l'analisi di un trasformatore può essere effettuata eliminando il 

trasformatore ideale e sostituendo la parte di circuito collegata al suo secondario 

con un corrispondente circuito equivalente riportato al primario, in cui le tensioni 

sono moltiplicate per k, le correnti sono divise per k e le impedenze sono 

moltiplicate per k2 (fig. M2-10). 
 

 
 

Fig. M2-10 
 

Le grandezze nominali o di targa del trasformatore rappresentano il valore massimo ammissibile che tali 

grandezze possono assumere in funzionamento continuativo, perché in nessuna parte di un trasformatore, 

funzionante in servizio continuativo per un tempo indefinitamente lungo, la temperatura assuma valori tali da 

alterare le caratteristiche chimiche e fisiche dei materiali che lo costituiscono. 

Le perdite nel ferro e nel rame generano del calore, che in parte viene trasferito all'esterno e in parte viene 

immagazzinato nel trasformatore, determinandone un innalzamento della temperatura. Per non accorciare la vita 

del trasformatore bisogna che la temperatura non superi i limiti imposti dal tipo di isolamento utilizzato.  

I trasformatori con rendimento più elevato sono più costosi, in quanto per ridurre le perdite nel rame è necessario 

impiegare una maggiore quantità di rame e per ridurre le perdite nel ferro è necessario utilizzare un circuito 

magnetico costituito da lamierini a permeabilità e resistività molto elevate e spessore molto sottile. Inoltre i 

circuiti devono essere accoppiati più strettamente possibile (fig. M2-11) per massimizzare il coefficiente di 

accoppiamento, in quanto il funzionamento del trasformatore (come anche quello delle altre macchine elettriche) 

deriva dal mutuo accoppiamento tra circuiti galvanicamente separati. 

 
 

                 
 

 

Fig. M2-11 
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M2-4.  Prove a vuoto e in corto circuito.  

Mediamente i rendimenti dei trasformatori assumono valori dell'80% nel caso di 

piccolissima potenza (1÷10 VA), del 95% nel caso di potenza medio-piccola (≤ 

15 kVA) e del 99% per le unità di elevata potenza (> 5 MVA). Tranne che nel 

caso di potenze molto piccole, sono quindi necessari opportuni sistemi di 

raffreddamento per limitare le temperature di macchina mediante una efficiente 

asportazione delle perdite. Spesso i trasformatori lavorano in un bagno di olio 

dentro involucri metallici e per le unità di potenza particolarmente elevata sono 

previste pompe per la circolazione forzata dell'olio e un sistema di ventilatori 

esterni per aumentare l'asportazione di calore.  

Il rendimento e i parametri del circuito equivalente di un trasformatore possono 

essere determinati per mezzo della prova a vuoto e di quella in corto circuito. 

La prova a vuoto (fig. M2-12) consente di rilevare le perdite nel ferro e il 

rapporto spire. Essa si esegue alimentando il primario a tensione e frequenza 

nominale e lasciando il secondario aperto. Essendo le perdite nel ferro e nel rame 

funzione rispettivamente del quadrato della tensione e del quadrato della corrente 

e la corrente a vuoto primaria molto piccola e quella secondaria nulla, si ha: 

P10 = PFe + PCu/10  ≅ PFe/n 

V1/V20 ≅ E1/E2 = k 
 

  
 

Fig. M2-12 
 

La prova in corto circuito (fig. M2-13) consente di rilevare le perdite nel rame 

e l'impedenza di cortocircuito Z1cc. Essa si esegue chiudendo in corto circuito il 

secondario e alimentando il primario ad una tensione ridotta (Vcc ≅ 5÷15% Vn) di 

valore tale da fare circolare negli avvolgimenti la corrente nominale.  

Essendo la tensione molto piccola si ha: 

Pcc= PFe + PCu ≅ PCu/n  

Z1cc≅ R1+jωL1d+R2'+jωL2d' 

   
 

Fig. M2-13 

M2-5.  Trasformatore trifase.  
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Il trasferimento di energia elettrica tra due reti trifasi a tensione diversa può 

essere eseguita impiegando un trasformatore trifase o tre trasformatori monofasi 

identici (fig. M2-14). La seconda soluzione comporta, rispetto alla prima, dei 

vantaggi in termini di riserva necessaria, di continuità di servizio e di maggiore 

facilità di trasporto nel caso di potenze molto elevate, però anche lo svantaggio di 

una maggiore quantità di materiale per quanto riguarda il nucleo magnetico. 
 

 
Fig. M2-14 

 

Infatti se connettiamo a stella i tre nuclei (fig. M2-15a) la somma dei tre flussi 

nella colonna centrale, nel caso comune di un sistema di alimentazione trifase 

simmetrico, è nulla per cui tale colonna si può eliminare (fig. M2-15b). La 

struttura si può poi semplificare, a scapito della perfetta simmetria magnetica, 

eliminando i gioghi di una colonna e rendendo il nucleo complanare (fig. M2-

15c). 

 
 

a) 

 

b) 

 

c) 
 

Fig. M2-15 

 

Se connettiamo invece i tre nuclei a triangolo (fig. M2-16a), essendo il flusso nei 

gioghi pari a 1/√3 quello nelle colonne, si può ridurre la sezione e quindi l'altezza 

dei gioghi. Se poi si taglia uno dei tre gioghi, si dispone la struttura su di un piano 

e si richiude ai due estremi il giogo tagliato, si ottiene, a scapito di una modesta 

rinuncia di simmetria, un nucleo planare a cinque colonne (fig. M2-16b), che 

presenta rispetto a quello pure planare a tre colonne una minore altezza. Ciò 

comporta, nel caso di trasformatori di grossa potenza, un notevole vantaggio dal 

punto di vista del trasporto. 
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a) b) 

 

Fig. M2-16 
 

Indipendentemente dal tipo di soluzione adottata per il nucleo, gli avvolgimenti 

trifasi primario e secondario possono essere collegati: a stella, a triangolo o a zig-

zag (fig. M2-17). I trasformatori di grossa potenza hanno il lato ad alta tensione 

connesso a Y e quello a media tensione a ∆. I trasformatori di distribuzione che 

devono alimentare anche carichi monofasi presentano invece una configurazione 

opposta, in modo che il neutro sia disponibile nel lato bassa tensione. 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. M2-17 
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Nelle figure M2-18 e M2-19 sono riportate le foto di due trasformatori trifasi di 

media e alta potenza. 

 

 

Fig. M2-18 

 

Fig. M2-19 
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M2-6.  Connessione di trasformatori in parallelo. 

L'utilizzo, al posto di un solo trasformatore, di più trasformatori connessi in 

parallelo presenta vari vantaggi, in particolare:  

- un eventuale guasto di un trasformatore non comporta black out, in quanto si 

può continuare a trasferire energia alla rete alimentata sia pure a potenza ridotta 

con i restanti trasformatori; 

- poiché le esigenze industriali e domestiche sono variabili a seconda delle ore 

della giornata, il rendimento, durante i periodi di funzionamento a basso carico, 

può essere migliorato disattivando alcuni trasformatori e facendo quindi lavorare i 

restanti in prossimità delle loro condizioni di massimo rendimento; 

- si possono effettuare operazioni di manutenzione sui trasformatori disattivandoli 

alternativamente senza dover interrompere completamente l'erogazione del 

servizio; 

- il problema del trasporto di trasformatori di elevata potenza dalla fabbrica al 

luogo di installazione è notevolmente semplificato.  

Però per poter effettuare correttamente il collegamento in parallelo (fig. M2-20) 

due trasformatori, questi devono soddisfare alle seguenti condizioni: 

- stesso rapporto spire; 

- stessa tensione di cortocircuito (in modo che quando uno fornisce in uscita la 

sua potenza nominale, anche l'altro fornisca la propria potenza nominale; con 

conseguente minore costo di acquisto); 

- stesso fattore di potenza di cortocircuito (per ottenere un rendimento maggiore); 

- e nel caso di trasformatori trifasi stesso gruppo (in caso contrario si avrebbero 

correnti di circolazione tra i due secondari con conseguenti perdite e quindi 

minore rendimento). 

 

 
Fig. M2-20 
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M2-7.  Autotrasformatore 

Gli autotrasformatori hanno la stessa struttura magnetica dei trasformatori 

normali ma, anziché avere avvolgimenti di alta e bassa tensione distinti e isolati 

tra loro, presentano un unico avvolgimento (quello di alta tensione) una porzione 

delle cui spire costituisce l'avvolgimento di bassa tensione (fig. M2-21). Essi 

comportano quindi sensibile economia di rame, maggiore rendimento e minore 

caduta di tensione; non consentono però di realizzare l'isolamento galvanico tra 

primario e secondario, spesso necessario per motivi funzionali o di sicurezza. 

Se la presa intermedia è un contatto strisciante sull'avvolgimento primario gli 

autotrasformatori forniscono in uscita una tensione regolabile praticamente con 

continuità tra zero e il valore massimo (variac).  

 

 
 

 

Fig. M2-21 
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M2-8. Trasformatori di misura.  

Riduttore di tensione (TV). Se si devono misurare tensioni elevate, per motivi 

di sicurezza non si collega direttamente il voltmetro alla rete ad alta tensione, ma 

si inserisce un apposito trasformatore tra rete e voltmetro (fig. M2-22).  

Dato che il voltmetro è praticamente un circuito aperto, il trasformatore lavora a 

vuoto e il rapporto di trasformazione tra tensione primaria e secondaria coincide 

praticamente con il rapporto spire. 

 

 
Fig. M2-22 

 

Riduttore di corrente (TA). E' costituito da un nucleo toroidale su cui è 

disposto un avvolgimento (secondario del trasformatore di corrente) e all'interno 

di tale nucleo passa il cavo su cui compiere la misura (primario del trasformatore 

di corrente). Viene usato quando si devono misurare correnti elevate, o correnti in 

circuiti a tensione elevata. Il secondario deve essere sempre chiuso su un 

amperometro (fig. M2-23). Dato che l'amperometro è praticamente un corto-

circuito, il trasformatore lavora in corto-circuito e il rapporto tra corrente primaria 

e corrente secondaria coincide praticamente con l'inverso del rapporto spire. 

Tale trasformatore, che non deve mai funzionare a vuoto per evitare la 

formazione di tensioni pericolosamente elevate, è usato nei sensori delle pinze 

amperometriche. 

 
 

Fig. M2-23 



Appunti di “Elettrotecnica e Macchine Elettriche”  -  L. Taponecco 

 105 

M2-9. Trasformatori di isolamento.  

Sono trasformatori con rapporto unitario (o leggermente maggiore per compensare le perdite) ma con isolamento 

elettrico tra gli avvolgimenti particolarmente curato. Sono usati per disaccoppiare la massa di un apparecchio di 

misura dalla massa del circuito in esame quando entrambi siano messi a terra. Sono anche usati per aumentare la 

sicurezza delle apparecchiature mediche connesse alla rete. 

 

M2-10. Trasformatori a corrente costante.  

Questi trasformatori mantengono costante entro certi limiti la corrente fornita al carico dal secondario, mediante 

regolazione automatica della tensione indotta. Il loro circuito magnetico comprende un traferro la cui ampiezza è 

regolata da una sezione mobile del nucleo tirata da un contrappeso. Quando il circuito secondario assorbe troppa 

corrente, le forze elettromagnetiche provocano un aumento del traferro e quindi della riluttanza, da cui deriva una 

diminuzione del flusso e quindi della tensione indotta e della corrente.  

Questi trasformatori sono usati per alimentare le lampade di illuminazione pubblica collegate in serie. Una 

versione con traferro regolabile manualmente è usata nelle saldatrici elettriche, dove però la corrente non è 

regolata ma limitata ad un prefissato valore. 

 

 
 


