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Strumentazione e sistemi

Ampere SpA nasce 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, da alcuni anni, 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, fornendo il proprio patrimonio di competenze tecniche ai clienti che affrontano 
le sfi de dei nuovi scenari dell’energia.

Conoscere lo stato di “salute” del macchinario elettrico è una scelta strategica per chi deve competere 
nel mercato libero dell’energia, dove vengono valutati e premiati la qualità e la continuità del servizio.

Ampere è certifi cata ISO 9001 e OHSAS 18001



Nell’ambito dei cavi AT e MT, Ampere propone un servizio di diagnostica con l’obiettivo di evidenziare lo stato di invecchiamento e le eventuali 
criticità del cavo e degli accessori per la prevenzione di eventuali guasti. 
La diagnostica dei cavi AT viene effettuata mediante la prova delle scariche parziali dei terminali e dei giunti; la misura viene eseguita con il cavo 
in servizio, mentre per l’installazione dei sensori si richiede il fuori esercizio dei cavi. Per quanto riguarda la diagnostica dei cavi MT, gli indicatori 
principali derivano da due prove in alta tensione e frequenza a 0,1 Hz: misura del Tanδ e scariche parziali. Queste prove non sono distruttive e risul-
tano complementari tra loro, in quanto la prima mette in luce un parametro globale della linea, evidenziandone lo stato d’invecchiamento, mentre la 
seconda evidenzia eventuali criticità locali o guasti incipienti (terminali, giunti). 
Oltre alle miura di Tanδ e scariche parziali, vengono effettuate le seguenti prove:
• Ecometria
• Resistenza di isolamento
• Prova di tensione applicata fi no a 80kVdc

• Prova di tensione applicata fi no a 57kVac a 0.1Hz (Truesinus®)
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Per quanto riguarda le macchine elettriche rotanti, Ampere offre un servizio completo di misure ed 
ispezioni per massimizzare i benefi ci della manutenzione predittiva.
Il tempo fra le fermate per manutenzione può essere esteso se i rilievi effettuati indicano una buona 
condizione di motori e generatori, in questo modo si aumenta la disponibilità delle macchine  e si pos-
sono minimizzare le fermate per guasti. 
Con un programma accurato di prove elettriche ed ispezioni si possono trovare indizi 
di problematiche già dagli stadi iniziali così da programmare le manutenzioni.

I tecnici specialisti di Ampere effettuano un’analisi completa dello stato di turbo-
generatori, idro-generatori e di motori MT, attraverso l’ausilio di moderne apparec-
chiature, in particolare:

1. ISPEZIONI: le ispezioni visive effettuate con l’ausilio di endoscopi digitali permet-
tono di trovare segni di allentamento delle barre statoriche, scariche parziali nel 
tratto in cava degli avvolgimenti statorici, allentamenti delle testate statoriche o pro-
blemi 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.

2. TEST ON-LINE: vengono eseguiti senza fermare le macchine e quindi senza impatto sull’esercizio 
degli impianti; tra le misure on-line si segnalano: scariche parziali statoriche, sonda di fl usso rotorico, 
misura della corrente e tensione d’albero, misura delle vibrazioni. 

3. PROVE OFF-LINE: vengono eseguite sul generatore fuori esercizio e servono per valutare lo stato di:
• Pacchi magnetici per evidenziare la presenza di eventuali cortocircuiti fra lamierini statorici (prova di 
EL-CID e Ring test).
• Avvolgimenti statorici (DC HV Test fi no a 80kV, DC Leakage test fi no a 60kV, TanDelta e Capacità fi no 

a 15kV, scariche parziali offl ine, resistenze ohmiche, controllo delle biette con Equotip, misura della resistenza di contatto per il 
controllo della protezione corona di cava).
• Avvolgimento rotorico (RSO a macchina ferma o con rotore ai giri per il rilievo di cortocircuiti di spira, impedenza dell’avvolgi-
mento e dei singoli poli, impedenza dinamica rotorica, IR ed IP, resistenza ohmica).

Per conoscere lo stato di “salute” del trasformatore e di evidenziarne l’invecchiamento nonché even-
tuali criticità che porterebbero a guasti incipienti dello stesso, Ampere propone un servizio di misure 
e diagnostica dedicato, basato su misure consolidate ed innovative, oltre ad un servizio di consulen-
za per l’analisi guasto.

Per quanto riguarda le misure standard previste dalle norme CEI e internazionali, Ampere è in grado 
di eseguire sui trasformatori, le seguenti prove:
• Misure di Resistenza di Isolamento con indice di polarizzazione 
• Misura di rapporti e verifi ca del gruppo vettoriale
• Induttanza/Impedenza di C.to C.to
• Capacità e Tanδ del trasformatore e dei passanti dotati di presa capacitiva
• Assorbimento monofase a tensione ridotta
• Resistenza degli avvolgimenti. 

Tra le misure innovative Ampere esegue: 
• Risposta in Frequenza SFRA
• Scariche parziali direttamente dalla cassa del trasformatore durante il normale funzionamento dello stes-
so, senza necessità di fuori servizio per l’installazione del sistema di misura.

Ampere effettua test e misure anche sui materiali isolanti dei trasformatori, tipicamente sull’olio la rigi-
dità dielettrica e la DGA on-site, mentre su tutto il sistema isolante (carta-olio) la verifi ca dell’invecchia-
mento e la stima della vita residua con il metodo RVM Recovery Voltage Method.

Al termine dell’attività di misura e diagnostica viene presentata una dettagliata relazione tecnica 
che illustra metodologie e sistemi di misura utilizzati, corredata da un sintetico ma esaustivo com-

mento tecnico all’attività svolta e ai risultati ottenuti, 
nonché indicazioni su eventuali azioni manutentive da 
attuare o suggerimenti per un attento esercizio dell’ap-
parato.

In base alla propria esperienza Ampere fornisce 
al cliente indicazioni pratiche volte alla bonifi ca 
delle tratte affette da criticità, al fi ne di garantire 
una sensibile riduzione di guasti e fermi impianto 
imprevisti.
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FASE U 

FASE V 

FASE W 

VOLTAGE 

[V] 

NQN+ NQN- QM+ QM- NQN

+ 

NQN

- 

QM+ QM- NQN

+ 

NQN- QM+ QM- 

3984 50 30 27 24 293 206 160 110 430 190 235 125 

5312 986 495 620 293 871 373 450 193 2329 1058 1400 593 

6640 1345 529 814 308 1001 470 486 200 2584 1080 1387 618 

5312 957 508 500 292 827 296 392 175 2415 848 1320 558 

3984 75 59 41 33 300 169 172 91 459 274 275 204 

 

 

 

 

 

Figura 1: confronto fra le tre fasi alla massima tensione di prova. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1  -  Misura dell’avvolgimento AT fase W (OLTC 9) 

 

 

Figura 2  -  Misura dell’avvolgimento AT fase U, V e W (OLTC -5) 

 

 

 
 

 
 
 

Verbale n.:  

Pag. 2 di 2 

 

 

 

Prima della misura delle Scariche Parziali è stata effettuata la localizzazione dei giunti con metodo 

“riflettometrico”; i giunti presumibili dall’analisi dei grafici sono risultati alle seguenti distanze 

(uguali per le 3 fasi): G1: 216 m, G2: 474 m. Le distanze rilevate con metodo riflettometrico 

sono state calcolate utilizzando una velocità di propagazione pari a 80 m/ s. 

Di seguito sono riportate tre immagini ecometriche sovrapposte relative alle 3 fasi in prova con 

evidenziata la posizione dei giunti rilevati. 
 

 

 

 

 

Per l’esecuzione della misura è stata preventivamente effettuata la calibrazione del sistema con un 

valore pari a 500 pC ed un rumore di fondo compreso tra 140-150 pC. 

 

Sono di seguito riportate le tabelle riassuntive con le registrazioni delle SP (in pC) misurate ai vari 

livelli di tensione applicati (tensione limitata a 8 kV in accordo col Cliente) durante le misure e la 

loro posizione (ove significativa) nella fase in prova.  

 

 


