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PARTE SECONDA – MACCHINE ELETTRICHE 
 

Capitolo M1  -  Materiali  impiegati in elettrotecnica. 
 
M1-1.  Introduzione.  

Nella costruzione delle macchine elettriche è importante utilizzare materiali 
conduttori, magnetici e isolanti appropriati al fine di limitare costi, pesi, 
dimensioni e perdite ed aumentarne la durata di vita.  
 
M1-2.   Materiali conduttori. 

I materiali conduttori vengono utilizzati per realizzare gli avvolgimenti. La loro 
proprietà caratteristica è la elevata conducibilità ovvero la bassa resistività, che 
dipende dal tipo di materiale e dal grado di purezza e nei materiali conduttori 
più comuni varia in maniera praticamente lineare al variare della temperatura 
entro ampi limiti (−100 ÷ +150°C):  ρt = ρt0 [1+α(t−t0)]          con α ≅ 4·10-3 /°C 
Altre caratteristiche sono il costo, la resistenza meccanica, la lavorabilità, il 
peso specifico, la temperatura di fusione. I più importanti materiali conduttori 
usati nelle costruzioni elettromeccaniche sono il rame e l'alluminio (tab. M1-1). 
 
   rame alluminio 
     

Resistività a 20° - 75°C   [ohm mm2/m]  0,017 - 0,021 0,028 - 0,034 
Resistenza a traz. materiale ricotto-crudo  [kg/mm2]  24 - 38 9 - 17 
Peso specifico  [kg/dm3]  8,9 2,7 
Temperatura di fusione   [°C]  1083 658 
 

Tab. M1-1 
 

Il rame è di gran lunga il conduttore elettrico più usato in relazione alla elevata 
conducibilità, alle ottime proprietà tecnologiche (trafilabilità, facilità di 
laminazione, saldabilità, ecc.), all'elevate proprietà meccaniche e alla buona 
resistenza alla corrosione. 
L'alluminio presenta rispetto al rame valori inferiori di prezzo, peso specifico e 
temperatura di fusione (e quindi risulta utile per ridurre le forze centrifughe 
sugli avvolgimenti rotorici nelle macchine ad elevata velocità e per consentire 
una più economica e affidabile realizzazione delle gabbie dei motori asincroni) 
e proprietà tecnologiche paragonabili, a parte le difficoltà di saldatura. Le sue 
caratteristiche elettriche e meccaniche sono però inferiori e pertanto il suo 
utilizzo comporta macchine più grosse, con maggiori perdite per effetto Joule e 
minore resistenza meccanica ai corto circuiti. 
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M1-3.   Materiali magnetici. 
I materiali magnetici in base al legame tra il campo magnetico H e l'induzione 
magnetica B possono essere classificati (fig. M1-1) in: 
-diamagnetici (rame, argento, sostanze organiche, ecc.) con permeabilità 
relativa µr costante e leggermente inferiore ad 1; 
-paramagnetici (alluminio, platino, ecc.) con permeabilità relativa costante e 
leggermente superiore ad 1; 
-ferromagnetici (ferro, nichel, cobalto, ecc.) con permeabilità relativa variabile e 
molto superiore ad 1. 
 

 
Fig. M1-1 

 
Fig. M1-2 

 
 

Fig. M1-3 
 
M1-4.   Materiali ferromagnetici. 
I circuiti magnetici delle macchine elettriche sono realizzati con materiali 
ferromagnetici. L'alta permeabilità di tali materiali consente infatti di ridurre, a 
parità f.m.m. necessaria per ottenere un dato flusso, le dimensioni del circuito 
magnetico, oppure, a parità di dimensioni del circuito magnetico, la f.m.m. e 
quindi le dimensioni degli avvolgimenti e le perdite nel rame e di convogliare al 
loro interno il flusso (fig. M1-2), così come i conduttori confinano al loro 
interno la corrente elettrica. 
L'uso dei materiali ferromagnetici comporta però anche alcuni problemi: 
- legame B-H non lineare; 
- saturazione; superato un dato valore del campo magnetico µr=1 (fig. M1-3); 
- isteresi magnetica; se il campo magnetico varia sinusoidalmente la curva B(H) 
descrive più cicli di isteresi, ad ognuno dei quali corrisponde una dissipazione 
di energia proporzionale all'area del ciclo (fig. M1-3) 
- perdite per correnti parassite se percorsi da flussi variabili.  
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I materiali ferromagnetici si suddividono in dolci e duri o magneti permanenti, a 
seconda che i relativi processi di magnetizzazione siano praticamente reversibili 
o presentino una considerevole isteresi.  
 
M1-4a   Materiali ferromagnetici dolci. 
I materiali ferromagnetici dolci sono utilizzati nelle macchine elettriche in 
forma massiccia o laminata (lamierini) a seconda che il relativo flusso sia 
costante o variabile. Le loro principali proprietà sono la permeabilità relativa 
µr

 

 e nel caso dei lamierini la cifra di perdita (cioè le perdite per isteresi e per 
correnti parassite in un kg di materiale nel caso di f=50Hz e B=1T). 

Le perdite per isteresi, dovute all'attrito reciproco tra i domini magnetici che oscillano sotto l'azione del flusso 
alternato, per unità di peso del materiale ferromagnetico e per ciascun ciclo completo di magnetizzazione, sono 
proporzionali all'area del ciclo di isteresi (fig. M1-4a): Pi = αifBM

1,7-2,2

Nei materiali ferromagnetici interessati da flussi variabili nel tempo si inducono delle tensioni e pertanto, poiché 
tali materiali sono anche conduttori, circolano in essi delle correnti secondo piani perpendicolari alla direzione 
dell'induzione. Queste correnti parassite comportano una dissipazione di energia (per effetto Joule) che in prima 
approssimazione risulta proporzionale al quadrato dello spessore del materiale magnetico e quindi può essere 
limitata notevolmente realizzando il circuito non con materiale magnetico massiccio (fig. M1-4b) ma con dei 
lamierini elettricamente isolati (fig. M1-4c): P

 [W/kg].  

c.p. = αcpf2BM
2

 

 [W/kg]. L'uso di materiali ad elevata resistività 
consente di limitare ulteriormente tali perdite. 

 
  

a) b) c) 
 

Fig. M1-4 
 
Le perdite per isteresi, che nel caso di B=1 [T], f=50 [Hz] e comuni materiali ferromagnetici assumono valori 
dell'ordine di 2÷4 [W/kg], sono preponderanti rispetto alle perdite per correnti parassite che, per i comuni 
lamierini con spessore 0,35 mm, sono dell'ordine di 0,2 [W/kg]. Nel caso invece di lamiere di 1,5 cm di spessore, 
nelle stesse condizioni operative, si avrebbero perdite per correnti parassite dell'ordine di 400 [W/kg]. Pertanto 
l'utilizzo di strutture laminate nella realizzazione delle parti del nucleo delle macchine elettriche soggette a flussi 
variabili non ha solo lo scopo di migliorarne il rendimento, ma è una condizione essenziale per il loro pratico 
funzionamento.  
L'utilizzo di leghe ferro-silicio comporta una riduzione delle perdite nel ferro tanto maggiore quanto maggiore è 
la percentuale di silicio, percentuale che però non può superare il 5% per l'insorgere di durezze e fragilità 
inaccettabili.  
Le operazioni di cesoiatura, tranciatura e punzonatura determinano tensioni meccaniche che producono un 
aumento delle perdite; un trattamento termico di ricottura in atmosfera riducente può ripristinare le proprietà 
originali del materiale, contribuendo così alla riduzione delle perdite. 
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M1-4b   Materiali ferromagnetici duri. 
I magneti permanenti (PM) sono caratterizzati dall'andamento della 
caratteristica B(H) nel secondo quadrante del piano B-H ed in particolare dai 
valori dell'induzione residua Br (induzione che rimane quando il campo 
magnetico viene annullato), del campo coercitivo Hc (campo magnetico che é 
necessario applicare per smagnetizzarli), del massimo prodotto di energia 
BHmax (più alto é questo prodotto più piccolo é il volume di PM necessario) e 
dalla posizione del ginocchio della curva B(H) (se il punto di lavoro oltrepassa 
il ginocchio si verificano nel PM delle smagnetizzazioni permanenti).  
I fattori che possono determinare nel PM smagnetizzazioni (sia reversibili che 
irreversibili) sono: elevati campi smagnetizzanti causati dalla reazione di 
armatura (fig. M1-5a), aumento della riluttanza (fig. M1-5b), e variazioni della 
temperatura (fig. M1-5c).  
 

 

 
  

a) b) c) 
 

Fig. M1-5 
 
La pendenza della caratteristica dei materiali ceramici e alle terre rare nel tratto rettilineo del secondo quadrante 
del piano B-H è tale per cui il PM si comporta come una bobina percorsa da corrente continua costante disposta 
su di un blocco di materiale avente permeabilità relativa poco maggiore di quella dell'aria (1,05-1,07). 
 
Utilizzando le equazioni fondamentali per lo studio dei fenomeni magnetici: rotH=NI e divB=0, si possono 
ricavare due relazioni utili per il dimensionamento dei magneti permanenti. A tale scopo con riferimento al 
circuito magnetico di un generico dispositivo elettromeccanico a PM, che possiamo schematizzare come un 
circuito magnetico costituito da tre tronchi (uno di materiale magnetico duro di lunghezza lm, uno di materiale 
magnetico dolce di lunghezza lfe e uno di aria di lunghezza lt), ammettendo distribuzione uniforme dell'induzione 
e flussi dispersi nulli, si può scrivere nel caso di funzionamento a vuoto:  
 
Hmlm+Hfelfe+Htlt = Hmlm+kfeBtlt/µ0=0  e  BmSm = kϕBtSt  
 
e quindi:   
 
−Hm/Bm = (Sm/µ0St) (kfe/kϕ) (lt/lm). 
 
il punto di lavoro del PM é dato cioè dall'intersezione nel secondo quadrante tra la caratteristica di 
smagnetizzazione e la retta di pendenza α = arctg [(kfe/kϕkS µ0) (lt/lm)] rispetto all'asse B.  
In presenza del campo smagnetizzante di reazione di armatura si ha invece:  −Hm = (kfe/kϕkS µ0) (lt/lm) Bm + NI/lm  
Inoltre si ottiene:   
 
HmBm = (kfekϕ/µ0) Bt

2 (Vt/Vm) 
 
da cui si deduce che per un dato dispositivo, a parità di volume di traferro Vt e di induzione di traferro Bt, tanto 
maggiore è il prodotto HmBm tanto minore sarà il volume del magnete necessario Vm, con conseguente migliore 
utilizzazione del magnete stesso. 
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Esistono quattro principali famiglie di PM (fig. M1-6): 
1- metallici (Alnico, Ticonal, ecc.) con  Br ≅ 1,2 [T],  Hc ≅ 100 [kA/m],  BHmax 
≅ 50 [kJ/m3]; sono stati i primi PM, ma non sono in pratica più utilizzati a causa 
del basso Hc e dell'andamento di B(H) nel secondo quadrante, che presenta il 
ginocchio in prossimità di Br ; 
2- ceramici (ferriti) con Br ≅ 0,4 [T],  Hc ≅ 300 [kA/m],  BHmax ≅ 30 [kJ/m3]; 
largamente usati per il loro basso costo e perchè presentano il ginocchio in 
prossimità di Hc ; 
3- al samario-cobalto (SmCo5  Sm2Co17) con  Br ≅ 1 [T],  Hc ≅ 1.500 [kA/m],  
BHmax ≅ 200 [kJ/m3] e assenza del ginocchio nel secondo quadrante; poco usati, 
malgrado le ottime caratteristiche magnetiche, in quanto molto costosi; 
4- al neodimio-ferro-boro (NdFeB); rappresentano l'ultima generazione di PM 
e sono in notevole espansione in quanto abbinano ottime caratteristiche 
magnetiche (migliori di quelle dei magneti al samario-cobalto) a costi più 
contenuti. 
 

 
 

Fig. M1-6 

Un parametro per comparare i differenti tipi di PM è il costo per unità di energia 
alla temperatura di funzionamento (orientativamente 150°C per le macchine 
elettriche). Ne deriva che: 1) tutti i PM alle terre rare (SmCo e NdFeB) sono 
molto più costosi delle ferriti e ciò spiega la grande diffusione dei magneti 
ceramici nelle macchine elettriche più comuni; 2) i PM al neodimio-ferro-boro 
sono meno costosi di quelli al samario-cobalto; ciò spiega la loro attuale 
espansione nel campo dei motori elettrici in applicazioni di maggiore pregio 
dove ad esempio è importante avere pesi e dimensioni più contenute possibili; 
tra l'altro il loro maggiore costo rispetto ai PM ceramici viene in parte 
compensato dal risparmio conseguente alla minore quantità di rame e ferro 
necessaria. 
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M1-5.   Materiali isolanti. 
Per isolare i conduttori tra di loro e nei confronti della struttura magnetica è 
necessario l'impiego di idonei materiali isolanti, che costituiscono la parte più 
sensibile alle sollecitazioni termiche, dielettriche e meccaniche. Da essi dipende 
quindi essenzialmente il funzionamento e la durata delle macchine elettriche. 
Mentre l'usura degli organi di rotolamento, delle spazzole e dei collettori è un 
fenomeno controllabile e quindi i corrispondenti guasti sono relativamente 
prevedibili ed evitabili non altrettanto accade per i guasti dovuti alle alterazioni 
degli isolanti causate da riscaldamento, sovratensioni e sollecitazioni 
meccaniche. 
Le principali proprietà degli isolanti sono: rigidità dielettrica (il più alto valore 
del gradiente di tensione che il materiale può sopportare senza che avvenga la 
scarica), costante dielettrica e conduttività termica. 
L'invecchiamento dei materiali dielettrici è riconducibile a varie cause: azioni 
chimiche, umidità, sovratensioni ma soprattutto all'azione della temperatura. Un 
aumento di 10°C della temperatura di esercizio produce infatti all'incirca il 
dimezzamento della durata di vita di un dielettrico.  
In base alle proprietà di resistenza alla temperatura vengono definite le seguenti 
classi di isolamento:  
A 105°C,    E 120°C,    B 130°C,    F 155°C,    H 180°C,    C oltre 180°C. 


