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M6  -  Macchine  in corrente continua. 
 

M6-1.   Struttura elettromagnetica.  

Le macchine a corrente continua (fig. M6-1) vengono principalmente utilizzate 

come motori.  

 

 

   

 

Fig. M6-1 
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Esse sono costituite da: 

- uno statore cilindrico cavo (fig. M6-2) di materiale ferromagnetico dolce 

massiccio, all'interno del quale vi sono dei poli salienti realizzati con magneti 

permanenti oppure con materiale ferromagnetico dolce su cui sono disposte delle 

bobine percorse da corrente continua (avvolgimento di eccitazione o induttore);  

- un rotore di materiale ferromagnetico dolce laminato, coassiale allo statore e 

separato da esso da un traferro, con cave uniformemente distribuite lungo la sua 

periferia esterna (fig. M6-3), nelle quali é disposto un avvolgimento di tipo chiuso 

(armatura o indotto), connesso alle lamelle di rame di un commutatore; 

nell'armatura si verifica la conversione elettromeccanica di energia, attraverso dei 

contatti striscianti costituiti da spazzole di grafite pressate sul commutatore; 

- un commutatore coassiale al rotore, costituito da lamelle di rame (figg. M6-1, 

M6-3 e M6-4) isolate fra di loro da fogli di mica, su cui sono appoggiate a 

pressione mediante molle delle spazzole, in genere di grafite per consentire un 

buon contatto elettrico minimizzando gli attriti, che consentono di collegare il 

circuito di armatura rotante ad un circuito esterno fisso; commutatore e spazzole 

sono le sole parti di macchina che richiedono manutenzione, oltre ai cuscinetti.  
 

  
 

Fig. M6-2 

 

  
 

Fig. M6-3 
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Fig. M6-4 
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M6-2.   Principio di funzionamento e modello del motore cc.  

Prendiamo in esame la figura M6-5, in cui lo statore è costituito da due magneti 

permanenti e il rotore da una spira i cui estremi sono saldati ad un commutatore 

circolare, costituito due lamelle di rame tra loro isolate e connesse elettricamente 

tramite due spazzole ad un generatore di corrente continua, Con riferimento a tale 

schema elementare di macchina a corrente continua si nota che:  

-nella posizione 1 la metà nera (bianca) della spira è in contatto, tramite lamella e 

spazzola, con il morsetto negativo (positivo) della tensione di alimentazione e la 

corrente che la attraversa esce dal (entra nel) commutatore;  

-nella posizione 2 la spira è cortocircuitata;  

-nella posizione 3 è la metà bianca (nera) della spira in contatto, tramite lamella e 

spazzola, con il morsetto negativo (positivo) della tensione di alimentazione e la 

corrente che la attraversa esce dal (entra nel) commutatore.  

Ne consegue che con un avvolgimento rotorico costituito da molte spire ed un 

commutatore costituito da numerose lamelle, l'azione congiunta di spazzole e 

commutatore produce una configurazione spaziale delle correnti e quindi del 

campo magnetico rotorico praticamente invariabile durante il funzionamento.  
 

   
Fig. M6-5 

 

Con riferimento ad un motore reale se si applica una d.d.p. costante tra le 

spazzole la conseguente corrente si divide in parti uguali nelle vie interne 

dell'avvolgimento rotorico, che è disposto in modo tale che tutti i conduttori 

situati in un passo polare risultino percorsi dalla corrente in un dato verso, mentre 

quelli situati nei due passi polari contigui sono percorsi dalla corrente in verso 

opposto (figg. M6-6 e M6-7). Ogni conduttore dell'indotto quindi, a causa 

dell'interazione tra la corrente che lo attraversa e il flusso di statore è sollecitato 

da una forza la cui direzione è normale a quelle della corrente e del campo di 

eccitazione statorico (fig. M6-7) e il cui verso è definito dalla regola del prodotto 

vettore, dando così origine ad una coppia motrice risultante C=ktΦIa che porta in 

rotazione il rotore. 

Quando l'indotto ruota l'azione congiunta delle spazzole e del commutatore 

determina una continua variazione delle connessioni tra il circuito esterno di 

alimentazione e le spire dell'avvolgimento di armatura (fig. M6-6), tale da 

determinare una distribuzione spaziale delle correnti alternate rotoriche (figg. 
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M6-7 e M6-8) praticamente immutabile nel tempo qualsiasi sia la velocità del 

rotore e quindi un campo magnetico di armatura spazialmente fisso e sempre 

ortogonale a quello di statore pure esso spazialmente fisso, in quanto prodotto da 

magneti permanenti fissati sullo statore o da correnti continue circolanti in bobine 

disposte sui poli statorici,. Ne consegue che la coppia motrice, se si trascurano le 

piccole oscillazioni causate dal fenomeno della commutazione, si mantiene, in 

condizioni di regime stazionario, pressoché costante nel tempo. 
 
 

  
 

Fig. M6-6 

 

Fig. M6-7 

 

                                      

Fig. M6-8 

 

Per effetto della rotazione si induce poi nel circuito di armatura una f.c.e.m. 

E=keΦΩ , che agisce in verso opposto alla corrente assorbita dall'indotto.  

Nel funzionamento a carico il campo di armatura comporta un fenomeno di 

parziale smagnetizzazione del campo di eccitazione (fig. M6-9) a causa della non 

linearità del materiale ferromagnetico; l'uso di avvolgimenti compensatori disposti 

sulle espansioni polari (fig. M6-10) rende però praticamente trascurabile tale 

fenomeno, consentendo quindi di poter considerare sempre il flusso di macchina 

costante e i campi magnetici di statore e di rotore disaccoppiati. 
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Fig. M6-9 Fig. M6-10 

 

I poli ausilari (fig. M6-10) consentono di ridurre sensibilmente il problema dello 

scintillamento al commutatore, rendendo la posizione ottimale delle spazzole (che 

determina il piano di simmetria o piano di commutazione) indipendente sia dal 

carico che dalla direzione di rotazione. In assenza di tali poli ausiliari infatti, al 

variare del carico e/o del senso di marcia e quindi della distribuzione del campo 

magnetico, per limitare il fenomeno dannoso dello scintillamento le spazzole 

dovrebbero essere continuamente ed opportunamente spostate in modo tale da far 

avvenire sempre la commutazione nella regione tra i poli statorici in cui il campo 

magnetico è nullo e quindi nel momento in cui la corrente che deve essere 

commutata è nulla.  

I pregi dei motori in continua derivano dalla notevole semplicità con cui è 

possibile regolare velocità e coppia (in quanto è possibile regolare in maniera 

indipendente coppia e flusso di eccitazione) e dalla varietà di caratteristiche 

meccaniche ottenibili (fig. M6-11), in relazione al tipo di connessione tra i circuiti 

di eccitazione e di armatura; essi infatti, oltre che a magneti permanenti, possono 

essere ad eccitazione indipendente, parallela, serie, o compound (fig. M6-12).  
 

 
 

Fig. M6-11 
 

 

  

 

 

 

  
 

Fig. M6-12 
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I motori a magneti permanenti sono molto usati nelle applicazioni di bassa potenza e la loro coppia massima è 

comunemente limitata al 150% della coppia nominale, per impedire la smagnetizzazione dei magneti permanenti. 

I motori ad eccitazione serie sono caratterizzati da elevata coppia di spunto e notevole variazione di velocità tra 

vuoto e pieno carico; essi sono pertanto particolarmente adatti per la propulsione, ma non nella maggiore parte 

degli azionamenti a velocità variabile e dove è richiesta una velocità costante al variare del carico. Per evitare poi 

che raggiungano velocità eccessive in assenza di carico all'asse è opportuno asservire l'alimentazione al carico. 

I motori ad eccitazione parallelo sono quelli più usati negli azionamenti a velocità variabile per la ottima 

regolazione di velocità ottenibile e la facilità di invertire sia velocità che coppia. Per evitare poi che raggiungano 

velocità eccessive qualora in assenza di carico si verifichi anche l'assenza dell'eccitazione (Ω = E/keΦ) è 

opportuno asservire l'alimentazione dell'armatura all'eccitazione. 

I motori compound, nei quali l'eccitazione serie migliora la coppia di spunto e l'eccitazione parallela la 

regolazione di velocità, sono utilizzati quando é richiesta una caratteristica meccanica simile a quella dei motori 

serie ma con velocità a vuoto limitata ad un valore di sicurezza (ad esempio ascensori e argani) e in presenza di 

carichi di tipo intermittente notevolmente variabili (ad esempio presse).  
 

La presenza del commutatore meccanico comporta vari inconvenienti:  

- non utilizzabilità in ambienti di difficile accesso, in presenza di polveri o agenti 

corrosivi e in ambienti con pericolo di incendio o di esplosione (in quanto negli 

istanti di commutazione si ha apertura di avvolgimenti induttivi e quindi scintille 

tra spazzole e collettore); 

- manutenzione periodica delle lamelle del commutatore usurate dallo 

scintillamento (fenomeno attenuabile con opportuni sistemi ma non eliminabile) e 

sostituzione delle spazzole; 

- limiti di tensione, di corrente e di velocità; 

- costo, inerzia e peso elevati; 

- problemi di smaltimento del calore nel caso di motori di grossa potenza; 

- disturbi elettrici causati dallo scintillamento, che possono causare problemi di 

compatibilità elettromagnetica. 
 

In figura M6-13 è riportato il circuito equivalente del motore in corrente continua 

ad eccitazione indipendente.  

 

 
 

Fig. M6-13 

 

Il relativo modello matematico semplificato, in cui si sono trascurate: perdite 

meccaniche, nel ferro e addizionali, coppia elastica e di attrito, influenza della 

temperatura sui parametri di macchina, saturazione del circuito magnetico relativo 

al flusso di armatura e reazione di armatura, è quindi: 
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Va = E + Ra Ia + La dIa/dt    (equazione elettrica del circuito di armatura) 

Ve = Re Ie + dΨe/dt              (equazione elettrica del circuito di eccitazione)    

J dΩ/dt = C - Cr                         (equazione meccanica) 

E = ke Φ Ω = Ke Ω             (f.e.m. indotta)                                         

C = kt Φ Ia = Kt Ia                       (coppia sviluppata) 
 

con: Va Ia Ra e La tensione, corrente, resistenza e induttanza del circuito di 

armatura, E  f.c.e.m. di tipo motorico, Φ flusso utile per polo, Ve Ie Re e Le 

tensione, corrente, resistenza e induttanza di eccitazione, Ψe flusso concatenato 

con il circuito di eccitazione, J momento di inerzia di tutte le parti in movimento 

del sistema riportato alla velocità del motore, Ω velocità angolare del motore, C e 

Cr coppia sviluppata e coppia resistente equivalente riportata alla velocità del 

motore, KE=keΦ  e KT=ktΦ  costanti di f.e.m. e di coppia; tali costanti per le 

ipotesi assunte di perdite nel ferro e meccaniche nulle sono uguali: KE=KT=K. 
 

Dal modello matematico del motore si constata che all'avviamento, essendo la 

f.c.e.m. nulla, la corrente assorbita assume valori così elevati (≅20 volte In) da 

danneggiare il motore e le sue connessioni meccaniche; è quindi necessario 

limitarne il valore ad esempio mediante inserzione in serie al circuito di armatura 

di un reostato di avviamento, che poi al crescere della velocità viene 

gradualmente disinserito fino a raggiungere l'esclusione completa ad avviamento 

ultimato. La condizione ottimale è fare in modo che la corrente assorbita dal 

motore non superi mai il valore di sicurezza ed allo stesso tempo la coppia 

sviluppata dal motore rimanga la più alta possibile. Nelle applicazioni in cui 

vengono usati più motori, come nelle locomotive, i motori sono connessi in serie 

all'avviamento e in parallelo durante il funzionamento.  

La massima potenza di un motore è limitata dalla corrispondente massima 

temperatura di funzionamento che ha una notevole influenza sul rendimento e la 

durata di vita del motore e sul consumo delle spazzole.  
 

In figura M6-14 è riportato un esempio di targa di motore in corrente continua. 

 

 
 

Fig. M6-14 
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M6-3.   Controllo della velocita'. 

In base alla caratteristica meccanica statica dedotta dal modello del motore: 

Ω = (Va/kΦ) − (RaC/k
2
Φ

2
) 

che nel caso più comune di motori ad eccitazione indipendente o a PM è una retta 

le cui intersezioni con gli assi sono:  Csp=VakΦ/Ra  e  Ω0=Va/kΦ, esaminiamo le 

modalità di controllo del moto dei motori cc. 
 

- Controllo della tensione di armatura. Se mediante la tensione di eccitazione Ve 

si mantiene il flusso di eccitazione costante e si varia la tensione di armatura (0≤
Va≤Van), essendo le intersezioni della caratteristica meccanica con gli assi C e Ω 

proporzionali a Va, si ottiene una famiglia di caratteristiche meccaniche costituita 

da rette parallele (linee continue di fig. M6-15).  
 

- Controllo del flusso di campo. Se si mantiene la tensione di armatura Va 

costante e si deflussa la macchina, diminuendo la tensione di eccitazione Ve , si 

ottiene una famiglia di caratteristiche meccaniche costituita da rette la cui 

pendenza varia col quadrato del flusso (linee tratteggiate di fig. M6-15) in quanto 

le intersezioni della caratteristica meccanica con gli assi C e Ω sono 

rispettivamente proporzionali ed inversamente proporzionali a Φ.  
 

- Controllo della resistenza di armatura. Con tensione di armatura e flusso di 

eccitazione costanti, al variare del valore di una resistenza esterna connessa in 

serie con l'armatura si ottiene una famiglia di caratteristiche meccaniche (fig. M6-

16), costituita da rette a pendenza variabile aventi in comune il punto (0, Ω0), in 

quanto la coppia di spunto é inversamente proporzionale alla resistenza del 

circuito di armatura e la velocità a vuoto é indipendente da tale resistenza. Questo 

tipo di controllo é semplice ma comporta bassi rendimenti per cui è conveniente 

solo nel caso in cui le basse velocità sono richieste per brevi periodi di tempo. 
 
 

  

 

 

  

Fig. M6-15 Fig. M6-16 

 

- Controllo combinato di armatura e di campo. Se l'azionamento richiede campi di 

variazione della velocità molto ampi, si ricorre ad un controllo combinato di 

armatura e di campo (fig. M6-17).  
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Per velocità comprese tra zero e la velocità base, per ottenere massima 

potenzialità di coppia del motore a tutte le velocità ed elevata dinamica, si deve 

necessariamente utilizzare il controllo della tensione di armatura mantenendo il 

flusso di eccitazione costante e pari al suo valore nominale (Φ=Φn).  

Il controllo della velocità agendo sul flusso per quanto possibile non viene infatti 

utilizzato. Una sua diminuzione rispetto al valore nominale comporta infatti 

minore potenzialità di coppia (per una data corrente nominale) o maggiore 

corrente di armatura e quindi minore rendimento (per un assegnato valore di 

coppia); mentre un suo aumento, essendo il punto di lavoro nominale situato sul 

ginocchio della caratteristica magnetica del materiale ferromagnetico, comporta 

un notevole incremento della corrente di eccitazione, tale da determinare una 

elevata temperatura del motore con conseguente intervento delle protezioni anche 

se il motore sta fornendo la coppia nominale.  

Per ottenere velocità maggiori della velocità base non si può più aumentare 

tensione di armatura, ma si deve utilizzare il controllo di campo, deflussando la 

macchina e mantenendo la tensione di armatura costante (Va=Van). E' così 

possibile ottenere elevate velocità a carichi ridotti; tipiche applicazioni si hanno: 

nelle macchine utensili (per muovere rapidamente l'utensile tra differenti posizioni 

di lavoro in assenza di carico), nelle bobinatrici (dove sono richieste alta velocità 

e bassa coppia finché il diametro della bobina è piccolo), nei laminatoi (dove 

sono richieste alta velocità e bassa coppia quando il materiale da laminare è 

sottile).  
 

 

 
 

 

Fig. M6-17 
 

- Inversione del moto. Si può realizzare invertendo la tensione di armatura o 

quella di eccitazione. La prima strategia, essendo la costante di tempo elettrica 

del circuito di armatura molto minore di quella del circuito di eccitazione, 

consente una migliore dinamica; la seconda presenta il vantaggio di poter agire su 

di un circuito di potenza molto più bassa.  



Appunti di “Elettrotecnica e Macchine Elettriche”  -  L. Taponecco 

 153 

M6-4.   Frenatura elettrica. 

Negli azionamenti elettrici se il ciclo di lavoro della macchina azionata prevede 

frequenti frenature, per limitare il costo delle manutenzioni e degli eventuali 

ricambi dei freni meccanici e/o per recuperare una parte dell'energia di frenatura, 

si ricorre spesso all'uso della frenatura elettrica.  

Nel caso di motori cc si possono realizzare i seguenti tre tipi di frenatura. 
 

- Frenatura reostatica. Si realizza disconnettendo il circuito di armatura dalla 

sua alimentazione dopo averlo preventivamente chiuso su di un reostato, la cui 

resistenza Rb deve essere di valore tale da mantenere la corrente entro i limiti di 

sicurezza.  

La macchina converte l'energia cinetica immagazzinata nel sistema in energia 

elettrica, che viene dissipata sul reostato e sulla resistenza di armatura, 

producendo una coppia frenante e la caratteristica meccanica é:   

Ω = − C [(Ra+Rb)/k
2Φ2]. 

 

- Frenatura a tensione invertita. Si realizza invertendo i morsetti di armatura e 

inserendo in serie una resistenza tale da mantenere la corrente entro i limiti di 

sicurezza (2Rb). In tale resistenza e in quella di armatura si dissipa, oltre 

all'energia cinetica immagazzinata nel sistema, anche l'energia prelevata dalla rete 

di alimentazione. 

La coppia frenante consente l'inversione del moto e la caratteristica meccanica è: 

 Ω = −(Va/kΦ) − C [(Ra+2Rb)/k
2Φ2] . 

 

- Frenatura a recupero. Si realizza diminuendo la tensione di armatura in modo 

da ottenere la condizione Va<E; in tale caso la macchina trasforma l'energia 

cinetica immagazzinata nelle parti in movimento in energia elettrica, che viene 

rinviata alla sorgente o dissipata su resistenze. 

Il metodo consente di recuperare parte dell'energia cinetica del sistema e i 

rallentamenti e le inversioni di marcia sono completamente automatici e rapidi.  

Il motore in corrente continua è stato il primo motore elettrico realizzato, ed è 

tuttora utilizzato ampiamente per piccole e grandi potenze. Sono a corrente 

continua numerosissimi motori di piccola potenza per usi domestici, come anche 

motori per trazione ferroviaria e marina di elevata potenza (da centinaia di kW a 

qualche MW), dato che questo tipo di motore può sviluppare una forte coppia a 

basse velocità di rotazione, può recuperare l'energia funzionando da dinamo e, 

quando necessario, può funzionare da freno. 

Le dinamo sono oggi utilizzate soprattutto per le piccole potenze, ad esempio per far funzionare il faro anteriore e 

la luce rossa di posizione posteriore delle biciclette, sfruttando il movimento di una delle ruote del mezzo. 
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M6-5.   Motori con eccitazione in serie. 

Tranne il caso in cui l'indebolimento di campo viene realizzato mediante un 

reostato in parallelo al circuito di eccitazione, la corrente di eccitazione coincide 

con quella di armatura; pertanto il flusso di eccitazione é funzione della corrente 

di armatura e, essendo in assenza di saturazione Φ = keccIa , si ha:  

C = kΦIa = kkeccIa
2  . 

In tali motori quindi, poiché ogni incremento di coppia è accompagnato da un 

incremento sia della corrente di armatura che del flusso di eccitazione, la velocità 

varia in modo inversamente proporzionale alla radice quadrata della coppia (fig. 

M6-18) in base all'espressione della caratteristica meccanica si ha infatti: 

Ω = (Va/kkeccIa) − (Ra+Re)kkeccIa
2/k2kecc

2Ia
2 = Va/√(kkeccC) − (Ra+Re)/kkecc  

e le correnti di armatura e quindi i sovraccarichi termici sul motore sono minori 

rispetto al caso di eccitazione indipendente o parallela. 

 
 

 
 

Fig. M6-18 

 

Questi motori sono adatti per azionamenti che richiedono alte coppie di spunto e 

frequenti sovraccarichi e in cui però la coppia resistente non scende mai a valori 

così bassi da determinare velocità eccessive (trazione elettrica e impianti di 

sollevamento di carichi pesanti).  
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Nelle tabelle M6-1, M6-2, M6-3 e M6-4 sono riportati i dati di servomotori cc 

eccitati elettricamente e a magneti permanenti e di motori cc. 

 

 
 

 

Tab. M6-1 

 

 

 
 

 
Tab. M6-2 
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Tab. M6-3 

 
 

 
 

 

Tab. M6-4 
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M7  -  Motori universali. 

 
Il loro nome deriva dal fatto che possono essere alimentati sia in corrente 

continua che in corrente alternata.  

Costruttivamente sono simili ai motori in corrente continua eccitati in serie, con la 

sola differenza che il circuito magnetico statorico è laminato; inoltre il rendimento 

e la commutazione sono peggiori. 

Principali caratteristiche sono: elevata coppia di spunto [> 1,75 Cn], dimensioni 

compatte, alta velocità di rotazione (5.000÷25.000 giri/min.) e facilità di 

regolazione della velocità, che decresce rapidamente all'aumentare del carico.  

Nelle applicazioni industriali sono poco usati mentre trovano largo impiego nei 

piccoli elettrodomestici e utensili usati in modo intermittente che richiedono alta 

velocità di rotazione (frullatori, tritacarne, asciugacapelli, ventilatori, ecc.), e nelle 

applicazioni che richiedono sforzi notevoli a bassa velocità: aspirapolvere, 

trapani, seghe, pompe, ecc. (nel campo delle piccole potenze) e trazione elettrica 

(nel campo delle alte potenze). 

 

Nelle tabelle M7-1 e M7-2 sono riportati i dati di alcuni motori universali 

alimentati in corrente alternata monofase e in corrente continua. 

 

 
                               

                              Tab M7-1                                                            Tab M7-2 
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M8  -  Macchine sincrone. 

 
Vengono chiamate sincrone tutte le macchine a corrente alternata la cui velocità 

di funzionamento è rigidamente legata alla frequenza della tensione generata o 

applicata ai morsetti.  

Le macchine sincrone sono principalmente utilizzate come generatori; la quasi 

totalità di energia elettrica prodotta è infatti dovuta ad esse. In questa loro 

modalità operativa vengono chiamate rispettivamente alternatori (macchine con 

p=3÷60) e turboalternatori (macchine con p=1÷2) a seconda che trasformino in 

elettrica l'energia meccanica proveniente da turbine idrauliche o motori Diesel e 

da turbine a vapore o a gas (fig. M8-1). 
 

 a) 
 
 

b) 
 

Fig. M8-1 

 

Oltre ai generatori sincroni di grossa potenza presenti nelle centrali elettriche, alternatori di 

piccola potenza sono presenti nelle automobili, per mantenere carica la batteria e alimentare le 

funzioni elettriche di bordo, e nelle biciclette (al posto delle dinamo) per alimentare i fanali.  
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M8-1.   Struttura Elettromagnetica.  

Lo statore è identico a quello di un motore asincrono, presenta cioè una struttura 

cilindrica cava di materiale ferromagnetico laminato con cave uniformemente 

distribuite sulla superficie affacciata al traferro, nelle quali viene collocato un 

avvolgimento trifase.  

Il rotore è un cilindro cavo, di materiale ferromagnetico dolce massiccio, 

coassiale allo statore e ha un numero di poli pari a quello dello statore. I poli 

possono essere realizzati mediante magneti permanenti (fig. M8-2) o conduttori 

percorsi da corrente continua posizionati su espansioni polari di materiale 

ferromagnetico dolce nel caso di alternatori a poli salienti (figg. M8-3 e M8-6) o 

nelle cave disposte sulla periferia del rotore (figg. M8-4 e M8-7) nel caso di 

turboalternatori lisci.  

 

     
Fig. M8-2 Fig. M8-3 Fig. M8-4 

 

 

Gli estremi del circuito di eccitazione sono connessi a due anelli (fig. M8-5a), 

montati sull'albero di rotazione, sui quali strisciano le spazzole per l'adduzione 

della corrente.  Il rotore produce un'induzione B ad andamento sinusoidale lungo 

il traferro (fig. M8-5b), e ponendolo in rotazione, con un motore primo, induce 

negli avvolgimenti statorici fem sinusoidali, di frequenza proporzionale alla 

velocità di rotazione ed al numero di poli del campo induttore e di valore efficace 

proporzionale al flusso polare, alla frequenza e al numero di conduttori che 

compongono l'avvolgimento.  
 

  

Fig. M8-5 Fig. M8-5 
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Fig. M8-6 
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Fig. M8-7 
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M8-2.   Funzionamento. 

 

In figura M8-8a è mostrato il principio di funzionamento di un generatore 

sincrono monofase a due poli, con circuito di armatura costituito da una sola spira 

connessa a due anelli. 

 

 

 

 

  

  
 

Fig. M8-8a 

 

Il numero di cicli al secondo della tensione indotta nell'armatura è la frequenza 

del generatore; questa è pari a p volte il numero di rotazioni al secondo (nelle 

figura M8-8a e M8-8b sono mostrati i casi di p=1 e p=2). 
 

 
 

Fig. M8-8b 
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Macchina funzionante da sola. Per motivi di semplicità prendiamo in esame il 

caso di una macchina sincrona trifase isotropa (a poli lisci) non satura.  

Se mediante un motore primo si porta in rotazione il rotore e si invia una corrente 

continua nel circuito rotorico di eccitazione, si ottiene un campo magnetico 

rotante che induce nei tre avvolgimenti statorici tre f.e.m. sinusoidali sfasate fra di 

loro di 1/3 di periodo ed aventi una frequenza pari a pn/60.  

Se poi si chiudono gli avvolgimenti statorici su di un carico, circolano in essi 

delle correnti che producono un campo magnetico rotante (di reazione di indotto) 

con stessa velocità e stesso numero di poli del campo magnetico rotante rotorico. 

I due campi magnetici, che sono sincroni e la cui posizione reciproca dipende 

dalla natura del carico, danno luogo ad una differente configurazione 

dell'induzione al traferro la cui ampiezza è in genere minore (maggiore) di quella 

a vuoto nel caso di carichi ohmico-induttivi (ohmico-capacitivi). La tensione sul 

carico differisce pertanto da quella a vuoto sia per la variazione della fem dovuta 

alla reazione di indotto, sia per le cadute di tensione dovute alla resistenza ed alle 

reattanza di dispersione dell'avvolgimento stesso; pertanto la tensione di fase ai 

morsetti di un generatore sincrono risulta:       

V = E0 − RSIS − jXSIS.  
 

 

 

 

Fig. M8-9a Fig. M8-9b 

 

Nelle ipotesi assunte la macchina sincrona è rappresentabile, per ogni fase, con 

un semplice circuito equivalente composto da un generatore ideale di tensione di 

valore efficace E0 (dipendente dalla corrente di eccitazione) in serie all'impedenza 

sincrona Zs=Rs+jXs. In genere per macchine di notevole potenza la resistenza è 

trascurabile rispetto alla reattanza Xs (somma della reattanza di dispersione e di 

quella di reazione di armatura) per cui il circuito equivalente si riduce alla serie di 

E0 con la reattanza Xs e pertanto la tensione di fase (fig. M8-9a) risulta:   V ≅≅≅≅ E0 

−−−− jXSIS .  

Il problema di mantenere costante nel funzionamento a carico della macchina 

sincrona la tensione sul carico si può ottenere intervenendo sulla corrente di 

eccitazione, aumentandola in caso di carichi ohmico-induttivi e diminuendola in 

caso di carichi ohmico-capacitivi. Quando è presente nel carico la componente 
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resistiva, la macchina deve erogare potenza attiva. Il campo magnetico di 

reazione in tal caso ritarda e produce una coppia frenante sul rotore. Il motore 

primo deve allora equilibrare questa coppia resistente producendo una coppia 

motrice.  

Macchina in parallelo su rete prevalente. Passiamo ora al caso di una macchina 

sincrona trifase funzionante in parallelo (fig. M8-9b) su di una rete sostenuta da 

un insieme di generatori di potenza molto più elevata di quella della macchina in 

esame, che si comporta quindi come un generatore ideale di tensione a frequenza 

costante.  

Come prima cosa è necessario collegare la macchina alla rete seguendo la 

seguente procedura:  

- la macchina viene portata in rotazione ad una velocità molto prossima a quella 

di sincronismo n=60f/p [con f frequenza di rete e p coppie polari della macchina] 

o mediante un motore ausiliario di lancio oppure avviandola come motore 

asincrono (se sul rotore è presente anche un avvolgimento a gabbia di scoiattolo, 

la cui funzione è anche quella di aumentare la rapidità di risposta del sincrono, 

smorzando, in caso di carichi dinamici, le pendolazioni dell'induttore attorno alla 

posizione di equilibrio); 

- nell'avvolgimento rotorico si invia una corrente continua di entità tale da indurre 

negli avvolgimenti statorici f.e.m. di ampiezza tale da ottenere tra i relativi 

morsetti tensioni concatenate di valore efficace uguale a quello delle tensioni di 

linea della rete prevalente; 

- quando le tensioni di macchina si trovano in opposizione a quelle di rete si 

chiude l'interruttore che effettua il collegamento in parallelo della macchina sulla 

rete prevalente. 

Una volta connessa alla rete prevalente la macchina sincrona ruota alla velocità di 

sincronismo senza che si verifichino in pratica scambi di potenza attiva o reattiva 

con la rete. Essa richiede solo che il motore primo o, se questo è stato sganciato, 

la rete prevalente le fornisca una piccola potenza, tale da compensare le perdite 

meccaniche a vuoto (perdite nel ferro e per attriti meccanici).  

Partendo da tale situazione, la macchina sincrona può essere fatta funzionare da 

generatore o da motore a seconda che si applichi al suo asse una coppia motrice o 

una coppia frenante. Può inoltre essere fatta funzionare da condensatore (o 

induttore) se si aumenta (o diminuisce) il valore della corrente di eccitazione 

rispetto al suo valore nominale e quindi la tensione di macchina rispetto a quella 

di rete. 

A chiarimento di quanto sopra esaminiamo il triangolo caratteristico di figura M8-

11, ottenuto dividendo per jXS tutti i fasori del diagramma di figura M8-9a. 

Denominiamo con O' e O l'origine e l'estremo del fasore V/jXS e con P l'estremo 

del fasore I (fig. M8-12). Introduciamo ora due assi ortogonali x(Q) e y(P) con 

origine nel punto O; le potenze attiva e reattiva scambiate tra macchina e rete a 
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meno del fattore costante 3V, sono rappresentate dalle proiezioni del fasore I su 

tali assi.  

Se si varia la coppia motrice mantenendo invariata la corrente di eccitazione, il 

modulo di E0/jXS resta inalterato mentre varia l'angolo δ tra tensione di macchina 

e tensione di rete (angolo di coppia) e il punto P si sposta su di una circonferenza 

di centro O' e di raggio E0/XS; pertanto variano sia la potenza attiva che quella 

reattiva. In particolare la potenza attiva per ϕ <90° è positiva, cioè la macchina 

funziona da generatore, e per ϕ >90° diventa negativa, cioè la macchina funziona 

da motore; mentre la potenza reattiva è positiva per 0°<ϕ<180° negativa per 

180°<ϕ<360°. 

Se invece si varia l'eccitazione mantenenendo invariata la coppia motrice (e 

quindi la potenza attiva in quanto P=Cω) rimane costante la componente attiva 

della corrente e il punto P si sposta su di una retta parallela all'asse Q; pertanto 

varia solo la potenza reattiva. 

 

 
 

Fig. M8-11 
 

Fig. M8-12 
 

 

 

 

 

Fig. M8-13 Fig. M8-14 

 

La potenza scambiata con la rete è data dalla relazione: P=3EfVsenδ/2Xs e per 

angoli di coppia δ compresi tra −90° e +90° la velocità del rotore rimane 

strettamente vincolata alla frequenza di rete (figg. M8-13 e M8-14). Se alla 

macchina sincrona viene chiesto di fornire o assorbire una potenza eccessiva, 

l'angolo δ esce dal campo ±90° e il rotore non è più sincronizzato alla frequenza 
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di rete e accelera senza controllo o perde il passo e si arresta; in entrambi i casi le 

conseguenti eccessive correnti farebbero scattare gli interruttori.  

Nel caso di funzionamento da motore il sincrono mantiene rigorosamente costante 

la velocità di rotazione per qualsiasi condizione di carico compresa entro i limiti 

della potenza di targa; qualora tali limiti vengano superati il sincrono perde il 

passo, cioè si verifica una rotazione relativa tra il campo di statore e quello di 

rotore, per cui la coppia media elettromagnetica si annulla e il rotore si ferma. 

In figura M8-15 sono rappresentati diagrammi fasoriali e andamento del campo 

statorico di un sincrono funzionante a vuoto in parallelo su rete prevalente al cui 

asse si applichi prima una coppia motrice (P>0; Q<0; fig. M8-15a l'accelerazione 

cessa al raggiungimento dell'equilibrio tra la coppia motrice sviluppata dalla 

turbina e la coppia frenante che nasce tra i campi magnetici di rotore e di statore) 

e quindi una coppia resistente (P<0; Q<0; M8-15b).  
 

 

 

 

Fig. M8-15a 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. M8-15b 

 



Appunti di “Elettrotecnica e Macchine Elettriche”  -  L. Taponecco 

 167 

In figura M8-16 sono rappresentati i diagrammi fasoriali relativi al caso di un 

sincrono funzionante da generatore con coppia all'asse costante e tre diversi 

valori della corrente di eccitazione. 

 

 

Fig. M8-16 

 

Una macchina sincrona può essere fatta funzionare anche solo come generatore di 

potenza reattiva, sovreccitandola e con coppia all'asse nulla (cosϕ=0).  
 

 

 
  

Fig. M8-17a - sovreccitazione (P=0; Q>0) Fig. M8-17b - sottoeccitazione (P=0; Q<0) 
 

In tale caso essendo E0 in modulo maggiore di V la corrente è in quadratura in 

ritardo rispetto a V; pertanto la macchina eroga potenza reattiva induttiva e quindi 

è vista dalla rete come un condensatore (fig. M8-17a). Se invece la macchina è 

sottoeccitata, essendo E0 in modulo minore di V, la corrente risulta in quadratura 

in anticipo rispetto a V; pertanto la macchina assorbe potenza reattiva induttiva e 

quindi è vista dalla rete come un induttore (fig. M8-17b). 

Se si sovreccita e si applica una coppia all’asse, se motrice si ha: P>0; Q>0 se 

resistente: P<0; Q>0; se invece si sottoeccita e si applica una coppia all’asse, se 

motrice si ha: P>0; Q<0, se resistente si ha: P<0; Q<0. 

Tutte le precedenti situazioni possono essere raggruppate in un unico diagramma, 

evidenziando anche i limiti imposti alla potenza erogabile per ragioni termiche e 
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di stabilità di funzionamento. Dal diagramma delle correnti di figura M8-11 si 

osserva che Xs·I·cosφ=E0·sinδ e moltiplicando entrambi i membri per √3·V/Xs si 

ottiene al primo membro la classica espressione della potenza attiva, al secondo 

un'espressione della potenza funzione dell'angolo δ. Finché δ<90° esiste sempre 

un margine per far fronte ad una ulteriore richiesta di potenza; quando δ=90° il 

tentativo di aumentare la potenza produce una diminuzione della potenza con 

conseguente instabilità e possibilità di disinserzione della macchina dalla rete. 

Poiché, mentre in condizioni di sovraeccitazione prima di arrivare all'instabilità si 

incontra il limite di potenza massima fornibile dalla turbina, in condizioni di 

sottoeccitazione la turbina può fornire la potenza che porta alla condizione critica, 

è necessario garantire in ogni caso lo stesso margine di potenza rispetto a quello 

che determina l'instabilità; questo definisce la curva limite di sinistra di figura 

M8-18.  

 

 

Fig. M8-18 

 

In conclusione una macchina sincrona connessa in parallelo su rete prevalente è 

caratterizzata dalle seguenti proprietà:  

- variando la coppia meccanica, motrice o frenante, applicata all'asse si regola la 

potenza attiva scambiata con la rete, ciò comporta però anche una variazione 

della potenza reattiva scambiata; 

- variando la corrente di eccitazione si regola la potenza reattiva scambiata con la 

rete; 

- nel funzionamento da motore, ruota a velocità rigorosamente costante n=60f/p 

per qualsiasi condizione di carico entro i limiti della potenza di targa; la sua 
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caratteristica meccanica è infatti rappresentata da un segmento di retta parallelo 

all'asse delle coppie;  

- può funzionare da condensatore rotante (compensatore sincrono); è utilizzato 

come sistema di rifasamento soprattutto nelle centrali di trasformazione 

dell'energia elettrica; la quantità di energia reattiva che può fornire è tanto 

maggiore quanto maggiore è la sovraeccitazione della macchina; oggi è perlopiù 

sostituito da gruppi di rifasamento composti da condensatori statici; 

- ha rendimento e fattore di potenza migliori di quelli di un corrispondente motore 

asincrono; nel caso poi di eccitazione a magneti permanenti i rendimenti sono 

ancora migliori e la temperatura del rotore e quindi il riscaldamento della 

macchina azionata e dei cuscinetti è molto inferiore; 

- non è in grado di autoavviarsi in quanto, se a motore fermo si alimenta lo 

statore, mentre il campo magnetico rotante statorico assume immediatamente la 

velocità di sincronismo, il campo magnetico rotorico, a causa della inerzia 

meccanica del rotore, non riesce a seguirlo e rimane fermo, in quanto la forza che 

si esercita tra i due campi, che dipende dall'angolo tra gli assi, è di tipo alternato e 

il suo valore medio è pertanto nullo. Quindi per avviare un motore sincrono è 

necessario portare il suo rotore alla velocità di sincronismo o alimentandolo 

tramite un convertitore di frequenza asservito alla sua velocità di rotazione o 

disponendo sul rotore una gabbia di scoiattolo (fig. M8-19); quando la velocità di 

sincronismo è raggiunta il rotore si aggancia al campo di statore e la coppia 

sviluppata è pertanto diversa da zero solo alla velocità di sincronismo (mentre 

nell'asincrono è diversa da zero per tutte le velocità tranne che per quella di 

sincronismo). 

               
 

Fig. M8-19 
 

Concludendo questo tipo di motore trova impiego in quelle applicazioni nelle 

quali la velocità non deve cambiare al variare del carico e in quelle in cui la 

macchina, oltre a sviluppare potenza meccanica, viene sfruttata anche per il 

rifasamento di grosse utenze con carico variabile.  


