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Che succede quando un trasformatore è sovraccaricato?

 

Il sovraccarico (overloading) si verifica quando il trasformatore è collegato a più tubi rispetto a quelli per cui è stato 

progettato. L avvolgimento secondario del trasformatore sarà così attraversato da una tensione più elevata: il 

notevole stress a cui è sottoposto il sistema di isolamento ridurrà la vita del trasformatore. Inoltre, il tubo potrà 

sfarfallare, per i picchi di tensione che il sovraccarico comporta.  

Che succede quando un trasformatore è sotto-caricato?

 

Il sotto-carico (under-loading) si verifica quanto il trasformatore è collegato a meno tubi rispetto a quelli per cui è 

stato progettato. Il trasformatore si trova ad alimentare i tubi con una corrente eccessiva: avremo una corrente di 

lampada eccessiva ed una temperatura di funzionamento più elevata. Anche in questo caso, la vita del 

trasformatore sarà ridotta, così come quella degli elettrodi.   

Come dissipare il calore generato da un trasformatore?

 

Ad ogni trasformazione di energia si creano delle perdite; il trasformatore, pur essendo una delle macchine più 

efficienti inventate dall uomo, non fa eccezione. Il calore prodotto è dovuto alle perdite del ferro che dalla resistenza 

degli avvolgimenti al passaggio della corrente. 

Tale calore può essere dissipato in tre diversi modi: 

- per radiazione:  il calore, sotto forma di raggi infrarossi, si trasmette ai corpi circostanti. 

- per conduzione : attraverso la scatola metallica e la riga di fissaggio il calore si disperde attraverso la 

struttura di metallo a cui è fissato. 

- per convezione: ossia per mezzo di una ventilazione appropriata; questo spiega l importanza di una buona 

collocazione del trasformatore in cui siano evitate nicchie o anche armadi chiusi in cui non sia assicurata 

una sufficiente portata d aria.  

Per il calcolo della potenza dispersa, sulla base dell ingombro, si veda la tabella sottostante. 
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