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MISURA DELLA POTENZA DI UN SISTEMA TRIFASE  

 

La potenza attiva assorbita da un carico trifase, che è quella considerata al fine della fatturazione, 
può essere ottenuta sommando le potenze misurate sulle singole fasi. Per ogni fase, considerata la 
tensione V tra fase e neutro, l'intensità della corrente I e l'angolo di sfasamento (tra tensione e 
corrente) φ, vale: 

𝑃𝑓 = 𝑉𝑓 × 𝐼𝑓 × cos 𝜑 

Il circuito di misura è il seguente: 

 

Se non è presente il neutro si può immaginare di realizzare un circuito simile al precedente, in cui 
come riferimento per le tensioni di due fasi è utilizzata la terza linea. Si può realizzare il seguente 
circuito di misura: 

 

 

 

 

 

 

METODO D’INSERZIONE ARON 

Prende il nome dal fisico tedesco Hermann Aron. Questa configurazione a tre fili è comunemente 

utilizzata nella pratica ed è nota come inserzione Aron.  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Potenza_attiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Hermann_Aron
https://it.wikipedia.org/wiki/Inserzione_Aron
https://it.wikipedia.org/wiki/File:3phaseN-power-measuring.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:3phase-aron-power-measuring.jpg
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L'inserzione Aron è un metodo di misura della potenza elettrica di un sistema trifase (equilibrato) 

tramite l'ausilio di due soli wattmetri.  

Il teorema di Aron afferma che la potenza attiva di un sistema trifase è data dalla somma algebrica 
delle letture di N-1 wattmetri (N = numero di fili) posti ognuno su una fase diversa con la voltmetrica 
collegata sul terzo filo.  

 

La potenza totale quindi è data dalla somma algebrica del valore indicato dai wattmetri. 
Sommando le letture e applicando le formule trigonometriche si arriva a:  

 

𝑾𝟏 + 𝑾𝟐 = √𝟑  𝑽 ∗ 𝑰 ∗  𝐜𝐨𝐬 𝜶 = 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒕𝒓𝒊𝒇𝒂𝒔𝒆 

 

Se il carico è equilibrato e puramente resistivo l'indicazione dei due strumenti è identica, se invece 
il carico ha una componente induttiva il valore indicato dal primo wattmetro in ordine di rotazione 
delle fasi (la sequenza temporale con cui iniziano i cicli dell'onda) indica un valore maggiore del 
secondo.  

La situazione è opposta nel caso di un carico a componente capacitiva. Se lo sfasamento supera il 
limite di 60° lo strumento di valore minore inizierà a fornire un valore negativo, fino a che in teoria 
i due strumenti daranno indicazioni uguali in modulo ma opposte per carichi puramente reattivi 
(potenza attiva pari a zero).  

Il metodo Aron può anche essere utilizzato per leggere il valore della potenza reattiva dei carichi 
equilibrati. La potenza reattiva Q si ottiene moltiplicando per radice di 3 la differenza tra le letture 
dei due wattmetri. 

𝑷 (𝒓𝒆𝒂𝒕𝒕𝒊𝒗𝒂) = 𝑾𝟏 − 𝑾𝟐 ∗ √𝟑 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Potenza_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_trifase
https://it.wikipedia.org/wiki/Wattmetro
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MISURA con metodo ARON (wattmetri LUTRON DW-6090) 

In condizioni di strumentazione analogica la misura si esegue collegando due voltometri (misura 
voltmetrica) e due amperometri (misura amperometrica) tra le fasi. Con i wattmetri Lutron DW-
6090 in dotazione al Laboratorio di Elettrotecnica, si può effettuare una misura automatica con solo 
due strumenti poiché, i collegamenti della voltmetrica e dell’amperometrica avvengono 
internamente. Si procede collegando alla linea di alimentazione (trifase) un interruttore tripolare di 
sicurezza, quindi per il wattmetro W1, sarà sufficiente collegare la fase di alimentazione L1 al 
morsetto 10 A, la fase (comune) L3 al morsetto V; successivamente colleghiamo il morsetto COM 
alla fase L1 del carico. Altresì per il wattmetro W2 collegheremo la fase di alimentazione L2 al 
morsetto 10A e quindi il morsetto COM alla fase del carico L2 mentre il morsetto V alla fase di 
alimentazione (comune) L3, come indicato nelle due figure sottostanti. 
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Laboratorio di Misure - Foto banco di prova 

_____________________________________________________________________ 

METODO RIGHI 

Il metodo Righi si adotta nei sistemi squilibrati, per poter misurare anche la potenza reattiva Q, 
questo metodo utilizza n°3 wattmetri inseriti come in figura: 

 

La potenza attiva P sarà sempre data dalla somma delle letture relative ai wattmetri A(W1) + B(W2) 
[metodo Aron]; mentre quella reattiva Q è data dalla espressione indicata in figura, dove 2C è il 
doppio del valore letto sul wattmetro C(W3) collegato in quadratura tra i morsetti 1 e 2. 
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RICHIAMO SUI COLLEGAMENTI DEI MOTORI TRIFASE 

 

 

 


