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Un trasformatore, nella versione più semplice, è costituito da due bobine 

accoppiate, la bobina primaria con numero di spire N1 e la bobina secon-

daria con numero di spire N2, che racchiudono un’anima in ferro comune. 

Il flusso magnetico Φ1 della bobina primaria attraversata dalla corrente I1 

attraversa completamente la bobina secondaria. 

Qui di seguito viene considerato il trasformatore ideale, vale a dire quello 

senza perdita di potenza. Con il trasformatore non sotto carico nel circuito 

secondario non scorre corrente, vale a dire I2 = 0. Se alla bobina primaria 

viene applicata una tensione alternata U1 scorre la corrente a vuoto I1, che 

crea un flusso magnetico Φ1 e che induce quindi una tensione Uind. Questa 

tensione d’induzione è, per la legge delle maglie di Kirchhoff  

U1 + Uind = 0 uguale a U1: 

(1) .

L1: induttività della bobina primaria     

Φ1: flusso magnetico creato da I1

Poiché il flusso magnetico Φ1 attraversa completamente la bobina seconda-

ria, in quest’ultima viene indotta una tensione

(2) .

Da (1) e (2) deriva infine:  

(3) .

Il segno meno indica che U1 e U2 con la stessa direzione delle spire sono 

sfasate di 180°C o che con direzione delle spire opposta sono in fase. 

Con il trasformatore sotto carico nella bobina secondaria scorre una corren-

te I2 = U2 / R, dove R è la resistenza ohmica dell’utenza. Questa corrente 

crea un flusso magnetico Φ2, che a causa della legge di Lenz è contrapposto 

al flusso magnetico Φ1 creato dalla corrente primaria I1. Poiché la tensione 

primaria U1 rimane costante, la corrente primaria I1 aumenta. Nel caso 

ideale la potenza ceduta dalla bobina secondaria P2 è uguale alla potenza 

assorbita dalla bobina primaria P1: 

(4) .

Insieme con (3) ne consegue:    

(5) .

Nell’esperimento viene innanzitutto collegato un voltmetro al lato secon-

dario e con funzionamento a vuoto (I2o = 0) vengono misurate la tensione 

secondaria U2o in funzione della tensione primaria U1o per un rapporto fisso 

di numeri interi di avvolgimenti N1/N2 = 1/2 . Successivamente il lato secon-

dario viene cortocircuitato tramite un voltmetro (U2c = 0) e viene misurata 

la corrente primaria I1c in funzione della corrente secondaria I2c per un 

rapporto fisso di numeri interi di avvolgimenti N1/N2 = 1/2. Infine viene 

collegata una resistenza di carico R = 2 Ω sul lato secondario e vengono 

misurate la tensione primaria U1, la corrente primaria I1, la tensione secon-

daria U2 e la corrente secondaria I2 per una rapporto fisso di numeri interi 

di avvolgimenti N1/N2 = 1/2 .
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Funzioni

•  Misurazione della tensione secondaria 

in funzione della tensione primaria con 

funzionamento a vuoto con numeri di 

spire fissi.

•  Misurazione della corrente primaria in 

funzione della corrente secondaria con 

corto circuito e numeri interi di spire.

•  Misurazione della tensione primaria, 

della corrente primaria, della tensione 

secondaria e della corrente seconda-

ria con una determinata resistenza di 

carico.

•  Determinazione della perdita di poten-

za e del rendimento.

Numero Apparecchio Cat. no

2 Bobina a bassa tensione D 1000985

1 Nucleo del trasformatore D 1000976

1 Alimentatore CA/CC 1/ 2/ 3/ … 15 V, 10 A (230 V, 50/60 Hz) 1008691 o

Alimentatore CA/CC 1/ 2/ 3/ … 15 V, 10 A (115 V, 50/60 Hz) 1008690

3 Multimetro digitale P3340 1002785

1 Reostato a corsoio 10 Ω 1003064

1 Commutatore bipolare 1018439

1 Set di 15 cavi di sicurezza per esperimenti, 75 cm 1002843

aPParECChi nECESSari

riaSSunto
I trasformatori sono convertitori di tensione che si basano sulla legge di induzione di Faraday. Sono 

utilizzati in particolare per la trasmissione di potenza elettrica su lunghe distanze, per ridurre al mini-

mo le perdite di potenza, tramite una trasformazione alle tensioni più elevate possibili con corrispon-

denti correnti basse. Nell’esperimento, dalle correnti e le tensioni misurate a vuoto, in cortocircuito 

e sotto carico è verificata la proporzionalità rispettivamente diretta e inversa dei rapporti di tensione 

e di corrente per il rapporto dei numeri interi delle spire e si calcolano la perdita di potenza e il rendi-

mento.

analiSi
Dall’equazione (3) si ricavano i valori delle tensioni 

e dall’equazione (5) lo stesso per le correnti 

Quindi le pendenze nei diagrammi delle figure 2 e 3 sono determinati 

dai rapporti dei numeri di spire.

BaSi gEnErali
I trasformatori sono convertitori di tensione che si basano sulla legge di induzione di Faraday. 

Sono utilizzati in particolare per la trasmissione di potenza elettrica su lunghe distanze, per 

ridurre al minimo le perdite di potenza, tramite una trasformazione alle tensioni più elevate 

 possibili con corrispondenti correnti basse.

Fig. 1: Rappresentazione schematica per il trasformatore

Fig. 2: Tensione secondaria U2o in funzione della tensione primaria U1o con 

funzionamento a vuoto (I2o = 0), N1 = 36, N2 = 72

Fig. 3: Corrente primaria I1c in funzione della corrente secondaria I2c con 

cortocircuito (U2c = 0), N1 = 36, N2 = 72

	  

	  

	  


