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Lo schema a blocchi (fig. 1) è il seguente: la V di linea (VL) 
arriva al filtro di ingresso, successivamente lo stadio P1 
(inverter AT) trasforma la V di linea da continua ad alternata, 
quindi applicata in sequenza ai trasformatori T, allo stadio 
Raddrizzatore R e al filtro livellatore L3-C4 che porta il valore di 
uscita a 600V. Questa tensione viene applicata allo stadio P2 
(inverter MT) che opera l’ulteriore trasformazione da tensione 
continua ad alternata al valore di 450 V 60 Hz, con la quale 
finalmente  si può alimentare la rete trifase dei servizi ausiliari. 
La VL (valore 2 ÷ 4,2 kV e IR chiuso) arriva al filtro di 
ingresso L1 (induttanza) - C1 (capacità), che ha la funzione di 
ridurre il contenuto delle correnti armoniche generate dal 
Convertitore. Il filtro è a doppia cella ad ingresso induttivo in 
cascata: L1-C1 (prima cella) e L4-C21, C22, C23, C24 
(seconda cella). La seconda cella, oltre a sussidiare la prima 
per il filtro delle armoniche, ripartisce, tramite i quattro 
condensatori, la VL ai quattro stadi pulsori dell’inverter AT.  
Vediamo dunque il funzionamento di uno stadio. E rappresenta 
il valore della V di ingresso (fig. 2). Inizialmente avviene il 
processo di carica dei condensatori C3A e C3B collegati in 
serie, le cui armature si caricano come in figura; quindi con un 
impulso di gate viene acceso il tiristore T1 (T2 è spento); con 
T1 in conduzione si determina un’oscillazione di corrente tra 
l’induttanza L2A e l’avvolgimento primario del trasformatore 
trafo, a causa della scarica del condensatore C3A, inizialmente 
polarizzato come da figura. Al termine dell’oscillazione il 
condensatore C3B, grazie anche alla corrente di carica della 
sorgente di alimentazione che mantiene costante la tensione ai 
capi dei due condensatori in serie)  raggiunge un livello di 
tensione > E; C3A si contropolarizza e quindi T1 si spegne. 
Ora viene inviato l’impulso di gate a T2; di conseguenza C3B si 
scarica attraverso quest’ultimo e l’induttanza L2B, 
determinando un’oscillazione di corrente che percorre il trafo in 
senso opposto al precedente. Al termine dell’oscillazione 
anche C3B si contropolarizza determinando lo spegnimento di 

T2, in contemporanea C3A ha già riconseguito la 
polarizzazione originaria rappresentata in figura. Dunque, si è 
in presenza di due oscillazioni di corrente che percorrono il 
primario del trafo in senso alternativo. 
La corrente in uscita dal secondario del trafo viene raddrizzata 
da un ponte di diodi (D1-D2) e livellata dal filtro intermedio   L3-
C4. 
La frequenza di accensione dei tiristori tra i quattro pulsori  è 
sfasata di 1/4 di periodo. 
La tensione di 600 V così livellata arriva all’inverter MT 
(nell’esempio che abbiamo preso per questo articolo si tratta di 
tre inverter serie, alimentati in cascata a 600 V cc, che 
forniscono una tensione alternata concatenata di 450 V 60 Hz). 
Vediamo ora il funzionamento dello stadio inverter MT; siamo 
aiutati dallo schema di principio (fig. 3), dove però non 
compaiono alcune componenti specifiche determinanti 
(condensatori, induttanze, tiristori di spegnimento, diodi, ecc.) 
visibili, per una singola fase, nella fig. 4; lo schema di principio 
è semplificato in quanto serve appunto a comprendere più 
facilmente il principio di funzionamento: 
T1R e T2R sono i tiristori principali della fase R; 
T1S e T2S sono i tiristori principali della fase S; 
T1T e T2T sono i tiristori principali della fase T; 
Z1m Z2 e Z3 rappresentano il carico esterno (si ipotizza che 
sia equilibrato). 
I tiristori funzionano di fatto come interruttori, aperti e chiusi 
alternativamente, affinché presentino sui connettori delle 
singole tre fasi il potenziale positivo V oppure lo zero di essa; 
l’accensione del tiristore porta il punto (R oppure S oppure T) 
ad un valore di tensione praticamente uguale a V (valore di 
alimentazione dell’inverter MT, ovvero 600 V); lo spegnimento 
del tiristore (T1R, T1S, T1T) e la contemporanea accensione 
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Fig. 1 Schema a blocchi del convertitore stadi AT-MT 
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del tiristore (T2R, T2S, T2T) porta il punto (R oppure S oppure 
T) dell’omonima fase a potenziale uguale a zero. 
L’accensione dei tiristori principali di ciascuna fase (accesi 
alternativamente pe metà periodo) porterà alle tensioni 
concatenate che assumeranno la forma di fig. 5. 
Passiamo ora al funzionamento reale e dettagliato (sempre di 
una singola fase, fig. 4). 
Con T1 acceso, come abbiamo visto R è al potenziale V; il 
condensatore Cc si carica positivamente lato fase R. A questo 
punto un impulso porta in conduzione TS1: Cc si scarica con 
un’oscillazione di corrente sul circuito Lc, D1, TS1 fino ad 
invertirsi di polarità. Quando il valore di corrente di scarica 
eguaglia quella  che passa in T1 in senso contrario, questo si 
spegne, rimanendo contropolarizzato per il tempo in cui D1 
rimane in conduzione. Al termine dell’oscillazione la corrente 
tende nuovamente ad invertirsi in quanto Cc ha ora un 
potenziale superiore a quello della V di ingresso, per cui TS1 si 
spegne automaticamente; in contemporanea viene inviato il 
comando di accensione a T2, il che porta la fase R a 
potenziale 0, realizzando in tal modo l’inversione di corrente 
nella fase stessa.   
Lo spegnimento di T2 è analogo a quello appena descritto per 
T1: l’accensione di TS2 e la conseguente scarica con 
oscillazione di corrente da Cc attraverso il circuito TS2, D2, Lc 
contropolarizza T2 bloccandone la conduzione. 
Affinché il sistema di spegnimento dei tiristori (circuito 
oscillante Cc e Lc) non si esaurisca in breve tempo a causa 
delle inevitabili perdite di energia in fase di commutazione, T1 
e T2 vengono accesi con lieve anticipo, ovvero con i tiristori di 
spegnimento (rispettivamente TS2 e TS1) ancora in 
conduzione, consentendo il ripristino del livello della tensione di 
alimentazione V su Cc. 
Una serie di componenti complementari serve a proteggere il 

sistema. 
LS1, LS2, LS3, 
LS4 (fig. 4) sono 
induttanze dette 
r e a t t o r i 
saturabili, e 
s e r v o n o  a 
limitare, nella 
f a s e  d i 
accensione dei 
t i r i s t o r i ,  i l 
gradiente di 
corrente (di/dt) con rampe di crescita compatibili con le 
caratteristiche dei tiristori. Nel 656 in questione i limiti dei 
gradienti sopportabili sono dell’ordine di 800A/µ sec, mentre 
per le tensioni inverse in fase di spegnimento il gradiente (dv/
dt) è di 500V/µ sec. 
L1R e L2R sono le induttanze in aria, che limitano l’eventuale 
corrente di cortocircuito nella fase di crescita della stessa. 
In caso di cortocircuito a valle, un’induttanza di 
disaccoppiamento che si trova tra lo stadio inverter AT 
(pulsare) e l’inverter MT protegge i circuiti e i componenti 
dell’inverter AT. 
Un ulteriore diodo (DC4) viene messo ad evitare la 
contropolarizzazione dei condensatori C4 quando viene 
innescata l’oscillazione pe lo spegnimento forzato dei tiristori 
dell’inverter MT a seguito dell’intervento delle protezioni.     

Fig. 2 Schema di principio di uno stadio dell’Inverter AT 

Fig. 3 Schema di principio di uno stadio dell’Inverter MT 

Fig. 4 Schema inverter trifase AT (particolare di 
una sola delle tre fasi) 

Fig. 5 La forma d’onda delle tensioni concatenate tra le tre 
fasi, in uscita dall’inverter MT 
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Anche in questo caso utilizziamo uno schema a blocchi (fig. 
1). La V di linea (VL) tramite IR, KGS, KIR3 arriva al filtro di 
ingresso, successivamente lo stadio P1 (inverter AT) 
trasforma la V di linea da continua ad alternata, applicata in 
sequenza allo stadio di trasformazione T, allo stadio 
Raddrizzatore R ed al filtro livellatore L3-C4 che porta il valore 
di uscita a 600V. Questa tensione viene applicata allo stadio 
P2 (inverter MT) che opera l’ulteriore trasformazione da 
tensione continua ad alternata al valore di 450 V 60 Hz, con la 
quale finalmente  si può alimentare la rete trifase dei servizi 
ausiliari. 
All’apertura dell’interruttore GS sul banco di manovra i 
contattori CSC1-2 si chiudono permettendo la scarica dei 
condensatori dei filtri di ingresso ed intermedio sulle rispettive 
resistenze RSC1 (2,2 kΩ) ed RSC2 (220 Ω); la linea trifase 
viene messa a terra tramite un autotrasformatore con centro 
stella a terra. 
In caso di un cortocircuito in AT e/o MT oppure di interruzione 
del circuito AT l’apparecchiatura di controllo comanda lo 
spegnimento dei tiristori principali; per eventuali cortocircuiti 
sul filtro di ingresso, dove la protezione statica non interviene, 
la protezione si determina con l’apertura IR; lo schema 
dettagliato è in fig. 2. In caso di I derivata dalla linea > 200A 
nel trasduttore amperometrico TC1 la logica statica di controllo 
invia un impulso di corrente sulla bobinetta sussidiaria che 
realizza le amperspire sufficienti ad ad attivare sul pannello di 
sgancio l’apertura IR. 
Il contattore CPR, invece, si chiude con VL > 2KV sul 
condensatore C1 escludendo la resistenza RPR di precarica 
(2,2 kΩ)  Il filtro di ingresso (fig. 2) è a doppia cella in cascata; 

L’elettronica di potenza nella trazione ferroviaria - II IL CONVERTITORE STATICO del 656  
GS applicato sulle loc 201÷251  

Fig. 1 Schema a blocchi del convertitore stadi AT-MT 

assicura il filtraggio verso la catenaria delle armoniche 
generate dal GS; la seconda cella L4-C21, C22, C23, C24 
sussidia la prima e, come già detto, ripartisce equamente, 
tramite i quattro condensatori, la VL ai quattro stadi pulsori 
dell’inverter AT, sfasata di 1/4 di periodo.  
Abbiamo già visto il funzionamento di uno stadio dell’inverter 
AT; in realtà gli stadi pulsori sono quattro, collegati secondo lo 
schema di fig. 3 (sinistra); l’allacciamento tra i vari ponti 
raddrizzatori a valle dei trafo è in collegamento serie. 
Rispetto allo schema di fig. 3 è utile descrivere alcuni 
componenti sussidiari e la loro funzione: 
- L5 - induttanza di disaccoppiamento; consente il 
disaccoppiamento tra gli stadi AT e MT in caso di cortocircuito 
a valle, a salvaguardia delle apparecchiature di potenza. 
- DC4—diodo: impedisce la contro polarizzazione dei 
condensatori del filtro intermedio C4-1, C4-2, C4-3, C4-4 
quando viene innescata l’oscillazione per lo spegnimento 
forzato dei tiristori dell’inverter MT in caso di intervento delle 
protezioni. 
  
Considerando il (già descritto) funzionamento di principio 
dell’inverter MT, i tiristori funzionano di fatto come interruttori, 
aperti e chiusi alternativamente, affinché presentino sui 
connettori delle singole tre fasi il potenziale positivo V oppure 
lo zero di essa; l’accensione del tiristore porta il punto (R 
oppure S oppure T) ad un valore di tensione praticamente 
uguale a quello di alimentazione dell’inverter MT, ovvero 600 
V; lo spegnimento del tiristore (T1R, T1S, T1T) e la 
contemporanea accensione del tiristore (T2R, T2S, T2T) porta 
il punto (R oppure S oppure T) dell’omonima fase a potenziale 
uguale a zero. 
L’accensione dei tiristori principali di ciascuna fase (accesi 
alternativamente per metà periodo) porterà alle tensioni 
concatenate che assumeranno la forma praticamente 
sinusoidale per la natura induttiva del carico. 
Anche lo stadio MT contiene alcuni importanti componenti 
sussidiari: 
- LS1-LS2-LS3-LS4, reattori saturabili: si tratta di induttanze 
che limitano, in fase di innesco dei tiristori, il gradiente di 
corrente (rapporto dI/dt) con rampe di crescita compatibili con 
le caratteristiche tecniche dei tiristori impiegati. Nel caso del 
nostro GS i valori arrivano a 800A/μsec., mentre i gradienti di 
V inverse di picco (dV/dt) sono nell’ordine di 500V/μsec.    
- L1R-L2R, induttanze in aria: limitano l’eventuale corrente di 
cortocircuito sullo stadio MT limitatamente nella fase di 
crescita della stessa; inoltre determinano con l’auslio del 
condensatore C5 l’oscillazione atta a contro polarizzare tutti i 
tiristori dell’inverter MT a protezione del sistema. 
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Fig. 3 Schema dell’inverter AT e del filtro intermedio 

Fig. 2 Schema filtro di ingresso AT 


