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Nata, e ancora oggi gestita con passio-
ne e lungimiranza dalla famiglia TIRONI, 
ELETTROMECCANICA TIRONI è uno dei pri-
mi costruttori europei di trasformatori ed 
autotrasformatori di potenza, nonché trasfor-
matori di distribuzione. L’esperienza di oltre 
cinquant’anni di attività in questo settore e la 
capacità di essere realmente partner del com-
mittente senza alcuna limitazione geografica 
fanno di ELETTROMECCANICA TIRONI un 
fornitore altamente competitivo a livello in-
ternazionale con una presenza che tocca pra-
ticamente ogni area geografica nel mondo.

Elettromeccanica Tironi



2 3

Ufficialmente fondata nel 1960 per volontà di Carmelo 
e Luciano Tironi, l’esperienza di ELETTROMECCANICA 
TIRONI nel settore elettromeccanico nasce in realtà già 
negli anni ’30, quando i due fondatori, rispettivamente 
nonno e padre dell’attuale Presidente Maurizio Tironi,  
già ricoprivano posizioni di responsabilità presso altre 
importanti Società del settore. Solo la loro prematura 
scomparsa ha temporaneamente rallentato lo sviluppo 
di cui l’impresa di famiglia avrebbe potuto beneficiare 
in base alla organizzazione sana e tecnologicamente 
avanzata di cui era dotata.

L’ingresso in azienda dell’attuale Presidente Maurizio Tironi, 
nel 1972, ha rivitalizzato la Società dando il via ad una serie 
di importanti investimenti immobiliari e tecnologici. 
Un’iniziativa dettata dalla necessità di adeguare le 

strutture e le tecnologie aziendali a quelle della con-
correnza più evoluta, e soprattutto dalla volontà di 
essere promotore delle evoluzioni del mercato, sia in 
termini qualitativi che quantitativi.

La capacità di offrire a un mercato mondiale sempre 
più esigente, le riposte e i vantaggi derivanti dalle nuo-
ve tecnologie adottate ha determinato negli anni una 
crescita costante del personale ed un incremento di 
fatturato più che proporzionale. Forte di questi risulta-
ti, l’azienda ha ampliato negli anni la sua presenza sui 
mercati internazionali, mantenendo fede ai principi di 
qualità ed alto contenuto tecnologico che da sempre 
ne avevano caratterizzata la produzione.
Con l’arrivo degli anni 2000 e l’entrata in azienda di 
Matteo e Marco Tironi, quarta generazione Tironi, sono 

Storia Un successo nato 
nel 1960 e cresciuto
con la passione 
di quattro generazioni

state intraprese una serie di azioni e nuovi investimenti 
tesi a creare le migliori premesse per ulteriori sviluppi 
aziendali e il raggiungimento di obiettivi sempre più 
ambiziosi. 

A partire dal 2010 e fino ad oggi sono stati effettuati im-
portanti investimenti che hanno permesso di raddop-
piare la superficie produttiva, inaugurare la terza sala 
prove per i trasformatori di altissima tensione e dotare 
l’azienda in generale delle ultime tecnologie disponibili 
quali: una sala bianca per l’avvolgitura, un impianto di 
trattamento Vapour Phase e carri hovercraft per le movi-
mentazioni delle grandi e grandissime unità.
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Partner per la 
trasformazione
dell’energia elettrica
con soluzioni su misura
e a basso impatto 
ambientale

Qualità e sicurezza
sono garantite
e certificate

Non un semplice fornitore,
ma un autentico 

partner tecnologico

ELETTROMECCANICA TIRONI dispone di un Sistema Integrato di Qualità conforme alle norme

UNI EN ISO 9001:2015   |   UNI EN ISO 14001:2015   |   BS OHSAS 18001:2007   |   certificato dal DNV GL.

Mission Certificazioni

La Missione di ELETTROMECCANICA TIRONI è produr-
re trasformatori e reattori di grande qualità ed affidabi-
lità, progettati per rispondere alle diverse necessità di 
potenza e di tensione dei clienti in tutto il mondo. 

Obiettivo dell’azienda è da sempre quello di essere per i 
clienti, non un semplice fornitore, ma un autentico part-
ner tecnologico. Un partner affidabile e capace di garan-
tire nel tempo tutto l’aiuto e l’assistenza necessaria per 
sollevare i clienti da ogni tipo di preoccupazione relativa 
ai trasformatori installati nelle loro centrali elettriche.

A partire dallo studio delle specifiche tecniche in fase 
di offerta e fino ad esaurimento del ciclo di vita del tra-
sformatore, ELETTROMECCANICA TIRONI è il partner 
sul quale fare affidamento per la trasformazione dell’e-
nergia elettrica nella trasmissione e nella distribuzione 
tanto nei piccoli quanto nei più grandi impianti. 

I trasformatori di ELETTROMECCANICA TIRONI sono 
sempre progettati e realizzati in modo da avere il minor 
impatto ambientale possibile e nel rispetto dei più alti 
standard qualitativi.
Per far questo l’azienda non ha mai smesso di investire, 
con passione, risorse e tempo nella ricerca e nel conti-
nuo sviluppo di soluzioni innovative.
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ELETTROMECCANICA TIRONI produce trasformatori 
elettrici in olio da 60 anni e copre ad oggi la seguente 
gamma produttiva:
TRASFORMATORI ED AUTOTRASFORMATORI 
DI POTENZA FINO A 500 MVA – 420KV

TRASFORMATORI DI DISTRIBUZIONE DA 50 A 2500 KVA

TRASFORMATORI DA FORNO

TRASFORMATORI DA TRAZIONE

TRASFORMATORI SPECIALI

REATTORI

UNITÀ DI REGOLAZIONE

COMPLESSI A BOBINA MOBILE (BOBINE DI PETERSEN)

La capacità produttiva mensile degli impianti è di circa 
6 ÷ 9 trasformatori ed autotrasformatori di potenza e 
circa 400 ÷ 500 trasformatori di distribuzione, ossia di 
circa 550 MVA totali mensili (divisi in 450 MVA di Poten-
za e 100 MVA di Distribuzione) per un totale di 6.600 
MVA annui.

La capacità produttiva di ELETTROMECCANICA TIRONI 
è in realtà influenzata da molti fattori quali: peso, di-
mensioni e tipo di raffreddamento dei trasformatori 
prodotti, mercato di destinazione. Ciò fa sì che a fronte 
di una tempestiva comunicazione dell’ordine, l’azien-
da riesca agevolmente a soddisfare anche fabbisogni 
molto superiori. 

Per ogni ordine ELETTROMECCANICA TIRONI invia 
un programma cronologico delle attività personaliz-
zato per la fornitura cui il cliente può fare riferimento 
per programmare eventuali attività collaterali e/o ri-
parazioni. Questo viene aggiornato e rinviato almeno 
su base mensile in modo da consentire una continua 
e corretta pianificazione di tutte le attività di impianto.

Progettazione

Gamma prodotti

La progettazione dei trasformatori ed autotrasformato-
ri avviene su commessa, ossia secondo la tecnologia di 
ELETTROMECCANICA TIRONI, ma in accordo alle spe-
cifiche tecniche particolari stabilite dal cliente.
In caso di particolari esigenze il progetto può invece es-
sere adeguato alle esigenze del cliente, o alle normative 
e standard tecnici dal paese di destinazione, già dalle 
primissime fasi.
Per garantire questa totale flessibilità l’azienda si è do-
tata di una struttura tecnica altamente qualificata e 
numericamente dimensionata in modo da poter con-
temporaneamente lavorare su un grande numero di 
progetti, anche molto differenti tra loro. In particolare il 
dipartimento tecnico di ELETTROMECCANICA TIRONI 
è composto da: un ufficio di Progettazione Elettrica, uno 
di Progettazione Meccanica, uno di Progettazione Circu-
iti Ausiliari ed uno di Ricerca e Sviluppo.
La progettazione elettrica è sviluppata nel dettaglio gra-
zie ad un software proprietario ETM altamente sofistica-
to che permette la progettazione in tempo reale di tut-
te le caratteristiche fondamentali di un trasformatore. 
Questo software è sviluppato e continuamente validato 
dall’ufficio di calcolo e racchiude 60 anni di know-how 
tecnologico. Ovviamente ogni nuovo progetto realiz-
zato con tale software, viene comunque verificato con 
altri software agli elementi finiti. La progettazione mec-
canica si sviluppa dal progetto elettrico grazie all’uso di 
programmi di modellazione 3D. La progettazione dei 
circuiti ausiliari è invece sviluppata con un apposito ap-
plicativo 2D su base Autocad.

Tecnologia standard
e realizzazione
sempre su misura

Una capacità produttiva 
costantemente
in crescita
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Produzione

L’avvolgitura è realizzata in reparti differenti a seconda 
che si tratti di avvolgimenti per trasformatori in bassa 
tensione, in alta o altissima tensione. Questi ultimi sono 
realizzati in una “sala bianca” completamente separata 
dal resto della produzione.

I reparti di avvolgitura per alta ed altissima tensione 
sono entrambi dotati di moderne macchine avvolgitrici 
ad asse sia verticale che orizzontale. Tutte le macchine 
sono dotate degli appositi strumenti per assicurare una 
realizzazione degli avvolgimenti ad opera d’arte.

Gli avvolgimenti sono realizzati tipicamente in rame, 
smaltato e non, ed isolati in carta, di pura cellulosa e 
thermally upgraded. Ogni avvolgimento viene poi veri-
ficato e trattato singolarmente prima di essere assem-
blato all’interno delle fasi.

Terminato l’assemblaggio ed il trattamento delle fasi 
inizia il montaggio vero e proprio della parte attiva che 
viene realizzato all’interno del reparto Montaggio.

Prima si procede però con il ricevimento del nucleo, re-
alizzato con i migliori lamierini disponibili sul mercato, 
che viene controllato in sala prove dove vengono mi-
surate le perdite effettive.

Si può quindi procedere con il montaggio della par-
te attiva che, come tutti i processi aziendali, avviene 
attenendosi scrupolosamente alle procedure di nor-
malizzazione Tironi ed alle prescrizioni specifiche del 
progetto.

Sala Bianca 
per avvolgimenti 
di Alta ed Altissima 
Tensione

Processi ottimizzati 
e costantemente 
controllati
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Collaudo

Al termine dell’assemblaggio della parte attiva l’unità 
viene introdotta nell’impianto Vapour Phase per il trat-
tamento finale.
L’impianto, di ultima generazione, garantisce una essica-
zione perfetta ed automatizzata con report dettagliati 
che vengono messi a disposizione del cliente.

Come ultima attività, prima della messa in cassa, la par-
te attiva viene registrata per l’ultima volta e compressa 
simultaneamente su tutte e tre le fasi con un impianto 
idraulico automatico.

Dopo le ultime prove elettriche è possibile procedere 
con la messa in cassa, il riempimento finale e l’assem-
blaggio di tutti gli accessori.

Il trasformatore, completamente assemblato, viene spo-
stato in sala prove disponibili per il collaudo finale.

In ELETTROMECCANICA TIRONI sono attualmente at-
tive tre sale prove :
DT: per i trasformatori da distribuzione;
POT: per i trasformatori con LI fino a 1.500 kV;
HPOT: per i trasformatori con LI fino a 2.400 kV.

Le sale prove sono indipendenti ed è possibile realizzare 
in tutte le prove di accettazione, tipo e speciali, in accor-
do alle norme IEC 60076 (ad esclusione della prova di 
tenuta al corto circuito che viene effettuata presso labo-
ratori esterni (es. CESI e KEMA).
È attivo inoltre il TIRONI Lab, un laboratorio chimico 
interno, in cui è possibile effettuare prove sui fluidi die-
lettrici, incluse le DGA, sia per gli olii minerali (nuovi e 
riciclati) che per gli esteri (naturali e/o sintetici).

Vapour Phase 
di ultima generazione
per i trattamenti

Tre sale prove
indipendenti
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In azienda è inoltre attiva la linea di produzione dei trasformatori per 
la distribuzione secondaria e per il mercato delle energie rinnovabili in 
media tensione che copre tutta la linea che va dai 50 ai 2500 kVA con 
tensioni fino a 36kV.

Trasformatori di distribuzione e rinnovabili 

Nel corso della propria storia l’azienda ha costantemente incrementato 
le applicazioni dei suoi prodotti e sviluppato una notevole esperienza, 
particolarmente nella costruzione di:

Trasformatori di potenza Una linea di prodotti sempre in evoluzione

TRASFORMATORI ED AUTOTRASFORMATORI 
PER LA DISTRIBUZIONE E LA TRASMISSIONE 
DELL’ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA FINO A 
500MVA E TENSIONE PRIMARIA FINO A 420KV

TRASFORMATORI 
PER LA GENERAZIONE, 
STEP-UP, FINO A 
500MVA – 420KV

TRASFORMATORI ADATTI 
PER IL TRASPORTO ENTRO I LIMITI 
DELLE SAGOME FERROVIARIE 
UTILIZZABILI COME STAZIONI MOBILI

Prodotti
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ELETTROMECCANICA TIRONI completa la sua offerta progettando e realizzando una gamma completa 
di reattori e reattanze per differenti applicazioni.

ELETTROMECCANICA TIRONI affianca alla produzione di trasformatori ed autotrasformatori di potenza una 
completa gamma di trasformatori per tutte le esigenze industriali e speciali. Tipicamente vengono prodotti 
all’interno dello stabilimento di Modena i seguenti prodotti:

Trasformatori trazione ed industriali

Reattori

TRASFORMATORI 
PER LA TRAZIONE 
FERROVIARIA:
ALTA VELOCITÀ, 
METRO, FERROVIE

REATTORI
IN DERIVAZIONE 
IN ALTA TENSIONE

REATTORI 
IN SERIE 
IN ALTA TENSIONE 

REATTORI 
PER IMPIANTI 
DA FORNO 

BOBINE PER LA 
MESSA A TERRA 
DEL NEUTRO DEI TR 
DI DISTRIBUZIONE

BOBINE 
DI PETERSEN

TRASFORMATORI 
DA FORNO PER 
INDUSTRIE 
METALLURGICHE
DI ACCIAIO E RAME

TRASFORMATORI 
DA FORNO 
PER VETRERIE

TRASFORMATORI 
RETTIFICATORI 
PER SISTEMI DI 
CONVERSIONE AC/DC

TRASFORMATORI 
SPECIALI

TRASFORMATORI 
DI TERRA

Una lunga e importante 
esperienza 
con i prodotti speciali
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Assistenza on site
entro 48 ore

presenza sui mercati

Con l’obiettivo di garantire ad ogni cliente una soddi-
sfazione totale, ELETTROMECCANICA TIRONI offre un 
Servizio Post Vendita con tutte le attività necessarie a 
garantire un’ottimale installazione del trasformatore. 
La consegna viene effettuata da trasportatori specia-
lizzati, qualificati da ELETTROMECCANICA TIRONI e 
sempre sotto la sua supervisione.
I trasformatori sono solitamente trasportati su strada 
o via mare, corredati da uno o più shock detector per 
poter verificare che durante il trasporto non subiscano 
vibrazioni e/o urti eccessivi.

Qualunque tipo di destinazione o mezzo di trasporto viene 
comunque analizzato dai tecnici di ELETTROMECCANICA 
TIRONI in caso di necessità particolari di accesso al 
sito. All’arrivo del trasformatore gli stessi tecnici assi-
steranno alle operazioni di scarico e posizionamento 
per provvedere poi al completo rimontaggio del tra-
sformatore. Una volta rimontato il trasformatore, un 
tecnico specializzato della sala prove viene inviato in 
sito per verificare la corretta esecuzione dei lavori ef-
fettuando misure significative sul trasformatore, veri-
ficando il corretto allacciamento delle protezioni pre-
disposte dal cliente e assistendo lo stesso nella messa 
in servizio. 

ELETTROMECCANICA TIRONI garantisce inoltre un 
servizio di assistenza on site per la manutenzione dei 
propri prodotti. In caso sia necessario un primo in-
tervento sul trasformatore, questo viene effettuato in 
tutta Europa, da personale specializzato dipendente, 
entro 24-48 ore lavorative dalla richiesta. In casi par-
ticolari però l’azienda può impegnarsi ad effettuare il 
primo intervento entro tempi ben più ridotti e/o a sot-
toscrivere un vero e proprio contratto di assistenza.

Servizio post vendita

I nostri impianti 
consegnati
in tutto il mondo
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ELETTROMECCANICA TIRONI da sempre opera in 
modo che le proprie attività produttive, commercia-
li e di servizi, non arrechino alcun danno all’ambien-
te, facendo propri i principi della tutela ambientale e 
perseguendo il miglioramento continuo della propria 
organizzazione in materia.

L’impegno dell’azienda è costantemente rivolto ad 
adottare programmi per ridurre i consumi di energia 
e materie prime, per contenere l’inquinamento e in 
generale minimizzare gli impatti ambientali negativi 
di ogni attività, valutando di volta in volta la pratica-
bilità economica dell’impiego delle migliori tecnologie 
disponibili sul mercato e cercando di assicurare al mas-
simo la circolarità della propria economia.

Per garantire tutto questo anche in futuro ELETTRO-
MECCANICA TIRONI si impegna ad esercitare un ade-
guato controllo sulle attività tecniche e produttive e 

ELETTROMECCANICA TIRONI è da sempre conscia 
dell’importanza che il proprio impegno sociale riveste 
all’interno della società e per questo è sensibile a tutte 
le azioni possibili di carattere economico e di sostegno 
nei confronti dei propri dipendenti e più in generale di 
iniziative culturali, artistiche, scientifiche, sportive o di 
assistenza.
Tale impegno si concretizza in comportamenti respon-
sabili particolarmente idonei a soddisfare le aspetta-
tive dei diversi interlocutori aziendali: i dipendenti, la 
comunità e il territorio, l’ambiente, i clienti, i fornitori 
ed altri soggetti di riferimento.

L’impegno etico e di responsabilità sociale coinci-
de con i valori che hanno permesso nel tempo di far 
evolvere la qualità dei prodotti di ELETTROMECCANICA 
TIRONI nella più ampia dimensione della qualità del 
sistema-impresa.
Responsabilità, rispetto, integrità, sostenibilità, pas-

sulle soluzioni organizzative predisposte per conse-
guire gli obiettivi. Un impegno che l’azienda richiede 
anche ai propri fornitori e collaboratori. 

Allo scopo di essere sempre più parte attiva in que-
sto processo di sostenibilità vengono costantemente 
mantenuti rapporti aperti e costruttivi con gli organi-
smi della pubblica amministrazione e con le comunità 
in cui ELETTROMECCANICA TIRONI opera.

sione e competenze costituiscono la sintesi dei valori 
fondanti.
La visione etica, patrimonio aziendale, è importante 
che diventi patrimonio comune e per far questo occor-
re comunicarla in maniera chiara ed efficace agli inter-
locutori in senso allargato dell’Impresa.

In quest’ottica dal 2012 viene pubblicato anche il “Re-
port Annuale e Responsabilità Sociale d’Impresa” in 
modo che tutti gli Stakeholder conoscano il mondo 
di ETM e siano partecipi delle innumerevoli iniziative 
che vedono l’azienda impegnata attivamente nella dif-
fusione, e sviluppo, della cultura della “Responsabilità 
Sociale d’Impresa”.

Sostenibilità ambientaleResponsabilità sociale d’impresa

Cresciuti nel rispetto
dell’ambiente

Attenzione 
a tutti gli Stakeholder
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L’azienda ha messo in atto fin dal 2009 un programma 
articolato a sostegno dei propri dipendenti. Un insie-
me di interventi capace di conciliare tempi di vita e 
tempi di lavoro del proprio personale, di supportarne 
il potere d’acquisto e di contribuire al suo benessere 
complessivo: in due parole welfare aziendale.
Con quest’iniziativa si è dato un segnale importante, 
di fiducia e responsabilità. Il progetto “Welfare ETM” 
offre ai dipendenti una base comune di agevolazioni 
per poi diventare, a seconda delle esigenze di ciascu-
no, qualcosa di più specifico.

Il progetto welfare è l’approdo di un processo già 
consolidato nel quale erano state costruite in favo-
re dei dipendenti di ELETTROMECCANICA TIRONI 
alcune convenzioni con laboratori di analisi, ambula-
tori medici, ottici e il cosiddetto “carrello della spesa”, 
la possibilità cioè di recarsi in un ipermercato con un 
buono da spendere in prodotti alimentari.

I LAVORATORI POSSONO SCEGLIERE 
TRA DIVERSE OPZIONI:

IL PROGRAMMA
di sostegno alla maternità o alla paternità

IL SERVIZIO
di assistenza socio-sanitario

I PROGETTI 
di formazione o quelli per il tempo libero

Welfare aziendale
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