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MACCHINE ELETTRICHE 

LA CONVERSIONE ELETTROMAGNETICA DELL'ENERGIA 
Generalità. Bilancio energetico nei circuiti rigidi. Bilancio energetico nei sistemi elettromagnetici non rigidi. 
Forze elettromagnetiche. Equazioni di equilibrio dinamico dei sistemi elettromagnetici. 
 
IL RISCALDAMENTO E IL RAFFREDDAMENTO DELLE MACCHINE ELETTRICHE 
 
GRANDEZZE NOMINALI E TARGA DELLE MACCHINE 
Generalità. Il riscaldamento. Grandezze nominali. La targa delle macchine elettriche. Grandezze relative e 
percentuali. 

IL TRASFORMATORE MONOFASE 
Generalità. Il trasformatore reale. Materiali attivi impiegati nella costruzione dei trasformatori. Induttanze di 
dispersione. Resistenze. Caratteristiche magnetiche del trasformatore. Funzionamento a vuoto. Funzionamento 
sotto carico. Diagramma vettoriale e circuito equivalente. Funzionamento in corto circuito. Caduta di tensione, 
caratteristica esterna e diagramma di Kapp. Determinazione dei parametri del trasformatore mediante le prove a 
vuoto e in corto circuito. Perdite e rendimento. Transitorio di inserzione a vuoto. Transitorio di corto circuito. 
Funzionamento in parallelo dei trasformatori monofase. 

TRASFORMAZIONE TRIFASE MEDIANTE BANCHI DI TRASFORMATORI MONOFASE 
Generalità. Funzionamento a vuoto. Funzionamento sotto carico. 

LA MACCHINA ASINCRONA 
Generalità. Modello matematico, elettrico e meccanico. Condizioni di funzionamento limite. Perdite nel ferro. 
Diagramma circolare della macchina asincrona. Costruzione del diagramma circolare e determinazione dei 
parametri del circuito equivalente a partire da rilievi sperimentali. Funzionamento del motore asincrono con 
alimentazione deformata. Il motore a doppia gabbia. Il motore ad addensamento di corrente. Motori asincroni 
a gabbia con saturazione dei circuiti magnetici di dispersione. Funzionamento del motore asincrono con 
alimentazione dissimmetrica. Motore asincrono monofase. 

LA MACCHINA SINCRONA 
Generalità. Funzionamento da generatore sincrono su rete passiva. Funzionamento su rete di potenza prevalente. 
Macchine a poli salienti. Caratteristica magnetica a vuoto e caratteristica di corto circuito: influenza della sa-
turazione dei circuiti magnetici principali della macchina. Influenza della saturazione sul funzionamento a carico. 
Teoria dei vettori spaziali. Considerazioni comparative con la teoria dei vettori simbolici di grandezze variabili 
con legge sinusoidali nel tempo. Relazione intercorrente tra angoli spaziali e temporali. Grandezze relative e 
percentuali. Valori numerici delle reattanze sincrone. Diagramma circolare della macchina sincrona a traferro 
costante. Curve a V. Diagramma circolare della macchina sincrona a poli salienti. 

IL TRASFORMATORE TRIFASE 
Generalità. Il nucleo del trasformatore trifase. Funzionamento a vuoto dei trasformatori trifase con nucleo a 
stella complanare. Funzionamento sotto carico. Unificazione del tipo di collegamento. Gruppi. Prova a 
vuoto e in corto circuito. 

LAUTOTRASFORMATORE 
Generalità. Funzionamento a vuoto e sotto carico. Diagramma vettoriale e circuito equivalente. Considerazioni 
comparative tra l'autotrasformatore e il trasformatore. 

GENERALITÀ SULLE MACCHINE ROTANTI 

Considerazioni preliminari. Gli avvolgimenti per le macchine rotanti. Il campo magnetico al traferro nelle 
macchine con rotore isotropo. Il flusso concatenato e le tensioni indotte. Il coefficiente di autonduzione al traferro. 
Armoniche di spazio e di tempo di induzione al traferro. Componenti simmetrici di un sistema ad 'm' fasi. 
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Distribuzione fondamentale di induzione al traferro generata da un sistema di correnti dissimetrico che percorre 
un avvolgimento simmetrico. La macchina a poli salienti: la distribuzione di induzione al traferro nel funzionamento 
a vuoto. La reazione di armatura e i coefficienti di autoinduzione longitudinale e trasversale di traferro. Influen-
za della saturazione. Le forze nelle macchine elettriche rotanti. La coppia elettromagnetica nelle macchine elettriche 
rotanti. 
 

LA MACCHINA SINCRONA IN REGIME PERTURBATO LENTAMENTE VARIABILE 

Introduzione. Transitorio meccanico: le oscillazioni pendolari. 

 

LA MACCHINA SINCRONA MONOFASE.  
Generalità. Funzionamento sotto carico. 

LA MACCHINA A CORRENTE CONTINUA. 
Introduzione. Gli avvolgimenti: nozioni fondamentali. La tensione indotta misurata a vuoto alle spazzole. La 
commutazione. Poli ausiliari e avvolgimenti compensatori. La caratteristica magnetica nelle macchine a corrente 
continua. Classificazione delle macchine a corrente continua: connessioni dell'avvolgimento di eccitazione. Le 
equazioni elettriche generali di macchina. La macchina a corrente continua con eccitazione serie. La 
macchina a corrente continua con eccitazione derivata o in parallelo. La macchina a corrente continua con 
eccitazione indipendente. La macchina a corrente continua con eccitazione composta. 
 

TESTI CONSIGLIATI. 

I. Marongiu-E. Pagano, I trasformatori, Ed. Liguori, Napoli. 
I. Marongiu-E. Pagano, Le macchine elettriche, Ed. Massimo, Napoli. 

 
 


