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La ricerca è stata sviluppata nell’ambito del progetto di internazionalizzazione: ”The Effect of 

Unconventional Voltage Waveforms on High Voltage Insulation Systems Diagnosed by Partial 

Discharge Measurements” finanziato dalla Chalmers University of Technology [1, 2]. 

A causa del largo impiego di convertitori elettronici e dispositivi elettronici di potenza, la forma 

d'onda in ingresso ai componenti ed ai dispositivi elettrici può essere diversa da una forma d’onda 

puramente sinusoidale. Nei sistemi in alta tensione, questa condizione può causare un aumento 

dello stress dei materiali isolanti in grado di determinare una riduzione dell’affidabilità dell'intera 

rete elettrica. Questo tipo di tensione di ingresso, che spesso presenta un elevato gradiente di 

tensione, provoca diversi problemi nei sistemi di misura e di acquisizione delle scariche parziali, 

anche a causa del maggiore contenuto armonico.  

Una nuova attività di ricerca si è concentrata sul confronto di due sistemi di acquisizione per 

l’identificazione delle scariche parziali (Partial Discharge – PD) basati su diversi principi di 

funzionamento. Il primo si basa su un disaccoppiatore risonate (resonant PD decoupler), il secondo 

su un sensore ad antenna con risposta in frequenza piatta. Il setup di misura per le prove di tenuta 

alle scariche parziali con forme d’onda non convenzionali è rappresentato in Figura 1 e si compone 

di tre parti fondamentali, oltre al provino sottoposto alla prova (Device Under Test, DUT).  
La prima parte, 

denominata 

generatore di 

segnali in alta 

tensione, si 

compone di una 

sorgente in HVDC e 

di una capacità di 

accoppiamento 

(CDC) che ha la 

funzione di 

stabilizzare la 

tensione. La 

sorgente continua in alta tensione alimenta un High Voltage Switch che a sua volta è pilotato da 

generatore di funzioni, tramite un segnale a 5V, che riproduce il tipo di sollecitazione che si vuole 

applicare al provino. Nella seconda parte, è presente uno Smoothness Filter con la funzione di filtro 

passa alto (CHP e RHP). Variando il valore della resistenza Rrt, si possono ottenere forme d’onda 

quadra con tempi di salita variabili da circa 1 µs a 250 µs. Nell’ultima parte del sistema, si trova il 

sistema di acquisizione delle PD, composto da un filtro passa banda, in grado di accordarsi con il 

contenuto in frequenza delle PD. Tali segnali vengono acquisiti per mezzo di un oscilloscopio per 

mezzo di una sonda di tensione ed elaborati grazie ad un software realizzato in Labview. 

L’elaborazione dei dati mostra che in determinate condizioni sia l’acquisizione che l’identificazione 

degli impulsi di PD, a causa dell’elevato contenuto armonico presente, risulta essere abbastanza 

problematico. La generazione di forme d’onda diverse dalla sinusoidale necessita l’utilizzo di 

componenti elettronici di potenza con elevate frequenze di commutazione. Gli impulsi ripetitivi 

caratterizzati da tempi di salita molto piccoli generati dalla maggior parte dei componenti elettronici 

di potenza causano un particolare stress ai materiali isolanti. Questo rende ancora più difficile il 

 

Figura 1. Measurement setup 



processo di misurazione delle PD in particolare nelle misurazioni on-line. In Figura 2 si riporta un 

PD pattern con onda quadra a 50 Hz e rise time 250 µs, in cui è possibile distinguere due diversi tipi 

di impulsi di swicthing. I primi, generati da High Voltage Switch, hanno un’ampiezza maggiore 

mentre i secondi (DC generator 

Pulse), di piccola ampiezza, sono 

generati dalla sorgente di 

alimentazione in HVDC. Infatti, gli 

impulsi di swicthing vengono 

identificati dagli strumenti di 

acquisizione, come delle vere e 

proprie scariche con contenuto 

armonico e un’ampiezza pari a quelle 

delle PD (Figura 3) ed in determinate 

condizioni gli impulsi di PD si 

trovano sovrapposti in prossimità 

degli impulsi di swicthing [3]. 

 

Figura 3. Analisi del contenuto armonico degli swicthing e degli impulsi di scariche parziali 

Sulla base di misure effettuate 

con forme d’onda quadra, 

caratterizzate da tempi di salita di 

10 µs e di 250 µs, è stato 

possibile confrontare il 

comportamento delle PD, in 

regime non sinusoidale, su 

diversi provini. In figura 4 si 

riporta un confronto tra i diversi 

pattern acquisiti e si evince come 

rendendo più estrema 

l’alimentazione l’attività di PD 

sembra avere un anticipo di fase 

nei propri pattern.  
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Figura 2. Identificazione degli impulsi di swicthing (HV switch 

Pulse e DC Generator Pulse) in un PD pattern con onda quadra a 50 

Hz e rise time 250 µs  

 

 

Figura 4. Confronto dei Pattern di scariche parziali su avvolgimento 

statorico con onda sinusoidale e onda quadra con tempo di salita di 10 µs 

e 250µs 

 


