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IL TRASFORMATORE MT/BT 

(Fernando Vienna - Giuliano Nanni - Luciano Gaia) 

Il trasformatore MT/BT è uno dei componenti più importanti dell’impianto elettrico di una cabina di 

trasformazione MT/BT. 

Sono in genere utilizzati trasformatori in olio (ovvero liquido isolante) o a secco (in resina). 

Le caratteristiche di un trasformatore trifase sia in olio, sia a secco, che devono essere fornite dal 

costruttore  sono: 

- Tensione nominale primaria )U( '

r : 

 valore efficace della tensione da applicare, o sviluppata a vuoto assegnata dal costruttore ad  

esempio 20000 V.1 La tensione nominale deve essere specificata dall’acquirente. 

- Tensione nominale secondaria (Ur):  

  valore efficace della tensione assegnata dal costruttore  e specificata dall’acquirente, ad 

   esempio 400 V.2 

- Corrente nominale primaria ( '

rI ): 

 Corrente che passa per un terminale di linea di un avvolgimento primario e che si ricava dalla  

  potenza nominale Sr e dalla tensione nominale Ur dell’avvolgimento secondo la relazione:  

      
(V)U3

(VA)S
(A)I

'

r

r'

r


  

- Corrente nominale secondaria (Ir):  

    si ricava dalla potenza nominale Sr e dalla tensione nominale secondaria Ur  secondo la relazione: 

     
(V)U3

(VA)S
(A)I

r

r
r


  

- Potenza nominale (Sr):  

valore convenzionale della potenza apparente che il trasformatore è in grado di erogare nelle 

condizioni di servizio specificate.3 Convenzionalmente può essere riferita a tensione e corrente 

nominali primarie oppure secondarie: 

       rrr IU3(kVA)S   /1000 

I valori della potenza nominale dovrebbero preferibilmente essere scelti dalla serie R10 della ISO 3 

(1973) seguente:  

(50, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1 000, 1250, 1600, 2000, 2500, ecc.) kVA.4 

                                                           
1 Nella distribuzione pubblica di media tensione sono normalizzate le tensioni nominali di rete (Un)  di 20 kV e di 15 

kV. 
2 La tensione normalizzata della rete di distribuzione pubblica di bassa tensione  è U0/U = 230/400 V. 
3 Le condizioni standard indicati dalla norma CEI EN 50588-1 alle quali il trasformatore può essere utilizzato sono: 

a) Altitudine 

L’altitudine sopra il livello del mare non superiore a 1 000 m. 

b) Temperatura del mezzo di raffreddamento 

La temperature dell’aria di raffreddamento all’imboccatura dell’apparecchiatura del sistema di raffreddamento non deve 

superare: 

40 °C in ogni momento; 

30 °C di media mensile del mese più caldo; 

20 °C di media annuale. 

Inoltre non deve essere inferiore a: 

–25 °C nel caso di trasformatori in esterno; 

–5 °C nel caso di trasformatori in cui sia il trasformatore che il mezzo refrigerante siano destinati all’esterno. 
4 I valori indicati sono solo preferenziali. Nulla vieta di costruire trasformatori (a norma) di potenza diversa.  
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Rapporto di trasformazione  (K): 

rapporto tra i valori efficaci delle tensioni concatenate relative a coppie di terminali omologhi del 

primario U '

r  e del secondario Ur valutato   nella condizione di funzionamento a vuoto (U '

r /Ur). 

( si trascurano le cadute di tensione interne del trasformatore) 

Il valore di K può essere diverso dal rapporto spire (rapporto tra il numero di spire 

dell’avvolgimento primario e quello dell’avvolgimento secondario) che  dipende dal tipo di 

collegamento adottato per le fasi del primario e del secondario. 

Per regolare la tensione secondaria in funzione della tensione di rete nel punto di connessione  

sono predisposte prese sull’avvolgimento  primario per la variazione del rapporto spire. 

Le prese possono essere corredate di dispositivi DETC o OLTC: 

– DETC: Commutatore di presa disalimentato 

– OLTC: Commutatore di presa sotto carico 

Per i dispositivi DETC i campi preferibili per le prese sono ± 2,5 % con 3 posizioni di presa e ± 2 

x 2,5 % con 5 posizioni di presa. Ad esempio 20000 ± 2 x 2,5 % V. 5  

 

Collegamento degli avvolgimenti 

Nei trasformatori trifase le fasi del primario e del secondario possono essere collegate tra loro a: 

• stella 

• triangolo 

• zig-zag (utilizzato solo per il secondario) 

Gli avvolgimenti primari possono essere collegati tra loro in modo diverso da quelli del 

secondario Tab. 1 

I collegamenti lato MT degli avvolgimenti di un trasformatore trifase vengono  classificati 

mediante le sigle a carattere maiuscolo: 

• Y per la stella;  

• D per il triangolo; 

• Z per lo zig-zag. 

I collegamenti degli avvolgimenti lato BT sono classificati con le medesime sigle ma a carattere 

minuscolo: 

• y per la stella; 

• d per il triangolo; 

• z per lo zig-zag. 

Il gruppo di appartenenza è classificato con un numero 

Se un avvolgimento è a stella o a zig-zag e il punto di neutro è accessibile si aggiunge alla sigla il 

carattere N o n secondo se il neutro si riferisce agli avvolgimenti primari o secondari. 

I vari tipi di collegamenti possibili sono riportati in Tab. 1. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Dietro speciale richiesta si può predisporre un valore di ± 4 x 2,5 % con 9 posizioni di presa. Campi di prese superiori 

a ± 10 % o con più di 9 posizioni di presa sono insoliti e soggetti ad accordi specifici. 
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Tab. 1 – Esempi di connessioni dei collegamenti degli avvolgimenti dei trasformatori trifase 

 

Sfasamento angolare e Indice Orario 

La tensione concatenata primaria e la tensione secondaria omologa sono sfasate tra loro in funzione 

dei tipi  di collegamento (primario e secondario) adottati.  

Il valore dell’angolo di sfasamento () è sempre un multiplo di 30°. 

Il rapporto tra lo spostamento angolare () e 30° è denominato Indice Orario che può assumere 

valori da 0 a 11. 

In pratica i gruppi più frequentemente utilizzati sono: 
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 0 α = 0° 

5 α = 150° 

 6 α = 180° 

11 α = 330° 
 

Figura 1– Lo sfasamento tra tensione primaria è di 150° quindi l’indice Orario = 5  

 

 

I trasformatori relativamente ai collegamenti e sfasamento vengono indicati dalla sigla del 

collegamento degli avvolgimenti primari seguita da quella del collegamento degli avvolgimenti  

secondari, dalla sigla del neutro se accessibile e dall’indice orario, ad esempio Dyn5. 

 

I trasformatori collegati alla rete pubblica di MT devono avere il primario a triangolo (CEI 0-16, art. 

8.5.10). 

In genere si utilizzano trasformatori con simbolo di collegamento Dyn11, fig. 2. 

 

 
Figura 2 Schema elettrico e indice orario di un trasformatore trifase DYn 11. 

 

 

Il collegamento a triangolo degli avvolgimenti primari permette alle terze armoniche di corrente 

chiudersi entro il triangolo cosi da non essere immesse in rete. 

 

Perdite, tensione e corrente di cortocircuito 
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I trasformatori producono calore (perdite) a causa delle resistenze  nel circuito magnetico (perdite a 

vuoto o nel ferro) e negli avvolgimenti (perdite a carico o nel rame). 

Le perdite (di potenza attiva) nel ferro o a vuoto si misurano con il trasformatore alimentato al 

primario alla tensione nominale e con il secondario a vuoto. 

Le perdite a carico si misurano alimentando il primario con un valore di tensione tale in modo ché 

nel secondario, chiuso in cortocircuito, circoli la corrente nominale secondaria (Ir). 

Tale tensione rappresenta la Tensione di Cortocircuito del trasformatore (ucc). Viene espressa in 

valore percentuale della tensione nominale ucc = Ucc · 100/Ur.  

Tale valore  coincide anche con quello dell’impedenza percentuale di cortocircuito zcc%. 

Ad esempio se in un trasformatore con tensione nominale primaria Ur = 15.000 V per far circolare 

sul secondario con i morsetti cortocircuitati la sua corrente nominale è necessario alimentare il 

primario con una tensione di 600 V la sua Ucc sarà del 4% (600/15000 x 100).   

 

La corrente di cortocircuito trifase (componente simmetrica ) al secondario del trasformatore di 

potenza Sr e tensione Ur può essere calcolata  con la relazione : 

 

Icc = 
rcc

r

U3u

S100




 

ad esempio in un trasformatore da 400 kVA con ucc = 4%,  

Icc = 100 · 400/4  1,73  400 = 14,45 kA. 

Le tabelle che seguono indicano le classi di efficienza per le perdite a vuoto e per le perdite a carico 

per i trasformatori in olio e a secco (norma CEI  EN50588-1). 

La classe di massima efficienza per le perdite a vuoto (P0) è la classe AAA0, segue la classe AA0, 

poi la A0.  Per le perdite a carico (PK) si usa la stessa logica, la classe di massimo rendimento è Ak, 

seguita da Bk, e poi da Ck. 
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Legenda: 

PK = Perdite a carico (nel rame) 

P0 = Perdite a vuoto (nel ferro) 

LWA = Livello di potenza sonora (rumore) 

Impedenza di cortocircuito o tensione di cortocircuito ucc 
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La presenza di  armoniche nella tensione  aumentano le perdite (soprattutto  a vuoto) occorre quindi 

declassare la potenza del trasformatore in funzione dell’ampiezza delle armoniche  secondo le 

indicazioni del costruttore. 

 

I trasformatori MT/BT acquistati dal 1/7/2015  (direttiva europea (2009/125/CE) devono essere 

marcati CE ed avere perdite: 

• a vuoto almeno di categoria A0; 

• a carico : 

- in olio almeno di categoria Ck se Sr  1000 kVA e di categoria Bk se Sr  > 1000 kVA; 

- a secco almeno di categoria Bk se Sr   630 kVA e di categoria Ak se Sr >1000 kVA. 

A partire dal 1/7/2021 i trasformatori acquistati dovranno avere perdite a vuoto di categoria AA0 e a 

carico di categoria Ak.
6 

Per contenere le perdite nel rame che sono proporzionali al quadrato della corrente secondaria (I2t) è 

consigliabile che la potenza erogata dal trasformatore sia circa il 70% della potenza nominale. Ad 

esempio un trasformatore da 400 kVA ha le perdite nel rame più basse se eroga 280 kVA. 

 

Efficienza energetica dei trasformatori 

Il regolamento UE 548/2014 dà applicazione alla direttiva 125/CE/2009 che ha per oggetto i limiti 

di efficienza energetica e la marcatura CE dei trasformatori di potenza, che vengono suddivisi in 

piccoli, medi e grandi: 

• Piccoli  (in BT di qualsiasi potenza) 

• Medi (in MT fino a 36 kV, da 5 kVA a 40 MVA)  

• Grandi (in AT  di potenza > di 5 kVA 

Sono esclusi dalla direttiva i trasformatori per applicazioni particolari (quali per forni, specifici per 

saldatrici; per formazione di neutro, per applicazioni ferroviarie ecc.) 

Per le macchine «medie» di potenza inferiore ai 3150 kVA il regolamento che è entrato in vigore 

l’1/07/2015,  vieta la vendita da parte di un fabbricante, nel mercato comunitario, di trasformatori 

non rispondenti alla direttiva e non marcati CE 

Le perdite a vuoto (Po) ammesse per questa gamma di trasformatori sono quelle indicate per la 

classe A0 (perdite più basse) sia per i trasformatori ad olio che per quelli a secco 

Per le perdite a carico PK a seconda della potenza, le perdite massime ammesse sono quelle indicate 

per le classi CK, BK e AK per i trasformatori in olio  e BK, AK per i trasformatori a secco  (la classe 

AK è quella con le perdite più basse) sempre  indicate nella norma CEI EN 50464-1 

Ad esempio per l’acquisto di un nuovo trasformatore in olio da 1000 kVA questo dovrà avere 

perdite a vuoto massime di 770 W  (prima del 1/7/2015 erano ammessi valori fino a 1700W) 

Per le perdite a carico si potrà scegliere, considerando fattori tecnico-economici, tra valori indicati 

per le classi AK ,BK o CK rispettivamente da 7600 W,  9000 W o 10500 W  (prima potevano arrivare 

a 13000 W) 

Acquistare un trasformatore di classe più pregiata o sovradimensionato comporta un maggior costo 

d’acquisto che però la norma CEI EN 50464-1 raccomanda di valutare attentamente  

Dal  30/6/2021, secondo la direttiva, saranno commercializzati nell’UE esclusivamente 

trasformatori con classe A0 per le perdite a vuoto e  AK per le perdite a carico. 

 

 

                                                           
6 I trasformatori regolarmente acquistati prima del 1/7/2015  possono continuare ad essere installati o essere 
rivenduti. 


