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1. SCOPO 

Il presente documento è stato redatto con lo scopo di documentare le prove eseguite per accertare la conformità 

degli apparecchi ai requisiti di sicurezza e prestazionali descritti nei documenti presi come riferimento.  

L’analisi condotta ha riguardato la conduzione delle prove di tipo. Lo svolgimento delle prove è stato eseguito 

nelle condizioni e con le metodologie definite dalle normative applicabili ed i risultati da esse derivanti sono stati 

riportati in apposite schede di prova riportate al paragrafo 6. 

L'analisi qui svolta riguarda l’apparecchio esaminato come elemento rappresentativo della produzione; qualora 

vengano apportate delle modifiche che tendano ad alterare le caratteristiche degli isolamenti, le distanze 

superficiali ed in aria, le caratteristiche di infiammabilità o le caratteristiche dei materiali e componenti che 

realizzano l’assieme  è necessario procedere alla ripetizione delle prove per la validazione delle modifiche 

introdotte. 

I risultati delle misure riportati nel presente documento si riferiscono esclusivamente all'esemplare esaminato e 

nelle condizioni di misura specificate. Qualsiasi estensione dei risultati ad altri campioni o ad altre condizioni di 

misura è fuori dagli scopi di questo documento. 

2. IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELL’APPARECCHIO 

 

- Fabbricante: LEF s.r.l. 

Via Morandi, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) 

- Tipo: TRASFORMATORE A SECCO 

- Modello: 
MTR0400Y4001 

- Seriale/lotto: 221505 

- Tensione primaria: 20000V ±2X2,5% ~ 50Hz 

- Tensione secondaria: 400V ~ 50Hz 

- Corrente primaria: 11,56A 

- Corrente secondaria: 578A 

- Potenza nominale: 400kVA 

- Gruppo: Dyn11 

- Peso: 1420 kg 

- Raffreddamento: AN 

- Classe isolamento: F/F 
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3. PROVE E CAMPIONAMENTO  

 

 

-  Riferimento interno di laboratorio:.... --- prove presso il committente 

- Data di ricevimento: ………………........... --- 

- Data delle prove:.…………….................. 21/05/2015 ÷ 22/05/2015 

- Condizioni ambientali di laboratorio: 

…………………………………………………………… 

20±3°C; 40±15% r.h. 

- Campionamento: …………..................... L’apparato provato è stato campionato dal fabbricante alla fine del 

processo di produzione come rappresentativo della produzione stessa.  

 

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Le considerazioni contenute all’interno di questo documento sono tese a verificare il rispetto delle prescrizioni 

discendenti dalle seguenti norme: 

 

EN 60076-11 Trasformatori di potenza Parte 11: Trasformatori di tipo a secco. 2004 

 

5. VERIFICHE DI CONFORMITA’ 

L’evidenza e l’esito dei riscontri e delle prove eseguiti è stata riportata nella tabella seguente nella quale si è 

indicato: nella prima colonna il riferimento alla prova richiesta, nella seconda colonna il riferimento alla tabella 

annessa nella quale la prova è descritta, nella terza l’esito ella prova. 

Nel paragrafo 6 sono state riportate le modalità di prova e nel paragrafo 7 le conclusioni in merito al rispetto 

delle prescrizioni discendenti dai documenti applicabili. 

Il significato delle abbreviazioni riportate è il seguente: 

C = Conforme; NA = Non Applicabile; NC = Non conforme; I = Informativo; DV = Da verificare 

Art.  Prescrizione Osservato Esito 

NA/C/NC 

 Prove di tipo 

26.3.2 Prove classe C2 Tabella 6.2 C 

27.4 Prova al colpo di calore per trasformatori della 

classe C2 

Tabella 6.1 C 
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6. PROCEDURE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLE PROVE 

 

Le prove e gli esami effettuati sull’apparecchiatura indicata al paragrafo 2 è stata condotta su n. 1 esemplare 

nelle condizioni in cui è stata allestita dal committente (in configurazione conforme all’uso), presso la sede di LEF 

s.r.l in via Morandi, 9 50019 Sesto Fiorentino (FI).  

Fotografia oggetto delle prove 

 

 
Trasformatore in prova Trasformatore in prova 

 
Trasformatore in prova Targa 
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Le condizioni ambientali di laboratorio sono risultate contenute entro i seguenti valori:  20±4°C  and 45±10%. 

Le incertezze di misura, valutate a 2σ, sono state calcolate e risultano contenute entro i seguenti valori 

- Tensione: 0,1% 

- Corrente: 0,5% 

- Temperatura: 2°C 

- Umidità relativa: ±2% 

- Resistenza: 1% 

- Tensione per la rigidità dielettrica: 2,1% 

- Tensione per l’impulso: 3,8% 

 

 

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER LE PROVE 

Misura/Prova Apparecchiatura di prova Data scadenza 

taratura 

Misura resistenza avvolgimenti IBEKO POWER AB modello RMO60TC sn 

12S461 

07/10/15 

Prova del colpo di calore    Acquisitore Fluke mod. Hydra 2638A sn 

26360022 

14/04/16 

Apparecchio prova rigidità in AT KVTEC Power Systems PVT Ltd.mod. HVT-20 

(300kV -15kJ) sn 060 

24/02/15 

Apparecchio prova rigidità (4kV) Elektrotech Laboratorium mod. UH28P sn 

46/17089  

06/10/15 

Misura scariche parziali MWB GmbH  mod. Omicron MPD600-1 08/10/15 

Misura corrente/tensione/frequenza Wattmetro Yokogawa WT230 sn 2001 19/01/16 

Prova climatica e nebbia salina Ottavi sn 11/2015 16/01/16 

Sale per prova nebbia salina prodotto 2145 sodio nitrato tecnico lotto 

P1404490-002 produttore BTC Europe 

GmbH  

11/07/17 
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6.1 VERIFICA CLASSE E2 

 

Procedura Questa prova è una prova di condensazione. 

Il trasformatore deve essere posto in una cabina di prova in cui la temperatura e l’umidità 

sono tenute sotto controllo. 

Il volume della cabina deve essere almeno cinque volte quello di un parallelepipedo che 

circoscriva esattamente il trasformatore. Le distanze in aria tra ogni parte del trasformatore e 

le pareti, il soffitto e gli spruzzatori non deve essere minore della distanza in aria minima 

concatenata tra parti attive del trasformatore e non meno di 150 mm. 

La temperatura dell’aria nella cabina di prova deve essere tale da assicurare condensa sul 

trasformatore. 

L’umidità nella cabina deve essere mantenuta al di sopra del 93 %. Questo può essere 

ottenuto atomizzando periodicamente o continuativamente un conveniente quantitativo 

d’acqua. 

La conduttività dell’acqua deve trovarsi nel campo tra 0,5 S/m e 1,5 S/m. 

La posizione degli atomizzatori meccanici deve essere scelta in modo che il trasformatore non 

sia direttamente spruzzato. 

Non deve gocciolare acqua dal soffitto sopra il trasformatore in prova. 

All’inizio della prova di penetrazione dell’umidità, il trasformatore deve essere asciutto. Esso 

deve essere installato scollegato dall’alimentazione e tenuto nella cabina climatica per 144 

ore. La temperatura nella cabina climatica deve essere tenuta a (50 ± 3) °C e l’umidità relativa 

mantenuta al (90 ± 5) %. Alla fine di questo periodo e dopo 3 ore al massimo in condizioni 

ambiente normali, il trasformatore deve essere sottoposto a prova di tenuta a tensione 

applicata in c.a. e alla prova a tensione indotta, ma con tensioni di prova ridotte all’80 % dei 

valori di norma. 

 

Durante la prova di tensione non devono verificarsi scariche e l’esame a vista non deve 

mostrare segni evidenti di scariche superficiali. 

Disposizione Apparato disposta in cella climatica. L’apparato viene disposto con sonde di temperatura 

posizionate a metà altezza, a distanza 10 cm da ciascuna colonna. 

La prova di isolamento viene eseguita spostandolo in cella A.T. 

Condizioni di 

funzionamento 

Apparato spento 
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Set-up di prova 

 
Pannello di 

controllo prova 

 
Data della 

prova 

Inizio: 10:30 del 01/06/2015 

Fine: 8:30 del 08/06/2015 
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Diagramma temperatura/Umidità relativa 
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Prove eseguite 

dopo il 

trattamento a 

nebbia salina 

Prove eseguite dopo 1h dalla fine del trattamento in nebbia salina: 

 

Prova di tensione indotta: tensione 640V/100Hz per 30s (80% di 2Un secondaria); non si 

riscontrano scariche. 

 

Prova di rigidità dielettrica a tensione 40kV/50Hz tra avvolgimento primario e avvolgimento 

secondario collegato a carcassa per 1 minuto; non si riscontano scariche in aria o distruttive. 

 

Prova rigidità dielettrica a tensione 2,4kV/50Hz tra avvolgimento secondario e primario 

collegato a carcassa; non si riscontano scariche in aria o distruttive. 
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Diagramma 

prova di 

isolamento 

 

Tensione 

indotta 

 



 
 

Rapporto di prova    R-EL-387-0615-10A 
 

 

 

Pag. 11/19 

 

Set-up prova 40kV 

 
Set-up prova 2,4kV 
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Fotografie provino dopo la prova 
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6.2 VERIFICA CLASSE C2 

 

Procedura Il trasformatore viene posto nella cella climatica di prova. 

La temperatura ambiente nella cabina deve essere misurata almeno in tre posizioni disposte a 

0,1 m dalla superficie esterna dell’oggetto in prova ed a metà altezza. Il valore medio delle 

letture deve essere assunto come temperatura di riferimento dell’aria. 

Si deve applicare la seguente procedura di prova: 

a) La temperatura dell’aria nella cabina di prova deve essere diminuita gradualmente sino a (- 25 

± 3) °C in 8 ore e quindi mantenuta a questo valore per almeno 12 ore sino a raggiungere la 

condizione di regime. 

Questa temperatura deve essere mantenuta per un minimo di 12 ore sino a che le 

condizioni di regime siano state ottenute. 

b) Si provoca allora un colpo di calore applicando una corrente uguale al doppio della 

corrente nominale dell’avvolgimento in prova (contenuto in isolamento solido). La 

corrente deve essere mantenuta finché l’avvolgimento in prova raggiunge la temperatura media 

corrispondente alla sovratemperatura media, secondo la Tabella 2, più 40 °C (temperatura 

ambiente massima in condizioni normali di servizio). La temperatura media raggiunta dagli 

avvolgimenti deve essere determinata per variazione di resistenza. Il colpo di calore dovrebbe 

essere provocato applicando il seguente metodo: 

Si deve alimentare il trasformatore con il doppio della corrente nominale, con uno degli 

avvolgimenti cortocircuitato. La temperatura è monitorata in ciascun avvolgimento mediante 

lettura di sensori di temperatura fissati presso la sommità ed il punto più basso della superficie 

degli avvolgimenti. I sensori sono tarati mediante prova di taratura con il doppio della corrente 

assegnata eseguita, alla normale temperatura ambiente, prima della prova effettiva. 

Nel caso specifico il valore della corrente di prova è 22,12A (misurato 22,494A) 

Dopo il colpo di calore, il trasformatore deve essere riportato ad una temperatura di (25 ± 10) 

°C. 

Almeno 12 ore dopo la fine della prova a colpo di calore, il trasformatore deve essere 

sottoposto alle prove d’isolamento di accettazione (prove di tenuta a sovratensione con 

tensione applicata e con tensione indotta) secondo il livello di isolamento dell’avvolgimento, ma 

con tensioni ridotte all’80 % dei valori di norma. 

Disposizione Apparato disposto in cella climatica. L’apparato viene disposto con sonde di temperatura 

posizionate a metà altezza, a distanza 10 cm da ciascuna colonna. 

La prova di isolamento viene eseguita spostandolo in cella A.T. 

Condizioni di 

funzionamento 

Apparato spento; vengono misurate le resistenze degli avvolgimenti prima dell’inizio della prova. 

Durante la prova del colpo di calore si applicano le condizioni di cui sopra. 
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Set-up di prova 

 
Disposizione 

sensori 

 



 
 

Rapporto di prova    R-EL-387-0615-10A 
 

 

 

Pag. 15/19 

Pannello di 

controllo 

prova 

 
Data della 

prova 

Inizio: 28/05/2015 ore 10:15 

Fine:  29/05/2015 ore 11:13 

Diagramma temperatura 
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Tempo

Prova del colpo di calore

 
Misura della 

temperatura 

La misura della temperatura degli avvolgimenti viene effettuata con il metodo di variazione della 

resistenza. Sono stati rilevati i seguenti valori: 

-avvolgimento primario: R0 = 24,55Ω; R1 = 14,42 Ω; t0 = 23°C; t1 = 60°C; ∆t = 137,2°C 

-avvolgimento secondario: R0 = 2,46Ω; R1 = 4,031 Ω; t0 = 23°C; t1 = 60°C; ∆t = 121,2°C 
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Prove eseguite 

dopo il colpo 

di calore 

Prove eseguite dopo la prova del colpo di calore: 

 

Prova di tensione indotta: tensione 640V/100Hz (1,8UHV) per 30s (180% di Un secondaria) 

Prova di tensione indotta: tensione 520V/100Hz (1,3UHV) per 180s (130% di Un secondaria) 

Rilievo delle scariche parziali; valori misurati:  

Tempo (s) 1U (pC) 1V (pC) 1W (pC) 

90 9,43 9,51 9,42 

150 8,30 8,38 8,42 

210 7,66 7,34 7,64 

Livello di fondo 1,75 1,83 1,84 

 

Circuito di prova: 

 
 

Prova di rigidità dielettrica a tensione 36kV/50Hz tra avvolgimento primario e avvolgimento 

secondario collegato a carcassa per 30s ; non si riscontano scariche in aria o distruttive. 

 

Prova di rigidità dielettrica a tensione 26kV/50Hz tra avvolgimento primario e avvolgimento 

secondario collegato a carcassa per 180s ; non si riscontano scariche in aria o distruttive. 

 

Prova rigidità dielettrica a tensione 2,4kV/50Hz tra avvolgimento secondario e primario collegato 

a carcassa; non si riscontano scariche in aria o distruttive. 
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Diagramma 

prova di 

isolamento 

 

Tensione 

indotta 
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Set-up prova 36kV 

 
Set-up prova 2,4kV 

 
Fotografie provino dopo la prova 
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7. CONCLUSIONI 

 

Sulla base delle prove eseguite, dell’esame e delle prove effettuate si ritiene che il trasformatore  prodotto dalla 

ditta LEF s.r.l. identificato al paragrafo 2, sia conforme ai requisiti per la classe E2-C2 della norma EN 60076-11. 

 


