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Capitolo M3  -  MACCHINE  ELETTRICHE. 
 

Le macchine elettriche sono dispositivi di conversione elettromeccanica 
dell'energia, costituiti da una parte fissa (statore) e da una parte mobile (rotore o 
slittore, a seconda che la macchina sia di tipo ruotante o lineare) separate da una 
piccola intercapedine di aria di spessore uniforme, chiamata traferro. Con 
riferimento al caso più comune di macchine ruotanti (fig. M3-1), l'asse del 
rotore è connesso ad un carico meccanico se la macchina funziona da motore, 
cioè converte energia elettrica in energia meccanica, o ad un motore primo se la 
macchina funziona da generatore, cioè converte energia meccanica in energia 
elettrica. 
 

 
Fig. M3-1                                                       

 
La scelta del tipo di motore per una data applicazione è influenzata da differenti 
fattori, quali ad esempio: costo di acquisto, costo di funzionamento, rapporto 
coppia/inerzia (per sistemi ad elevate prestazioni), rapporto potenza/peso (per 
sistemi aviotrasportati, bracci di robot), complessità di controllo del moto, 
affidabilità, ondulazione di coppia (per sistemi di controllo di posizione), campo 
di variabilità della velocità, ambiente in cui deve operare, ecc. 
 

Talvolta i motori funzionano prevalentemente a velocità e carico costanti o al 
massimo selezionati tra un piccolo insieme di valori (pompe, ventilatori). In 
altri casi il funzionamento è tipicamente intermittente (ascensori), in altri è 
ciclico (all'interno di una macchina automatica). Infine, ci sono situazioni in cui 
il moto è tipicamente vario (trazione elettrica, robotica industriale). Ci sono poi 
applicazioni in cui è necessario regolare la velocità del motore (trapano, pompa, 
ventilatore) ed altre in cui il motore va pilotato in posizione (robot industriale, 
fresa a controllo numerico), più raramente si utilizza un controllo di coppia. 
Talvolta la regolazione è grossolana (ventilatore acceso/spento a una o due 
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velocità), altre volte è richiesta una regolazione molto precisa (macchina a 
controllo numerico). Per far fronte a questa enorme varietà di esigenze sono 
state sviluppate differenti tipologie di motori elettrici, che possono essere 
classificati in differenti modi, ad esempio: 
- asincroni, sincroni, brushless, in corrente continua, universali, passo-passo e 
commutati a riluttanza;  
- a bassa dinamica [es. trattamento dei fluidi], ad alta dinamica [es. macchine 
utensili e robot] e per moti di tipo incrementale [es. stampanti]; 
- a velocità costante o leggermente decrescente al crescere del carico [per 
azionare apparecchi elettrodomestici, macchine utensili ordinarie, pompe, 
ventilatori, compressori, trasportatori, ecc.], a velocità fortemente decrescente al 
crescere del carico [per azionare apparecchi che richiedono campi di variazione 
della coppia molto ampi (ad esempio trazione elettrica), in quanto l'uso di 
motori a velocità costante o leggermente decrescente al crescere del carico 
risulta in queste applicazioni antieconomico dato che la potenza del motore è 
determinata dalla coppia massima]; 
- di potenza: frazionaria (≤ 1 CV o 1 kW ), piccola (≤100 kW), media (100 
kW÷1 MW), grossa (≥ 1 MW); 
- a rotore liscio o a poli salienti (fig. M3-2).  
 

 
 

Fig. M3-2 
 

Per azionamenti a bassa velocità e alta coppia si pone poi il problema se 
impiegare un motore relativamente veloce accoppiato al carico tramite un 
riduttore meccanico di velocità, oppure un motore più lento e quindi più grosso, 
pesante e costoso accoppiato direttamente al carico. 
 

Nelle macchine elettriche la trasformazione elettromeccanica dell'energia deriva dalle interazioni tra i campi 
magnetici statorici e quelli rotorici. Statore e rotore sono infatti magneti permanenti o elettromagneti e la coppia 
nasce dalla tendenza dei poli Nord del rotore a portarsi esattamente sotto i poli Sud dello statore. L'allineamento 
dei campi corrisponde ad una situazione di equilibrio spontaneo, come lo stato di una molla a riposo, e lo 
scostamento dall'equilibrio determina, come nel caso della molla, forze tendenti a ripristinarlo.  
L'espressione della coppia elettromagnetica può ottenersi in base alla variazione dell'energia immagazzinata nel 
campo magnetico (praticamente racchiusa nel traferro). 
Alla coppia meccanica che agisce sull'albero della macchina, motrice per i motori, frenante per i generatori, fa 
riscontro negli avvolgimenti una forza elettromotrice (generatori) o controelettromotrice (motori), prodotta dalla 
variazione del flusso totale concatenato con l'avvolgimento considerato (legge di Faraday-Lenz).  
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Capitolo M4  -  Macchine asincrone trifasi. 
 
Le macchine asincrone, o ad induzione, sono normalmente utilizzate come 
motori. L'impiego come generatori è da considerare eccezionale o temporaneo 
come avviene per i motori di trazione elettrica (locomotori) nel caso di marcia 
in discesa (frenatura a recupero). Tali macchine vengono costruite per potenze 
che vanno da poche centinaia di W ad alcuni MW nella versione trifase e da 
qualche W a qualche kW nella versione monofase.  
I motori asincroni sono i motori elettrici di gran lunga più usati per i seguenti 
motivi: robustezza ed affidabilità elevate, inerzia e costi contenuti, esigenze di 
manutenzione molto ridotte, limitazioni ambientali praticamente nulle, 
possibilità di funzionare ad alta velocità. 
 
M4-1.   Struttura elettromagnetica.  
I motori asincroni sono costituiti da una parte fissa (statore) all'interno del quale 
è situata una parte libera di ruotare su cuscinetti (rotore). Lo statore ed il rotore 
sono due cilindrici cavi coassiali separati da un traferro di piccolo spessore, che 
presentano delle cave uniformemente distribuite sulle superfici affacciate al 
traferro (fig. M4-1). Entrambi sono costituiti da lamierini ferromagnetici con 
percentuale di silicio <1%, caratterizzati da basse perdite per isteresi ed elevata 
permeabilità isolati fra di loro. All'interno delle cave sono disposti degli 
avvolgimenti.  
 

 
 

Fig. M4-1 
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Le cave rotoriche non sono parallele all'albero e il loro numero è diverso da quello delle cave statoriche per 
ridurre il ronzio magnetico, le armoniche di cava e il fenomeno dell'impuntamento (con numero di denti statorici 
uguale a quello dei denti rotorici, in fase di spunto il rotore tenderebbe a rimanere bloccato nella posizione di 
minima riluttanza)  
 

L'avvolgimento statorico o induttore è costituito da tre fasi identiche disposte 
nelle cave dello statore (fig. M4-2) sfalsate di 120/p gradi meccanici fra di loro 
(in modo da realizzare p coppie di poli della macchina); tali fasi possono essere 
collegate a stella o a triangolo, permettendo così di alimentare lo stesso motore 
con due diversi valori di tensione (ad esempio 220 e 380 V). Le spire di 
ciascuna fase sono distribuite in modo tale da produrre, quando sono percorse 
da corrente, un'induzione di traferro ad andamento radiale distribuita 
spazialmente in modo approssimativamente sinusoidale. 
 

   
 

Fig. M4-2a 
 

  
 

Fig. M4-2b 
 

L'avvolgimento rotorico o indotto è costituito da tre fasi collegate a stella o a 
triangolo aventi lo stesso numero di coppie di poli dell'avvolgimento statorico e 
i cui terminali, attraverso tre anelli coassiali con il rotore su cui strisciano delle 
spazzole fisse, sono connessi ad un reostato trifase (motori a rotore avvolto - 
figg. M4-3a/b/e) oppure da barre cortocircuitate agli estremi da anelli (motori a 
gabbia di scoiattolo - fig. M4-3c/d/f/g/h). 
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Fig. M4-3a Fig. M4-3b 
 

 

 
 

 

 
Fig. M4-3c Fig. M4-3d 

 

 
 

Oltre allo statore ed al rotore, altri due elementi fondamentali della macchina asincrona sono: la carcassa, che 
svolge una importante funzione protettiva nei confronti sia delle parti elettriche e funzionali del motore sia degli 
utenti, e l'asse meccanico su cui spesso è calettato un ventilatore per aiutare il movimento dell'aria di 
raffreddamento. Esistono vari tipi di carcasse in relazione al tipo di raffreddamento (naturale o forzato) e al tipo 
di apertura: quelle aperte permettono all'aria di raffreddamento di fluire attraverso le parti attive del motore, 
mentre quelle totalmente chiuse, per motori funzionanti in ambienti in cui sono presenti sporcizia, umidità e gas 
corrosivi, l'aria esterna non entra all'interno del motore, ma è presente un ventilatore esterno protetto da un 
schermo protettivo, che soffia l'aria sulle alette del motore. 
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Nelle figure M4-4 sono riportate la rappresentazione dello statore di un motore 
asincrono a gabbia, del relativo rotore e del motore completo. 

 

 
 

Fig. M4-4a 
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Fig. M4-4b 

 
Nei motori a gabbia di scoiattolo, di gran lunga più diffusi (≈90%) per la 
maggiore robustezza ed il minore costo, l'avvolgimento rotorico, che per 
costruzione è sempre in corto circuito, ha un numero di fasi pari al numero delle 
barre mentre non ha un numero di poli suo proprio, ma le correnti indotte che 
circolano nelle barre generano altrettanti poli quanti sono quelli del campo 
induttore statorico. In tali motori inoltre, dato che l'avvolgimento rotorico ha 
una sola barra per fase e che le f.e.m. indotte diminuiscono al diminuire del 
numero delle spire, le f.e.m. rotoriche risultano così piccole da non richiedere di 
isolare le barre dal materiale ferromagnetico. 
Per potenze medio-basse (fino a 100 kW) può convenire realizzare la gabbia in 
alluminio pressofuso, per potenze maggiori la gabbia è sempre in rame. 
Tutte le macchine elettriche sono dotate di una targa che fornisce importanti 
informazioni necessarie per la loro scelta ed il loro utilizzo.  
In figura M4-5 è riportata la targa di un motore asincrono trifase da 30 HP della 
ditta Siemens progettato per funzionare a 460 V e 60 Hz; corrente nominale 
34,9 A; velocità nominale è 1.765 giri al minuto, scorrimento nominale 1,9%, 
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rendimento 93,6%. Il fattore di servizio 1,15 indica che il motore può essere 
fatto funzionare in modo intermittente ad una potenza maggiore di quella di 
targa del 15%. La classe di isolamento è F (che consente una sovratemperatura 
massima di 105°C) e la temperatura ambiente è standardizzata a 40°C per 
altitudini inferiori a 1.000 m, pertanto la massima temperatura ammessa è 145 
°C. La temperatura di funzionamento di un motore è importante sia per il 
rendimento che per la durata di vita (un incremento di 10 °C della temperatura 
di funzionamento può diminuire la durata di vita dell'isolante di più del 50%).  
In figura M4-6 è riportata una morsettiera con 6 morsetti accessibili, in cui il 
collegamento delle tre fasi statoriche può essere realizzato a stella o a triangolo. 
 

 

Fig. M4-5 

 

 
 

Fig. M4-6 
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M4-2.   Campo magnetico ruotante. 
Una proprietà caratteristica delle correnti trifasi è quella di generare un campo 
magnetico ruotante simile a quello ottenibile con la rotazione meccanica di un 
magnete permanente.  
Consideriamo due sistemi di riferimento solidali uno allo statore e l'altro al 
rotore e assumiamo le seguenti ipotesi semplificative: traferro di spessore 
costante, nucleo magnetico di permeabilità infinita e conduttori di ciascuna fase 
distribuiti in modo da determinare una distribuzione di c.d.t. magnetica nel 
traferro, e quindi di campo magnetico H e di induzione magnetica B, ad 
andamento sinusoidale lungo il traferro. Per ciascuna fase, tale distribuzione 
può quindi essere rappresentata per mezzo di un fasore orientato secondo il suo 
asse magnetico e con intensità proporzionale al valore assunto da B in 
corrispondenza dell'asse magnetico. Pertanto anche la distribuzione di 
induzione al traferro risultante dalla dalla somma delle distribuzioni di campo 
prodotte dalle singole fasi ha uno sviluppo spaziale di tipo sinusoidale.  
Se le tre fasi statoriche sono percorse da una terna equilibrata di correnti di 
pulsazione ωS, il fasore rappresentativo del campo magnetico nel traferro è 
costante in modulo (pari a 1,5 volte il valore massimo di quello alternato dovuto 
ad una sola fase) e ruota, rispetto al sistema di riferimento statorico, con 
velocità angolare ΩS=ωS/p. Se invece sono percorse da una terna equilibrata di 
correnti di pulsazione ωR le tre fasi dell'avvolgimento rotorico, la velocità 
angolare del campo ruotante è pari a ΩR = ωR/p rispetto al sistema di riferimento 
rotorico; di conseguenza, se il rotore ruota a velocità angolare ± Ωm , la velocità 
risultate del campo rotorico rispetto allo statore è  ωR/p ± Ωm . 
Nelle figure M4-7 e M4-8 sono riportati gli andamenti delle correnti circolanti 
nelle fasi statoriche, rappresentate da tre spire sfalsate fra di loro di 120° 
meccanici, e del fasore rappresentativo del corrispondente campo ruotante in tre 
istanti successivi.  
 

 

 

 

 
 

 
 

               Fig. M4-7                                                                Fig. M4-8 
 

All'istante t1 la corrente i1 è massima positiva e le correnti i2 e i3 sono negative e 
di valore pari ad ½ del valore massimo; componendo vettorialmente i fasori 
rappresentativi delle tre corrispondenti f.m.m. (che hanno i sensi indicati in 
figura e intensità in per unit) si ottiene un fasore risultante perpendicolare alla 
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spira 1 di intensità pari a (1+0,5cos60°+0,5cos60°)=1,5. All'istante t2 la corrente 
i1 è positiva e vale cos30°=0,866, la corrente i2 è nulla e la corrente i3 è negativa 
e vale 0,866, pertanto il fasore risultante vale (0,866cos30°+0+0,866cos30°) 
=1,5 e risulta ruotato di 30°. E così di seguito. Si può concludere che la f.m.m. 
totale risulta costante in modulo (pari a 1,5 volte il valore massimo della f.m.m. 
dovuta ad una sola spira) e, nel presente caso di avvolgimento ad un paio di poli 
(nel quale gli angoli elettrici sono uguali a quelli meccanici), ruota con velocità 
angolare uguale alla pulsazione ωS delle tensioni di alimentazione. Più in 
generale il campo ruotante prodotto da un avvolgimento trifase con p coppie di 
poli ruota ad una velocità angolare pari a ωS/p. 
In figura M4-9 è rappresentata schematicamente la distribuzione ad un dato 
istante del campo magnetico ruotante nel caso di avvolgimento statorico 
rispettivamente ad uno (fig. M4-9a) e due paia di poli (fig. M4-9b).  
 

             a) 

                          b) 
 
 

Fig. M4-9 
 

Il verso di rotazione del campo ruotante può essere invertito semplicemente 
scambiando fra loro le connessione di due qualunque morsetti della macchina 
alla linea di alimentazione. 
Un campo magnetico ruotante si può ottenere anche con due soli avvolgimenti 
disposti in modo che i rispettivi assi magnetici formino un angolo di 90° e 
percorsi da due correnti di uguale ampiezza ma sfasate di 90°. 
 

Normalmente nel campo delle potenze medio-basse si utilizzano motori a 2 o a 4 poli (che comportano migliore 
fattore di potenza e minori perdite nel rame e induttanza di dispersione, ma richiedono una precisione di 
fabbricazione più elevata per evitare gli inconvenienti connessi alle asimmetrie meccaniche), mentre per potenze 
più elevate e basse velocità si utilizzano motori con numero di poli più elevato (che comportano una riduzione 
dello spessore del giogo statorico e quindi un maggiore diametro del rotore e, poiché la coppia è proporzionale 
circa al cubo del raggio rotorico, un incremento della potenza nominale). 
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M4-3.   Principio di funzionamento.  

Se si alimenta lo statore di una macchina asincrona avente p coppie di poli con 
un sistema trifase simmetrico di tensioni sinusoidali di pulsazione ωS il 
conseguente sistema equilibrato di correnti determina un campo magnetico che 
ruota rispetto allo statore alla velocità angolare  

ΩS=ωS/p [rad/sec]                 (nS=60fS/p [giri/min]). 

Tale campo induce negli avvolgimenti rotorici un sistema simmetrico di f.e.m. 
la cui pulsazione ωR=p(ΩS−Ωm) dipende dalla velocità relativa del campo 
ruotante statorico rispetto al rotore e quindi dalla velocità angolare meccanica 
Ωm di quest'ultimo e il conseguente sistema equilibrato di correnti determina a 
sua volta un campo magnetico rotorico che ruota rispetto al rotore alla velocità 
angolare: 

            ΩR=ωR/p [rad/sec]                  (nR=nS−−−−n=60fR/p [giri/min]). 

Dall'interazione tra i due campi magnetici ruotanti al sincronismo, si sviluppa 
una coppia motrice che porta in rotazione il rotore ad una velocità di valore 
molto prossimo a quello del campo magnetico ruotante statorico.  
Il rotore non può mai raggiungere la velocità di sincronismo, in quanto se se si 
verificasse tale condizione (Ωm=ΩS) non ci sarebbe più moto relativo tra rotore 
e campo rotante statorico, pertanto terminerebbe l'effetto induttivo e, per la 
conseguente assenza delle f.e.m. indotte e quindi del campo magnetico ruotante 
rotorico, si annullerebbe la coppia motrice, mentre sull'asse del motore è sempre 
presente, anche in assenza di carichi, una coppia resistente dovuta ai fenomeni 
di attrito e ventilazione. Il rotore può quindi solo inseguire il campo induttore 
statorico e la differenza tra ΩS e Ωm è tale da fare circolare nelle fasi rotoriche 
correnti di intensità tale da sviluppare la necessaria coppia motrice. Il rotore 
ruota quindi in modo asincrono, da cui il nome di macchina asincrona. Quando 
si passa dalla condizione di funzionamento a vuoto a quella di funzionamento a 
carico il rotore rallenta; ne consegue che aumentano la frequenza e l'ampiezza 
della tensione indotta nel rotore e quindi la corrente rotorica e la coppia 
sviluppata dal motore fino ad equilibrare la coppia resistente applicata all'asse. 
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M4-4.   Circuito equivalente.  
Per descrivere il funzionamento del motore asincrono si può utilizzare un 
circuito elettrico equivalente, analogo a quello utilizzato per il trasformatore.  
Se il solo avvolgimento statorico (rotorico) è percorso da una terna equilibrata 
di correnti di frequenza fS (fR) le tensioni indotte in tale avvolgimento a causa 
della variazione dei flussi concatenati hanno andamento sinusoidale con la 
medesima frequenza fS=ωS/2π (fR=ωR/2π), mentre quelle indotte nelle fasi del 
rotore (dello statore) che ruota alla velocità Ωm hanno frequenza fR=fS−pΩm/2π  
(fR+pΩm/2π). Essendo le frequenze statorica e rotorica correlate alla velocità del 
rotore, le tensioni indotte risultano isofrequenziali con le correnti dei rispettivi 
avvolgimenti. In tale condizione il flusso di traferro accoppia gli avvolgimenti 
statorici e rotorici in modo simile a quanto accade in un trasformatore, in quanto 
presenta una distribuzione sinusoidale il cui modulo e la cui fase dipendono 
dall'interazione delle correnti di entrambi gli avvolgimenti. 
Definita come scorrimento la quantità:     

( ) / [ / sec] ( ) / [ / min]S m S S Ss rad n n n giri= Ω − Ω Ω = −  
 

si ha: Ωm=(1−s)ΩS   e   ΩR=ΩS−Ωm=sΩS      e quindi:    fR = sfS . 
 

Lo scorrimento dipende dal carico applicato all'asse del motore; i grossi motori 
hanno scorrimenti dell'ordine dell'1% a carico nominale, essi sono quindi 
motori a velocità essenzialmente costante. 
 

 
 
Consideriamo inizialmente il caso di funzionamento con avvolgimenti rotorici 
aperti. La situazione è simile a quella di un trasformatore funzionante a vuoto. Il 
flusso di traferro, dovuto alle correnti statoriche, induce negli avvolgimenti 
statorici e rotorici delle tensioni, i cui fasori risultano: 

                                            ES = j kS NS 2π fS ΦΦΦΦ 
                                            ER = j kR NR 2π fR ΦΦΦΦ 
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dove: kS e kR sono coefficienti che dipendono dalle caratteristiche costruttive 
delle fasi statorica e rotorica, NS e NR sono il numero di spire per fase e ΦΦΦΦ è il 
fasore rappresentativo del flusso utile statorico; pertanto la relazione tra le 
f.e.m. indotte negli avvolgimenti statorici e rotorici risulta: 

ES/ER = kSNS fS /kRNR fR = (kSNS/kRNR)/s = k/s . 

Nella realtà gli avvolgimenti di rotore sono sempre chiusi in corto circuito (o su 
resistenze), tuttavia la condizione di funzionamento con avvolgimenti rotorici 
aperti è equivalente a quella di assenza di coppie resistenti sull'asse del rotore. 
In tali condizioni il rotore assumerebbe la stessa velocità angolare del campo 
ruotante di statore (n=nS) e quindi non si indurrebbero più correnti negli 
avvolgimenti rotorici (s=0 ⇒ fR=0). Si tratta ovviamente di una situazione 
ideale in quanto nella realtà, anche in assenza di una coppia di carico, esistono 
sempre coppie di attrito che non consentono mai di ricondursi al caso di 
completa assenza di coppie resistenti. 
Passiamo ora al caso di funzionamento a carico ed estendiamo alla macchina 
asincrona considerazioni analoghe a quelle effettuate per il trasformatore.  
Come nel trasformatore, il flusso magnetico concatenato con lo statore può essere scomposto in un flusso di 
dispersione, che si concatena con il solo avvolgimento statorico, ed un flusso utile, concatenato sia con lo statore 

che con il rotore LUCIO , e occorre tener conto della resistenza degli avvolgimenti e delle perdite nel 
nucleo per isteresi e correnti parassite. Il circuito primario è dunque del tutto simile a quello del trasformatore. 
Naturalmente i valori delle grandezze saranno diversi, soprattutto per il fatto che la presenza del traferro, che 
aumenta significativamente la riluttanza del circuito magnetico,  richiede, a parità di flusso una corrente  
magnetizzante percentualmente molto più elevata. Per il secondario si può fare un discorso analogo: oltre al 
flusso utile, in comune con il primario, esiste un flusso disperso che interessa il solo secondario; gli avvolgimenti 
possiedono resistenza ohmica, ma qui, a differenza del trasformatore, la forza elettromotrice indotta ha frequenza 
e valore variabili in funzione della  velocità relativa che il rotore possiede rispetto al campo magnetico ruotante, 
la cui velocità è legata alla frequenza di alimentazione ed al numero di poli dell'avvolgimento primario. La 
velocità relativa dipende dal carico meccanico resistente applicato all'albero di rotore.  

Le cadute di tensione dovute alle resistenze degli avvolgimenti sono tenute in 
conto introducendo in serie al percorso delle correnti di fase le corrispondenti 
resistenze di fase RS e RR.  
L'effetto dei flussi di dispersione concatenati con i soli avvolgimenti statorici e 
con i soli avvolgimenti rotorici viene tenuto in conto per mezzo delle induttanze 
di dispersione LdS e LdR poste in serie alle resistenze RS e RR. Se la frequenza 
statorica di alimentazione è costante, la reattanza di dispersione statorica risulta 
costante, mentre quella rotorica varia al variare della velocità di rotazione del 
motore e quindi dello scorrimento: 

XS = ωSLdS                     XR = ωRLdR = s ωSLdR. 

Le perdite nel ferro e meccaniche sono tenute in conto per mezzo di una 
opportuna resistenza Rm sottoposta alla tensione indotta nell'avvolgimento 
statorico dal flusso magnetico principale.  
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Inoltre, dato che la relazione che collega il flusso risultante alle correnti è 
esprimibile nella forma ΦΦΦΦ=Lm(I S−I R/k−I a), con Lm induttanza di 
magnetizzazione, IS corrente statorica, IR corrente rotorica e Ia corrente di 
perdita, ne consegue che il modello matematico della macchina asincrona risulta 
identico a quello di un trasformatore chiuso in corto circuito. Poiché gli 
avvolgimenti statorico e rotorico sono trifasi equilibrati è sufficiente prendere in 
considerazione una sola fase della macchina asincrona che può essere 
rappresentata per mezzo dei due circuiti equivalenti di figura M4-10 
(formalmente analoghi a quelli di un trasformatore), operanti in regime 
sinusoidale alle rispettive frequenze.  

                                            VS = (RS+jωSLdS) I S + ES               
                                            ER = (RR+jωRLdR) I R 

 

Fig. M4-10 
 

La corrente assorbita dal motore asincrono ha due componenti: la componente reattiva (corrente magnetizzante) e 
la componente attiva (corrente di funzionamento). La corrente magnetizzante Iµ dipende dalla struttura dello 
statore e dalla tensione di alimentazione ed è indipendente dal carico; essa può variare tra il 20% della corrente di 
pieno carico, nel caso di macchine di elevata potenza ed alta velocità (1 o 2 paia di poli), e il 60%, nel caso di 
macchine di piccola potenza e bassa velocità. La corrente di funzionamento è invece direttamente proporzionale 
al carico 
Una alta corrente magnetizzante denota alte perdite nel ferro e quindi un basso rendimento, che tipicamente 
assume il massimo valore per carichi pari ai ¾ del carico nominale, compreso tra il 60% e il 92% 
Quando un motore funziona a vuoto la corrente assorbita è essenzialmente corrente magnetizzante ed è quasi 
puramente induttiva, pertanto il fattore di potenza è molto piccolo (≈ 0,1). Al crescere del carico la corrente di 
funzionamento inizia a crescere, mentre la corrente magnetizzante si mantiene quasi costante, sull'intero campo 
di funzionamento da vuoto a pieno carico, pertanto al crescere del carico il fattore di potenza migliora. 
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Essendo:  
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'R dRR R R

S S dR S dR

LR k R R
k k j j k L j L

s s s s k s

ω ω ω    = = + = + = +    
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e scomponendo la resistenza RR'/s, in due elementi RR' e Rc'=RR'(1−−−−s)/s la 
macchina asincrona può essere rappresentata anche da un unico circuito 
equivalente per fase (fig. M4-11), simile a quello del trasformatore, in cui 
RR'=k2RR e LdR'=k2LdR sono la resistenza e l'induttanza di dispersione 
equivalenti rotoriche riportate a statore e IR'=IR/k la corrente rotorica riportata a 
statore. Così facendo si ottiene:  

ES = (R'R/s+jωSL'dR)I' R = (R'R+jωSLdR') I' R + [R'R(1−−−−s)/s] I' R 

 

 
 

Fig. M4-11 
 

Il circuito equivalente di figura M4-10 è una schematizzazione impropria di una 
fase della macchina asincrona in quanto statore e rotore sono circuiti 
elettricamente separati e le relative grandezze hanno frequenze diverse, tuttavia 
rappresenta un semplice modello circuitale che consente di studiarne abbastanza 
efficacemente il funzionamento. In particolare le perdite per effetto Joule 
apparentemente dissipate nella resistenza fittizia Rc'=RR'(1−−−−s)/s moltiplicate per 
3 rappresentano la potenza elettrica trasformata nella potenza meccanica 
scambiata all'asse: 

2 21 1
3 ' ' 3m R R R R

s s
P R I R I

s s

− −= =  

che può essere positiva (funzionamento da motore) negativa (funzionamento da 
generatore o freno) o nulla (rotore libero o rotore bloccato).  
 

I parametri del suddetto circuito equivalente ed il rendimento del motore 
asincrono possono essere determinati, in modo analogo al caso del 
trasformatore, mediante la prova a vuoto (cioè senza carico all'asse) e la prova 
in corto circuito (cioè a rotore bloccato):  
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- la prova senza carico all'asse (s≅0  Rc'⇒∞) effettuata a tensione nominale, 
che consente di ricavare le perdite meccaniche e nel ferro nominali e 
l'impedenza a vuoto; 
- la prova con rotore bloccato (s=1  Rc'=0) effettuata a corrente nominale, che 
consente di ricavare le perdite nel rame nominali e l'impedenza di corto circuito; 
la tensione di cortocircuito in p.u. è, a causa della presenza del traferro, molto 
maggiore di quella dei trasformatori 30-40% anziché 5-15%. 
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M4-5.   Caratteristica meccanica.  
In base all'espressione della potenza meccanica all'asse si ricava quella della 
coppia: 

2
21

3 3
(1 )

m R R
R R

m S S

P I p Rs
C R I

s s sω
−= = =

Ω − Ω

2

2 2 2 2
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k s L R sω ω
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+
 

In figura M4-12 è riportato l'andamento tipico della caratteristica meccanica 
statica, cioè della coppia all'asse in funzione della velocità, di una macchina 
asincrona trifase alimentata a tensione e frequenza costanti.  
Su tale caratteristica possiamo individuare tre regioni di funzionamento:  
- zona A (0<Ωm<ΩS e quindi 0<s<1), l'energia dissipata in Rc rappresenta 
l'energia meccanica erogata dalla macchina (Rc>0); funzionamento da motore;  
- zona B (Ωm<0 e quindi s>1) Ωm ha segno opposto rispetto a ΩS e la macchina 
assorbe energia meccanica dall'asse (Rc<0) ed energia elettrica dai morsetti 
statorici, e le dissipa in calore per effetto Joule negli avvolgimenti; 
funzionamento da freno; 
- zona C (Ωm>ΩS e quindi s<0); l'energia dissipata in Rc (che è <0) rappresenta 
l'energia meccanica assorbita; funzionamento da generatore. 
 

 

 

Fig. M4-12 
 

Dall'espressione della coppia si ricavano poi i seguenti valori caratteristici 
relativi al funzionamento da motore: 
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La coppia, nulla alla velocità di sincronismo (s=0), poiché sono nulle le fem 
indotte e quindi le correnti rotoriche, al crescere dello scorrimento cresce in 
modo circa proporzionale fino a raggiungere il suo valore massimo, in 
corrispondenza di uno scorrimento di circa il 10%. In questo intervallo di 
velocità infatti, poiché le frequenze delle forze elettromotrici indotte sono 
piccole, le reattanze degli avvolgimenti rotorici sono molto basse e pertanto 
hanno una influenza trascurabile sia sulla fase che sulla ampiezza delle correnti 
rotoriche, che aumentano quindi in modo praticamente proporzionale allo 
scorrimento a seguito dell'aumento delle fem indotte. Per scorrimenti maggiori 
del 10% la coppia diminuisce in generale gradualmente, in quanto all'aumentare 
ulteriore dello scorrimento le reattanze degli avvolgimenti rotorici diventano 
sempre più predominanti rispetto alle resistenze con la conseguenza non solo di 
limitare l'ampiezza delle correnti ma anche di aumentarne lo sfasamento. Infine 
a velocità nulla (s=1) la coppia assume un valore dell'ordine di grandezza della 
coppia nominale, al costo però di correnti molto alte (dell'ordine di 5÷10 volte 
la corrente nominale) e molto sfasate rispetto alla tensione, a causa della elevata 
frequenza delle tensioni indotte; quando il motore accelera la corrente di spunto 
diminuisce molto lentamente e solo quando la velocità ha raggiunto circa l’80% 
della velocità nominale, la corrente inizia a diminuire rapidamente. 
In figura M4-13 sono riportati gli andamenti tipici di corrente, rendimento, 
coppia e potenza meccanica all'asse di un motore ad induzione alimentato a 
tensione e frequenza costanti. 
 

 
 

Fig. M4-13 
 

Lo scorrimento nominale (0,5÷5%) assume valori più piccoli nei motori di 
potenza più elevata e a parità di potenza in quelli a più elevato rendimento. 
La coppia nominale, a cui corrispondono correnti tali da produrre a regime 
stazionario i massimi riscaldamenti ammissibili, è pari a circa il 40-50% della 
coppia massima.  
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In base all'espressione analitica della coppia, si nota come sia possibile ottenere 
più famiglie di curve al variare della tensione di alimentazione VS≅ES (fig. M4-
14) e dei parametri costruttivi e in particolare di RR (fig. M4-15). 
 

  
 

Fig. M4-14                                                          Fig. M4-15 
 

Un problema connesso all'uso dei motori asincroni è costituito dalle elevate 
correnti di spunto, pari a circa 8 volte quella nominale, con problemi per la rete 
di alimentazione (cadute di tensione) e per gli interruttori (interventi 
indesiderati); inoltre a tali elevati valori di corrente non corrispondono 
altrettanto elevate coppie di spunto a causa del notevole sfasamento tra tensione 
e corrente di spunto. Ne conseguono avviamenti lenti, notevoli sollecitazioni 
elettrodinamiche del motore, sensibili cadute di tensione nella linea di 
alimentazione e surriscaldamenti eccessivi nel caso di frequenti avviamenti, in 
relazione al valore elevato delle correnti, alla minore capacità di asportazione 
del calore alle basse velocità e alla maggior durata dei transitori. Pertanto 
l'avviamento diretto di un motore asincrono non è generalmente conveniente 
(fatta eccezione per le piccole potenze) principalmente per la necessità di 
sovradimensionare la rete elettrica di alimentazione (interruttori, fusibili, ecc…) 
e per gli stress di natura meccanica e termica nella fase di avviamento, che a 
medio/lungo termine, risultano distruttivi. 
Il metodo classico per superare questo problema é aumentare all'avviamento la 
resistenza rotorica. Tale operazione comporta un duplice risultato: una 
diminuzione della corrente assorbita dal motore allo spunto in relazione alla 
aumentata impedenza degli avvolgimenti rotorici ed un aumento della coppia di 
spunto a causa della diminuzione dello sfasamento delle correnti rotoriche. Tale 
risultato è desumibile anche dalle relazioni precedentemente ricavate, in base 
alle quali al variare della resistenza rotorica la coppia massima Cmax non varia 
ma si verifica per valori di scorrimento maggiori (fig. M4-15) determinando 
così un aumento della coppia di spunto Csp e nel contempo una riduzione della 
corrente di spunto Isp.  
L'aumento delle resistenze rotoriche si può realizzare in vari modi: adottando 
nel caso di potenze medio-alte rotori a doppia gabbia (fig. M4-16a), nel caso di 
alte potenze rotori a cave profonde, nel caso di potenze elevatissime rotori 
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avvolti con resistenze esterne regolabili, connesse al rotore mediante un sistema 
di anelli e spazzole.  
I motori a doppia gabbia sono caratterizzati da una gabbia esterna con barre di 
piccola sezione e talvolte realizzate in bronzo, ottone o alluminio e quindi ad 
alta resistenza e bassa reattanza di dispersione e di una gabbia interna di rame e 
di sezione maggiore con resistenza molto minore e reattanza di dispersione 
molto maggiore di quella esterna (fig. M4-16b). Le due gabbie sono poi 
cortocircuitate ai due estremi da due anelli isolati elettricamente l'uno dall'altro. 
All'avviamento (fR=fS), essendo le resistenze trascurabili rispetto alle reattanze, 
la corrente passa prevalentemente nella gabbia esterna a bassa reattanza e alta 
resistenza e quindi a bassa impedenza, a regime invece (fR<<fS), essendo le 
reattanze trascurabili rispetto alle resistenze, la corrente passa prevalentemente 
nella gabbia interna a bassa resistenza ed alta reattanza. Pertanto la caratteristica 
meccanica dei motori a doppia gabbia (fig. M4-16c) è la somma di due 
caratteristiche: quella relativa alla gabbia esterna che lavora prevalentemente 
all'avviamento e quella relativa alla gabbia interna che lavora prevalentemente a 
regime. Tali motori sono quindi in grado di sviluppare all'avviamento una 
coppia pari a 1,5-1,8 Cn assorbendo una corrente pari circa al doppio di quella 
nominale. 
 

 

 

 

 

 

Fig. M4-16a Fig. M4-16b Fig. M4-16c 
 
Nei motori a cave profonde la resistenza della gabbia diminuisce gradualmente 
all'aumentare della velocità; in quanto in relazione alla conseguente riduzione 
della frequenza rotorica si riduce l'effetto di addensamento della corrente. 
Pertanto si ottiene allo spunto coppia elevata e corrente contenuta e a regime 
stazionario basso scorrimento e quindi elevato rendimento. 
Nei motori a rotore avvolto il reostato completamente inserito allavviamento 
viene gradualmente disinserito man mano che la velocità aumenta, fino ad 
essere escluso completamente quando la velocità è prossima al suo valore 
nominale (fig. M4-16d). 
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Fig. M4-16d Fig. M4-16e 

 
La riduzione della corrente di spunto può anche ottenersi riducendo la tensione 
di alimentazione, mediante avviatore stella-triangolo (fig. M4-16e) o soft-
starter, ciò però solo nel caso in cui non servano elevate coppie di spunto. 
Infatti se si riduce la tensione di alimentazione si riduce anche la coppia erogata 
allo spunto, che è circa proporzionale al quadrato della tensione (figg. M4-14 e 
M4-16e). L'avviamento a tensione ridotta viene quindi utilizzato per i motori a 
semplice gabbia di potenza medio-alta, quando la coppia resistente 
all'avviamento presenta piccoli valori, al solo scopo di limitarne la corrente; 
mentre per motori di piccola potenza (<10 kW) si utilizza l'avviamento diretto 
in quanto in tale caso la corrente di spunto non crea problemi alla linea. 
I motori asincroni a semplice gabbia presentano, in relazione alla realizzazione 
costruttiva, differenti caratteristiche meccaniche (fig. M4-17a), consentendo 
così all'utente di scegliere il motore che meglio si adatta alle proprie necessità.  
 

  

Fig. M4-17a Fig. M4-17b 
 

A tale proposito le norme NEMA americane hanno definito quattro classi di 
appartenenza per i motori asincroni a gabbia: A e B con gabbia a bassa 
resistenza quando sono preminenti le prestazioni di funzionamento [rendimento 
e fattore di potenza] rispetto a quelle di avviamento [coppia di spunto e corrente 
di spunto]; C e D con gabbia ad alta resistenza quando sono invece preminenti 
le prestazioni di avviamento rispetto a quelle di funzionamento (fig. M4-17b). 
- I motori di classe A hanno coppia di spunto normale (Csp ≈ 1,5-1,7 Cn), 
corrente di spunto alta e coppia massima più alta di tutti i tipi NEMA; tipiche 
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applicazioni includono apparecchiature con pesanti sovraccarichi di breve 
durata, quali macchine di stampaggio ad iniezione;  
- I motori di classe B (fig. M4-18) hanno coppia di spunto normale e corrente di 
spunto alta ma minore di quella del tipo A; essi sono i più diffusi nel campo di 
potenza 5÷100 kW in quanto hanno coppie di spunto adeguate per l'avviamento 
di una ampia varietà di macchine industriali e correnti di spunto accettabili per 
la maggior parte dei sistemi di potenza; alcune applicazioni includono 
(ventilatori, pompe centrifughe, macchine utensili, compressori, ecc.). 
- I motori di classe C (fig. M4-19), tipicamente usati per avviare pesanti carichi 
quali compressori con moto alternativo, frantoi, pompe volumetriche e 
trasportatori pesantemente caricati, hanno una coppia di spunto pari a circa il 
225% di quella nominale, bassa corrente di spunto e relativamente alto 
scorrimento di pieno carico. 
- I motori di classe D (fig. M4-20), tipicamente usati per gru, montacarichi, 
presse e punzonatrici, hanno coppia di spunto più alta di tutti i tipi NEMA (Csp 
≈ 2,8 Cn) e bassa corrente di spunto ma alto scorrimento nominale (5÷13%). Gli 
elevati valori dello scorrimento rendono questi motori adatti per applicazioni 
con carichi variabili e conseguenti variazioni rapide della velocità come nelle 
macchine con immagazzinamento dell'energia in volani. Lo scorrimento cresce 
apprezzabilmente al crescere del carico consentendo all'unità di assorbire 
energia; ciò riduce i picchi di potenza forniti dal sistema elettrico di 
alimentazione, con conseguente più uniforme richiesta di potenza.  
 

 
  

Fig. M4-18 Fig. M4-19 Fig. M4-20 
 
Un modo per valutare se un motore può soddisfare le richieste di coppia di un 
dato carico è comparare la sua caratteristica meccanica con quella del carico. In 
figura M4-21a è riportato il caso di un motore NEMA B che può facilmente 
accelerare una pompa centrifuga. Con lo stesso motore non è invece possibile 
accelerare il carico di figura M4-21b in quanto, pur assorbendo a pieno carico la 
stessa potenza della pompa centrifuga, la sua coppia di spunto è superiore a 
quella del motore. Una soluzione è utilizzare un motore NEMA B di maggiore 
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potenza; un'altra soluzione (meno costosa) è utilizzare un motore NEMA D (fig. 
M4-21c) della stessa potenza, in questo secondo caso però lo scorrimento 
nominale risulta molto più grande e quindi il rendimento è peggiore. 
Nei motori a rotore avvolto l'avvolgimento rotorico è progettato in modo da 
ottenere buone prestazioni di funzionamento, in quanto quelle di avviamento 
possono essere migliorate mediante l'aggiunta di resistenze esterne. Pur essendo 
più costosi e meno affidabili di quelli a gabbia, in alcune applicazioni i motori a 
rotore avvolto sono da preferire; ad esempio nel caso di azionamenti con 
frequenti avviamenti e con inerzia molto elevata comportano un minore 
aumento di temperatura del rotore, in quanto la maggior parte delle perdite 
rotoriche si verificano nelle resistenze di avviamento esterne al motore.  

 

 
 

 
Fig. M4-21a Fig. M4-21b Fig. M4-21c 

 
In figura M4-22 sono riportati gli andamenti della coppia in funzione del tempo 
relativi al transitorio di avviamento a vuoto di motori asincroni trifasi. 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. M4-22 
 

In generale per quanto riguarda il processo di avviamento, qualsiasi sia il tipo di 
motore utilizzato, si pone sempre il problema di sviluppare una coppia tale da 
realizzare il migliore compromesso tra l'entità della corrente di spunto e la 
durata del transitorio di avviamento.  
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Il fatto che la velocità del motore vari molto poco al variare del carico e per le 
normali variazioni della tensione di rete (+10%  -15%) comporta una rigidità 
che in molte applicazioni è un vantaggio (ad esempio: la velocità di rotazione di 
un mandrino di un tornio non dipende dalle dimensioni del truciolo asportato; la 
velocità di un ascensore non dipende dal numero dei passeggeri). 
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M4-6.  Controllo della velocità. 

Essendo:  Ωm = (1−−−−s)ΩS [rad/sec] e quindi n = 60fS(1−−−−s)/p [giri/min] il controllo 
del moto dei motori asincroni trifasi si può ottenere in vari modi.  
 

M4-6/1   Controllo mediante variazione delle paia di poli. 

Se sullo statore di un motore asincrono a gabbia sono disposti più avvolgimenti 
con differente numero di paia di poli, é possibile ottenere, commutando la 
alimentazione da un avvolgimento all'altro, una variazione di velocità di tipo 
discontinuo (fig. M4-24a) e limitata a 2 o 3 valori. I motori utilizzati sono più 
costosi e hanno rendimenti più bassi dei corrispondenti motori standard. 
Un risultato analogo può essere conseguito realizzando l'avvolgimento statorico 
in modo da ottenere con il semplice scambio di connessioni sulla morsettiera il 
raddoppio delle paia di poli (fig. M4-23). 
 

 
Fig. M4-23 

 
M4-6/2   Controllo dello scorrimento. 

Un modo semplice ed economico per regolare in modo continuo la velocità di 
un motore asincrono trifase consiste nel variarne lo scorrimento aumentando la 
resistenza rotorica o riducendo la tensione statorica. 
Il controllo della resistenza rotorica (fig. M4-24b) si realizza agendo su di un 
reostato trifase connesso, mediante anelli e spazzole, agli avvolgimenti rotorici 
del motore. Questo tipo di controllo, a causa delle notevoli potenze dissipate sul 
reostato, è in genere poco adatto come sistema di regolazione della velocità; 
esso rappresenta piuttosto un metodo conveniente per l'avviamento di motori di 
medie dimensioni (10-300 kW) e per applicazioni che richiedono limitate 
variazioni di velocità (es. pompe e ventilatori), in cui una piccola riduzione in 
velocità causa una grande diminuzione del volume di fluido erogato (≅ 
proporzionale al cubo della velocità). Un caso tipico è rappresentato dai 
generatori eolici. 
Principali pregi sono: elevata coppia di spunto ed alto rapporto coppia/corrente.  
Principali inconvenienti sono: utilizzo di motori con rotore avvolto, campo di 
variazione della velocità limitato e dipendente dal carico, basso rendimento.  
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Il  controllo della tensione di alimentazione (fig. M4-24c) si realizza mediante 
un opportuno convertitore statico inserito tra rete e motore. Rispetto al controllo 
della resistenza rotorica presenta il vantaggio di poter utilizzare motori a 
gabbia; comporta però, oltre ad un campo di variazione della velocità limitato e 
dipendente dal carico e un basso rendimento, basse coppie, basso fattore di 
potenza ed elevato contenuto armonico di basso ordine, con conseguente 
inquinamento della rete di alimentazione e maggiore stress termomeccanico del 
motore.  
 
4-6/3   Controllo della frequenza. 

Il controllo in frequenza (fig. M4-24d), che si effettua alimentando il motore 
asincrono tramite un inverter, é di gran lunga il più utilizzato in quanto consente 
di ottenere campi di variazione della velocità ampi ed indipendenti dal valore 
della coppia resistente, elevati rendimenti anche per bassi valori della velocità 
(fig. M4-24e), alte coppie di spunto e buona dinamica.  
 
 

 pregi  e difetti 

 a) 

variazione discontinua 2 o 3 valori,  motori costosi,  
rendimenti bassi  
 

 b) 

basso costo,  buon fattore di potenza,  
elevata coppia di spunto  
alto rapporto coppia/corrente 
 

motori con rotore avvolto, range di velocità limitato e 
dipendente dal carico, rendimento basso alle basse 
velocità, bassa dinamica 

 

  c) 

motori a gabbia,  
 

convertitore ca/ca tra rete e motore, 
range di velocità limitato e dipendente dal carico, 
rendimento basso alle basse velocità, basse coppie, basso 
fattore di potenza, bassa dinamica ed elevate armoniche di 
basso ordine, con conseguente inquinamento della rete di 
alimentazione e maggiore stress termomeccanico del 
motore. .  
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 d) 

campi di variazione della velocità ampi ed indipendenti dal 
valore della coppia resistente, elevati rendimenti anche per 
bassi valori della velocità, alte coppie di spunto e buona 
dinamica. 

e) 

 

 
Fig. M4-24 

 
Nel controllo in frequenza però, per ottenere stessa potenzialità di coppia per 
qualsiasi velocità compresa tra zero ed il valore nominale, si deve operare in 
modo da mantenere, al variare della frequenza, il flusso di traferro costante e 
pari al suo valore nominale, condizione che consente inoltre il migliore 
funzionamento del motore. Ciò corrisponde ad imporre la costanza del rapporto 
E/f, che nella pratica, per ampi campi di variazione della frequenza, si realizza 
imponendo la costanza del rapporto V/f≅E/f≡Φ. Con tale imposizione però alle 
basse frequenze il flusso diminuisce in modo inaccettabile, in quanto non è più 
trascurabile la caduta ohmica sulla resistenza statorica, e per mantenere costante 
il flusso è quindi necessario applicare valori di tensione superiori a quelli forniti 
dalla semplice legge V/f=costante (fig. M4-25a).  
Per frequenze (e quindi velocità) maggiori della nominale la tensione di 
alimentazione del motore viene invece mantenuta costante e pari al suo valore 
nominale, in quanto la condizione V/f=costante comporterebbe l'applicazione al 
motore di tensioni superiori a quella nominale (con conseguenti sollecitazioni 
inaccettabili per i materiali isolanti). In tale campo di funzionamento il flusso 
varia di conseguenza in modo inversamente proporzionale alla velocità e per 
valori poi di frequenza maggiori di circa il doppio della nominale il flusso deve 
variare in modo inversamente proporzionale al quadrato della velocità (fig. M4-
25b). 
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Fig. M4-25a Fig. M4-25b 
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M4-7.   Frenatura elettrica. 
Nella trazione elettrica e in molti azionamenti industriali durante il 
funzionamento è spesso necessario effettuare decelerazioni, arresti o inversioni 
del verso del moto. I freni meccanici sono attualmente molto affidabili, 
consentono frenature pronte ed efficienti e forniscono una coppia di 
mantenimento a macchina ferma; però dal punto di vista energetico sono 
altamente inefficienti, in quanto tutta l’energia cinetica viene dissipata sotto 
forma termica, ed inoltre richiedono una regolare manutenzione. Pertanto negli 
azionamenti elettrici, nel caso di frequenti frenature e/o di elevate energie in 
gioco, per limitare il costo delle manutenzioni e degli eventuali ricambi e/o per 
recuperare l'energia di frenatura, è conveniente ricorre anche all'uso della 
frenatura elettrica.  
La tipologia di frenatura elettrica più utilizzata, per la sua semplicità, 
affidabilità ed elevata dinamica, è quella rigenerativa. Essa si realizza 
imponendo alla macchina che sta funzionando da motore una riduzione a 
gradino della frequenza statorica tale da ottenere una nuova caratteristica 
meccanica con velocità di sincronismo minore della attuale velocità di 
rotazione; ne consegue che la macchina asincrona trasferisce il punto di lavoro 
dal primo al quarto quadrante e commuta il suo funzionamento da motore a 
freno. Il recupero dell'energia cinetica che viene convertita in energia elettrica si 
realizza in pratica solo nel caso di azionamenti di elevata potenza (trazione 
ferroviaria o metropolitana) o quando il risparmio energetico è particolarmente 
importante (ad esempio per aumentare l'autonomia di un veicolo elettrico), in 
tutti gli altri casi, per motivi di costo, conviene dissipare l'energia cinetica su di 
una resistenza.  
Altre due tipologie di frenatura elettrica sono la frenatura in controcorrente e la 
frenatura dinamica.  
La frenatura in controcorrente si realizza scambiando le connessioni di due 
qualsiasi morsetti di macchina. Tale manovra determina l'inversione del senso 
di rotazione del campo magnetico e quindi una caratteristica meccanica 
simmetrica, rispetto all'origine delle coordinate del piano C-ω, a quella prima 
della commutazione. Una caratteristica di tale tipo di frenatura quella di non 
perdere efficacia alle basse velocità e di consentire l'inversione del senso di 
rotazione.  
La frenatura dinamica si realizza disconnettendo il motore dalla rete di 
alimentazione e alimentandolo quindi con una tensione continua dopo aver 
commutato in modo opportuno i collegamenti tra le sue fasi statoriche. La 
conseguente corrente continua circolante negli avvolgimenti statorici sviluppa 
un campo magnetico statorico stazionario, che induce nel rotore, che sta 
ruotando, un sistema trifase equilibrato di correnti e quindi un campo ruotante 
rotorico, che si muove alla velocità del rotore in direzione opposta a quella del 
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rotore ed è quindi stazionario rispetto allo statore. Dall'interazione tra i due 
campi stazionari si sviluppa una coppia frenante di ampiezza decrescente al 
diminuire della velocità sino ad annullarsi a macchina ferma. Tale tipo di 
frenatura, rispetto a quello in controcorrente, comporta tempi di frenatura 
sensibilmente più lunghi, ma perdite molto più basse e pertanto consente 
frenature più frequenti. 
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Nelle tabelle M4-1 e M4-2 sono riportati i dati di alcuni servomotori e motori 
asincroni trifasi. 
 

 
 

Tab. M4-1 
 

 
 

Tab. M4-2 
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Capitolo M5  -   Motori asincroni monofasi. 
 
I motori asincroni monofasi hanno un avvolgimento rotorico a gabbia e due 
avvolgimenti statorici connessi in parallelo (principale ed ausiliario) i cui assi 
sono spostati spazialmente di 90° elettrici; l'avvolgimento ausiliario o di 
avviamento presenta rispetto a quello principale un numero di spire minore e di 
più piccola sezione.  
Se nello statore ci fosse un solo avvolgimento, questo, alimentato con tensione 
sinusoidale, produrrebbe un campo magnetico fisso nello spazio e di ampiezza 
variabile sinusoidalmente nel tempo. Poiché un tale campo è equivalente a due 
campi di uguale ampiezza (pari alla metà del valore massimo del campo 
alternativo) ruotanti con velocità angolari uguali ed opposte di valore ωS/p (fig. 
M5-1a), la coppia sviluppata sarebbe pari alla differenza tra quella sviluppata 
dal campo ruotante in senso orario e quella sviluppata dal campo ruotante in 
senso antiorario (fig. M5-1b). Un tale motore avrebbe una coppia di spunto 
nulla (fig. M5-1c) e quindi il notevole inconveniente di non potersi autoavviare. 
 

 
 

Fig. M5-1a 

 

 
Fig. M5-1b 

 
 

 

 
Fig. M5-1c 

 

La presenza nello statore di due avvolgimenti consente invece, mediante alcuni 
artifici, di ottenere, partendo da una alimentazione monofase, una caratteristica 
meccanica con coppia di spunto diversa da zero. 
In relazione al metodo di avviamento adottato esistono differenti tipologie di 
motori monofasi (in realtà motori bifasi con alimentazione monofase). 
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Motori con avvolgimento ausiliario e resistenza. 

Poiché l'avvolgimento ausiliario ha una resistenza maggiore ed una reattanza 
minore di quelle dell'avvolgimento principale, si ottiene uno sfasamento 
(dell'ordine di 15°) tra le correnti che circolano nei due avvolgimenti statorici, 
alimentati dalla stessa tensione monofase, con conseguente sviluppo di un 
campo magnetico ruotante (anche se di ampiezza variabile nel tempo), la cui 
caratteristica meccanica tipica è mostrata in figura M5-2. 
L'avvolgimento ausiliario, la cui funzione è sviluppare una coppia di spunto, 
entra in funzione allo spunto e ad una data velocità (≅75% nS) viene escluso per 
mezzo di un interruttore centrifugo. 
 

 
Fig. M5-2 

 

Tali motori, poco costosi e con coppie di spunto pari a 1÷2 Cn , sono 
principalmente utilizzati per carichi che richiedono coppie di spunto medio-
piccole: piccoli apparecchi da ufficio e domestici (ventilatori, aspiratori, pompe, 
lavatrici, frigoriferi, congelatori, ecc.).  
 

 
 

Tab. M5-1 
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Motori con avvolgim. ausiliario e condensatore.  

La coppia di spunto può assumere valori maggiori, in relazione al maggiore 
sfasamento tra le due correnti statoriche (fig. M5-3), se in serie all'avvolgimento 
ausiliario viene inserito un condensatore, che poi ad una data velocità viene 
escluso per mezzo di un interruttore centrifugo. Ovviamente il condensatore 
aumenta il costo del motore.  
 

 
Fig. M5-3 

 

Tali motori, che sono caratterizzati da coppie di spunto pari a 3÷4 Cn e correnti 
di spunto minori rispetto a quelli con avvolgimento ausiliario e resistenza, sono 
adatti per carichi che richiedono elevate coppie di spunto: compressori, pompe, 
macchine utensili, condizionatori d'aria, frigoriferi, ecc. 
 

 
 

Tab. M5-2 
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Motori con avvolgim. ausiliario e condensatore permanentemente inserito.  

In relazione alla mancanza dell'interruttore centrifugo (fig. M5-4) tali motori 
sono più semplici e meno costosi inoltre presentano migliore fattore di potenza 
e rendimento e minori rumore e pulsazioni di coppia dei precedenti in quanto 
l'avvolgimento ausiliario rimane sempre inserito; la coppia di spunto è però 
minore [(0,5÷1) Cn], in quanto il valore della capacità è un compromesso tra 
quello ottimale per l'avviamento e quello ottimale per il funzionamento 
normale. Dato che il condensatore lavora con continuità deve essere del tipo a 
carta imbevuta di olio. 

 

 
Fig. M5-4 

 
Tali motori sono usati per applicazioni che richiedono basse coppie di spunto: 
ventilatori, aspiratori, pompe, ecc.. 
 
 

 
 

Tab. M5-3 
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Motori con avvolgimento ausiliario e 2 condensatori. 

La presenza di due condensatori (fig. M5-5) uno per l'avviamento e uno per il 
funzionamento normale consente di ottenere ottime caratteristiche sia di 
avviamento (elevate coppie di spunto pari a 1,5÷3 Cn), sia di marcia (migliori 
fattore di potenza e rendimento, minori rumore e pulsazioni di coppia). 

 

 
 

Fig. M5-5 
 

 
Tali motori, che sono quelli più costosi ma anche con migliori caratteristiche, 
sono usati per applicazioni che richiedono basso rumore e coppia di spunto 
elevata: compressori, pompe ad alta pressione, ecc. 
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Motori a poli schermati.  

Hanno dei poli salienti su cui sono disposte delle bobine che costituiscono 
l'avvolgimento principale; su ogni polo è inoltre ricavato un dente in posizione 
spazialmente asimmetrica intorno al quale è disposta una spira di rame in corto 
circuito (fig. M5-6a) che costituisce la fase ausiliaria; le correnti indotte in tali 
spire, determinando uno sfasamento in ritardo del flusso (fig. M5-6b) nella 
porzione di polo abbracciata dalla spira (porzione schermata) rispetto a quello 
che interessa la rimanente parte del polo (porzione non schermata), danno 
origine ad campo magnetico ruotante, e la corrispondente caratteristica 
meccanica (fig. M5-6c) è caratterizzata da una modesta coppia di spunto pari a 
circa 0,25-0,75 Cn.  
 

 

 

 

 

 

Fig. M5-6a Fig. M5-6b Fig. M5-6c 
 
Tali motori, che hanno rendimenti e fattori di potenza molto bassi (dell'ordine 
rispettivamente del 20% e del 50%) ma sono di costruzione semplice, robusta 
ed economica, vengono generalmente usati per carichi con potenza inferiore ai 
100 Watt che richiedono coppie di spunto basse: ventilatori per lavatrici, phon, 
giocattoli, ecc. 

 

Motori a poli schermati 

 
 

Tab. M5-4 
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In figura M5-7 sono riportati tre schemi di motori asincroni trifasi con 
alimentazione monofase. 
 

                 
 

Fig, M5-7 
 

 
Infine nella tabella M5-5 e nella figura M5-8 viene riassunto il confronto 
prestazionale fra le varie tipologie di motori asincroni monofasi. 
 

 

Tipo di motore cosϕϕϕϕ ηηηη% costo %  per applicazioni che richiedono 
con resistenza e int. centrifugo 0,55-0,65 55-65 100 Cspunto medio-piccole. 

con condensatore e int. centrifugo 0,50-0,65 55-65 125 Cspunto elevate. 
con condensatore sempre inserito 0,75-0,90 60-70 140 basso rumore. 

con due condensatori 0,75-0,90 60-70 180 basso rumore e Cspunto elevate. 
a poli schermati 0,25-0,40 25-40 60 Cspunto piccole 

 

Tab. M5-5 
 

 

 

Fig, M5-8 


