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APPUNTI SUL FUNZIONAMENTO 
DELLA MACCHINA ASINCRONA 

  
Caratteristiche costruttive della macchina asincrona 

 
 

La macchina asincrona è costituita da: 
• parte fissa chiamata statore 
• parte mobile chiamata rotore. 

 
Lo statore si compone di un pacco lamellare a forma di corona circolare in materiale ferromagnetico 
( con un contenuto di silicio inferiore al 1%, per limitare la fragilità), investito entro una carcassa di 
ghisa, o di lamiera saldata, o di lega leggera , che costituisce la parte portante della macchina . 

 
Il pacco lamellare è suddiviso in pacchi parziali separati da opportuni distanziatori per realizzare i 
canali di ventilazione. Le cave (o canali) dove hanno sede gli avvolgimenti  induttori sono in genere 
del tipo chiuso, o semichiuso, e solo eccezionalmente del tipo aperto da chiedersi con biette, inoltre 
gli avvolgimenti delle diverse fasi sono disposti in modo tale da realizzare uno sfasamento di 120° 
tra una fase e la successiva come mostrato in figura. 
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Lo statore provvisto di avvolgimento trifase per p coppie di poli può essere utilizzato come: 
generatore o motore. 
 
Funzionamento come generatore o alternatore: 
Un motore primo fornisce l’energia meccanica necessaria a far ruotare, nell’interno dello statore 
una ruota polare con p coppie di poli.  Gli avvolgimenti rotorici, funzionano come sistema indotto e 
genera corrente trifase. 
 
Funzionamento come motore: 
Si alimenta lo statore attraverso una  linea trifase, e si utilizza un rotore lamellato, provvisto di 
opportuni avvolgimenti chiusi su se stessi che consentano la libera circolazione delle correnti 
indotte, il campo rotante generato dallo statore trascina questo rotore in rotazione asincrona.   
 
Gli avvolgimenti rotorici possono essere avvolti; macchine di grande e media potenza,o a gabbia di 
scoiattolo (vedere figura successiva): macchine di bassa potenza 
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INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI 
  
 

Generalità  
 
 
Una macchina elettrica rotante è un convertitore di energia meccanica in elettrica (generatore) o, 
viceversa, di energia elettrica in meccanica (motore).  
Il fenomeno fisico che avviene all'interno della macchina è detto conversione elettromeccanica 
dell'energia.  
In qualunque verso avvenga la conversione, essa implica una perdita di potenza Pp:  
 

• nel funzionamento da generatore, la potenza elettrica generata Pe è inferiore a quella 
meccanica assorbita Pm:  

 
          e M pP P P= −  

• nel funzionamento da motore la potenza meccanica erogata Pm è inferiore a quella elettrica 
assorbita Pe:  

 
           M e pP P P= −  
 
 
La potenza meccanica entra nella macchina nei generatori (o esce dalla macchina nei motori) 
tramite un albero rotante. Essa vale semplicemente:  
 
PM = Cω  
 
dove C è la coppia all'asse e ω la velocità angolare della macchina.  
La potenza elettrica esce (o entra) tramite una linea elettrica e vale, secondo i casi:  
 

• VIPe =    (linea in corrente continua)  
• ϕcosVIPe =   (linea in regime sinusoidale monofase) 

• ϕcos3VIPe =   (linea trifase) 
 
Si definisce rendimento η  il rapporto tra la potenza erogata e la potenza assorbita dal convertitore. 
Perciò:  
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Aspetti costruttivi  
 
Tutte le macchine elettriche rotanti sono composte di una parte fissa (statore) ed una parte rotante 
(rotore), che nella maggior parte dei casi sta all'interno dello statore.  
 
 

Statore 
  
Lo statore è realizzato in materiale ferromagnetico e costituisce una parte del circuito magnetico di 
macchina; è laminato se è sede di flusso variabile e forma di cilindro cavo. Gli avvolgimenti di 
statore, i cui conduttori sono, in alternativa: 
  

a) alloggiati in cave longitudinali praticate sulla superficie interna del cilindro cavo; 
b) avvolti su nuclei polari sporgenti dalla superficie interna del cilindro cavo; 

 
forniscono una parte della forza magnetomotrice che produce il flusso nel circuito magnetico.  
Lo statore è sempre collegato meccanicamente alla carcassa di macchina, la quale porta anche le 
sedi per i cuscinetti di rotore e la morsettiera per il collegamento alla linea, oltre a vari dispositivi 
ausiliari.  
 
 
 

Rotore 
  
Il rotore è un cilindro in materiale ferromagnetico, che completa il circuito magnetico, ed è laminato 
se è sede di flusso variabile. Gli avvolgimenti di rotore completano la forza magnetomotrice per il 
circuito magnetico di macchina e sono, in alternativa: 
  

a) alloggiati in cave longitudinali sulla superficie laterale del cilindro (rotore liscio); 
b) avvolti su nuclei polari sporgenti dalla superficie laterale (rotore a poli sporgenti o a poli 

salienti).  
 
Il rotore, che può essere ad asse verticale od orizzontale, è supportato da boccole e da cuscinetti 
reggispinta (a strisciamento, a rotolamento, oleodinamici, oleostatici al crescere delle dimensioni di 
macchina).  
Una delle due testate di rotore (o, più raramente, entrambe) prosegue con l'albero di macchina.  
Lo spazio tra statore e rotore (il cui spessore varia dai decimi di millimetro ad alcuni millimetri) è 
detto traferro.  
 
 


