
TV fase-terra

TRASFORMATORI DI TENSIONE CON UN POLO PRIMARIO
A TERRA, ISOLATI IN RESINA

I TV con un polo primario a terra sono adatti a funziona-
re tra fase e terra su impianti con neutro francamente a
terra o con neutro isolato.

Sui sistemi a neutro isolato comprendenti capacità verso
terra, l’impiego di TV con polo a terra può determinare
durante le manovre di esercizio l’innesco di oscillazioni di
ferrorisonanza; allo scopo di evitare le conseguenti solle-
citazioni dielettriche è necessario installare TV che, oltre
al normale avvolgimento secondario per l’alimentazione
degli strumenti ed apparecchi, abbiano anche un avvolgi-
mento terziario per il rilevamento della tensione residua
(cl. 3P o 6P). La ferrorisonanza viene impedita disponen-
do sul triangolo aperto degli avvolgimenti terziari delle
tre fasi un’opportuna resistenza di smorzamento (vedi
Tab. 1), in parallelo alla quale possono essere connese le
normali protezioni o segnalazioni di tensione residua.
Con l’uso di tale resistenza i trasformatori non sono ido-
nei a sopportare permanentemente il guasto a terra su
una fase.
La ferrorisonanza può essere anche impedita mediante
una speciale esecuzione dei TV, detta «antiferrorisonan-
te», che però comporta una notevole riduzione della pre-
stazione utile.

La corretta indicazione della classe di precisione attribui-
bile all’avvolgimento secondario di un TV previsto per la
sola rivelazione della tensione residua è ...VA/3P o
...VA/6P.
Qualora un avvolgimento secondario debba essere desti-
nato ad un duplice impiego, misura e protezione o ten-
sione residua, la corretta indicazione delle classi di preci-
sione è ...VA/0,5 - ...VA/3P.

Nel caso di TV con due avvolgimenti secondari si possono
verificare due casi:

- Contemporaneità relativa se un avvolgimento è previ-
sto in classe 3P o 6P, cioè per tensine residua.
È garantita la classe di precisione del 1° secondario con 
il 2° secondario non caricato e quella del 2° secondario 
con il 1° secondario caricato con la prestazione 
nominale.

- Contemporaneità delle prestazioni se ambedue gli 
avvolgimenti sono previsti per una classe di misura.
È garantita la classe di precisione che compete a ciascun 
secondario entro il seguente campo: ambedue i secon-
dari caricati con 1/4 della prestazione nominale e ambe-
due i secondari caricati con le prestazioni nominali.

Nel caso di tre avvolgimenti secondari quanto sopra può
venire facilmente esteso.

Quando sia richiesta la classe di precisione 1 anzichè 0,5,
le prestazioni indicate possono essere raddoppiate con
l’avvertenza di modificare in classe 1 anche l’eventuale
classe di precisione in classe 0,5 del secondo avvolgimen-
to. Gli avvolgimenti per misura e protezione forniscono
in classe 3P la stessa prestazione indicata in classe 0,5. Nel
caso di due o più rapporti ottenuti con prese sul seconda-
rio la prestazione in genere si riduce con il quadrato del
rapporto delle tensioni primarie. Per le prestazioni in
classe 0,2 occorre sempre fare richiesta specifica.

VTs phase to earth

SINGLE POLE VOLTAGE TRANSFORMERS CAST RESIN
INSULATED

VT’s single pole are suitable to operate as earthed
Voltage Transformers on isolated neutral system or
eathed neutral system.

On isolated neutral systems, including capacity towards
earth, the use of grounded pole VT’s may cause some fer-
roresonance phenomena; in order to avoid dangerous
dielectric stresses it’s advisable to use VT’s with a tertiary
winding for the detection of the residual voltage (classes
3P and 6P), in addition to the standard secondary win-
ding to supply instruments and protectons.
To prevent ferro-resonance phenomena a suitable dam-
ping resistor must be inserted on broken-delta connected
tertiary winding of the three phases (see Table 1).
Standard protective and/or indicating devices will be con-
nected in parallel to such a resistor, the use of wich doe-
sn’t normally allow the permanent operation under
earth-fault conditons on a phase.
It can also be possible to prevent ferro-resonance pheno-
mena by special «anti-ferro-resonance design» VT’s
though with greatly reduced burdens.

When a secondary winding is just designed for broken
delta connection in order to produce a residual voltage
under earth-fault conditions, the exact accuracy class
indication is ...VA/3P or ...VA/6P.
On the contrary, when a secondary winding is designed
with double purpose, measuring and protection or resi-
dual voltage, the exact accuracy class indication in
...VA/0,5 - ...VA/3P or similar.

For VT’s with two secondary windings two different pos-
sibilities may occur:

- Relatively contemporary burdens (with relative simul-
taneousness) when one of the secondary windings is 
designed for 3P or 6P accuracy class, that is for residual 
voltage.
Accuracy class of the first secondary winding is guaran-
teed with the other secondary winding not loaded and 
that one of the second secondary winding is guarateed 
with the first secondary winding loaded at the nominal 
burden.

- Simultaneous burdens if the two secondary windings 
are designed for a measuring accuracy class.
The accuracy class of each secondary winding is guaran-
teed in the following range: both secondary windings 
loaded at a quarter of the rated burdens and at the 
whole rated burdens. 

In case of VT’s with three secondary windings what above
explained can be easily applied.

When accuracy class 1 is required instead of class 0,5, the
indicated rated burdens may be doubled remarking, in
case of two secondary windings, that both of them are
turned from class 0,5 to class 1.
In case of two or more ratios obtained with taps on the
secondary windings the burden corresponding to the
lower primary voltage is reduced with the square of the
ratio between the primary voltages. A specific request is
always recommended for 0,2 accuracy class burdens.
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TV fase-fase

TRASFORMATORI DI TENSIONE A DUE POLI  PRIMARI,
ISOLATI IN RESINA

I TV a due poli primari sono adatti per funzionare inseri-
ti tra fase e fase su impianti di qualsiasi tipo.

Nel caso di TV con due avvolgimenti secondari per le pre-
stazioni indicate è garantita la classe di precisione che
compete a ciascun secondario entro il seguente campo:
ambedue i secondari caricati con 1/4 della prestazione
nominale e ambedue i secondari caricati con le prestazio-
ni nominali.

Nel caso di tre avvolgimenti secondari quanto sopra può
venire facilmente esteso.

Quando sia richiesta la classe di precisione 1 anzichè 0,5,
le prestazioni indicate possono essere raddoppiate con
l’avvertenza di modificare in classe 1 anche l’eventuale
classe di precisione in classe 0,5 del secondo avvolgimen-
to. Gli avvolgimenti per misura e protezione forniscono
in classe 3P la stessa prestazione indicata in classe 0,5.
Nel caso di due o più rapporti ottenuti con prese sul
secondario la prestazione in genere si riduce con il qua-
drato del rapporto delle tensioni primarie.
Per le prestazioni in classe 0,2 occorre sempre fare richie-
sta specifica.

Per la corretta scelta di un TV è opportuno precisare:
✔ Tensione massima di riferimento per l’isolamento 

✔ Frequenza

✔ Rapporto di Trasformazione

✔ Prestazione nominale in VA

✔ Classe di precisione

✔ Norme di Riferimento

✔ Condizioni Climatiche

✔ Fattore di tensione nominale e relativa durata

✔ Eventuale massima prestazione termica in VA

✔ Eventuale calotta sigillabile di protezione sui 

morsetti secondari

Tabella errori
Per quanto riguarda le classi di precisione si riportano per
comodità dell’utente i relativi limiti di errore stabiliti
dalle norme CEI-IEC:

Le classi di protezione 3P e 6P dei riduttori di tensione
sono attribuite ad avvolgimenti di protezione e sono
definite dall’indicazione del fattore limite di tensione a
cui fanno riferimento.

VTs phase to phase

DOUBLE POLE VOLTAGE TRANSFORMERS CAST RESIN
INSULATED

Voltage Transformers double pole are designed for phase
to phase connection.

For VT’s with two secondaru windings at the referenced
burdens the accuracy class of each secondary winding is
guaranted in the following range: both secondary win-
dings loaded at a quarter of the rated burdes and at the
whole rated burdens.

In case of VT’s with three secondary windings what above
explained can be easily applied.

When accuracy class 1 is required instead of class 0,5, the
indicated rated burdens may be doubled remarking, in
case of two secondary windings, that both of them are
turned from class 0,5 to class 1.
In case of two or more ratios obtained with taps on the
secondary windings the burden corresponding to the
lower primary voltage is reduced with the square of the
ratio between the primary voltages. 
A specific request is always recommended for 0,2 accu-
racy class burdens.

For a right choise of a VT would you include the follo-
wing information:
✔ Highest system voltage 

✔ Frequency

✔ Ratio

✔ Rated burden ( VA)

✔ Accuracy class

✔ Standards

✔ Environmental conditions 

✔ Rated voltage factor and duration

✔ Maximum thermal burden in VA when required

✔ Sealable cover for the secondary winding terminals 

if required

Error limits
The error limits of the accuracy classes adopted by CEI-
IEC standards are listed below:

Accuracy classes 3P and 6P of voltage transformers are
suitable for protection applications; the rated voltage
factor should be added to the class.
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