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Il Corso di Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni si compone di tre volumi, 
dedicati al secondo biennio e quinto anno dell’indirizzo Manutenzione e assi-
stenza tecnica degli Istituti Professionali Industria e Artigianato.
La disciplina di riferimento è Tecnologie elettrico-elettroniche e appli-
cazioni che, nel caso dell’opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili, è rinominata Tecnologie elettrico-elettroniche, dell’automazione 
e applicazioni.

Ciascun volume è suddiviso in Parti, Moduli e Unità.
Le Parti individuano i macroargomenti proposti dalle linee guida, suddivisi 
poi in Moduli e, ancora, in Unità. Il tutto per fornire allo studente una scaletta 
snella e puntuale per affrontare la disciplina.
Ogni argomento trattato nelle Unità è corredato di più esempi commentati e al 
termine di ogni Modulo sono riportate numerose esercitazioni e test di verifi-
ca, che, tramite quesiti vero/falso, a risposta multipla e a completamento, 
consentono allo studente di verificare il proprio livello di apprendimento.

Il secondo volume è rivolto agli studenti del quarto anno e si compone di 
quattro Parti.

 ■ La Parte Prima, Macchine elettriche ed elettronica di potenza, affron-
ta lo studio dei trasformatori, dei motori elettrici e dei convertitori statici.
I trasformatori e i motori sono trattati studiandone dapprima la struttura, 
poi il principio di funzionamento e, infine, i circuiti equivalenti. Al termi-
ne di ogni Unità, per ciascuna macchina viene proposto un approfondito 
esempio di calcolo.
I convertitori statici sono proposti in maniera descrittiva, focalizzando l’at-
tenzione più sulla struttura interna e sugli andamenti temporali delle gran-
dezze fondamentali che sugli aspetti matematici e di calcolo. L’ultima unità 
del Modulo illustra l’utilizzo dei convertitori per il comando dei motori in 
corrente alternata e continua.

 ■ La Parte Seconda, Apparati e impianti, propone lo studio di molteplici 
dispositivi elettronici (alimentatori, generatori di forme d’onda, convertito-
ri A/D e D/A) e di diverse tipologie di impianti (residenziali tradizionali e 
domotici, industriali utilizzatori, di illuminazione). Tra le estensioni digitali 
collegate a questa Parte, uno è interamente dedicato alle cabine di trasfor-
mazione MT/BT.

Presentazione
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X Presentazione

Nella trattazione si alternano Unità descrittive di carattere generale e altre 
più specifiche, in modo tale da fornire allo studente le necessarie compe-
tenze di base e un cospicuo numero di esempi applicativi.

 ■ La Parte Terza, Sicurezza elettrica, affronta gli aspetti relativi alla perico-
losità della corrente elettrica in termini di effetti sul corpo umano e possi-
bilità di contatto con parti in tensione.
In seguito vengono analizzati i sistemi di protezione e, infine, studiate le 
caratteristiche dei sistemi a bassissima tensione.

 ■ La Parte Quarta, Sistemi automatici, propone lo studio di impianti auto-
matizzati di semplice e media complessità. 
In primis si forniscono allo studente gli strumenti necessari a individuare i 
componenti e i parametri che caratterizzano un apparato e/o impianto, le 
relazioni tra di essi e quelle con il mondo esterno, al fine di sviluppare le 
capacità di analisi necessarie ad affrontare i problemi di automazione.
Sono poi illustrati i componenti e gli aspetti principali della logica cablata, 
propria dell’automazione industriale che ricorre a dispositivi elettromec-
canici, il tutto mediante la realizzazione di impianti via via più complessi.
L’ultimo Modulo è dedicato al controllore a logica programmabile (PLC): 
dopo averne descritto accuratamente l’architettura, se ne affrontata la pro-
grammazione sia dal punto di vista teorico sia tramite diversi esempi ap-
plicativi. 

Nel rispetto delle linee guida della disciplina, si è tenuto conto della prepara-
zione acquisita dagli studenti durante il primo biennio, evitando di appesantire 
la trattazione dal punto di vista matematico.
Si sono tenute in considerazione le inevitabili interazioni con le altre disci-
pline di indirizzo (in particolare Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
e Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione) per evitare 
ripetizioni e sovrapposizioni e consentire alle varie materie di proseguire in 
parallelo.

Ringraziamo Memmo Corno per l’insostituibile lavoro svolto per la realizza-
zione di moltissime immagini presenti nel testo, indispensabili per la compren-
sione degli argomenti trattati.
Un ringraziamento va anche a colleghi e studenti: il confronto con ognuno di 
loro è positivo e motivo di crescita.

ANTONELLA GALLOTTI  ANDREA RONDINELLI  DANILO TOMASSINI

Area digitale
L’area digitale dell’eBook+ comprende:

 approfondimenti scaricabili;

 test di verifica interattivi vero/falso, a risposta multipla e a completamento.
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AREA DIGITALE

Esercizi interattivi
• Quesiti vero o falso
• Esercizi a risposta multipla
• Esercizi a completamento

Approfondimento
• Specifiche tecniche dei 

materiali per costruzioni 
elettromeccaniche

Obiettivi

• Acquisire le nozioni fondamentali 
che regolano il funzionamento 
delle macchine elettriche

• Conoscere gli aspetti costruttivi basilari 
delle macchine elettriche

• Individuare i legami tra aspetti costruttivi 
e rendimento

Unità A1: Generalità

Unità A2: Aspetti costruttivi

MODULO A

Principi di
macchine elettriche
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C O N T E N U T I

A1.1 Definizioni e classificazioni

A1.2 Richiami di fisica

A1.3 Riscaldamento delle 

macchine elettriche

unità A1 GENERALITÀ

A1.1 Definizioni e classificazioni

Partiamo dalla definizione generale di “macchina”, 
non necessariamente elettrica: per macchina si intende 
un dispositivo in grado di modificare una forma di energia in 
un’altra o di lasciarla invariata modificandone i parametri.
Si può, in alternativa, sostituire al termine “ener-
gia” il termine “potenza”.

ESEMPI

1. Il motore delle automobili trasforma l’energia termi-
ca ricavata dalla combustione del carburante in energia 
meccanica.

2. Una batteria è un dispositivo che trasforma energia chi-
mica in energia elettrica.

3. Un riduttore di giri è un dispositivo che trasmette ener-
gia meccanica (quindi “trasforma” da meccanica a mec-
canica) ma fornisce in uscita una coppia e un numero di 
giri diversi da quelli in ingresso.

A questo punto possiamo introdurre la definizio-
ne di macchina elettrica: è una macchina in cui 
almeno una delle energie in gioco è di natura elettrica.

ESEMPI

1. Il motore della lavatrice trasforma l’energia elettrica 
che riceve in ingresso in energia meccanica.

2. L’alimentatore di un computer o altri dispositivi elettro-
nici trasformano l’energia elettrica (alternata) disponibile 
nella presa a 230 V in energia elettrica (continua) tipica-
mente a 12 V o 24 V.

Dopo aver appreso i concetti di macchina e mac-
china elettrica, concentriamoci su quest’ultima e 
diamone delle possibili classificazioni, così come 
riportato nella tabella A1.1. 
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5Generalità Unità A1

Per comprendere meglio quanta parte della po-
tenza in ingresso riesce ad arrivare in uscita alla 
macchina si definisce il rendimento d:

 

η =
P
U

P
I

 (1.2)

che può essere calcolato anche in termini per-
centuali:

 

η% =
P
U

P
I

⋅100  (1.3)

Infine, inserendo la 1.1 nella 1.2, si ottiene un’e-
spressione del rendimento che mette in evidenza 
il peso delle perdite:

 

η =
P
I
− ΔP

P
I

= 1−
ΔP

P
I

 (1.4)

ESEMPIO

Una macchina che ha un rendimento di 0,8 ha una poten-
za utile pari all’80% della potenza assorbita. Analogamen-
te possiamo dire che questo dispositivo è caratterizzato da 
perdite che pesano per un termine 6P/P

I
 pari a 0,2: il 20% 

della potenza assorbita si perde “strada facendo”. 

Ricordiamo quanto già detto in altre occasioni: 
ogni classificazione considera un aspetto diver-
so del dispositivo ed è quindi possibile che due 
dispositivi facciano parte della stessa categoria in 
una classificazione e di due diverse in un’altra.

Una macchina compie un lavoro per effettuare 
delle variazioni tra quanto gli è fornito in ingresso 
e quanto mette a disposizione in uscita [fig. A1.1].
Questo lavoro non viene compiuto “gratuita-
mente” ma comporta necessariamente la presenza 
di perdite che possono essere di varia natura [fig. 

A1.2]. Vale: 

 P
U
 = P

I
 – 6P (1.1)

dove:

P
U
 = potenza in uscita, o potenza utile
6P = potenza persa
P

I
 = potenza in ingresso, o potenza assorbita

Si noti che, quando si parla di potenze, è sottin-
teso che si vogliano indicare le potenze attive 
in quanto queste ultime sono le uniche a poter 
entrare e uscire da un circuito elettrico, creando 
quindi uno scambio tra diversi dispositivi.

Torniamo al bilancio energetico (o di potenza) di 
una macchina. 

Tabella A1.1 Classificazioni principali delle macchine elettriche

Generatrici
Hanno in ingresso una potenza non elettrica e forniscono in uscita una potenza elettrica 
(es.: dinamo)

Motrici
Hanno in ingresso una potenza elettrica e forniscono in uscita una potenza meccanica 
(es.: motore)

Statiche
Non hanno alcun organo in movimento 
(es.: trasformatori, convertitori)

Rotanti
Hanno parti in movimento 
(es.: motori)

In corrente 
continua

Sono alimentate o forniscono tensione/corrente continua (es.: dinamo)

In corrente 
alternata

Sono alimentate o forniscono corrente/tensione alternata (es.: trasformatore)

 

Figura A1.2 Nel processo di trasformazione energetica 
una macchina perde una quota di potenza 6P. 

Macchina
P
I

P
U

ΔP = Potenza
  persa

ΔP

Figura A1.1 Una macchina trasforma una potenza 
in ingresso P

I
 in una potenza in uscita P

U
, di natura 

diversa o uguale (ma con differenti parametri).

Macchina
P
I

P
U

P
I
 = Potenza

  in ingresso

P
U
 = Potenza

  in uscita

TecEleElt_vol2.indb   5 16/03/18   10:27



Modulo A Principi di macchine elettriche6

Un conduttore rettilineo di lunghezza ℓ, percorso da 
una corrente I e investito da una induzione B (di dire-
zione perpendicolare a quella della corrente), è soggetto 
a una forza F avente direzione e verso individuati dalla 
regola della mano sinistra [fig. A1.4].

Figura A1.4 Regola della mano sinistra che individua 
i legami tra i versi di corrente I, induzione magnetica B 
e forza F.

F

I

B

L’intensità della forza è calcolabile come:

 F = B · I · ℓ (1.5)

ESEMPIO

Pensiamo a un’applicazione di questo fenomeno consi-
derando una spira percorsa da una corrente I e immersa 
in un’induzione B, di direzione parallela al piano della 
spira [fig. A1.5a]. I lati della spira sono quattro e pos-
siamo considerare ognuno di essi come un conduttore 
rettilineo. Cosa accade?

• I lati bc e ad sono attraversati dalla corrente in di-
rezione parallela a quella dell’induzione, quindi non 
risentono di alcuna forza.

• Sui lati ab e cd, invece, si crea una coppia di forze (F
Y
) 

che può dare origine a un movimento rotatorio della 
spira (in questo caso in senso antiorario).

• Una volta che la spira è ruotata di 90°, sui lati ab e 
cd agiscono ancora le forze F

Y
, ma la loro direzione 

è tale da non creare più una coppia e il movimento 
cessa [fig. A1.5b]. 

Questa semplice applicazione della forza di Lorentz è un 
primo esempio di come una grandezza elettrica (la cor-
rente) provoca la nascita di una grandezza meccanica (la 
coppia e quindi il movimento), ossia sia una trasforma-
zione da energia elettrica a energia meccanica.

È evidente che tanto più è alto il rendimento tan-
to migliore è la macchina ed è altrettanto ovvio 
che non esiste nella realtà una macchina avente 
rendimento pari al 100%. 
A volte però, per comodità o per necessità di 
trattazione, si parla di macchine prive di perdi-
te: in questi casi si fa riferimento a dispositivi 
ideali.

A1.2 Richiami di fisica
Le macchine elettriche in senso stretto, ossia 
esclusi i dispositivi puramente elettronici, basano 
il proprio funzionamento principalmente su fe-
nomeni di tipo elettromagnetico.
Innanzitutto ricordiamo che:

 ■ una corrente elettrica, sia alternata sia conti-
nua, genera un campo magnetico h(t) o H [fig. 

A1.3];
 ■ tale campo, attraversando un mezzo di perme-
abilità magnetica μ, produce in esso una indu-
zione magnetica b(t) o B;

 ■ l’induzione determina, attraversando perpen-
dicolarmente una superficie S, un flusso ma-
gnetico ϕ(t) o Φ.

(Le grandezze sono indicate con la lettera minu-
scola seguita da (t) se variabili rispetto al tempo e 
con la sola lettera maiuscola se costanti).

Figura A1.3 Campo magnetico H prodotto 
in un solenoide di N spire percorso da corrente I. 

I I

N

H

Le leggi dell’elettromagnetismo sono molte e 
sicuramente le avete studiate nei corsi di fisi-
ca del biennio; concentriamoci però su quelle 
che hanno maggior attinenza con le macchine 
elettriche: forza di Lorentz e legge di Faraday-
Neumann-Lenz.

Forza di Lorentz
Riguarda l’interazione corrente e induzione ma-
gnetica. L’enunciato è il seguente:
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7Generalità Unità A1

 ■ induzione generata da una corrente variabile;
 ■ induzione generata da una corrente continua, 
ma che interessa una spira di superficie varia-
bile nel tempo (per esempio ne variano le di-
mensioni) [fig. A1.7a];

 ■ induzione generata da una corrente continua, 
che interessa una spira di superficie costante ma 
in movimento, in modo da variare la quota di su-
perficie perpendicolare all’induzione [fig. A1.7b].

Quelli proposti sono solo alcuni richiami dei feno-
meni fisici fondamentali che dovete conoscere (anche 
solo in via descrittiva) per poter comprendere il fun-
zionamento di una macchina elettrica. Talvolta, inol-
tre, l’elettromagnetismo sarà alla base di alcune delle 
perdite che caratterizzano i dispositivi d’interesse.

Figura A1.5a Una spira disposta parallelamente alle 
linee di forza di una induzione magnetica B risente 
di una coppia di forze che la pone in rotazione. 

N

b c

I

d

I

a
+ –

F
Y

F
Y

S

B

Figura A1.5b Una spira disposta perpendicolarmente 
alle linee di forza di una induzione magnetica B non 
viene messa in movimento.

N

I

+

–

F
Y

F
Y

S

B

I

Legge di Faraday-Neumann-Lenz
Considerando una spira, questa legge lega la forza 
elettromotrice e(t) al flusso magnetico. La formula 
matematica che la descrive è:

 
e(t) = −

dϕ(t)

dt
 (1.6)

L’enunciato afferma:

Ai capi di una spira soggetta a un flusso magnetico va-
riabile nel tempo nasce una forza elettromotrice pari alla 
variazione del flusso stesso e tale da opporsi alla causa 
che l’ha generata.
L’ultima parte dell’enunciato (e tale da opporsi alla 
causa che l’ha generata) è relativa alla presenza del 
segno meno nell’equazione 1.6.

Questo fenomeno è estremamente importante 
soprattutto se pensiamo che la corrente di un cir-
cuito può originare un flusso magnetico e che 
tale flusso, veicolato attraverso un materiale ferro-
magnetico, può abbracciare un secondo circuito, 
non collegato elettricamente al primo [fig. A1.6].
Dobbiamo anche chiederci: quando un flusso ma-
gnetico è variabile nel tempo? Ricordando che 
il flusso è dato dal prodotto tra l’induzione e la 
quota perpendicolare di superficie che attraversa, 
abbiamo tre casi distinti:

Figura A1.7b Una spira rotante all’interno di un campo 
magnetico offre al campo stesso una quota di superficie 
perpendicolare variabile nel tempo. 

N S

S

Figura A1.7a Una spira avente un lato AB che si muove 
di velocità v ha una superficie S variabile nel tempo. 

v

V

AI

+

–

R

B

S

Figura A1.6 In un nucleo ferromagnetico il flusso 
generato da un avvolgimento e che ne investe un altro 
genera, su quest’ultimo, una tensione indotta.

i(t)

(t)ϕ

e(t)
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Modulo A Principi di macchine elettriche8

A1.3 Riscaldamento 
delle macchine elettriche

Nei paragrafi precedenti abbiamo richiamato le leg-
gi fisiche fondamentali che stanno alla base del prin-
cipio di funzionamento delle macchine elettriche.
Oltre al principio di funzionamento è partico-
larmente importante, per non dire determinante, 
conoscere le modalità di funzionamento di 
una macchina elettrica, relativamente a:

 ■ intervallo di tempo per il quale la macchina 
rimane in funzione;

 ■ tipo di carico e sforzi a cui è sottoposta.

Il modo in cui una macchina elettrica funziona è 
detto tipo di servizio. Il tipo di servizio definisce 
gli intervalli di tempo in cui la macchina è percorsa 
da corrente e, come diretta conseguenza dell’effet-
to Joule, determina il riscaldamento a cui è sot-
toposta la macchina stessa (aspetto estremamente 
importante, soprattutto in fase di progettazione). Le 
norme CEI 2-3 e IEC 34-1 definiscono nove tipi 
di servizio differenti; li indichiamo di seguito, con 
particolare riferimento ai motori elettrici.

 ■ S1 o Servizio continuativo Il motore può 
funzionare senza sosta con carico costante ri-
manendo nella condizione di equilibrio termi-
co [fig. A1.8]. 

 ■ S2 o Servizio di durata limitata Il moto-
re funziona alternando periodi di carico a pe-
riodi di pausa per ripristinare il regime freddo, 
i periodi di pausa hanno durata pari o maggio-
re a quelli di carico.

 ■ S3 o Servizio intermittente periodico Si 
ha una successione di periodi di carico susse-
guiti a distacchi dall’alimentazione [fig. A1.9].

 ■ S4 o Servizio intermittente periodico 
con avviamento Si hanno una successione 
periodica di fasi d’avviamento (che gravano si-
gnificativamente sul riscaldamento), seguite da 
fasi di carico susseguite a distacchi dall’alimen-
tazione.

 ■ S5 o Servizio intermittente periodico 
con frenatura elettrica Il motore funziona 
con una successione periodica di avviamento, 
carico costante, di una fase di frenatura di tipo 
elettrico e di una pausa con distacco dall’ali-
mentazione.

 ■ S6 o Servizio ininterrotto periodico con 
carico intermittente Il motore lavora 
continuativamente, ma alterna periodi a cari-
co costante con periodi di funzionamento a 
vuoto (ossia senza carico meccanico connesso 
all’albero).

 ■ S7 o Servizio ininterrotto periodico con 
frenatura elettrica Si ha un lavoro conti-
nuo da parte del motore, il quale alterna fasi 
d’avviamento, funzionamento a carico costan-
te e una fase di frenatura di tipo elettrico.

 ■ S8 o Servizio ininterrotto periodico con 
variazioni di carico e velocità Si ha un 
funzionamento continuativo, caratterizzato da 
un periodo di funzionamento a carico costante 
a una velocità di rotazione prestabilita, seguito 
da uno o più periodi di funzionamento con 
altri carichi costanti corrispondenti a diverse 
velocità di rotazione, tutti di pari durata. 

 ■ S9 o Servizio con variazioni non perio-
diche di carico e di velocità Servizio in 
cui generalmente il carico e la velocità variano 
in modo non periodico nel campo di funzio-
namento ammissibile. Questo servizio com-
prende sovraccarichi frequentemente applicati 
che possono essere largamente superiori ai va-
lori a pieno carico.

Figura A1.9 Andamento del carico meccanico e 
relativa variazione di temperatura per un servizio S3.

Temperatura

T
max

 raggiunta

Tempo

Carico

Tempo di lavoro

Tempo di riposo

Figura A1.8 Andamento del carico meccanico e 
relativa variazione di temperatura per un servizio S1.

Tempo di funzionamento 
a carico costante

Temperatura

T
max

 raggiunta

Tempo

Carico
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C O N T E N U T I

A2.1 Materiali

A2.2 Classificazione delle perdite

ASPETTI 

COSTRUTTIVI

unità A2

A2.1 Materiali

Servirebbe un intero corso di costruzioni elettro-
meccaniche per conoscere gli aspetti costruttivi di 
una macchina elettrica. Limitiamoci a fornire una 
serie di spunti su cui riflettere.

 ■ Le leggi che regolano il funzionamento di una 
macchina dipendono direttamente dai mate-
riali scelti: la permeabilità magnetica definisce 
il legame tra campo magnetico e induzione, 
la resistività determina la resistenza e quindi il 
legame tra corrente e tensione ecc.

 ■ L’errata scelta di un materiale (troppa resisten-
za, cattiva conduzione del campo magnetico 
ecc.) ha ripercussioni non solo sulla corret-
tezza del funzionamento della macchina, ma 
anche sulla qualità del funzionamento stesso, 
incidendo in maniera significativa sulle perdite.

 ■ I materiali con cui una macchina è costruita 
ne determinano le caratteristiche meccaniche: 
robustezza, peso ecc.

Gli aspetti costruttivi di una macchina incidono 
quindi in modo rilevante sul suo funzionamento.
Dal punto di vista elettrico i materiali di interesse 
sono principalmente di tre tipi: conduttori elet-
trici, materiali magnetici e isolanti [fig. A2.1].

Figura A2.1 Parti 
interne di un motore 
elettrico: struttura in ferro, 
avvolgimenti conduttori, 
isolamento dei conduttori.
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Modulo A Principi di macchine elettriche10

alla presenza di un nucleo di materiale magneti-
co che consente la circolazione del flusso. Inoltre, 
questa parte della macchina ne definisce la strut-
tura [fig. A2.3].

Figura A2.3 La parte fissa di un motore elettrico è 
realizzata in leghe di ferro-silicio; nelle cave interne 
saranno disposti gli avvolgimenti elettrici.

I materiali più impiegati sono ovviamente quel-
li ferromagnetici (in particolare il ferro) che, 
come dovrebbe essere noto, sono caratterizzati da 
un permeabilità non costante ma estremamente 
elevata (in termini relativi nell’ordine di 105). Il 
fatto che + non sia costante è un “difetto” che 
può essere facilmente ridimensionato se si presta 
attenzione a far lavorare il materiale lontano dalla 
saturazione [fig. A2.4].

Figura A2.4 Curva di magnetizzazione per un 
materiale ferromagnetico. La caratteristica non lineare 
identifica una permeabilità magnetica + non costante.

Saturazione

Ginocchio

Rampa

H

B

Spesso al ferro viene aggiunto del silicio, in 
modo da rendere i materiali più dolci (ricordate 
la distinzione tra ferromagnetici dolci e duri) e 
aumentare la resistività elettrica del materiale.
Di contro, l’aggiunta del silicio rende il materiale 
più fragile: per questo motivo la sua percentuale 
non supera mai il 5% per macchine statiche e il 
2-3% per macchine rotanti.

Conduttori elettrici
Costituiscono la “porta elettrica” della macchina: 
l’ingresso per un motore, l’uscita per un genera-
tore ed entrambi per un trasformatore.
La loro funzione è quella di far circolare la cor-
rente e per questo devono avere una sezione ade-
guata, tale da garantirne un trasporto corretto. È 
necessario ricordarsi, inoltre, che all’aumentare 
della lunghezza del conduttore cresce la resisten-
za, a parità di sezione.
Il materiale più utilizzato è certamente il rame, 
scelto per il basso valore di resistività. In alcuni 
casi, però, si predilige l’alluminio: la sua resistività 
più elevata può essere compensata da un aumento 
della sezione, grazie al minor peso di questo me-
tallo rispetto al rame.

Spesso i cavi che costituiscono una macchina 
elettrica sono impiegati sotto forma di avvolgi-
menti [fig. A2.2]; ciò impone che si presti la dovu-
ta attenzione ai seguenti aspetti:

 ■ possibilità di avvolgere il cavo con facilità (se-
zione non troppo elevata);

 ■ accortezza di non lasciare troppi spazi vuoti tra 
le spire (sezione quadrata e non circolare);

 ■ vicinanza tra spire a diversa tensione (opportu-
no isolamento);

 ■ corretto scambio di calore anche per le parti 
più interne dell’avvolgimento (opportuno iso-
lamento e altri accorgimenti);

 ■ variazione della resistività in funzione della 
temperatura.

Figura A2.2 Il rame smaltato e avvolto attorno a un 
apposito sostegno costituisce una parte fondamentale 
per quasi tutte le macchine elettriche.

Materiali magnetici
Eccezion fatta per i dispositivi puramente elettro-
nici (basati sui semiconduttori), la restante parte 
delle macchine elettriche può funzionare grazie 
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11Aspetti costruttivi Unità A2

A tal proposito le norme CEI definiscono alcune 
classi di isolamento in base alla massima tem-
peratura che gli isolanti elettrici possono soppor-
tare senza perdere le loro proprietà dielettriche. 
Le classi di isolamento sono codificate con una 
lettera: quelle di maggior interesse nella realizza-
zione delle macchine elettriche sono la classe F 
(temperatura massima = 155 °C) e la classe H 
(temperatura massima = 180 °C).

Alcuni esempi di isolanti solidi usati nelle mac-
chine elettriche sono la carta e il cartone, la 
mica, le resine, gli smalti, le vernici, il vetro e le 
plastiche.
Esistono anche isolanti liquidi (oli) e gassosi (azo-
to, esafluoruro di zolfo, …).

A2.2 Classificazione 
delle perdite

Abbiamo detto in apertura di questa unità che i 
materiali incidono in maniera significativa sulle 
perdite che caratterizzano una macchina e, nell’u-
nità precedente, abbiamo definito il rendimento 
come:

 

η =
P
U

P
I

= 1−
ΔP

P
I

 (2.1)

dove:

P
U
 = potenza in uscita, o potenza utile

P
I
 = potenza in ingresso, o potenza assorbita
6P = potenza persa

Nella figura A2.6 è riportata una schematizzazione 
generale di una macchina, per rammentarvi le di-
rezioni delle potenze appena citate.

Descriviamo ora come il termine 6P è legato ai 
vari materiali e, più in generale, alle caratteristiche 
costruttive della macchina. 

Quando si vuole migliorare ulteriormente la per-
meabilità magnetica di un materiale ferromagne-
tico l’aggiunta del silicio si effettua secondo una 
procedura particolare, tale da creare i cosiddetti 
cristalli orientati. Come suggerisce l’aggettivo 
“orientati”, in questo caso si ottengono benefi-
ci solo a patto che la magnetizzazione sia diretta 
come i cristalli. 

Isolanti
Si potrebbe dire che gli isolanti sono la parte fon-
damentale di una macchina elettrica [fig. A2.5]. 
Questi, infatti, svolgono alcune funzioni indispen-
sabili:

 ■ isolano elettricamente le parti in tensione (av-
volgimenti) dalle altre parti della macchina 
(circuiti magnetici, carcassa ecc.);

 ■ isolano tra loro le singole spire di un avvolgi-
mento e avvolgimenti diversi;

 ■ determinano in buona misura la durata della 
macchina in quanto costituiscono la parte più 
sensibile alle varie sollecitazioni che questa su-
bisce, in particolare quelle termiche.

Su quest’ultimo punto vale la pena spendere qual-
che parola in più. 
I conduttori sono attraversati dalla corrente elet-
trica, si riscaldano per effetto Joule e cedono il 
calore prodotto agli isolanti che li rivestono. Il 
conduttore, essendo di tipo metallico, può sop-
portare temperature molto elevate; l’isolante, in-
vece, subisce un forte deterioramento a fronte di 
riscaldamenti eccessivi.
Dal punto di vista termico l’isolante è, quindi, l’e-
lemento più debole della macchina: la sua soglia 
di sopportabilità, in termini di temperatura, di-
venta una condizione di lavoro limite per tutta la 
macchina. 

Figura A2.5 Tra gli avvolgimenti (comunque smaltati) 
e la struttura metallica della macchina viene interposto 
un materiale isolante.

Figura A2.6 Potenze caratterizzanti una macchina 
elettrica generica.

Macchina
P
I

P
U

ΔP = Potenza
  persa

ΔP
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Modulo A Principi di macchine elettriche12

Figura A2.8 In una macchina trifase equilibrata si può 
calcolare la potenza persa dagli avvolgimenti ricorrendo 
alla resistenza misurata tra due morsetti.

R
m

I

Macchina

trifase

equilibrata

Osservando la 2.3 e la 2.4 possiamo dire che, in 
generale, la potenza persa per effetto Joule nei con-
duttori di una macchina è direttamente proporzio-
nale al quadrato della corrente che li attraversa:

 6P
J
 = K

J
 · I2 (2.5)

Ricordiamo due aspetti importanti:

 ■ il calore prodotto per effetto Joule determina 
un riscaldamento di tutta la macchina e deve 
quindi essere smaltito, al fine di non danneg-
giare in modo particolare gli isolanti;

 ■ la resistività dei metalli, e quindi la resistenza, au-
menta all’aumentare della temperatura: ciò signi-
fica che l’effetto Joule è tanto più intenso quanto 
maggiore è il riscaldamento della macchina. 

Isteresi e correnti parassite
Anche i materiali magnetici sono sede di perdite 
di potenza attiva. Questo è dovuto principalmen-
te a due fenomeni: l’isteresi magnetica e la circo-
lazione di corrente parassite nel materiale.

Per quanto riguarda l’isteresi questa fa riferi-
mento all’energia necessaria per magnetizzare e 
smagnetizzare un materiale ferromagnetico.
Analizziamo la figura A2.9:

 ■ se a partire dal punto P si decide di opera-
re una smagnetizzazione (H = 0), l’induzione 
mantiene un valore positivo detto di induzio-
ne residua B

R
;

 ■ per ottenere un completo annullamento di B 
è necessario ricorrere a un campo inverso (os-
sia negativo) fino al valore −H

C
 detto campo 

coercitivo;
 ■ continuando ad aumentare il campo (sempre 
di tipo inverso) si ottiene un nuovo punto di 
saturazione, questa volta a un valore −B

MAX
;

Effetto Joule
I conduttori elettrici, per quanto buoni possa-
no essere, sono sempre caratterizzati da un cer-
to valore di resistività l (ricordiamo che alla 
temperatura di 20  °C si hanno, per esempio, 
l

Cu
 = 0,017 1 · mm2/m e l

Al
 = 0,026 1 ·  mm2/m).

Per un avvolgimento realizzato tramite un filo di 
lunghezza complessiva ℓ e sezione S si ha una re-
sistenza R:

 
R = ρ ⋅



S
 (2.2)

Ogni avvolgimento attraversato da una corrente 
di intensità I dissipa una potenza per effetto Joule: 

 6P
J
 = R · I2 (2.3)

che, dal punto di vista energetico, si disperde sotto 
forma di calore [fig. A2.7].

Figura A2.7 La potenza persa da un avvolgimento di 
resistenza R e attraversata da una corrente I si disperde 
sotto forma di calore. 

R

I

ΔP
J

I

Per una macchina monofase, costituita da un 
avvolgimento di resistenza complessiva R, la 2.3 
permette di calcolare la potenza effettivamente 
persa per effetto Joule.
Quando la macchina è trifase bisogna consi-
derare che gli avvolgimenti sono più di uno (ti-
picamente tre e identici tra loro) e tener conto 
dell’effettiva corrente circolante in ogni avvolgi-
mento. Ciò significa che si dovrebbe conoscere 
il collegamento interno dei conduttori (stella o 
triangolo) per poter decidere se utilizzare la cor-
rente di linea (nel collegamento a stella) o di fase 
(nel collegamento a triangolo).
Si può comunque dimostrare che, indipenden-
temente dal collegamento interno degli avvol-
gimenti, detta R

m
 la resistenza misurata tra due 

morsetti della macchina [fig. A2.8], la potenza per-
sa per effetto Joule vale:

 
ΔPJ =

3

2
⋅Rm ⋅ I

2  (2.4)
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13Aspetti costruttivi Unità A2

mente ogni volta che un materiale è soggetto a un 
campo magnetico alternato. 
L’area del ciclo è direttamente proporzionale 
all’energia che si spende per magnetizzare e sma-
gnetizzare un metro cubo di materiale per ogni 
ciclo (provate a verificarlo partendo dal prodotto 
tra Wb e A/m). Si tratta di energia persa che rap-
presenta la fatica che fa l’induzione per orientare 
i “magnetini” interni alla materia.
I materiali ferromagnetici dolci sono caratterizza-
ti da un ciclo di isteresi molto stretto e, di conse-
guenza, hanno una corrispondente energia persa 
decisamente ridotta; l’esatto contrario avviene per 
un materiale ferromagnetico duro [fig. A2.10].
Si può dimostrare che le perdite per isteresi di-
pendono dalla frequenza (ossia dal numero di ci-
cli che si percorrono al secondo) e dalla tensione, 
poiché è la tensione che determina direttamente 
campo e induzione.
Il fenomeno delle correnti parassite è anco-
ra legato ai campi magnetici. Quello che accade 
è abbastanza complesso; basti sapere che un flus-
so magnetico variabile che attraversa un materia-
le induce la circolazione di correnti che seguono 
percorsi circolari su piani perpendicolari alla dire-
zione del flusso [fig. A2.11]. Queste correnti non 
volute (da qui l’aggettivo “parassite”) attraversano 
il ferro che, seppur pessimo, è anche un conduttore 
elettrico; ciò provoca una perdita di potenza attiva 
nel ferro che, a ben vedere, è ancora del tipo “ef-
fetto Joule”, anche se non interessa i conduttori.
Per limitare questo fenomeno è sufficiente realiz-
zare il materiale ferromagnetico non in un blocco 
unico, ma in tanti lamierini tagliati nella direzione 
del flusso ed elettricamente isolati tra loro. Ciò au-
menta sensibilmente la resistenza elettrica del fer-
ro e riduce di molto le correnti in esso circolanti.

 ■ se si desidera smagnetizzare il materiale, anche 
in questo caso non sarà sufficiente riportare il 
campo magnetico a un valore nullo (condi-
zione in cui si avrebbe una induzione residua 
−B

R
), ma è necessario applicare un campo co-

ercitivo positivo, di valore +H
C
;

 ■ continuando a magnetizzare il materiale a par-
tire dal punto (+H

C
, 0) si torna al livello di 

saturazione individuato dalla curva di prima 
magnetizzazione, poiché si tratta di un valore 
non superabile.

Il grafico complessivo prende il nome di ciclo di 
isteresi e, per esempio, viene percorso completa-

Figura A2.9 Ciclo di isteresi per un materiale 
ferromagnetico.

– B
MAX

– B
R

+ H
C

H

– H
C

+ B
R

+ B
MAX

B

0

P

Figura A2.11 Direzione e verso delle correnti parassite 
(i
P
) create da un flusso magnetico \.

i
P

Φ

H

BB

H0 0

Dolce Duro

Figura A2.10 Confronto tra il ciclo di isteresi di un 
materiale ferromagnetico dolce e uno duro: la maggior 
area del secondo coincide con una maggior potenza 
persa da ogni chilogrammo di materiale.
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Modulo A Principi di macchine elettriche14

gnetici ecc. incidono su questa grandezza ed è 
un aspetto di cui bisogna tenere conto. È l’ulti-
mo dei tre punti che abbiamo citato in apertura 
di questa unità: la scelta dei materiali ha ricadute 
anche sugli aspetti meccanici del dispositivo.

 ■ In secondo luogo la potenza meccanica persa 
ha dirette ricadute sulla potenza elettrica. Pen-
sate a un motore: l’attrito che la parte rotante 
provoca può essere vinto solo con una mag-
giore iniezione di potenza elettrica. È quanto 
abbiamo già detto con la definizione del ren-
dimento.

Infine abbiamo le perdite per ventilazione. 
Una macchina rotante solitamente viene equipag-
giata sul suo albero anche di una ventola che faci-
lita l’asportazione del calore, ai fini di ottenere un 
raffreddamento più rapido ed efficace [fig. A2.13]. 

Figura A2.13 Ventola di raffreddamento per un motore 
elettrico; viene calettata sull’albero del motore in modo 
da ruotare insieme a esso.

Ovviamente il lavoro meccanico della ventola va 
a discapito del bilancio energetico della macchina 
nel suo complesso e, quindi, è da considerare nelle 
perdite.
Per una macchina statica, invece, il sistema di raf-
freddamento (se presente e se richiede una ali-
mentazione) è comunque da considerarsi tra le 
perdite, in quanto si tratta di un autoconsumo, 
necessario al funzionamento complessivo.
Escluso quest’ultimo caso si tende a considerare 
come un unico termine le perdite per attrito e 
ventilazione poiché entrambe rientrano nella “fa-
miglia” delle perdite meccaniche. Calcolare il loro 
contributo è abbastanza difficoltoso e per questo, 
solitamente, viene determinato tramite delle spe-
cifiche prove sulla macchina.
A ogni modo le perdite per attrito e ventilazione 
(se di tipo meccanica) sono legate alla velocità di 
rotazione della parte in movimento:

 6P
AV

 = 6P
Att

 + 6P
Vent

 = K
AV 

· nx (2.7)

Anche per le perdite dovute alle correnti parassite 
si può dimostrare che esiste una dipendenza dalla 
frequenza e dalla tensione.

Sommando gli effetti dovuti all’isteresi e alle corren-
ti parassite si ha che, a frequenza costante, le perdite 
nel ferro sono, con buona approssimazione, diretta-
mente proporzionali al quadrato della tensione:

 6P
Fe
 = 6P

Ist
 + 6P

CP
 = K

Fe 
· V 2 (2.6)

Prima di concludere questo argomento dobbia-
mo precisare un aspetto. Nel discutere riguardo 
le perdite nel ferro abbiamo sempre parlato di 
campi, induzioni e flussi variabili: ciò potrebbe 
portarvi a pensare che in corrente continua tutti 
questi fenomeni non ci sono. In realtà questo non 
è vero: se un campo magnetico continuo si tro-
va su una parte mobile di una macchina elettrica 
(per esempio sulla parte rotante di un motore) le 
parti fisse lo vedono comunque variabile perché 
istante per istante cambia la posizione reciproca 
tra l’una e l’altra.

Attrito e ventilazione
L’ultimo tipo di perdite che analizziamo è pretta-
mente meccanico, ma ha ripercussioni anche sul 
“lato elettrico” della macchina: si tratta delle per-
dite per attrito e per ventilazione.

Le perdite per attrito riguardano le macchi-
ne rotanti: quando si ha una parte in movimento, 
questa necessariamente striscia in alcuni punti con 
una parte fissa. L’attrito si può ridurre per mezzo 
di cuscinetti e altri accorgimenti [fig. A2.12], ma 
non può essere eliminato.
Qual è il nesso tra questa perdita e la parte elettri-
ca della macchina? 

 ■ Prima di tutto l’attrito dipende dalla massa della 
parte in movimento: avvolgimenti, nuclei ma-

Figura A2.12 Cuscinetto a sfera (a) e sua sezione 
parziale (b); le sfere riducono la superficie di contatto e 
quindi l’attrito.

a) b)
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[A1.1] Dai una definizione generale di macchina e, successivamente, di macchina elettrica.

[A1.2] Completa la tabella seguente indicando, per ognuno dei dispositivi proposti, il tipo di potenza 
in ingresso e in uscita.

Potenza in ingresso Potenza in uscita

Motore benzina Meccanica

Alimentatore PC

Batteria dell’automobile

Lavatrice

[A1.3] Dopo aver dato una definizione di rendimento calcolane il valore per una macchina che eroga 
una potenza di 700 W ed è caratterizzata da perdita complessiva pari a 70 W.
Che cosa cambierebbe se il valore 700 W fosse relativo alla potenza assorbita?

[A1.4] Completa la tabella.

Potenza in ingresso Potenza in uscita Perdite Rendimento

1500 W 250 W

2,35 kW 100 W

275 W 80%

100 W 0,75

[A1.5] Illustra e descrivi l’enunciato relativo alla forza di Lorentz.

[A1.6] Enuncia e descrivi la legge di Faraday-Neumann-Lenz.

[A1.7] Spiega con parole tue che cosa si intende con “tipo di servizio” di una macchina elettrica. Metti 
in evidenza il legame tra “tipo di servizio” ed effetti termici.
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[A1.8] Spiega, anche con l’ausilio di un opportuno grafico, che cosa comporta un servizio continuativo S1 
dal punto di vista termico.

[A2.1] Spiega come incide la scelta dei materiali con cui si realizza una macchina elettrica sul suo funzionamento 
e sulle sue prestazioni.

[A2.2] In una macchina elettrica gli isolanti determinano i limiti di temperatura entro i quali la macchina stessa 
può lavorare. Spiega questa affermazione definendo anche il concetto di classe di isolamento.

[A2.3] Descrivi che cosa sono e dove sono localizzate le perdite per effetto Joule in una macchina elettrica.

[A2.4] Una macchina elettrica monofase assorbe una potenza P = 1500 W e una corrente I = 2,7 A.
La resistenza dell’avvolgimento in cui circola la corrente è pari a R = 5 1. 
Determina le perdite per effetto Joule.
Inoltre, considerato che la macchina presenta anche altre perdite, pari a 64 W, determina il rendimento.

[A2.5] Una macchina elettrica trifase assorbe una corrente I = 8,7 A. La resistenza misurata tra due morsetti 
è pari a R

m
 = 1,25 1. Determina le perdite per effetto Joule.

Effettua nuovamente il calcolo, ipotizzando che il valore di resistenza proposto non sia quello misurato 
tra due morsetti, ma il valore di resistenza di ognuno dei tre avvolgimenti, collegati a triangolo.

[A2.6] Una macchina elettrica trifase assorbe una corrente I = 20 A. La resistenza di ognuno 
dei tre avvolgimenti, collegati a triangolo, è pari a R = 2,3 1. Determina le perdite per effetto Joule.

[A2.7] Descrivi il fenomeno delle correnti parassite e della perdita di energia a esso associata.

[A2.8] Descrivi il fenomeno dell’isteresi di un materiale ferromagnetico e della perdita di energia a esso 
associata.

[A2.9] Quali perdite prettamente meccaniche caratterizzano una macchina elettrica? Descrivile brevemente.
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Quesiti vero o falso

[A1] Indica con la crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

1. Una macchina, per essere elettrica, deve avere lo stesso tipo di energia in ingresso e in uscita V F

2. Il rendimento è un numero compreso tra 0 e 1 V F

3. La forza di Lorentz riguarda l’interazione tra una corrente elettrica e l’induzione magnetica V F

4. Le legge di Faraday-Neumann-Lenz lega la corrente elettrica all’intensità di flussi
magnetici costanti  V F

5. I conduttori utilizzati principalmente nella costruzione di macchine elettriche sono
rame e ferro  V F

6. L’isolante di una macchina elettrica è determinante per conoscere la sua temperatura
massima di funzionamento  V F

7. Nei nuclei magnetici delle macchine elettriche si hanno esclusivamente perdite per isteresi  V F

1. Se in una macchina le perdite sono il 10% della potenza in ingresso, allora il rendimento vale:
a. 1,10%
b. 0,90
c. 10%

2. Con riferimento alla legge di Faraday-Neumann-Lenz, un flusso magnetico varia nel tempo:
a. solo se è prodotto da una corrente alternata sinusoidale
b. se la spira coinvolta si muove rispetto al campo magnetico
c. se la corrente circola nella spira in senso opposto al campo magnetico

3. Una macchina è caratterizzata da un tipo di servizio S3, ossia:
a. intermittente periodico
b. continuativo
c. con variazioni non periodiche di carico

4. L’aggiunta di silicio nel nucleo ferromagnetico di una macchina elettrica rende:
a. la macchina più resistente dal punto di vista meccanico e il materiale più dolce
b. la macchina più fragile e il materiale più dolce
c. il materiale più dolce e di resistività elettrica inferiore

5. Le perdite per effetto Joule:
a. hanno sede negli avvolgimenti e sono direttamente proporzionali alla corrente
b. hanno sede negli avvolgimenti e sono direttamente proporzionali al quadrato della corrente 
c. hanno sede nel nucleo ferromagnetico e sono direttamente proporzionali alla tensione

6. La perdite per isteresi:
a. sono minori per materiali ferromagnetici dolci 
b. sono minori per materiali ferromagnetici duri
c. non dipendono dal tipo di materiale ferromagnetico di cui è costituito il nucleo della macchina

7. Le perdite per attrito e ventilazione:
a. non incidono sul rendimento della macchina
b. si possono ridurre per mezzo di cuscinetti e altri accorgimenti costruttivi
c. sono indipendenti dalle caratteristiche costruttive della macchina

Esercizi a risposta multipla

[A2] Delle tre risposte una sola è corretta: indicala con una crocetta.
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Esercizi a completamento

[A3] Completa le seguenti frasi.

1. Una macchina elettrica motrice ha in . . . . . . . . . . . . . . . energia elettrica e in . . . . . . . . . . . . . . . energia meccanica.

2. In una macchina elettrica reale, la potenza in ingresso e quella in uscita differiscono a causa delle . . . . . . . . . . . . . . ..

3. Le resistenze degli avvolgimenti determinano calore per effetto Joule, che dipende dalle . . . . . . . . . . . . . . ..

4. I tipi di servizio tengono conto del tempo durante il quale la macchina è in funzione e del tipo di . . . . . . . . . . . . . . ..

5. Il tipo di . . . . . . . . . . . . . . . determina se una macchina è di classe F o H.

6. Il rame ha una . . . . . . . . . . . . . . . migliore di quella dell’alluminio, ma è più pesante.

7. Portando a zero il campo H di un materiale ferromagnetico già magnetizzato, permane una . . . . . . . . . . . . . . 

residua.
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