
L angolo del tecnico 
Potenza attiva e apparente - Documento AT009 

Dicembre 2009  Pagina 1 di 2  

Brollo Siet S.r.l.  Via Mazzini, 24  31031 Caerano di San Marco (TV)  ITALY 
Tel. +39(0)4236574 - Fax +39(0)423650337  e-mail : com@brollosiet.com - www.brollosiet.com    

Potenza at t iva e apparente 
A cura di Fausto Martin        

Il calcolo della potenza nei trasformatori per lampade a scarica a catodo freddo (tubi neon) è spesso motivo di 

discussione in virtù del loro basso fattore di potenza che viene ingiustamente trascurato. Si ritiene utile dare 

qualche informazione di carattere generale, rimandando ai testi di Elettrotecnica coloro i quali desiderassero una 

trattazione più completa. 

 

La po ten za attiva assorbita dai trasformatori è riportata nel catalogo, così come la corrente efficace, che 

appare anche in targa. 

 

Il calcolo della potenza ottenuto moltiplicando tensione per corrente, non è esatto: il valore ottenuto non è 

espresso in watt (W), bensì in voltampere (VA). La potenza attiva, misurata in watt, si ottiene moltiplicando 

il valore in VA per il fatto re di po ten za che, nel nostro caso, è di circa 0 ,55. La potenza attiva coincide con 

la potenza reale solo per carichi resistivi, in corrente alternata (fattore di potenza pari ad uno). 

 

La riduzio n e de lla co rren te as s o rbita si consegue utilizzando il rifasatore che assorbe la componente 

reattiva della corrente e porta il fattore di potenza del trasformatore a valori prossimi ad 1. E comunque 

sufficiente avere un valore superiore a 0 .90 per avere un buon rifasamento. Non è permesso montare 

rifasatori più grandi del necessario; in altre parole la corrente deve sempre essere in ritardo sulla tensione.  

La relazione tra potenza attiva, reattiva ed apparente può essere espressa rappresentando le quantità come vettori. 

La potenza attiva è rappresentata da un vettore orizzontale e la potenza reattiva da un vettore verticale. Il vettore 

che rappresenta la potenza apparente è l ipotenusa del triangolo rettangolo formato connettendo i vettori di 

potenza attiva e reattiva.  

Il fattore di potenza è il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente, ed è un numero sempre compreso tra 

0 e 1. Esso riveste un ruolo di estrema importanza per i progettisti, dal momento che la corrente associata alla 

potenza reattiva non concorre al carico, ma viene dissipata. Trasformatori e generatori devono essere dimensionati 

per portare tutta la corrente, non solo quella che lavora produttivamente . 
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Per maggior chiarezza riportiamo le definizioni dalla Elettrotecnica Teorica:  

Potenza attiva

  

Questa grandezza rappresenta l'energia assorbita dal carico in un periodo e viene quindi chiamata potenza attiva o 

potenza reale.  

La definizione di media sul periodo della potenza istantanea resta valida in qualunque regime periodico. La potenza 

attiva si misura in watt (W).  

Potenza apparente

 

I carichi reattivi fanno sì che in alcuni intervalli di tempo la corrente che circola sia maggiore di quella necessaria ai 

carichi resistivi (e quindi anche la potenza istantanea ceduta dal generatore). Per dimensionare opportunamente 

conduttori e generatori si introduce allora la potenza apparente:   

In regime sinusoidale, corrisponde all'ampiezza dell'oscillazione della potenza istantanea. In regimi periodici non 

sinusoidali la definizione è sempre il prodotto dei valori efficaci di tensione e corrente. Si misura in voltampere 

(VA). 
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