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a filosofia del “controllo”, 
ovvero del monitoraggio e della 
diagnostica (in senso più lato), 
degli alternatori  è significativa-

mente cambiata nel tempo.
Occorre, pertanto, fare una premessa, 
particolarmente significativa per le mac-
chine elettriche rotanti: il monitoraggio [1],
può essere eseguito “on-line” oppure 
“off-line”.  Nel primo caso le misure sono 
tendenzialmente effettuate con continuità,
mentre, nel secondo, le misure sono 
eseguite periodicamente (manutenzione 
programmata) o in caso di guasto. 
Un’altra importante distinzione è quel-
la tra i sistemi “stand-alone” e quelli 
“integrati”. Nel primo caso il sistema di 
monitoraggio permette la misura di una 
singola o di poche grandezze, mentre nel 
secondo vengono rilevate più grandezze 
che possono essere tra loro correlate, in 
modo da permettere un giudizio più preci-
so sullo stato della macchina e facilitare, 
se necessario, il processo diagnostico.
Lo spunto per l’integrazione è, inizialmen-
te, venuto dalla disponibilità, già dai primi 
anni ’80, di sistemi per il controllo delle 
vibrazioni linea d’assi dei gruppi termici, 
ovvero sistemi HW e SW con grande po-
tenzialità di acquisizione ed elaborazione. 
Tali sistemi hanno via via integrato diverse 
grandezze termiche dell’impianto fino 
ad incorporare i sistemi di monitoraggio 
cosiddetti “stand-alone” degli alternatori.
Un’ulteriore evoluzione dei sistemi di 
monitoraggio, in senso lato, è stato il 
passaggio alla remotizzazione dal campo 
alla sede.
Tale pratica è il risultato della modifica 
dei contratti di service che hanno visto gli 
OEM sempre più coinvolti nell’andamento 
degli impianti ed, in particolare, nella con-
tinuità di servizio con penali molto salate 
in caso di scarsa “disponibilità”. 
Sono nati, infatti, i cosiddetti LTSA, “Long 
Term Service Agreement”, che respon-
sabilizzano gli OEM per la qualità e la 
continuità del servizio degli impianti per 
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d’isolamento degli avvolgimenti
periodi, ormai, anche di 12 anni.
I LTSA hanno così spinto a dotare le 
macchine e gli impianti di strumenta-
zione e sistemi di monitoraggio on-line  
sempre più completi e sofisticati. Que-
sta strumentazione speciale diventa, di 
fatto, a carico dell’OEM e i suoi costi 
sono inclusi nei contratti service.
La remotizzazione da campo a sede 
permette di rendere fruibili i dati a un 
numero elevato di esperti con compe-
tenze diverse, in tempo reale e senza 
necessità, a volte, di lunghi spostamen-
ti. Questo è particolarmente importante 
quando i problemi riscontrati richie-
dano l’intervento di specialisti diversi 
e quando gli impianti seguiti da uno 
stesso OEM siano numerosi e dislocati 
in diverse parti del mondo.
Anche gli Owners che non stipulano 
LTSA con gli OEM, spesso, sono inte-
ressati ad equipaggiare macchinario 
ed impianti con opportuni e sofisticati 
sistemi di monitoraggio on-line per 
applicare la filosofia della CBM (Condi-
tion Based Maintenance) invece delle 
storiche manutenzioni programmate 
su base temporale. In particolare, negli 
impianti dove siano presenti turbine a 
gas (in ciclo aperto o in ciclo combinato) 
le pale “calde”, ad esempio, sono da 
considerare parti di consumo e dopo un 
certo numero di ore “equivalenti”, che 
va sempre più crescendo (per qualche 
OEM si parla di 30000 ore), vengono 
sostituite. Il monitoraggio on-line degli 
alternatori consente, allora, di effettuare 
gli interventi necessari “all’ombra” delle 
attività di manutenzione delle turbine a 
gas. Il monitoraggio continuo permette, 
per lo più, di sapere cosa è necessa-
rio fare e di predisporre in anticipo la 
fabbricazione e/o il reperimento di parti 
di ricambio che potrebbero richiedere, 
altrimenti, anche tempi lunghi di approv-
vigionamento [2].
Ci sono poi casi di guasti o malfunzio-
namenti del componente alternatore che 
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vanno valutati di volta in volta e posso-
no richiedere una rapida decisione circa 
la possibilità di esercire la macchina 
eventualmente ad un regime ridotto, 
rimandando l’intervento manutentivo 
“pesante” ad un periodo più favorevole, 
ovvero, come detto, durante la manu-
tenzione di altri componenti o dell’intero 
impianto o quando siano disponibili le 
parti di ricambio necessarie.
Quanto detto sopra fa comprendere 
l’importanza della “sorveglianza” degli 
alternatori che negli impianti, grazie ai 
loro elevati rendimenti ed al loro basso 
impatto ambientale, sono spesso consi-
derati delle vere e proprie “commodity” 
ma che di fatto devono garantire un’af-
fidabilità elevata e la cui manutenzione, 
come detto, deve essere il più possibile 
funzionale alle esigenze dei componenti 
più strategici dell’impianto.
In tutto questo processo giocano un 
ruolo fondamentale gli sviluppi compiuti 
da sensoristica, elettronica, acquisizione 
ed elaborazione dati, simulazione e, in 
senso più lato, dall’ICT.
In questo processo sempre più automa-
tizzato sembra anche che l’intervento 
dell’uomo perda di significato, mentre 
non è affatto così. Molto spesso, non 
è possibile prescindere dall’esperto 
per una valutazione diagnostica e/o 
la decisione di continuare il servizio in 
sicurezza. Tutti i modelli diagnostici, 
seppure parziali, sono frutto dell’espe-
rienza e della competenza variegata 
degli esperti.
Gli esperti, inoltre, sono in grado di 
indicare con maggiore competenza le 
grandezze ed i parametri da monitorare 
perché gli sviluppi tecnologici eccezio-
nali cui assistiamo potrebbero spingere 
ad una acquisizione indiscriminata 
di una miriade di dati, in particolare 
quando l’operazione è praticamente 
quasi “gratuita”. Acquisire per acquisire 
è, infatti, un pericolo reale dovuto alla 
sempre maggiore capacità dei compu-
ter e dei sistemi di trasmissione.
L’esperto è colui che sa cosa controlla-
re, ne conosce il significato e sa valutare 
la sensitivity dei vari parametri. 
Prima di procedere all’analisi pratica di 
alcune prove tradizionali, è opportuno 
richiamare ancora alcuni concetti:
■ non tutti gli impianti sono dotati di 
sistemi di monitoraggio on-line per-
manentemente montati e ancor meno 
quelli assoggettati a remotizzazione (in 
particolare i gruppi idro con una certa 
“vita” alle spalle, ma ancora efficienti, o 

gli impianti di dimensioni e complessità 
non meritevoli di particolari soluzioni di 
monitoraggio);
■ negli alternatori, ove il “cuore” della 
macchina è costituito dal sistema di  
isolamento, l’esame visivo dell’esperto 
è ancora un parametro importante nella 
valutazione dello stato di salute della 
macchina;
■ per gli isolanti, nonostante gli sforzi 
ingenti e ultradecennali degli specialisti 
(al contrario di quanto accade per alcune 
parti metalliche dei componenti termici), 
non esistono ancora formule in grado di 
stimarne la “vita residua”;
■ per molti parametri, più che il valore 
assoluto contano le variazioni nel tempo 
(“trend”).
Per questi motivi l’intervento periodico di 
un esperto, dotato di adeguata strumen-
tazione portatile (sia per prove di tipo 
on-line sia di tipo off-line) e possibilmente 
con competenze multidisciplinari, è deter-
minante nella continuità di servizio e nella 
buona gestione degli alternatori.
Il controllo del macchinario rotante è oggi 

giorno diventato ancora più importan-
te [3] in conseguenza della diffusione 
sempre più ampia degli impianti ad 
energia rinnovabile (FER) che obbligano 
a un funzionamento discontinuo anche 
impianti studiati per produrre energia 
con continuità a valori il più possibile 
prossimi al nominale, come ad esempio 
i cicli combinati.
Questo tipo di funzionamento tende a 
cimentare i componenti dell’impianto 
riducendone la vita utile, anche se l’al-
ternatore è certamente un componente 
meno critico, da questo punto di vista, 
rispetto alla caldaia a recupero ed alle 
turbine. Per i motori di grande taglia e 
di importanza strategica vale grosso 
modo quanto enunciato per gli alterna-
tori, con la differenza che l’intervento in 
campo dell’esperto è ancora la prassi 
più comune.

IL SISTEMA D’ISOLAMENTO 
L’isolamento di massa delle bobine de-
gli alternatori, fino agli anni ’50, veniva 
realizzato applicando un certo numero 

▼ Figura 1: Statore impregnato con sistema Global VPI
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di nastrature di nastro micato (mica in 
scaglie come dielettrico e nastri di carta 
come supporto) distribuite con conti-
nuità nel tratto in cava e sulle testate 
e utilizzando una miscela bituminosa 
(compound bituminoso asfaltico) per 
l’impregnazione. La miscela bitumino-
sa utilizzata era caratterizzata da una 
forte termoplasticità, tanto che, solida a 
temperatura ambiente, diventava liquida 
a 150-160 °C e un rammollimento ac-
centuato si riscontrava già attorno ai 90-
100 °C. Questo sistema di isolamento 
presentava alcuni vantaggi (buone ca-
ratteristiche dielettriche, assenza quasi 
totale di vacuoli, uniformità d’isolamento 
in cava e in testata, facilità di montaggio 
e smontaggio nel caso di bobine intere) 
a fronte di alcuni pesanti svantaggi: 
■ tendenza al rigonfiamento per effetto 
della temperatura, dove l’isolamento 
non era tenuto in posto, specie in cor-
rispondenza dei canali di ventilazione e 
dell’uscita delle bobine dal pacco;
■ nel caso di pacchi di notevole lun-
ghezza, il fenomeno di migrazione della 
mica (“creeping” secondo la terminolo-
gia anglosassone).
Questo sistema di isolamento, ormai 
obsoleto, si trova ancora in numerose 
macchine in servizio, specialmente negli 
impianti idraulici. A partire dagli anni 
’50, si è incominciato ad utilizzare dei 
sistemi di isolamento che prevedono 
l’impiego, per l’impregnazione, di resine 
termoindurenti (poliesteri o epossidi-
che). La capacità dielettrica è ancora 
affidata alla mica (oggi in polvere, nella 
mica carta) e la resistenza meccanica 
dei nastri è ottenuta utilizzando come 

base nastri di vetro e Dacron.
Il sistema di isolamento più tradizionale, 
per grandi macchine rotanti, è stato per 
molti anni il cosiddetto sistema “resin-
rich”, detto anche “pre-preg”.
In questo sistema le barre sono isolate 
con nastri pre-impregnati ovvero già arric-
chiti di resina nella percentuale richiesta. Il 
sistema di isolamento con nastri preim-
pregnati (mica su nastro di supporto, 
in filato di vetro impregnati, con resina) 
prevede la cottura (polimerizzazione) delle 
barre singole mediante l’applicazione in 
autoclave di asfalto bituminoso in tempe-
ratura e pressione: apposite attrezzature 
(angolari e nastri di sacrificio) permettono 
alle barre “trattate” di raggiungere con 
precisione le dimensioni richieste per 
l’inserimento nelle cave statore.  
Per quanto riguarda il sistema di isola-
mento dell’avvolgimento statore, va 
segnalata, a partire dagli anni ’90 anche 
per grandi macchine rotanti, la  diffusione 
del sistema VPI, per lo più per macchine 
raffreddate in aria  (uso di nastri isolanti 
“secchi” con apporto di resina, ad alta 
viscosità, dall’esterno mediante impianto 
opportuno, soluzione una volta propria dei 
motori e quindi di macchine rotanti di di-
mensioni modeste). Questa soluzione de-
rivata, come detto, dai motori viene oggi 
utilizzata in alternativa ai sistemi “resin-
rich”. Con il sistema VPI, nella versione 
integrale, l’impregnazione dell’avvolgi-
mento viene effettuata sul pacco già av-
volto (ovvero ad avvolgimento montato), 
richiedendo notevoli quantitativi di resina 
che poi viene conservata, sotto precise 
condizioni, nell’impianto d’impregnazione, 
in vista del trattamento dei pacchi suc-

cessivi.  Notare che più recentemente, 
per problemi di qualità e di riparabilità in 
caso di guasto, al VPI integrale si è finito 
per preferire il VPI di barra, per il quale 
l’uso dei nastri e le modalità di impre-
gnazione sono le stesse, ma per il quale 
invece di andare ad impregnare l’intero 
pacco avvolto si procede a trattare le 
singole barre isolate (si riduce così no-
tevolmente anche il volume della resina 
circolante nell’impianto di impregnazio-
ne). In generale, comunque, quando si 
parla quindi di VPI e di “resin-rich” si 
parla di due diverse tecnologie, che co-
esistono e che sono utilizzate a secon-
da del costruttore. Più recentemente, 
grazie alla collaborazione tra costruttori 
e fornitori di nastri, allo scopo di aumen-
tare la potenza unitaria delle macchine 
(a parità di tipo di raffreddamento), sono 
stati messi a punto dei nastri a conduci-
bilità termica aumentata sia per i sistemi 
di isolamento VPI sia per quelli di tipo 
“resin-rich” [4]; tali macchine hanno, per 
il momento, diffusione limitata.
Come ultima annotazione, riporteremo 
che gli alternatori sono isolati, oggi-
giorno, in Classe F (T = 155 °C), ma 
vengono eserciti secondo i limiti di tem-
peratura della Classe B (T = 130 °C), per 
aumentare l’affidabilità del macchinario 
e allungare la vita dei materiali.

SOLLECITAZIONI ED 
INVECCHIAMENTO DELL’ ISOLAMENTO 
DELL’AVVOLGIMENTO STATORE
L’isolamento statore è il vero “cuore” 
della macchina elettrica [5] ed, essen-
do a tensione elevata (anche oltre a 
20 kV), è origine e sede dei guasti più 
gravi e ricorrenti [6]. Ricordiamo infatti 
che i materiali isolanti (a prescindere da 
eventuali difetti di fabbricazione) sono 
sottoposti ad invecchiamento più o 
meno rapido, durante il funzionamento 
della macchina, in conseguenza a tre 
diversi tipi di sollecitazioni:
■ termiche;
■ meccaniche; 
■ elettriche.
Tali sollecitazioni sono spesso tra loro 
concomitanti o, comunque, strettamen-
te correlate (per questo argomento e per 
quanto riguarda le tecniche di misura, 
si rimanda anche all’articolo Ampere 
“La diagnostica manutentiva on-line del 
macchinario elettrico come investimento 
strategico” pubblicato sulla rivista Ma-
nutenzione nel novembre 2003.
Vediamo adesso qualche esempio.
Quando l’isolamento viene sottoposto 

▼ Figura 2: Circuito di misura equivalente
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a surriscaldamento per lunghi periodi 
(ad esempio per riduzione dell’efficienza 
del sistema di raffreddamento, parziale 
ostruzione dei canali di raffreddamento, 
sovraccarichi ecc.) le resine organiche 
tendono a degradare (fenomeno termo-
ossidativo) e gli strati di isolamento si 
distaccano uno dall’altro (delamina-
zione). Di conseguenza si generano 
scariche parziali negli interstizi e nei 
vacuoli e la bobina “allentata” inco-
mincia a “vibrare”, con conseguente 
abrasione meccanica dei nastri micati. 
In realtà, già all’origine, per necessità di 
montaggio le semibobine sono realiz-
zate con una certa tolleranza, ma, per 
evitare vibrazioni meccaniche che sono 
connaturate con il funzionamento stes-
so della macchina (forze di attrazione 
e repulsione  bobine, per esempio “bar 
force”) più modernamente sono state 
predisposte dai costruttori delle molle 
elastiche laterali e radiali, per recuperare 
tali tolleranze di montaggio ed eventuali 
laschi generatisi in esercizio. In caso di 
applicazione di carichi ciclici/intermit-
tenti, oggi così frequenti anche per la 
diffusione delle energie rinnovabili non 
programmabili, a causa dei coefficienti 
lineari di espansione termica diversi, 
rame e materiali isolanti hanno un’e-
spansione termica differente. Tali sol-
lecitazioni causano, generalmente, un 
indebolimento della coesione tra rame e 
isolamento, con fenomeni di fessurazio-
ne in uscita cava (girth cracking). Per le 
macchine ad impregnazione globale la 
principale problematica è costituita dal 
distacco della resina dalla superficie del 
nucleo magnetico, a seguito del “ther-
mal-cycling” fenomeno, che nel tempo 
causa l’erosione della parete isolante 
per effetto delle vibrazioni delle barre in 
cava. Anche le testate dell’avvolgimento 
statore, specie quando raggiungono svi-
luppi ragguardevoli (grandi macchine), 
sono soggette a forze elettromagnetiche 
a 100/120 Hz, che possono condurre 
ad abrasioni nei punti di bloccaggio e 
allentamento delle legature, pregiudi-
cando la funzionalità dell’intero sistema 
di ammaraggio delle testate (e quindi 
causando vibrazioni). Sempre parlando 
di testate, per contenere le dimensioni, 
capita che lo spazio tra le spire risulti 
minimo e abbiano luogo delle scariche 
parziali, in tali zone, già all’origine.
Quando siano presenti in macchina olio 
o umidità mescolati con polvere o altre 
impurità è normale che si inneschino 
scariche elettriche superficiali (electrical 

tracking) lungo le terminazioni delle semi-
bobine e le testate dell’avvolgimento. 
Tornando alla cava, se il rivestimento 
conduttivo (protezione corona in cava) 
della bobina si deteriora, si generano 
scariche elettriche in cava e si ha pro-
duzione di ozono. Le scariche e l’ozono 
accelerano la decomposizione  e rottura 
dei legami (cross-link) della resina. A 
causa della decomposizione della resina, 
le bobine possono “smagrirsi” e non ri-
sultare più ancorate solidamente. In caso 
di allentamento, le superfici conduttive 
sono le prime ad essere danneggiate, 
creandosi delle aree caratterizzate da 
elevate sollecitazioni elettriche, Il danno 
interessa successivamente la parete 
micata dell’isolamento contro massa con 
una progressiva erosione della stessa fino 
al cedimento dielettrico con scarica.
Per quanto detto sopra le problematiche 
che possono presentarsi in esercizio 
sono molteplici [7] ma possono essere 
ricondotte sostanzialmente al movimento 
dell’avvolgimento, in cava e in testata
e la presenza/comparsa di scariche 
parziali (danneggiamento delle protezione 
conduttiva in cava e/o della graduazione 
del potenziale in testata semiconduttivo) 
che invecchiano i materiali fino anche alla 
scarica distruttiva.

MISURE

Resistenza di isolamento ed indice di 
polarizzazione
Il controllo periodico o continuativo dello 
stato dell’isolamento dell’avvolgimento 
statore è determinante  per il buon eser-

cizio e la vita della macchina.  Una delle 
prove tradizionali e ricorrenti è la misura 
della resistenza di isolamento (IR), che 
si esegue applicando una tensione in 
continua tra l’avvolgimento e terra e 
misurando la corrente che fluisce nel 
circuito di misura. La corrente non ha, 
però, valore costante nel tempo e, per-
tanto, si è stabilito convenzionalmente 
di calcolare il cosiddetto indice di pola-
rizzazione (PI) rapportando la resistenza 
misurata dopo 10 min a quella misurata 
dopo 1 min. Tale parametro è, come ve-
dremo, anche molto meno sensibile alla 
temperatura di quanto lo sia la resisten-
za d’isolamento vera e propria.
La corrente di prova, come detto pre-
cedentemente, non è dunque costante 
nel tempo ed è composta da quattro 
diverse componenti:
■ capacitiva;
■ di conduzione;
■ di dispersione superficiale;
■ di assorbimento.
La corrente capacitiva è quella relativa 
al condensatore costituito dall’avvolgi-
mento della macchina, dal nucleo ma-
gnetico e dall’isolante interposto e ha 
una costante di tempo di decadimento 
che dipende, oltre che dalla capacità 
di tale sistema, dalla resistenza interna 
del generatore di tensione utilizzato per 
la prova. Il minuto preso a riferimento 
dalle norme [8] è tale da assicurare che 
la corrente capacitiva risulti ininfluente. 
La corrente di conduzione è dovuta alla 
migrazione di elettroni/ioni attraverso il 
dielettrico, costituito dalla parete iso-
lante. Il fenomeno ha luogo tipicamente 

▼ Figura 3: Esempio di andamento nel tempo della resistenza di isolamento
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se l’isolamento ha assorbito umidità. 
I sistemi di isolamento termoplastici 
(quelli più “antichi”) assorbono umidità 
e quindi la corrente di conduzione è 
sempre diversa da zero mentre i sistemi 
termoindurenti (quelli “moderni”) non 
sono, tendenzialmente, “penetrabili” agli 
elettroni e agli ioni.
Un’altra ragione per la circolazione di 
corrente nei sistemi termoindurenti è la 
presenza di fessurazioni/vacuoli nell’iso-
lamento e di agenti contaminanti.
La caratteristica di questa corrente è di 
rimanere costante nel tempo.
Altrettanto costante è la corrente che 
circola sulla superficie dell’isolamento 
(dispersione superficiale) a causa della 
contaminazione, parzialmente condut-
tiva, provocata da olio o umidità misti 
a polvere o altre impurità. La corrente 
di assorbimento è, invece, dovuta alla 
corrente di polarizzazione che si esau-
risce quando le molecole polari conte-
nute nella barriera isolante (materiale 
organico) sottoposte al campo elettrico 
costante applicato durante la prova 
hanno terminato di allinearsi. L’orienta-
mento, infatti, avviene all’interno di un 
materiale viscoso e a prezzo di un certo 
attrito che utilizza l’energia fornita al 
mezzo dal generatore di tensione come 
corrente. La corrente di assorbimento 
dipende principalmente dalla struttura 
molecolare del materiale dielettrico ed è 

Tensione nominale di linea (V)         Tensione di prova raccomandata (V)    
        < 1000          500    
                1000 – 2500                                                   500 – 1000    
   2501 – 5000                1000 – 2500    
                5001 – 12000                                           2500 – 5000    
                   >12000                                          5000  – 10000

▼ Tabella 1: Tensioni di prova secondo le Norme IEEE 43.2000, per avvolgimenti statore diretta-
mente provati dai terminali e con le tre fasi collegate tra loro

 Classe termica di isolamento                              Minimo PI    
                  Classe A                                                  1.5    
                  Classe B                                                  2.0    
                  Classe F                                                  2.0    
                  Classe H                                                  2.0  

▼ Tabella 2: Valori raccomandati per l’indice di polarizzazione

influenzata dalla temperatura. 
Per la valutazione dello stato dell’isola-
mento, le correnti di interesse sono quella 
di conduzione e quella di dispersione 
superficiale, correnti che, se presenti, 
risultano costanti nel tempo.
La corrente di assorbimento, se presente, 
è nulla dopo 10 min ma è diversa da zero 
dopo 1 min. La misura della sola resi-
stenza di isolamento non dà però un’in-
dicazione sempre e comunque univoca, 
poiché è fortemente influenzata dalla tem-
peratura ed, inoltre, il suo valore dipende 
dal tipo di materiale isolante e dal tipo 
di contaminazione. L’indice di polarizza-
zione è meno sensibile alla temperatura, 
dal momento che è ipotizzabile che la 
temperatura rimanga pressoché la stessa 
al momento della misura della resistenza 
dopo 1 min e dopo 10 min.
Se PI è circa uguale a 1 significa che mol-
to probabilmente sono presenti problemi 
di umidità e/o un altro tipo di contamina-
zione. Se PI è uguale o maggiore di 2 l’e-
sperienza indica che sono poco probabili 
problemi di deterioramento dell’isolamen-
to dovuti a umidità e contaminazione.
Per misurare correttamente la resistenza 
d’isolamento occorre utilizzare un genera-
tore di tensione continua e un amperome-
tro in grado di misurare correnti più basse 
del nano-Ampere. Esistono strumenti in 
grado di fornire direttamente il valore della 
resistenza, misurata in MΩ.

Poiché la misura della IR dipende for-
temente dall’umidità, le norme sugge-
riscono di effettuare questa misura con 
l’avvolgimento a temperatura superiore 
a quella corrispondente al “punto di ru-
giada”. Se la temperatura è inferiore oc-
corre riscaldare l’avvolgimento al fine di 
asciugare l’umidità che si è condensata 
sull’avvolgimento. Non è infatti possibile 
trovare un coefficiente correttivo che 
tenga conto con precisione dell’influen-
za dell’umidità. La tensione da applicare 
durante la prova deve essere commisu-
rata a quella nominale della macchina 
per permettere di evidenziare eventuali 
difetti nell’isolamento senza però andare 
a sollecitare eccessivamente l’isola-
mento e pregiudicarne l’integrità. I valori 
di riferimento sono quelli previsti dalle 
Norme ed indicati in tabella 1. I valori di 
riferimento, per la resistenza di isola-
mento con le  tre fasi provate contem-
poraneamente, per 1 min e a tempera-
tura pari a 40 °C sono i seguenti:
■ per la maggior parte degli avvolgimenti 
realizzati prima del 1970 (normalmente 
di classe termica B) = tensione nominale 
concatenata + 1 (valore in MΩ);
■ per gli avvolgimenti realizzati a partire 
dagli anni ’70 (normalmente isolamenti 
di Classe F) ≥ 100 MΩ.
I precedenti valori devono essere mol-
tiplicati per 5 nel caso di temperatura 
riferita a 20 °C invece di 40 °C. 
Al contrario che per l’umidità, nel caso 
della temperatura, le Norme (es. IEEE 
432000) suggeriscono un fattore cor-
rettivo 

RC=KTRT 

dove: 
log KT= ha un andamento lineare in 
funzione della temperatura (vedere dette 
Norme [8]).
C’è da precisare, comunque, che tale 
fattore correttivo ha valore in un campo 
molto ristretto delle temperature, attor-
no ai 40 °C. Nella tabella 2 sono invece 
riportati i valori raccomandati per l’indi-
ce di polarizzazione. Le stesse Norme 
citate prima indicano che se la resisten-
za misurata dopo 1 minuto è superiore a 
5 GΩ il PI può non essere significativo e 
la misura non dovrebbe essere presa in 
considerazione. 
Per una maggiore significatività della 
misura e la localizzazione di eventuali 
danni le prove suddette andrebbero ef-
fettuate tra ciascuna fase e le altre due 
messe a terra. 
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▼ Figura 4: Rappresentazione dell’angolo delta

Utest: tensione applicata
Ic: corrente capacitiva
Ir: corrente resistiva

C: capacità ideale
R: resistenza ideale

                          
Pr         Ir        Xctanδ =  =  = 

                          Qc  -    Ic   -   R

MISURA DEL TAN DELTA E DELLA 
CAPACITÀ 
L’applicazione di una tensione alternata 
tra rame e massa genera una corrente 
capacitiva teoricamente sfasata di 90° 
elettrici. In realtà esiste una compo-
nente resistiva in tale corrente, dovuta 
all’allineamento dei dipoli, contenuti nel 
materiale isolante, al campo che varia 
secondo la frequenza di prova. L’alline-
amento dei dipoli e delle cariche, come 
già visto prima, richiede che venga 
fornita una certa energia dall’esterno.
La presenza di impurità o di vacuoli 
nell’isolamento è responsabile dell’in-
cremento di questa componente 
resistiva che viene quantizzata dal tan 
delta (angolo di perdita o fattore di 
dissipazione), ove delta rappresenta 
l’angolo di sfasamento della corrente 
reale rispetto a quella ideale capacitiva. 
Un altro parametro equivalente è il cosϕ 
(fattore di potenza dell’isolamento), ove 
ϕ rappresenta l’angolo complementare 
di δ. Per piccoli valori di δ i due parame-
tri forniscono risultati simili.
La misura, oltre a indicare la “qualità” 
dell’isolamento, è un metodo indiretto 
per determinare se sono presenti scari-

▼ Figura 5: Andamento del tan delta al variare della tensione di prova

che parziali. L’esecuzione della misura a 
bassa tensione, in fase di manutenzione, 
permette di verificare il grado di pulizia 
e il contenuto di umidità, ad esempio, 
ed, in generale, la corretta manutenzione 
dell’isolamento. A basse tensioni (in ge-
nere fino al 20% della tensione nominale), 
il fattore di potenza risulta indipendente 

dalla tensione. Quando, invece, la ten-
sione cresce, se sono presenti vacuoli, 
si innescano le scariche parziali (ad 
esempio in presenza di delaminazione) 
ed il fattore di potenza aumenta.
E’ prassi applicare gradini di tensione 
del 20% fino a raggiungere la piena ten-
sione nominale verso terra (in certi casi 
si preferisce applicare alle macchine 
esercite una tensione massima del 60% 
della tensione verso terra). In corrispon-
denza del primo gradino, normalmen-
te, ci si trova, come detto, al di sotto 
dell’innesco delle scariche parziali. Se 
la differenza tra il fattore di dissipazio-
ne calcolato alla tensione nominale e 
quello al 20% del valore nominale viene 
rapportato in percentuale al corri-
spondente valore misurato al valore di 
tensione nominale verso terra si ottiene 
il cosiddetto fattore di dissipazione Tip-
Up. Un parametro molto interessante da 
correlare con il fattore di dissipazione è 
la capacità. Anche per essa è importan-
te la correlazione tra il valore misurato 
a tensione nominale e quello misurato 
al primo gradino di tensione, ovvero al 
20% della tensione nominale.
La valutazione di entrambi i parametri è 
fondamentale per l’interpretazione dei 
fenomeni. Sia la degradazione termica 
sia la contaminazione/presenza di umi-
dità fanno crescere il fattore di dissipa-
zione al primo gradino di tensione, ma, 
nel caso di delaminazione termica, la 
capacità dell’avvolgimento diminuisce, 
mentre in caso di contaminazione/pre-
senza di umidità tale capacità aumenta.
Ciò è facilmente comprensibile pensan-
do che la costante dielettrica relativa 
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di un materiale generico è circa 3  o 4, 
mentre per l’acqua è circa 80 e 1 per 
l’aria e i gas. Per una buona sorveglian-
za,  fattore di dissipazione e capacità, 
misurati al primo gradino di tensione, 
vanno valutati come trend.
Per la misura della capacità è racco-
mandato uno strumento di elevata pre-
cisione poiché una diminuzione dell’1% 
della capacità corrisponde ad un degra-
do termico severo dell’isolamento.
Questo si spiega con il fatto che solo 
una parte molto piccola dell’isolante 
solido si trasforma in gas (vedi discorso 
precedente delle costanti dielettriche 
relative). 
In caso di umidità (vale in particolare 
per i sistemi di isolamento più vecchi)  o 
contaminazione, la capacità, come det-
to, tende a crescere. Oltre all’aumento 
della costante dielettrica si può avere un 
aumento della superficie dell’ipotetico 
condensatore rappresentato dall’av-

▼ Figura 6: Esempio di Tanδ δ0,2%, Max Δtanδ%, Max tanδ%, tanδtip-up% delle tre fasi

volgimento e dal ferro, se il fenomeno di 
umidità/contaminazione si estende alle 
testate dell’avvolgimento.
Un avvolgimento molto contaminato può 
avere nel tempo una crescita della capa-
cità superiore al 10%.
Per quanto detto in precedenza il fattore 
di dissipazione Tip-Up è un indicatore 
dell’attività della scariche parziali nell’iso-
lamento. 
Tale parametro è maggiormente sensibile 
alle scariche parziali prodotte dalla dela-
minazione o dai cicli di carico, ma non è 
sensibile agli allentamenti delle barre in 
cava, ai danni della vernice semicondut-
tiva o alle scariche superficiali (electrical 
tracking) in testata. Anche la capacità Tip-
Up ha un significato molto simile al fattore 
di dissipazione Tip-Up poiché quando ha 
luogo una scarica parziale lo spessore del 
condensatore avvolgimento-terra diminui-
sce e quindi la capacità aumenta.
I valori di questi parametri per macchine 
uscite di fabbrica sono poco significativi 
poiché, come detto, quello che più conta 
è il loro andamento nel tempo. 
In ogni caso si può dire che il valore del
fattore di dissipazione al gradino di ten-
sione del 20% per un sistema di isola-
mento integro a base di mica e resina 
epossidica/poliestere è pari o inferiore 
all’ 1.5%, mentre il fattore di dissipazione 
Tip-Up è circa l’1%.
Per la capacità non esistono dei criteri di 
accettabilità altrettanto definiti, ma per gli 
statori ad impregnazione globale nuovi la 
sua misura consente di stabilire se l’im-
pregnazione è avvenuta completamente e 
correttamente.

SCARICHE PARZIALI
La scarica parziale è una scarica elet-
trica che interessa solo una parte del 
dielettrico esistente fra due conduttori 
(Norme CEI 42-3, Fascicolo 763). Essa 
può prodursi nei vacuoli di un isolamen-
to solido, in bolle gassose nei liquidi iso-
lanti, ovvero fra strati dielettrici di carat-
teristiche diverse. La scarica può anche 
verificarsi in corrispondenza di punte o 
spigoli acuti di superfici metalliche.
Generalmente la scarica parziale si svi-
luppa con un meccanismo tale da non 
pregiudicare la tenuta di un componente 
in una normale procedura di prova in 
alta tensione ma, benché metta in gioco 
piccole quantità d’energia, risulta tale da 
causare un lento e progressivo deterio-
ramento del dielettrico che può condur-
re alla rottura definitiva dell’oggetto alla 
tensione nominale di esercizio.
Si possono distinguere tre differenti tipi 
di scariche parziali:
■ scariche interne;
■ scariche superficiali;
■ scariche “corona”.
Le scariche interne costituiscono nella 
maggior parte dei casi la causa prin-
cipale di riduzione della durata di vita 
di un componente. La loro origine è da 
ricercarsi nella presenza nel dielettrico 
solido di vacuoli, all’interno dei quali 
vengono a trovarsi aria o gas.
Tali inclusioni gassose possono formarsi 
durante i processi di lavorazione del 
prodotto o svilupparsi, come detto, a 
seguito di stress meccanici, elettrici o a 
particolari cicli termici imposti al mac-
chinario.
Le scariche superficiali si possono 
manifestare lungo le interfacce tra 
dielettrici differenti se esiste una elevata 

▼ Figura 7: Esempio di scariche 
superficiali

▼ Figura 8: Esempio di scariche 
corona
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▼ Figura 9: Il meccanismo delle scariche parziali in un vacuolo

componente del campo parallela alla 
superficie. Una volta prodotta la scarica, 
la variazione di distribuzione del campo 
elettrico porta alla propagazione della 
scarica in zone diverse da quella inizia-
le. Le scariche possono così provocare 
il deterioramento e il tracciamento della 
superficie del dielettrico e condurre alla 
scarica completa.
Le scariche “corona” si manifestano in 
corrispondenza di “punte” e, general-
mente, in campi fortemente divergenti. 
L’effetto corona in aria genera ozono 
che, interagendo con l’isolamento 
polimerico produce azoto, il quale a 
sua volta, combinandosi con il vapore 
acqueo, può corrodere le superfici me-
talliche dei conduttori, formando così un 
deposito conduttivo che, per traccia-
mento, porta alla scarica completa. 
In un sistema costituito da due elettrodi
tra i quali è interposto un isolante gas-
soso, un elettrone libero in prossimità 
del catodo, sotto l’azione del campo 
elettrico applicato, si muove in direzione 
dell’anodo. Nel suo tragitto l’elettrone 
in questione può entrare in collisione 
con una molecola neutra del gas e, se 
l’urto avviene con energia sufficiente, 
può produrre l’estrazione di un nuovo 
elettrone che a sua volta può contribu-

ire alla ionizzazione di altre molecole e a 
formare così una vera e propria valanga 
di elettroni che si muovono in direzione 
dell’anodo.
Gli ioni positivi formatisi nel tratto tra 
gli elettrodi, muovendosi più lentamen-
te rispetto alla valanga elettronica in 
direzione del catodo, possono, per urto 
con l’elettrodo, dare luogo al rilascio di 
ulteriori elettroni che possono partecipare 
all’autosostentamento della valanga.
La tensione corrispondente al campo 
elettrico che applicato a questa sorta di 
“condensatore” dà avvio al fenomeno vie-

ne detta “tensione di innesco” (nel caso 
di vacuoli, questa tensione dipende da: 
geometria degli stessi, temperatura e 
pressione del gas all’interno, natura 
della superficie catodica, il materiale 
costituente l’elettrodo e la concentra-
zione di cariche spaziali). 
Infatti, come noto, la rigidità dielettrica 
degli isolamenti in gas dipende dalla 
pressione e dall’umidità. Ad esempio, a 
parità di altre condizioni al contorno,  la 
rigidità dell’aria e dell’idrogeno sono cir-
ca uguali, ma se l’idrogeno viene eserci-
to a 3 atmosfere la sua rigidità diventa 
tre volte quella dell’aria a pressione 
atmosferica. A seguito dell’innesco, ha 
luogo una serie di scariche che coprono 
un ampio campo di frequenze che va 
dalla corrente continua fino al GHz.
Da rilevare che le scariche parziali han-
no luogo generalmente per macchine 
a tensioni superiori ai 5 kV, anche se si 
segnalano scariche parziali in macchine 
con tensione nominale di 4 kV.
A mano a mano che l’isolamento si 
degrada, il numero e l’ampiezza delle 
scariche parziali aumenta. Il fenomeno 
delle scariche parziali, come già detto, 
va generalmente interpretato come 
trend, anche se alcuni costruttori lo 
prendono a riferimento per la qualità 
dell’isolamento ed eseguono la prova 
in stabilimento. A comprova di quanto 
detto si segnalano anche casi di mac-
chine, in passato, con elevate scariche 
parziali all’origine, regolarmente in 
servizio dopo molti anni. Questa misura 
iniziale ha, comunque, una certa impor-
tanza in vista delle successive valuta-
zioni del trend e costituisce il riferimento 
al tempo zero (“finger prints”), sempre 
che le successive condizioni di misura 
siano confrontabili. Una piccola digres-
sione meritano le scariche in corrente 

▼ Figura 10: Distribuzione delle scariche parziali nell'onda di tensione
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                                    PD “on-line”                                                                                         PD “off-line”    
Avvolgimento sollecitato meccanicamente con possibilità di         Avvolgimento non sollecitato da vibrazioni meccaniche legate
valutare l’influenza delle variazioni di carico sui risultati     al carico    
Avvolgimento alla temperatura di funzionamento                   Avvolgimento a temperatura ambiente    
Isolamento lato centro stella sollecitato come in esercizio     Si sollecita anche l’isolamento lato centro stella che in eserci- 
           zio non è sollecitato elettricamente    
Sollecitazioni fase-fase normali                                                Sollecitazioni fase-fase diverse da quelle reali    
Gas di raffreddamento nelle condizioni operative normali     Gas di raffreddamento in condizioni diverse da quelle reali di     
                                                                                                         funzionamento    
Misure eseguibili in ogni momento                                                Misure eseguibili solo in fermata con smontaggio connessioni

▼ Tabella 3: Confronto tra PD misurate “on-line” e “off-line”

continua che, a seguito del crescente 
impiego della trasmissione in c.c., han-
no mostrato gli effetti nocivi prodotti in 
c.c. dalle cariche spaziali, le inversioni di 
polarità, le variazioni di temperatura e la 
posizione dei difetti nel dielettrico.
Tornando alle scariche in alternata, 
mentre le misure illustrate in preceden-
za (es. tan delta) danno un’indicazione 
generale dello stato dell’isolamento e 
anche dell’attività complessiva delle 
scariche parziali, una misura mirata 
permette la localizzazione delle zone 
affette da degrado, grazie all’analisi 
della polarità delle PD, prima di tutto, e 
poi con eventuali misure locali (vedi nel 
seguito). Inoltre va segnalato che, men-
tre le misure di resistenza d’isolamento, 
tan delta ecc. possono essere realizzate 
esclusivamente off-line, la misura delle 
scariche parziali può essere effettuata, 
a seconda dei casi, sia con macchina in 
servizio sia a macchina ferma.
Ovviamente, nei due casi (a seconda 
che la macchina sia in servizio o no) le 
modalità di esecuzione sono diverse e 
le informazioni che si possono dedurre 
anche. Una limitazione delle misure off-
line, ad esempio, è rappresentata dalla 
necessità di un generatore, nel circuito 
di misura, esente da scariche parziali e 
di potenza sufficiente per energizzare la 
macchina. Nel caso di misure “on-line” 
le misure possono essere inficiate da 
disturbi (“rumore”) provenienti dalla rete, 
se non si prendono opportuni accorgi-
menti, come verrà spiegato in seguito 
(nella tabella 3 vengono indicate alcune 
peculiarità dei due tipi di misura).
Sedi tipiche di scariche parziali, nelle 
macchine rotanti di media-grande po-
tenza sono:
■ tra l’isolamento di spira o di piattina e 

l’isolamento contromassa, principalmente 
a causa dei cicli termici (carico);
■ all’interno dell’isolamento contromassa 
a causa della delaminazione termica (alte 
temperature) o per cattiva impregnazione 
durante la fabbricazione;
■ tra il rivestimento semiconduttivo e il 
nucleo magnetico in cava a causa di 
eventuale cattivo contatto tra rivestimen-
to semiconduttivo/cava o presenza di 
bobine lasche;
■ scariche in testata tra terminali, fasi 
differenti ecc..

▼ Figura 11: Esempio di installazione per misura on-line

Ogni scarica parziale genera segnali 
trasmessi per vie differenti: conduzione, 
accoppiamento capacitivo/ induttivo 
e radiazione. Il fenomeno, comunque, 
maggiormente sfruttato è la nascita di 
transitori elettrici nel circuito di misura in 
seguito ad una scarica parziale.
La trasformata di Fourier di un impulso 
di corrente o di tensione prodotto da 
una PD genera frequenze fino al GHz, 
come detto. Le componenti ad alta 
frequenza viaggiano verso i terminali 
attraverso una via breve (per accoppia-
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▼ Figura 12: Esempio di grafico delle scariche parziali con misure on-line

mento capacitivo) mentre le componenti 
a bassa frequenza percorrono tutto l’av-
volgimento prima di arrivare ai terminali 
del generatore. I segnali ad alta frequen-
za e, di conseguenza, le attività localiz-
zate in spire/barre lontane dai sensori 
possono non essere riconosciute  come 
scariche parziali. Ciò nonostante, 
durante il funzionamento normale della 
macchina, solo le spire/barre funzionanti 
a tensione elevata (ovvero quelle vicine 
alla linea e agli accoppiatori) sviluppano 
un’attività di scarica significativa (per il 
livello di tensione a cui sono sottoposti) 
e così il problema non è realmente un 
grande handicap. Il modo più comune 
di misurare le scariche parziali è usare 
come accoppiatori per le PD dei con-
densatori ad alta tensione, esenti essi 
stessi da scariche, connessi ai terminali 
di linea.
Poiché il condensatore d’accoppiamen-
to è connesso in parallelo tra avvolgi-
mento e terra, costituisce un filtro che 
permette la trasmissione degli impulsi 
ad alta frequenza mentre blocca i se-
gnali a basse frequenze. La misura può 
essere effettuata durante il normale fun-
zionamento della macchina, periodica-
mente o in modo continuo. Di particola-
re importanza per l’identificazione della 
zona sede di attività di scarica sono le 
varie elaborazioni dei segnali.
Le grandezze fondamentali rilevate, oltre 
alla tensione di innesco (valore istanta-
neo della tensione applicata nell’istante 
di scarica) e di disinnesco, sono:
■ l’ampiezza di scarica (valore di picco 
del singolo impulso di scarica);
■ l’angolo di fase (fase, in gradi, del ciclo 
della tensione di prova in corrisponden-
za della quale avviene la scarica).
Dalle quantità base possono poi essere 
dedotte delle grandezze secondarie, 
che, per semplicità, possono essere 
divise in tre gruppi distinti, a seconda 
che esse siano analizzate in funzione 
del tempo, in funzione dell’ampiezza di 
scarica oppure dell’angolo di fase.
Il primo gruppo di grandezze consiste 
di quantità che possono essere valutate 
nel tempo sia nella semionda positiva 
che nella semionda negativa della ten-
sione di alimentazione. 
Si possono pertanto determinare, per 
esempio:
■ l’energia dissipata in funzione del 
tempo;
■ il numero delle  scariche in funzione 
del tempo;
■ la corrente media di scarica in funzione 

del tempo;
■ l’ampiezza massima di scarica  in fun-
zione del tempo;
■ l’ampiezza media di scarica in funzione 
del tempo.
Il secondo gruppo di quantità dedotte è 
costituito dallo spettro degli impulsi di 
scarica, ossia la distribuzione del numero 
delle scariche manifestatesi in funzione 
dell’ampiezza di scarica e la distribuzione 
in funzione dell’energia dissipata.
Il terzo gruppo comprende quantità 
espresse in funzione dell’angolo di fase 
che, pertanto, potrebbero essere rappre-
sentative della ripetitività del fenomeno 
di scarica parziale e delle  condizioni di 
innesco della scarica. Il ciclo della tensio-
ne di prova viene suddiviso in un numero 
prefissato di finestre temporali, ognuna 
corrispondente ad un ben determinato 
intervallo di fase; in ognuna di queste 
finestre viene poi fatta una valutazione 
statistica dei singoli eventi di scarica.
Ne risultano le seguenti distribuzioni :
■ distribuzione del numero di impulsi in 
funzione dell’angolo che rappresenta il 
numero di scariche parziali osservate 
in ogni finestra temporale in funzione 
dell’angolo di fase;
■ distribuzione dell’ampiezza massima di 
scarica che descrive il valore massimo di 
scarica osservato in ognuna delle finestre 
temporali, in funzione dell’angolo di fase;
■ la distribuzione dell’ampiezza media 

degli impulsi di scarica che può essere 
ottenuta dalla media aritmetica delle 
ampiezze di scarica rilevate in ciascuna 
delle finestre temporali.
Vengono costruiti due tipi di grafico. 
Uno è un diagramma che riporta il nu-
mero di scariche parziali per secondo in 
funzione dell’ampiezza degli impulsi PD. 
Nel grafico sono riportate sia le attività 
positive sia le attività PD negative. Il 
confronto tra attività positiva e negativa 
indica se l’attività PD è all’interno dell’i-
solamento oppure in superficie. Un se-
condo grafico tridimensionale identifica 
la posizione angolare delle PD, riferite 
ai 50/60 Hz. Nelle misure off-line tutto 
l’avvolgimento è energizzato alla stessa 
tensione e le scariche parziali possono 
così originarsi in qualsiasi punto lungo 
l’avvolgimento, anche vicino al neutro 
che durante il funzionamento lavora a 
tensioni prossime allo zero. E’ buona 
pratica energizzare, se possibile, in 
questo caso, ciascuna fase, con le altre 
messe a terra, dalla parte opposta a 
dove sono posizionati i condensatori.
Inoltre è consigliabile raddoppiare le 
misure invertendo, per ciascuna fase, 
le due estremità. Dato che durante un 
test off-line il rumore non è significativo 
e alle basse frequenze l’impedenza in-
duttiva dell’avvolgimento è bassa allora 
è meglio eseguire un test alle basse 
frequenze per migliorare la sensibilità 
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delle finestre del sistema alle scariche.
Recentemente il nuovo standard IEC 
60034-27 richiede un test a bassa 
frequenza con un taglio delle frequenze 
sotto i 100 kHz per le misure PD off-line.
Esistono strumenti, come quello 
utilizzato dagli autori, con l’opzione 
LF che permette di eseguire la misura 
con banda passante nel range tra 50 
kHz e 5 MHz, quindi in accordo con lo 
standard IEC. Per una migliore localiz-
zazione delle PD possono anche essere 
utilizzate delle sonde a radio frequenze 
con significativi risultati mediante lo 
scanner di ogni cava. Da tale rilievo è 
possibile analizzare singolarmente ogni 
singola cava e quindi identificare le cave 
oggetto di maggiore attività attraverso 
misure con sonda ad ultrasuoni o Coro-
na Scope. Particolarmente utili possono 
essere anche le misure della resistenza 
di contatto tra la vernice semiconduttri-

ce e il nucleo eseguite in corrispondenza 
dei canali di ventilazione.

CONCLUSIONI 
Nell’articolo si è dato ampio spazio alla 
descrizione delle misure più tradiziona-
li e diffuse per il controllo dell’integrità 
dell’avvolgimento statore, prevalentemen-
te in funzione del service.
I controlli analizzati in dettaglio sono tutti 
del tipo non distruttivo e molti di essi 
sono esclusivamente eseguibili off-line, 
ovvero con macchina non in servizio: si 
tratta quindi di controlli legati prevalen-
temente ad interventi di manutenzione 
programmati su base temporale. Altri con-
trolli non sono stati descritti in dettaglio 
per obiettiva mancanza di spazio (Vedere 
i.e. un Piano di Controllo e Prove). In 
particolare non sono stati contemplati dei 
test passa-non-passa, quali il DC e l’AC 
Hi-Pot ed il Surge Test che, in presenza 

di alcuni difetti, assumono carattere 
distruttivo. Tornando ai controlli più 
tradizionali già descritti vale la spesa 
evidenziare che misure quali l’IR o il PI, 
e la misura delle scariche parziali non 
sono da ritenersi in alternativa, ma da 
considerarsi complementari.
Facciamo due esempi:
■ per un isolamento “senza umidità 
ma delaminato” i metodi tradizionali 
forniscono erroneamente un risultato di 
accettabilità, mentre il metodo delle PD 
indica la presenza di vacuoli all’interno 
dell’isolamento;
■ per condizioni vicine al guasto, l’arco 
delle PD può essere avanzato fino al 
punto in cui il guasto permanente (o 
tracking) è accaduto quindi il livello delle 
PD risulta diminuito;in queste condizioni 
i metodi tradizionali riflettono più accu-
ratamente le condizioni dell’isolamento.
Come si è visto, dunque, la valutazione 
delle condizioni di salute del sistema di 
isolamento statore richiede la dispo-
nibilità dell’attrezzatura idonea e della 
giusta expertise, ovvero è materia per 
gli specialisti.
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Tipo di scarica Posizione 
delle

PD rispetto al
periodo

Asimmetria tra 
la distribuzione
delle scariche

negative e
positive

Dipendenza 
dal

carico

Dipendenza 
dalla

temperatura

Scariche interne
al contromassa
(delaminazione)

Distacco tra
isolamento di

spira e condut-
tori di rame (cicli
carico/termici)

Scariche tra due
fasi in testata

Contatto tra il
rivestimento

semiconduttivo

Scariche in cava
(Avvolgimenti

allentati)

Maggiori
ampiezze 

durante il ciclo 
di tensione 
negativo 
(polarità 
positiva)

Crescita con il
carico

Prevalenza 225°

Nessuna
prevalenza

polarità

Maggiori
ampiezze 

durante il ciclo 
di tensione 

positiva (polarità
negativa)

Nessuna
prevalenza

Polarità
Maggiori
ampiezze 

durante il ciclo 
di tensione 
negativo

(polarità positiva)

No

Piccola

No

No

Diminuzione 
con I'aumento 

della
temperatura

Riduzione 
con la crescita 

della 
temperatura

Non 
prevedibile

Crescita con la
crescita della
temperatura

Diminuzione 
con

l'aumento della
temperatura

45° e 225°

Prevalenza 45°

15°,75°, 195° e
225°

Prevalenza 
225° se severa-

mente degradato 
può spostarsi a 

0°, 180°

▼ Tabella 4: Localizazione delle PD
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mpere SpA è nata a Milano 
nel 1940 come società di 
rappresentanze e consulenza 
per fornitura di strumenti di 

misura nel settore elettrotecnico, con 
forte orientamento all’allestimento di 
laboratori e sale prova per trasformatori, 
motori e cavi. 
Grazie all’esperienza di oltre 70 anni e 
ad un team di tecnici esperti, Ampere, 
ha messo a punto un’offerta di servizi 
specialistici di misura, diagnostica 
e consulenza per l’esercizio e la 
manutenzione di apparati elettrici di 
potenza, in grado di soddisfare le 
richieste più esigenti dei clienti. 
Ampere è, attualmente, strutturata in tre 
aree: 

Area elettrica
Strumentazione per misure e prove 
MT e AT; localizzazione guasti nei cavi; 
strumentazione per la diagnostica on-line 
e off-line su macchine elettriche; sistemi 
di monitoraggio e gestione energia 
elettrica; misuratori di campo elettrico e 
magnetico; sistemi di energy storage.

Area industria 
Strumentazione di processo, calibratori 
di temperatura e pressione; misuratori di 
portata e sistemi di rilevamento perdite 
in oleodotti; acquisitori videografici, 
strumentazione e componenti per 
l’automazione industriale.

Servizio misure 
Servizi di misura su macchine rotanti 
e trasformatori; ispezioni visive su 
generatori e motori; misure di SFRA 
(Sweep Frequency Responsive Analysis) 
su trasformatori; servizi di diagnostica e 
localizzazione guasti per cavi e accessori 
MT; supporto tecnico per misure BT e MT.
Per quanto riguarda le macchine rotanti, 
gli specialisti di Ampere effettuano 
un’analisi completa dello stato di 
turboalternatori, alternatori idraulici e 

Una realtà storica milanese 
nel settore della strumenta-
zione di misura

Formula chiavi in mano?
Ecco un esempio

motori a MT, attraverso l’impiego delle 
più moderne apparecchiature. Vengono, 
qui di seguito riportati, alcuni esempi 
significativi.

Ispezioni
le ispezioni visive effettuate mediante 
endoscopi digitali permettono di trovare 
segni di movimento in cava delle barre 
statoriche, scariche parziali nel tratto 
in cava degli avvolgimenti statorici, 
allentamenti delle testate statoriche 
o problemi negli avvolgimenti rotorici 
(buona parte di queste ispezioni sono 
effettuabili attraverso lo smontaggio di 
un piccolo numero di parti meccaniche 
e, sempre più spesso, senza estrarre il 
rotore degli alternatori).

Test on-line: vengono eseguiti senza 
fermare la macchina e quindi senza 
impatto sull’esercizio degli impianti; 
tra le misure on-line si segnalano le 
scariche parziali nell’avvolgimento 
statorico, la sonda di flusso rotore, 
la misura della corrente e tensione 
d’albero e la misura delle vibrazioni.

Prove off-line: vengono eseguite 
con macchina “ferma” allo scopo di 
valutare, ad es.,  lo stato del pacco 
statorico dei lamierini magnetici 
(evidenza di eventuali cortocircuiti tra 
lamierini attraverso l’impiego di EL-CID 
e Riing-Test),  lo stato dell’avvolgimento 
statorico (DC HV test fino a 800 kV, DC 
leakeage test fino a 60 kV, TanDelta e 
Capacità fino a 15 kV, scariche parziali 
off-line, resistenze ohmiche, controllo 
delle biette con Equotip, misura delle 
resistenze di contatto per il controllo 
della protezione corona di cava) o 
quello dell’avvolgimento rotorico 
(RSO a macchina ferma o con rotore 
ai giri per il rilievo di cortocircuiti di 
spira, impedenza dell’avvolgimento e 
dei singoli poli, impedenza dinamica 
rotorica, IR e IP, resistenza ohmica). 
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Analizzatore della Qualità della Tensione
per il monitoraggio dei parametri elettrici a livello di produzione (fonti rinnovabili), trasmissione,
distribuzione e utilizzo. MAVOLOG|PRO si presta perfettamente nelle installazioni in cui sono
richieste le misure di “Power Quality” insieme a quelle di uno strumento multifunzione, con misura
dell’energia nei 4 quadranti in Classe 0,2S. Gestione delle funzioni d’allarme o di comando tramite
uscite digitali a seguito di misure e/o analisi, oppure alle informazioni derivanti da altri dispositivi
(misure di temperatura da trasformatore). Display locale per la visualizzazione on-site delle misure
raccolte e disponibilità di numerose interfacce per il trasferimento da remoto dei valori in tempo 
reale e quelli memorizzati. Programma MAVO-View per l’analisi e la generazione di Report tramite PC.
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• Misura della Power Quality in conformità alla IEC EN 61000-4-30
Classe A e valutazione della qualità in conformità alla EN 501060

• 4 ingressi di tensione fino a 1000 Vrms e 4 ingressi di corrente
fino a 12 A

• Tensione e Corrente 0,1%; Potenza 0,2%; Energia Classe 0,2S
• Misurazione di oltre 140 valori, campionamento a 32 kHz
• Memoria interna per la registrazione di 128 grandezze, 32 allarmi

configurabili, anomalie e report
• Fino a 20 Ingressi/Uscite analogiche e/o digitali
• Interfaccia RS232/RS485, Ethernet, USB 2.0
• Ingresso GPS per sincronizzazione orologio interno 
• Display locale multilingua
• Montaggio a pannello
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