
(Nota: se trovate, eventuali, inevitabili errori,  siete pregati di segnalarli. Grazie.)  
TRASFORMATORI 

 
Si chiama trasformatore il dispositivo elettrico che trasforma il valore della tensione in un altro 
valore desiderato e contemporaneamente trasforma i valori delle correnti. Il trasformatore si divide 
in due categorie: 1) trasformatore monofase; 2) trasformatore trifase.  
Le due macchine si basano sullo stesso principio di funzionamento, pertanto studieremo in modo 
dettagliato il trasformatore monofase e alla fine estenderemo le sue proprietà ai circuiti trifase. 

 
 

Trasformatore monofase 
Il trasformatore monofase è una macchina elettrica che ha due morsetti d’ingresso e due morsetti 
d’uscita, questa macchina è dunque un quadripolo. 

 
Dimostreremo che il trasformatore funziona solo in corrente alternata. 
Il trasformatore è l’unica macchina elettrica che non ha parti meccaniche mobili.  
Esistono due categorie di trasformatori: 
1) Trasformatori di tensione; 2) trasformatori di corrente.  
I primi trasformano la tensione V1 in una tensione V2 voluta, i secondi trasformano la corrente I1 in 
una I2 voluta. Il principio di funzionamento è identico sia per il primo che per il secondo. 
I trasformatori si distinguono anche nel seguente modo:  

A) trasformatori in salita; 
B) trasformatori in discesa; 

Se V1 < V2    salita                (es. da 220 a 400) 
Se V1 > V2    discesa             (es. da 220 a 12) 
 

Proprietà fondamentale 
Il trasformatore NON trasforma la potenza perciò la potenza del primario deve essere uguale 
a quella del secondario.  
 

V1 x I1 = V2 x I2 
 
Questa proprietà può essere scritta anche nel seguente modo:  
 

V1    I2          V1  ---  =  ---     e  si definisce rapporto di trasformazione    K =  --- 
V2         I1          V2 

 



Il rapporto K=V1/V2 è chiamato RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE, si osserva che se il 
trasformatore di tensione va in salita, necessariamente la corrente deve andare in discesa perché il 
rapporto di trasformazione è anche I2/I1, in altre parole dovendo sempre essere soddisfatta la 
relazione V1 x I1=V2 x I2 se la V1 si abbassa e diventa V2 automaticamente la corrente I1 si 
innalza per diventare I2 

3*4=2*6=12 
 

N.B.: Il trasformatore non è un alimentatore e non è un amplificatore. 
 

 
 

 



Rendimento di un trasformatore  

 
Il diagramma energetico della figura A è legato al concetto di rendimento. “Il rendimento è il 
rapporto fra la potenza utile e la potenza assorbita”. 

   Pu 
    =  --- 

   Pa 
 
Dal grafico si vede che: Pa=Pp+Pu 
Ricaviamo Pu da questa formula. Pu=Pa-Pp 
Andiamo a sostituire Pu nella formula del rendimento 

   Pu  Pa – Pp    Pa      Pp      Pp 
    =  --- = ----------   = ----  –  ---- = 1  –  ----  

Pa    Pa     Pa      Pa       Pa 
 

OSSERVAZIONE: Il rendimento è un numero che è sempre più piccolo di uno perché Pu risulta 
sempre più piccolo di Pa.  Quindi è 

                        < 1           sempre !                                                                                                                               
Se la Pp fosse zero allora la Pu sarebbe uguale alla Pa e il rendimento diverrebbe pari a 1. Ma in 
questo caso avremmo una macchina ideale e perfetta; quindi 1  vuol dire macchina perfetta. Se 



tutta la Pa va in Pp allora Pu è zero e il rendimento diventa zero, questo è il caso della macchina 
schifosamente inutile, quindi la macchina peggiore esistente nell’ universo ha rendimento zero.  
Da queste considerazioni si deduce che il rendimento è un numero che va da zero a uno e se una 
macchina ha il rendimento vicino a uno vuol dire che è una buona macchina, se invece il 
rendimento è vicino allo zero allora è una cattiva macchina. 

 



Principio di funzionamento del trasformatore 

 
Apriamo la scatola del quadripolo e osserviamo il suo contenuto: 

 
N1= n° di spire al primario 
N2= n° di spire al secondario 
 
Per capire coma funziona questa macchina eseguiremo i seguenti studi: 

1) Studio di una bobina, 
2) Funzionamento del trasformatore a vuoto; 
3) Funzionamento trasformatore a carico; 
4) Funzionamento del trasformatore in cortocircuito; 
5) Bilanci energetici;  
6) Dimensionamento di un trasformatore e relativi esercizi. 

1) CAMPO MAGNETICO DI UNA BOBINA 
Come è gia stato detto una bobina percorsa da una corrente produce un campo magnetico infatti: 
DISEGNI 

 



 
 
 
Per aumentare l’ efficienza della bobina e per farla diventare identica al magnete permanente 
bisogna avvolgere la bobina sopra una barretta di ferro, questa prende il nome di nucleo 
ferromagnetico. 
DISEGNI 

                

 
                                                                               

 
 

Nell’ utilizzatore il campo magnetico esiste fin tanto che esiste la corrente I. Il campo magnetico 
sviluppa la forza di attrazione F e ovviamente quando la corrente I cessa di esistere il campo 
magnetico si annulla e quindi si annulla anche la forza di attrazione, quindi con la corrente I posso 
comandare la F. Questo meccanismo si chiama elettrocomando e lo troviamo in parecchie 
applicazioni: elettrocalamita di una gru per il sollevamento per carcasse di automobili, campanello 
elettrico, relè contattore ecc…. 



 
Osservazione:Il flusso prende la forma del flusso ferromagnetico, se il nucleo ha la forma U le linee 
di forza corrono dentro il nucleo a forma di U. 
Quindi il nucleo diventa il contenitore di F allora le linee di forza assomigliano ad un liquido, però 
questo liquido ha una freccia di movimento quindi le F rappresentano un movimento che si chiama 
flusso perciò NEL NUCLEO C’ E’ UN FLUSSO MAGNETICO. Se il nucleo si chiude su se stesso 
il flusso fa un giro completo al suo interno come in figura: 

 
Il flusso prodotto dalla bobina viaggia all’ interno del nucleo che si chiude su se stesso (toroidale) e 
ritorna al punto di partenza cioè all’ interno della bobina, per questo fatto l’ intero circuito si chiama 
circuito magnetico. Questo circuito magnetico è paragonabile ad un circuito elettrico. 

 
Nel circuito magnetico vale la legge di OPKINSON che è chiamata anche legge di OHM per i 
circuiti magnetici perché è praticamente identica alla legge di OHM dei circuiti elettrici; infatti al 
posto della resistenza (R) c’ è la riluttanza; al posto della corrente c’ è il flusso; al posto della 
tensione elettrica c’ è la tensione magnetica. Il valore della tensione magnetica si trovi 
semplicemente moltiplicando il numero delle spire U per la corrente che le attraversa. 
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DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO 
Applicando la tensione di alimentazione Vab alla bobina si ottiene la corrente Io all’ interno di essa. 
La corrente Io corre attraverso le spire della bobina e questa produce un flusso magnetico  Il 
flusso viene convogliato all’ interno del nucleo ferromagnetico, il flusso è dunque costretto a 
circolare nel nucleo senza poter uscire. Il nucleo formato da materiale ferromagnetico diventa un 
circuito per il flusso Il circuito si chiama circuito magnetico. Nel circuito magnetico vale la legge 
di OPKINSON ossia: 

 
LEGGE DI LENZ 

La legge dice: un filo conduttore immerso in un campo magnetico variabile produce ai suoi capi una 
forza elettro-motrice, chiamata forza contro elettro-motrice che si misura in volt e se il filo è chiuso 
in un circuito questa forza contro elettro-motrice produce una corrente che a sua volta genera un 
flusso che si oppone al flusso variabile d’ origine. 
DISEGNO 
DISEGNO 

 
2) FUNZIONAMENTO DEL TRASFORMATORE A VUOTO   
Si consideri il nucleo ferromagnetico di figura: 

 
Sul nucleo sono avvolte due bobine di N1e N2 spire. La bobina 1 viene alimentata da una tensione 
V1, i morsetti di uscita C-D della bobina 2 sono aperti, si dice che sono a vuoto, per questo il 



trasformatore si dice a vuoto. La bobina 1 viene denominata circuito primario, la bobina 2 circuito 
secondario.  
Descrizione del funzionamento: 
Le N1 spire del circuito primario alimentate dalla tensione V1, sono percorse dalla corrente Io, 
pertanto esse generano un flusso o che gira nel nucleo. Il flusso o entra nella bobina 2, si dice 
anche che il flusso o si concatena con le N2 spire del circuito e per la legge di Lenz su ogni spira si 
forma contro elettro-motrice e. Si dimostra che quando si è in regime alternato sinusoidale la forma 
contro elettro-motrice vale : 

oJl    
Le spire di una bobina sono collegate in serie perciò se nella bobina secondaria abbiamo N2 spire 
allora la tensione totale che si forma ai capi della bobina secondaria vale: 

oJNElNE  22*22  
Questa si chiama tensione indotta al secondario. Il flusso o che circola nel nucleo va anche a 
concatenarsi con le spire del primario quindi anche su ogni spira del primario si forma la tensione e. 
La tensione indotta sulla bobina 1 vale perciò: 

oJNE  11  
RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 
Si definisce rapporto di trasformazione del trasformatore il rapporto fra il modulo della tensione 
indotta al primario con quella della tensione indotta al secondario. 
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DIAGRAMMA VETTORIALE 
Convenzionalmente per le macchine elettriche, ossia per il trasformatore, il vettore o viene 
disegnato sull’ asse X. Tutti gli altri vettori vengono disegnati con gli angoli relativi al vettore 
flusso. 
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GRAFICO DELLE CORRENTI Io E DELLE I e Ia 
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In base alla legge di Opkinson si trova che il vettore corrente è uguale al vettore flusso moltiplicato 
per un numero derivante dalla riluttanza diviso il numero di spire. In altre parole il vettore Io è 
proporzionale al vettore o, quindi Io e o hanno lo stesso angolo, cioè sono una sopra l’ altro. 
Essendo le unità di misura diverse anche le scale di rappresentazione possono essere diverse, l’ 
importante è che Io e o sono uno sopra l’ altro. 
Il discorso che abbiamo appena fatto è puramente teorico, infatti teoricamente Io produce solo 
flusso, ma nella pratica se prendiamo un trasformatore e lo colleghiamo alla tensione, dopo un certo 
tempo scopriremo che il trasformatore emana calore, ossia scopriremo che il nucleo è caldo, quindi 
vuol dire che oltre ad essere in atto il fenomeno magnetico che produce il flusso è 
contemporaneamente in atto un fenomeno che produce calore. La legge di Opkinson ouIoN 1  
descrive solo il fenomeno magnetico, non tiene conto della produzione di calore. La produzione di 
calore è dovuta a delle micro correnti che si formano all’ interno del nucleo. Queste micro correnti 
si chiamano correnti di Foulcolt. Le correnti di Foulcolt sono generate dal flusso, infatti è noto: 

1) Una spira percorsala corrente produce un flusso 
DISEGNO 

2) Se un flusso attraversa una spira e se il flusso è variabile, in essa si induce a:(una tensione e 
la spira è aperta) b:(una corrente se la spira è chiusa). 

DISEGNO 
DISEGNO 
 Un volume metallico, del nostro caso il nucleo di ferro del trasformatore deve essere visto 

come un contenitore di elettroni che si muovono nel volume in modo disordinato e casuale 
come le formiche in un formicaio. Quando viene fatto passare un flusso variabile nel 
volume metallico gli elettroni vanno a formare rincorrendosi ad anello delle piccole correnti 
circolari causate dal flusso; queste micro correnti sono chiamate correnti di Foulcolt. Ogni 
corrente di Foulcolt forma un piccolo circuitino dotato di una piccola resistenza, si dissipa 
perciò in ogni circuitino 2* irP  , questa potenza si trasforma in calore, l’ insieme di tutte 
le potenze derivanti dalle correnti di Foulcolt producono il calore dell’ intero nucleo e sono 
chiamate PERDITE NEL FERRO (sono derivanti dalle correnti di Foulcolt che scalda il 



nucleo). Questo fenomeno delle correnti di Foulcolt viene raffigurato nel diagramma del 
trasformatore inclinando la corrente Io rispetto il  
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EQUAZIONE DEL CIRCUITO PRIMARIO 

 

 
L’ equazione del circuito primario è semplicemente l’ applicazione del secondo principio di 
Kirkof al circuito primario. In altri tempi scriveremmo l’ espressione dell’ alimentazione V1 
camminando sul circuito primario a partire dal morsetto A fino ad arrivare al morsetto B. Si 
applica cioè la regola della “ricerca della s di P fra due punti qualsiasi di un circuito”. Bisogna 
considerare che il filo costituente la bobina primaria ha nel suo interno una resistenza 

(
s
lR * ). 

Questa resistenza la chiameremo R1 ed il calore disperso dal filo è dato da 2*1 IoRP   . 
Bisogna considerare che non tutto il flusso generato dalla bobina primaria viene convogliato nel 
nucleo, ben si una piccola parte si disperde, questo flusso viene chiamato d ed esso è collegato 
all’ induttanza di dispersione L1 mediante la formula: IoLN *11*1   
(N1 è il numero di spire attraversate da d questo numero è incalcolabile perché d fuoriesce 
anche dalle spire centrali). L’ induttanza di dispersione L1 va in serie ad R1, perché è percorso 
dalla stessa corrente Io. Con questi due elementi di dispersione possiamo disegnare  il circuito 
elettrico della bobina primaria. 



 
DISEGNO 
 

 
A questo punto siamo in grado di scrivere l’ equazione del circuito di primo grado: 

1111 EIoJXIoRV   
Il valore 11 LX   

CIRCUITO ELETTRICO DEL PRIMARIO 
Il circuito disegnato prima deve essere completato con la rappresentazione delle correnti I e Ia, 
quindi il circuito del primario del trasformatore risulta il seguente: 
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EQUAZIONE AL PRIMARIO E GRAFICO VETTORIALE   

 
 
  

 
11 LX   Reattanza di dispersione                      1111 EIoJXIoRV    Equivalente del circuito  

                      al primario                                                                                       al  primario 
R1= resistenza della bobina primaria 

Grafico vettoriale dell’ equazione al primario 
N.B. Grafico della somma di due o più vettori: 

 
N.B. Sui vettori R1 Io e JX1 Io 
Supponiamo R1=2
                     X1=3
                    



 

 
 
 
 

GRAFICO VETTORIALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DISEGNO1 
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Considerazioni sulla grandezza del vettore v 
DISEGNO2 

 
Il vettore R1 Io risulta di solito 1/5 del vettore JX1 Io per tanto il vettore V1 si trova sempre a 
sinistra rispetto il vettore –E1. Il vettore v siccome lega la punta di JX1 Io e l’ origine di R1 Io, 
risulta proprio la somma dei due vettori cioè 
v= R1 Io+JX1 Io. 
Questo vettore normalmente è molto piccolo rispetto V1, la giusta proporzione deve essere la 
seguente: 
 



 
Proprio per il fatto che v è molto piccolo allora il rapporto di trasformazione può essere calcolato 
in questo modo: 
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Perdite nel ferro e perdite nel rame 

Le perdite nel ferro rappresentano il calore dissipato nel nucleo: 

 
Le perdite nel rame rappresentano il calore dissipato dal filo percorso dalla corrente Io cioè il calore 
dissipato dalla bobina primaria: 

 
Nel trasformatore a vuoto le perdite del rame sono molto piccole rispetto a quelle nel ferro. 
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V1=-E1+R1*Io+JX1*Io                                 Equazione del circuito primario 
V20=E2                                                           Equazione del circuito secondario 

 
N.B. Sulla potenza 

 



 

 
N.B. Fra i vettori tensione e corrente c’ è’ l’ angolo  dell’ impedenza, la potenza P si calcola 
moltiplicando i moduli dei due vettori per il coseno dell’ angolo che c’ è fra di essi 
( cos** IVP   ). Si osserva che il rapporto fra il modulo V e il modulo I è uguale all’ impedenza 
Z interessata da V e I ( Z=V/I ). 
Si consideri la Pfe e il triangolo della Io. 

 
Ia=Io*coso 

 
Pfe=E1*Ia 
Pfe=E1*Io*coso 
Essendo la caduta interna del trasformatore, cioè la V, molto piccola rispetto le tensioni V1ed E1 
allora la E1 può essere approssimata con la tensione V, perciò le perdite nel ferro possono essere 
calcolate: 

 
Essendo V molto piccola l’ angolo o è quasi uguale all’ angolo o allora al posto di coso si 
può scrivere il coso quindi la Pfe diventa: 



 
Da questa formula si scopre che: 

 
Cioè la potenza assorbita dal trasformatore a vuoto viene tutta quanta dispersa in calore nel nucleo. 
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La potenza assorbita che si misura nel trasformatore a vuoto è uguale alle perdite nel ferro. La prova 
a vuoto del trasformatore serve a misurare le perdite nel ferro Pfe. 

3) Studio del trasformatore a carico 

 
Principio di funzionamento 
Il trasformatore viene collegato ad una impedenza di carico Za, all’ interno succede quanto segue: 
all’ istante iniziale quando si applica la tensione di alimentazione V1, il trasformatore assorbe la 



corrente Io ( perché non si è accorto che abbiamo attaccato la Zc ). La corrente Io come attraverso le 

spire primarie e genera il flusso o regolata dalla legge di OPKINSON 



21INo . 

 I l flusso o scorre nel nucleo e concatenandosi con le N2 spire del secondario genera la tensione 
022 JNE   e concatenandosi con le N1 spire genera la tensione oJNE 21   (fino a questo 

punto il funzionamento è identico al funzionamento di quello a vuoto). La tensione indotta E2 
alimenta il circuito secondariocce è chiuso sull’ impedenza Zc (la tensione E2 fa da generatore per 
il circuito secondario). Nel circuito secondario scorre la corrente I2 come riportato in figura A. La 
corrente I2 arriva al carico Zc  e su di essa forma la tensione V2=I2*Zc. 
La corrente I2 attraversa le N2 spire e genera il flusso 2. Il flusso 2 che scorre nel nucleo si 

oppone al flusso 0, cioè va in senso contrario. Il valore del flusso 2 è: 



2*22 IN . 

Il flusso 2 va a diminuire il flusso0 ma il trasformatore si “difende“ richiamando una suppletiva 
corrente dal circuito primario chiamata 11I  (detta corrente di reazione primaria) e tale corrente 
passando per le N1 spire genera un flusso 1 che va ad annullare il 2 in modo che nel nucleo 
rimane sempre e solo 0. 
In termini matematici possiamo scrivere che 21021   . Il valore del flusso 1 si 

calcola con la formula 



11*11 IN

 . 

Concludendo osserviamo che nelle spire primarie circola la corrente che risulta dalla somma 
vettoriale di I0 con 11I . Questa corrente si chiama I1: 1101 III   corrente del primario. 
Si osserva che nel nucleo rimane sempre e solo 0, per questo fatto il trasformatore è chiamato 
anche macchina a flusso costante. 

 
CALCOLO DI 11I  

La corrente I2 si calcola molto facilmente dalla legge di OHM: 
Zc
VI 22  ; infatti il carico Zc è noto, 

la tensione V2 si può misurare con un voltmetro quindi la I2 si determina con la legge di OHM. Per 
quanto riguarda la 11I , un metodo di calcolo si ricava dal seguente ragionamento: 
 



 
Una volta calcolata la corrente 11I  risulterà semplice il calcolo di I1 infatti: 1101 III  . 
DIAGRAMMA VETTORIALE DEL TRASFORMATORE  A CARICO  
Il diagramma del trasformatore a carico si ricava partendo da quello a vuoto come segue: 
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CIRCUITO DEL PRIMARIO E CIRCUITO DEL SECONDARIO 
Abbiamo visto parlando del trasformatore a vuoto che nel circuito primario sono rappresentati i 
seguenti elementi: 
R1= resistenza della bobina primaria 
X1= reattanza di dispersione della bobina primaria 
Tensione indotta –E1, cioè la tensione prodotta dal flusso 0. Nel circuito primario è stato inserito 
un parallelo Ra X per rappresentare le dispersioni nel nucleo ferro-magnetico.  
Anche la bobina secondaria viene rappresentata in questo modo, cioè ci sarà la tensione indotta E2, 
la R2, la reattanza di dispersione della bobina X2; non ci sarà il parallelo rappresentante il nucleo in 
quanto è già presente al circuito primario. 
I circuiti sono i seguenti: 



 

 
Dal circuito primario possiamo scrivere l’ equazione del circuito primario: 

11*11*11 EIJXIRV   
Dal circuito secondario possiamo scrivere l’equazione del circuito secondario: 

22*22*22 VIJXIRE                                      2*2 IZcV   
Dalle equazioni si passa al grafico vettoriale. 

GRAFICO VETTORIALE 
N.B. Prima di disegnare il grafico ricordiamo il grafico a vuoto: 
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GRAFICO VETTORIALE 

 

 



 
COSTRUZIONE DEL GRAFICO VETTORIALE 

Si parte col tracciamento del grafico al secondario, nel seguente modo: 
1) Dopo aver disegnato  E1 si disegna il vettore I2 che ha un’ angolo 2 rispetto E2. Si 

costruisce il diagramma vettoriale dell’equazione 22*22*22 VIJXIRE  . Essendo in 
questo caso nota l’ alimentazione E2 si procederà a ritroso partendo da essa scalando JX2 I2 
ed R2 I2. Rimarrà quindi il vettore V2 da disegnare. 

2) Per disegnare il diagramma dell’ equazione al primario cioè 
1*11*111 IJXIREV  bisogna ricavare la corrente I1. Essa è la risultante tra I0 e 11I  

perciò si dovrà disegnare 11I . La corrente è data dalla formula 
K
II 211   perciò la sua 

costruzione vettoriale viene eseguita disegnando –I2 (basta ribaltare I2) e dividendo questo 
vettore per K. Ricavata la 11I si esegue il parallelogramma con la I0, si trova cosi la I1. A 
questo punto il tracciamento vettoriale del primario è identico a quello del trasformatore a 
vuoto.  

DISEGNO3 
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BILANCIO ENERGETICO NEL TRASFORMATORE SOTTO CARICO 

 
Potenza di alimentazione 



 

 
La potenza persa nel trasformatore a carico risulta la somma di tre perdite: perdita nel ferro (Pfe); 
perdita nel rame primario (Pcu1), perdita nel rame secondario (Pcu2). La somma Pcu1+Pcu2 viene 
chiamata Pcu, perdite nel rame. Il calcolo delle perdite può avvenire con le seguenti formule: 

 
DISEGNO4 

CIRCUITO EQUIVALENTE DEL TRASFORMATORE RIPORTATO AL SECONDARIO 
Calcoleremo in modo algebrico un circuito equivalente più semplice di quello visto fino ad ora e 
che viene usato quasi sempre per i calcoli. Per arrivare al circuito equivalente bisogna considerare la 
seguente approssimazione: 
 



 

 
Il parallelo Ra X rappresentante il nucleo del trasformatore viene spostato ai morsetti d’ ingresso 
del circuito, con tale spostamento si commettono due errori che però risultano di piccolissima entità, 
gli errori sono i seguenti:  

1) Il parallelo era sottoposto a tensione E1, dopo lo spostamento è sottoposta a tensione V1. Le 
due tensioni in modello sono circa uguali, infatti la tensione v1 è molto piccola.La potenza 
nel ferro potrà essere calcolata quindi: 0cos*0*1 IVPfe  . 

2) Gli elementi dispersivi R1 X1 erano attraversati dalla corrente I1, dopo lo spostamento del 
parallelo risultano attraversati dalla 11I . Anche qui si commette un piccolissimo errore 
infatti essendo la I0 (corrente a vuoto del trasformatore) molto piccola ne risulta che I1 e 11I  
hanno moduli quasi uguali. 

 

2*2
22*22*22
1*11*111 11

IZnV
VIJXIRE
IJXIREV
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RIEPILOGO 



 

 
 

1) V1=E1 perché v=0 
2) I1= 11I  perché I0<< 11I  
DISEGNO 6 
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FUNZIONAMENTO DEL TRASFORMATORE A CARICO 

 

 
 



 
1) Il trasformatore assorbe la corrente I0 come se fosse a vuoto; 
2) La corrente I0 percorrendo le N1 spire genera il flusso 0 secondo la legge di OPKINSON 




0*10 IN ; 

3) Il flusso 0 circolando nel nucleo attraversa la bobina del secondario e genera la tensione 
022:2 JNEE  ; 

4) La tensione E2 fa da generatore per il circuito secondario che ha il carico Zc e quindi nel 
circuito viene generata la corrente I2; 

5) La corrente I2 attraversando le N2 spire produce il flusso 2 che per la legge di Lenz si 

oppone al flusso anche per  vale la legge di Opkinson: 



2*22 IN ; 

6) Il trasformatore si “difende” dalla diminuzione di 0 causata da  e assorbe dal primario 
una ulteriore corrente 11I  chiamata corrente di reazione primaria; 

7) La corrente 11I  attraversando le N1 spire genera il flusso che va ad annullare il flusso 2 
in modo che nel nucleo rimane solo . Anche per vale la legge di Opkinson: 




11*11 IN
 . 

8) Il flusso 1 è uguale  e contrario al flusso quindi vengono le seguenti formule: 

 
9) Nella formula prima sostituiamo le leggi di Opkinson: 
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CIRCUITO EQUIVALENTE RIPORTATO AL SECONDARIO 
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4)Trasformatore in cortocircuito 
Il trasformatore risulta in cortocircuito quando vengono cortocircuitati i morsetti d’ uscita, ossia 
quando al posto del carico Zl viene messo un cortocircuito. 

 
La corrente I2cc e la I1cc sono chiamate correnti in cortocircuito, esse sono molto grandi al punto di 
bruciare i fili e quindi di distruggere il trasformatore. Se si vuole usare il trasformatore in 
cortocircuito allora bisognerà abbassare l’ alimentazione V1 fino al punto che al secondario scorra 
una corrente I2=I2n. NOMINALE 
Il valore I2n è chiamato corrente nominale al secondario ed è quel valore di corrente per il quale il 
trasformatore è stato costruito. Il trasformatore funziona molto bene quando scorre la I2n al 
secondario (e automaticamente la I1n al primario); funziona altrettanto bene se al secondario c’ è 
una corrente inferiore alla I2n; il suo funzionamento non è buono se la corrente supera I2n. 
Riassumendo: possiamo usare il trasformatore in cortocircuito abbassando l’ alimentazione ad un 
valore tale che nel cortocircuito del secondario si trovi una corrente pari a I2n. 



 
La tensione V1c, chiamata tensione di cortocircuito, è quella tensione ribassata che fa scorrere nel 
cortocircuito del secondario la corrente nominale I2n, in questo modo il trasformatore può 
funzionare in cortocircuito senza che esso venga danneggiato. 
Normalmente viene fornito il valore di tensione di cortocircuito percentuale: 
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CIRCUITO ELETTRICO DEL TRASFORMATORE IN CORTOCIRCUITO 
Useremo per comodità il circuito riportato al secondario: 

 

         



Normalmente l’ angolo c viene dato sottoforma di fdp, cioè viene dato il cosc perciò la Zl in 

modulo viene calcolata con la formula: 
nI
cVZl

2
2

 , l’angolo viene ricavato dal fdp c )(cos 1 fdp  

quindi noto il modulo e l’ angolo è nota la forma polare della |||||||| Re JXecZeZe    

csenZeXe
cZeZe
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Osservazione importante  
I valori Vc%, cos  c sono valori che si misurano con la prova in cortocircuito. (VEDI CINI) 
BILANCIO ENERGETICO 

 
La prova di cortocircuito serve anche per misurare le perdite nel rame infatti la Pa va tutta persa nel 
rame. Con un wattmetro messo all’ ingresso del trasformatore si misura la Pa che però è uguale alla 
Pcu. Dopo aver misurato la Pa è possibile calcolare cosc, il fdp in cortocircuito infatti: 

nIcV
PaccnIcVPa

1*1
coscos*1*1      da cosc si ricava l’ angolo dell’impedenza 

equivalente del trasformatore. La potenza del rame viene dissipata nella resistenza Re” quindi vale 
la formula 22Re"* nIPcu  . 

FORMULA DELLA CADUTA DI TENSIONE  
Questa formula vale nel trasformatore ma anche per una linea elettrica qualsiasi, quindi la vedremo 
anche nello studio delle linee. 
E’ una formula che si ricava dopo aver fatto alcune approssimazioni, quindi non è una formula 
esatta. E’ una formula molto semplice da applicare perché non contiene numeri complessi ma solo 
moduli. Considerando il circuito del trasformatore riportato al secondario, una volta a vuoto ed una 
a carico come in figura 1 e figura 2: 
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La formula della caduta industriale usa solo moduli, essa è facilmente applicabile, infatti: il modulo 
V20 si misura con il voltmetro posto ai morsetti del secondario con trasformatore a vuoto; il 
modulo V2 si misura con lo stesso voltmetro dopo aver inserito il carico Zl; la corrente I2 si misura 
con un amperometro posto in serie al carico; l’ angolo del carico l può essere dedotto dai dati di 
targa che troviamo sul carico Zl (normalmente i dati di targa riportano il numero cos l, da esso si 
calcola l e sen l). Il valore Re” si calcola dalla prova in cortocircuito infatti dalla figura 3 si può 
misurare con un wattmetro la Pcu, con un amperometro inserito nel cortocircuito si misura la I2n, 

pertanto essendo 22Re"*IPcu   si ricava 22
Re"

I
Pcu

 , con questi valori ricavati da misurare 

semplicissime l’ unica incognita rimane Xe” che possiamo ricavare ribaltando la formula della 

caduta, dopo alcuni passaggi si ricava:   lsenl
I

VVXe  /cosRe"*
2

220" 



 


  

Una volta trovata Xe” è possibile calcolare cc e Ze” 
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DISEGNO 
 
 

 
 
 


