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Abstract 

 

L’esafluoruro di zolfo (SF6) è un gas privo di odore, trasparente, non tossico e non 

infiammabile. Le eccellenti proprietà dielettriche che lo caratterizzano lo hanno reso nel 

tempo una soluzione ideale per diverse applicazioni per l’alta tensione come gli 

interruttori, i gas insulated switchgears (GIS), le gas insulated lines (GIL), e per la media, 

come i trasformatori di tensione per la misura e protezione (TV). L’SF6 è dotato di una 

rigidità dielettrica pari a 9 kV/mm, circa tre volte quella dell’aria, e come se non bastasse 

è caratterizzato da un’elevata elettronegatività che gli permette di catturare e legare molto 

facilmente elettroni liberi evitando così che questi possano dare origine a scariche. Tuttavia 

la sua natura di gas serra lo pone in una categoria di prodotti artificiali estremamente nocivi 

e dannosi per l’ambiente che, sin dalla stesura del Protocollo di Kyoto, sono stati soggetti 

a forti restrizioni: l’esafluoruro di zolfo è infatti caratterizzato da un valore di Global 

Warming Potential (GWP) di circa 23000 volte quello dell’anidride carbonica e presenta 

un tempo di vita atmosferico di più di 3000 anni.  

L’ormai assestata onda di limitazioni che sta investendo l’intero mercato elettrico che da 

anni utilizza tale gas come dielettrico ha portato numerose aziende a ricercare 

un’alternativa che fosse caratterizzata dalle stesse incredibili capacità dielettriche. Sebbene 

col tempo siano stati trovati alcuni possibili sostituti per applicazioni come i GIS o le GIL, 

nel campo dei trasformatori di tensione di misura e protezione è ancora necessario trovare 

un sostituto e la stessa letteratura sembra mancare di studi pratici ed effettuati sul campo. 

Nel presente elaborato è stata presa in esame una tipologia di TV avente come isolamento 

dell’avvolgimento primario un misto di carta ed esafluoruro di zolfo con lo scopo di trovare 

un possibile sostituto al gas o una soluzione che permettesse di ridurne il quantitativo 

utilizzato. Poiché questa tesi è stata effettuata in collaborazione con un’anonima azienda 

del settore, la ricerca di una suddetta soluzione o alternativa è stata strutturata mantenendo 

anche una certa attenzione dal punto di vista economico: ciò si è tradotto in uno studio 

che non andasse a modificare eccessivamente il progetto originale per evitare ingenti 

investimenti di tempo e denaro rischiando anche di incappare in problematiche legate non 
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solo all’isolamento, ma anche ai volumi di spazio occupati e ad altri requisiti che i TV sono 

tenuti ed obbligati a soddisfare. 

Tra le opzioni vagliate sono stati presi in considerazione cambiamenti del tipo di 

isolamento da gassoso a solido provando ad utilizzare carte preimpregnate o resine per 

l’impregnazione del primario. Ovviamente sono stati tenuti in considerazione anche alcuni 

gas alternativi poiché la loro natura evita del tutto modifiche al progetto originale e al 

processo di costruzione. Sono stati inoltre testati alcuni prodotti aventi lo scopo di 

diminuire il quantitativo di SF6 mediante piccole modifiche progettuali. Infine, mediante 

un l’utilizzo congiunto di SF6 e azoto (N2), si è ottenuta una miscela che permetterebbe la 

costruzione, e possibile futura messa in commercio, di una nuova tipologia di TV: tale 

soluzione limiterebbe il quantitativo di gas serra utilizzato pur garantendo prestazioni in 

accordo con gli standard IEC vigenti. 
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1 Introduzione 

I trasformatori di misura e protezione di tensione, generalmente abbreviati in TV, sono 

una delle componenti più comuni in cui è possibile imbattersi in un impianto elettrico. È 

infatti ad essi che viene affidato il compito di adeguare e ridurre la tensione del sistema al 

quale sono collegati per far sì che altri strumenti possano monitorare e controllare lo stato 

dell’apparato di interesse. Ai TV, inoltre, viene spesso richiesto un tempo di vita molto 

lungo, anche di decine di anni, senza che questi possano manifestare problemi o guasti. 

Da ciò deriva che nel momento della loro produzione vengano sottoposti a numerose 

prove di routine atte a verificare lo stato di salute del dielettrico che li caratterizza nonché 

la loro classe di precisione. Risulta quindi chiaro come il mezzo isolante che caratterizza 

gli avvolgimenti interni al trasformatore debba essere dotato di determinate proprietà che 

gli permettano di superare tali prove e, allo stesso tempo, garantiscano prestazioni costanti 

nel tempo. Le prove dielettriche che interessano i TV sono principalmente due e mentre la 

prima si basa sulla relativamente semplice tenuta dell’isolante ad una tensione superiore a 

quella nominale, la seconda verte sulla misura delle scariche parziali, un fenomeno che 

può innescarsi, tra le altre cose, per via di difetti nel dielettrico. Per permettere il 

superamento di tali prove è quindi necessario che il trasformatore sia progettato e costruito 

da inizio a fine in modo accurato e tenendo in considerazione ogni possibile componente, 

in particolar modo la scelta della tipologia di dielettrico è in grado di condizionare 

incredibilmente il processo costruttivo e decretare il suo successo. In tal senso, uno degli 

isolanti elettrici più utilizzati è l’esafluoruro di zolfo (SF6), un gas che nel campo elettrico 

ha trovato utilizzo in diverse applicazioni come i Gas Insulated Switchgears (GIS) e le Gas 

Insulated Line (GIL). Il largo uso di questo prodotto è figlio delle sue ottime proprietà 

dielettriche: l’esafluoruro di zolfo è notoriamente dotato di un’incredibile rigidità 

dielettrica da 9 kV/mm, circa tre volte quella dell’aria in condizioni normali, possiede 

un’elevata elettronegatività che gli permette di catturare elettroni liberi e un’ottima 

capacità di interruzione dell’arco elettrico. Tuttavia la natura chimica della molecola di 

SF6 lo rende parte di quel gruppo di gas che partecipano all’aumento dell’effetto serra e del 

surriscaldamento globale: per via dei potenziali danni che è in grado di arrecare 

all’ambiente, l’esafluoruro di zolfo è stato annoverato tra quei prodotti il cui utilizzo deve 

essere diminuito e limitato. Le conseguenti ricadute sul mondo elettrico hanno portato 
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quindi alla ricerca di possibili alternative al suo utilizzo nelle diverse applicazioni che lo 

vedono protagonista. 

1.1 Obiettivi 

Per via di quanto anticipato precedentemente, lo scopo di questa tesi è di modificare 

l’attuale progetto di un TV caratterizzato da un isolamento principalmente composto da 

esafluoruro di zolfo. Nel corso di questo elaborato verranno analizzate diverse alternative 

allo scopo di identificare una possibile soluzione che permetta di ridurre o eliminare la 

quantità di SF6 che attualmente viene utilizzata. Saranno realizzati campioni caratterizzati 

sia da isolamenti di tipo solido che gassoso ed ognuna delle possibili alternative verrà 

sottoposta alle prove di routine precedentemente citate; poiché l’obiettivo finale prevede la 

modifica di un componente fondamentale del dispositivo in questione sarà necessario 

svolgere anche delle prove di tipo per poter validare il nuovo progetto. 
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2 Trasformatori di tensione e di corrente 

Nel mondo elettrico, e in qualsiasi sua applicazione, il controllo e il monitoraggio di 

diverse grandezze fisiche è alla base di un sistema funzionale e ben congegnato, la 

conoscenza continua del suo stesso stato permette agli operatori di gestire al meglio ogni 

richiesta o emergenza: è quindi per tale motivo che il mercato dei sensori è sempre ricco di 

opzioni e spinge i produttori a rinnovarsi continuamente e migliorare i propri prodotti.  

Nella grande ed estesa famiglia degli strumenti dedicati alla misura delle suddette 

grandezze fisiche ricadono anche i trasformatori di tensione e di corrente (TA) che, a loro 

volta, possono avere come funzione quella di misura, protezione o, all’occorrenza, di 

entrambe. Nel corso di questo elaborato tuttavia verranno presi in considerazione solo i 

TV come “macrofamiglia”. 

Il motivo per cui i TV e i TA, che d’ora in poi quando citati insieme verranno 

semplicemente chiamati Instrument Transformer (IT), vengono utilizzati attualmente è 

poiché i dispositivi di protezione o misura necessitano ovviamente di ricevere segnali 

inerenti alle grandezze fisiche che monitorano. Tuttavia per loro, non è possibile ottenere 

tali informazioni direttamente dal sistema in Media Tensione (MT) poiché ciò 

implicherebbe difficoltà di tipo tecnico, economico e di sicurezza: per tali ragioni gli IT 

hanno i diversi compiti di ridurre in ampiezza le grandezze che devono misurare, 

permettere l’isolamento galvanico e fornire l’energia necessaria per garantire ai dispositivi 

in lettura di funzionare regolarmente. Nel caso dei TV, questi devono essere in grado di 

fornire al circuito secondario, o ai secondari, un valore di tensione ad un’ampiezza ridotta 

e proporzionale rispetto a quella del sistema a cui sono collegati mediante l’avvolgimento 

primario. 

2.1 Struttura generale di un TV 

Le componenti che insieme vanno a formare un TV non sono, in linea di base, diverse da 

quelle che caratterizzano un trasformatore di potenza: il funzionamento su cui tali 

tecnologie si basano infatti è il medesimo. Volendo riassumere le sue varie parti al minimo, 

un TV è composto da quattro, relativamente semplici, parti: 

• Nucleo magnetico; 
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• Avvolgimento primario e secondario; 

• Isolamento interstrato; 

• Struttura portante. 

Il nucleo e gli avvolgimenti sono quelle componenti che solitamente vengono definite 

insieme come “parte attiva del trasformatore” e che, in linea teorica, sono ciò che 

permettono al dispositivo di esercitare il suo funzionamento. Il collegamento alla MT 

avviene mediante l’avvolgimento primario che, percorso da una corrente, genera un flusso 

magnetico che si concentra all’interno del nucleo magnetico per poi percorrerlo nella sua 

lunghezza. Essendo il trasformatore alimentato a tensione alternata, il flusso magnetico 

che si concatena con l’avvolgimento secondario non è costante e ciò, secondo la legge di 

Faraday Lenz (Eq. 2.1), genera una forza elettromotrice (FEM) ai suoi capi: 

 𝑒2 = −𝑁
𝜕𝜙

𝜕𝑡
 (2.1) 

Dove e2 è la FEM ai capi del secondario, tolte le perdite legate alla resistenza e 

all’induttanza di dispersione di tale parte di avvolgimento. N rappresenta invece il numero 

di spire secondarie con cui il flusso magnetico  si concatena.  

L’isolamento interstrato è certamente tra le parti più importanti e sottili che compongono 

il TV e la sua complessità realizzativa, secondo diversi punti di vista, lo rende oggetto di 

particolari attenzioni da parte dei vari produttori: tra le componenti del dispositivo è infatti 

quella che più è soggetta a test di routine al termine della sua costruzione. La sua utilità è 

ovvia e consiste nell’evitare che gli avvolgimenti del trasformatore non vadano in corto 

causando la rottura prematura del dispositivo e un possibile danno agli strumenti ad esso 

collegati. Lo studio per il miglioramento dell’isolamento tra gli strati è inoltre, come già 

detto, il fondamento su cui si basa questo elaborato: in seguito quindi si tornerà a parlare 

lautamente di questa importante componente.  

L’ultimo dei quattro elementi citati è la struttura portante del dispositivo che, nella maggior 

parte dei casi, è composta da una resina che, oltre a dare una forma esterna al 

trasformatore, fornisce al prodotto alcuni vantaggi. Il materiale utilizzato ha forti proprietà 

dielettriche rendendo il prodotto più sicuro, evitando eventuali scariche verso l’esterno o, 
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semplicemente, proteggendo le componenti al suo interno da elementi ambientali o da 

eventuali urti. La stessa resina inoltre è in grado di resistere a temperature ben più severe 

di quelle ambientali e inoltre annovera tra le sue qualità la capacità di resistere al fuoco 

rendendo il prodotto più sicuro nel caso si verifichino guasti interni in grado di produrre 

fiamme. 

2.2 Serie di normative IEC 61869 

La IEC 61869 è una famiglia di normative nata dal rinnovamento e riscrittura della serie 

IEC 60044 che va a comporsi di nove standard più uno: mentre il primo, la IEC 61869-1, 

si pone come obiettivo quello di fornire una serie di requisiti generali per i diversi tipi di 

IT, gli altri si riferiscono a prodotti ben precisi come i TV e i TA (Figura 2.1) [1].  

 

Figura 2-1: Riassunto della famiglia di normative IEC 61869 

Nel corso di questo elaborato verranno utilizzati prettamente gli standard IEC 61869-1 per 

le definizioni generali mentre per le procedure di prova e gli aspetti più tecnici si farà 

riferimento alla normativa che si concentra maggiormente sui TV, ovvero la IEC 61869-3 

[2]. 
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2.3 Dispositivi in prova (DUT) 

2.3.1 Struttura del TV preso in considerazione 

- Parti attive e isolamento interstrato 

Come detto in precedenza, vengono definite “Parti Attive” quelle componenti che nel 

normale funzionamento sono soggette ad una tensione o che prendono parte al processo 

di “instradamento” del flusso magnetico, quindi l’avvolgimento primario, quello 

secondario e il nucleo magnetico.  

Il nucleo è composto da due parti, comunemente dette “a C”, che a loro volta sono formate 

da più lamierini il cui scopo è quello di ridurre fenomeni di disturbo come le correnti 

parassite. Le due “C” vengono tenute insieme mediante due reggette di metallo che 

evitano, o riducono al minimo, la presenza di un traferro d’aria nel mezzo. 

L’assemblaggio del primario e dei secondari avviene nello stesso modo con l’avvolgimento 

posato su dei cilindri cavi di plastica o di cartone bucati (denominati, nell’ambito, 

“affusti”): la presenza di tali fori verrà chiarita successivamente. Date le tensioni ridotte 

che coinvolgono gli avvolgimenti secondari, questi non necessitano di un particolare 

sistema d’isolamento interspira e interstrato, lo smalto che circonda i fili è infatti sufficiente 

a scongiurare il pericolo di scarica tra di loro: tuttavia viene comunque posto uno strato di 

semplice presspaper per evitare che le spire appartenenti a livelli diversi si influenzino tra 

di loro spostandosi (Figure 2-2 e 2-3). Un movimento eccessivo dei fili può risultare molto 

dannoso perché può causare un allargamento del singolo strato e quindi la caduta di 

filamenti ai lati dell’affusto. 

 

Figura 2-2: Esempio di affusto secondario a due avvolgimenti 
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Figura 2-3: Esempio semplificato di avvolgimento secondario: a. senza la carta presspaper vi è il rischio che i fili di due strati si 

accavallino allargando il secondario con rischio di caduta dai lati, b. la carta presspaper evita questo fenomeno di caduta 

Nel caso dell’avvolgimento primario, invece, il tipo di isolamento usato è altamente 

determinante per il successo dei test di routine e di tipo. La presspaper, tale e quale a quella 

usata nei secondari, viene infatti impregnata con SF6 che garantisce ottime proprietà 

dielettriche e che, dato il suo stato fisico in forma gassosa, assicura un eccellente grado di 

omogeneità e uniformità dell’isolamento andando a disporsi in egual modo in ogni spazio 

concessogli. A tal proposito è doveroso riportare come per ottenere tale omogenea 

distribuzione del gas sia necessario a fine produzione concedere al trasformatore qualche 

ora: sebbene non sia stato stabilito un determinato quantitativo di tempo, nel corso delle 

prove si è sempre cercato di far passare almeno 12 ore tra il trattamento col gas e il primo 

test di routine.  

Il fatto che anche l’isolamento secondario venga impregnato di gas è una conseguenza 

dovuta alla disposizione degli avvolgimenti e non è di per sé determinante per il 

conseguimento positivo delle prove.  
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Figura 2-4: Fase di costruzione di sei avvolgimenti primari 

Al termine della fase di avvolgimento del primario vengono posti pochi strati di una carta 

nera semiconduttiva che, a contatto con la terminazione del filo primario a cui è stata tolta 

una piccola parte di smalto isolante, assume potenziale pari a quello a cui il trasformatore 

è soggetto durante il normale funzionamento: in tal modo viene assicurata una migliore 

omogeneità del campo elettrico e si evita la presenza di punte rappresentate dal piccolo 

raggio di curvatura del filo capillare (Figura 2.5). Il non inserimento di tale carta può portare 

all’innesco di scariche parziali. 

 

Figura 2-5: I primari vengono ricoperti con alcuni strati di carta semiconduttiva 

È necessaria una seconda accortezza per quanto riguarda il primario del trasformatore. 

Come è possibile vedere in Figura 2.6, alla fine della fase di avvolgimento, ai lati del cilindro 

che si va ad ottenere sono presenti dei lembi di carta dove il filo non poggia. 
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Figura 2-6: All'interno dell'ellisse è possibile notare un cambio di colore della carta bianco/trasparente qui utilizzata. Ciò è dovuto al 

fatto che lo strato di filo si conclude un paio di centimetri prima della fine della carta 

Tale realizzazione non è casuale ed è fatta per concedere all’avvolgimento un minimo 

spazio di movimento senza che il filo cada ai lati dell’affusto rendendo il tutto 

inutilizzabile.  

Nello stesso punto verte però un’ulteriore criticità: per come è stato progettato il 

trasformatore, il primario andrà a contatto con la colata di resina che comporrà il corpo 

del prodotto stesso. I lati scoperti dell’avvolgimento primario rischiano quindi di essere 

inondati di resina epossidica: tale fenomeno porta alla formazione di due possibili 

problemi, uno più grave dell’altro. 

1. Un’infiltrazione eccessiva di resina all’interno dell’avvolgimento, e i movimenti che 

questa subisce nella fase di polimerizzazione rischiano di rompere il debole filo 

capillare che compone il primario. Nel tempo, tuttavia, è stato confermato come la 

formulazione della resina utilizzata non le permetta di penetrare in profondità 

andando quindi a lambire solo poche spire ai lati dell’avvolgimento; 

2. La resina che penetra nell’avvolgimento, e il suo conseguente ritiro durante la 

polimerizzazione, rischiano di creare delle delaminazioni tra la stessa, la carta e il 
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filo capillare, andando a generare scariche parziali che potrebbero rendere il 

trasformatore in esame uno scarto. 

L’attuale progetto del trasformatore vede l’utilizzo di due semplici rondelle di carta 

presspaper che vengono appoggiate su entrambi i lati dell’avvolgimento per poi venire 

incollate allo stesso (Figura 2.7): in tal modo la resina non ha vie per penetrare all’interno 

delle bobine. 

 

Figura 2-7: Nella parte sinistra della zona evidenziata in rosso è possibile notare la rondella di carta che copra uno dei due lati 

dell'affusto primario 

- Struttura portante 

Una volta assemblati insieme gli avvolgimenti e il nucleo, è necessario pensare alla 

struttura che andrà a comporre il trasformatore. Le resine che vengono adottate per questo 

scopo hanno solitamente il solo requisito di possedere un ottimo potere isolante per evitare 

che le normali tensioni applicate, o eventuali sovratensioni, non causino archi o scariche 

verso terra o secondari. I casi più classici vogliono che i TV, ma anche i TA, utilizzino 

resine di tipo poliuretanico o epossidico: i trasformatori presi in esame in questo elaborato 

fanno uso della seconda. 

Prima di poter effettuare la colata di resina è nuovamente necessario parlare di alcuni 

accorgimenti che, nell’attuale stato progettuale, risultano determinanti per la realizzazione 

di un TV completamente funzionante e in grado di superare tutte le prove di routine e di 
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tipo. Come già accennato in precedenza, la resina durante la polimerizzazione verso lo 

stato solido tende a ritirarsi o a comunque effettuare un cambio di volume: tale 

meccanismo può compromettere il trasformatore in due modi: 

1. Se la resina venisse colata direttamente sul nucleo magnetico si potrebbero 

verificare fenomeni di strizione dello stesso che, venendo la sua forma modificata e 

intaccata, porterebbero il trasformatore a uscire dalla sua classe di precisione. In 

aggiunta non si avrebbe più un passaggio per l’SF6 verso gli avvolgimenti. Per tale 

motivo viene predisposta una scatola di plastica il cui scopo è quello di coprire 

completamente il nucleo e fornire un canale di passaggio per il gas isolante (Figura 

2.8); 

 

Figura 2-8: Scatola di plastica atta a proteggere il nucleo e a permettere il passaggio del gas 

2. Appena prima di effettuare la colata di resina è necessario porre il trasformatore per 

un determinato tempo all’interno di un forno di preriscaldo. Se tale passaggio non 

venisse effettuato e il trasformatore venisse subito colato e mandato a trattare in 

forno potrebbero verificarsi fenomeni di distacco dalla scatola di plastica andando 

a creare quindi dei grossi vacuoli e delaminazioni che potrebbero causare problemi 
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durante la prova di scariche parziali. Tale fenomeno avviene poiché la resina, 

sottoposta alle temperature del forno, inizierebbe a polimerizzare e solidificarsi a 

partire dalle zone esterne causando così un processo non uniforme per tutta la 

struttura portante del trasformatore. Effettuando un passaggio di preriscaldo con 

successiva colata e messa in forno è possibile evitare tale inconveniente.  

Il trasformatore viene quindi inserito all’interno di una camera dove viene effettuato un 

vuoto con pressione inferiore a 7 mbar per eliminare quanto più possibile l’aria; dopo di 

che viene colata la resina all’interno dello stampo contenente avvolgimenti e nucleo. Il 

trasformatore viene quindi messo in forno per un quantitativo di ore che può variare a 

seconda delle dimensioni dello stesso: nel caso della tipologia di trasformatore presa in 

considerazione in questo elaborato sono necessarie più di cinque ore.  

L’ultimo passaggio che caratterizza la produzione del trasformatore è l’inserimento del 

SF6. Per farlo viene utilizzato un tubetto di rame che, precedentemente inserito, convoglia 

il gas all’interno della scatola di plastica che, a sua volta, accompagna l’SF6 verso gli 

avvolgimenti. Il gas, allo stato dell’arte, viene inserito ad una pressione (relativa) di 2 barrel 

(pari a 200 kPa), ovvero di 2 bar superiore a quella atmosferica.  

Il TV è a questo punto pronto per essere sottoposto alle prove di routine. Nelle Figure 2-9 – 

2-13 è possibile osservare un riassunto parziale delle componenti di un trasformatore di 

misura di tensione. 
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Figura 2-9: Nuclei fissati tra di loro e affusto secondario 

 

Figura 2-10: Secondario avvolto sull'affusto 

 

Figura 2-11: Affusto primario su cui viene posato 

l'avvolgimento primario. Il secondario rimane nascosto sotto 

 

Figura 2-12: Primario avvolto e coperto con carta nera 
semiconduttiva. È possibile osservare il terminale d'alta 

tensione e la scatola di plastica dove l'esafluoruro di zolfo viene 

inserito 

 

Figura 2-13: Trasformatore di tensione al termine del processo costruttivo 
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3 Esafluoruro di zolfo 

L’esafluoruro di zolfo, in formula bruta SF6, è un gas di origine artificiale sintetizzato per 

la prima volta a Parigi nel 1900 da Henri Moissan e Paul Lebeau. Nel corso del secolo 

precedente tale composto ha dimostrato di possedere diverse particolarità e vantaggi che 

lo hanno reso una delle soluzioni più semplici e pratiche da adottare in molti e diversi 

campi d’applicazione. La caratteristica principale a cui deve il suo maggiore impiego è 

l’incredibile rigidità dielettrica che presenta, circa tre volte quella dell’aria a pressione 

atmosferica: ciò, in aggiunta alla sua marcata elettronegatività e la capacità di estinguere 

l’arco, lo rende un formidabile candidato nel settore degli isolamenti elettrici. Tuttavia, 

come già detto, le sue applicazioni non si fermano a questo campo, l’SF6 viene infatti 

utilizzato in molti altri settori anche grazie al fatto di essere un gas non tossico e di 

possedere una struttura molecolare molto stabile che lo rende inerte. Vengono di seguito 

riportati alcuni dei suoi maggiori utilizzi: 

- Trasformatori di tensione, di corrente e di potenza; 

- Interruttori di media e alta tensione (AT), Gas Insulated Switchgear; 

- Gas Insulated Line; 

- Strumenti radiologici, acceleratori di particelle; 

- Isolamento acustico; 

- Gas di tracciamento per verificare la presenza di perdite o per studiare il flusso 

d’aria in certi ambienti; 

- Industria metallurgica. 

Nel campo della MT e, soprattutto, dell’AT, l’esafluoruro di zolfo è quindi uno degli 

isolanti elettrici più performanti ed è perciò sempre stato molto utilizzato in grandi 

quantità. Tuttavia l’SF6 fa parte dei sei gas che il Protocollo di Kyoto, pubblicato nel 1997, 

ha identificato come dannosi per l’ambiente poiché contribuenti all’effetto serra [3]: l’SF6 

in particolare è quello che presenta il valore di Global Warming Potential più alto di tutti 

calcolato su un orizzonte di cento anni, circa 23900. Per tale motivo le nazioni che hanno 

aderito a tale trattato hanno iniziato ad impegnarsi nel ridurre le quantità di gas serra 

utilizzati: è iniziata così una vera e propria corsa alla ricerca di soluzioni in grado di fornire 

le stesse caratteristiche positive che l’esafluoruro di zolfo è in grado di offrire. 
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3.1 Proprietà dielettriche e termiche 

Le eccellenti capacità dielettriche che l’esafluoruro di zolfo dimostra sono dovute 

principalmente alla natura elettronegativa della sua molecola che riesce a catturare gli 

elettroni liberi evitando quindi il propagarsi di una valanga che porterebbe alla scarica 

totale dell’isolamento. Ciò viene ulteriormente aiutato dalla relativamente grossa 

dimensione delle molecole stesse che limitano il percorso degli elettroni liberi e assorbono 

la loro energia cinetica durante lo scontro [4, 5]. L’SF6 quindi si ritrova ad essere 

caratterizzato da una rigidità dielettrica di circa 9 kV/mm in condizioni atmosferiche 

normali: ciò rende tale gas una risorsa molto preziosa laddove è necessario ottenere un 

forte isolamento sebbene le distanze tra gli elettrodi non siano delle più ampie.  

La seconda caratteristica dielettrica più importante dell’esafluoruro di zolfo consiste nella 

sua capacità di interrompere l’arco elettrico: tale proprietà è dovuta sia all’elettronegatività 

del gas che alla sua conduttività termica. In particolare è da evidenziare come l’SF6 mostri 

un picco nel range di temperatura tra 2100 e 2500K: tale andamento è dovuto alla 

temperatura di dissociazione delle molecole di esafluoruro di zolfo che assorbe una 

notevole quantità di calore che viene conseguentemente rilasciato nella periferia dell’arco 

con la riformazione delle molecole stesse. Ciò favorisce lo scambio termico tra la regione 

più calda e quella fredda dell’arco [4]. Durante tale fenomeno quindi il gas può subire delle 

trasformazioni rilasciando alcuni sottoprodotti come il tetrafluoruro di zolfo (SF4) e il 

decafluoruro di zolfo (F10S2) che tuttavia non ledono particolarmente alle capacità 

dielettriche del sistema e che comunque tendono a parzialmente scomparire con la 

conseguente riformazione di SF6; ciò avviene in un tempo dell’ordine dei microsecondi e 

viene definito come “Arc-Time constant” [6].    

Nel campo dei TV l’esafluoruro di zolfo fornisce un isolamento elettrico molto valido per 

diverse ragioni. Con un mercato sempre più competitivo, ai produttori vengono richieste 

continue migliorie e spesso ciò si traduce nel limitare le dimensioni dell’oggetto e di 

conseguenza le distanze tra le parti attive e quelle al potenziale di terra. Un dielettrico 

robusto come l’SF6 è in grado di permettere la diminuzione delle dimensioni del sistema 

di isolamento e quindi di non far gravare costi eccessivi sull’azienda produttrice alla ricerca 

di soluzioni più complicate ed onerose. La natura gassosa dell’isolamento, inoltre, 
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garantisce una migliore uniformità dell’isolamento e, come si vedrà in seguito, una più 

facile e diretta fase di produzione. 

3.2 Proprietà chimico – fisiche 

L’esafluoruro di zolfo è composto da sei atomi di fluoro (F) legati covalentemente ad un 

atomo centrale di zolfo (S) andando a formare una molecola ipervalente con struttura 

geometrica a ottaedro. Il composto, in forma di gas, è un potente dielettrico che si presenta 

incolore e inodore: la forte stabilità che caratterizza la sua molecola fornisce al gas una 

lunga vita in fase operativa garantendo all’utilizzatore affidabilità nel tempo. Nel campo 

dei trasformatori ciò permette ai produttori di non dover pianificare delle operazioni di 

ritrattamento e rinnovamento dell’isolamento che comporterebbero altrimenti costi 

enormi e renderebbero meno competitivo il prodotto sul mercato. Ovviamente l’SF6 non è 

indifferente a fenomeni come scariche parziali o archi elettrici, tuttavia la sua natura di 

dielettrico autoripristinante permette di ignorare nel maggiore dei casi tale problema.  

Il gas, inoltre, essendo stipato all’interno del trasformatore per tempi lunghi e indefiniti, 

non deve danneggiare o modificare in alcun modo le prestazioni del trasformatore, la sua 

natura di molecola inerte si adatta quindi perfettamente al profilo richiesto: l’SF6 infatti 

non genera alcuna reazione con le componenti in metallo, non le ossida né le corrode, 

evitando una manutenzione che sarebbe del tutto impraticabile e allungando il tempo di 

vita del dispositivo. 

L’inesistente infiammabilità dell’esafluoruro di zolfo è un’altra caratteristica che lo rende 

ideale per il campo dei trasformatori dove parte dei guasti possono essere ricondotti al 

cedimento della parte in carta dell’isolamento con conseguente presenza di scariche 

elettriche. Nelle normative che regolano la produzione dei trasformatori viene infatti 

spiegato come nell’eventualità che l’ignizione di un fuoco non possa essere scongiurata è 

necessario scegliere dei materiali che possano ritardare la propagazione dello stesso [1]. 

L’alta conducibilità termica che contraddistingue l’esafluoruro di zolfo fornisce inoltre una 

migliore dissipazione del calore generato dall’avvolgimento verso la resina che compone 

la struttura del trasformatore. 
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3.3 Danni all’ambiente 

Per quanto concerne i gas, quando si discute e si parla di danni provocati all’ambiente ci 

si riferisce, perlopiù, a fenomeni ormai famosi e di pubblico dominio come la riduzione 

dell’ozonosfera e l’effetto serra. Le cause di tali problemi sono principalmente da 

ricondursi alle azioni e all’intervento dell’uomo sull’ecosistema del pianeta: nel corso degli 

ultimi trent’anni sono stati quindi indetti diversi trattati e tavoli di discussione, come la 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) legata al 

Protocollo di Kyoto, per maturare un piano d’azione e assicurarsi di mettere un freno a 

una crisi climatica sempre più imminente. L’Unione Europea, ad esempio, ha pianificato 

di ridurre le vendite di gas contenenti fluoro, e di conseguenza anche le emissioni, dal 2015 

fino ad arrivare, nel 2030, ad un quinto di quelle che sono state effettuate nel 2014. È da 

sottolineare inoltre l’ulteriore impegno mostrato anche dalle singole nazioni che hanno 

imposto nel tempo delle tasse specifiche per coloro che intendono utilizzare gas dannosi 

come gli idrofluorocarburi (HFC) [7]. 

3.3.1 Riduzione dell’ozonosfera 

La principale funzione di quello che è lo strato di ozono che ricopre il nostro pianeta può 

essere riassunta nella protezione che questo fornisce dai raggi ultravioletti emessi dal Sole: 

sebbene parte di questi risultino avere un effetto positivo sulla nostra specie, d’altro canto 

possono infliggere danni più o meno gravi come eritemi solari o tumori alla pelle. Risulta 

quindi naturale che ogni sostanza in grado di diminuire l’effetto filtrante dell’ozonosfera 

venga studiata ed eventualmente limitata. 

Il normale comportamento e ciclo che l’ozono (O3) segue nella nostra atmosfera è il 

continuo scomporsi in una molecola di ossigeno (O2) e una di ossigeno monoatomico (O) 

a causa della radiazione ultravioletta con conseguente azione filtrante (Eq. 3.1). 

 𝑂3 + 𝑈𝑉 → 𝑂2 + 𝑂 (3.1) 

Le reazioni che ne seguono si compongono della semplice riformazione di O3 oppure di 

due molecole di O2. Tuttavia esistono prodotti come i clorofluorocarburi (CFC) che 

possono intervenire e ledere a quello che è il ciclo dell’O3. I CFC fanno parte di quei fluidi 

che commercialmente vengono definiti gas Freon e, una volta rilasciati in atmosfera, 
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tendono anch’essi a reagire con le radiazioni elettromagnetiche emesse dal Sole andando 

a rilasciare cloro (Cl). Il singolo atomo così liberato è in grado di estrarre ossigeno 

monoatomico dalla molecola di O3 (Eq. 3.2): 

 𝐶𝑙 + 𝑂3 → 𝐶𝑙𝑂 + 𝑂2 (3.2) 

Il ClO così formato può ulteriormente reagire con l’O3 e liberare un ulteriore atomo di 

cloro ricominciando così la catena di eventi e andando a eliminare ulteriore ozono (Eq. 

3.3) con conseguente assottigliamento dello strato atmosferico che agisce come filtro per le 

componenti più pericolose della radiazione UV, ovvero la UVA e UVB. 

 𝐶𝑙𝑂 + 𝑂3 → 𝐶𝑙 + 𝑂2 (3.3) 

A rendere tale fenomeno ulteriormente pericoloso è il fatto che un singolo atomo di cloro 

può seguire il suddetto ciclo circa 10000 volte prima di venire neutralizzato da un altro 

componente che non sia ozono.  

Tuttavia l’esafluoruro di zolfo non partecipa a tale processo poiché di fatto non contiene 

cloro al proprio interno e la molecola che lo caratterizza tende a non venire decomposta 

tramite fotolisi alle altitudini relative allo strato d’ozono, cioè tra i 32 km e 44 km: questo 

si traduce in una minore quantità dannosa di fluoro atomico proveniente dal gas. Inoltre, 

il fatto che il singolo atomo di fluoro, che è l’unico elemento alogeno della molecola, tenda 

a legarsi più facilmente con l’idrogeno piuttosto che con l’O3, rende l’SF6 ancora meno 

dannoso dal punto di vista della riduzione dell’ozonosfera [4, 8]. 

3.3.2 Effetto serra 

Il secondo importante macrofenomeno che incide sull’ambiente terrestre è l’effetto serra, 

uno degli argomenti principe per quanto riguarda il clima fin dagli anni ’90.  

L’effetto serra è un fenomeno naturale di termoregolazione del nostro pianeta che vede 

come protagonisti principali la radiazione solare, l’atmosfera della Terra, quelli che 

vengono definiti gas serra e la loro capacità di trattenere il calore. Il nostro pianeta è 

continuamente irrorato dalle onde elettromagnetiche generate dal Sole che, dopo aver 

viaggiato per circa 150 milioni di chilometri, subiscono una prima azione di filtraggio: 

come è stato detto in precedenza, una parte della radiazione viene riflessa e assorbita 
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dall’atmosfera e dalle nubi, mentre la restante riesce a penetrare e raggiungere la superficie 

terrestre. A questo punto le onde che toccano il suolo terrestre vengono riflesse oppure 

assorbite e trasformate in calore. Tale calore viene conseguentemente dissipato tramite 

radiazione infrarossa che, dotata di una lunghezza d’onda maggiore di quella solare, viene 

parzialmente ostacolata in atmosfera per via dei cosiddetti gas serra: i principali 

protagonisti di tale effetto sono gas naturali come l’anidride carbonica (CO2), l’ozono, il 

metano (CH4) e l’ossido nitroso (N2O) [9]. 

L’effetto serra di per sé è quindi un fenomeno che esiste da sempre e al quale l’uomo deve 

conseguenze come un clima e temperature più stabili senza escursioni termiche eccessive. 

L’accezione negativa che l’effetto serra ha acquisito negli anni è invece legata all’aumento 

di questa capacità di trattenere il calore che può essere collegata a diversi fattori naturali e 

artificiali. La partecipazione dell’uomo al surriscaldamento globale e all’effetto serra 

proviene da diversi campi che negli ultimi centocinquanta anni hanno subito un enorme 

sviluppo e incremento, sia geografico che in termini di prodotti nocivi per l’ambiente. 

Secondo un report dello United States Environmental Protection Agency (EPA), il solo 

settore dei trasporti è responsabile del 29% delle emissioni di gas serra negli Stati Uniti per 

via del largo uso di carburanti a base di petrolio che di conseguenza portano perlopiù a 

rilascio di CO2, ma anche di CH4, N2O e gas HFC. L’industria manifatturiera, composta 

da largo utilizzo di prodotti chimici e carburanti a base fossile, porta un contributo del 

23%. Il 25% dovuto al settore dell’elettricità coinvolge la generazione, la trasmissione e 

distribuzione di tale energia che comportano nuovamente un largo rilascio di CO2, CH4 e 

N2O: è interessante a questo punto notare come l’esafluoruro di zolfo componga, in questa 

analisi come in altre, solo una piccola percentuale delle emissioni, meno dell’1% [9]. 

Per poter valutare l’azione e l’intensità con cui un gas i può partecipare all’effetto serra 

viene utilizzato un fattore chiamato Global Warming Potential (Eq. 3.4): 

 
𝐺𝑊𝑃𝑖 =

∫ 𝑅𝐹𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝐻

0

∫ 𝑅𝐹𝑟(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝐻

0

 (3.4) 

Dove con TH si indica l’orizzonte di tempo sul quale si intende valutare l’influenza di tale 

gas mentre RF è la media globale del suo forzante radiativo, ovvero, per definizione, la 

misura dell’influenza che un fattore ha nell’alterare il bilancio tra energia entrante ed 
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uscente nell’atmosfera terrestre [10]. Il GWP viene pesato su un altro gas r che fa da 

riferimento: in questo elaborato, come nella maggior parte dei casi, è stata utilizzata 

l’anidride carbonica che di conseguenza presenta un GWP pari a 1.  

Tuttavia gli elementi che prendono parte a questi calcoli sono tutt’altro che semplici e si 

basano su valori che cambiano costantemente ed è quindi difficile porre basi comuni per 

un confronto. Lo stesso orizzonte temporale che si prende in considerazione è causa di 

pareri contrastanti: una base di venti anni pone più peso su gas con tempi di vita inferiori 

come il CH4, motivo per cui alcune ricerche vengono effettuate considerando tempi più 

lunghi come cento anni [11]. I valori di GWP di alcuni gas che vengono riportati di seguito 

sono riferiti a quest’ultimo intervallo temporale [10]. 

Tabella 3-1: Esempio dei GWP di alcuni gas 

Nome comune Formula chimica GWP (100 anni) 

Anidride Carbonica CO2 1 

Metano CH4 25 

Ossido di Diazoto N2O 298 

Esafluoruro di Zolfo SF6 22800 

L’SF6 presenta quindi un valore di Global Warming Potential decisamente alto e detiene 

in tal senso il primato anche considerando gli idrofluorocarburi e gli altri composti 

perfluorati (PFC): dal punto di vista dei possibili danni arrecati all’ambiente, l’emissione 

di un chilogrammo di esafluoruro di zolfo equivale a quella di circa 23 tonnellate di CO2. 
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4 Scariche parziali 

Uno degli elementi più importanti e critici dell’intero panorama delle macchine elettriche 

è sicuramente l’isolamento elettrico, ciò che ha come scopo quello di evitare la circolazione 

di corrente tra due elettrodi a diverso potenziale, scongiurando quindi dei possibili guasti: 

spesso, infatti, la durata di vita di una macchina elettrica coincide con quella del suo 

isolamento. Sebbene sulla carta un isolante possa presentare caratteristiche e proprietà 

adatte ad una determinata applicazione, è impossibile garantire con certezza che questo 

non ceda con lo scorrere del tempo. Come ogni materiale esistente, infatti, anche gli 

isolanti elettrici sono soggetti a diversi agenti esterni che possono andare a minare le loro 

capacità dielettriche: stress termici, meccanici, ambientali e, ovviamente, elettrici. A 

ricadere in quest’ultimo gruppo sono le scariche parziali (SP). 

Le scariche parziali vengono definite, secondo la norma IEC 60270 [12], come “una 

scarica elettrica localizzata che attraversa solo parzialmente l’isolamento tra conduttori 

che può essere, o non, adiacente a un conduttore”. Possono essere viste come impulsi di 

corrente che, nel tempo, vanno a minare sempre più l’isolamento elettrico: 

proceduralmente queste scariche vanno ad erodere sempre di più il materiale, 

carbonizzandolo e generando consecutivamente dei prodotti di scarto che possono loro 

stessi agevolare ulteriormente il processo erosivo, vedasi ad esempio l’ozono.  

I motivi e le cause per cui questo fenomeno può avere luogo sono differenti: l’intensità del 

campo elettrico a cui è soggetto l’isolamento gioca un ruolo fondamentale nel processo di 

innesco delle scariche, tanto quanto la necessità della presenza di un primo elettrone e la 

rigidità dielettrica del materiale isolante. Le scariche parziali possono più facilmente 

verificarsi in presenza di disuniformità all’interno dell’isolamento che spesso tendono a 

presentarsi come difetti costruttivi o impurità. La duplice natura delle scariche parziali, 

ovvero l’essere sia una causa che un sintomo dell’invecchiamento del materiale, le porta 

ad essere un fenomeno decisamente dannoso per la macchina elettrica che ne è soggetta: 

ovviare a un problema del genere una volta che la costruzione del dispositivo è stata 

ultimata può essere un processo molto complicato, lungo e dispendioso, mentre in alcuni 

casi è addirittura impossibile. 
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4.1 Tipologie di scariche parziali 

Come detto in precedenza, l’origine delle scariche parziali in un macchinario è da ricercarsi 

nella presenza di difetti nell’isolamento elettrico. Se non ottimamente lavorato, il materiale 

isolante può avere al suo interno impurità che vanno a creare interfacce e quindi 

disuniformità nelle linee di campo elettrico; una resina colata in un’atmosfera non di vuoto 

può presentare vacuoli e bolle. Sottoposto a un eccessivo sforzo meccanico, o ad urti, il 

sistema di isolamento può danneggiarsi e mostrare delle cricche o, se non trattato nella 

maniera corretta, dei distacchi dagli elettrodi e quindi delle delaminazioni. La presenza di 

una punta o di una terminazione spigolosa può portare a un’intensa concentrazione di 

campo elettrico e quindi a scariche in aria. Persino la polvere, come quella di rame, o dei 

graffi, possono provocare scariche sulle superfici di un isolante: nulla ovviamente vieta che 

più di un difetto sia presente contemporaneamente rendendo la situazione ulteriormente 

complicata.  

Per comodità e praticità, le scariche parziali sono quindi da tempo state separate in due 

grosse famiglie, quelle interne all’isolamento elettrico e quelle esterne ad esso. 

4.1.1 Scariche parziali interne 

Il modo più comune in cui vengono definite le scariche parziali di tipo interno vede 

coinvolti dei difetti che possono essere presenti all’interno di un isolamento solido. Come 

già accennato precedentemente, tali scariche parziali devono la loro presenza a impurità 

figlie di errori nel processo costruttivo che possono presentarsi in modi differenti come 

indicato in Figura 4.1. 
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Figura 4-1: Alcuni esempi di possibili imperfezioni nel dielettrico, a - vacuolo, b - delaminazione, c - elettrodo posizionato 

scorrettamente, d - punta. Con "*" è stato indicato il luogo dove le SP possono innescare 

Disuniformità nel materiale isolante, e quindi una diversa rigidità dielettrica, sono il 

motivo per cui vacuoli e delaminazioni possono causare l’innesco delle scariche. I gas che 

occupano tali zone portano ad una maggiore concentrazione di campo elettrico al loro 

interno che a sua volta può superare le capacità dielettriche del materiale dando vita al 

fenomeno di scarica. È interessante però notare come nel caso dei vacuoli possa verificarsi 

una situazione particolare che causa dopo poco tempo la scomparsa delle scariche 

inizialmente innescate: gli impulsi di corrente che rappresentano le SP, rilasciando energia 

sottoforma di aumento di temperatura, sono in grado di produrre alcuni residui di carbonio 

che possono andare a ricoprire le pareti dei vacuoli. Nel caso in cui questo avvenga viene 

a mancare quella differenza di potenziale che aveva inizialmente generato le scariche 

parziali e queste scompaiono; nel momento in cui ciò non avvenga il fenomeno erosivo 

non si ferma e continua a incidere sul materiale dielettrico.   

Un altro caso particolare di scarica interna è rappresentato dalla presenza di materiali 

esterni caratterizzati da punte particolarmente acute che portano alla presenza di forti 

concentrazioni di campo elettrico. In tali casi l’erosione del materiale può avvenire in 

maniera particolare dando vita ad un fenomeno che viene definito di “treeing” e che genera 

effettivamente un percorso per la scarica a forma di albero: nel momento in cui tale treeing 
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parta dal primo elettrodo e raggiunga l’altro, o nel momento in cui la rigidità dielettrica 

della parte sana di isolamento non sia sufficiente, si può avere la scarica totale. In Figura 

4.2 è possibile apprezzare un tipico canale di scarica creato dalle SP con la particolare 

forma ad albero del treeing. 

 

Figura 4-2: Esempio di treeing in Etilene Vinil Acetato (EVA) [13] 

4.1.2 Scariche parziali esterne 

La più classica delle configurazioni per spiegare la tipologia delle SP esterne vuole 

l’utilizzo di un elettrodo più o meno acuto posto verso l’elettrodo di terra o appoggiato su 

un materiale dielettrico solido come nelle Figure 4.3 e 4.4. 

 

Figura 4-3: Esempio di scariche corona 
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Il superamento della rigidità dielettrica del gas localizzato sulla punta dell’elettrodo porta 

a scariche in aria. Il rilascio di energia delle scariche parziali può generare reazioni 

chimiche che possono a loro volta dare origine alla formazione di ozono che, interagendo 

con dielettrico, genera azoto: erosioni del metallo degli elettrodi e formazioni di depositi 

conduttivi possono quindi incorrere e peggiorare ulteriormente il fenomeno di scarica. In 

aggiunta tali scariche sono solitamente accompagnate anche da rumore elettromagnetico 

ed acustico che rappresentano un’ulteriore fonte di disturbo. 

 

Figura 4-4: Esempio di scariche superficiali 

La vicinanza o il contatto dell’elettrodo con una lastra di materiale isolante può dare 

origine a scariche di tipo superficiale con nuovamente rilascio di ozono in aria. Il fenomeno 

di SP è in grado di formare percorsi preferenziali di scarica sulla superficie che nel medio 

o lungo termine possono portare a fenomeni di flashover. 

4.2 Tecniche per la misura delle scariche parziali 

Le scariche parziali interne ad un macchinario generalmente non possono essere misurate 

direttamente nel punto in cui hanno luogo ed origine. L’innesco di una scarica parziale 

avviene in concomitanza di una fluttuazione di tensione di breve durata ai capi dell’oggetto 

in prova ed è accompagnato da un impulso di corrente: essendo quest’ultima l’unica 

grandezza disponibile per effettuare una misura, la comunità scientifica internazionale ha 

deciso di utilizzare la carica apparente q legata a tale impulso come indice per valutare 

l’ampiezza delle scariche parziali (Eq. 4.1).  
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𝑞 = ∫ 𝑖(𝑡)

∞

0

𝑑𝑡 (4.1) 

La misura della carica apparente può essere effettuata in diversi modi e dipende fortemente 

dal tipo di circuito e dagli strumenti utilizzati e, quindi, dalla banda passante che li 

caratterizza. Nella letteratura e nella pratica è ormai possibile trovare diversi dispositivi e 

filosofie per la misura delle scariche parziali, tutte facilmente influenzate dal tipo di 

macchinario o oggetto vittima delle SP: è possibile quindi imbattersi nel più classico dei 

sistemi concernente un condensatore d’accoppiamento e un’impedenza di misura, 

utilizzare un High Frequency Current Trasformer (HFCT) più comodamente posizionato 

sul collegamento di terra del campione oppure o sfruttare un’antenna UHF. Un ulteriore 

fattore che può discriminare tra un metodo e l’altro è se la misura debba essere fatta a 

macchinario operativo, quindi on-line, oppure spento, off-line: risulta quindi chiaro che 

l’opzione di decidere di monitorare nel tempo l’attività di scarica parziale incide 

fortemente sul tipo di misura che andrà esercitata. L’esercizio di una tipologia piuttosto 

che dell’altra genera differenze anche nei risultati che si ottengono, è possibile infatti che 

una misura on-line mostri aspetti differenti dei difetti interni all’oggetto in prova o che 

aggiunga elementi di disturbo come il cross-talk tra le fasi di un motore (fenomeno che porta 

alla “lettura” delle scariche parziali su una fase quando il vero difetto è in realtà localizzato 

su un’altra per via di indesiderati accoppiamenti capacitivi o induttivi). Tuttavia la 

possibilità di monitorare un dispositivo durante le sue normali condizioni di lavoro 

permette di avere un’idea, o immagine, più veritiera delle condizioni in cui la macchina 

versa; gli aspetti negativi e positivi di ciascuna delle due tipologie di misure rendono quindi 

difficile dire, in generale, quale delle due sia la migliore dipendendo spesso dalle situazioni 

in cui ci si trova.   

 

Figura 4-5: Esempio di circuito per la misura delle SP con condensatore di accoppiamento ed impedenza di misura 
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Figura 4-6: Esempio di circuito per la misura delle SP con HFCT 

La banda passante che caratterizza il sistema di acquisizione utilizzato influenza inoltre 

l’ampiezza e il numero delle scariche parziali che vengono comunicati all’operatore: 

secondo la normativa IEC 60270 infatti, per poter restituire un valore in pC, è necessario 

che il circuito venga prima calibrato. Per poter effettuare tale procedimento la normativa 

pone alcuni limiti sulla frequenza limite inferiore f1, superiore f2 e sull’ampiezza di banda 

∆f utilizzata: 

 30 𝑘𝐻𝑧 ≤ 𝑓1 ≤ 100 𝑘𝐻𝑧 (4.2) 

 𝑓2 ≤ 1000 𝑘𝐻𝑧 (4.3) 

 100 𝑘𝐻𝑧 ≤ 𝛥𝑓 ≤ 900 𝑘𝐻𝑧 (4.4) 

Nel corso di questo elaborato, dovendo rispettare le metodologie di prova e i valori in pC 

riportati nella famiglia di normative IEC 61869, è stata adottata una tipologia di misura, e 

di circuito, definita convenzionale e che rispetta tali limiti. 

4.3 Normativa IEC 60270 

Nel campo delle scariche parziali la normativa IEC 60270 rappresenta il riferimento 

principale per gli aspetti che riguardano tale fenomeno, fornisce nozioni, definizioni, 

principi e criteri generali per la loro misura. Mentre le normative di prodotto, come la IEC 

61869-1, forniscono elementi più specifici e dedicati alla tipologia di dispositivo di cui 

trattano, la IEC 60270 fornisce una base teorica e pratica da cui partire ed è il fondamento 

su cui l’ambito industriale si basa. Questo standard descrive criteri e procedure generali per 

la misura di scariche parziali e di conseguenza ha una funzione armonizzante delle varie 
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norme di prodotto relative alle scariche parziali e fornisce un insieme di prescrizioni 

generali per quelle tipologie di dispositivi che non possiedono norme specifiche. 

4.3.1 Contenuto e campo di applicazione della normativa 

La normativa IEC 60270 viene applicata alle misure delle scariche parziali che possono 

verificarsi all’interno di dispositivi, macchinari e sistemi elettrici alimentati, o sottoposti, 

da tensioni alternate sino a 400 Hz o in continua. Lo standard fornisce quindi definizioni, 

grandezze da misurare, descrive ed illustra i circuiti di prova e di misura che devono essere 

adottati, definisce metodi di misura analogici e digitali, specifica i procedimenti di taratura 

e fornisce delle indicazioni sugli strumenti che vengono utilizzati in tale processo. Non 

meno importante, la normativa rende disponibile una guida sulle procedure di prova ed 

offre alcuni suggerimenti relativi alla discriminazione delle scariche parziali dalle 

interferenze esterne. Tra i suoi contenuti sono inclusi anche dei riferimenti ai metodi non 

elettrici per la localizzazione delle scariche parziali 

La normativa IEC 60270 è finalizzata alla definizione della misura delle scariche parziali 

in maniera riproducibile ma esula dagli obiettivi della stessa l’impiego per fini diagnostici. 

4.3.2 Definizioni interne alla normativa IEC 60270 

Vengono riportate di seguito alcune delle definizioni più importanti contenute nella 

normativa IEC 60270. 

- Scarica parziale (SP) 

Con il termine di scarica parziale si definisce una scarica elettrica localizzata che attraversa 

solo parzialmente l’isolamento tra conduttori e che può essere o non adiacente a un 

conduttore.  

La scarica parziale è dunque il fenomeno fisico ossia la scarica elettrica localizzata in un 

punto del sistema isolante dove il gradiente di potenziale elettrico risulta superiore alla 

rigidità dielettrica del mezzo isolante. Sovente le scariche parziali sono localizzate in 

regioni del sistema isolante difficilmente accessibili e conseguentemente la misura diretta 

della carica delle stesse risulta impossibile. Spesso le SP sono accompagnate da emissioni 
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di luce, di calore, chimiche e sonore, il che rende la loro localizzazione possibile anche 

secondo altre tipologie di misura [14, 15]. 

- Impulso di scarica parziale (Impulso SP) 

L’impulso di scarica parziale è l’impulso di corrente che si verifica all’interno dell’oggetto 

in prova in conseguenza ad una scarica parziale. Gli impulsi di scarica parziale possono 

essere rilevati dalla strumentazione come impulsi di corrente, originati introducendo nel 

sistema un opportuno circuito di misura ed una impedenza di misura. 

- Carica apparente q 

Si definisce come carica apparente q di un impulso di scarica parziale quella carica che, 

iniettata in brevissimo tempo tra i terminali dell’oggetto in prova, nel circuito di prova 

specificato, darebbe luogo alla stessa lettura sullo strumento di misura dell’impulso di 

corrente di scarica parziale stesso. La carica apparente, generalmente espressa in pC, è 

quindi definita per confronto con una carica campione iniettata ai capi del circuito di prova 

definita di calibrazione. 

La carica apparente non è dunque la carica che viene trasmessa dalla scarica parziale 

stessa, ma è la carica che sarebbe necessario applicare ai terminali dell’oggetto in prova per 

avere nello strumento di misura la medesima indicazione. Tramite tale definizione si 

afferma l’impossibilità della misura diretta della carica della scarica parziale e come sia 

necessario un processo di confronto con una carica nota detta di calibrazione. 

- Angolo di fase ϕi e istante ti in cui si verifica un impulso di scarica parziale 

L’angolo di fase ϕi corrispondente al momento in cui la scarica parziale avviene è indicato 

mediante la seguente relazione: 

 𝜙𝑖 = 360 ⋅ (𝑡𝑖 ∕ 𝑇) (4.5) 

Dove ti è il tempo misurato tra l’istante del passaggio per lo zero del fronte montante della 

tensione di prova precedente alla scarica e l’impulso di scarica parziale. T è il periodo della 

tensione di prova.  
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Tale definizione getta le basi per la costruzione dei PD Pattern, grafici strutturati in modo 

da mostrare il quantitativo di scariche avvenute con una certa ampiezza ad una 

determinata fase della tensione di prova. Tramite tale processo è possibile effettuare 

l’analisi morfologica dei difetti a scopi diagnostici. 

- Rumore di fondo 

Si definiscono rumore di fondo tutti quei segnali che la strumentazione è in grado di 

rilevare ma che non provengono dall’oggetto in prova. Può essere costituito da un rumore 

bianco all’interno del sistema di misura, da trasmissioni radio, o da altri segnali continui o 

impulsivi. 

- Tensione di innesco delle scariche parziali Ui (PDIV) 

Tensione applicata alla quale si osservano per la prima volta nell’oggetto in prova scariche 

parziali ripetitive, quando la tensione applicata all’oggetto è aumentata gradualmente da 

un valore inferiore al quale non si osservano scariche parziali. In pratica, la tensione di 

innesco Ui è la minima tensione applicata alla quale l’ampiezza di una grandezza 

dell’impulso di scarica parziale diviene uguale o maggiore di uno specificato basso valore. 

Nell’ambito degli studi sugli invecchiamenti di dispositivi o provini dovuti a stress elettrici 

come le SP, l’evoluzione della Ui, o PDIV, nel tempo è un fattore molto importante ed 

utile per poter sviluppare modelli di vita. 

- Tensione di estinzione delle scariche parziali Ue (PDEV) 

Tensione applicata alla quale scariche parziali ripetitive cessano di verificarsi nell’oggetto 

in prova, quando la tensione applicata all’oggetto è ridotta gradualmente da un valore 

superiore al quale si osservano scariche parziali. In pratica, la tensione di estinzione Ue è 

la minima tensione applicata alla quale l’ampiezza di una grandezza scelta dell’impulso di 

scarica parziale diviene uguale o minore di uno specificato basso valore. 
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- Tensione di prova di scariche parziali 

Tensione specificata, applicata durante una specificata procedura di prova di scarica 

parziale, durante la quale l’oggetto in prova non dovrebbe presentare scariche parziali 

superiori a un’ampiezza specificata di scariche parziali. 

- Impedenza di trasferimento Z(f) 

È definita come il rapporto tra l’ampiezza della tensione di uscita e l’ampiezza di una 

corrente di ingresso costante, in funzione della frequenza f, quando la corrente di ingresso 

è sinusoidale. 

- Frequenza limite inferiore f1 e frequenza limite superiore f2 

Frequenze alle quali l’impedenza di trasferimento Z(f) scende di 6 dB rispetto al valore di 

cresta all’interno della banda isolante. 

- Frequenza centrale fm e ampiezza di banda ∆f 

Per tutti i tipi di sistemi di misura la frequenza centrale e l’ampiezza di banda sono definite 

dalle seguenti Eq. 4.6 e 4.7: 

 
𝑓𝑚 =

𝑓1 + 𝑓2

2
 

(4.6) 

 𝛥𝑓 = 𝑓2 −  𝑓1 (4.7) 

- Errore di sovrapposizione 

È definito come l’errore causato dalla sovrapposizione delle risposte transitorie impulsive 

di uscita, quando l’intervallo temporale tra gli impulsi di corrente in entrata è inferiore alla 

durata di un singolo impulso di risposta di uscita. 

Gli errori di sovrapposizione possono essere in aggiunta o in sottrazione a seconda del 

tasso di ripetizione degli impulsi in ingresso. In pratica, nei circuiti possono verificarsi 

entrambi i tipi di errore a causa della natura casuale del tasso di ripetizione degli impulsi. 

Tuttavia, poiché le misure si basano sull’ampiezza della maggiore scarica parziale 

ripetitiva, in genere sono misurati solo gli errori di sovrapposizione in aggiunta. 



32 

 

- Errore di integrazione 

Errore nella misura della carica apparente che si verifica quando il limite di frequenza 

superiore dello spettro di ampiezza dell’impulso di corrente di scarica parziale è inferiore 

alla frequenza superiore di taglio di un sistema di misura a banda larga, oppure alla 

frequenza centrale di un sistema di misura a banda stretta. 

4.3.3 Circuiti convenzionali IEC 60270 

Come detto in precedenza, la misura delle scariche parziali può essere effettuata su un 

ampio numero di tipologie di macchine elettriche come motori, generatori e trasformatori 

di potenza o di misura utilizzando diversi tipi di circuiti e dispositivi per disaccoppiare il 

segnale di SP. Tuttavia, per poter restituire valori in pC, i circuiti menzionati all’interno 

della IEC 60270, i cosiddetti “convenzionali”, sono quelli che nel mercato tendono in 

genere ad apparire di più.  

Gli standard che regolano le metodologie di prova dei TV, la IEC 61869-1 e 61869-3, 

riportano al loro interno alcuni di questi circuiti convenzionali e ne richiedono l’utilizzo 

allo scopo di poter considerare valido o meno un pezzo appena uscito dalla catena di 

produzione. 

Un circuito che spesso viene utilizzato nel campo delle SP è quello che viene presentato in 

Figura 4.7 e che nella presente tesi viene semplicemente chiamato di “Tipo 1”. 

 

Figura 4-7: Circuito di Tipo 1 per la misura delle SP [12] 
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Il trasformatore in prova, chiamato IT, viene sottoposto alla tensione di prova a meno di 

un filtro Z il cui scopo è quello di bloccare le interferenze provenienti dall’alimentazione e 

di prevenire la dispersione degli impulsi delle SP tramite la stessa. I segnali legati alle 

scariche provenienti dal pezzo in prova, generalmente schematizzato o rappresentato 

anche come una capacità Ca, appaiono sull’impedenza di misura Zm tramite il condensatore 

di accoppiamento Ck che permette il ricircolo di tali impulsi nel proprio ramo di circuito. 

La Zm ha inoltre la funzione di condizionare il segnale modificando la forma d’onda 

dell’impulso di SP e rendendola misurabile da dispositivi come gli oscilloscopi. I segnali 

vengono così “estratti” e trasmessi al sistema di acquisizione M. 

Una seconda configurazione, denominata qui di “Tipo 2”, vede invece la posizione 

dell’impedenza di misura cambiare ed essere posta in serie al dispositivo in prova come 

riportato in Figura 4.8. 

 

Figura 4-8: Circuito di Tipo 2 per la misura delle SP [1, 12] 

La differenza che risiede tra questi due circuiti si fonda sulla sensibilità che li caratterizza 

e la posizione dell’oggetto in prova è in tal senso determinante. Nel sistema di Tipo 1 

vengono misurate solo le scariche parziali i cui impulsi di corrente vengono fatti ricircolare 

attraverso il condensatore di accoppiamento, i rimanenti segnali vengono persi. È chiaro 

che nella configurazione di Tipo 2 tale fenomeno non può accadere poiché l’impedenza di 

misura è posta in serie con lo strumento in prova. Nonostante questo incremento nella 

sensibilità del sistema, il circuito di Tipo 1 è quello che solitamente viene preferito e 

adottato per questioni legate alla sicurezza dell’operatore e della strumentazione. Nel caso 
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del circuito di Tipo 2 se il dispositivo in prova subisse una scarica totale del suo isolamento 

tutta la tensione di alimentazione si ritroverebbe applicata all’impedenza di misura.  

Infine un ultimo circuito viene presentato all’interno della IEC 61869-1, estratto dalla IEC 

60270, avente la caratteristica di presentare una struttura a ponte come mostrato in Figura 

4.9. 

 

Figura 4-9: Esempio di circuito bilanciato per la misura delle scariche parziali [1, 12] 

Mediante tale circuito è infatti possibile eliminare, entro certi limiti, le interferenze esterne. 

Il ramo parallelo a quello del dispositivo in prova deve essere esente da scariche parziali 

ed il più possibile simile al suo gemello. Nel momento in cui i due sistemi sono in 

equilibrio, la lettura dovrebbe risultare praticamente esente da scariche parziali. Tale 

configurazione risulta particolarmente utile laddove non è possibile avere o utilizzare una 

camera schermata. 

4.3.4 Procedura di taratura 

Il processo di taratura di un sistema è un passaggio necessario che precede la prova stessa: 

l’obiettivo è quello di assegnare ad un impulso di corrente campione un valore in pC in 

modo da determinare un fattore di scala k per la misura della carica apparente. Tale 

processo viene effettuato utilizzando un apposito calibratore composto da un generatore 

di forma d’onda quadra connesso ad un condensatore C0 il cui valore non dovrebbe 

superare 0,1 volte quello della Ca. Mediante tale composizione il calibratore è in grado di 
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iniettare nel circuito un impulso di corrente caratterizzato da una determinata e nota carica 

come riportato in Figura 4.10.   

 

Figura 4-10: Esempio di circuito di calibrazione per la misura delle scariche parziali [1] 

Un calibratore correttamente costruito ed assemblato secondo la norma fornisce in uscita 

un impulso di corrente caratterizzato da una carica q0, come descritto nell’Eq. 4.8, dove U0 

rappresenta la tensione di uscita del generatore di forma d’onda: 

 𝑞0 = 𝑈0 ⋅ 𝐶0 (4.8) 

Poiché i calibratori sono caratterizzati da valori di capacità bassi è necessario che il 

processo di taratura venga effettuato quando il pezzo non è alimentato dalla tensione di 

prova. È importante che la calibrazione venga svolta ogni volta che il campione in prova 

viene sostituito con un altro, a meno che quello nuovo non sia caratterizzato da una 

capacità che non differisca più del 10% [12]. In questa tesi il processo di taratura è stato 

ripetuto ogni volta in cui la normativa IEC 60270 lo richiedesse. 

4.4 PD Pattern 

È stato quindi spiegato il fenomeno delle scariche parziali, come queste abbiano origine e 

come siano in grado di avere un impatto sugli isolamenti elettrici portando dispositivi e 

macchinari elettrici al loro fine vita prima del tempo. Sono stati menzionati alcuni dei 

metodi con i quali è possibile misurare le scariche parziali e sono stati illustrati possibili 
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circuiti che le normative permettono di utilizzare, ma è necessario ancora parlare di come 

i dati e i segnali provenienti dall’oggetto in prova vengano processati ed utilizzati. 

Nel campo delle scariche parziali, sia in letteratura che nel mondo industriale, è molto 

facile incontrare le parole “analisi del difetto” o “analisi morfologica”: questo avviene 

poiché i dati provenienti dai circuiti di detezione hanno il principale scopo, e funzione, di 

permettere all’operatore di identificare di quale tipo di problema un macchinario sia 

affetto. Per farlo un operatore può ricorrere a due metodi: 

• Analisi temporale delle SP; 

• Phase Resolved Partial Discharge Analysis (PRPDA). 

L’analisi temporale delle scariche parziali non richiede l’utilizzo di particolari 

strumentazioni se non di un sistema di condizionamento del segnale e di un dispositivo 

che permetta di visualizzare i segnali legati alle scariche, ad esempio un oscilloscopio 

digitale. Con tale metodologia di misura vengono restituiti all’operatore gli impulsi legati 

alle SP in relazione con la tensione d’alimentazione: è possibile quindi apprezzare 

qualitativamente l’ampiezza delle scariche, la loro numerosità e la fase di innesco, nonché 

la forma dell’impulso (Figura 4.11).  

 

Figura 4-11: Esempio di analisi temporale delle SP 
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Prima dei relativamente recenti strumenti per la misura e la valutazione delle SP era 

possibile incontrare grafiche con utilizzo di schemi a forma di ellisse dove la fase 

corrispondeva al perimetro della forma geometrica e l’ampiezza alle deformazioni che 

originano su di essa come mostrato in Figura 4.12. 

 

Figura 4-12: Esempio di ellissi precedentemente utilizzate per il riconoscimento dei difetti: a. falso contatto, b. vacuolo 

La maggior parte delle attuali analisi delle scariche parziali si basano invece sulla PRPDA 

che dalla sua permette all’operatore di avere una visualizzazione più chiara ed efficace del 

fenomeno: ciò viene reso possibile dai cosiddetti PD Pattern. 

4.4.1 Struttura e costruzione di un PD Pattern 

I PD Pattern sono dei grafici tridimensionali che riportano sulle ascisse la fase di innesco 

di una scarica relazionata al periodo della tensione di alimentazione, sulle ordinate 

l’ampiezza mentre tramite un codice colore è possibile valutare la numerosità dei segnali 

ricevuti con certe coordinate. Con lo scopo di semplificare il processo di costruzione di un 

PD Pattern, è possibile spiegare il tutto mediante una memoria di tipo matriciale avente 

come coordinate bidimensionali quelle precedentemente citate.  

Nel momento in cui una scarica parziale viene misurata dalla scheda di acquisizione, per 

esempio mediante la funzione peak-detect di un oscilloscopio, la strumentazione e il 

software utilizzato comunicano la fase di innesco e l’ampiezza puntando ad una 

determinata cella di una memoria matriciale. Viene così assegnato a tali coordinate un 

valore “+1” che si andrà a sommare ad altri nel caso in cui altre scariche parziali siano 

avvenute con tale ampiezza e fase come indicato in Figura 4.13.  
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Figura 4-13: Esempio di funzionamento di memoria matriciale a 8 bit 

Ciò che l’operatore ottiene al termine dell’acquisizione è un grafico, per l’appunto detto 

PD Pattern, come quelli rappresentati di seguito nelle Figure 4.14 e 4.15: il diverso codice 

colore è dovuto al fatto che i due PD Pattern sono stati realizzati da software differenti, 

ma una maggiore numerosità delle scariche viene comunque segnalata dalla gradazione 

più scura.  
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Figura 4-14: Esempio di PD Pattern generato da un sistema 

A 

 

Figura 4-15: Esempio di PD Pattern generato da un sistema 

B 

4.4.2 Utilizzo di un PD Pattern 

A questo punto, tuttavia, può sorgere una domanda piuttosto lecita: perché spendere 

risorse per ottenere un tale grafico quando per ottenere informazioni come l’ampiezza delle 

scariche basterebbe un indicatore a schermo? 

Effettivamente, ad un primo sguardo, i PD Pattern di per sé non comunicano niente di 

particolare se non quanto riportato sulle ascisse, sulle ordinate e sull’asse z, tuttavia, in 

mano ad un operatore esperto, sono in grado di fornire informazioni molto utili. Se per 

esempio venissero mostrati svariati PD Pattern, presi da macchinari differenti aventi 

difetti, ad una persona, probabilmente dopo qualche tempo questa inizierebbe a notare 

forme simili e che tendono a ripetersi: potrebbe anche osservare come la stessa posizione 

dei Pattern, in relazione alla fase della tensione di alimentazione, sia una discriminante. 

Tale fenomeno non è di certo casuale e può essere ricondotto alla tipologia di difetto 

presente all’interno di una macchina o dispositivo elettrico: questo ha condotto alla 

creazione di un’intera branca di ricerca e mercato che può essere definita come analisi 

morfologica del difetto, o del PD Pattern.  

Le potenzialità di un tale studio sono effettivamente enormi se accompagnate da un 

operatore esperto che conosca bene sia il fenomeno delle SP che il dispositivo in prova: 

mentre la relativamente semplice misura delle ampiezze fornisce un’idea della severità 

dell’attività di scarica parziale, non permette di comprendere appieno quale sia la radice 
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del problema che affligge la macchina. L’analisi morfologica dei PD Pattern apre così la 

porta a operazioni di diagnostica che permettono di individuare con più precisione e con 

minor dispendio di risorse e tempo dove sia necessario intervenire. Ovviamente non 

sempre i Pattern si presentano nel medesimo modo e a volte è possibile imbattersi in difetti 

multipli che causano ulteriori complicazioni nel loro riconoscimento, da qui la necessaria 

esperienza che un operatore deve avere per effettuare una valutazione corretta.  

Durante la fase progettuale di un macchinario elettrico l’analisi morfologica può aiutare a 

comprendere quali meccanismi o processi siano più indicati per evitare difetti e fonti che 

possano dare origine a scariche parziali. Se il progetto di un dispositivo è invece già stato 

completato e questo mostra livelli di SP elevate, lo studio può essere adattato riproducendo 

dei possibili difetti per identificare ciò che realmente affligge il macchinario in questione 

(Figure 4.16, 4.17 e 4.18).  
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Figura 4-16: Caso di distacco della resina dal primario di un 

TA 

 

Figura 4-17: Collegamento tra terminali di un secondario di 

un TA verso terra mediante un filo di rame con punta 

 

 

Figura 4-18: Caso di scariche superficiali su un TA 
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5 Prove di tipo, di routine e speciali 

Come ogni prodotto il cui scopo è quello di essere prodotto in massa e poi venduto, anche 

i trasformatori di tensione devono essere sottoposti a dei Factory Acceptance Test (FAT), 

ovvero delle prove che possano verificare che l’oggetto in questione sia in grado di lavorare 

sotto determinate condizioni senza avere alcun tipo di problema o danno. 

Secondo il già citato standard IEC 61869-1, i test ai quali i trasformatori devono essere 

sottoposti si suddividono in tre macro-famiglie: 

- Prove di routine; 

- Prove di tipo; 

- Prove speciali. 

Le prime due macro-famiglie sono composte da tipi di test che vanno a porre l’attenzione 

su diverse componenti del trasformatore e su differenti tipi di stress che possono incidere 

su di esse. Le prove speciali sono invece dei test particolari che esulano dalle normative 

IEC 61869-1 o IEC 61869-3 e che vengono effettuate seguendo un accordo tra produttore 

e cliente o semplicemente per volontà del primo.  

Per ottimizzare i tempi di ricerca non sono stati effettuati tutti i test di routine e di tipo che 

vengono citati nelle norme IEC 61869-1 o IEC 61869-3, bensì solo quelli che sono stati 

ritenuti necessari per valutare la bontà ed efficienza dei cambiamenti esercitati sul progetto 

iniziale dei campioni presi in esame. 

Per poter descrivere tutti i tipi di prove che sono state effettuate è necessario introdurre 

prima un valore di tensione Um, usato diverse volte come riferimento, che la IEC 61869-1 

e la IEC 61869-3 definiscono come “tensione massima per l’apparecchiatura”: 

“Tensione massima tra le fasi (valore efficace) per la quale un’apparecchiatura è progettata rispetto 

al suo isolamento e ad altre caratteristiche di tale tensione indicate nelle corrispondenti norme 

sull’apparecchiatura.” 



43 

 

5.1 Prove di tipo 

La normativa IEC 61869-1 definisce le prove di tipo come “test che vengono effettuati sul 

dispositivo in esame per dimostrare che tutti gli altri oggetti prodotti con le stesse specifiche 

soddisfano ed ottemperano i requisiti non coperti dalle prove di routine”. I test di tipo sono, 

almeno nel caso dei trasformatori di tensione, prove particolari che pongono l’oggetto in 

esame in condizioni più critiche di quelle che questo incontrerebbe durante il normale 

funzionamento. Vengono riportati in Tabella 5.1 i test di tipo che la normativa IEC 61869-

1 prevede: i nomi sono stati riportati in lingua inglese. 

Tabella 5-1: Prove di tipo presenti nello standard IEC 61869-1 [1] 

Prove di Tipo 

Temperature-rise test 

Impulse voltage test on primary terminals 

Wet test for outdoor type transformers 

Electromagnetic Compatibility tests 

Test for accuracy 

Verification of the degree of protection by enclosures 

Enclosure tightness test at ambient temperature 

Pressure test for the enclosure 

Tra queste otto differenti prove di tipo solo la seconda, la “Impulse voltage test on primary 

terminals”, è stata presa in considerazione poiché valutata come l’unica il cui esito può 

essere modificato dal cambiamento del dielettrico interstrato.  

Inoltre, per comodità e per evitare di appesantire il testo, tale prova è stata tradotta e 

semplicemente chiamata “Prova d’impulso”. 

5.1.1 Prova d’impulso 

Lo scopo della prova a impulso è quello di verificare che il trasformatore sia in grado di 

resistere a possibili sovratensioni a cui potrebbe venire sottoposto casualmente durante il 

suo normale operato. Tale test segue le indicazioni riportate nella norma IEC 61869-1 e 
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nella IEC 60060-1, denominata “Tecniche di prova in alta tensione”, che definisce anche la 

forma e la durata dell’impulso di fulminazione [16]. 

 

Figura 5-1: Impulso di fulminazione non interrotto da una scarica disruptiva [16] 

Per una realizzazione efficace della prova è necessario che la tensione impulsiva che viene 

applicata abbia una forma d’onda che deve rientrare entro certi parametri e tolleranze. La 

prova d’impulso si basa su quella che viene definita “tensione di impulso di fulminazione 

normalizzata” che consiste in una forma d’onda impulsiva avente una durata del fronte di 

1,2 µs e un tempo all’emivalore di 50 µs. 

La durata del fronte T1 viene definita come 1/0,6 volte l’intervallo T, ovvero il tempo che 

intercorre tra il raggiungimento del 30% e del 90% del valore di cresta della tensione di 

prova. Il tempo all’emivalore T2 viene considerato invece come l’intervallo temporale tra 

l’origine virtuale O1 e il momento in cui la forma d’onda diminuisce fino a raggiungere la 

metà del valore della tensione di prova [16]. Il tutto viene mostrato con maggiore 

precisione in Figura 5.2. 
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Figura 5-2: Parametri temporali della tensione impulsiva piena [60060-1] 

La forma d’onda che viene applicata durante la prova d’impulso può differenziarsi da 

quella di fulminazione normalizzata entro le seguenti tolleranze: 

- Valore della tensione di prova: ± 3% 

- Durata del fronte:   ± 30% 

- Tempo all’emivalore:  ± 20% 

Il valore di tensione da applicare al dispositivo per la prova di impulso è definito dalla IEC 

61869-1 tramite il valore di Um assegnato al tipo di trasformatore in oggetto. Vengono 

riportati in Tabella 5.2 parte dei valori presenti nella suddetta normativa. 
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Tabella 5-2: Tensione di picco da applicare a seconda della Um del trasformatore in prova [1] 

Tensione massima per l’apparecchiatura 

Um (r.m.s.) [kV] 

Tensione di picco per la prova di 

impulso [kV] 

7,2 
40 

60 

12 
60 

75 

17,5 
75 

95 

24 
95 

125 

36 
145 

170 

5.1.2 Procedura e sala di prova 

La normativa IEC 60060-1 prevede tre diverse procedure (A, B e C) per lo svolgimento 

della prova d’impulso definendo che tuttavia è compito dello specifico Comitato Tecnico 

determinare quale sia la più adatta secondo il tipo di oggetto in prova. Nel caso dei 

trasformatori di tensione, come indicato nella norma IEC 61869-1, è stata selezionata la 

procedura B che prevede l’applicazione di 15 impulsi, sia di polarità positiva che negativa, 

di ampiezza pari a quella indicata sulla targa del dispositivo. La prova viene considerata 

superata se tutte e tre le seguenti condizioni vengono soddisfatte: 

- Ogni serie di impulsi, positivi e negativi, è composta da almeno 15 impulsi; 

- Non sono avvenute scariche disruptive su elementi isolanti non auto-ripristinanti. 

Ciò viene confermato se l’isolamento resiste a cinque impulsi consecutivi 

dall’ultima scarica disruptiva; 

- Il numero di scariche disruptive non deve eccedere le due per serie, portando quindi 

la prova ad essere composta da massimo 25 impulsi per polarità. 
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Dato il tipo di trasformatore preso in considerazione, per effettuare la prova è necessario 

collegare il terminale di alta tensione dell’avvolgimento primario all’elettrodo del 

macchinario in grado di creare la tensione impulsiva, il secondario viene collegato ad uno 

shunt e a terra, ciò che rimane viene anch’esso collegato a terra come nelle Figure 5.3 e 5.4. 

 

Figura 5-3: Collegamenti per prova a impulso, caso a due secondari. 

Lo shunt è collegato ad un attenuatore che riduce il segnale di un fattore 50:1 prima che 

quest’ultimo venga trasmesso ad un oscilloscopio Nicolet Power Pro 610/100 adibito a 

visualizzare l’impulso di tensione e a calcolare parametri come la durata del fronte ed il 

tempo all’emivalore dell’impulso. 
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Figura 5-4: Shunt collegato a uno o più secondari 

 

Figura 5-5: Attenuatore d'impulso 



49 

 

 

Figura 5-6: Oscilloscopio che acquisisce l'impulso 

L’impulso viene generato da un apposito “generatore di Marx” ASEA YCLA 402 mostrato 

nelle Figure 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10. Il macchinario possiede quattro stadi di condensatori, in 

configurazione parallelo, separati da dei divari in aria. I condensatori vengono caricati 

mediante un’alimentazione in continua: nel momento in cui viene raggiunto il livello di 

tensione desiderato sul singolo condensatore, che non deve essere sufficiente per 

permettere la spontanea scarica in aria, viene generata una scintilla tra gli elettrodi del 

primo gap. Questo fa sì che i primi due stadi di condensatori vengano messi in serie 

portando al secondo gap una tensione doppia e provocando così un effetto cascata in grado 

di generare una forma d’onda impulsiva dell’ampiezza desiderata.  
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Figura 5-7: Schema del generatore di Marx 

 

Figura 5-8: Generatore di Marx utilizzato 

 

 

Figura 5-9: Componente del generatore dove viene creata la 

scintilla 

 

Figura 5-10: Componente che permette di cambiare la 

polarità degli impulsi applicati 

5.2 Prove di routine 

Nonostante il tempo speso progettando un dispositivo nei più minimi particolari, un 

prodotto può comunque risultare difettato per via di diverse ragioni: componenti rovinate, 

processi di costruzione non svolti secondo le giuste specifiche oppure il semplice errore 

umano. Le prove di routine si compongono di test ai quali ogni pezzo prodotto viene 
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sottoposto ed hanno lo scopo di evidenziare difetti creati durante l’intero processo 

costruttivo e manifatturiero; tali prove sono progettate in modo da non compromettere le 

proprietà e l’affidabilità dell’oggetto [1]. 

Vengono riportate in Tabella 5.3 le prove di routine che la normativa IEC 61869-1 prevede: 

i nomi sono stati riportati in lingua inglese. 

Tabella 5-3: Prove di routine presenti nello standard IEC 61869-1 [1] 

Prove di Routine 

Power-frequency voltage withstand tests on primary terminals 

Partial discharge measurement 

Power-frequency voltage withstand tests between sections 

Power-frequency voltage withstand tests on secondary terminals 

Test for accuracy 

Verification of markings 

Enclosure tightness test at ambient temperature 

Pressure test for the enclosure 

Sebbene un trasformatore debba essere sottoposto a tutte queste prove per poter essere 

validato, in questo elaborato sono state considerate solamente la “Power-frequency voltage 

withstand tests on primary terminals” e la “Partial discharge measurement” poiché valutate come 

le più adatte per determinare la funzionalità di un nuovo isolante interstrato. Per comodità, 

e per evitare di appesantire il testo, tali prove sono state tradotte in “Prova di isolamento” e 

“Misura delle scariche parziali”. 

5.2.1 Prova di isolamento 

L’isolamento dell’avvolgimento primario è il componente del trasformatore che durante 

qualsiasi servizio è sottoposto a maggiori stress e sollecitazioni, per tale motivo al termine 
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del processo manufatturiero è necessario che venga testato. La prova di isolamento si pone 

quindi lo scopo di verificare la corretta costruzione del trasformatore e del suo dielettrico 

tramite l’applicazione di una tensione superiore a quella nominale dipendente dalla Um che 

caratterizza il dispositivo. Vengono riportati in Tabella 5.4 alcuni dei valori di tensione che 

vengono applicati durante la prova di isolamento. 

Tabella 5-4: Tensione di isolamento da applicare a seconda della Um del trasformatore in prova [1] 

Tensione massima per l’apparecchiatura 

Um (r.m.s.) [kV] 

Tensione per la prova di isolamento 

(r.m.s.) [kV] 

7,2 20 

12 28 

17,5 38 

24 50 

36 70 

La normativa definisce due configurazioni di prova, la “Common mode” e la “Differential 

Mode”: 

- Common mode: la tensione di prova viene applicata tra i terminali del primario e 

la terra. I terminali secondari e il nucleo devono essere collegati a terra. La durata 

è di 60 secondi. 
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Figura 5-11: Configurazione del circuito Common mode dove “A” e “B o N” sono i terminali primari, “a” e “b o n” sono quelli 

secondari [2] 

- Differential mode: la tensione di prova viene applicata ai terminali del primario. I 

terminali secondari e il nucleo devono essere collegati a terra. Per evitare la 

saturazione del nucleo è possibile applicare una tensione con frequenza maggiore, 

tale cambiamento permette inoltre di ridurre i tempi della prova in accordo con 

l’Eq. 5.1. 

 
𝑑𝑡 =

2 ⋅ 𝑓𝑛

𝑓𝑡
⋅ 60 (5.1) 

Dove dt è la durata della prova, fn rappresenta la frequenza nominale dell’oggetto in prova 

mentre ft è la frequenza della tensione che viene applicata al primario durante lo 

svolgimento del test.  
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Figura 5-12: Configurazione del circuito Differential mode dove “A" e “B o N” sono i terminali primari, “a” e “b o n” sono quelli 

secondari [2] 

La prova viene considerata superata nel momento in cui il dispositivo non subisce il 

cedimento del dielettrico al suo interno durante il prestabilito tempo di applicazione della 

tensione. Per uniformarsi con la realtà industriale sulla quale questa tesi si basa, anche nel 

caso dei test effettuati all’interno di questo elaborato la tensione a cui i trasformatori sono 

stati soggetti aveva una frequenza pari a 200 Hz, il che ha dimezzato la durata della prova. 

5.2.2 Misura delle scariche parziali 

La seconda importante prova di routine alla quale i trasformatori in attesa di validazione 

sono sottoposti è la misura delle scariche parziali. Lo scopo di tale test sta nell’evidenziare 

principalmente dei difetti di produzione, o di progetto, che provocano solitamente dei 

problemi a livello di isolamento. Impurità, imprecisioni o disomogeneità del dielettrico 

portano alla comparsa di scariche parziali che nel tempo sono in grado di creare danni 

sempre maggiori all’interno del trasformatore: un’erosione continua dell’isolamento 

elettrico può portare ad un inesorabile scarica totale e al conseguente fine vita del pezzo in 

questione. 

I livelli di tensione ai quali deve essere effettuata la misura delle scariche parziali 

dipendono nuovamente dalla Um del trasformatore e dal tipo di isolamento che lo 

caratterizza e sono stati riportati in Tabella 5.5 in accordo con la norma IEC 61869-1. 
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Tabella 5-5: Valori di tensione da applicare per la misura delle SP e massimo consentito di pC 

Tensione di prova (r.m.s.) [kV] Massimo valore consentito di SP [pC] 

1,2 ⋅ 𝑈𝑚 50 

1,2 ⋅ 𝑈𝑚 ∕ √3 20 

La prova può essere effettuata seguendo due procedure: 

- Procedura A: i livelli di tensione per la misura delle scariche parziali vengono 

raggiunti mentre la tensione viene diminuita dopo la prova di isolamento. 

- Procedura B: la misura delle scariche parziali viene effettuata in un secondo tempo 

dopo la prova di isolamento. La tensione viene aumentata sino all’80% di quella 

che viene applicata normalmente durante la prova di isolamento, viene applicata 

per non meno di 60 secondi, per poi essere diminuita fino ai due livelli necessari per 

la misura. 

Per ragioni legate alla produttività e quindi alle tempistiche industriali si è deciso di 

utilizzare la Procedura A. 

La prova viene considerata superata nel momento in cui il valore massimo di scariche 

parziali misurato non supera i 50 o i 20 pC a seconda del livello di tensione applicato. 

5.2.3 Procedura e sala di prova 

Per entrambe le prove di routine citate è stata utilizzata la medesima sala, denominata Sala 

1, dotata di attrezzature e dispositivi in grado di compiere tutti i passaggi necessari. Mentre 

per la prova di isolamento non sono necessari particolari strumenti, come già specificato 

precedentemente la misura delle scariche parziali necessita di un circuito particolare. Nel 

corso di questo elaborato si è deciso di utilizzare il circuito di Tipo 2 andando a preferire la 

sicurezza dell’operatore e della strumentazione ad una maggiore precisione della misura. 

È possibile suddividere il circuito della Sala 1 in due parti, una esterna e una interna, per 

via della presenza di una gabbia di Faraday apribile che ha lo scopo di ridurre il più 

possibile il rumore irradiato e proveniente dall’esterno e, quindi, dal resto della fabbrica. 
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Nelle Figure 5.13, 5.14 e 5.15 è possibile avere una panoramica della parte interna della sala 

composta dai seguenti strumenti: 

- Un trasformatore elevatore  (110 kV, 18 kVA, 50 – 250 Hz, rapporto di 

trasformazione pari a 360); 

- Un condensatore di accoppiamento con impedenza di misura integrata nella base 

(1000 kV, 1 nF, PD-Free); 

- Preamplificatore (banda passante 40 – 800 kHz). 

 

Figura 5-13: Circuito utilizzato in Sala 1 per la prova di isolamento e la misura delle scariche parziali 
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Figura 5-14: Condensatore di accoppiamento con impedenza di 

misura integrata 

 

Figura 5-15: Unità preamplificatrice 

In uscita dal preamplificatore, il segnale ora filtrato e condizionato viene inviato ad una 

strumentazione localizzata esternamente alla sala che si occupa di acquisire le 

informazioni in entrata e fornire all’operatore informazioni sull’ampiezza delle scariche. 

Per ottenere il PD Pattern dell’oggetto sotto test è necessario avere anche l’informazione 

relativa alla fase: la sincronizzazione viene fornita nuovamente dal segnale estrapolato ai 

capi dell’impedenza di misura. Tramite tale strumento l’operatore può comandare 

manualmente, o in maniera automatica, il livello di tensione da applicare e le tempistiche 

grazie ad un software dedicato in grado di comunicare con un variac motorizzato posto a 

monte del trasformatore elevatore. Per lo svolgimento di questa tesi è stato utilizzato un 

profilo di tensione da applicare al trasformatore per svolgere consecutivamente la prova di 

isolamento e la misura delle scariche parziali in accordo con gli standard. Tale andamento 

è riportato in Figura 5.16. 
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Figura 5-16: Profilo di tensione che viene applicato durante le prove di routine. I valori riportati sono riferiti alla tipologia di TV che è 

stato usato durante la stesura di questo elaborato 

Il test si compone quindi di una prima applicazione di tensione con un livello pari a quello 

richiesto dalla prova di isolamento; vista la frequenza utilizzata di 200 Hz il primo gradino 

ha una durata di 30 secondi in accordo con l’Eq. 5.2. Dopo di che la tensione viene fatta 

diminuire fino al primo livello per la misura delle scariche parziali per poi passare al 

secondo e ripetere la medesima procedura: i due gradini dove le SP vengono misurate 

hanno una durata di 30 secondi per permettere alla strumentazione di acquisire il segnale 

per una maggiore quantità di tempo, pari a 10 secondi, con lo scopo di ottenere più 

informazioni possibili sottoforma di PD Pattern come in Figura 5.17. 

 

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑠𝑡 =  
𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 × 2

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎
× 60 [𝑠] (5.2) 
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Figura 5-17: Esempio di PD Pattern 

Nel corso delle prove effettuate si sono verificati alcuni casi di malfunzionamento 

temporanei che hanno costretto lo svolgimento delle prove a essere eseguito su una 

seconda sala denominata Sala 2. Tale sala collaudo è dotata di un circuito di Tipo 1 con un 

condensatore di accoppiamento da 2,5 nF e un’impedenza di misura posta in serie con 

l’oggetto in prova. Il riferimento di fase viene ottenuto mediante un divisore capacitivo 

composto dal Cc e da un ulteriore condensatore Cm da 2,5 µF come esposto in Figura 5.18.  

 

Figura 5-18: Circuito di prova della Sala 2 
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Per evitare che una possibile scarica totale del pezzo faccia gravare tutta la tensione di 

prova sulla strumentazione è stato utilizzato un circuito dotato di un interruttore apposito 

in grado di cortocircuitare l’impedenza di misura e, quindi, il banco operatore. Durante la 

prova di isolamento le scariche parziali non vengono quindi misurate, ma quando la 

tensione viene diminuita ai due livelli di misura l’operatore, tramite la pressione di un 

pulsante, pone in serie l’impedenza con il trasformatore in prova ed effettua l’acquisizione. 

La possibilità che una scarica totale avvenga durante la lettura delle scariche parziali è 

molto remota poiché i trasformatori sono dimensionati per resistere a tensioni superiori 

rispetto a quelle indicate nella norma, comunque il circuito è dotato anche di una 

protezione da sovratensioni posta a monte dell’impedenza di misura.  

In Sala 2 l’ampiezza delle scariche parziali viene mostrata mediante uno strumento dotato 

di un indicatore a lancetta mentre il PD Pattern non viene registrato ma può essere solo 

visualizzato in forma di ellisse durante la prova.  

 

Figura 5-19: Indicatore a lancetta per le SP 
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Figura 5-20: Strumento per la visualizzazione dell’ellisse 

5.3 Prove speciali 

Come accennato in precedenza, le prove speciali si compongono di particolari test che non 

vengono indicati nelle normative di riferimento e sono realizzati secondo particolari 

richieste del cliente o per necessità del produttore. Nel caso dei TV esaminati in questa tesi, 

l’unica prova speciale che è stata presa in considerazione è quella di “ciclo termico” che vede 

il trasformatore campione sottoposto a diverse escursioni termiche. Il numero e la durata 

di tali picchi o gole di temperatura dipende dal costruttore e dal tipo di ambiente nel quale 

una determinata tipologia di TV potrebbe essere utilizzata. Lo scopo di tale prova è la 

verifica del comportamento delle varie componenti del dispositivo sotto test. 

Durante la stesura di questo elaborato è stato utilizzato il solo ciclo termico riportato in 

Figura 5.21.  
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Figura 5-21: Ciclo termico utilizzato 

5.4 Sequenza di svolgimento delle prove 

La normativa IEC 61869-1 afferma che: 

“Dopo che il trasformatore è stato sottoposto alle prove dielettriche di tipo questo deve affrontare 

anche quelle di routine. […] L’effettuazione di prove speciali può influire sulla sequenza dei test”. 

Nella validazione di un nuovo progetto le prove di routine servono quindi come conferma 

dell’effettivo superamento di quelle di tipo. Il test d’impulso può infatti danneggiare 

l’isolamento senza portarlo alla scarica totale, risultando quindi in un successo erroneo 

della prova, e sta quindi alla successiva applicazione della tensione di isolamento 

evidenziare la presenza del problema. Stesso ragionamento può essere seguito con le prove 

speciali. 

In questa tesi, tuttavia, si è voluto andare oltre tale concetto e svolgere le prove di routine 

anche prima delle prove di tipo allo scopo di discriminare debolezze nell’isolamento 
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precedenti o successive a quest’ultime. In taluni casi, dove i risultati sarebbero stati di poco 

interesse o ovvi, si è riservata la possibilità di evitare la ripetizione di alcuni test. Il 

fallimento di uno di questi, se non riportato altrimenti, segna il termine del percorso di 

prova che è stato riportato in Tabella 5.6. 

Tabella 5-6: Percorso di prova seguito 

Step Test da effettuare 

1 
Prova di isolamento 

Misura delle scariche parziali 

2 

Prova d’impulso 

Prova di isolamento 

Misura delle scariche parziali 

3 

Ciclo termico 

Prova di isolamento 

Misura delle scariche parziali 

4 

Prova d’impulso 

Prova di isolamento 

Misura delle scariche parziali 
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6 Alternative per la riduzione o rimozione dell’SF6 

Il cambiamento di un componente all’interno di un prodotto può portare a sforzi 

progettuali di calibro differente, dalla mera sostituzione al dover riconsiderare da zero 

l’intero processo costruttivo: è chiaro come l’una o l’altra opzione necessitino di un 

investimento di tempo, di denaro e di risorse ben differente. È altrettanto chiaro come la 

ricerca in ambito industriale sia molto influenzata da queste tre componenti e da come la 

buona riuscita di un progetto a volte non giustifichi tutte le risorse utilizzate: la soluzione 

più performante dal punto di vista tecnico può richiedere lunghi tempi di produzione o 

processi particolarmente costosi, mentre opzioni più economiche potrebbero condurre 

all’esatto opposto. Spesso la soluzione risulta nel mezzo. 

Poiché questa tesi è stata effettuata in collaborazione con un’anonima azienda del settore, 

la ricerca di una suddetta soluzione o alternativa è stata strutturata mantenendo anche una 

certa attenzione al punto di vista economico: ciò si è tradotto in uno studio che non andasse 

a modificare eccessivamente il progetto originale per evitare ingenti investimenti di tempo 

e denaro rischiando anche di incappare in problematiche legate non solo all’isolamento, 

ma anche ai volumi di spazio occupati e ad altri requisiti che i TV sono tenuti ed obbligati 

a soddisfare.  

Nel corso di questo elaborato sono state vagliate diverse opzioni, ognuna avente un 

impatto più o meno importante sul progetto attuale ed iniziale della tipologia di TV presa 

in considerazione. Come precedentemente illustrato e spiegato, l’isolamento di partenza 

del trasformatore si compone di un misto di semplice carta e una certa quantità di 

esafluoruro di zolfo che va a distribuirsi uniformemente all’interno della scatola di plastica 

e degli avvolgimenti. Risulta quindi chiaro come un tale sistema di isolamento sia 

caratterizzato da un processo costruttivo estremamente semplice e caratterizzato dal solo 

inserimento del gas. Per tale motivo le soluzioni di natura gassosa fanno parte di una 

categoria di alternative a basso impatto sull’attuale progetto consistendo, in linea di 

massima, nella semplice sostituzione di una bombola. Più complicata è invece l’adozione 

di un sistema isolante di tipo solido costituito da carte preimpregnate, pronte per essere 

impregnate da resina: soluzioni di questo tipo necessitano infatti di maggiori accortezze ed 

introducono problematiche più ostiche. Pur richiedendo un dispendio di tempo e risorse 
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non indifferente, modifiche strutturali al progetto iniziale permettono invece una maggiore 

libertà creativa e aprono le porte a soluzioni più personalizzate. 

All’interno di questa tesi sono state esposte soluzioni appartenenti a tutte queste tipologie 

mostrando vantaggi e svantaggi di ciascuna di esse; inoltre sono state esaminate vie di 

mezzo di mezzo aventi lo scopo di diminuire, ma non di eliminare del tutto, la quantità di 

SF6 all’interno del trasformatore di tensione. 
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6.1 Alternativa #1 – Tubetto tra avvolgimento primario e secondario 

Tabella 6-1: Tipologia di TV utilizzato 

Trasformatore di Tensione 

24/50/125 kV 

50 Hz 20√3 𝑘𝑉 / 100√3 𝑉 

10√3 𝑘𝑉 / 100√3 𝑉 

Al termine della fase costruttiva del trasformatore, come accennato precedentemente, il 

pezzo viene sottoposto all’inserimento dell’esafluoruro di zolfo mediante un tubetto di 

ottone che collega l’esterno con la zona contenente il nucleo. Tale parte del TV è delimitata 

dalla scatola di plastica che, al termine della sua installazione, viene prima sigillata e poi 

inglobata dalla resina: l’unica eccezione, indicata in Figura 6.1, è il punto in cui tale 

contenitore incontra l’avvolgimento secondario.  

 

Figura 6-1: Stato del trasformatore previa colata 

Una simile scelta costruttiva deriva dal fatto che è necessario fornire al gas isolante una via 

d’accesso verso gli strati più esterni dell’avvolgimento primario in modo che questi 

vengano impregnati il più possibile. L’esafluoruro di zolfo viene quindi inserito all’interno 

della scatola di plastica e attraverso l’affusto secondario riesce a risalire sino a quello 

primario di plastica. Da qui si spiegano quindi i buchi presenti su tale componente e 
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mostrati in Figura 6.2: all’SF6, per poter lambire tutti gli strati, deve essere concessa una via 

preferenziale. Il gas viene così inserito fino a raggiungere una pressione interna di 2 barrel. 

 

Figura 6-2: Fori presenti su affusto primario 

Adottando un processo costruttivo di questo tipo, e fornendo un certo quantitativo di 

tempo al gas, viene permessa la totale impregnazione della carta che va a costituire un 

ottimo dielettrico sia dal punto di vista della resistenza alle sovratensioni, sia da quello 

delle scariche parziali. 

La presenza di SF6 all’interno della scatola non porta di per sé alcun vantaggio dal punto 

di vista dell’isolamento del trasformatore: la distanza che separa il nucleo e le parti in 

tensione, in particolare quelle in alta, è infatti sufficiente di per sé a evitare possibili scariche 

verso terra. Esperienze precedenti nell’azienda consigliano che la presenza di esafluoruro 

di zolfo nella scatola eviti l’insorgere di scariche parziali verso il nucleo: in alternativa 

sarebbe possibile schermare la scatola ed il nucleo avvolgendo la prima con carta nera 

semiconduttiva. Un’ulteriore nota positiva di questa eccessiva quantità di gas potrebbe 

risiedere nell’avere a disposizione più molecole di SF6 in grado di rimpiazzare quelle 

degradatesi, e non riformatesi, per via di attività di scarica parziale.  

La riduzione dell’esafluoruro di zolfo coinvolto in tale processo è stata quindi presa in 

considerazione ed è stata valutata una possibile soluzione concernente l’inserimento del 

gas direttamente negli avvolgimenti senza dover quindi riempire l’intera scatola di plastica. 

6.1.1 Primo prototipo (Prototipo N°1) 

Mentre nel progetto iniziale non era previsto alcun contenitore particolare, e quindi il gas 

veniva lasciato espandere nell’intera scatola, per poter realizzare un campione con quantità 
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ridotta di esafluoruro di zolfo è stato necessario pensare ad un modo per inserire la sostanza 

direttamente negli avvolgimenti e allo stesso tempo contenerla in questi: una fuoriuscita 

porterebbe infatti ad avere una densità di gas inferiore e quindi a una minore rigidità. 

La zona di inserimento del gas è stata individuata nell’interstizio che separa l’avvolgimento 

primario e quello secondario, abbastanza largo da permettere l’introduzione del tubetto 

senza causare deformazioni. In Figura 6.3 è possibile notare tale spazio (in blu) e le rondelle 

di plastica aventi lo scopo di mantenere l’avvolgimento secondario allineato con quello 

primario e di evitare un possibile slittamento: nel caso qui riportato, per poter inserire il 

tubetto, è stato necessario tagliare parzialmente una delle due rondelle. In rosso è stata 

simulata, a scopo visivo, la posizione del tubetto. 

 

Figura 6-3: Dettaglio dei due affusti 

La questione relativa al contenimento del gas risulta invece più complicata poiché il suo 

stesso stato fisico gli permette di infiltrarsi anche negli spazi più piccoli. Per evitare che 

l’esafluoruro di zolfo, una volta attraversato l’intero avvolgimento secondario, si introduca 

nella scatola di plastica tramite l’affusto di cartone, si è deciso di ricoprire e impregnare 

completamente quest’ultimo con colla vinilica. L’SF6 potrebbe tuttavia fuoriuscire nella 
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stessa direzione da cui viene inserito, ovvero dall’interstizio tra i due affusti. Sebbene la 

resina di colata possa funzionare molto bene come sigillante non è possibile lasciare che 

questa entri all’interno dell’interstizio: un’infiltrazione potrebbe infatti dare vita a 

deformazioni degli affusti, interruzioni del filo capillare primario o andare direttamente a 

tappare il tubetto. Quindi, per bloccare in primo luogo il gas e poi la resina, è stata applicata 

una resina siliconica atta a sigillare lo spazio tra i due avvolgimenti (Figure 6.4 e 6.5).  

 

Figura 6-4: Resina siliconica rossa induritasi con l’umidità 

ambiente 

 

Figura 6-5: Trasformatore previa colata 

 

Il pezzo è stato colato a gravità in un’atmosfera di vuoto a inferiore a 7 mbar. 

Al momento dell’inserzione del gas, tuttavia, il tubetto è risultato otturato. Data 

l’impossibilità di effettuare prove utili secondo la normativa, il pezzo è stato sottoposto ad 

expertise con lo scopo di identificare la causa di tale problema. 

- Expertise 

Il prototipo è stato quindi esaminato internamente. Dopo aver tagliato in due il primario è 

stato analizzato l’interstizio tra i due affusti: è saltato quindi subito all’occhio come la 

resina siliconica non sia riuscita ad evitare che quella di colata si infiltrasse all’interno 

andando a tappare il tubetto di ottone (Figure 6.6 e 6.7). 
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Figura 6-6: Ingresso del tubetto tra i due affusti 

 

Figura 6-7: La resina è penetrata fino a quasi metà altezza 

dell'affusto 

6.1.2 Prototipo con tubetto rivestito in plastica (Prototipo N°2) 

Tramite il processo di expertise ed un’analisi effettuati sul primo prototipo si è potuto 

notare come la resina di colata sia riuscita a penetrare principalmente in prossimità del 

tubetto suggerendo che la causa sia da ricercare in un debole attaccamento della resina 

siliconica sull’ottone. L’installazione del tubetto ha presentato inoltre un’altra criticità 

insita nel posizionamento dello stesso: infatti una volta unito alla resina siliconica, per via 

del peso, il tubetto tende a inclinarsi e ridurre puntualmente lo spessore dello strato 

sigillante. 

È stato quindi implementato nella fase costruttiva un ulteriore tubetto di plastica, al cui 

interno quello di ottone va inserito, con lo scopo di garantire un migliore attaccamento 

della resina siliconica ed evitare che ci siano movimenti non voluti (Figura 6.8). Il tubetto 

di plastica inizia all’interno dell’interstizio e termina circa due centimetri fuori dagli 

avvolgimenti, come mostrato in Figura 6.9, dove viene ricoperto di resina siliconica per 

evitare che quella di colata penetri al suo interno. 
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Figura 6-8: Tubetto di plastica entrante negli affusti 

 

Figura 6-9: Tubetto di plastica tagliato e sigillato con resina 

siliconica rossa 

 

Una volta terminato il normale processo costruttivo l’esafluoruro di zolfo è stato inserito 

all’interno del campione sino a che una pressione di 2 barrel non è stata raggiunta. 

- Prova di isolamento e misura delle scariche parziali 

Il campione è stato sottoposto a prova di isolamento e misura delle SP secondo le 

procedure riportate nei precedenti capitoli ma in fase di salita del profilo di tensione, per 

raggiungere i 50 kV, l’isolamento ha ceduto a circa 48 kV. Di conseguenza non sono stati 

registrati i valori di pC relativi alle scariche che sarebbero state acquisite successivamente. 

Il trasformatore è stato sottoposto a expertise per ricercare una possibile, ed evidente, 

causa. 

- Expertise  

Inizialmente è stato esaminato l’intervallo tra i due affusti per verificare che la soluzione 

adottata, relativa ai tubetti di ottone e di plastica, abbia evitato infiltrazioni di resina: le 

prove dell’esito positivo sono riportate nelle Figure 6.10 e 6.11. 
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Figura 6-10: Sezione del trasformatore 

 

Figura 6-11: Dettaglio del tubetto di plastica. Nessuna 

infiltrazione della resina di colata è stata notata 

La locazione della scarica avvenuta durante la prova di isolamento è stata trovata sul primo 

strato dell’avvolgimento primario: in particolare è stato notato un posizionamento errato 

del filo capillare. Come è possibile notare dalle Figure 6.12 e 6.13, il filo è stato posato in 

maniera scorretta andando a creare una punta che ha generato una concentrazione di 

campo elettrico e, quindi, la scarica. L’errore è quindi da ricondurre alla fase di produzione 

ed un nuovo identico prototipo è stato prodotto ponendo particolare attenzione sulla 

posatura della terminazione di alta tensione del filo capillare.  

 

Figura 6-12: Punto di scarica 

 

Figura 6-13: Dettaglio del punto di scarica con punta formata dal 

filo 

6.1.3 Prototipo con posatura corretta del filo e tubetto di plastica (Prototipo N°3) 

Il prototipo è stato realizzato seguendo le medesime procedure di quello riportato nel 

precedente Capitolo 6.1.2, se non per una maggiore attenzione posta durante la posatura 

degli ultimi centimetri di filo capillare.  
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- Prova di isolamento e misura delle scariche parziali 

Il provino è stato quindi sottoposto alla prova di isolamento e, nuovamente, si è ottenuta 

una scarica totale del primario a 48 kV durante la salita verso i 50 kV. Potendo escludere 

l’errore commesso nel precedente campione, l’ipotesi più probabile che potesse spiegare il 

cedimento dell’isolamento è che il gas, presente solo nella zona relativa all’avvolgimento, 

abbia trovato il modo di passare all’interno della scatola. Questo avrebbe portato ad una 

riduzione della quantità di gas utile per l’isolamento elettrico nell’avvolgimento. Per 

verificare ciò è stato creato un foro direttamente comunicante con la scatola ed è stato 

applicato un prodotto per verificare la fuoriuscita di gas mediante bolle. Data la visibile 

produzione di bolle si è potuto evincere che all’interno della scatola fosse presente una 

pressione superiore a quella atmosferica e che, quindi, il gas possa essere effettivamente 

passato nella scatola di plastica.  

Il trasformatore è stato conseguentemente espertizzato senza trovare tuttavia difetti 

evidenti. È possibile ipotizzare che l’affusto secondario, semplicemente imbevuto nella 

colla vinilica, abbia permesso il passaggio del gas attraverso di esso o che questo abbia 

incontrato delle aperture nei punti di contatto tra la scatola e l’avvolgimento secondario. 

6.1.4 Conclusioni alternativa #1 

Sebbene sia stato trovato un modo relativamente semplice per iniettare il gas direttamente 

nell’affusto primario e in quello secondario, non è possibile dire lo stesso per il 

contenimento e isolamento del fluido all’interno degli stessi. Trovare una possibile via di 

fuga per l’esafluoruro di zolfo, una volta che il trasformatore è stato prodotto, è 

particolarmente complicato e potrebbe richiedere diversi cambiamenti nel progetto 

iniziale. Inoltre, per via di un considerevole aumento dei tempi di produzione e di 

manifattura del personale, tale soluzione non incontra i requisiti richiesti dall’azienda per 

cui si è deciso di non continuare su questa strada. 

A scopo riassuntivo, in Tabella 6.2 sono stati riportati i prototipi realizzati, le loro 

caratteristiche principali e gli esiti delle prove. 
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Tabella 6-2: Riassunto delle prove eseguite nel Capitolo 6.1 

Prototipo 

N° 
Caratteristiche costruttive Esito Expertise 

1 

Tubetto inserito tra affusti per 

inserimento del gas, rondelle in 

plastica per evitare slittamento, 

resina siliconica per evitare 

infiltrazione resina e fuga del 

gas, affusto secondario 

impregnato di colla vinilica  

Tubetto otturato 

dalla resina di 

colata, impossibile 

inserire il gas 

Infiltrazione della 

resina di colata 

nell’interstizio per 

via di debole 

adesione di quella 

siliconica sul 

tubetto 

2 

Medesime del Prototipo N°1. 

Ulteriore installazione di un 

tubetto di plastica per 

aumentare l’adesione della 

resina siliconica ed evitare 

infiltrazione della resina di 

colata nell’interstizio tra i due 

affusti. Gas inserito sino a 

raggiungere i 2 barrel  

Fallimento a 48 kV 

durante il 

raggiungimento dei 

50 kV previsti dalla 

prova di isolamento 

Posatura del filo 

primario non 

ottimale con 

formazione di 

punta. Possibile 

fuga di gas 

3 

Medesime del Prototipo N°2. 

Migliorata posatura del filo 

capillare. Gas inserito sino a 

raggiungere i 2 barrel  

Fallimento a 48 kV 

durante il 

raggiungimento dei 

50 kV previsti dalla 

prova di isolamento 

Possibile fuga di 

gas 
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6.2 Alternativa #2 – Trivolton H con riduzione o rimozione di SF6 

Tabella 6-3: Tipologia di TV utilizzato 

Trasformatore di Tensione 
24/50/125 kV 

50 – 60 Hz 

20√3 𝑘𝑉 / 100√3 𝑉 

La carta isolante presente nel progetto iniziale non possiede di per sé una rigidità dielettrica 

tale da evitare la scarica totale tra gli strati dell’avvolgimento primario, ciò è infatti 

permesso solo dalle sue capacità impregnanti nei confronti dell’SF6 che viene inserito 

all’interno del trasformatore. Risulta quindi chiaro come una soluzione senza gas, o una 

riduzione dello stesso, richiedano inevitabilmente anche la sostituzione di tale carta. 

L’alternativa presente in questo capitolo verte sull’utilizzo della Trivolton H, una carta 

isolante prodotta dall’azienda tedesca Krempel e composta da tre strati: mentre la parte 

centrale è in poliestere, i due strati esterni si compongono di presspaper. Il connubio dei 

tre forma una carta caratterizzata da una classe termica 130 (B) e da una forte resistenza 

agli strappi, nonché un’ottima rigidità dielettrica: vengono riportati in Tabella 6.4 alcuni 

dati utili relativi a tale carta e, in particolare, alla tipologia 2507 che è stata presa in esame 

in questa tesi [17]. 

Tabella 6-4: Dati relativi alla carta Trivolton H 

Proprietà Valore 

Spessore Nominale 0,07 ± 15% mm 

Spessore dello strato di poliestere 23 µm 

Tensione di isolamento ≥ 6 kV 

Lo studio relativo a suddetta alternativa è iniziato precedentemente a questa tesi e per tale 

motivo alcune prove sono state semplicemente riportate e commentate per prime nel 

successivo Capitolo 6.2.1. 

6.2.1 Prototipo con Trivolton H e SF6 localizzato nella scatola (Prototipo N°1) 

Lo scopo principale di questo prototipo risiedeva nel realizzare un trasformatore di 

tensione avente come isolamento dell’avvolgimento primario la sola Trivolton H mentre 
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una quantità ridotta di SF6 avrebbe schermato il nucleo. Dato lo spessore della nuova carta, 

circa tre volte quello iniziale, è stato posto un solo strato di Trivolton H chiuso ai lati con le 

rondelle per evitare infiltrazioni di resina all’interno dell’avvolgimento. La scatola di 

plastica è stata invece riempita con esafluoruro di zolfo fino a raggiungere i 2 barrel: per 

evitare però che il gas penetrasse nell’avvolgimento, rendendo il prototipo praticamente 

simile al progetto iniziale, sono state applicate delle strisce di nastro adesivo sui fori 

presenti sull’affusto primario (Figura 6.14). Tuttavia tale operazione non assicura che il gas 

non invada il primario e la sua assenza nell’avvolgimento deve essere necessariamente 

verificata. In totale sono stati prodotti 12 provini, tre con rondella e nove senza. 

 

Figura 6-14: Dettaglio delle rondelle di carta 

- Prova di isolamento e Misura delle scariche parziali (Sala 2) 

Entrambe le tipologie di trasformatori hanno passato la prova di isolamento e non sono 

stati verificati casi di cedimento del dielettrico. Di seguito, in Tabella 6.5, sono riportati i 

livelli di SP misurati per i prototipi con rondella; in Tabella 6.6 sono invece presenti quelli 

relativi ai primari senza. 

 

 



77 

 

Tabella 6-5: Valori di SP misurati su TV con rondella 

Tensioni applicate 28,8 kV 16,6 kV 

SP Trasf. A [pC] 28 4 

SP Trasf. B [pC] 2000 1000 

SP Trasf. C [pC] 5 5 

Rumore di sottofondo: 2pC 
 

Tabella 6-6: Valori di SP misurati su TV senza rondella 

Tensioni applicate 28,8 kV 16,6 kV 

SP Trasf. D [pC] 50 5 

SP Trasf. E [pC] 2 2 

SP Trasf. F [pC] 5 5 

SP Trasf. G [pC] 10 5 

SP Trasf. H [pC] 40 5 

SP Trasf. I [pC] 5 5 

SP Trasf. L [pC] 5 5 

SP Trasf. M [pC] 10 10 

SP Trasf. N [pC] 10 5 

Rumore di sottofondo: 2pC 

Come è possibile notare, solamente un provino con rondella ha mostrato valori di pC 

superiori ai valori tollerati dalla normativa. 

- Prova d’impulso 

Dei trasformatori con rondella solamente uno è stato sottoposto a prova ad impulso mentre 

per quanto riguarda quelli senza sono stati considerati tre provini: i risultati sono riportati 

in Tabella 6.7. 

Tabella 6-7: Prototipi sottoposti a prova d’impulso 

Pezzo in prova 
Tenuta dell’isolamento sottoposto a 15 

impulsi positivi e negativi 

Con rondella Test non superato 

Senza rondella Test superato 

Senza rondella Test superato 

Senza rondella Test superato 
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- Ripetizione prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 2) 

I tre trasformatori senza rondella che hanno superato con successo la prova d’impulso sono 

stati nuovamente sottoposti alle prove dielettriche di routine per verificare che quella di 

tipo non abbia leso irrimediabilmente l’isolamento. Non sono stati misurati cedimenti del 

dielettrico per cui le SP sono state acquisite e i livelli riportati in Tabella 6.8. 

Tabella 6-8: Scariche parziali misurate 

Tensioni applicate 28,8 kV 16,6 kV 

SP Trasf. G [pC] 50 5 

SP Trasf. M [pC] 1000 5 

SP Trasf. N [pC] 10 10 

Rumore di sottofondo: 2pC 

Come è possibile notare dalla tabella, uno dei tre trasformatori non ha superato la prova 

d’impulso, motivo per cui questo è stato scartato. Nonostante due pezzi abbiano 

soddisfatto tutti i requisiti indicati dagli standard, indicando che il progetto è valido, è 

necessario svolgere una breve analisi per evitare di trascurare alcuni risvolti.  

La criticità di questo progetto verte nuovamente sul contenimento del gas all’interno di 

una particolare zona, in questo caso la scatola di plastica. Una possibile fuoriuscita di SF6 

verso gli avvolgimenti renderebbe infatti il trasformatore tale e quale a quelli del progetto 

zero: il semplice cedimento del nastro adesivo, ad esempio, permetterebbe il 

raggiungimento degli strati inferiori e successivamente l’intero numero. Per verificare tale 

teoria è stato necessario ricorrere all’expertise di uno dei pezzi che hanno superato le prove. 

- Expertise  

Per raggiungere l’avvolgimento primario e verificare la presenza del gas è stato necessario 

utilizzare un trapano evitando di danneggiare la scatola di plastica: quindi si è effettuato 

un foro sul lato del trasformatore come evidenziato in Figura 6.15.  
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Figura 6-15: Dettaglio del foro effettuato sul lato del trasformatore 

 Nel momento in cui il foro è stato effettuato è stato percepito un rumore tipico di uno 

sfiato e lo sniffer utilizzato ha evidenziato la presenza di SF6: questo porta quindi a pensare 

che il gas sia riuscito a penetrare all’interno dell’avvolgimento primario. È stata inoltre 

avanzata l’ipotesi che il gas non sia entrato dall’interstizio tra gli affusti, ma che abbia 

costeggiato il primario penetrando dal punto di contatto tra quest’ultimo e la scatola come 

evidenziato in Figura 6.16.  

 

Figura 6-16: Possibile percorso seguito dal gas 

6.2.2 Prototipo con fori chiusi da resina siliconica e interstizio invaso da resina 

(Prototipo N°2) 

Per via delle conclusioni tratte precedentemente, si è deciso di insistere ulteriormente con 

questa alternativa cercando di trovare un modo per sigillare il primario per evitare che 

l’intrusione del gas renda le prove non valide. Sono stati quindi realizzati due affusti con 
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la sostanziale differenza che in uno dei due casi i fori sono stati sigillati mediante la resina 

siliconica (Figura 6.17). I secondari sono stati inzuppati nella colla vinilica come 

ridondanza per evitare l’intrusione del gas nell’interstizio, sebbene non si sia certi se tale 

processo sia realmente utile. Come ulteriore grado di sicurezza si è deciso di non chiudere, 

come normalmente viene fatto, l’interstizio tra i due affusti permettendo così alla resina di 

invaderlo cercando di ottenere una parete di separazione (Figura 6.18 e 6.19). Il punto di 

contatto tra la scatola e gli avvolgimenti è stato sigillato tramite resina siliconica. 

 

Figura 6-17: Sigillatura dei fori con resina siliconica 

 

Figura 6-18: Resina siliconica atta a mantenere la distanza tra 

gli affusti 

 

Figura 6-19: Dettaglio dell'interstizio e della resina rossa 

I trasformatori sono stati quindi trattati secondo il normale procedimento previsto dal 

progetto iniziale. 
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- Prova di isolamento e misura delle scariche parziali (Sala 2) 

I trasformatori sono stati sottoposti a prova di isolamento e misura delle scariche parziali, 

tuttavia, durante la salita, sono stati misurati livelli di SP all’innesco prematuramente 

superiori a quelli indicati dagli standard (Tabella 6.9): la prova, di conseguenza, non è stata 

proseguita per evitare possibili danni alla strumentazione.  

Tabella 6-9: Scariche parziali misurate 

PDIV 10 kV 

SP Trasf. A [pC] > 1000 

SP Trasf. B [pC] > 2000 

Tali dispositivi sono stati anche esaminati in Sala 1 dove sono stati acquisiti i PD Pattern: 

si riporta in Figura 6.20 quello relativo al Trasf. B (prototipo senza resina nei fori) dove la 

disposizione e concentrazione delle scariche sembra evidenziare una natura di tipo 

superficiale. 

 

Figura 6-20: PD Pattern acquisito a 10 kV 

- Expertise  

Come effettuato in precedenza i pezzi sono stati conseguentemente forati 

perpendicolarmente a un lato dell’avvolgimento per controllare la presenza di gas. I 

risultati forniti hanno permesso di affermare che l’SF6 è riuscito a penetrare dalla scatola 

verso gli avvolgimenti. Prima di espertizzare il pezzo per analizzare come la resina sia 

andata a disporsi tra gli affusti, si è deciso di provare ad attestare l’esistenza di un 
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passaggio, anche molto piccolo, che abbia permesso l’infiltrazione del gas. Per fare ciò è 

stato utilizzato un liquido apposito, definito tracciante, inserito all’interno del buco 

effettuato nel passaggio precedente. Tramite il tubetto di ottone si è cercato di esercitare il 

vuoto in modo da risucchiare il liquido tracciante e segnare il suddetto possibile passaggio. 

Nel momento in cui tale operazione è stata eseguita si è manifestata una schiuma, come 

se per l’appunto il liquido venisse risucchiato dalla pompa per il vuoto: di conseguenza è 

sembrato che un passaggio fosse presente. Il trasformatore è stato quindi sottoposto ad 

analisi distruttiva. Come è possibile notare dalle Figure 6.21 e 6.22, il liquido tracciante è 

stato risucchiato all’interno dell’avvolgimento ma sembra essersi fermato dopo alcuni strati 

del primario, probabilmente per via del vuoto applicato non abbastanza spinto. Non è stato 

quindi possibile verificare visivamente la presenza di un passaggio. 

 

Figura 6-21: Primo strato del primario 

 

Figura 6-22: Primi strati del primario dove il liquido tracciante si è 

fermato 

Dalle Figure 6.23 e 6.24 è possibile notare come la resina abbia invaso l’interstizio ma 

dell’aria è rimasta intrappolata nei buchi presenti sull’affusto primario. 
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Figura 6-23: Interstizio bloccato dalla resina 

 

Figura 6-24: Fori occupati da aria 

Sebbene la presenza di SF6 all’interno degli avvolgimenti renda il prototipo estremamente 

simile al progetto iniziale, l’innesco delle scariche parziali è in contraddizione con quanto 

le prove che normalmente vengono effettuate attualmente testimoniano: il gas, infatti, 

dovrebbe evitare la presenza delle SP. È possibile che sebbene non sia stato possibile 

confinare completamente il gas nella scatola si sia riusciti a limitarne la quantità negli 

avvolgimenti: ciò potrebbe aver portato a non avere un isolamento completamente 

omogeneo e a causare la formazione delle scariche parziali. 

6.2.3 Prototipo con Trivolton H e mix di SF6 e N2 (Prototipo N°3) 

A questo punto, considerando anche i prototipi presentati nel Capitolo 6.1, il confinamento 

dell’SF6 all’interno di una delle parti del TV non sembra un progetto realizzabile data la 

capacità d’infiltrazione del gas e l’impossibilità di identificare da dove questo passi. Pur 

sempre con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di esafluoruro di zolfo all’interno del 

trasformatore, ci si è rivolti ad una soluzione differente che coinvolge il suddetto gas in un 

mix con azoto. Il motivo per cui si è deciso di utilizzare tale elemento deriva da diverse e 

numerose fonti presenti in letteratura che si sono già poste l’obiettivo di trovare un sostituto 

dell’SF6, ma non nel campo dei TV, e da prodotti che iniziano ad apparire sul mercato [5, 

18].  Tali ricerche mostrano utilizzi di diversi tipi di miscele, non solo concernenti SF6, con 

tanto di percentuali basate sulle pressioni dei gas e sulle temperature alle quali questi 

possono essere sottoposti. 
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Per tali motivi si è quindi deciso di provare ad utilizzare una miscela che coinvolgesse una 

percentuale di 45% di SF6 e 55% di N2 (2 barrel totali) portando ad una riduzione 

dell’esafluoruro di zolfo di circa il 65% rispetto al progetto iniziale. Tali percentuali 

derivano da un progetto parallelo (Capitolo 6.6) a quello spiegato in questo capitolo e dove 

la miscela di SF6 e N2 viene illustrata con maggiore precisione e accuratezza. 

Sono stati realizzati quindi due campioni identici a quelli mostrati nel Capitolo 6.2.1 se non 

per la presenza dell’azoto e del non isolamento del mix di gas all’interno della scatola di 

plastica. 

- Prova di isolamento e Misura delle scariche parziali (Sala 1) 

Come è possibile osservare nelle Figure 6.25, 6.26 e 6.27 e in Tabella 6.10 il primo campione 

ha passato entrambe le prove di routine con livelli di SP ben al di sotto di quelli indicati 

nella normativa di riferimento. Stessa affermazione può essere fatta anche per il secondo 

campione di cui vengono ugualmente riportati i PD Pattern nelle Figure 6.28 e 6.29 e i valori 

di SP acquisiti in Tabella 6.11: il leggero, e trascurabile, picco di SP presente a 28,8 kV 

potrebbe essere ricondotto a delle scariche superficiali a lato terra dovute forse a sporcizia 

o a terminali secondari collegati impropriamente. 
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Figura 6-25: Profilo di tensione applicato e andamento delle scariche parziali 

 

Figura 6-26: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

 

Figura 6-27: Acquisizione di scariche parziali a 16,6 kV 

Tabella 6-10: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 
Rumore [pC] 

28,8 3,8 < 50 
3,2 

16,6 3,9 < 20 
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Figura 6-28: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

 

Figura 6-29: Acquisizione di scariche parziali a 16,6 kV 

Tabella 6-11: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 
Rumore [pC] 

28,8 6,4 < 50 
2,4 

16,6 3,2 < 20 

La presenza quindi del mix SF6 e N2 ha portato il trasformatore a superare la misura delle 

SP mentre lo strato di carta Trivolton H ha evitato la scarica durante la prova di 

isolamento.  

- Prova d’impulso 

I due trasformatori, avendo superato con successo le prove di routine, sono passati quindi 

al secondo step per la loro validazione, nonché del progetto, e sono stati sottoposti alla 

prova d’impulso per verificare che l’isolamento adottato fosse in grado di resistere a fronti 

d’onda di ampiezza elevata. Come illustrato nel Capitolo 5.1, i TV sono stati sottoposti a 15 

impulsi positivi, ed altrettanti negativi, con ampiezza di circa 125 kV. 

Dato l’elevato numero di impulsi che la prova prevede si è deciso di non riportare le figure 

di ciascuno di essi per evitare di appesantire la lettura dell’elaborato, ma di limitarsi quindi 

a mostrare solo il primo impulso positivo e quello negativo. Nel caso in cui tuttavia il 

trasformatore in esame non superi la prova, o vi sia un qualche evento degno di nota, 

saranno riportati tutti i grafici necessari. Quest’ultimo è proprio il caso dei trasformatori 

presi qui in esame: in entrambi i casi infatti si è registrato che al primo impulso positivo 

l’isolamento dei TV ha ceduto. Seguendo ciò che la norma IEC 61869-1 afferma, altri 
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cinque impulsi sono stati effettuati per verificare che la scarica fosse disruptiva o meno e 

poiché l’isolamento ha nuovamente ceduto è stato possibile confermare tale possibilità. Gli 

impulsi interessati sono stati riportati nelle Figure 6.30, 6.31, 6.32 e 6.33. Entrambi i TV non 

hanno superato la prova. 

 

Figura 6-30: Primo impulso positivo sul primo campione 

 

Figura 6-31: Secondo impulso positivo sul primo campione 

 

Figura 6-32: Primo impulso positivo sul secondo campione 

 

Figura 6-33: Secondo impulso positivo sul secondo campione 

- Ripetizione prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 2) 

Sebbene i trasformatori non abbiano superato la prova di tipo si è deciso di verificare il loro 

stato. Le prove di routine sono state quindi ripetute, la prova di isolamento è stata ripetuta 

e i livelli di SP misurati sono rientrati in quelli indicati dallo standard (Tabella 6.12), segno 

che nonostante il cedimento dell’isolamento la Trivolton H e il gas sono ancora sufficienti 

a garantire il funzionamento del trasformatore nelle normali condizioni di lavoro. 
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Tabella 6-12: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 
Rumore [pC] 

28,8 24 < 50 
3 

16,6 8 < 20 

- Expertise 

Si è deciso quindi di sottoporre uno dei due campioni ad expertise per provare a identificare 

in che punto dell’isolamento l’impulso ha provocato il suo cedimento. Prima di rompere il 

pezzo per esaminarlo è stata misurata la resistenza dell’avvolgimento primario ed è stato 

osservato un valore pari a 10,55 kΩ, ovvero in linea con quello calcolato durante le fasi di 

configurazione precedenti al processo costruttivo: il primario non è quindi del tutto 

interrotto e ciò spiegherebbe il perché il trasformatore abbia superato la ripetizione delle 

prove di routine dopo il fallimento di quella d’impulso.  

Una volta rimossa la resina è stato possibile effettuare un’analisi visiva sull’avvolgimento 

primario. Ad un primo sguardo si è potuto notare un segno di una bruciatura esattamente 

al centro dell’avvolgimento, in corrispondenza dei primi strati (Figure 6.34 e 6.35). 

 

Figura 6-34: Segno di scarica al centro dell'avvolgimento 

visibile 

 

Figura 6-35: Dettaglio della scarica nei primi strati 

Un secondo segno è visibile su uno dei due lati dell’avvolgimento ed è possibile notare 

come l’impulso abbia completamente segnato la costa dell’avvolgimento partendo dal lato 

alta tensione e completando il proprio percorso fino alla terra (Figura 6.36).  
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Figura 6-36: Dettaglio della scarica sul lato del trasformatore che attraversa tutti gli strati 

6.2.4 Conclusioni alternativa #2 

Utilizzando la Trivolton H, al posto dei tre fogli di carta attualmente impiegati per strato 

a primario, sono stati realizzati tre diversi prototipi che hanno permesso di trarre alcune 

conclusioni. 

La sola carta Trivolton H, sebbene in grado di resistere alle tensioni applicate durante la 

prova di isolamento, non è sembrata essere sufficiente per evitare l’innesco delle scariche 

parziali e necessita quindi dell’ulteriore presenza di un gas isolante. Nel corso delle prove, 

infatti, è stato osservato come un mix di gas di SF6 e N2 permetta ai TV in esame di superare 

con successo entrambe le prove di routine con livelli di scariche parziali decisamente 

accettabili: tuttavia la prova d’impulso ha restituito risultati del tutto insoddisfacenti visto 

il cedimento di entrambi gli isolamenti dei campioni ai primi impulsi generati.  

Come ultima osservazione derivante dalle prove effettuate, è possibile affermare con 

maggiore certezza che il confinamento del, o dei, gas all’interno di una particolare zona 

del trasformatore rimane un obiettivo difficile da realizzare poiché anche l’invasione della 

resina all’interno dell’interstizio tra gli affusti non permette una sigillatura totale. 

La soluzione con carta Trivolton H è stata accantonata per via dei suoi limitati vantaggi 

riscontrati nello studio condotto in questa tesi. 

A scopo riassuntivo, in Tabella 6.13 e 6.14 sono stati riportati i prototipi realizzati, le loro 

caratteristiche principali e gli esiti delle prove. 
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Tabella 6-13: Riassunto delle prove eseguite nel Capitolo 6.2 (Prototipo N°1) 

Prototipo 

N° 

Caratteristiche 

costruttive 
Esito Expertise 

1 (A, B, C) 

Unico strato di 

Trivolton H come 

isolamento primario, 

SF6 nella scatola a 

2barrel. Nastro 

adesivo su buchi 

dell’affusto primario 

per evitare il 

passaggio del gas. 

Ingresso della resina 

nell’interstizio non 

possibile per via di 

resina siliconica. 

Presenza di rondelle 

laterali per evitare 

infiltrazione della 

resina 

nell’avvolgimento. 

Isolamento superato. Il 

campione B ha mostrato 

tuttavia livelli di SP 

superiori a quelli permessi 

dallo standard. Il 

campione C è stato 

sottoposto alla prova 

d’impulso e il suo 

isolamento ha ceduto 

- 

1 (D…N) 

Come Prototipo N°1 

(A, B, C) ma senza 

rondelle laterali 

Tutti i campioni hanno 

superato le prove di 

routine. L’impulso è stato 

effettuato solo sui 

campioni G, M e N e tutti 

e tre hanno superato tale 

prova. Durante la 

ripetizione delle prove di 

routine il campione M ha 

presentato valori di SP 

fuori dallo standard 

mentre G e N hanno 

superato con successo tale 

esame. Successo parziale 

Si è notata e 

rilevata la presenza 

di SF6 all’interno 

dell’avvolgimento 

primario: probabile 

fuga dalla scatola. 

Ciò potrebbe aver 

comportato un 

aiuto nel 

superamento delle 

prove 
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Tabella 6-14: Riassunto delle prove eseguite nel Capitolo 6.2 (Prototipi N°2 e 3) 

Prototipo 

N° 
Caratteristiche costruttive Esito Expertise 

2A 

Come Prototipo N°1 (A, B, C). 

La resina siliconica non copre 

completamente l’interstizio per 

permettere a quella di colata di 

infiltrarsi e svolgere da 

schermo per il gas nella 

scatola. L’affusto secondario è 

stato impregnato di colla 

vinilica. Presenza di rondelle 

laterali per evitare infiltrazione 

della resina nell’avvolgimento. 

È stata posta una resina grigia 

sui fori dell’affusto primario 

per evitare infiltrazione di 

quella di colata 

nell’avvolgimento 

Fallimento 

durante la misura 

delle scariche 

parziali. Livelli 

fuori standard 

Verificato 

nuovamente il 

passaggio di gas 

dalla scatola 

all’avvolgimento. Il 

fatto che le prove 

non siano state 

superate 

nonostante la 

presenza del gas 

potrebbe essere 

dovuto alla limitata 

quantità di SF6 che 

ha invaso il 

primario 

2B 
Come Prototipo N°2A ma 

assenza di resina grigia sui fori 

3 

Unico strato di Trivolton H 

come isolamento primario, 

inserimento di mix di SF6 

(45%) e N2 (55%) nel 

trasformatore. Presenza di 

rondelle laterali e impossibilità 

di penetrazione della resina di 

colata nell’interstizio dovuta a 

presenza di resina siliconica 

Fallimento 

durante la prova 

d’impulso. Prove 

di routine 

ripetute e 

superate indicano 

come il 

trasformatore 

possa comunque 

funzionare 

ancora in 

condizioni 

normali 

La resistenza 

dell’avvolgimento 

primario è stata 

misurata e ritenuta 

corretta. Nessuna 

interruzione del 

primario. Sono 

stati rilevati segni 

di bruciatura e 

scarica su uno dei 

lati 

dell’avvolgimento 

primario e al centro 
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6.3 Alternativa #3 – Trafoprepreg 

Tabella 6-15: Tipologia di TV utilizzato 

Trasformatore di Tensione 
24/44/125 kV 

50 – 60 Hz 
15√3 𝑘𝑉 / 100√3 𝑉 

L’omogeneità e l’uniformità negli isolamenti elettrici sono caratteristiche fondamentali per 

la buona realizzazione di un dispositivo o macchina elettrica. Laddove sono presenti 

imperfezioni o improvvisi cambiamenti nel dielettrico è possibile che si verifichino 

fenomeni come le scariche parziali o, nel peggiore dei casi, cedimenti dell’isolamento. Si è 

deciso quindi di provare a rivolgersi a qualcosa che, sulla carta, permettesse di realizzare 

un avvolgimento costituito da un singolo blocco: ottenere quindi un primario unito e 

composto al suo interno solo da strati di filo e isolamento senza interruzioni nel mezzo. 

Per fare ciò si è valutata un’ulteriore carta prodotta dall’azienda Krempel: la Trafoprepreg. 

La carta Trafoprepreg si compone di un sandwich formato da un’anima in puro poliestere 

racchiusa da due in poliestere non-tessuto che la rendono particolarmente resistente ai 

danni di tipo meccanico e altamente ricettiva all’impregnazione svolta con resina. Proprio 

per quest’ultima citata proprietà, la Trafoprepreg viene dotata di due ultimi strati, posti su 

entrambi i suoi lati, composti da una resina epossidica reattiva allo stato B. L’applicazione 

di determinate temperature permette di avviare il processo di polimerizzazione della resina 

che, diventando più liquida ma allo stesso tempo mantenendo comunque un’elevata 

viscosità, va ad inglobare i fili capillari dell’avvolgimento primario realizzando così, 

idealmente, un blocco unico. Vengono riportati in Tabella 6.16 alcuni dati utili relativi a 

tale carta e, in particolare, alla tipologia denominata 0,15 che è stata presa in esame in 

questa tesi. 

Tabella 6-16: Dati relativi alla carta Trafoprepreg 

Proprietà Valore 

Spessore nominale 0,15 mm 

Spessore dello strato di poliestere 50 µm 

Tensione di isolamento ≥ 6 kV 

Condizioni di trattamento 360 min / 130 °C 
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6.3.1 Prototipo con sola carta Trafoprepreg (Prototipo N°1) 

Prima di realizzare gli avvolgimenti primari veri e propri si è voluto osservare come la 

Trafoprepreg si comportasse dopo essere stata trattata in forno e quanto questa fosse in grado 

di inglobare i fili capillari. Di conseguenza sono stati preparati due provini differenti: 

1. Due semplici strisce di Trafoprepreg sono state sovrapposte e tenute in contatto 

mediante un peso per evitare che durante il trattamento in forno si arricciassero o 

distaccassero eccessivamente. Allo stesso tempo il peso è stato selezionato in modo 

che non premesse troppo sulla carta poiché si è ipotizzato che nella normale 

applicazione la fase di avvolgimento non avrebbe creato una pressione 

particolarmente forte sul dielettrico; 

2. È stato preparato un affusto primario con pochi strati di rame intervallati da un 

foglio di Trafoprepreg. 

I due provini sono quindi stati posizionati in un normale forno e condizionati a 130 °C per 

sei ore come indicato dal data-sheet del materiale. Al termine del trattamento sono state 

fatte le seguenti osservazioni: 

1. I due strati di carta hanno aderito perfettamente l’uno all’altro senza alcun tipo di 

bolla d’aria. Provando a separarli si è potuto notare come le resine dei due differenti 

fogli tendessero a rimanere unite (Figura 6.37). 

 

Figura 6-37: Ottima adesione dei due strati di carta 

2. Il modello più piccolo di un avvolgimento primario si è presentato al tatto in 

maniera uniforme e senza bolle d’aria con, tuttavia, alcune zone di diverso colore 
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(Figura 6.38). È possibile che, laddove si intravede di meno il rame, gli avvolgimenti 

siano stati inglobati maggiormente nella resina e che quindi i due strati 

precedentemente allo stato B si siano incontrati ed uniti. Si è notato come ai lati i 

due fogli non si siano legati, probabilmente poiché vi era una piccola distanza che 

ne ha impedito il contatto (Figura 6.39). 

 

Figura 6-38: Due diverse colorazioni per via di come la 

resina è andata a disporsi 

 

Figura 6-39: Dettaglio di distacco ai lati 

Per cercare di garantire una colorazione più uniforme, e quindi un attaccamento della 

resina al filo capillare più omogeneo, sono stati realizzati due provini con avvolgimento 

primario completo ed a uno dei due è stato applicato uno strato di carta semiconduttiva 

con lo scopo di stringere con più forza l’affusto. I due campioni sono quindi stati trattati in 

forno per sei ore a 130 °C. 

L’avvolgimento senza carta nera (Prototipo N°1A), e quindi non avente un qualcosa che 

tendesse a stringere il tutto, ha presentato alcuni leggeri distacchi sugli ultimi fogli mentre 

sui lati si è notato nuovamente lo spazio creato dal rame e che previene l’attaccamento dei 

due fogli (Figure 6.40 e 6.41). 
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Figura 6-40: Leggeri distacchi sui primi strati 

 

Figura 6-41: Distacchi sui lati nuovamente presenti 

Il secondo campione (Prototipo N°1B) ha mostrato anch’esso dei distacchi laterali ma, una 

volta rimossa la carta nera è stato possibile notare come la parte centrale sia caratterizzata 

da una migliore adesione della resina sul filo capillare (Figura 6.42). La formazione di una 

grinza sul solo primo strato del primario, in Figura 6.43, può essere figlia di un’eccessiva 

tiratura della carta nera che nei provini successivi è stata evitata. 

 

Figura 6-42: Adesione della carta più soddisfacente 

 

Figura 6-43: Dettaglio della grinza sul primo strato del 

primario 

Si è deciso quindi di realizzare un campione adottando quest’ultima versione per avere una 

migliore adesione della carta sugli ultimi strati. Per via dell’assenza dell’SF6 nell’intero 
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prototipo, per evitare scariche verso il nucleo, la scatola di plastica è stata avvolta anch’essa 

nella carta nera semiconduttiva (Figura 6.44). 

 

Figura 6-44: Trasformatore assemblato prima del forno di preriscaldo 

- Prova di isolamento e Misura delle scariche parziali (Sala 1) 

 

Figura 6-45: Profilo di tensione applicato e andamento delle scariche parziali 

 

Figura 6-46: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

 

Figura 6-47: Acquisizione di scariche parziali a 16,6 kV 
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Tabella 6-17: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 3,02 * 103 < 50 
2,8 

16,6 149,6 < 20 

Il trasformatore ha superato la prova di isolamento ma ha mostrato valori di SP ben al di 

sopra dei livelli consentiti dalle normative, soprattutto a 28,8 kV. I PD Pattern sembrano 

suggerire la presenza di delaminazioni e possibili scariche superficiali. 

- Prova d’impulso 

Sebbene le prove di routine non siano state completamente superate si è deciso di 

controllare se l’isolamento utilizzato fosse in grado di resistere agli impulsi di tensione 

previsti dallo standard. 

 

Figura 6-48: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-49: Primo impulso negativo 

La prova è stata superata con successo poiché non si è verificata alcuna scarica disruptiva. 

 

- Ripetizione prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 2) 

Tabella 6-18: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 2 * 103 < 50 
3 

16,6 100 < 20 
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- Expertise 

Per via dell’eccessiva intensità delle scariche parziali che sono state acquisite, il 

trasformatore è stato espertizzato. Una volta rimossa la carta nera è stato possibile 

osservare come la Trafoprepreg sembri essersi unita uniformemente all’avvolgimento 

primario nella parte centrale dell’affusto mentre sui lati, dove non era stata stretta 

maggiormente, la resina di colata si sia infiltrata per circa un centimetro andando a lambire 

parzialmente il rame (Figure 6.50 e 6.51).  

 

Figura 6-50: Avvolgimento dopo rimozione carta nera 

 

Figura 6-51: Infiltrazione della resina sui lati 

  

Tuttavia, al tatto, si è notato come la carta si potesse separare facilmente 

dall’avvolgimento, segno che la resina, originariamente in stato B, non sia riuscita ad 

avvolgere completamente il filo capillare: ciò non renderebbe possibile ottenere quanto 

voluto in precedenza, ovvero un primario inteso come un blocco unico di rame e resina 

(Figura 6.52).  
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Figura 6-52: La resina non ha inglobato l’avvolgimento 

Sui lati, inoltre, è stato possibile notare un ulteriore dettaglio relativo alla Trafoprepreg. Tra 

due strati qualsiasi dell’avvolgimento la carta isolante ha presentato una particolare 

lucidità, segno che i diversi fogli che la compongono abbiano perso aderenza (Figure 6.53 e 

6.54). Ciò potrebbe quindi spiegare la presenza delle SP dovute a delaminazioni o scariche 

superficiali.  

 

Figura 6-53: Separazione degli strati della carta isolante 

 

Figura 6-54: Dettaglio del distacco 

 

6.3.2 Prototipo con carta Trafoprepreg e SF6 (Prototipo N°2) 

Con lo scopo di verificare se si potessero eliminare le scariche parziali presenti nel progetto 

del primo prototipo è stato realizzato un secondo campione, questa volta dotato di tubetto 

di ottone per inserire all’interno del TV l’SF6. Quindi, una volta terminata la fase 
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costruttiva, il trasformatore è stato sottoposto a condizionamento e riempito di esafluoruro 

di zolfo fino a 2 barrel.  

- Prova di isolamento e Misura delle scariche parziali (Sala 1) 

 

Figura 6-55: Profilo di tensione applicato e andamento delle scariche parziali 

 

Figura 6-56: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

 

Figura 6-57: Acquisizione di scariche parziali a 16,6 kV 

Tabella 6-19: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 5,34 * 103 < 50 
2,4 

16,6 2,17 * 103 < 20 

Anche il secondo prototipo con esafluoruro di zolfo non ha superato la misura delle 

scariche parziali per via dei livelli di intensità molto elevati e fuori standard. In questo caso 

anche il secondo step di tensione, 16,6 kV, ha mostrato un valore di SP superiore al nC. 
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- Prova d’impulso 

 

Figura 6-58: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-59: Primo impulso negativo 

La prova è stata superata con successo poiché non si è verificata alcuna scarica totale di 

tipo disruptivo.  

- Ripetizione prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 2) 

Tabella 6-20: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 1,5 * 104 < 50 
3 

16,6 2 * 103 < 20 

6.3.3 Conclusioni alternativa #3 

La Trafoprepreg si presenta come un prodotto il cui scopo principale è quello di inglobare, 

per mezzo dei suoi due strati di resina, l’avvolgimento primario di un trasformatore a secco 

facendo in modo di creare un blocco unico ed omogeneo. Ciò che è stato ottenuto mediante 

la realizzazione dei diversi campioni è risultato tuttavia una via di mezzo tra questo 

obiettivo e il progetto iniziale del TV preso in considerazione. Sebbene la resina abbia 

dimostrato la capacità di lambire e inglobare il filo capillare dei campioni, si è anche notato 

come l’aderenza tra i due non sia sufficiente per garantire un isolamento omogeneo e 

uniforme: per mezzo dei processi di expertise sono stati trovati infatti punti in cui la resina 

non aveva in alcun modo esercitato il suo scopo lasciando l’avvolgimento completamente 

libero. Tale inconveniente potrebbe essere risolto applicando una maggiore pressione sul 

primario durante la fase di preriscaldo del trasformatore, e quindi mentre la resina della 
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Trafoprepreg sta polimerizzando, mediante guaine o materiali termorestringenti. Tali 

soluzioni, tuttavia, porterebbero a diverse complicazioni come ingombri maggiori in un 

progetto dove il gioco sulle dimensioni è estremamente limitato, tempi di assemblaggio 

allungati e costi superiori. La carta isolante ha inoltre presentato alcuni problemi di 

delaminazioni dovuti a distacchi dalla resina di colata o tra i vari strati che la componevano 

creando problemi di delaminazioni e scariche superficiali. 

Per via dei costi e del tempo che sarebbero richiesti per implementare tale carta nell’attuale 

processo costruttivo si è deciso di accantonare la carta Trafoprepreg. 

A scopo riassuntivo, in Tabella 6.21 sono stati riportati i prototipi realizzati, le loro 

caratteristiche principali e gli esiti delle prove. 
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Tabella 6-21: Riassunto delle prove eseguite nel Capitolo 6.3 

Prototipo 

N° 

Caratteristiche 

costruttive 
Esito Expertise 

1A 

Semplice primario 

realizzato con un 

singolo strato di 

Trafoprepreg poi 

condizionato in 

forno a 130 °C per 

sei ore 

Non si è proceduto alle 

prove con tale prototipo 

poiché è stata osservata 

una scarsa adesione della 

carta all’avvolgimento 

- 

1B 

Come Prototipo 

N°1A ma è stato 

posto uno strato di 

carta nera per 

migliorare 

l’adesione. La scatola 

di plastica è stata 

schermata con carta 

nera 

Scariche parziali fuori 

standard. Impulso 

superato. Prove di routine 

ripetute con isolamento 

superato ma scariche 

parziali elevate 

Attaccamento 

uniforme nel centro 

dell’affusto con 

infiltrazione di 

resina sui lati. La 

resina allo stato B 

non ha inglobato 

completamente il 

filo. I distacchi ai 

lati potrebbero aver 

generato le scariche 

parziali 

2 

Come Prototipo 

N°1B ma con scatola 

riempita con SF6 e 

non schermata da 

carta nera 

Scariche parziali fuori 

standard. Impulso 

superato. Prove di routine 

ripetute con isolamento 

superato ma scariche 

parziali elevate 

Non svolto. 

Scariche parziali 

elevate dovute 

probabilmente a 

un’adesione non 

uniforme 
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6.4 Alternativa #4 – Avvolgimento isolato in resina 

Tabella 6-22: Tipologia di TV utilizzato 

Trasformatore di Tensione 
24/50/125 kV 

50 Hz 
20√3 𝑘𝑉 / 100√3 𝑉 

Volendo continuare la ricerca di una tipologia di isolamento che potesse rendere 

l’avvolgimento primario un blocco unico ed omogeneo ci si è rivolti ad un altro tipo di 

prodotto e processo. Si è deciso quindi di provare a realizzare da zero un isolamento che 

coinvolgesse gli stessi materiali di cui la Trafoprepreg fa uso: un foglio facente da base e 

resina per dotarlo di capacità dielettriche. La scelta di ricorrere ad un processo in cui la 

quantità di resina fosse un fattore di controllo è derivata dalla volontà di inondare 

completamente il primario di tale materiale per evitare situazioni simili a quelle della 

Trafoprepreg dove la parte centrale dell’avvolgimento rimaneva libera.  

Ci si è rivolti di conseguenza a ditte esterne che potessero fornire supporto per tali scopi, 

sia dal punto di vista dei materiali che dei macchinari per svolgere i passaggi necessari.  

Sono stati provati quindi diversi processi e resine, a temperature e pressioni differenti, per 

cercare di ottenere nuovamente un isolamento compatto, omogeneo ed uniforme. 
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6.4.1 Prototipo con resina e presspaper (Prototipo N°1) 

Per il primo prototipo (1A) si è deciso di utilizzare la stessa resina di struttura presente nel 

progetto iniziale viste le sue capacità dielettriche già sfruttate nel normale utilizzo: per 

motivi di segretezza industriale, tuttavia, non vengono riportate le sue caratteristiche. Alla 

resina utilizzata, tuttavia, non è stata aggiunta la carica di silice che normalmente viene 

inserita: ciò permette di ottenere un composto meno viscoso e in grado di infiltrarsi in spazi 

più ristretti che, nel caso dell’avvolgimento primario, risultano particolarmente ostici da 

lambire interamente. 

Un primo tentativo è stato quindi effettuato con la strumentazione e i macchinari presenti 

in fabbrica ed ha visto il posizionamento di un avvolgimento primario all’interno di un 

apposito barile che è stato sottoposto ad un vuoto di circa 13 mbar: dopo di che è avvenuta 

la colata a gravità e una nuova fase di vuoto. Il campione è stato conseguentemente portato 

in temperatura e la resina è stata fatta gelificare per il tempo necessario; si è ottenuto così 

il primario osservabile in Figura 6.60 che risulta trasparente per via della mancanza di silice. 

È stato sin da subito possibile notare come fossero presenti delle bolle d’aria già sui primi 

strati dell’avvolgimento primario, segno che il vuoto applicato non fosse abbastanza spinto 

(Figure 6.61 e 6.62). In Figura 6.63 è stato inoltre riportato un dettaglio inerente a uno dei 

due lati dell’avvolgimento primario dove viene fatto notare come non siano presenti 

rientranze o buchi che permetterebbero alla resina di struttura di penetrare durante la colata 

finale, ovvero quella che va a costituire il corpo del trasformatore. 
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Figura 6-60: Primario ottenuto dopo la gelificazione 

 

Figura 6-61: Bolle d’aria all’interno della resina 

 

Figura 6-62: Dettaglio sulle bolle d'aria 

 

Figura 6-63: Dettaglio del lato dell'avvolgimento 

Per via dei difetti riscontrati si è deciso di non procedere con la costruzione di un TV che 

facesse uso di tale primario e si è concluso che i macchinari presenti in fabbrica non sono 

sufficienti per realizzare un avvolgimento con le caratteristiche necessarie. 

Si è deciso quindi di rivolgersi a delle aziende esterne in possesso di dispositivi più 

adeguati, e di maggiore conoscenza dei materiali interessati, pur continuando a lavorare 

con la medesima resina. 

- Prototipo con mix a 40 °C (1B) 

I primi prototipi sono stati realizzati utilizzando la resina di base e un indurente che sono 

stati preriscaldati a 40 °C per poi venire miscelati insieme ad una pressione di 1 mbar, 

sempre alla medesima temperatura, per 60 minuti; l’avvolgimento primario è stato 



107 

 

riscaldato a 60 °C per circa un’ora prima della colata. Quest’ultimo è stato poi posizionato 

all’interno di un contenitore dove ha subito un degassamento di un minuto a 1 mbar e 

colato lentamente a 4 mbar in cinque minuti. A questo punto la pressione è stata 

incrementata di 2 mbar al secondo fino a raggiungere i 200 mbar, dopo di che di 10 mbar 

al secondo fino al raggiungimento della pressione ambiente. Tramite un’operazione di 

preriscaldo è stata eliminata l’umidità presente nella bobina e quest’ultima è stata resa più 

calda della resina per permetterne una migliore introduzione. L’avvolgimento e la resina 

sono quindi stati trattati in forno tramite un ciclo termico composto da un gradino a 80 °C 

per 5 ore seguito da un altro a 140 °C per 12. 

Durante i vari processi eseguiti si è tuttavia notato come la viscosità fosse troppo elevata 

per ottenere un degasaggio e un’impregnazione accettabile. In Figura 6.64 è possibile 

apprezzare come la resina abbia, almeno esternamente, invaso l’avvolgimento primario 

seppur lasciando diverse bolle sull’ultimo strato. Sulla costa dell’avvolgimento, in Figura 

6.65, è possibile notare alcune separazioni fra gli strati per via della strizione della resina 

durante il raffreddamento: tuttavia tale difetto non rappresenterebbe un problema, la resina 

di struttura infatti andrebbe a riempire tali spazi durante la fase di colata. Come ultima 

osservazione, in Figura 6.66, è possibile notare come la resina abbia raggiunto l’ultimo 

strato dell’avvolgimento. 
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Figura 6-64: Bolle d’aria e increspature sui lati 

 

Figura 6-65: Presenza di alcuni divari tra gli strati 

 

Figura 6-66: Resina infiltrata nell’ultimo strato 

Uno dei due primari disponibili è stato sezionato in due per verificare lo stato interno degli 

avvolgimenti e attestare la corretta infiltrazione della resina. I risultati che vengono 

riportati nelle Figure 6.67 e 6.68 sembrano suggerire un successo in tal senso, con la resina 

che è andata a lambire uniformemente il primario con tutti i suoi strati.  
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Figura 6-67: Corretta infiltrazione della resina 

 

Figura 6-68: Dettaglio dell’infiltrazione 

Sebbene l’interno del trasformatore sembri essere stato invaso correttamente dalla resina, 

per via delle numerose bolle presenti sullo strato esterno si è deciso di non proseguire con 

la costruzione del trasformatore: la stessa azienda che ha colato il primario non si è 

dichiarata soddisfatta del risultato e ha deciso di procedere con un ulteriore tentativo 

modificando la temperatura di mixaggio della resina. 

- Prototipo con mix a 55 °C (1C) 

Per ottenere una viscosità tale da permettere un migliore degassaggio sono stati effettuati 

gli stessi passaggi ma alzando la temperatura di miscelazione da 40 °C a 55 °C. In questa 

maniera sono stati ottenuti dei primari caratterizzati da una minore presenza di bolle sul 

primo strato come riportato in Figura 6.69, mentre internamente è stato ottenuto lo stesso 

risultato riportato precedentemente (Figura 6.70); in Figura 6.71 è possibile notare come si 

sia ripresentata la strizione della resina sui lati. 
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Figura 6-69: Minor numero di bolle e increspature 

 

Figura 6-70: Corretta infiltrazione della resina all’interno 

dell’avvolgimento 

 

Figura 6-71: Strizione della resina sui lati ancora presente 

Si è deciso quindi di procedere con la costruzione di un TV che facesse uso di uno dei 

prototipi realizzati con questa tecnologia: durante il processo costruttivo il gas SF6 non è 

stato ovviamente inserito.  

- Prova di isolamento e misura delle scariche parziali (Sala 1) 

Il dispositivo è stato quindi sottoposto alle normali prove di routine. Durante 

l’applicazione del profilo di tensione previsto, in particolare nel primo tratto di salita, è 

stata subito evidenziata la presenza di scariche parziali a 5 kV con ampiezze superiori a 

quelle permesse dalla normativa. Sono stati di conseguenza ottenuti i PD Pattern alla 

tensione di innesco e ad una leggermente superiore: l’analisi morfologica ha evidenziato la 

presenza di scariche superficiali (Figure 6.72 e 6.73). Tale difetto potrebbe essere da 
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ricercarsi sui lati del trasformatore dove, per via del fenomeno di strizione e di una 

maggiore viscosità, la resina di colata non sarebbe andata a riempire i buchi presenti. 

 

Figura 6-72: PD Pattern ottenuto a 5 kV 

 

Figura 6-73: 8 kV, scariche parziali a circa 1 nC 

Si è deciso comunque di procedere con la prova per verificare se il trasformatore fosse in 

grado di resistere alla prova di isolamento: come riportato in Figura 6.74 l’isolamento del 

trasformatore ha ceduto dopo circa 7 secondi dall’applicazione dei 50 kV previsti dallo 

standard. 

 

Figura 6-74: Profilo di tensione applicato e andamento delle scariche parziali 

6.4.2 Prototipo con seconda tipologia di resina (Prototipo N°2) 

I prototipi sono stati realizzati utilizzando una resina di base caratterizzata da un valore di 

viscosità di 0.5 volte quello della precedente. Gli elementi sono stati preriscaldati a 40 °C 
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e miscelati alla pressione di 1 mbar a 55 °C per 60 minuti: il resto del procedimento è 

identico a quanto illustrato nel primo prototipo. Una volta ultimato, il campione ha 

presentato le medesime imperfezioni sul primo strato e sui lati come illustrato nelle Figure 

6.75 e 6.76. 

 

Figura 6-75: Imperfezioni sul primo strato 

 

Figura 6-76: Strizione sui lati 

Si è deciso di sezionare nuovamente uno degli avvolgimenti e, in aggiunta, di verificare 

come la resina che si è infiltrata nei vari strati si sia disposta: ovvero se uniformemente o 

no. Sono stati analizzati diversi strati e tutti hanno presentato una situazione pari a quella 

mostrata in Figura 6.77: la resina è penetrata all’interno dell’avvolgimento ed è andata a 

lambire il filo capillare più o meno in maniera uniforme con qualche zona dove lo spessore 

della stessa è sembrata ridursi.  
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Figura 6-77: Zona con minore presenza di resina 

- Prova di isolamento e Misura delle scariche parziali (Sala 1) 

È stato quindi realizzato e testato un TV con tale tipologia di isolamento. 

Nuovamente sono stati rilevati livelli di scariche parziali fuori norma a una tensione 

inferiore a quella di prova, 8 kV: in Figura 6.78 viene riportato un PD Pattern che sembra 

identificare superficiali. 

 

Figura 6-78: PD Pattern ottenuto a 8 kV 
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Le prove sono state comunque eseguite e in Figura 6.79, 6.80 e 6.81 è possibile osservare i 

risultati ottenuti dove è possibile notare la presenza di scariche di tipo superficiali e dovute 

anche a delaminazioni. 

 

Figura 6-79: Profilo di tensione applicato e andamento delle scariche parziali 

 

Figura 6-80: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

 

Figura 6-81: Acquisizione di scariche parziali a 16,6 kV 

 

Tabella 6-23: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 5510 < 50 
2,8 

16,6 5510 < 20 
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Il fatto che l’isolamento abbia superato la prova può essere dovuto ad una migliore 

distribuzione della resina all’interno dell’avvolgimento primario; è possibile che nel caso 

precedente qualche zona non sia stata lambita e che quindi l’isolamento fosse composto 

semplicemente dalla normale presspaper. 

Sebbene l’isolamento di questo prototipo abbia resistito alla tensione d’isolamento, ha 

anche presentato livelli di scariche parziali estremamente alti, mandando in saturazione lo 

stesso strumento di misura. In entrambe le Figure 6.80 e 6.81 è possibile notare 

delaminazioni a lato terra, possibilmente dovute a distacchi della resina ai lati 

dell’avvolgimento. 

- Prova d’impulso 

Si è proceduto con la prova di tipo per verificare se l’isolamento fosse in grado di resistere 

a tensioni con fronti d’onda fino a 125 kV. Visto il superamento della prova sono stati di 

seguito riportati nelle Figure 6.82 e 6.83 i grafici inerenti al primo impulso positivo e 

negativo. 

 

Figura 6-82: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-83: Primo impulso negativo 

- Prova di isolamento e misura delle scariche parziali con SF6 (Sala 1) 

Il trasformatore è stato riempito di SF6 allo scopo di verificare se la presenza del gas potesse 

in qualche modo evitare l’insorgere della totalità delle scariche parziali o, almeno, di una 

loro parte. Nelle Figure 6.84, 6.85 e 6.86 sono stati riportati i risultati ottenuti dalla 

ripetizione delle prove di routine. 
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Figura 6-84: Profilo di tensione applicato e andamento delle scariche parziali 

 

Figura 6-85: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

 

Figura 6-86: Acquisizione di scariche parziali a 16,6 kV 

Comparando i PD Pattern ottenuti prima e dopo l’inserimento del gas è possibile notare 

come la nuvoletta che compariva nelle Figure 6.80 e 6.81 durante il semiperiodo negativo 

(quindi lato terra) sia scomparsa. La differenza sostanziale tra la situazione precedente e 

quella nuova consisteva principalmente nella presenza di gas all’interno della scatola: si è 

pensato di conseguenza che tale caratteristica del PD Pattern si riferisse a scariche verso il 

nucleo. Nonostante la scomparsa di tali SP, il dispositivo rimane ancora caratterizzato da 

scariche parziali molto elevate. 
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6.4.3 Prototipo con isolamento in Mylar e resina (Prototipo N°3A) 

Una seconda azienda esterna ha offerto una soluzione basata sempre sull’inondazione del 

primario mediante una resina di suo normale uso, ma utilizzando al posto della carta 

presspaper dei fogli di Mylar. 

Prima di poter realizzare un prototipo con tali materiali è stato necessario verificare che 

l’attuale resina di struttura e quella proposta per inglobare il primario siano compatibili e 

che vi sia aderenza dell’una sull’altra. In caso contrario si potrebbero avere dei distacchi 

tra le due componenti portando quindi a possibili cedimenti strutturali, cricche o un minore 

isolamento elettrico. Per verificare quanto appena affermato è stato realizzato un provino 

facendo indurire la nuova resina per poi colare su di essa quella classica di struttura e 

trattare il tutto per ottenere un blocco unico: una volta terminato il processo si è proceduto 

con la rottura del blocco ottenuto. Nelle Figure 6.87 e 6.88 viene mostrato come il provino 

si sia rotto in maniera casuale, senza seguire in alcun modo le superfici di contatto delle 

due resine, segno che queste ultime abbiano aderito l’una all’altra perfettamente e senza 

difetti di sorta. 

 

Figura 6-87: Perfetta aderenza delle resine 

 

Figura 6-88: Nessun punto lucido 

Si è quindi proceduto con la costruzione di un primo prototipo seguendo un procedimento 

analogo a quello precedentemente svolto. La resina è stata preriscaldata a circa 50 °C e poi 

unita all’indurente, dopo di che il prodotto è stato degassato in un’atmosfera di vuoto a 
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circa 5 mbar in modo da migliorare l’omogeneità della mistura e garantire migliori 

proprietà dielettriche. È possibile osservare lo stato del campione prima e dopo l’avvenuta 

colata nelle Figure 6.89 e 6.90. Per garantire un ulteriore e migliore attaccamento della 

resina di struttura la superficie rossa è stata erosa leggermente utilizzando della carta 

vetrata. 

 

Figura 6-89: Avvolgimento con isolamento in Mylar 

 

Figura 6-90: Avvolgimento post-colata 

 

- Prova di isolamento e misura delle scariche parziali (Sala 1) 

Il prototipo ha resistito all’applicazione della tensione di isolamento ma ha presentato 

livelli di scariche parziali decisamente elevati. Il PD Pattern riportato in Figura 6.92 è 

sembrato suggerire la presenza di scariche di tipo superficiale a minori ampiezze in pC 

mentre le scariche caratterizzate da una maggiore intensità potrebbero essere state legate a 

parti isolanti a diverso potenziale.  
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Figura 6-91: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-92: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

 

Tabella 6-24: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 > 5 * 103 < 50 
3 

16,6 > 5 * 103 < 20 

- Prova d’impulso 

Il prototipo è stato comunque sottoposto alla prova d’impulso per verificare se la resina 

utilizzata fosse in grado di resistere ai 125 kV. In Figura 6.93 e 6.94 sono stati riportati i 

risultati conseguiti: l’isolamento ha resistito a tutti e 15 gli impulsi positivi e negativi. 

 

Figura 6-93: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-94: Primo impulso negativo 

 

- Ripetizione prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 1) 

Nonostante le precedenti prove di routine non siano state superate per via dell’elevata 

intensità delle scariche parziali si è deciso di ripeterle per verificare se gli impulsi possano 
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aver danneggiato l’isolamento. I risultati sono stati riportati in Figura 6.95 e 6.96: mentre le 

SP sono risultate ancora, e ovviamente, elevate, l’isolamento ha resistito alla tensione 

applicata. 

 

Figura 6-95: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-96: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

 

- Ripetizione prova d’impulso post-ciclo termico 

La prova è stata superata con successo: in Figura 6.97 e 6.98 sono stati riportati il primo 

impulso positivo e negativo. 

 

Figura 6-97: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-98: Primo impulso negativo 

- Ultima ripetizione delle prove di routine (Sala 1) 

Le prove di routine sono state ripetute dopo l’impulso per verificare nuovamente che 

l’isolamento non abbia subito danni. I risultati sono stati riportati di seguito in Figura 6.99 
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e 6.100: non sono stati registrati cedimenti dell’isolamento sebbene, ovviamente, le scariche 

parziali risultino fuori dai limiti imposti. 

 

Figura 6-99: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-100: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-25: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità cariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 > 5 * 103 < 50 
2,7 

16,6 > 5 * 103 < 20 

La resina ha dimostrato quindi di essere in grado di permettere al trasformatore di superare 

la prova di isolamento e quella di impulso, anche dopo l’effettuazione del ciclo termico. 

Tuttavia le scariche parziali misurate in tutte le prove erano caratterizzate da valori 

estremamente elevati. 

- Expertise 

Per via del fallimento delle prove di routine dovuto alle scariche parziali, si è deciso di 

sottoporre il prototipo ad expertise con il principale scopo di analizzare quale fosse lo stato 

dell’isolamento e se questo presentasse all’interno del trasformatore una distribuzione 

uniforme della resina.  

È stato subito possibile notare tra il primo stato di Mylar e la resina che lo ricopriva 

un’estrema lucidità, segno che le due componenti non sono riuscite nell’intento di aderire 

l’una sull’altra (Figura 6.101). Negli appena successivi strati di avvolgimento è stata 
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individuata una buona introduzione della resina all’interno degli strati di mylar con il filo 

capillare che è risultato completamente inglobato (Figura 6.102).  

 

Figura 6-101: Distacco tra Mylar e resina sul primo strato 

 

Figura 6-102: Buona infiltrazione della resina nei primi strati 

Procedendo con lo sbobinamento del primario, tuttavia, la distribuzione della resina si è 

fatta sempre meno omogenea fino a riscontrare strati completamente scoperti se non ai lati 

(Figura 6.103).  



123 

 

 

Figura 6-103: Resina assente negli strati più interni 

6.4.4 Prototipo con Mylar, resina e preriscaldo a minore temperatura (Prototipo 

N°3B) 

Per permettere alla resina di polimerizzare nel migliore dei modi, nel capitolo precedente, 

nel momento appena precedente alla colata, il prototipo era stato preriscaldato ad una 

determinata temperatura. Si è quindi sospettato che tale trattamento termico possa aver 

influito sugli strati di Mylar provocando una loro strizione e di conseguenza una pressione 

maggiore sull’avvolgimento: tale restringimento avrebbe quindi generato un passaggio più 

stretto e arduo da seguire per la resina. È stato quindi realizzato un nuovo prototipo 

applicando una temperatura di preriscaldo inferiore. 

- Prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 1) 

Per via di un errore da parte del software non è stato possibile ottenere il grafico con il 

profilo della tensione applicata e la misura delle scariche parziali; tuttavia vengono 

riportati in Figura 6.104 e 6.105 i PD Pattern ottenuti a 28,8 kV e 16,6 kV dove è risultato 

chiaro come il trasformatore non abbia superato la prova. Il difetto legato a tali livelli di 

scariche potrebbe essere riconducibile al tipo superficiale. Il pezzo è stato direttamente 

sottoposto a procedura di expertise senza effettuare le altre prove che comunque non 

avrebbero portato a nuove informazioni utili. 
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Figura 6-104: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

 

Figura 6-105: Acquisizione di scariche parziali a 16,6 kV 

- Expertise 

Una volta aperto il campione ed ottenuta una visuale sull’avvolgimento è stato possibile 

notare come nuovamente la resina non fosse stata in grado di introdursi all’interno 

dell’avvolgimento (Figura 6.106 e 6.107). 

 

Figura 6-106: Mancata introduzione della resina 

 

Figura 6-107: Avvolgimento completamente libero 

6.4.5 Conclusioni alternativa #4 

Tutti gli isolamenti dei prototipi realizzati, al di fuori di quelli fabbricati con la resina di 

struttura, hanno superato le prove riguardanti la tenuta ai 50 kV e agli impulsi, tuttavia i 

livelli di scariche parziali misurati sono risultati decisamente elevati e mai inferiori a 1 nC. 

Tale risultato è ovviamente inaccettabile e figlio di diversi fattori dovuti ai distacchi delle 

resine o ad un assolutamente non uniforme distribuzione della stessa all’interno degli 

avvolgimenti.  
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Allo scopo di permettere una migliore infiltrazione della resina si è pensato di procedere 

in futuro con processi che prevedessero l’incapsulamento del primario all’interno di un 

apposito contenitore e la conseguente colata in pressione al suo interno. Sebbene possa 

risultare di difficile introduzione nell’attuale processo costruttivo si pensa che la 

realizzazione di un vuoto molto spinto, il degassaggio della resina e una colata in pressione 

sia possibile ottenere risultati più soddisfacenti. 

A scopo riassuntivo, in Tabella 6.26 e 6.27 sono stati riportati i prototipi realizzati, le loro 

caratteristiche principali e gli esiti delle prove. 

Tabella 6-26: Riassunto delle prove eseguite nel Capitolo 6.4 (Prototipo N°1) 

Prototipo 

N° 
Caratteristiche costruttive Esito Expertise 

1A 

Utilizzo della resina di struttura, 

privata di silice per permettere 

una migliore infiltrazione, come 

isolamento primario insieme alla 

carta presspaper. Vuoto a 13 

mbar, colata a gravità, secondo 

vuoto a 13 mbar 

Prove non 

effettuate per 

via di difetti 

riscontrati 

Imperfezioni 

rilevanti 

riscontrate 

visivamente, 

numerose bolle 

all’interno 

dell’avvolgimento 

1B 

Miscela di resina di colata priva 

di silice e indurente. Entrambi 

preriscaldati a 40 °C e miscelati 

alla medesima temperatura, 1 

mbar per 60 minuti.  

Avvolgimento riscaldato a 60 °C 

e degassato a 1 mbar. Colata a 4 

mbar e pressione poi aumentata 

fino a quella ambiente. 

Trattamento finale in forno a  

80 °C per 5 ore e a 140 °C per 12 

Prove non 

effettuate per 

via di difetti 

riscontrati 

Sebbene 

l’avvolgimento sia 

risultato bene 

inglobato dalla 

resina sono state 

riscontrate 

numerose bolle e 

imperfezioni.  

1C 

Medesimo procedimento del 

Prototipo N°1B (Mix a 40 °C) ma 

con mix a 55 °C 

Livelli di 

scariche 

parziali fuori 

norma già a 5 

kV. Isolamento 

ceduto a 50 kV 
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Tabella 6-27: Riassunto delle prove eseguite nel Capitolo 6.4 (Prototipi N°2 e 3) 

Prototipo 

N° 

Caratteristiche 

costruttive 
Esito Expertise 

2 

Utilizzo di una resina 

meno viscosa. 

Preriscaldo a 40 °C, 

mix a 55 °C e alla 

pressione di 1 mbar. 

Procedimento 

successivo identico a 

quello del Prototipo 1 

Livelli di 

scariche 

parziali elevati, 

prova di 

isolamento 

superata. Prova 

d’impulso 

superata 

Presenza di bolle e zone non 

uniformi all’interno 

dell’avvolgimento 

3A 

Utilizzo di una nuova 

resina e di un singolo 

foglio di Mylar al 

posto della presspaper. 

Resina preriscaldata a 

50 °C, unita poi a 

indurente e 

degassamento a 5 

mbar 

Livelli di 

scariche 

parziali elevati, 

prova di 

isolamento 

superata. Prova 

d’impulso 

superata 

L’assenza di adesione tra 

Mylar e resina ha portato alla 

formazione di delaminazioni. 

Buona infiltrazione di resina 

nei primi strati ma 

completamente assente in 

quelli più interni. La possibile 

restrizione del Mylar dovuta 

alla temperatura potrebbe 

aver ristretto il percorso 

d’infiltrazione della resina 

3B 

Medesimo processo 

del Prototipo 3A ma 

con temperatura di 

preriscaldo inferiore 

Livelli di 

scariche 

parziali elevati 

All’interno dell’avvolgimento 

sono nuovamente presenti 

zone con totale assenza della 

resina 

 

Un ulteriore sviluppo futuro potrebbe coinvolgere la modifica e lo stravolgimento 

dell’attuale progetto passando da un primario sviluppato a strati ad uno a “gole” che 

permetterebbe alla resina di dover percorrere una minore distanza prima di lambire 

completamente l’avvolgimento primario (Figura 6.108) 



127 

 

 

Figura 6-108: Nuova componente strutturale per conformazione a gole del primario 
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6.5 Alternativa #5 – Isolamento in aria secca 

Tabella 6-28: Tipologia di TV utilizzato 

Trasformatore di Tensione 
24/50/125 kV 

50 – 60 Hz 
20√3 𝑘𝑉 / 100√3 𝑉 

Come affermato in precedenza, un isolamento realizzato mediante un gas e, nel caso dei 

TV, supportato anche da una carta che divida i vari strati risulta essere una delle soluzioni 

meno invasive e incidenti nei confronti dell’attuale progetto e processo costruttivo. Lo stato 

fisico gassoso di un elemento, o di un prodotto, gli permette infatti di introdursi e infiltrarsi 

anche negli spazi più piccoli non sigillati senza la preoccupazione di non ottenere un 

isolamento uniforme. Risulta quindi chiaro il vantaggio di un gas su un isolamento di tipo 

solido come la resina, dove è invece necessario garantire al materiale dielettrico di disporsi 

in modo omogeneo nell’avvolgimento senza la creazione di difetti. 

Ovviamente anche i gas isolanti possiedono i loro svantaggi ed è necessario prestare 

particolare attenzione a fattori come le condizioni ambientali in cui questi vengono fatti 

lavorare e le pressioni con le quali vengono messi in servizio. Se nel caso delle resine è 

obbligatorio garantire un’ottima disposizione del materiale per garantire le proprietà 

dielettriche necessarie, con i gas è necessario rendere più complicata la formazione di 

valanghe di elettroni agendo sulla distanza che separa gli elettrodi o, più comunemente, 

sulla pressione alla quale questi si trovano. La nota legge di Paschen, legata all’omonima 

curva mostrata in Figura 6.109, riporta infatti come vi sia una relazione tra la tensione di 

breakdown di un gas e il prodotto delle suddette distanza e pressione. 
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Figura 6-109: Esempio di curva di Paschen di un gas [19] 

Considerando la distanza fra gli elettrodi costante, una maggiore pressione porta le 

molecole del gas ad avvicinarsi l’una all’altra accorciando il percorso libero medio che un 

elettrone può percorrere prima di scontrarsi con una molecola: un maggior numero di 

collisioni diminuisce l’energia cinetica che caratterizza l’elettrone riducendo la possibilità 

che questo liberi altre cariche all’interno del gas, da qui la necessità di fornire una maggiore 

tensione per avere una scarica. Una diminuzione della pressione sortisce l’effetto opposto: 

la minore concentrazione delle molecole produce un libero cammino medio maggiore che 

porta gli elettroni ad acquisire più energia, ma allo stesso tempo diminuisce la probabilità 

di scontri e conseguenti ionizzazioni. Quindi, nel momento in cui si valuti un isolamento 

in gas, la pressione e la distanza degli elettrodi sono elementi da tenere in necessaria 

considerazione. 

Una delle possibili alternative all’SF6 che è stata considerata in letteratura e che alcune 

aziende hanno adottato nel campo dei GIS è l’aria secca, o compressa. È risaputo come 

l’SF6 goda di proprietà isolanti decisamente favorevoli e se comparato con l’aria presenti 

in condizioni normali una costante dielettrica di tre volte superiore. Come nel caso dei GIS 

dai quali è stato tratto esempio, per potersi avvicinare a tali prestazioni dielettriche è 

necessario ricorrere a quanto detto prima ed operare in funzione della pressione [20]: 
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l’utilizzo di aria secca, secondo quanto riportato in Figura 6.110, necessita per le prove di 

impulso di una pressione di circa 5,5 barrel. 

 

Figura 6-110: Proprietà dielettriche dell’aria secca e dell’SF6 comparate [20] 

6.5.1 Prototipo a 5 barrel (Prototipo N°1) 

Sebbene per eguagliare le capacità dielettriche dell’esafluoruro di zolfo nei confronti della 

prova d’impulso sia necessario raggiungere circa 5,5 barrel, per ragioni legate all’azienda 

produttrice e a limitazioni nei trasporti non è stato possibile eccedere i 5 barrel. Quindi a 

scopo di ricerca, nonostante la già manifestata volontà di non modificare le dimensioni dei 

trasformatori in questo elaborato, si è deciso di verificare se un connubio di pressione 

inferiore ai 5,5 barrel e ingombri sovradimensionati permetta l’utilizzo di aria secca al posto 

dell’SF6. Le dimensioni dei prototipi realizzati sono relative a quelle dei trasformatori con 

terna di tensione 24/50/125 kV. 

Un primo prototipo (1A) è stato quindi costruito seguendo il normale processo e trattato 

con aria secca a 5 barrel, ovvero con una pressione 2,5 volte superiore a quella utilizzata 

con l’esafluoruro di zolfo. Prima di effettuare le prove di routine alle normali tensioni 

previste si è deciso di procedere con delle terne inferiori: ciò si è riflesso ovviamente sia sul 

valore di tensione di isolamento che sui livelli ai quali vengono misurate le scariche 

parziali. 
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- Prova di isolamento e misura delle scariche parziali (Sala 2) 

- Terna di tensione 7,2/20/60 

Tabella 6-29: Esito delle prove di routine 

Tensioni applicate 

[kV] 
Tipologia di prova 

Risultato / SP 

misurate [pC] 
Rumore di fondo [pC] 

20 Isolamento Prova superata - 

8,6 SP 5 5 

5 SP 5 5 

 

- Terna di tensione 12/28/75 

Tabella 6-30: Esito delle prove di routine 

Tensioni applicate 

[kV] 
Tipologia di prova 

Risultato / SP 

misurate [pC] 
Rumore di fondo [pC] 

28 Isolamento Prova superata - 

14,4 SP 35 5 

8,3 SP 5 5 

 

- Terna di tensione 17,5/38/95 

Tabella 6-31: Esito delle prove di routine 

Tensioni applicate 

[kV] 
Tipologia di prova 

Risultato / SP 

misurate [pC] 
Rumore di fondo [pC] 

38 Isolamento Prova superata - 

21 SP 40 5 

12,1 SP 20 5 

Come riportato nelle precedenti Tabelle 6.29, 6.30 e 6.31 il campione ha superato con 

successo le prove di routine con le terne inferiori a quella che caratterizza le sue 

dimensioni. Si è deciso di ripetere la medesima prova anche con il livello di tensione 

previsto per verificare se la struttura e l’attuale progettazione del trasformatore ne 

permettesse il superamento nonostante la pressione inferiore di 5,5 barrel. I risultati sono 

stati riportatati in Tabella 6.32. 
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- Terna di tensione 24/50/125 

Tabella 6-32: Esito delle prove di routine 

Tensioni applicate 

[kV] 
Tipologia di prova 

Risultato / SP 

misurate [pC] 
Rumore di fondo [pC] 

50 Isolamento 
Prova non 

superata 
- 

28,8 SP - - 

16,6 SP - - 

Il trasformatore non ha quindi superato la prova di isolamento, le scariche parziali non 

sono state di conseguenza misurate. 

- Prova d’impulso 

È stato costruito un secondo campione (1B) con lo scopo di verificare direttamente il 

comportamento dell’isolamento in aria secca a 5 barrel quando sottoposto a impulsi di 

tensione. Si è deciso anche in questo caso di svolgere in primo luogo la prova secondo una 

terna di tensioni inferiore a quella che caratterizza le dimensioni del trasformatore. 

- Terna di tensione 17,5/38/95 

Nelle Figure 6.111 e 6.112 sono stati riportati i grafici ottenuti durante la prova di impulso. 

È possibile notare in entrambe come l’impulso applicato (sopra) e quello misurato (sotto) 

con l’oscilloscopio a secondario siano caratterizzati da una polarità inversa: ciò è 

semplicemente dovuto a un montaggio scorretto dello shunt che comunque non invalida 

la prova e i risultati. 
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Figura 6-111: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-112: Primo impulso negativo 

L’isolamento ha resistito a tutti e 15 gli impulsi positivi e negativi superando così la prova. 

- Terna di tensione 24/50/125 

Lo stesso trasformatore è stato successivamente sottoposto alla prova d’impulso con picchi 

di ampiezza pari a quella indicata dalla terna di tensioni che lo caratterizza. Nelle Figure 

6.113 e 6.114 sono stati riportati i risultati ottenuti ed è possibile osservare come si sia 

verificata una scarica disruptiva: il prototipo non ha superato la prova. 

 

Figura 6-113: Primo impulso negativo con scarica 

 

Figura 6-114: Secondo impulso negativo con scarica che attesta 

la natura disruptiva 

Le prove svolte a terne di tensioni inferiori, e quindi in presenza di un 

sovradimensionamento del trasformatore, hanno portato a esiti positivi; per quanto 

riguarda la terna 24/50/125 kV sono stati invece riscontrati cedimenti nell’isolamento 

durante sia la prova di isolamento che quella d’impulso. 
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6.5.2 Prototipo a 4 barrel (Prototipo N°2) 

• Primo campione (2A) 

Poiché la presenza di 5 barrel di aria secca all’interno del trasformatore risultava dal punto 

di vista aziendale un estremo, si è deciso di diminuire la pressione fino a 4 barrel e verificare 

se le terne che erano state precedentemente testate nel Capitolo 6.5.1, esclusa ovviamente la 

24/50/125 kV, potessero nuovamente restituire un esito positivo delle prove. 

Sono stati quindi realizzati due nuovi provini. 

- Prova di isolamento e misura delle scariche parziali (Sala 2) 

- Terna di tensione 7,2/20/60 

Tabella 6-33: Scariche parziali misurate 

Tensioni applicate 

[kV] 
Tipologia di prova 

Risultato / SP 

misurate [pC] 
Rumore di fondo [pC] 

20 Isolamento Prova superata - 

8,6 SP 5 5 

5 SP 5 5 

 

- Terna di tensione 12/28/75 

Tabella 6-34: Scariche parziali misurate 

Tensioni applicate 

[kV] 
Tipologia di prova 

Risultato / SP 

misurate [pC] 
Rumore di fondo [pC] 

28 Isolamento Prova superata - 

14,4 SP 5 5 

8,3 SP 5 5 

 

- Terna di tensione 17,5/38/95 

Tabella 6-35: Scariche parziali misurate 

Tensioni applicate 

[kV] 
Tipologia di prova 

Risultato / SP 

misurate [pC] 
Rumore di fondo [pC] 

38 Isolamento Prova superata - 

21 SP 5 5 

12,1 SP 5 5 
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Come riportato nelle Tabelle 6.33, 6.34 e 6.35, il campione ha superato sia la prova di 

isolamento che la misura delle scariche parziali con livelli di pC inferiori rispetto a quelli 

ottenuti a 5 barrel, da ritenersi a questo punto legati a un qualche difetto di produzione. 

- Prova d’impulso 

È stata quindi eseguita la prova di impulso a 95 kV: nelle Figure 6.115 e 6.116 sono stati 

riportati i grafici relativi al primo impulso positivo e negativo. Nuovamente le due polarità 

sono state erroneamente invertite tra l’impulso a primario e quello misurato con 

oscilloscopio. 

 

Figura 6-115: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-116: Primo impulso negativo 

Il trasformatore ha quindi superato la prova di tipo. 

- Ripetizione prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 2) 

Il prototipo è stato nuovamente sottoposto a prove di routine per verificare che gli impulsi 

non abbiano danneggiato l’isolamento. La terna utilizzata è la 17,5/38/95 e sono stati 

ottenuti gli stessi risultati riportati precedentemente in Tabella 6.35. 

- Ciclo termico 

Poiché le prove di routine, la loro ripetizione e l’impulso sono state superate si è proceduto 

ponendo il trasformatore all’interno di un forno e sottoponendolo a un ciclo termico.  

L’obiettivo di tale prova è di verificare se l’applicazione di diversi gradini di temperatura è 

in grado di danneggiare le varie parti del trasformatore. 
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Per verificare che il ciclo termico non abbia avuto un’influenza sul prototipo è stato 

necessario ripetere le prove di routine e di tipo. 

- Ripetizione prove di routine post-ciclo termico (Sala 2) 

La terna utilizzata è la 17,5/38/95 e sono stati ottenuti gli stessi risultati riportati 

precedentemente in Tabella 6.35. 

- Ripetizione prova d’impulso post-ciclo termico 

La prova è stata superata con successo: nelle Figure 6.117 e 6.118 sono stati riportati il primo 

impulso positivo e negativo. 

 

Figura 6-117: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-118: Primo impulso negativo 

- Ultima ripetizione delle prove di routine (Sala 2) 

La terna utilizzata è la 17,5/38/95 e sono stati ottenuti gli stessi risultati riportati 

precedentemente in Tabella 6.35. 

Il superamento di tutte le ripetizioni delle varie prove è un gradino necessario per la 

validazione di un prototipo di un trasformatore di misura, ma allo stesso tempo non è una 

condizione sufficiente per affermare di aver validato un nuovo isolamento: un unico 

campione non è ovviamente abbastanza e la popolazione in esame va aumentata. 

• Secondo campione (2B) 

È stato quindi realizzato un secondo trasformatore, ovviamente del tutto identico al primo, 

per verificare che anche questo fosse in grado di superare tutte le prove necessarie. 
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- Prova di isolamento e misura delle scariche parziali (Sala 2) 

- Terna di tensione 7,2/20/60 

Tabella 6-36: Scariche parziali misurate 

Tensioni applicate 

[kV] 
Tipologia di prova 

Risultato / SP 

misurate [pC] 
Rumore di fondo [pC] 

20 Isolamento Prova superata - 

8,6 SP 5 5 

5 SP 5 5 

 

- Terna di tensione 12/28/75 

Tabella 6-37: Scariche parziali misurate 

Tensioni applicate 

[kV] 
Tipologia di prova 

Risultato / SP 

misurate [pC] 
Rumore di fondo [pC] 

28 Isolamento Prova superata - 

14.4 SP 5 5 

8,3 SP 5 5 

 

- Terna di tensione 17,5/38/95 

Tabella 6-38: Scariche parziali misurate 

Tensioni applicate 

[kV] 
Tipologia di prova 

Risultato / SP 

misurate [pC] 
Rumore di fondo [pC] 

38 Isolamento Prova superata - 

21 SP 5 5 

12,1 SP 5 5 

Come riportato nella Tabelle 6.36, 6.37 e 6.38, il campione ha superato sia la prova di 

isolamento che la misura delle scariche parziali con livelli di pC inferiori rispetto a quelli 

che la normativa richiede. 

- Prova d’impulso 

È stata quindi eseguita la prova di impulso a 95 kV. Il trasformatore è stato sottoposto in 

primo luogo agli impulsi di polarità negativa: alla generazione del quindicesimo, il 
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dielettrico ha ceduto e si è verificata una scarica. La natura disruptiva è stata confermata 

dall’impulso successivo: i relativi grafici sono stati riportati nelle Figure 6.119, 6.120 e 6.121. 

 

Figura 6-119: Primo impulso negativo 

 

Figura 6-120: Scarica al quindicesimo impulso negativo 

 

Figura 6-121: Confermata la natura disruptiva della scarica con un secondo impulso 

Il trasformatore non ha quindi superato la prova di tipo. I risultati ottenuti differiscono 

quindi da quanto osservato con il primo campione, la validazione dell’isolamento per 

questa tipologia di trasformatore è stata quindi sospesa.  

6.5.3 Conclusioni alternativa #5 

A differenza di quanto svolto con le altre alternative, le prove effettuate utilizzando l’aria 

secca al posto dell’esafluoruro di zolfo sono state caratterizzate da due gradi di libertà 

aggiuntivi che si sono concretizzati nel cambiamento di pressione del gas e nel 

sovradimensionamento dei campioni. 
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Per via di limitazioni dal punto di vista della pressione applicabile all’interno dei 

dispositivi, la tipologia di trasformatori inerente alla terna 24/50/125 kV non ha restituito 

esiti positivi: per quanto è stato riportato in Figura 6.110 sarebbe stata infatti necessaria 

l’applicazione di almeno 5,5 barrel per eguagliare le attuali prestazioni dell’SF6 a 2 barrel. 

Per tale motivo si è ricorso al sovradimensionamento dei trasformatori per testare terne di 

tensioni inferiori. 

Quest’ultime hanno superato le prove a 5 barrel con successo ma, poiché al limite delle 

condizioni di pressione accettate dall’azienda, si è deciso di dedicare più risorse ai prototipi 

con 4 barrel. Mentre entrambi i prototipi realizzati in tale modo hanno restituito valori di 

scariche parziali ben al di sotto di quelli richiesti dalla normativa e il primo campione ha 

superato con successo l’intero ciclo di test, il secondo non è andato oltre la prova 

d’impulso. Tale risultato mette quindi in discussione la validità dell’aria secca come 

isolamento elettrico per la terna di tensione 17,5/38/95 kV con dimensioni relative a quella 

24/50/125 kV.  

Per verificare se questa soluzione sia realmente applicabile a tale taglia di trasformatori 

sarà necessario aumentare la popolazione dei dispositivi prodotti. Fatto sta che l’aria secca, 

con l’attuale progetto costruttivo e dimensioni dei TV finora analizzati, non può essere 

considerata una soluzione valida se non sovradimensionando il dispositivo.  

A scopo riassuntivo, in Tabella 6.39 sono stati riportati i prototipi realizzati, le loro 

caratteristiche principali e gli esiti delle prove. 
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Tabella 6-39: Riassunto delle prove eseguite nel Capitolo 6.5 

Prototipo 

N° 
Caratteristiche costruttive Esito 

1A 

Pressione del gas pari a 5 barrel  

Dimensioni relative alla terna 

di tensione 24/50/125 kV 

Prove di routine superate sino alla 

terna di tensione 17,5/38/95 kV. 

Fallimento durante la prova di 

isolamento a 50 kV 

1B Come Prototipo N°1A 
Superata la prova d’impulso a 95 kV. 

Fallita quella a 125 kV 

2A 

Pressione del gas pari a 4 barrel  

Dimensioni relative alla terna 

di tensione 24/50/125 kV 

Positivo alle prove con terna di 

tensione 17,5/38/95 kV 

2B Come Prototipo N°2A 

Prove di routine superate alla terna di 

tensione 17,5/38/95 kV. Prova 

d’impulso a 95 kV non superata 
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6.6 Alternativa #6 – Mix di N2 ed SF6  

Tabella 6-40: Tipologia di TV utilizzato 

Trasformatore di Tensione 
24/50/125 kV 

50 – 60 Hz 
20√3 𝑘𝑉 / 100√3 𝑉 

L’azoto è uno dei gas più stabili e inerti che è possibile trovare nell’ambiente che ci 

circonda e compone circa il 78% dell’atmosfera terrestre, il che lo rende facilmente 

reperibile e poco costoso. Nonostante sia caratterizzato da una rigidità dielettrica pari a 

solo 1.15 volte quella dell’aria, la sua natura di gas naturale lo ha reso nel tempo un 

elemento molto interessante nella ricerca di un’alternativa all’utilizzo del puro SF6. 

Sebbene l’azoto presenti di per sé un’elettronegatività praticamente nulla e una ridotta 

dimensione delle molecole tale da permettere il libero passaggio degli elettroni liberi, a 

partire dagli anni ’70 è diventato sempre più facile imbattersi in ricerche e studi che lo 

utilizzassero in mix con l’esafluoruro di zolfo.  

Diversi studi riportano infatti come l’aggiunta di SF6 al puro azoto porti ad un ottimo 

miglioramento delle sue proprietà dielettriche e, a seconda delle applicazioni, si riescano a 

raggiungere rigidità dielettriche pari a circa l’85-90% del puro esafluoruro di zolfo con un 

mix contenente il 40-50% di N2 [21]. Tale mix di gas è stato applicato e studiato a sistemi 

come le Gas Insulated Line (GIL), le Gas Insulated Busbar (GIB) e i Gas Insulated 

Switchgear (GIS) [22, 23]: si possono riportare casi in cui l’applicazione di un mix 

composto dal 20% di SF6 e 80% di N2 è stato realmente utilizzato come in Svizzera nel 

2001 senza aver riscontrato problemi (Figura 6.122) [5]. 

In Figura 6.123 sono illustrate tre curve relative alla rigidità dielettrica del mix SF6/N2 

normalizzate rispetto al puro esafluoruro di zolfo dove: 

- 𝐸𝑐𝑟
0  rappresenta la rigidità dielettrica normalizzata; 

- p0 è la pressione normalizzata per la medesima rigidità dielettrica; 

- q0 è la quantità normalizzata di SF6. 

Dal grafico è possibile notare come la rigidità dielettrica normalizzata dell’azoto puro sia 

inferiore a 0,4 mentre il passaggio ad una composizione col 20% di SF6 la incrementi sino 
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a 0,69: tale grafico è stato usato successivamente per progettare un primo prototipo e come 

punto di partenza. 

 

Figura 6-122: GIL in Palexpo, Svizzera, realizzato con mix di SF6 e N2 [24] 

 

Figura 6-123: Proprietà normalizzate del mix SF6/N2 [23] 
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6.6.1 Prototipo a 2 barrel – 45% SF6 – 55% N2 (Prototipo N°1) 

Con il primo prototipo si è deciso di testare un mix che, secondo Figura 6.123, permettesse 

di raggiungere una rigidità dielettrica di circa 0,8 volte quella di un composto formato dal 

solo esafluoruro di zolfo: per ottenere ciò è stata inserita all’interno di un classico TV una 

miscela formata per il 45% di SF6 e 55% di N2 a 2 barrel. I gas sono stati inseriti 

singolarmente uno dopo l’altro e lasciati miscelare per circa un giorno prima di procedere 

con le prove. Seguendo tale processo sono stati costruiti due campioni. 

- Prova di isolamento e misura delle scariche parziali (Sala 1) 

Entrambi i campioni sono stati sottoposti alle prove di routine e i loro risultati riportati 

nelle Figure 6.124, 6.125, 6.126 e 6.127. I PD Pattern relativi alla misura a 16,6 kV non sono 

stati riportati poiché presentavano il solo rumore di fondo già presente in quelli a 28,8 kV. 

È necessario riportare come in Figura 6.124 le SP misurate a 50 kV fossero dotate di 

un’ampiezza maggiore rispetto a quella riportata, tuttavia, a causa di un’impostazione 

errata dell’amplificatore, è stato registrato un massimo di circa 110 pC. 
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Figura 6-124: Primo campione 

 

Figura 6-125: Primo campione a 28,8 kV 

 

Figura 6-126: Secondo campione 

 

Figura 6-127: Secondo campione a 28,8 kV 

Tabella 6-41: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 7,2 < 50 
2,9 

16,6 3,1 < 20 

 

Tabella 6-42: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 8,5 < 50 
2,6 

16,6 3 < 20 

 

Le prove di routine sono state superate con successo. 
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- Prova d’impulso 

I trasformatori sono stati sottoposti a prova d’impulso ma al momento dell’applicazione 

del primo impulso entrambi gli isolamenti hanno ceduto ed una scarica disruptiva è stata 

registrata. 

 

Figura 6-128: Primo campione - Primo impulso positivo con 

scarica 

 

Figura 6-129: Impulso successivo che conferma la natura 

disruptiva della scarica 

 

Figura 6-130: Secondo campione - Primo impulso positivo con 

scarica 

 

Figura 6-131: Impulso positivo con scarica che conferma la 

natura disruptiva 

Per verificare in quale punto dell’isolamento questo abbia ceduto, entrambi i trasformatori 

sono stati sottoposti al processo di expertise. Prima di procedere in tal senso, nel caso del 

primo campione, sono stati applicati nuovamente diversi step di tensione per facilitare 

l’individuazione del punto di scarica una volta liberato l’avvolgimento dalla resina. Con il 

primario in corto verso terra l’applicazione di tensione genera infatti correnti tali da 

“segnare” il percorso che la scarica ha seguito durante l’impulso. 
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- Expertise (Primo campione) 

L’avvolgimento è stato estratto dal resto del trasformatore e pulito dalla resina per 

permettere una migliore visualizzazione del punto di scarica. Mentre lungo l’altezza del 

primario non sono state notate indicazioni di bruciature o piccoli fori, su uno dei lati è 

stato trovato un segno molto evidente (Figura 6.132): la scarica è sembrata essere stata 

generata a circa una decina di strati dal primo e proprio di fianco all’ultima spira (Figura 

6.133). Procedendo con la sbobinatura del pezzo il foro si è fatto più evidente fino al 

raggiungimento dell’affusto come mostrato in Figura 6.134: un ulteriore segno è stato 

ritrovato ancora più a lato dell’avvolgimento, in particolare sulla rondella che separa la 

resina dagli strati di filo capillare (Figura 6.135). 

 

Figura 6-132: Segno individuato sul lato del campione 

 

Figura 6-133: Primo strato con foro 

 

Figura 6-134: Affusto segnato dalla scarica 

 

Figura 6-135: Segno individuato sulla rondella di carta laterale 
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- Expertise (Secondo campione) 

Il trasformatore ha subito la stessa procedura, senza però l’applicazione di ulteriori step di 

tensione, e l’avvolgimento è stato esaminato. Durante la sbobinatura del primario sono 

stati notati due fori: il primo era localizzato quasi al centro dell’avvolgimento mentre il 

secondo in prossimità di uno dei lati, come nel caso del primo campione (Figura 6.136). 

 

Figura 6-136: Fori individuati sulla carta isolante 

In entrambi i trasformatori sono stati quindi riscontrati segni di scarica in prossimità dei 

lati mentre nel secondo è stato localizzato un ulteriore foro nella zona centrale: è possibile 

ipotizzare che quest’ultimo sia stato generato dal secondo impulso applicato per verificare 

la natura disruptiva della scarica. Il foro che accomuna i due trasformatori potrebbe essere 

quindi quello che ha realmente causato per primo il cedimento dell’isolamento: tale 

fenomeno potrebbe essere stato generato da un insufficiente rigidità dielettrica del mix di 

gas inserito all’interno del trasformatore. Tuttavia vi è anche l’ipotesi che la rondella di 

carta posta a lato abbia facilitato la creazione di un passaggio preferenziale per la scarica 

che avrebbe potuto percorrere per lungo il primo strato e poi richiudersi all’interno e 

provocare i fori precedentemente introdotti (Figura 6.137). 
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Figura 6-137: Possibile percorso di scarica 

Per risolvere entrambi i possibili problemi si è deciso a questo punto di realizzare dei nuovi 

provini caratterizzati da una pressione del mix di gas superiore e privati della rondella di 

carta laterale. Al posto di quest’ultima è stata utilizzata una colla indurente il cui scopo è 

quello di evitare la penetrazione della resina nell’avvolgimento, proprio come la rondella, 

creando però una superficie laterale più frastagliata e meno lineare, incrementando quindi 

il percorso che la scarica può seguire (Figure 6.138 e 6.139). 

 

Figura 6-138: Colla posta a lato dell’avvolgimento 
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Figura 6-139: Percorso di scarica più lungo per via della colla a lato 

6.6.2 Prototipo a 3 barrel – 45% SF6 – 55% N2 (Prototipo N°2) 

Il trasformatore è stato quindi realizzato con la colla citata precedentemente, con una 

pressione del mix di gas a 3 barrel e mantenendo le medesime percentuali di SF6 e N2. 

- Prova di isolamento e misura delle scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tale prova sono riportati di seguito in Figura 6.140 e 6.141: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma. 

 

Figura 6-140: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-141: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-43: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 3,6 < 50 
3,1 

16,6 3,5 < 20 
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- Prova d’impulso 

Come riportato in Figura 6.142 e 6.143, il trasformatore non ha subito cedimenti 

dell’isolamento durante l’applicazione degli impulsi di tensione. 

 

Figura 6-142: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-143: Primo impulso negativo 

- Ripetizione prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 2) 

Il trasformatore ha passato con successo le prove di routine post-impulso. 

Tabella 6-44: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 
Rumore [pC] 

28,8 5 < 50 
5 

16,6 5 < 20 

Sebbene per concludere l’intero processo di prove necessarie per la validazione del 

prototipo era necessario svolgere ancora il ciclo termico e tutte le ripetizioni dei test di 

routine e di tipo, si è deciso di procedere con un nuovo prototipo a pressione inferiore.  

Allo scopo di caratterizzare il mix di gas SF6/N2 si è deciso quindi di realizzare diversi 

prototipi ad una pressione relativa gradualmente inferiore, partendo appunto dai 3 barrel 

realizzati in questo capitolo, ed osservare fino a che punto si sarebbero ottenuti risultati in 

accordo con lo standard. 
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6.6.3 Prototipo a 2,75 barrel – 45% SF6 – 55% N2 (Prototipo N°3) 

- Prova di isolamento e misura delle scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tale prova sono riportati di seguito in Figura 6.144 e 6.145: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma. 

 

Figura 6-144: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-145: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-45: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 4,2 < 50 
3,2 

16,6 3,8 < 20 

- Prova d’impulso 

Come riportato in Figura 6.146 e 6.147, il trasformatore non ha subito cedimenti 

dell’isolamento durante l’applicazione degli impulsi di tensione. 
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Figura 6-146: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-147: Primo impulso negativo 

- Ripetizione prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tale prova sono riportati di seguito in Figura 6.148 e 6.149: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma. 

 

Figura 6-148: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-149: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-46: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 4,4 < 50 
3,1 

16,6 4,8 < 20 
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6.6.4  Prototipo a 2,5 barrel – 45% SF6 – 55% N2 (Prototipo N°4) 

- Prova di isolamento e misura delle scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tale prova sono riportati di seguito in Figura 6.150 e 6.151: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma. 

 

Figura 6-150: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-151: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-47: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 4,4 < 50 
3,3 

16,6 3,6 < 20 

 

- Prova d’impulso 

Come riportato in Figura 6.152 e 6.153, il trasformatore non ha subito cedimenti 

dell’isolamento durante l’applicazione degli impulsi di tensione. 
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Figura 6-152: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-153: Primo impulso negativo 

- Ripetizione prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tale prova sono riportati di seguito in Figura 6.154 e 6.155: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma. 

 

Figura 6-154: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-155: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-48: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 3,7 < 50 
3,0 

16,6 3,5 < 20 

6.6.5 Prototipo a 2,25 barrel – 45% SF6 – 55% N2 (Prototipo N°5) 

Dopo aver ottenuto risultati soddisfacenti con i precedenti tre prototipi, si è deciso di 

ricercare la causa che poteva aver causato il cedimento dell’isolamento durante la prova 

d’impulso nei primi 2 campioni a 2 barrel. Sono stati realizzati di conseguenza due nuovi 
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trasformatori aventi come unica differenza l’utilizzo della colla indurente in uno e della 

rondella di carta nell’altro: i due sono stati quindi sottoposti alle varie prove. 

• Campione con colla (5A) 

Si è quindi, come fatto finora, proceduto con le prove di routine e quella d’impulso. 

- Prova di isolamento e misura delle scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tale prova sono riportati di seguito in Figura 6.156 e 6.157: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma. 

 

Figura 6-156: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-157: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-49: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 3,5 < 50 
2,9 

16,6 3,2 < 20 

- Prova d’impulso 

Come riportato in Figura 6.158 e 6.159, il trasformatore non ha subito cedimenti 

dell’isolamento durante l’applicazione degli impulsi di tensione. 
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Figura 6-158: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-159: Primo impulso negativo 

- Ripetizione prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tale prova sono riportati di seguito in Figura 6.160 e 6.161: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma. 

 

Figura 6-160: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-161: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-50: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 3,7 < 50 
3,3 

16,6 4 < 20 
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• Campione con rondella (5B) 

Il prototipo realizzato con rondella al posto della colla indurente è stato quindi sottoposto 

alle medesime prove. 

- Prova di isolamento e misura delle scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tali prove sono riportati di seguito in Figura 6.162 e 6.163: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma. 

 

Figura 6-162: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-163: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-51: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 4 < 50 
3,3 

16,6 4,6 < 20 

Come è possibile notare dai risultati ottenuti, la presenza di una rondella di carta o della 

colla indurente non porta ad alcun cambiamento relativo all’ampiezza delle scariche 

parziali misurate. 

- Prova d’impulso 

Durante la prova di tipo, come già accaduto in precedenza, l’isolamento del prototipo ha 

ceduto: al primo impulso a 125 kV si è infatti verificata una scarica. I risultati sono 

osservabili in Figura 6.164 e 6.165. 
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Figura 6-164: Primo impulso positivo con scarica 

 

Figura 6-165: Impulso successivo che conferma la natura 

disruptiva della scarica 

Visto il fallimento della prova è stato possibile evincere che era la presenza della rondella 

a causare la scarica. I successivi prototipi sono stati quindi realizzati solo con la colla 

indurente. 

6.6.6 Prototipo a 2 barrel – 45% SF6 – 55% N2 (Prototipo N°6) 

Una volta appurata la necessità di utilizzare la colla al posto della rondella di carta è stato 

possibile effettuare nuovamente le prove a 2 barrel con le medesime percentuali di SF6 e N2 

adottate nei precedenti capitoli. 

- Prova di isolamento e misura delle scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tali prove sono riportati di seguito in Figura 6.166 e 6.167: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma. 



159 

 

 

Figura 6-166: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-167: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-52: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 3,9 < 50 
2,4 

16,6 3,7 < 20 

- Prova d’impulso 

Come riportato in Figura 6.168 e 6.169, e come prospettato, il trasformatore non ha subito 

cedimenti dell’isolamento durante l’applicazione degli impulsi di tensione. 

 

Figura 6-168: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-169: Primo impulso negativo 

- Ripetizione prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tale prova sono riportati di seguito in Figura 6.170 e 6.171: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma. 
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Figura 6-170: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-171: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-53: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 4,1 < 50 
2,6 

16,6 3,8 < 20 

- Ripetizione prove di routine post-ciclo termico (Sala 2) 

Il trasformatore è stato sottoposto a ciclo termico e di conseguenza sono state ripetute le 

prove di routine: la prova d’isolamento è stata superata e non sono stati registrati valori di 

scariche parziali fuori norma. 

Tabella 6-54: Esito delle prove di routine 

Tensioni applicate 

[kV] 
Tipologia di prova 

Risultato / SP 

misurate [pC] 
Rumore di fondo [pC] 

50 Isolamento Prova superata - 

28,8 SP 4 4 

16,6 SP 4 4 

- Ripetizione prova d’impulso post-ciclo termico 

La prova è stata superata con successo: nelle Figure 6.172 e 6.173 sono stati riportati il primo 

impulso positivo e negativo. 
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Figura 6-172: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-173: Primo impulso negativo 

- Ultima ripetizione delle prove di routine (Sala 1) 

Le prove di routine sono state ripetute dopo l’impulso per verificare nuovamente che 

l’isolamento non abbia subito danni. I risultati sono riportati di seguito in Figura 6.174 e 

6.175: non sono stati registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali 

fuori norma. 

 

Figura 6-174: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-175: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 
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Tabella 6-55: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 3,6 < 50 
2,6 

16,6 3,6 < 20 

Anche con il campione a 2 barrel è stato possibile completare con successo tutte le prove 

richieste. Durante tutte le prove di routine sono stati misurati bassi valori di pC sempre 

imputabili al rumore di fondo presente, segno che la pressione del gas e le percentuali di 

SF6 e N2 utilizzate sono più che sufficienti per evitare l’innesco delle scariche parziali. 

6.6.7 Prototipo a 1,8 barrel – 45% SF6 – 55% N2 (Prototipo N°7) 

Sebbene a livello di azienda i risultati conseguiti con il prototipo a 2 barrel siano sufficienti, 

si è deciso di spingersi oltre a scopo di ricerca ed analizzare come un abbassamento di 

pressione a 1,8 barrel possa influire sull’isolamento: le percentuali di SF6 e N2 sono state 

mantenute le medesime. 

- Prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tali prove sono riportati di seguito in Figura 6.176 e 6.177: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma.  

In Figura 6.177 è possibile notare la presenza di alcune scariche parziali che 

precedentemente non erano state incontrate durante il semiperiodo positivo alla tensione 

di prova di 28,8 kV: tuttavia sono livelli di pC del tutto trascurabili. Il PD Pattern relativo 

al secondo livello di tensione per la misura delle SP a 16,6 kV non è stato riportato poiché 

esente da scariche parziali. 
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Figura 6-176: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-177: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-56: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli Consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 5,3 < 50 
2,8 

16,6 4 < 20 

- Prova d’impulso 

La prova è stata superata con successo: nelle Figure 6.178 e 6.179 sono stati riportati il primo 

impulso positivo e negativo. 

 

Figura 6-178: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-179: Primo impulso negativo 

- Ripetizione prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tale prova sono riportati di seguito in Figura 6.180 e 6.181: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma. 



164 

 

 

Figura 6-180: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-181: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-57: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 5,2 < 50 
2,6 

16,6 4,6 < 20 

- Ripetizione prove di routine post-ciclo termico (Sala 1) 

Il trasformatore è stato sottoposto a ciclo termico e di conseguenza sono state ripetute le 

prove di routine: la prova d’isolamento è stata superata e non sono stati registrati valori di 

scariche parziali fuori norma. I risultati di tale prova sono riportati di seguito in Figura 

6.182 e 6.183.  
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Figura 6-182: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-183: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-58: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 5,3 < 50 
2,8 

16,6 4 < 20 

- Ripetizione prova d’impulso post-ciclo termico 

La prova è stata superata con successo: nelle Figure 6.184 e 6.185 sono stati riportati il primo 

impulso positivo e negativo. 

 

Figura 6-184: Primo impulso positivo 

 

 

 

Figura 6-185: Primo impulso negativo 
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- Ultima ripetizione delle prove di routine (Sala 1) 

Le prove di routine sono state ripetute dopo l’impulso per verificare nuovamente che 

l’isolamento non abbia subito danni. I risultati sono riportati di seguito in Figura 6.186 e 

6.187: non sono stati registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali 

fuori norma. 

 

Figura 6-186: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-187: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-59: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 6,2 < 50 
2,6 

16,6 3,5 < 20 

Il prototipo ha di conseguenza superato tutte le prove richieste e quindi la realizzazione di 

un TV caratterizzato da una pressione interna di 1,8 barrel, con un mix al 45% di SF6 e 55% 

di N2, sembra essere possibile. Nei PD Pattern mostrati è stato possibile riscontrare una 

maggiore concentrazione di scariche durante il semiperiodo positivo: i livelli misurati sono 

stati reputati trascurabili ma potrebbero indicare come un’ulteriore diminuzione della 

pressione del gas possa portare all’innesco di un numero di scariche superiore e di maggiore 

ampiezza. Non è comunque da escludere che le SP mostrate nel PD Pattern derivino da 

un difetto di costruzione che, purtroppo, non è stato possibile identificare tramite analisi 

morfologica per via della bassa ampiezza e numero delle scariche. Un futuro incremento 

della popolazione del prototipo o la realizzazione di campioni con pressioni inferiori 

potrebbero chiarire la natura di tali scariche parziali. 
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Si è deciso, in comune accordo con l’azienda, di non procedere ulteriormente con altre 

diminuzioni della pressione interna dei prototipi per questioni legate a possibili perdite di 

gas. Sebbene un trasformatore possa essere caratterizzato da certe quantità e pressioni di 

gas che gli permettono di attraversare tutto il processo di validazione post-produzione, è 

possibile che si verifichino nel tempo delle perdite in grado di portarlo a livelli non più in 

grado di garantire lo stesso grado di isolamento. Poiché l’attuale progetto dei TV coinvolge 

pressioni a 2 barrel, con le quali sono già stati in precedenza effettuati studi sulle tolleranze 

delle perdite, si è deciso di ampliare questo elaborato con altri prototipi caratterizzati dalla 

sola suddetta pressione. 

6.6.8 Prototipo a 2 barrel – 40% SF6 – 60% N2 (Prototipo N°8) 

Una volta bloccata la pressione a 2 barrel, il nuovo grado di libertà sul quale agire per la 

produzione di nuovi prototipi è stato rappresentato dalle diverse percentuali di SF6 e N2 

che componevano il mix di gas. Si è proceduto di conseguenza a diminuire sempre di più 

la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata. 

- Prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tali prove sono riportati di seguito in Figura 6.188 e 6.189: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma. 

In Figura 6.189 è possibile notare la presenza, in entrambi i semiperiodi, di scariche parziali 

di bassa intensità alla tensione di prova di 28,8 kV: potrebbe essersi trattato di 

delaminazioni o scariche superficiali. Il PD Pattern relativo al secondo livello di tensione 

per la misura delle SP a 16,6 kV non è stato riportato poiché esente da scariche parziali. 
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Figura 6-188: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-189: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-60: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 18,1 < 50 
3,4 

16,6 4,1 < 20 

- Prova d’impulso 

La prova è stata superata con successo: nelle Figure 6.190 e 6.191 sono stati riportati il primo 

impulso positivo e negativo. 

 

Figura 6-190: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-191: Primo impulso negativo 

- Ripetizione prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tali prove sono riportati di seguito in Figura 6.192 e 6.193: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma. 
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Figura 6-192: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-193: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-61: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 20,1 < 50 
2,8 

16,6 3,3 < 20 

- Ripetizione prove di routine post-ciclo termico (Sala 1) 

Il trasformatore è stato sottoposto a ciclo termico e di conseguenza sono state ripetute le 

prove di routine: la prova d’isolamento è stata superata ma per via di un malfunzionamento 

del software non è stato possibile riportare il profilo di tensione applicato e i valori di 

scariche parziali misurati: tuttavia dal PD Pattern in Figura 6.194 si è notato come le SP 

non abbiano ecceduto i livelli consentiti dalla norma. È comunque possibile fare 

riferimento ai valori riportati in Tabella 6.62 dell’ultima ripetizione delle prove di routine. 

 

Figura 6-194: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 
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- Ripetizione prova d’impulso post-ciclo termico 

La prova è stata superata con successo: nelle Figure 6.195 e 6.196 sono stati riportati il primo 

impulso positivo e negativo. 

 

Figura 6-195: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-196: Primo impulso negativo 

- Ultima ripetizione delle prove di routine (Sala 1) 

Le prove di routine sono state ripetute dopo l’impulso per verificare nuovamente che 

l’isolamento non abbia subito danni. I risultati sono stati riportati di seguito in Figura 6.197 

e 6.198: non sono stati registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali 

fuori norma. 

 

Figura 6-197: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-198: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 
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Tabella 6-62: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 12 < 50 
3,2 

16,6 4,2 < 20 

Il prototipo realizzato a 2 barrel con percentuali del 40% di SF6 e 60% di N2 ha superato con 

successo tutte le prove previste. Durante la misura delle scariche parziali, alla tensione di 

28,8 kV, sono stati registrati valori superiori a quelli del rumore di fondo: l’innesco di tali 

scariche potrebbe essere dovuto quindi alla minore quantità di SF6 nel mix di gas o ad un 

difetto di costruzione. In ogni caso i pC misurati non negano il successo delle prove. 

6.6.9 Prototipo a 2 barrel – 35% SF6 – 65% N2 (Prototipo N°9) 

Dato il successo del prototipo riportato nel Capitolo 6.6.8 è stato realizzato un nuovo 

campione con una percentuale inferiore di SF6 pari al 35%. 

- Prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tali prove sono riportati di seguito in Figura 6.199 e 6.200: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma. 

 

Figura 6-199: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-200: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

 

 



172 

 

Tabella 6-63: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 9,9 < 50 
3,1 

16,6 3,6 < 20 

- Prova d’impulso 

La prova è stata superata con successo: nelle Figure 6.201 e 6.202 sono stati riportati il primo 

impulso positivo e negativo. 

 

Figura 6-201: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-202: Primo impulso negativo 

- Ripetizione prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tali prove sono riportati di seguito in Figura 6.203 e 6.204: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma.  
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Figura 6-203: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-204: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-64: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 10,6 < 50 
3,3 

16,6 3,5 < 20 

- Ripetizione prove di routine post-ciclo termico (Sala 1) 

Il trasformatore è stato sottoposto a ciclo termico e di conseguenza sono state ripetute le 

prove di routine: la prova d’isolamento è stata superata e non sono stati registrati valori di 

scariche parziali fuori norma. I risultati di tale prova sono riportati di seguito in Figura 

6.205 e 6.206. 

Se comparato alle prove precedenti al ciclo termico è possibile notare come le scariche 

parziali misurate siano dotate di un’ampiezza maggiore: tuttavia il numero di SP 

evidenziate a tali intensità risultano essere in numero ridotto e comunque in accordo con i 

limiti imposti dalla norma. 
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Figura 6-205: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-206: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-65: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 31,6 < 50 
3 

16,6 3,6 < 20 

- Ripetizione prova d’impulso post-ciclo termico 

La prova è stata superata con successo: nelle Figure 6.207 e 6.208 sono stati riportati il primo 

impulso positivo e negativo. 

 

Figura 6-207: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-208: Primo impulso negativo 

- Ultima ripetizione delle prove di routine (Sala 1) 

Le prove di routine sono state ripetute dopo l’impulso per verificare nuovamente che 

l’isolamento non abbia subito danni. I risultati sono stati riportati di seguito in Figura 6.209 

e 6.210: non sono stati registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali 
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fuori norma. I valori in pC registrati durante quest’ultima ripetizione sono risultati inferiori 

a quelli ottenuti subito dopo il ciclo termico, è lecito quindi pensare che lo sbalzo di 

temperatura possa avere influito leggermente nel breve periodo di tempo sull’isolamento: 

il rientro di tali valori in un intervallo di minore ampiezza rende tuttavia il fenomeno 

trascurabile. 

 

Figura 6-209: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-210: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

 

Tabella 6-66: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 23,6 < 50 
2,5 

16,6 5,2 < 20 

Il prototipo realizzato a 2 barrel con percentuali del 35% di SF6 e 65% di N2 ha superato con 

successo tutte le prove previste. Durante la misura delle scariche parziali, alla tensione di 

28,8 kV, sono stati registrati valori superiori a quelli del rumore di fondo come nel caso 

riportato nel Capitolo 6.6.8: l’ipotesi che l’innesco di tali scariche sia dovuto alla 

diminuzione di SF6 rispetto ai prototipi precedenti, piuttosto che a un difetto congenito del 

trasformatore, ha acquisito di valore.  

6.6.10    Prototipo a 2 barrel – 30% SF6 – 70% N2 (Prototipo N°10) 

Per via dei valori di scariche parziali ottenuti nel Capitolo 6.6.9, ancora contenuti e inferiori 

ai limiti imposti dalla norma, si è deciso di procedere ulteriormente e ridurre ancora una 
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volta la quantità di SF6 utilizzata. Si è passati quindi a realizzare un prototipo dotato di 

SF6 al 30% rispetto all’attuale progetto. 

- Prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tali prove sono riportati di seguito in Figura 6.211 e 6.212: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma. 

 

Figura 6-211: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-212: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-67: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 5,3 < 50 
2,8 

16,6 3,8 < 20 

 

- Prova d’impulso 

La prova è stata superata con successo: nelle Figure 6.213 e 6.214 sono stati riportati il primo 

impulso positivo e negativo. 
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Figura 6-213: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-214: Primo impulso negativo 

- Ripetizione prova d’isolamento e misura di scariche parziali (Sala 1) 

I risultati di tali prove sono riportati di seguito in Figura 6.215 e 6.216: non sono stati 

registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali fuori norma. 

 

Figura 6-215: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-216: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-68: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 6 < 50 
3,4 

16,6 4,4 < 20 

- Ripetizione prove di routine post-ciclo termico (Sala 1) 

Il trasformatore è stato sottoposto a ciclo termico e di conseguenza sono state ripetute le 

prove di routine: la prova d’isolamento è stata superata e non sono stati registrati valori di 
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scariche parziali fuori norma. I risultati di tale prova sono riportati di seguito in Figura 

6.217 e 6.218. 

 

Figura 6-217: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-218: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-69: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 6,1 < 50 
3,6 

16,6 4,4 < 20 

- Ripetizione prova d’impulso post-ciclo termico 

La prova è stata superata con successo: nelle Figure 6.219 e 6.220 sono stati riportati il primo 

impulso positivo e negativo. 

 

Figura 6-219: Primo impulso positivo 

 

Figura 6-220: Primo impulso negativo 
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- Ultima ripetizione delle prove di routine (Sala 1) 

Le prove di routine sono state ripetute dopo l’impulso per verificare nuovamente che 

l’isolamento non abbia subito danni. I risultati sono stati riportati di seguito in Figura 6.221 

e 6.222: non sono stati registrati né cedimenti dell’isolamento né livelli di scariche parziali 

fuori norma. 

 

Figura 6-221: Profilo di tensione applicato e andamento delle 

scariche parziali 

 

Figura 6-222: Acquisizione di scariche parziali a 28,8 kV 

Tabella 6-70: Scariche parziali misurate 

Tensione [kV] 
Intensità scariche 

parziali [pC] 

Livelli consentiti 

[pC] 

Rumore di fondo 

[pC] 

28,8 5,2 < 50 
3,7 

16,6 4,4 < 20 

Il prototipo realizzato a 2 barrel con percentuali del 30% di SF6 e 70% di N2 ha superato con 

successo tutte le prove previste. Le varie misure di scariche parziali non hanno restituito 

valori superiori a quelli indicati dalla norma e, differentemente da quanto ottenuto nei 

Capitoli 6.6.8 e 6.6.9, non sono state rilevate intensità ampiamente superiori al rumore. È 

quindi possibile che i prototipi precedenti abbiano avuto un qualche difetto che abbia 

permesso l’innesco delle scariche parziali. 

6.6.11    Conclusioni alternativa #6 

Come accennato in precedenza, il mix di esafluoruro di zolfo e azoto è una delle varie 

alternative che nel tempo sono state studiate, testate e, nel suo caso con le Gas Insulated 

Line, adottate come isolamento di un’applicazione reale e messa in commercio. Come in 
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quest’ultimo caso, il mix ha restituito risultati utili e molto soddisfacenti anche con i 

trasformatori di misura e protezione presi in considerazione in questo elaborato. Nel corso 

del Capitolo 6.6 tutti i prototipi testati erano caratterizzati dalla medesima terna di tensioni 

mentre le pressioni e le percentuali di composizione del gas sono state fatte variare per 

analizzare e verificare il comportamento dell’isolante. Allo scopo di riassumere e ordinare 

l’elevato numero di prove effettuate e campioni realizzati, i risultati sono stati riportati in 

Tabella 6.71 insieme alle diminuzioni percentuali dell’esafluoruro di zolfo utilizzato 

rispetto al progetto iniziale. 

È possibile suddividere la sequenza delle prove effettuate in due gruppi: il fulcro dei primi 

cinque prototipi è stato posto sulla pressione del mix di gas mentre i restanti campioni 

hanno permesso uno studio delle diverse percentuali di SF6 e N2. Le prove hanno restituito 

esiti positivi sia a pressioni relative superiori che inferiori (1,8 barrel) a quella del progetto 

iniziale: maggiore attenzione e interesse devono essere tuttavia posti sulla seconda parte 

dello studio poiché più incisiva per la riduzione del contenuto di SF6. Con gli ultimi cinque 

prototipi sono state infatti testate diminuzioni del gas a partire dal 55% sino al 70% 

ottenendo sempre risultati positivi e superando l’intero processo di validazione: i campioni 

realizzati hanno dimostrato infatti capacità di isolamento in grado di resistere 

all’applicazione continua (fino a 30 secondi) dei 50 kV delle prove di routine e agli impulsi 

da 125 kV. Le ampiezze delle scariche parziali misurate sono risultate essere sempre 

inferiori ai limiti indicati dalla norma e negli unici casi in cui queste hanno superato il 

rumore di fondo è possibile pensare che fossero dovute ad errori di manodopera avvenuti 

durante l’assemblaggio. I risultati ottenuti con l’ultimo campione permettono quindi di 

pensare che ulteriori studi possano essere effettuati in futuro diminuendo la percentuale di 

SF6 sotto il 30%: se ciò non risultasse realizzabile si potrebbe pensare di aumentare 

simultaneamente la pressione all’interno del trasformatore. Tale operazione sarebbe 

tuttavia realizzabile solo per cambiamenti di qualche decimo o centesimo di bar perché se 

si eccedesse tale quantità l’esafluoruro di zolfo eliminato mediante la diminuzione 

percentuale verrebbe compensata dall’aumento di pressione. 

Durante l’effettuazione delle prove è stato notato come gli unici fallimenti delle stesse 

fossero avvenuti durante l’impulso ed unicamente nei provini che facevano uso delle 
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rondelle di carta laterali: l’ipotesi è che quest’ultime permettessero la creazione di un 

percorso preferenziale verso il potenziale di terra per gli impulsi applicati a primario. Il 

fatto che tale fenomeno non accadesse con i TV normalmente prodotti potrebbe 

evidenziare un primo svantaggio del mix gas se rapportato con l’isolamento in solo SF6. 

L’applicazione di una colla indurente ai lati dell’avvolgimento primario ha permesso di 

risolvere tale problema aumentando il percorso sopra citato. 

Dal punto di vista dell’azienda, la soluzione con mix di gas rappresenta un successo del 

progetto perché permetterà di realizzare nel breve termine, e dopo una serie di altri test, la 

messa in commercio di tali TV. Decidendo di mantenere la medesima pressione del 

progetto iniziale, la scelta dalla compagnia riguardo il prototipo da studiare ulteriormente 

è ricaduta su quello a 2 barrel. Per quanto concerne le percentuali del mix è stato deciso di 

investire sul caso che vede rispettivamente il 45% di SF6 e il 55% di N2: ciò è dovuto al 

margine di sicurezza che l’azienda ha deciso di adottare come conseguenza dei risultati 

ottenuti. Dal punto di vista di possibili perdite di gas, e quindi della diminuzione delle 

capacità isolanti del mix, il caso inerente al prototipo numero 6 si pone in un intervallo di 

sicurezza maggiore poiché campioni con meno SF6 o a pressione inferiore hanno riportato 

comunque risultati positivi. 
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Tabella 6-71: Riassunto delle prove eseguite nel Capitolo 6.6 

Prototipo 

N° 

Pressione del 

mix [barrel] 
% SF6/N2 

Componente 

presente ai 

lati 

Esito 

Diminuzione 

percentuale 

SF6 

1 2 45 / 55 Rondella 
Fallimento 

all’impulso 
55% 

2 3 45 / 55 Colla Positivo 40% 

3 2,75 45 / 55 Colla Positivo 43,75% 

4 2,5 45 / 55 Colla Positivo 47,50% 

5A 2,25 45 / 55 Colla Positivo 51,25% 

5B 2,25 45 / 55 Rondella 
Fallimento 

all’impulso 
51,25% 

6 2 45 / 55 Colla Positivo 55% 

7 1,8 45 / 55 Colla Positivo 58% 

8 2 40 / 60 Colla Positivo 60% 

9 2 35/ 65 Colla Positivo 65% 

10 2 30 / 70 Colla Positivo 70% 
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7 Conclusioni 

Nel corso di questa tesi è stata presa in esame una tipologia di TV caratterizzata dalla terna 

di tensione 24/50/125 kV e da un isolamento composto principalmente da esafluoruro di 

zolfo con lo scopo di ricercare una soluzione che permettesse di ridurre o rimuovere nella 

sua interezza il quantitativo attualmente utilizzato di tale gas. È possibile raggruppare le 

alternative che sono state analizzate in principalmente due categorie, quella degli 

isolamenti gassosi e quella relativa ai dielettrici solidi: in totale ne sono state prese in 

considerazione sei e, tramite un percorso di prove di routine e di tipo prestabilito, sono 

state verificate la loro validità ed efficacia.  

I dielettrici di tipo solido analizzati sono stati suddivisi in due gruppi, carte isolanti e resine.  

Le due carte isolanti, sebbene abbiano riportato ottimi risultati dal punto di vista della 

tenuta alla tensione di isolamento, hanno restituito valori di scariche parziali fuori dai 

limiti imposti dalla norma ed è stato per questo necessario rinunciare a tali soluzioni. Nel 

caso della Trafoprepreg, che ha comunque permesso il superamento delle prove di impulso, 

sono stati riscontrati alcuni problemi legati a disuniformità nella gelificazione dei due strati 

di resina che la ricoprono e a delaminazioni dovute a distacchi da quella di struttura. 

Tuttavia, mediante l’inserimento di alcuni passaggi dedicati all’interno del processo 

costruttivo, è possibile che tale alternativa possa ancora portare a risultati utili. 

La creazione di avvolgimenti caratterizzati da isolamenti in resina aveva lo scopo di creare 

dei primari completamente inglobati e dotati di un’uniformità e omogeneità tali da poterli 

considerare dei blocchi unici, privi di difetti. Tuttavia i prototipi realizzati, sia utilizzando 

la resina di struttura o quelle fornite da aziende esterne, non hanno fornito risultati 

soddisfacenti: problemi legati a distacchi e a distribuzioni non completamente uniformi 

hanno dato luogo a scariche parziali con ampiezze ampiamenti superiori ai limiti. Tramite 

processi di impregnazione esercitati con vuoti più spinti e colate a pressioni maggiori è 

possibile pensare di avvicinarsi comunque a risultati più accettabili. 

Il prototipo ad aria secca, allo scopo di eliminare totalmente l’SF6 dal progetto, ha richiesto 

pressioni superiori a quelle massime utilizzabili e di conseguenza è stato necessario 

ricorrere al sovradimensionamento dei campioni. Utilizzando dei trasformatori con 
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dimensioni adatte alla terna 24/50/125 kV a tensioni inferiori sono stati ottenuti risultati 

positivi dal punto di vista delle scariche parziali mentre le prove a impulso hanno fornito 

esiti contrastanti: un aumento della popolazione dei campioni aiuterebbe a chiarire tali 

dubbi.  

Le alternative di tipo gassoso atte a diminuire la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzato 

sono consistite nella diretta introduzione del prodotto all’interno dei soli avvolgimenti, 

evitando quindi la zona dove risiede il nucleo, o nella creazione di un mix con azoto. 

Sebbene il problema riguardante l’introduzione del gas all’interno degli avvolgimenti senza 

dover passare attraverso la scatola di plastica sia stato risolto in modo immediato, il 

contenimento dello stesso in tale zona ha rappresentato un problema complesso e tuttora 

irrisolto. Il fallimento delle prove di isolamento ha indicato infatti possibili perdite di gas 

dagli avvolgimenti verso il nucleo che avrebbero quindi minato la tenuta dielettrica nel 

primario: sebbene siano stati effettuati processi di expertise sui prototipi non è stato 

possibile individuare le zone relative a tali sfiati. 

L’ultima alternativa che è stata analizzata ha riguardato l’adozione di un mix di gas 

SF6/N2 che ha visto utilizzo in passato in applicazioni come i GIS e le GIL riportando 

successi nella diminuzione della quantità di esafluoruro di zolfo utilizzato. Nel corso di 

questo elaborato sono stati realizzati diversi prototipi agendo in primo luogo sulla 

pressione alla quale i gas sono stato inseriti all’interno dei trasformatori e, successivamente, 

sulle percentuali che componevano il mix. I risultati conseguiti con tale alternativa hanno 

rappresentato un successo su tutta la linea con prototipi caratterizzati da pressioni pari o 

inferiori a quella utilizzata nell’attuale progetto; anche dopo essersi spinti a riduzioni 

dell’esafluoruro di zolfo del 70% le prove di routine e di tipo sono state superate senza 

problemi. Facendo ricadere la scelta su campioni caratterizzati da una percentuale di N2 

pari al 55%, per via di questioni legate a possibili perdite di gas nel tempo, la stessa azienda 

ha deciso quindi che investirà ulteriori risorse e tempo su tale soluzione puntando a 

immettere nel mercato un nuovo prodotto. Dal punto di vista della ricerca, per via dei 

risultati riportati, è possibile pensare di procedere in futuro con ulteriori riduzioni della 

percentuale di SF6 utilizzata per verificare il limite di tale applicazione.  
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8 Sviluppi futuri 

Nonostante il mix di SF6/N2 sia risultato l’unica alternativa attuabile al momento per la 

realizzazione di un trasformatore con una quantità minore di esafluoruro di zolfo, alcune 

delle altre opzioni prese in considerazione possiedono certi margini di miglioramento. 

Quindi uno studio più approfondito degli stessi potrebbe ancora fornire risultati positivi 

conducendo a un prototipo privo di SF6 o con un quantitativo inferiore. 

• La carta Trafoprepreg ha fornito risultati positivi per quanto riguarda la tenuta 

all’isolamento e nella prova d’impulso, ma i livelli di scariche parziali dovuti alla 

non uniforme gelificazione e adesione della sua resina sull’avvolgimento sono 

risultati essere un problema. L’applicazione di un qualche prodotto che permetta di 

effettuare una pressione omogenea dall’esterno verso l’interno su tutto il primario 

durante la gelificazione potrebbe portare ad ottenere un affusto più uniformemente 

isolato. L’utilizzo di grosse guaine termorestringenti risulta essere la soluzione più 

immediata. 

• La difficoltà nell’utilizzo delle resine in questo progetto si è manifestata nella 

corretta introduzione e distribuzione della stessa all’interno dell’avvolgimento 

primario. Le scariche parziali hanno infatti evidenziato come distacchi e mancanza 

di uniformità siano i problemi che più hanno influito su questa alternativa. Metodi 

di impregnazione composti da una fase a vuoto più spinto e successive colate a 

pressioni maggiori in connubio con resine meno viscose potrebbero portare a 

risultati più soddisfacenti. Durante la stesura dell’elaborato è stata teorizzata anche 

la costruzione di un primario sviluppato a gole, e non a strati, che potrebbe 

permettere una più facile introduzione della resina nell’avvolgimento: tale ipotesi 

rimane comunque ancora in fase di studio allo scopo di identificare vantaggi e 

svantaggi di una tale struttura. 

• Nel caso dell’aria secca potranno essere eseguiti ulteriori prove per identificare se il 

passaggio da una terna di tensione 24/50/125 kV a una 17,5/38/95 kV, pur 

mantenendo le stesse dimensioni, sia effettivamente possibile. A scopo di ricerca si 

potranno realizzare dei campioni a pressioni superiori a quelle consentite per 
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verificare se in tal caso le prove alle tensioni originali siano effettivamente 

superabili. 

• In futuro verranno realizzati nuovi prototipi caratterizzati dal mix SF6/N2 allo 

scopo di identificare fino a quali percentuali è possibile pensare di spingere la 

riduzione dell’esafluoruro di zolfo.  

• Un’alternativa che potrebbe essere studiata in futuro per l’applicazione nei TV è 

rappresentata dal gas C3F7CN, in commercio con il nome “Novec 4710”. Tale 

composto presenta infatti qualità simili a quelle dell’esafluoruro di zolfo, ha 

un’elevata densità, non è infiammabile e possiede una rigidità dielettrica superiore: 

tutto questo con un valore di GWP di circa 2100 (calcolato su un periodo di 100 

anni). Le complicazioni con tale gas derivano dal suo punto di ebollizione più alto 

rispetto a quello dell’SF6, - 4,7 °C, che lo costringono ad essere miscelato con alcuni 

gas tampone come azoto, aria secca o CO2.  Nonostante tale processo influisca sulle 

sue proprietà dielettriche si è ipotizzato che il suo utilizzo all’interno dei TV presi 

in esame possa portare a soluzioni esenti da SF6 [25-27].  

Sebbene nel campo dei trasformatori di tensione non siano presenti studi per 

l’applicazione di tale gas, in quello dei GIS e delle GIL è possibile trovare esiti 

molto positivi a riguardo. Il mix di Novec 4710, CO2 e ossigeno ha infatti dato origine 

al g3, un prodotto innovativo nella ricerca per la completa sostituzione dell’SF6. Il 

g3, come il produttore afferma, è in grado di essere utilizzato nello stesso range di 

temperature dell’SF6 (fino a circa -30 °C), con apparecchiature ed impianti delle 

medesime dimensioni, rimanendo non tossico e mantenendo un GWP di circa l’1% 

della sua controparte (il che lo rende la soluzione SF6-free meno impattante 

sull’ambiente). Nel suo portfolio vengono elencate attuali applicazioni come in Gas 

Insulated Substation da 145 kV e Gas Insulated Line da 420 kV, mentre il 29 marzo 

2022 è stata confermata la realizzazione di un prototipo di Gas Insulated 

Switchgear da 420 kV (il livello di tensione più elevato in Europa) [28, 29]. Sebbene 

un possibile utilizzo del g3 nell’ambito dei TV possa risultare fin troppo performante 

o, eventualmente, non adatto ai TV, il suo successo con i GIS e le GIL conferma 

sicuramente che il Novec 4710 è una strada percorribile per rimuovere del tutto l’SF6 

dal prodotto studiato in questa tesi. 
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