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Prefazione
Il testo recepisce le indicazioni contenute nei documenti ministeriali sui nuovi istituti tecnici del settore
tecnologico per tutte le articolazioni dell’indirizzo Trasporti e logistica, relativamente alla disciplina
Elettrotecnica, elettronica e automazione per il secondo biennio (classi terza e quarta), a cui il volume è
dedicato. Viene pertanto presentato un percorso di apprendimento graduale e completo, che comprende una
vasta gamma di argomenti.
Nella stesura di questa nuova edizione sono state attuate le indicazioni ministeriali sull’editoria scolastica
in materia di libri digitali, con l’integrazione tra il testo cartaceo, il libro digitale arricchito (e-book+), le
risorse disponibili online sul sito www.hoepliscuola.it e, a discrezione del docente, la piattaforma didattica.
Inoltre si è tenuto conto delle indicazioni ricevute dai docenti che hanno in uso la precedente edizione.

Impostazione didattica
Il volume si articola in moduli didattici. Ciascun modulo è diviso in unità di apprendimento ed è preceduto da una pagina di apertura dove vengono indicati i contenuti del modulo, gli obiettivi da raggiungere,
distinti in conoscenze e abilità, e i prerequisiti che occorre possedere per progredire nello studio. Alla fine
di ogni unità sono presenti una scheda memo riassuntiva e una vasta gamma di esercizi e test di verifica,
questi ultimi sotto forma di quesiti di vario tipo (a risposta aperta, a scelta multipla, vero/falso).

Contenuti
I moduli didattici che costituiscono il testo sono:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Elementi di elettrotecnica.
Elementi di elettronica.
Elementi di macchine elettriche.
Elementi di automazione.
Elementi di impianti elettrici.
Sicurezza sul lavoro.
Processi aziendali e qualità (solo sull’area digitale dell’e-book+).

I primi quattro moduli comprendono l’insieme dei contenuti previsti dalle indicazioni ministeriali (circuiti
elettrici in corrente continua e alternata, elettronica analogica e digitale, macchine elettriche, automa-
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zione). Gli ultimi tre concorrono a fornire le conoscenze e le abilità indicate nelle linee guida ministeriali
per la disciplina.
In particolare, nel modulo A è stata unificata la trattazione dei circuiti in corrente continua e in corrente
alternata monofase, per mettere in risalto l’universalità delle leggi e dei metodi esposti, pur se applicati
con mezzi di calcolo differenti. Il modulo D è incentrato sull’automazione industriale mediante controllore
logico programmabile (PLC), componente largamente diffuso e il cui studio dà la possibilità di acquisire
competenze sia sull’hardware che sul software dei sistemi di automazione, in conformità con le indicazioni
ministeriali per la disciplina.
Gli argomenti sono stati trattati tenendo conto del ridotto numero di ore previsto per la materia, ma con
un grado di approfondimento idoneo a fornire agli studenti le conoscenze, le abilità e le competenze di base
richieste per lo studio degli argomenti specialistici del quinto anno.

Caratteristiche della nuova edizione Openschool
In questa nuova edizione Openschool il testo è stato rivisto e aggiornato per tener conto delle esigenze didattiche degli utenti e della fruibilità del libro digitale. In particolare:
• sono state introdotte le schede riassuntive (schede Memo) al termine di ogni unità, con l’obiettivo di fornire agli studenti un utile strumento di ripasso e di memorizzazione dei concetti fondamentali dell’unità
stessa;
sono
stati potenziati i test di verifica, inserendo ulteriori quesiti di tipo vero/falso;
•
• sono stati resi interattivi i vari quesiti a risposta chiusa;
• gli obiettivi di ogni modulo sono stati distinti in conoscenze e abilità;
• sono stati aggiunti, tra i materiali digitali richiamati nel testo, strumenti per avviare un’attività CLIL,
sotto forma di schede Memo CLIL.

Area digitale
L’area digitale dell’e-book+ comprende:
materiali didattici integrativi scaricabili;
test di verifica interattivi a scelta multipla e vero/falso.
I materiali integrativi scaricabili, indicati nelle pagine di apertura dei vari moduli, corrispondono ai seguenti
tipi:
• ampliamenti e approfondimenti (unità aggiuntive dei singoli moduli);
• schede Memo CLIL.
Inoltre è completamente scaricabile il modulo G (Processi aziendali e qualità).

Materiali online

hoepliscuola.it

Sul sito www.hoepliscuola.it sono presenti altri materiali aggiuntivi:
• documenti di approfondimento;
• testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
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A1

Fondamenti di elettrologia
ed elettromagnetismo
Verranno introdotte in questa unità le principali grandezze elettriche e magnetiche nonché
le caratteristiche dei materiali conduttori, isolanti e magnetici di comune impiego nelle costruzioni elettriche.

A1.1 Corrente elettrica
La corrente elettrica che fluisce attraverso un mezzo conduttore è costituita da cariche
elettriche; a seconda del tipo di conduzione tali cariche possono essere negative (elettroni, ioni negativi) o positive (ioni positivi).
Il verso di propagazione delle cariche dipende proprio dalla natura delle stesse: nello
studio dei circuiti elettrici, per ragioni storiche risalenti all’epoca in cui si credeva che
le cariche elettriche avessero soltanto polarità positiva, si suppone che la corrente sia
formata da cariche positive che si muovono all’interno di un circuito elettrico secondo
un verso convenzionale.
Poiché l’energia necessaria a far muovere le cariche elettriche all’interno di un circuito è fornita dal generatore elettrico, il verso convenzionale della corrente è così
determinato:
•

dal polo positivo a quello negativo all’esterno del generatore, dato che le cariche
positive vengono respinte dalla polarità positiva e attirate da quella negativa;
• dal polo negativo a quello positivo all’interno del generatore, in quanto è il generatore stesso che fornisce alle cariche l’energia necessaria a vincere la forza contraria
esercitata dalle proprie polarità, allo stesso modo di una pompa che conferisce a una
massa di liquido l’energia per passare da una quota più bassa a una più alta.
Quanto detto in precedenza è riassunto nella figura A1.1.

Figura A1.1
Verso
convenzionale
della corrente
in un circuito
elmentare.

L
G: generatore

+
G

U

U: utilizzatore
L: linea di
collegamento

–
L

Indicando con )q la carica che transita nel circuito nell’intervallo di tempo )t, si definisce
intensità della corrente elettrica il rapporto:
I"

Dq
Dt

[A1.1]
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L’espressione [A1.1] rappresenta l’intensità di corrente media nel tempo )t; riducendo l’intervallo al valore infinitesimale dt, durante il quale transita la carica dq, si
ottiene il valore istantaneo dell’intensità di corrente, dato dall’espressione:

i"

dq
dt

[A1.2]

che rappresenta la derivata rispetto al tempo della carica, supposta variabile nel tempo.
L’intensità di corrente si misura in ampere (simbolo A), che è un’unità di misura
fondamentale SI. La carica elettrica si misura invece in coulomb (simbolo C). Essendo
)q = I )t, si ricava la relazione: 1 C = 1 A w 1 s = 1 As.
Se si mettono in relazione l’intensità di corrente I e la sezione S del conduttore, si definisce densità di corrente il rapporto:
J"

I
S

[A1.3]

Normalmente la densità di corrente si misura in ampere/millimetro quadrato e il suo
valore rappresenta l’intensità di corrente che interessa l’unità di sezione del conduttore
(per esempio 5 A/mm2). All’aumentare del valore di J aumenta lo sfruttamento del conduttore. Nelle varie applicazioni elettriche non si devono superare determinati valori
della densità di corrente per evitare un eccessivo riscaldamento del conduttore stesso.
Un cavo di sezione 2,5 mm2 conduce una corrente di intensità 16 A. Calcolare la densità di
corrente e la carica che transita in un minuto.
■ La densità di corrente è data da:
J"

A
I 16
"
" 6, 4
S 2, 5
mm 2

Essendo )t = 60 s, la carica è uguale a: )q = I )t = 16 w 60 = 960 C.

A1.2 Differenza di potenziale, tensione elettrica
Si supponga che una carica elettrica di valore Q1 debba fluire tra due punti di un circuito elettrico e che per far avvenire tale spostamento il generatore elettrico debba
fornire l’energia W1. È abbastanza intuitivo pensare che se la carica aumenta al valore
Q2 debba aumentare in misura direttamente proporzionale anche l’energia necessaria,
assumendo il valore W2. Data la proporzionalità diretta tra le due grandezze, il loro
rapporto rimarrà costante:
W1 W2
"
Q1 Q2

Si definisce tensione elettrica tra due punti di un circuito il rapporto tra l’energia che
viene fornita alla carica elettrica durante il movimento tra i due punti considerati e il
valore della carica stessa:

V"

W
Q

[A1.4]
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Considerando la carica pari a 1 C, l’espressione [A1.4] mostra che la tensione coincide numericamente con l’energia che occorre fornire alla carica unitaria durante il suo
spostamento tra i punti considerati.
L’unità di misura della tensione elettrica è il volt (simbolo V); in base alla defini1J
zione si ha: 1 V =
.
1C
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Calcolare l’energia necessaria per far funzionare per 15 min un asciugacapelli che, collegato a
una presa elettrica con tensione 230 V, assorbe la corrente I = 4 A.
■ La carica che percorre il circuito durante il tempo indicato è pari a:

Q = I t = 4 w 15 w 60 = 3600 C
Il sistema elettrico che alimenta la presa, equivalente a un generatore, deve fornire l’energia:

W = V Q = 230 w 3600 = 828 kJ
Nello studio dei circuiti la tensione elettrica (o semplicemente tensione) è detta anche differenza di potenziale elettrico (d.d.p.) tra due punti, dove per potenziale elettrico si deve intendere la tensione di un punto rispetto a un riferimento, che si suppone
a potenziale zero. Il concetto è analogo a quello delle altitudini geografiche, dove il
livello di riferimento è quello del mare: l’altezza di un punto rispetto al livello del mare
corrisponde al potenziale rispetto al riferimento, mentre la differenza di quota tra due
punti è analoga alla differenza di potenziale e quindi alla tensione elettrica.
I concetti espressi sono evidenziati nella figura A1.2, dove il punto GND indica
quello a potenziale zero, ossia la massa del circuito (in inglese ground).
Figura A1.2
Esemplificazione
dei concetti
di potenziale,
differenza
di potenziale,
tensione.

VAB = 12 V
A

VA: potenziale
del punto A
VB: potenziale
del punto B
VAB: differenza
di potenziale
(tensione)
tra i punti A e B

B

+

+

VB = 12 V

VA = 24 V

V=0
GND

Nel caso dei generatori elettrici, la tensione che si sviluppa al loro interno prende
anche il nome di forza elettromotrice (f.e.m.); il termine è esplicativo in quanto induce
a pensare alla forza che mette in movimento le cariche elettriche.

A1.3 Potenza elettrica
Si consideri una carica elettrica di valore Q che si muove all’interno di un circuito
nell’intervallo di tempo t, tra due punti aventi differenza di potenziale V. L’energia da
fornire alla carica corrisponde al lavoro fatto dal generatore ed è pari a L = W = V Q.
L
Q
Il rapporto
"V
corrisponde alla potenza che il generatore deve sviluppare.
t
t
Q
Essendo " I , si deduce immediatamente l’espressione della potenza elettrica:
t

P "V I

[A1.5]
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La relazione [A1.5] consente di calcolare la potenza elettrica di un qualsiasi elemento di circuito come prodotto tra la tensione e l’intensità di corrente. Essa si presta,
inoltre, alle seguenti considerazioni:
•
•

se la tensione e la corrente sono ambedue costanti nel tempo, lo è anche la potenza;
se la tensione e la corrente sono, in generale, variabili nel tempo, l’espressione
[A1.5] fornisce una funzione del tempo p(t) = v(t) ⋅ i(t);
• se in un circuito la corrente circola tra due punti allo stesso potenziale (V = 0), la
potenza è nulla; l’elemento circuitale che consente la circolazione di corrente senza
tensione ai suoi capi è detto cortocircuito ideale;
• se tra due punti a potenziale diverso non circola corrente (I = 0), la potenza è nulla;
un funzionamento di questo tipo è detto a vuoto e l’elemento circuitale che lo rappresenta prende il nome di circuito aperto ideale.
L’unità di misura della potenza è il watt (simbolo W); è immediato verificare che
1J
deve essere: 1 W =
oppure 1 W = 1 V × 1 A.
1s
Calcolare la potenza elettrica dell’utilizzatore considerato nell’esempio 2.

ESEMPIO

■ Trattandosi di un circuito funzionante con tensione e corrente costanti, il calcolo è immediato:

P = V I = 230 × 4 = 920 W
Allo stesso risultato si perviene applicando la definizione fisica di potenza:

P=

W 828 000
=
= 920 W
t
15 × 60

A1.4 Resistenza e conduttanza, legge di Ohm,
effetto Joule
Si è visto che per far circolare corrente in un circuito è necessario fornire energia alle
cariche elettriche e che l’energia per unità di carica definisce la tensione elettrica. Vi
è quindi un rapporto di causa/effetto tra la tensione e la corrente: per far circolare una
corrente di una certa intensità tra due punti di un circuito elettrico è necessario che tra
questi due punti vi sia una corrispondente d.d.p., legata all’energia fornita alla carica,
energia destinata a vincere la resistenza che il mezzo conduttore oppone al passaggio
della corrente elettrica.
Nei normali materiali conduttori la tensione da applicare aumenta in modo direttaV
mente proporzionale all’intensità di corrente, per cui il rapporto
può essere ritenuto
I
costante e rappresenta il coefficiente di proporzionalità tra le due grandezze.
Si definisce resistenza elettrica di un circuito il rapporto tra la tensione applicata e la
corrente circolante:

R=

V
I

[A1.6]

1V
.
1A
Supporre costante la resistenza elettrica significa ritenere direttamente proporzionali tra loro tensione e corrente e quindi considerare lineare la legge di variazione
V = f (I), come mostrato graficamente nella figura A1.3.
La resistenza elettrica si misura in ohm (simbolo Ω), dove 1 Ω =

3
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Figura A1.3
Rappresentazione
grafica dell’equazione
V " RI.

V

V

R3 > R 2
R2 > R 1

V3

V2

R1
V1 = R1 I

V1

O

I

Figura A1.4
Influenza del valore
di R nel grafico V " f (I ).

V2 = R2 I
V3 = R3 I

O

I

I

L’equazione della retta è data da:
Legge di Ohm

[A1.7]

V "RI

ed esprime analiticamente la legge di Ohm.
Il valore della resistenza R rappresenta il coefficiente angolare della retta e ne determina l’inclinazione: all’aumentare di R cresce, a parità di corrente, il valore della
tensione e la retta ruota in senso antiorario, come mostrato nella figura A1.4.
V
Dalla [A1.7] si ricava I " " GV , espressione in cui compare la conduttanza eletR
trica G, corrispondente al reciproco della resistenza:
1 I
"
R V
In funzione della conduttanza la legge di Ohm diventa:
G"

Legge di Ohm

I " GV

[A1.8]

La conduttanza si misura in siemens (simbolo S) ed ha il significato inverso della
resistenza: un elevato valore di G indica un elevato valore di corrente circolante a parità
di tensione applicata e viceversa.
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Calcolare la resistenza e la conduttanza di un circuito, sapendo che l’applicazione di una tensione di 5 V determina la circolazione di una corrente di 20 mA.
■ Si ottiene:
R=

V
5
=
= 250 Ω
I 20 × 10 −3

G=

I 20 × 10 −3
=
= 4 mS
V
5

Negli apparecchi elettrici l’energia fornita dal generatore si trasforma, in tutto o in
parte, in energia termica dovuta alla resistenza elettrica del mezzo conduttore (effetto
Joule). Per esempio in una stufa elettrica questa trasformazione è completa, mentre in
un motore l’energia elettrica assorbita viene trasformata sia in energia meccanica (la
maggior parte) sia in energia termica, che determina il riscaldamento del motore stesso.
L’energia termica per unità di tempo rappresenta la potenza prodotta per effetto
Joule e le sue espressioni, in funzione della corrente o della tensione, si ricavano immediatamente applicando le relazioni [A1.5], [A1.7] e [A1.8]:
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[A1.9]
Potenza persa
per effetto Joule

V2

[A1.10]

R

Calcolare la corrente assorbita, la resistenza e la conduttanza di una stufa elettrica di potenza
1500 W, collegata a una presa elettrica con tensione 230 V.

ESEMPIO

5

■ Dalla [A1.10] si ricava:
R=

V 2 230 2
=
= 35, 3 Ω
P 1500

Si ottengono quindi le altre grandezze richieste:

G"

1
1
"
" 0, 0283 S
R 35, 3

I"

V 230
"
" 6, 52 A
R 35, 3

A1.5 Resistività e conduttività
Si consideri un filo conduttore di lunghezza l e sezione S. È intuitivo pensare che la
resistenza elettrica presentata dipenda dai seguenti fattori:
•
•
•

dalla lunghezza, all’aumentare della quale aumenta la resistenza in quanto diventa
più lungo il percorso che le cariche devono compiere tra i due estremi del conduttore;
dalla sezione, all’aumentare della quale diminuisce la resistenza in quanto, a parità
di corrente, le cariche hanno più spazio per fluire attraverso il conduttore;
dalle caratteristiche fisiche del materiale conduttore; vi sono, infatti, materiali come
il rame e l’argento che presentano una minore resistenza elettrica di altri, a parità di
condizioni.

Le considerazioni precedenti consentono di esprimere la resistenza elettrica di un
conduttore nel modo seguente:
R=ρ

l
S

[A1.11]

Resistenza
di un conduttore

dove W è la resistività elettrica del materiale conduttore, corrispondente alla resistenza unitaria, ossia alla resistenza elettrica di un conduttore di lunghezza e sezione
unitarie.
Dalla [A1.11] si ricava:

ρ=

RS
l

[A1.12]

da cui si ottengono le unità di misura della resistività, dipendenti da quelle usate per S
ed l:
Ω cm 2
Ω mm 2
Ω m2
 ρ  =
= Ω cm
 ρ  =
ρ] =
=Ωm
[
cm
m
m

Resistività
di un conduttore
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Dalla relazione [A1.11] si ricava inoltre l’espressione della conduttanza:
Conduttanza
elettrica

G=

S
1 S
=γ
ρ l
l

[A1.13]

1
del materiale conduttore, pari al
ρ
reciproco della resistività e di significato opposto: un elevato valore di L è indice di
buona conduzione della corrente e viceversa.
Le unità di misura della conduttività si ricavano da quelle della resistività, ottenendo:
in cui compare la conduttività elettrica γ =

 Ω mm 2 
γ  = 

 m 

−1

S
γ  = (Ω m)−1 =
m
ESEMPIO
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=

Ω−1 m S m
=
mm 2
mm 2

S
γ  = (Ω cm)−1 =
cm

Di un filo di materiale conduttore di sezione 6 mm2 si ignora il materiale di cui è costituito; provandone in laboratorio uno spezzone di lunghezza 1 m è stata misurata una caduta di tensione
di 0,1 V facendo circolare una corrente di 5 A. Calcolare resistenza, conduttanza, resistività e
conduttività.
■ Applicando la legge di Ohm e le relazioni introdotte in questo paragrafo si ottengono i valori
richiesti:
R=

ρ=

V 0,1
=
= 0, 02 Ω
5
I

RS 0, 02 × 6
Ω mm 2
=
= 0,12
l
1
m

G"

1
1
"
" 50 S
R 0, 02

γ =

Sm
1
1
=
= 8, 333
ρ 0,12
mm 2

A1.6 Materiali conduttori
I materiali conduttori sono caratterizzati da una elevata conduttività elettrica (in genere
non inferiore a 30 MS/m per quelli usati nella costruzione dei cavi elettrici) e, di conseguenza, da un ridotto valore della resistività. I conduttori di più comune impiego sono
metalli (per esempio rame e alluminio) o leghe metalliche, come le leghe nichel-cromo
per i resistori da riscaldamento.
Vari sono gli elementi da cui dipende la resistività; i principali sono:
• la struttura interna del materiale, che è il fattore principale: i materiali metallici
hanno in genere piccoli valori di resistività, in virtù dell’elevato numero di elettroni
liberi o semi liberi presenti nella struttura cristallina e che possono concorrere alla
conduzione della corrente;
• la presenza di impurità, che fa aumentare notevolmente la resistività dei metalli;
essa determina infatti la deformazione del reticolo cristallino, favorendo la dispersione degli elettroni di conduzione; per questa ragione le leghe metalliche conduttrici hanno valori della resistività maggiori di quella degli elementi da cui derivano;
• le deformazioni meccaniche di trazione e di compressione oppure le tensioni interne
prodotte, per esempio, da lavorazioni come la trafilatura, che fanno aumentare la
resistività in quanto producono anche loro la deformazione del reticolo cristallino;
• l’aumento di temperatura che, nel caso dei conduttori metallici, fa aumentare la
resistività; il fenomeno si può spiegare considerando che nei solidi cristallini gli
atomi vibrano attorno alla loro posizione di equilibrio e queste vibrazioni interferi-
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scono con il movimento degli elettroni di conduzione; l’aumento di temperatura fa
aumentare tale agitazione termica e, di conseguenza, l’opposizione del materiale al
passaggio della corrente. Vi sono anche dei materiali, come i semiconduttori, in cui
si verifica il fenomeno inverso, con la resistività che diminuisce all’aumentare della
temperatura.
Per alcuni materiali particolari sul valore della resistività influiscono anche la tensione elettrica, la presenza di campi magnetici e l’esposizione alla luce.
Ritornando all’influenza della temperatura sulla resistività e supponendo per semplicità che la resistività vari linearmente con la temperatura, il rapporto tra la variazione di resistività ∆ρ e la variazione di temperatura ∆θ è una costante che dipende
dal valore iniziale ρ0 della resistività e da un fattore α legato al tipo di materiale, detto
coefficiente di temperatura della resistività; vale pertanto la relazione seguente:
Dρ
= ρ0α
Dθ

[A1.14]

Dρ = ρ0α Dθ

[A1.15]

da cui si ricava:

Poiché nella relazione [A1.15] i valori di ∆ρ e di α coincidono se gli altri fattori
sono unitari, si deduce che il valore del coefficiente α rappresenta la variazione unitaria di resistività, che si ha per un salto termico unitario e partendo dal valore unitario
della resistività iniziale. La sua unità di misura è °C − 1 (o K − 1).
Dato che la resistenza elettrica di un resistore dipende in modo diretto dalla resistività del materiale di cui è costituito, è evidente che la variazione di temperatura influisce anche sul valore della resistenza.
In base al valore e al segno di α, dalla [A1.15] si possono trarre le seguenti conclusioni:
all’aumentare del valore di α aumenta la variazione di resistività a parità di salto
termico e viceversa;
• per i materiali aventi α = 0 (o comunque di valore trascurabile) si ha ∆ρ = 0 e quindi
la resistività rimane costante con la temperatura; essi sono adatti per la costruzione
di resistori campione da laboratorio;
• se α > 0 la variazione di resistività è positiva e quindi la resistività aumenta con la
temperatura; con i materiali che possiedono in modo accentuato questa proprietà,
come gli ossidi di titanio e di bario opportunamente trattati, vengono costruiti resistori detti PTC (Positive Temperature Coefficient) aventi un’ampia variazione di
resistenza in un determinato intervallo di temperatura;
• se α < 0 la variazione di resistività è negativa e quindi la resistività diminuisce con
la temperatura; con i materiali che possiedono in modo accentuato questa proprietà,
come gli ossidi di cromo, manganese, cobalto e nichel, vengono costruiti resistori
detti NTC (Negative Temperature Coefficient) anch’essi usati, come i PTC, in numerose applicazioni in cui si devono misurare variazioni di temperatura trasformandole in corrispondenti variazioni della resistenza elettrica.
•

Nei calcoli pratici si considerano come valori della resistività iniziale e del coefficiente di temperatura quelli presentati da un dato materiale a 20 °C, indicati con ρ20 e
α20, per cui la formula [A1.15] diventa: ρ − ρ20 = ρ20 α20 (θ − 20), da cui si ricava:

ρ = ρ20 1 + α 20 (θ − 20 ) 

[A1.16]

Nella tabella A1.1 sono riportati i valori della resistività, della conduttività e del
coefficiente di temperatura a 20 °C per alcuni materiali conduttori.

Variazione
della resistività
con la temperatura
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Tabella A1.1 Caratteristiche elettriche di alcuni materiali conduttori
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Materiale

Resistività
a 20 °C
(W mm2/m)

Conduttività
a 20 °C
(MS/m)

Coefficiente
di temperatura a 20 °C
(¥10−3 °C−1)

Argento
Rame crudo
Rame ricotto
Rame ricotto campione
Alluminio
Tungsteno
Ferro puro
Acciaio
Carbone
Zinco
Stagno

0,0163
0,0178
0,0175
0,017241
0,0284
0,055
0,098
0,10 { 0,25
66,67
0,06
0,12

61,3
56,2
57,1
58
35,2
18,2
10,2
4 { 10
0,015
16,7
8,33

3,80
3,81
3,93
3,90
4
4,5
6
4,7
- 0,45
3,7
4,3

Calcolare la resistività e la conduttività del rame crudo usato per i conduttori dei cavi elettrici,
alla temperatura di funzionamento di 70 °C.
■ Usando i dati della tabella A1.1 e la relazione [A1.16] si ottiene:

ρ = ρ20 1 + α 20 (θ − 20 )  = 0, 0178 1 + 3, 81 × 10 −3 ( 70 − 20 )  = 0, 0212

γ =

Ω mm 2
m

1
1
Sm
MS
=
= 47, 2
= 47, 2
m
ρ 0, 0212
mm 2

A1.7 Campo elettrostatico e sue caratteristiche
È noto dalla Fisica (legge di Coulomb) che due corpi puntiformi, aventi cariche elettriche Q1 e Q2 e posti nel vuoto a distanza r tra loro, si attraggono (se le cariche hanno
segno opposto) o si respingono (se le cariche hanno lo stesso segno) con una forza
direttamente proporzionale al prodotto tra le cariche e inversamente proporzionale al
quadrato della distanza:
Forza di Coulomb
nel vuoto

F0 " k0

Q1Q2
r2

[A1.17]

dove la costante k0 vale 8,99 w 109 Nm2/C2 ed è legata alla costante dielettrica assoluta
(o permettività assoluta), data da:

ε0 =

C2
1
= 8, 85 × 10 −12
4π k 0
Nm 2

La forza di Coulomb che si sviluppa non nel vuoto ma in un mezzo dielettrico
avente costante dielettrica J (detta anche permettività del mezzo) si calcola con la
relazione [A1.17], ma sostituendo alla costante k0 del vuoto la costante k del dielettrico
considerato, data da:
k=

1
4π ε
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Il rapporto:

k0
k

=

1
4π ε 0

=

1
4π ε

ε
= εr
ε0

è la costante dielettrica relativa del mezzo isolante (permettività relativa) ed è un numero adimensionato che consente il confronto tra la permettività di un dato materiale e
quella del vuoto. Se, per esempio, si ha Jr = 10 significa che J = 10 J0 e quindi k vale un
decimo di k0, per cui la forza agente tra le cariche si riduce di 10 volte rispetto a quella
che si avrebbe nel vuoto, a parità di altre condizioni.
Quando una o più cariche sorgenti sono in grado di esercitare una forza su una
carica di prova vuol dire che lo spazio in cui avviene questa interazione è sede di un
campo elettrico, detto anche campo elettrostatico in quanto prodotto da cariche non
in movimento.
Per indicare l’intensità del campo elettrico in un punto P dello spazio, si introduce il vettore campo elettrico, definito dal rapporto:
I
I F
E"
q

[A1.18]

tra la forza agente su una carica e il valore q della carica stessa.
Dalla relazione [A1.18] si deduce che il vettore campo elettrico è caratterizzato da:
•
•
•

intensità pari al rapporto E = F/q, direttamente proporzionale alla forza e avente
unità di misura newton/coulomb o volt/metro;
direzione coincidente con quella della forza;
verso anch’esso coincidente con quello della forza.

Per rappresentare graficamente l’azione di un campo elettrico (o di un qualsiasi
altro campo vettoriale) vengono tracciate, nella regione di spazio interessata, le cosiddette linee di campo (o linee di forza). La forza esercitata dal campo su una carica
esploratrice q, supposta convenzionalmente positiva e posta in un punto P, ha sempre
direzione tangente alla linea di forza in quel punto e verso coincidente con quello della
linea di forza.
La figura A1.5 a, b, c, d mostra l’andamento delle linee di forza nei seguenti casi:
campo prodotto da una sola carica negativa, campo prodotto da una sola carica positiva,
campo prodotto da due cariche uguali e opposte, campo prodotto da due cariche uguali,
positive.
I
Quando il vettore E è costante in ogni punto per intensità, direzione e verso, si è in
presenza di un campo elettrico uniforme. Esso è caratterizzato da:
• forza F di intensità costante in ogni punto a parità di carica q sulla quale agisce;
• linee di campo rettilinee, in quanto la direzione della forza non deve variare;
• linee di campo tutte orientate allo stesso modo, dato che devono avere tutte lo stesso
verso.
La figura A1.6 mostra un caso di campo elettrico uniforme, creato da due lamine piane e parallele, di lunghezza teoricamente infinita, caricate elettricamente
con due cariche uguali e opposte distribuite uniformemente lungo la superficie delle
lamine.
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b) Campo elettrico prodotto
da una carica positiva.

a) Campo elettrico prodotto
da una carica negativa.

F
+q

F
P +q

P

+

+

–

+

d) Campo elettrico prodotto da
due cariche uguali, positive.

c) Campo elettrico prodotto da
due cariche uguali e opposte.

Figura A1. 5 a, b, c, d
Andamento delle linee di forza del campo elettrico, in quattro casi tipici.

F

+

F

+Q

Figura A1.7
Superfici equipotenziali nel
caso del campo elettrico
uniforme.
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Figura A1.6
Campo elettrico
uniforme.
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In un campo elettrico la forza F agente sulla carica q è in grado di provocarne lo
spostamento )s e, quindi, compiere il lavoro )L = F )s. Questo significa che in ogni
punto del campo vi è dell’energia, a livello potenziale.
Si definisce come differenza di potenziale elettrico (d.d.p.) tra due punti A e B del
campo la differenza di energia per unità di carica, ossia il rapporto:
DV =

WB − WA
q

=

WB
q

−

WA
q

= VB − VA

dove VB e VA sono i potenziali elettrici dei due punti, proporzionali ai loro livelli energetici.
Tutti i punti del campo aventi lo stesso potenziale elettrico (e, quindi, lo stesso livello energetico) costituiscono una superficie equipotenziale.
Una carica che si muove tra due punti di una superficie equipotenziale non subisce
alcuna variazione di energia e su di essa non si compie alcun lavoro. Dato che il lavoro
è nullo quando lo spostamento è perpendicolare alla direzione della forza, ne consegue
che le superfici equipotenziali sono perpendicolari, in ogni punto, alle linee di campo.
Nella figura A1.7 sono indicate le superfici equipotenziali relative al campo elettrico uniforme di figura A1.6.

A1.8 Condensatore elettrico
Un condensatore elettrico è un elemento collegabile in un circuito in due punti che,
nella sua forma più semplice (condensatore piano), è costituito da due piastre conduttrici (armature) piane e parallele, provviste di due terminali di collegamento e separate
tra loro da uno strato di isolante, detto dielettrico (figura A1.8). Il suo simbolo elettrico
generale è riportato nella figura A1.9.

terminale

Figura A1.8
Schematizzazione
del condensatore piano.

terminale

armature
dielettrico

Figura A1.9
Simbolo del condensatore.

Se tra i terminali si applica una tensione, all’interno del condensatore nascerà un
campo elettrostatico e le armature si caricheranno elettricamente, con carica positiva su
quella collegata al polo positivo del generatore e carica negativa sull’altra.

Q
Si definisce capacità del condensatore il rapporto C " tra la carica elettrica accumulata sulle armature e la tensione applicata tra le stesse.V
La sua unità di misura è il farad (simbolo F), però vengono usati quasi sempre i suoi
sottomultipli (milli, micro, nano e picofarad); la capacità di 1 F corrisponde alla carica
di 1 C per ogni volt di tensione ai capi del condensatore ed è un valore molto elevato
per i componenti in commercio.
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Nel caso di un condensatore piano la capacità si calcola con la relazione:
Capacità del
condensatore
piano

C=

ε A ε0 εr A
=
d
d

[A1.19]

dove A è la superficie delle armature, d la loro distanza ed J la permettività del dielettrico.
Dal valore della capacità dipende anche quello dell’energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore, data da:
Energia
elettrostatica

1
W " CV 2
2

[A1.20]

Il campo elettrostatico che si crea all’interno di un condensatore piano si può ritenere uniforme e la sua intensità è legata alla tensione V tra le armature e alla distanza d
tra le stesse, secondo la relazione:
Intensità
del campo
elettrostatico

+Q

E"

–Q
–+

–+

–+

–+

–+

–+

–+

–+

–+

–+

–+

–+

–+

–+

–+

–+

–+

–+

–+

–+

–+

V

Figura A1.10
Polarizzazione
del dielettrico.

V
d

[A1.21]

L’espressione [A1.21] mostra che E si misura in volt/metri (più frequentemente in
kilovolt/millimetro o kilovolt/centimetro) e che l’intensità del campo è tanto maggiore
quanto più è piccola la distanza, a parità di tensione.
Il campo elettrico agisce per induzione elettrostatica sulle molecole del dielettrico,
polarizzandole, ossia attirando la parte positiva delle stesse verso l’armatura negativa e
viceversa (figura A1.10); questo fenomeno è maggiormente evidente se il dielettrico è
formato da molecole di tipo polare, costituite con legami ionici.
A questa azione si oppongono le forze di coesione molecolare, per cui all’interno
del condensatore si crea uno stato di equilibrio tra forze contrapposte, simile a quello
che si ha in una molla tesa. Se la tensione aumenta oltre il valore VM corrispondente al
massimo valore dell’intensità di campo sopportabile dal dielettrico, pari a EM = VM/d,
gli elettroni vengono “strappati” dalle molecole, innescando una scarica interna che
danneggia il condensatore (scarica disruptiva).

A1.9 Materiali isolanti
I materiali isolanti, usati anche come dielettrici nei condensatori, devono essere
in grado, in virtù della loro struttura chimica, di impedire il passaggio di corrente
tra due parti a diversa tensione. In realtà, dato che non è possibile ottenere l’isolamento perfetto, si considerano isolanti i materiali aventi resistività superiore a
1010 < mm2/m. Ciò significa che tra due punti a diverso potenziale di un circuito
elettrico, separati da uno strato di isolante, fluirà comunque una corrente di dispersione, seppure di intensità molto ridotta, dell’ordine dei microampere o inferiore per
tensioni di 230 V { 400 V.
A seconda del percorso della corrente, occorrerà distinguere tra la conduzione all’interno della massa e quella lungo la superficie esterna dell’isolamento. Nel primo caso
si parla di resistività di volume, nel secondo di resistività superficiale, quest’ultima
molto dipendente dallo stato superficiale dell’isolamento (presenza di depositi carboniosi o salini, per esempio).
Altra caratteristica degli isolanti è quella di resistere alla tensione applicata senza
dar luogo alla scarica disruptiva.
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Indicando con VM il massimo valore della tensione che uno strato di isolamento di spessore d riesce a sopportare senza dar luogo a scariche elettriche al suo interno, si definisce
rigidità dielettrica del materiale il rapporto:
K e " EM "

VM

[A1.22]

d

Essa rappresenta la tensione massima applicabile allo spessore unitario di isolante
ed è anche il massimo valore del gradiente di potenziale con il quale si può sollecitare
l’isolante, anche se nella pratica i valori effettivi del gradiente di potenziale vengono
limitati alla quarta { sesta parte di quelli desunti dalle prove di rigidità.
Altra caratteristica dei materiali isolanti è la costante dielettrica J (o permettività),
di cui già detto, spesso espressa come valore relativo Jr.
Un elevato valore della costante dielettrica è importante per i materiali usati come
dielettrici nei condensatori, dato che la capacità è direttamente proporzionale a J, a
parità di altre condizioni.
Nella costruzione degli apparecchi elettrici ed elettronici vengono utilizzati diversi
tipi di materiali isolanti, che si possono distinguere, in funzione della struttura chimica
e del processo di ottenimento, nelle seguenti famiglie:
•

isolanti inorganici che non contengono composti del carbonio e sono, generalmente,
di origine naturale, come la mica e i suoi derivati e i materiali ceramici; hanno buone
caratteristiche dielettriche ed elevata resistenza alle sollecitazioni termiche e alle
elevate temperature;
• isolanti cellulosici come la carta, i cartoni e le fibre tessili; vengono impregnati con
vernici e oli isolanti per evitare l’assorbimento di umidità;
• isolanti elastomerici a base di gomme sintetiche di vario tipo (butilica, etilenpropilenica, siliconica), usati principalmente per l’isolamento di cavi elettrici;
• isolanti sintetici ottenuti da resine termoplastiche, come il polivinilcloruro (PVC)
e il polietilene (PE), o termoindurenti, come le resine fenoliche, epossidiche e siliconiche; per la loro versatilità sono assai diffusi e vengono impiegati sia allo stato
solido che liquido;
• isolanti gassosi come l’esafluoruro di zolfo usato negli interruttori e negli impianti
blindati; occorre ricordare che anche l’aria ha caratteristiche isolanti e come tale
viene usata, per esempio nelle linee aeree in cui l’isolamento tra i conduttori è ottenuto con il semplice distanziamento.
Nella tabella A1.2 sono riportati i valori orientativi delle principali caratteristiche
dielettriche di alcuni materiali isolanti.
Tabella A1.2 Caratteristiche dielettriche di alcuni materiali isolanti
Materiali

Resistività di volume
(MW cm)

Rigidità dielettrica
(kV/mm)

Costante dielettrica
relativa

Aria secca
Carta secca
Mica
Micalex
Porcellana
Vetro Pyrex
Polivinilcloruro (PVC)
Polietilene (PE)
Resine fenoliche
Resine melamminiche
Resine epossidiche
Resine siliconiche
Elastomeri poliuretanici

200
2 w 107
2 w 1011
2 w 1011
3 w 108
106
1010
1010
104 { 107
/
108 { 1010
/
105

2,4
10 { 16
50 { 150
20
15 { 20
15 { 50
15 { 40
18 { 40
5 { 40
5 { 30
15 { 30
5 { 20
25 { 35

1
1,6 { 5
5{7
7
4,5 { 6
5
3,2
2,3
4 { 10
6 { 10
4{6
4
6 { 7,5

Classificazione
degli isolanti
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A1.10 Campo magnetico e sue caratteristiche
Com’è noto dalla Fisica, una regione di spazio è sede di un campo magnetico se un
magnete di prova, ossia un piccolo ago magnetico come quello della bussola, posto in
un qualsiasi punto di quello spazio, è soggetto a forze che tendono a farlo ruotare fino
a disporlo lungo la direzione in cui agisce il campo.
Un campo magnetico è sempre generato da cariche elettriche in movimento. Nel
caso dei magneti permanenti il movimento di cariche è dovuto al moto degli elettroni
degli atomi del magnete, mentre per gli elettromagneti è la corrente elettrica circolante
entro un filo conduttore che produce il campo magnetico.
Per rappresentare graficamente l’azione del campo magnetico vengono tracciate,
nello spazio interessato, le relative linee di campo (dette anche linee di forza). Un
magnete di prova, posto in un generico punto del campo magnetico, sotto l’azione della
forza magnetica si orienta sempre nella direzione tangente alla linea di forza in quel
punto, mentre il verso della linea va dal polo S al polo N del magnete di prova.
Nella figura A1.11 a, b sono rappresentate le linee di campo in due casi tipici: barra
magnetica rettangolare e magnete con polarità contrapposte.
b)

a)

N S

S

N

N S

S N

Figura A1.11 a, b
Andamento delle linee di campo nel caso di magneti permanenti:
a) barra rettangolare; b) magnete con polarità contrapposte.

S

N

S

N

N

S

Le polarità di un magnete permanente o di un elettromagnete sono determinate dal
verso delle linee di forza: all’esterno del magnete le linee escono dal polo N ed entrano
nel polo S.
Per determinare il legame tra la corrente circolante in un conduttore e il campo magnetico prodotto dalla stessa corrente, si consideri il caso di un filo rettilineo percorso da
corrente. L’esperienza di Oersted ha mostrato che un conduttore rettilineo percorso da
corrente produce un campo magnetico nello spazio circostante, le cui linee di forza, su
ogni piano perpendicolare al conduttore, sono delle circonferenze aventi il centro nel punto
d’intersezione tra il conduttore e il piano considerato e orientate secondo il palmo della
mano destra, con il pollice che indica la direzione e il verso della corrente (figura A1.12).

Linee di forza

I

S
N

I
N

I

S
N

Figura A1.12
Campo magnetico
prodotto da
un conduttore
rettilineo percorso
da corrente.

I

S
N

S
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L’intensità
del campo magnetico viene definita mediante il vettore induzione maI
gnetica B, avente direzione tangente alla linea di forza passante nel punto considerato
e verso coincidente con quello di tale linea. Il modulo del vettore si ricava, invece,
dall’esperienza di Faraday, secondo la quale su un filo conduttore percorso da corrente e immerso in un campo magnetico si sviluppa una forza che agisce in direzione
perpendicolare sia al campo magnetico che alla corrente (figura A1.13).
Figura A1.13
Forza prodotta
dal campo
magnetico su
un conduttore
percorso
da corrente.

F
B
F

xI

I

B

Per individuare il verso della forza si possono usare varie regole, di cui una è la
regola della mano sinistra: il verso della forza è indicato dal pollice della mano sinistra
disposta lungo il conduttore nel verso della corrente, con le linee di forza del campo
entranti nel palmo della mano.
Se si ripete l’esperimento con vari valori della corrente si vede che il valore della
F
forza varia, ma rimane sempre costante il rapporto
, dove l è la lunghezza della
Il
parte di conduttore interessata dal campo magnetico.
Si definisce intensità B del vettore induzione magnetica nel punto dello spazio in cui
è posto il conduttore il rapporto:

B =

F
Il

[A1.23]

ossia il valore della forza per unità di corrente e di lunghezza.
N
Am
Il valore B = 1 T indica un campo magnetico piuttosto intenso; per confronto si
consideri che il valore del campo magnetico terrestre varia da 0,6 w 10 − 4 T ai poli a
0,3 w 10 − 4 T all’equatore e, quindi, è mediamente ventimila volte più piccolo.
Il valore dell’induzione relativa al campo magnetico prodotto da un conduttore rettilineo in un punto a distanza r dal conduttore è dato da:
L’unità di misura di B è il tesla (simbolo T). Dalla definizione si ottiene: 1 T = 1

µI
B=
2π r

[A1.24]

e quindi dipende dai seguenti fattori:
•
•

è direttamente proporzionale all’intensità della corrente che produce il campo;
è inversamente proporzionale alla distanza del punto considerato dal conduttore:
all’aumentare di questa distanza l’effetto della corrente sarà sempre più debole e,
quindi, l’intensità del campo magnetico andrà man mano diminuendo;

Induzione
magnetica per
un conduttore
rettilineo
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•

è direttamente proporzionale alla permeabilità magnetica R del mezzo in cui si
sviluppa il campo magnetico; materiali con elevata permeabilità, come le leghe di
ferro, si magnetizzano più facilmente di altri (come l’aria), dando luogo a un campo
magnetico più intenso a parità di corrente magnetizzante.

Il valore della permeabilità magnetica del vuoto è una costante fisica, detta permeabilità assoluta R0, pari a:
H
m
dove H è il simbolo dell’unità di misura detta henry, di cui si dirà al paragrafo seguente.

µ0 = 4π × 10 −7 = 1, 257 × 10 −6

Si definisce permeabilità magnetica relativa di un generico materiale magnetico il
rapporto Rr = R /R0 tra la permeabilità del materiale e quella del vuoto.
Per l’aria, per i gas e, in generale, per tutti i materiali non ferromagnetici, il valore della permeabilità R è praticamente uguale a quello della permeabilità del vuoto e
quindi Rr % 1, mentre vi sono vari materiali con permeabilità relativa dell’ordine delle
migliaia.
ESEMPIO

8

Calcolare l’intensità del campo magnetico prodotto nell’aria da un conduttore percorso dalla
corrente I = 10 A, nei casi in cui la distanza sia 1 cm e 10 cm dal conduttore stesso.
■ Essendo R % R0 = 1,257 w 10 − 6
B1 =

H
, si ha nei due casi:
m

µI
µI
1, 257 × 10 −6 × 10
1, 257 × 10 −6 × 10
=
= 0, 2 × 10 −4 T
=
= 2 × 10 −4 T B2 =
−
2
2π r2
2π r1
2π × 10 × 10 −2
2π × 1 × 10

Nel secondo caso l’intensità del campo magnetico si riduce a 1/10 rispetto al primo, diminuendo in misura inversa rispetto all’aumento della distanza.

ESEMPIO

9

La forza elettromagnetica misurata su un conduttore di lunghezza l = 25 cm percorso dalla
corrente I = 4 A è pari a 0,8 N. Calcolare il valore dell’induzione B nel punto in cui è posto il
conduttore.
■ Con la formula [A1.24] si ha: B =

0,8
F
=
= 0,8 T
I l 4 × 0,25

A1.11 Grandezze magnetiche
Figura A1.14
Solenoide rettilineo.

Oltre al vettore induzione magnetica e alla permeabilità magnetica, altre grandezze
fisiche hanno interesse nello studio dei fenomeni elettromagnetici.
Forza magnetomotrice e forza magnetizzante

S

N

Si consideri il solenoide rettilineo rappresentato nella figura
A1.14, composto da N spire avvolte attorno a un supporto magnetico avente permeabilità R e percorse dalla corrente I.
I

+

I

−
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Le linee di forza del campo magnetico prodotto dal solenoide si svilupperanno
sia all’interno che all’esterno dello stesso, dando luogo a una configurazione simile a
quella di un magnete avente la stessa forma del solenoide e con polarità N-S rispettivamente nelle estremità di uscita e di entrata delle linee di campo.
Il campoI magnetico all’interno del solenoide si può ritenere costante e l’intensità
del vettore B è data da:
B=

µNI
l

[A1.25]

Induzione
magnetica
per un solenoide

dove l è la lunghezza del solenoide.
Si definisce forza magnetomotrice (f.m.m.) il prodotto Fm = N I tra il numero di spire
della bobina e l’intensità delle corrente magnetizzante.
La sua unità di misura è l’ampere, dato che N è adimensionato. Nella terminologia
pratica si usa però misurare la f.m.m. in amperspire (Asp), per mettere in risalto la
funzione del numero di spire.
Analogamente alla f.e.m., che è la grandezza che produce la circolazione della corrente in un circuito elettrico, la f.m.m. deve essere intesa come la grandezza che produce la magnetizzazione di un circuito magnetico.
Il rapporto:

H"

Fm
l

"

NI
l

[A1.26]

tra la f.m.m. e la lunghezza della linea di forza sulla quale essa agisce può essere definita
come la forza magnetizzante e rappresenta il valore della f.m.m. per unità di lunghezza
della linea di forza.
 Asp 
, equivalente all’ampere su
L’unità di misura di H è l’amperspire su metro 
 m 
 A
metro   .
 m
Sostituendo l’espressione di H nella [A1.26] si ricava il legame tra B ed H:
B = µH

[A1.27]

L’espressione [A1.27], pur essendo stata ricavata per un caso particolare, è del tutto
generale e mostra che a parità di forza magnetizzante l’intensità del campo magnetico
in un punto è direttamente proporzionale alla permeabilità del mezzo. I
I
La relazione [A1.27]
può anche essere scritta
nella forma vettoriale B = R H, introI
I
ducendo il vettore H che, essendo legato a B da una grandezza scalare positiva, avrà le
seguenti caratteristiche:
I
• direzione e verso coincidenti
I con quelli del vettore B;
• intensità legata a quella di B dalla relazione:
H=

B
µ

[A1.28]

Legame
tra l’induzione
e la forza
magnetizzante
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ESEMPIO

10

Calcolare la f.m.m., la forza magnetizzante e l’induzione magnetica del campo interno a un solenoide di lunghezza 15 cm, su cui sono avvolte 100 spire percorse dalla corrente di 1,5 A su un
supporto magnetico avente permeabilità relativa 1200.
■ Con l’applicazione delle formule viste in questo paragrafo si ottiene:

Fm = NI = 100 × 1, 5 = 150 Asp

H"

Fm
l

"

150
Asp
" 1000
0,15
m

B = µ H = µ0 µ r H = 1, 257 × 10 −6 × 1200 × 1000 = 1, 51 T

Flusso magnetico
Si consideri (figura A1.15) un campo magnetico di induzione B costante, con linee
di forza rettilinee e parallele e si supponga di disporre, perpendicolarmente al campo
stesso, una superficie che abbracci le linee di forza del campo.
Figura A1.15
Flusso magnetico
su una superficie
perpendicolare
alle linee di forza.

90°

B

Si definisce flusso magnetico + relativo alla superficie considerata il prodotto dell’intensità del vettore induzione per l’area della superficie perpendicolare alle linee di campo:

Φ = ΒS

[A1.29]

La sua unità di misura è il weber (Wb); vale la relazione 1 Wb = 1 T w 1 m2.
Il flusso magnetico è una grandezza che indica, in un certo senso, il numero di linee
di forza (che si possono denominare anche, a questo punto, linee di flusso) che si concatenano con una superficie normale alla loro direzione. Infatti, supponendo per convenzione che al valore B = 1 T corrisponda una certa densità di linee di flusso (numero
di linee per unità di superficie), il prodotto + = BS indicherà il numero totale di linee di
flusso che interessano la superficie considerata.
Poiché a parità di flusso l’induzione è inversamente proporzionale alla superficie, se
le linee di flusso si allargano l’induzione diminuisce e viceversa (figura A1.16).
Figura A1.16
Tubo di flusso di
sezione variabile.

B1
S1

B2
S2

Φ

Φ1 = Φ
Φ2 B 1 S 1 = B 2 S 2
Φ
S 2 > S 1 ⇒ B2 < B1
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Riluttanza e permeanza, legge di Hopkinson
Dalla relazione [A1.29] si ricava:

Φ = BS = µ HS = µ

Fm
l

S=

µS
F
l m

Il fattore:

℘=

µS
l

[A1.30]

è detto permeanza magnetica del nucleo e dipende dalle caratteristiche magnetiche
del materiale e dalle dimensioni geometriche del nucleo.
La grandezza reciproca della permeanza, data da:

ℜ=

1
l
=
℘ µS

[A1.31]

è detta riluttanza magnetica del nucleo e dipende anch’essa dalle caratteristiche magnetiche e dalle dimensioni del nucleo stesso.
Mediante l’introduzione della permeanza e della riluttanza si ottengono due diverse
relazioni tra il flusso magnetico del nucleo e la f.m.m. del circuito magnetizzante, che
esprimono ambedue la legge di Hopkinson dei circuiti magnetici:

Φ = ℘Fm

Φ=

[A1.32]
Legge
di Hopkinson

Fm

[A1.33]

ℜ

È facile verificare il significato delle due grandezze: la permeanza indica la facilità
di magnetizzazione di un nucleo magnetico, in quanto al suo aumentare cresce il flusso
a parità di f.m.m.; la riluttanza, invece, testimonia l’opposizione del nucleo all’azione
magnetizzante prodotta dalla f.m.m.
La legge di Hopkinson è detta anche legge di Ohm magnetica in quanto consente
di stabilire un’analogia tra circuiti elettrici e magnetici, secondo la seguente corrispondenza:
flusso Φ
f.m.m. Fm
riluttanza ℜ
permeanza ℘

⇔ corrente I
⇔ tensione V
⇔ resistenza R
⇔ conduttanza G

Per ricavare le unità di misura delle varie grandezze si deve partire dalla seguente
relazione, che sarà chiarita quando si troverà il legame tra la tensione indotta in un circuito e la variazione del flusso magnetico che lo interessa:
1 Wb = 1 V × 1 s
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Si ricava pertanto:
Φ  Wb Vs
℘ =   =
=
=Ωs=H
A
A
F 
 m
1
1
ℜ  =
= = H −1
℘ H
avendo introdotto una nuova unità di misura, l’henry (H), definito come: 1 H = 1 < w 1s.
Quanto sopra giustifica anche l’unità di misura della permeabilità, introdotta nel
l
paragrafo precedente. Essendo µ = ℘ si ottiene:
S
Hm H
 µ  = 2 =
m
m
ESEMPIO

11

Mediante un flussometro e un amperometro sono stati misurati i valori + = 2 mWb nel nucleo magnetico di un solenoide e I = 5 A nella bobina magnetizzante, composta da 500 spire.
Calcolare la riluttanza e la permeanza del circuito magnetico.
■ Dalla [A1.33] si ricava come formula inversa:
ℜ=

Fm

Φ

=

NI 500 × 5
=
= 1, 25 × 106 H −1
Φ 2 × 10 −3

e quindi:
℘=

1
1
=
= 0, 8 × 10 −6 H
ℜ 1, 25 × 106

Induttanza
Una bobina elettrica di N spire, avvolta su un nucleo magnetico, costituisce un induttore, che è un elemento circuitale dotato di due morsetti (figura A1.17). Esso è caratterizzato da un parametro che lo identifica, detto induttanza.
Figura A1.17
Simbolo generale
dell’induttore.

L

Quando è percorso da corrente l’induttore produce un campo magnetico, le cui linee
di forza si concatenano con le spire della bobina, come nel caso del solenoide rettilineo,
che un tipico esempio di induttore. Il prodotto +c = N + costituisce il flusso concatenato.
Si definisce induttanza il rapporto:

L=

Φc
I

=

NΦ
I

tra il flusso concatenato e l’intensità della corrente che lo ha prodotto.
L’induttanza si misura in henry in quanto si ha:
Φ  Wb Vs
 L  =  c  =
=
=Ωs=H
A
A
 I 

[A1.34]
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L’equazione caratteristica dell’induttore è:

Φc = LI

[A1.35]

che è l’equazione di una retta passante per l’origine, del tipo y = mx se l’induttanza è
costante al variare della corrente magnetizzante.
L’induttanza si può esprimere in funzione della riluttanza e della permeanza nel
seguente modo:
L=

Legame
tra il flusso
concatenato
e la corrente

NΦ N℘Fm N℘NI
N2
=
=
= N 2℘ =
ℜ
I
I
I

Poiché ℘ è direttamente proporzionale alla permeabilità del mezzo magnetico, si
deduce che l’induttanza è maggiore quanto più è elevata la permeabilità; inoltre L è costante se il materiale su cui è avvolta la bobina presenta permeabilità costante al variare
del campo magnetico al suo interno.
Dall’induttanza dipende anche il valore dell’energia che resta immagazzinata
nell’induttore, a livello potenziale, quando questi viene magnetizzato, energia data da:
1
W = LI 2
2

[A1.36]

Calcolare l’induttanza di un solenoide rettilineo composto da 200 spire avvolte su un nucleo
avente µr ≅ 1, di diametro 2 cm e lunghezza 10 cm. Calcolare inoltre l’energia immagazzinata
nell’induttore quando viene magnetizzato con corrente I = 10 A.
■ La sezione del nucleo è pari a:
S=

π d 2 π × 22
=
= 3,14 cm 2 = 3,14 × 10 −4 m 2
4
4

L’induttanza è data da:

L=

N 2 N 2 µS 200 2 × 1, 257 × 10 −6 × 3,14 × 10 −4
=
=
= 1,558 × 10 −4 H = 0,158 mH
l
0,1
℘

A magnetizzazione conclusa l’energia potenziale immagazzinata nel nucleo è pari a:
1
W = LI 2 = 0, 5 × 1, 58 × 10 −4 × 10 2 = 7, 9 × 10 −3 J
2

A1.12 Materiali magnetici
Nelle costruzioni elettriche i materiali magnetici sono sedi del campo magnetico creato
dalla corrente magnetizzante e assumono particolare importanza nelle macchine elettriche di grandi dimensioni (trasformatori, alternatori).
Una delle principali caratteristiche di questi materiali riguarda la loro permeabilità
relativa, che influisce sul valore dell’induzione che si ottiene a parità di forza magnetizzante. Indicando con B l’induzione creata in un dato materiale con un determinato
valore di H e con B0 l’induzione che si avrebbe nel vuoto con lo stesso valore di H, vale
la relazione:
B
µH
µ
=
=
= µr
B0 µ0 H µ0

e quindi:
B = µr B0

Energia
elettromagnetica
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A seconda del valore di Rr i materiali possono essere classificati in:
materiali diamagnetici (come l’argento e il rame) aventi Rr < 1 (R < R0; B < B0),
che si oppongono alla magnetizzazione e per i quali il campo magnetico è minore
di quello che si produrrebbe nel vuoto; in realtà il valore di Rr non si discosta molto
dall’unità e si può ritenere B % B0;
• materiali paramagnetici (come l’aria e l’alluminio) aventi Rr > 1 (R > R0; B > B0),
che favoriscono la magnetizzazione e per i quali il campo magnetico è maggiore
di quello che si produrrebbe nel vuoto; anche in questo caso il valore di Rr non si
discosta molto dall’unità e si può ritenere B % B0;
• materiali ferromagnetici (come il ferro e le sue leghe, il cobalto e il nichel) aventi
Rr >> 1 (R >> R0; B >> B0), per i quali il comportamento paramagnetico è molto
accentuato, dato che hanno permeabilità decisamente più elevata di quella del vuoto;
il loro uso consente di ottenere induzioni molto intense con limitati valori di H e,
quindi, di corrente magnetizzante. Tutti i materiali ferromagnetici perdono le loro
peculiari caratteristiche e si comportano come paramagnetici al disopra della temperatura di Curie, che è una grandezza tipica del materiale; per il ferro vale 770 °C.

•

Per i materiali magnetici assume particolare importanza la caratteristica di magnetizzazione, che riporta su un grafico cartesiano la legge di variazione B = f (H) dell’induzione magnetica in funzione dei valori assunti dalla forza magnetizzante.
Per i materiali diamagnetici e paramagnetici la permeabilità è costante e quindi la
legge B = R H è una retta passante per l’origine degli assi; per i materiali ferromagnetici, invece, la caratteristica ha l’andamento tipico riportato nella figura A1.18, riferita
a materiali non precedentemente magnetizzati (curva di prima magnetizzazione).
Figura A1.18
Caratteristica di
magnetizzazione
di un materiale
ferromagnetico.

B

C
B
∆B

B0 = µ0H

A
O

∆H

H

Dal grafico si vede che nel primo tratto (fino al punto A) l’induzione aumenta poco
al variare di H, a causa del basso valore della permeabilità iniziale. Nel tratto A-B la
caratteristica diventa pressoché lineare e l’induzione cresce notevolmente anche per
piccoli incrementi di H (massimo valore della permeabilità magnetica). Aumentando
ancora il valore di H l’induzione aumenta, ma con incrementi sempre più piccoli. Oltre
il tratto B-C (detto ginocchio della curva) interviene il fenomeno della saturazione magnetica e il materiale si comporta come paramagnetico, con l’induzione che aumenta
pochissimo anche con ampi incrementi di H. In quest’ultimo tratto la caratteristica diventa pressoché parallela a quella del vuoto.
Il valore dell’induzione di saturazione dipende dal tipo di materiale e costituisce un
limite di utilizzazione dello stesso. Per lamiere in lega di ferro tale valore va da 1,8 T a 2 T.
Tipi di materiale

I materiali magnetici più comunemente utilizzati nelle costruzioni elettriche, distinti
in funzione delle diverse applicazioni, sono:
•
•

leghe ferro-carbonio (con o senza l’aggiunta di piccole percentuali di silicio), usate
per la costruzione dei nuclei magnetici delle macchine elettriche e degli induttori;
leghe ferro-nichel (con l’eventuale aggiunta di altri elementi come il manganese e il
molibdeno), aventi una permeabilità magnetica molto elevata nel primo tratto della
caratteristica di magnetizzazione e usate in quelle applicazioni, come la costruzione
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dei nuclei magnetici dei trasformatori di misura, in cui è necessario ridurre al minimo la corrente magnetizzante;
• materiali magnetici sinterizzati e ferriti, ottenuti mediante la metallurgia delle polveri (sinterizzazione) partendo da polveri di metalli ferromagnetici, resine sintetiche
e materiali ceramici; vengono utilizzati per apparecchi elettronici funzionanti ad
alta frequenza in virtù delle piccolissime perdite di potenza che presentano i nuclei
magnetici costruiti con questa tecnica;
• materiali per magneti permanenti, in grado di produrre il campo magnetico in assenza di corrente magnetizzante; vengono utilizzate leghe a base di ferro, di cobalto
e terre rare e ferriti particolari.
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Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo
Grandezze elettriche e loro legami, materiali conduttori
•
•
•

Memo CLIL

•
•
•
•
•
•
•
•

L’intensità della corrente elettrica è il rapporto I = Dq / Dt tra la carica che transita
nel circuito e l’intervallo di tempo considerato. Si misura in ampere (A).
La densità di corrente è il rapporto J = I / S tra l’intensità di corrente e la sezione
del conduttore. Si misura in A/mm2.
La tensione elettrica tra due punti è il rapporto V = W / Q tra l’energia che viene
fornita alla carica nel tragitto tra i due punti e la carica stessa; è anche detta differenza
di potenziale (d.d.p.). La tensione sviluppata da un generatore è detta forza elettromotrice (f.e.m.). Si misura in volt (V).
La potenza elettrica è il prodotto P = VI . Si misura in watt (W). È nulla per V = 0
(cortocircuito ideale) o per I = 0 (circuito aperto ideale).
La resistenza elettrica è il rapporto R = V / I . Si misura in ohm (Ω). La relazione
V = RI esprime la legge di Ohm.
La conduttanza elettrica è: G = 1 / R = I / V . Si misura in siemens (S = Ω -1). La
relazione I = GV è ancora la legge di Ohm.
La potenza che si trasforma in calore in un resistore (effetto Joule) è:
P = RI 2 = GV 2 = V 2 / R .
La resistività elettrica di un materiale è la resistenza di un conduttore di lunghezza
e sezione unitarie. Si misura in Ω mm2/m o Ω m oppure Ω cm. Vale la relazione:
R = ( ρl ) / S .
La conduttività elettrica γ = 1 / ρ si misura in Sm/mm2 o in S/m oppure in S/cm.
Vale la relazione G = (γ S ) / l .
I materiali conduttori (rame, alluminio, leghe metalliche) hanno conduttività non
inferiore a 30 MS/m. La loro resistività dipende dalla struttura interna, dalla presenza
di impurità, da deformazioni del reticolo cristallino, dalla temperatura.
La variazione di resistività è legata alla variazione di temperatura dalle relazioni:
Dρ = ρ0α Dθ oppure ρ = ρ20 1 + α 20 (θ − 20 ) , dove α è il coefficiente di temperatura della resistività.

Campo elettrostatico, condensatore, materiali isolanti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una o più cariche sorgenti creano un campo elettrostatico quando sono in grado di
esercitare una forza su una carica di prova.I I
Il vettore campo elettrico è il rapporto: E = F / q tra la forza agente su una
I carica e
E
vengono
vettore
del
il valore della carica stessa. Per indicare la direzione e il verso
I
tracciate le linee di campo (o linee di forza). Se il vettore E è costante in ogni punto,
si ha un campo elettrico uniforme.
Le superfici equipotenziali sono perpendicolari in ogni punto alle linee di forza e
tutti i loro punti hanno lo stesso potenziale elettrico.
La capacità di un condensatore elettrico è il rapporto C = Q / V e si misura in farad (F).
L’energia elettrostatica immagazzinata in un condensatore è: W = CV 2 / 2 .
Per un condensatore piano la capacità è: C = (ε 0 ε r A) / d dove ε0 è la costante dielettrica del vuoto (permettività assoluta) ed εr quella relativa del materiale.
L’intensità del campo elettrostatico all’interno di un condensatore piano è il rapporto E = V / d .
I materiali isolanti hanno, in genere, resistività superiore a 1010 Ωmm2/m e sono contraddistinti da elevata rigidità dielettrica K e = E M = VM / d (p.e. 15 ÷ 40 kV/mm per
il PVC).
A seconda della struttura chimica e del processo di ottenimento si hanno isolanti inorganici, cellulosici, elastomerici, termoplastici, termoindurenti, gassosi.

A1 s Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo

27

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Il campo magnetico può essere creato mediante un magnete permanente o da un elettromagnete.
Le linee di campo (o linee di forza) rappresentano graficamente l’azione del campo su
un magnete di prova. Il verso delle linee va dal polo S al polo N del magnete di prova
e dal polo N al polo S del magnete Isorgente.
Il vettore induzione magnetica B ha direzione tangente alla linea di forza, verso
coincidente con quello di tale linea e intensità B " F / ( Il ) dipendente dalla forza
esercitata dal campo su un conduttore percorso da corrente. B si misura in tesla (T).
Nel caso di un conduttore rettilineo si ha: B = ( µ I ) / (2π r ) ; per un solenoide rettilineo B = ( µ NI ) / l .
La permeabilità magnetica di un materiale è il prodotto µ = µ0 µr tra la permeabilità
assoluta del vuoto e la permeabilità relativa del materiale.
Il prodotto Fm " NI (Asp) è la forza magnetomotrice, mentre il rapporto
H " Fm / l " NI / l (Asp/m) è la forza magnetizzante, che è anche uguale al rapporto
H = B/µ.
Il flusso magnetico è il prodotto F " BS e si misura in weber (Wb). A parità di flusso
l’induzione aumenta se la sezione diminuisce e viceversa.
Il fattore ℘ = µ S / l è la permeanza magnetica (henry, simbolo H), mentre il suo
reciproco R = 1 / ℘ = l / ( µ S ) è la riluttanza magnetica (H-1).
La legge di Hopkinson (o legge di Ohm magnetica) è: F = ℘Fm = Fm / R .
Un induttore è un elemento circuitale che, percorso da corrente, produce un campo
magnetico.
Il rapporto L " Fc / I " NF / I tra il flusso concatenato e la corrente è l’induttanza
(H), che si può esprimere anche con le formule: L = N 2℘ = N 2 / R .
L’energia magnetica di un induttore è: W " LI 2 / 2 .
I materiali magnetici si distinguono in: diamagnetici se si oppongono alla magnetizzazione ( µr < 1) ; paramagnetici se favoriscono la magnetizzazione ( µr > 1) ; ferromagnetici se favoriscono in modo molto accentuato la magnetizzazione ( µr >> 1) . Questi
ultimi vengono usati per la costruzione dei nuclei magnetici delle macchine elettriche.
La caratteristica di magnetizzazione è il grafico cartesiano di B = f (H). Per i materiali
ferromagnetici non è lineare, ma presenta il fenomeno della saturazione magnetica.
I materiali magnetici di più comune impiego sono: leghe ferro-carbonio; leghe ferrocarbonio-silicio; leghe ferro-nichel; materiali sinterizzati e ferriti; materiali per magneti permanenti.

Memo CLIL

•

Memo A1

Campo magnetico, induttore, materiali magnetici
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Esercizi di verifica
Esercizio 1
Di un resistore sono noti P = 0,5 W e I = 50 mA. Calcolare la tensione, la resistenza, la conduttanza, la carica e
l’energia dopo 0,5 h di funzionamento.
[Risultati: V = 10 V; R = 200 W; G = 5 mS; Q = 90 C; W = 900 J]

Esercizio 2
Di un resistore sono noti 6 = 5 V e R = 0,5 k<. Calcolare la corrente, la potenza e la conduttanza.
[Risultati: I = 0,01 A; P = 0,05 W; G = 2 mS]

Esercizio 3
Un elettrodomestico è alimentato con tensione 230 V e assorbe la potenza di 460 W. Calcolare la corrente assorbita; calcolare inoltre la carica e l’energia per ogni ora di funzionamento.
[Risultati: I = 2 A; Q = 7200 C; W = 1,656 MJ]

Esercizio 4
Ai capi di un filo conduttore di lunghezza 16 m e diametro 1 mm vi è una caduta di tensione di 50 V quando circola
una corrente di 2,5 A. Calcolare la resistenza, la resistività del materiale e la densità di corrente.
A
]
[Risultati: R = 20 W; r = 0,981 ¥ 10 –6 W m; J = 3,18
mm 2

Esercizio 5
Un filo conduttore in rame, di sezione 4 mm2 e lunghezza 100 m, funziona alla temperatura di 75 °C con densità
di corrente 4 A/mm2. Calcolare la resistenza, la conduttanza, la conduttività, la corrente, la caduta di tensione e
la potenza prodotta per effetto Joule.
Sm
; I = 16 A; V = 8,67 V; P = 138,5 W]
[Risultati: R = 0,541 W; G = 1,85 S; g = 46,3
mm 2

Esercizio 6
Un condensatore accumula la carica Q = 100 RC con tensione 6 = 10 V. Calcolare la sua capacità e l’energia
elettrostatica.
[Risultati: C = 10 mF; W = 0,5 mJ]

Esercizio 7
Calcolare la tensione occorrente per avere una carica di 100 nC in un condensatore di capacità 5 nF.
[Risultati: V = 20 V]

Esercizio 8
Calcolare la carica e la tensione occorrenti per avere l’energia di 0,1 J in un condensatore di capacità 20 RF.
[Risultati: Q = 2 mC; V = 100 V]

Esercizio 9
In un solenoide rettilineo la bobina elettrica, avente 333 spire, è montata su un nucleo di materiale magnetico
con Rr = 2500, di lunghezza 20 cm e diametro 8 cm. Calcolare la corrente necessaria per produrre l’induzione
magnetica di 1,2 T, il flusso magnetico, l’induttanza del solenoide, l’energia magnetica.
[Risultati: I = 0,23 A; F = 6,03 mWb; L = 8,73 H; W = 0,231 J]

Esercizio 10
Un induttore ha L = 0,1 H e N = 250 spire. Calcolare la corrente necessaria per avere 7 = 1,25 J. Calcolare
inoltre il flusso magnetico, la f.m.m., la permeanza e la riluttanza magnetiche.
[Risultati: I = 5 A; F = 2 mWb; Fm = 1250 Asp; √ = 1,6 mH; ¬ = 625 ¥ 103 H–1]

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Definire l’intensità di corrente elettrica.
2. Che cos’è la tensione elettrica tra due punti di un circuito? Che differenza c’è tra la tensione e il potenziale
elettrico?
3. Definire la resistenza e la conduttanza elettriche di un generico elemento circuitale.
4. Spiegare la differenza tra la resistenza elettrica e la resistività.
5. Spiegare la differenza tra la conduttanza elettrica e la conduttività.
6. Che cos’è il coefficiente di temperatura della resistività e come influisce sulla variazione della resistenza
elettrica con la temperatura?
7. Definire le caratteristiche (direzione, verso, intensità) del vettore campo elettrico.
8. Che cosa s’intende per campo elettrico uniforme?
9. Definire la capacità di un condensatore elettrico.
10. Che cos’è la rigidità dielettrica di un materiale isolante?
11. Quali sono le principali famiglie di materiali isolanti?
12. Che cosa indicano le linee di forza di un campo magnetico?
13. Definire le caratteristiche (direzione, verso, intensità) del vettore induzione magnetica.
14. Che cosa sono la forza magnetomotrice e la forza magnetizzante?
15. Che cos’è il flusso magnetico?
16. Indicare il legame tra il flusso e la f.m.m. secondo la legge di Hopkinson.
17. Che cos’è e come si calcola l’induttanza di un induttore?
18. Che cos’è la permeabilità relativa? Come vengono classificati i materiali magnetici in base a essa?
19. Che cosa rappresenta la caratteristica di magnetizzazione e che andamento ha?
20. Quali sono i materiali magnetici di più comune impiego?

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte

1. Per un conduttore con I = 16 A ed S = 4 mm2, la densità di corrente è pari a:
A
mm 2
A
a 4
b 0,25
c 0,4
d 64 A mm2
2
A
mm
mm 2
2. La potenza elettrica si calcola come:
a P=RI

b P=GI

c P=VI

d P=

V
I

3. Per un materiale conduttore avente coefficiente di temperatura della resistività positivo, come varia la
resistività all’aumentare della temperatura?
b Aumenta
c Diminuisce
a Rimane costante
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4. Come varia l’energia immagazzinata in un condensatore in funzione della tensione?
a
b
c
d

Aumenta linearmente al crescere della tensione.
Diminuisce linearmente al crescere della tensione.
Aumenta con il quadrato della tensione.
Rimane costante.

5. La forza agente su un conduttore percorso da corrente e immerso in un campo magnetico è data da:
a F=Bl

b F=BI

c F"

B
Il

d F=BIl

6. Per un solenoide rettilineo come varia B al crescere della corrente magnetizzante?
a Aumenta
7.
a
b
c
d

b Diminuisce

c Rimane costante

Quale di queste affermazioni è sbagliata?
La permeanza magnetica è il reciproco della riluttanza.
La permeanza indica l’opposizione di un materiale a farsi magnetizzare.
La riluttanza indica l’opposizione di un materiale a farsi magnetizzare.
La riluttanza è il rapporto tra la f.m.m. e il flusso magnetico.

3. Quesiti vero/falso
1. Nel circuito alimentato da un generatore, il verso convenzionale della corrente è dal polo negativo
a quello positivo del generatore.

V F

2. Il potenziale elettrico di un punto è la sua tensione rispetto al punto di riferimento.

V F

3. La resistività di un filo conduttore è la sua resistenza elettrica per unità di lunghezza.

V F

4. La sigla NTC indica un resistore con coefficiente di temperatura nullo.

V F

5. In un condensatore piano caricato con una certa tensione, l’intensità del campo elettrico interno
è inversamente proporzionale alla distanza tra le armature.

V F

6. La tensione massima sopportabile da uno strato di isolante di un determinato spessore è
direttamente proporzionale alla sua rigidità dielettrica.

V F

7. La permeabilità magnetica relativa di un materiale si misura in henry/metri.

V F

8. La forza magnetomotrice per unità di lunghezza della linea di forza è detta forza magnetizzante.

V F

9. La riluttanza magnetica di un nucleo dipende solo dalle caratteristiche del materiale di cui
è costituito.

V F

10. La caratteristica di magnetizzazione è il grafico cartesiano che riporta l’andamento della forza
magnetizzante in funzione dell’induzione magnetica.

V F
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Circuiti elettrici in corrente
continua e in corrente
alternata monofase

A2

Dopo una sintetica esposizione dei concetti fondamentali relativi alle forme d’onda delle
grandezze elettriche, in questa unità verranno esposti il funzionamento dei vari bipoli elettrici
e i metodi di risoluzione dei circuiti, sia in regime continuo che alternato sinusoidale. Si è
ritenuto utile unificare la trattazione in quanto i concetti e i metodi risolutivi sono analoghi;
cambiano solo gli strumenti matematici da utilizzare per il calcolo.

A2.1 Forme d’onda delle grandezze elettriche
In generale le grandezze elettriche in un circuito (tipicamente tensione e corrente) possono variare nel tempo, per cui i loro valori istantanei v e i non sempre sono costanti ma
diventano funzioni del tempo. I grafici cartesiani delle leggi v = f(t) e i = g(t) rappresentano la loro forma d’onda e visualizzano il loro andamento nel tempo.
La forma d’onda più semplice è quella continua (figura A2.1 a, b riferita alla corrente): il suo valore si mantiene costante nel tempo e può essere positivo se il senso di
circolazione coincide con il verso convenzionale o negativo, in caso contrario.
i

i

I

O

O

t

t

I
a) I > 0

b) I < 0

Una forma d’onda di grande interesse nello studio dei circuiti elettrici è quella alternata sinusoidale (figura A2.2 riferita alla corrente): il valore della grandezza varia
nel tempo secondo una legge sinusoidale che si ripete periodicamente, alternando semionde positive ad altre negative.
i

O

t

Figura A2.2
Corrente alternata sinusoidale.

Figura A2.1 a, b
Corrente continua.
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Un altro andamento che si riscontra frequentemente è quello a onda rettangolare.
Nella figura A2.3 è rappresentata una corrente che assume valori alternativamente positivi e negativi, con semionde di pari durata durante le quali l’intensità di corrente
rimane costante. Nella figura A2.4, invece, mancano le semionde negative; nei corrispondenti intervalli di tempo l’intensità di corrente è nulla.
i

i

O

O

t

Figura A2.3
Corrente rettangolare simmetrica.

t

Figura A2.4
Corrente rettangolare a semplice semionda.

Ogni volta che una grandezza assume ciclicamente gli stessi valori dopo un determinato intervallo di tempo si parla di grandezza periodica. Se in tale intervallo si
succedono semionde positive e negative della stessa durata e ampiezza, la grandezza
periodica è detta anche alternata.
Periodo e frequenza
Elementi caratteristici di una grandezza periodica sono il periodo e la frequenza, aventi
il seguente significato:
•
•

il periodo T è l’intervallo di tempo (misurato in secondi o nei suoi multipli e sottomultipli) dopo il quale la grandezza riprende lo stesso andamento nel tempo;
la frequenza f è il numero di periodi nell’unità di tempo e quindi corrisponde al
numero di cicli che si ripetono in un secondo; essa si misura in hertz (1 Hz = 1 s−1).

La tensione alternata presente su una presa elettrica ha, per esempio, frequenza 50 Hz:
1
questo significa che in un secondo si alternano 50 onde sinusoidali, ognuna di durata
s.
50
È evidente che il periodo e la frequenza sono legate dalla relazione:
Relazione
tra la frequenza
e il periodo

f =

1
T

[A2.1]

Valore medio
Si consideri (figura A2.5) una tensione periodica che, per ogni periodo, vale VM per
l’intervallo di tempo t1 e zero per l’intervallo t2.
v
VM
Vm

Figura A2.5
Illustrazione
del concetto
di valore medio.

t1

t2
T

t
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Il valore medio nel periodo, indicato con Vm nel caso di una tensione, è quel valore che dovrebbe assumere la grandezza, se fosse costante, affinché l’area sottesa alla
forma d’onda effettiva sia uguale a quella compresa tra il valore medio e l’asse delle
ascisse (area evidenziata con il colore).
Nel caso in esame deve essere verificata la relazione Vm T = VM t1, da cui si ricava:
Vm " VM

t1
T

" VM D

t1

il duty cycle dell’onda rettangolare, dipendente dalla
T
durata dell’intervallo di permanenza della tensione nel periodo e indicato spesso in
valore percentuale. Per esempio D% = 50% indica che nel periodo il segnale assume
valore solo per mezzo periodo ed è nullo nell’altra metà.
Nel calcolo del valore medio si devono considerare negative le aree corrispondenti
agli intervalli di tempo durante i quali la grandezza assume valori negativi.
Il calcolo del valore medio non è sempre agevole, dato che richiede, in generale,
l’uso degli integrali. Nel caso semplice di una grandezza y(t) variabile a tratti costanti
nei vari intervalli di tempo (andamento a gradino), si può usare l’espressione:

avendo indicato con D "

Ym =

y1Dt1 + y 2 Dt 2 + ... + y n Dt n
T

=

1 n
∑ y Dt
T i =1 i i

[A2.2]

dove y1, y2 … yn sono i valori assunti dalla grandezza e )t1, )t2 … )tn quelli dei corrispondenti intervalli di tempo.
Per una grandezza alternata il valore medio nel periodo è sempre nullo, dato che
le aree positive e negative si equivalgono, come è facile verificare per la forma d’onda
sinusoidale. In questo caso si considera il valore medio nel semiperiodo Y’m, facendo
riferimento solo alla semionda positiva.
Valore efficace
Per capire il concetto di valore efficace si consideri l’energia che viene dissipata per
effetto Joule in un periodo applicando la tensione di figura A2.5 a un resistore di resistenza unitaria, supponendo che sia VM = 5 V, T = 0,02 s (f = 50 Hz), t1 = t2 (duty cycle
50%). Essa è data da:
W=

VM2
R

t1 +

0
t = 52 × 0, 01 = 0, 25 J
R 2

La stessa energia verrebbe dissipata se il resistore fosse interessato da una tensione
costante, di durata T = 0,02 s, in grado di sviluppare una potenza media costante data da:
Pm "

W 0, 25
"
" 12, 5 W
T 0, 02

La tensione che produce per effetto Joule la potenza Pm è data da:
V = Pm R = 12, 5 × 1 = 3, 536 V
Il valore così calcolato è detto valore efficace e corrisponde a quello della tensione
continua equivalente, che produrrebbe lo stesso effetto energetico nel resistore. È evidente che le stesse considerazioni valgono nel caso della corrente.

Calcolo del valore
medio
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Per i circuiti funzionanti in corrente alternata il valore efficace è quello a cui si fa
normalmente riferimento; per esempio il valore V = 230 V della tensione su una presa
elettrica è proprio il valore efficace dell’onda sinusoidale di tale tensione.
Anche il calcolo del valore efficace richiede, in generale, l’uso degli integrali. Nel
caso semplice di una grandezza y(t) variabile a tratti costanti nei vari intervalli di tempo,
si può usare l’espressione:
Calcolo del valore
efficace

Y=

y12 Dt1 + y 22 Dt 2 + ... + y n2 Dt n
T

=

1 n 2
∑ y Dt
T i =1 i i

[A2.3]

Valore massimo e valore picco-picco
Per valore massimo YM (o ampiezza) di una grandezza periodica si intende il massimo
valore che la grandezza assume durante un periodo e si indicano con YM+ e YM− rispettivamente quello positivo e quello negativo. Per una grandezza alternata essi coincidono
in valore assoluto.
Il valore picco-picco è, invece, la massima variazione che subisce la grandezza
durante il periodo, pari alla differenza:

YPP = YM + − YM −

[A2.4]

Nel caso di una grandezza alternata si ha: YPP = YM − (−YM) = 2YM.

ESEMPIO

1

Calcolare il valore medio nel periodo, il valore efficace, il valore massimo e quello picco-picco
della grandezza periodica di figura A2.6.
y
3

0
3

5

8

10

–1

Figura A2.6
Esempio 1.

t

T=5s

Con l’applicazione delle formule [A2.2] e [A2.3] si ottiene:
Ym =

y1Dt1 + y2 Dt 2 3 × 3 + (−1) × 2
=
= 1, 4
5
T

Y=

y12 Dt1 + y22 Dt 2
32 × 3 + (−1)2 × 2
=
= 2, 4
5
T

Dal grafico si ricavano i valori: YM+ = 3 e YM− = − 1, per cui il valore picco-picco è
pari a:
YPP = YM+ − YM− = 3 − (− 1) = 4
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Fattore di forma e fattore di cresta
Si definiscono fattore di forma e fattore di cresta di una grandezza periodica e alternata rispettivamente il rapporto tra il valore efficace e il valore medio nel semiperiodo e
quello tra il valore massimo e il valore efficace:
kf =

Y
Ym′

[A2.5]

kc =

YM
Y

[A2.6]

A2.2 Grandezze alternate sinusoidali
e loro rappresentazione
Una generica grandezza y varia sinusoidalmente nel tempo quando la legge matematica
che ne descrive l’andamento ha la seguente forma:

y = YM sen (ω t + j )

[A2.7]

Grandezza
variabile
sinusoidalmente
nel tempo

il cui grafico è rappresentato nella figura A2.7.
Per definire completamente una sinusoide occorre conoscere i seguenti tre elementi
caratteristici della stessa:
• il valore massimo (o ampiezza) YM;
• la pulsazione ω , espressa in rad/s (o s−1) in quanto il radiante è adimensionato;
• la fase ϕ, espressa in radianti e legata al valore iniziale di y dalla relazione che si
ottiene ponendo t = 0 nella [A2.7]: y(0) = YM sen ϕ, da cui:

y (0)

j = arcsen

[A2.8]

YM

Espressione
della fase

Il valore della fase determina lo spostamento del grafico rispetto all’asse y; nel
caso particolare in cui ϕ = 0 si ha sen ϕ = 0 e y(0) = 0 e la sinusoide ha l’andamento
di figura A2.8.
y

y

ϕ = 0 ⇒ y(0) = 0

ϕ
y (0) = YM senϕ
YM

YM

y(0)
Ypp = 2 YM

0

0

t

t
– YM

–YM
T

y(0

Figura A2.7
Grafico della funzione sinusoidale y = YM sen (ω t + ϕ).

T

Figura A2.8
Grafico della funzione sinusoidale per ϕ = 0.
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Elementi caratteristici dell’onda sinusoidale
La funzione sinusoidale è periodica e alternata; poiché il seno di un angolo assume lo
stesso valore dopo 2π radianti, deve essere: ω T + ϕ = 2π + ϕ, da cui si ricava:
Relazione
tra il periodo
e la pulsazione

T=

2π
ω

[A2.9]

Essendo la frequenza pari al reciproco del periodo si ha anche:
f =

1 ω
=
T 2π

[A2.10]

e quindi la pulsazione di una sinusoide è legata alla sua frequenza dalla relazione:
Relazione
tra la frequenza
e la pulsazione

ω = 2π f

[A2.11]

Il valore medio nel semiperiodo e il valore efficace, espressi in funzione dell’ampiezza, sono dati da:
2
Ym′ = YM ≅ 0, 637 YM
π

Valore medio
e valore efficace
di una sinusoide

Y=

YM
≅ 0, 707 YM
2

[A2.12]

[A2.13]

formule che si ricavano mediante l’uso dell’integrazione matematica.
Il valore picco-picco dell’onda sinusoidale, trattandosi di una grandezza alternata, è
il doppio dell’ampiezza (figura A2.7).
Utilizzando le formule [A2.5] e [A2.6] si perviene facilmente alle seguenti espressioni dei fattori di forma e di cresta dell’onda sinusoidale:
kf =

ESEMPIO

2

π
≅ 1, 11
2 2

kc = 2 ≅ 1, 414

Calcolare il periodo, la pulsazione, l’ampiezza, il valore medio nel semiperiodo e il valore piccopicco di una tensione sinusoidale avente f = 50 Hz, V = 230 V (valore efficace), ϕ = 0. Scriverne
la legge di variazione del tempo.
■ Con l’applicazione delle formule viste in questo paragrafo si ottiene:

T=

1 1
=
= 0, 02 s
f 50

ω = 2π f = 2π 50 = 314, 2 s −1

VM = 2 V = 2 × 230 = 325, 3 V
Vm′ =

2
2 × 325, 3
VM =
= 204,1 V
π
π

Vpp = 2VM = 2 × 325, 3 = 650, 6 V
Essendo nulla la fase, la legge di variazione nel tempo è la [A2.7] con ϕ = 0:

v = VM sen (ωt ) = 325, 3 sen (314, 2 t )
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Rappresentazione vettoriale e simbolica
Un’onda sinusoidale si può ottenere, come mostrato nella figura A2.9, facendo ruotare
un vettore di modulo W in senso antiorario con velocità \ costante. In una generica
posizione angolare / l’ordinata y è proprio data da y = W sen / = YM sen (\ t), come
indicato nella figura A2.10.
90°
135°

45°
180°

180°

225° 270° 315° 360°

0°
0°

225°

45°

90° 135°

ϑ

315°
270°

Figura A2.9
Un vettore rotante
descrive una
curva sinusoidale
ruotando di 360°.

90°

ρ
ϑ

180°

y

YM

y
0°

ϑ

0° ϑ

270°

y = ρ senϕ
ωt
ϑ ϑq= ω

Figura A2.10
Dimostrazione
grafica della
relazione y = W sen/ =
= YM sen (\ t).

ρ = YM

In virtù di questa relazione è possibile associare a una grandezza variabile nel tempo
con legge sinusoidale un vettore rotante a velocità angolare costante in senso antiorario,
purché vengano rispettate le seguenti corrispondenze:
Elementi del vettore rotante

Elementi della sinusoide

Modulo W
Velocità angolare \
Posizione angolare iniziale O

Ampiezza YM
Pulsazione \
Fase O

Se si vogliono rappresentare due o più sinusoidi aventi fasi diverse, i relativi vettori
devono essere rappresentati con diverse posizioni angolari iniziali, come indicato nella
figura A2.11 a, b, nella quale i vettori sono indicati con la relativa lettera avente un
trattino sopra.
90°

90°

–
+

X

ϕ

ϕx
ϕy

180°

270°
a) ϕy < ϕx
ϕ = ϕx – ϕy
Y è in ritardo su X

Y
X
ϕ

Y
0°

ϕx

180°

ϕy
0°

270°
b) ϕy > ϕx
ϕ = ϕy – ϕx
Y è in anticipo su X

Figura A2.11 a, b
Rappresentazione
grafica di sinusoidi
sfasate.
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Nel linguaggio dell’elettrotecnica si dice che le due sinusoidi sono sfasate tra loro,
dove per sfasamento si intende l’angolo O tra i due vettori, considerati nella loro posizione iniziale.
In particolare lo sfasamento può essere in ritardo o in anticipo, secondo la seguente
convenzione:
la sinusoide y(t) è in ritardo (figura A2.11 a) rispetto a x(t) dell’angolo O quando il
suo vettore rappresentativo Y per sovrapporsi a X deve ruotare dell’angolo O in senso
antiorario; il vettore in ritardo ha sempre fase minore di quella dell’altro vettore;
la sinusoide y(t) è in anticipo (figura A2.11 b) rispetto a x(t) dell’angolo O quando il
suo vettore rappresentativo Y per sovrapporsi a X deve ruotare dell’angolo O in senso
orario; il vettore in anticipo ha sempre fase maggiore di quella dell’altro vettore.

•
•

La rappresentazione delle sinusoidi mediante vettori rotanti aventi moduli pari alle
ampiezze non è molto comoda e non porta a vantaggi pratici. Per questa ragione i diagrammi vettoriali di più sinusoidi sfasate tra loro vengono costruiti tenendo conto che:
•

Im
P (a + j b)

•

ρ
b

ϑ
O

Figura A2.12
Corrispondenza
tra numeri
complessi e vettori.

a

K

Re

tutte le sinusoidi hanno la stessa frequenza e quindi i vettori
associati hanno la stessa velocità di rotazione e conservano
nel tempo le posizioni relative, dipendenti dalle fasi delle
rispettive sinusoidi, per cui tutti i vettori vengono considerati fermi e rappresentati nella posizione iniziale;
poiché nei calcoli si fa riferimento al valore efficace, al
modulo del vettore viene associato il valore efficace e non
quello massimo.

In matematica è possibile associare a un vettore un numero
complesso, rappresentato su un piano cartesiano detto piano
di Gauss (di Argand-Gauss per la precisione), come indicato
nella figura A2.12.

Sull’asse delle ascisse viene rappresentata la parte reale a del numero complesso e
su quello delle ordinate il coefficiente b della parte immaginaria, per cui il punto P individua in modo univoco il vettore OP associato al numero complesso z, i cui elementi
caratteristici sono:
•

il modulo, pari a quello del vettore e dato da:

ρ = a2 + b2
•

l’argomento, pari all’angolo formato dal vettore con l’asse reale positivo e misurato
in senso antiorario; esso è dato da:
tgJ "

b
a

J " arctg

b
a

In funzione di W e di / i valori di a e di b si calcolano con le formule:
a = ρ cosJ

b = ρ senJ
Indicando con z un generico numero complesso, nella risoluzione dei circuiti verranno utilizzati numeri complessi in una delle due forme seguenti:
• forma algebrica: z = a + jb in cui sono evidenziati la parte reale e quella immaginaria; è la forma adatta a eseguire addizioni e sottrazioni;
• forma polare: z = ρ ∠ J in cui sono evidenziati il modulo e l’argomento, adatta a
eseguire moltiplicazioni e divisioni.
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In conclusione si può dire che una grandezza sinusoidale y(t) avente valore efficace
Y e fase ϕ può essere rappresentata sul piano di Gauss mediante un vettore avente modulo ρ pari al valore efficace e posizione angolare rispetto all’asse reale positivo uguale
alla fase. Nei calcoli, alla sinusoide viene associato un numero complesso avente modulo ancora pari al valore efficace e argomento uguale alla fase.
Tale modo di operare sui circuiti funzionanti in corrente alternata sinusoidale è detto
metodo simbolico e il suo vantaggio pratico è evidente: invece di eseguire operazioni
con le sinusoidi si opera con i numeri complessi e le varie tensioni e correnti che interessano un circuito si rappresentato graficamente con un diagramma vettoriale.

π
Data la sinusoide y( t ) = 5 2 sen  ω t +  calcolare il numero complesso che la rappresenta
3

e disegnare il diagramma vettoriale.

ESEMPIO

3

■ Il modulo del numero complesso corrisponde al valore efficace della sinusoide:

ρ=Y =

YM 5 2
=
=5
2
2

L’argomento del numero complesso equivale alla fase della sinusoide:
J =j =

π
= 60°
3

Noti questi elementi si può scrivere il numero complesso sia in forma polare che in forma
algebrica:
Im

z = ρ ∠J = 5∠60°

y =ρ = 5
j 4,33

z = a + jb = ρ cos J + j ρ sen J = 5 × 0, 5 + j 5 × 0, 866 = 2, 5 + j 4, 333

ϕ = ϑ = 60°
5

Il vettore rappresentativo della sinusoide data è riportato nella figura A2.13.

60°

Figura A2.13
Esempio 3.

0

Operazioni con i numeri complessi
Siano z1 = a1 + j b1 = ρ1 ∠ ϑ1 e z2 = a2 + j b2 = ρ2 ∠ ϑ2 due numeri complessi. Le regole
che verranno usate per eseguire le quattro operazioni sono le seguenti:
•

somma ⇒ si sommano tra loro le due parti reali e i due coefficienti delle parti immaginarie:
z1 + z2 = (a1 + a2) + j (b1 + b2)

•

differenza ⇒ si sottraggono tra loro le due parti reali e i due coefficienti delle parti
immaginarie:
z1 - z2 = (a1 - a2) + j (b1 - b2)

•

prodotto ⇒ si moltiplicano i moduli e si sommano gli argomenti:
z1z2 = (ρ1ρ2) ∠ (ϑ1 + ϑ2)

• quoziente ⇒ si dividono i moduli e si fa la differenza degli argomenti:
z1
z2

=

ρ1
ρ2

∠ (J1 − J 2 )

2,5

Re
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A2.3 Bipolo elettrico
In generale un sistema elettrico può essere visto come un insieme di componenti interconnessi tra loro. Vi sono molti elementi che vengono collegati al resto del sistema
mediante due morsetti, come insegna l’esperienza comune (apparecchi illuminanti,
elettrodomestici, conduttori di collegamento, pile elettriche ecc.).
Un bipolo elettrico è definibile come un componente (o un insieme di componenti riconducibile a uno equivalente) che interagisce col resto del sistema in due punti soltanto.
Nella figura A2.14 è rappresentato un generico bipolo elettrico; A e B indicano i
punti di collegamento del bipolo col resto del circuito, punti in cui si può immaginare
che siano posti i morsetti di collegamento, anche se in realtà questi morsetti possono
non esserci.
Ogni bipolo è caratterizzato dalle due seguenti grandezze:

A

• la tensione V tra i punti A e B, pari alla d.d.p. tra i due punti;
• la corrente I che circola tra i punti A e B.

B

Figura A2.14
Componente
elettrico
rappresentato
con il simbolo
del bipolo.

Per l’esatta definizione della caratteristica di un bipolo, ossia del legame tra la tensione e la corrente, occorre fissare una convenzione di segno che permetta di definire
operativamente i versi della tensione e della corrente, precisando come si intendono
misurate queste due grandezze.
Vengono utilizzate le due seguenti convenzioni di segno:
convenzione di segno degli utilizzatori (figura A2.15 a, b): poiché un utilizzatore assorbe corrente dalla rete esterna, si considera positivo il verso della corrente quando
essa entra nel bipolo dal punto con tensione positiva;
• convenzione di segno dei generatori (figura A2.16 a, b): poiché un generatore eroga
corrente alla rete esterna, si considera positivo il verso della corrente quando essa
esce dal bipolo dal punto con tensione positiva.

•

I

a)

I

+

–

+

–

V

V

V

V

–

+

–

+

I

b)

Figura A2.15 a, b
Convenzione di segno degli utilizzatori.

a)

I

b)

Figura A2.16 a, b
Convenzione di segno dei generatori.

Caratteristica esterna del bipolo
Tra la tensione e la corrente di un bipolo esiste in generale una relazione, che può essere
espressa in forma analitica mediante leggi del tipo V = f (I) o I = g (V), a seconda che si
assuma come variabile indipendente la corrente o la tensione.
Per caratteristica esterna (o caratteristica volt-amperometrica) di un bipolo si intende il legame tra la tensione e la corrente, espresso in forma analitica e/o come grafico
sul piano cartesiano.
Nella rappresentazione grafica si può mettere in ascisse la corrente e in ordinate
la tensione o viceversa, a seconda dei casi. L’esame della caratteristica consente di
conoscere il comportamento “esterno” del bipolo, senza tener conto dei fenomeni che
avvengono al suo interno.
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A seconda della forma della caratteristica i bipoli vengono classificati come:
•
•

bipoli lineari, la cui caratteristica è una retta sul piano V, I;
bipoli non lineari, la cui caratteristica non ha l’andamento di una retta.

Hanno comportamento lineare, per esempio, i resistori con resistenza costante,
mentre sono non lineari i diodi.
Nella figura A2.17 è riportato un esempio di caratteristica
V
lineare, con evidenziate le due grandezze tipiche che la definiscono.
•

•

La tensione a vuoto V0 è la tensione che si ha ai morsetti del
bipolo quando è nulla la corrente che vi circola, ossia quando
il bipolo funziona a vuoto;
la corrente di cortocircuito Icc è la corrente che si manifesta
nel bipolo quando è nulla la tensione ai morsetti, ossia quando
gli stessi sono chiusi in cortocircuito.

V0

O

I

Icc

In base ai valori assunti da V0 e da Icc i bipoli si dividono in:
• bipoli passivi (o inerti) quando sia la tensione a vuoto che la corrente di cortocircuito sono nulle e, di conseguenza, la caratteristica passa per l’origine degli assi;
hanno questo comportamento, per esempio, le lampade elettriche per le quali l’apertura del circuito determina l’annullamento sia della corrente che della tensione;
• bipoli attivi quando la tensione a vuoto e la corrente di cortocircuito sono entrambe
diverse da zero e la caratteristica esterna non passa per l’origine degli assi; hanno
questo comportamento, per esempio, le batterie elettriche per le quali l’apertura del
circuito determina l’annullamento della corrente ma non quello della tensione.

Figura A2.17
Tensione a vuoto e
corrente
di cortocircuito.

A2.4 Resistore
Il resistore è un bipolo passivo avente come parametro la resistenza R o la conduttanza
1
G " . Nel seguito si supporrà che la resistenza e la conduttanza siano costanti per
R
qualsiasi valore di tensione e di corrente (resistore ideale).
Comportamento in corrente continua
L’equazione caratteristica del resistore si desume dalla legge di Ohm ed è:
V = RI

oppure

I = GV

a seconda che si consideri come parametro la resistenza o la conduttanza.
La caratteristica esterna è una retta passante per l’origine, avente inclinazione dipendente dal valore della resistenza (figura A2.18 b disegnata secondo la convenzione
di segno degli utilizzatori di figura A2.18 a).
I
V

+

V = RI
R

V

–

a)

O

b)

I

Figura A2.18 a, b
Resistore ideale:
a) simbolo
e convenzione
di segno;
b) caratteristica
esterna.
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Il resistore è un elemento dissipativo che trasforma in calore la potenza assorbita dal
circuito a cui è collegato, potenza data da:
P " V I " R I2 "

V2
" G V2
R

Comportamento in corrente alternata
Se si alimenta un resistore puro (per il quale si ritengono trascurabili gli effetti capacitivi e
induttivi) mediante un generatore di tensione alternata sinusoidale (figura A2.19), la tensione ai suoi capi è la stessa del generatore e avrà valore efficace V, frequenza f e fase OV:

i(t)

v(t)

(

)

(

v ( t ) = VM sen ω t + jV = 2 V sen 2π f t + jV

R

)

La corrente circolante è pari al rapporto tra la tensione e la resistenza:
Figura A2.19
Resistore
alimentato con
tensione alternata
sinusoidale.

i (t ) =

v (t )
R

= 2

V
sen 2π f t + jV
R

(

)

[A2.14]

V
il valore efficace della corrente e con O I = OV la sua fase,
R
l’espressione [A2.14] diventa:
Indicando con I "

Espressione
sinusoidale
della corrente

(

i ( t ) = 2 I sen 2π f t + j I

)

[A2.15]

Dalla relazione [A2.15] si deduce che la corrente è alternata sinusoidale, con la
stessa frequenza e la stessa fase della tensione e valore efficace legato a quello della
tensione dalla legge di Ohm. Si può quindi affermare che in un resistore la tensione e
la corrente sono in fase tra loro.
Con il metodo simbolico si ottengono i valori complessi delle due grandezze:

V = V cosjV + j V senjV
I =

V
V V cos jV + jV sen jV V
=
= cos jV + j sen jV = I cos j I + jI senj I
R
R
R
R

Se si rappresentano la tensione e la corrente mediante due vettori tra loro in fase, si
ottiene il diagramma vettoriale di figura A2.20.
Il metodo simbolico si ripercuote anche sui simboli usati per disegnare il circuito
equivalente (figura A2.21), in cui non vengono più rappresentate le grandezze variabili
nel tempo v(t) e i(t), ma quelle simboliche V e I. Sul circuito sono indicati anche i versi
della tensione e della corrente, con la seguente convenzione: la grandezza sinusoidale
ha il verso indicato sul circuito durante la semionda positiva della relativa sinusoide.
Figura A2.20
Circuito puramente ohmico:
diagramma vettoriale.

Im

I

V
I

ϕV = ϕI
O

Re

Figura A2.21
Rappresentazione
simbolica delle grandezze
in un circuito puramente
ohmico.

V

R
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Se si suppone, per semplicità, che siano nulle le fasi della corrente e della tensione
e si moltiplicano tra loro le espressioni di v(t) e i(t), si ottiene la legge che descrive
l’andamento della potenza istantanea p(t):
p ( t ) = v ( t ) i ( t ) = 2 V sen (ω t ) 2 I sen (ω t )
p ( t ) = 2 VI sen 2 (ω t )
il cui andamento, in funzione di \ t, è riportato
nella figura A2.22.

[A2.16]

Potenza
istantanea
del resistore

p
PM = 2 VI

PM

Dall’esame del grafico si deduce che:

Pm = VI
Pm

•

T
la potenza istantanea è sempre positiva e,
Tp = –
2
quindi, sempre diretta dal generatore verso l’utilizzatore;
π– π
3
0
– π 2π ω t
• l’andamento di p(t) è di tipo periodico, con pe2
2
riodo pari alla metà di quello della tensione e
Tp
della corrente (\Tp = U, mentre \T = 2U);
• la potenza istantanea non è costante, ma varia da zero (istanti in cui sono nulle la
tensione e la corrente) a PM = 2 VI (istanti in cui la tensione e la corrente sono massime), con un valore medio Pm = VI.

Figura A2.22
Andamento della
potenza istantanea
in un circuito
puramente ohmico.

Si definisce potenza attiva il valore medio della potenza istantanea; essa si indica con
il simbolo P e si misura in watt.
Per un resistore puro la potenza attiva si calcola in modo analogo alla corrente continua, considerando i valori efficaci delle grandezze sinusoidali:
P " VI " RI 2 "

V2
" GV 2
R

Un resistore da riscaldamento assorbe la potenza attiva P = 1 kW alimentato con tensione
alternata di valore efficace 230 V. Calcolare la resistenza e il valore efficace della corrente.
Calcolare inoltre la potenza che svilupperebbe se fosse alimentato in corrente continua con
tensione 100 V.

ESEMPIO

4

ESEMPIO

5

■ Dall’espressione della potenza attiva e mediante la legge di Ohm si ottiene:

R=

V 2 230 2
=
= 52, 9 Ω
P 1000

I"

V 230
"
" 4, 35 A
R 52, 9

In corrente continua, con V = 100 V, la potenza è data da:

P"

V 2 100 2
"
" 189 W
R 52, 9

ed è notevolmente minore, a causa della riduzione della tensione, non per la diversa forma
d’onda.
Scrivere l’espressione simbolica della corrente di cui all’esempio 4, supponendo che la tensione
abbia fase 30°.
■ Anche la corrente avrà fase 30°, per cui si ha:

(

)

I = 4, 35 A ∠ 30° = 4, 35 cos 30° + j 4, 35 sen 30° = 3, 77 + j 2,175 A
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A2.5 Condensatore
Il condensatore è un bipolo avente come parametro la capacità C. Nel seguito si supporrà che la capacità sia costante per qualsiasi valore di tensione (condensatore ideale).
Comportamento in corrente continua
Quando è collegato a un circuito funzionante in corrente continua, nel condensatore si
forma un campo elettrico e sulle armature compare la carica elettrica Q, positiva su una
e negativa sull’altra. Dopo un periodo transitorio durante il quale la carica e la tensione
aumentano progressivamente, si arriva alla condizione di regime nella quale la carica e
la tensione rimangono costanti, legate tra loro dalla relazione:
Equazione
caratteristica
del condensatore

Q"C V

[A2.17]

Essendo C costante, la [A2.17] può essere intesa come l’equazione di una retta (figura A2.23) che rappresenta la caratteristica carica-tensione del bipolo.
Q
Q=

Figura A2.23
Caratteristica
carica-tensione
di un condensatore.

CV

V

O

Il condensatore ha quindi un comportamento lineare ed è un elemento conservativo,
nel senso che l’energia elettrostatica resta immagazzinata al suo interno fino a quando
non varia la tensione. L’energia immagazzinata è data da:
Energia
elettrostatica

W"

QV 1
1 Q2
" CV 2 "
2
2
2 C

[A2.18]

Poiché a regime non circola alcuna corrente, la potenza elettrica del bipolo è nulla e
il condensatore si comporta come un circuito aperto.
Comportamento in corrente alternata
i(t)

v(t)

C

Se si alimenta un condensatore puro (per il quale si ritengono trascurabili gli
effetti resistivi e induttivi) mediante un generatore di tensione alternata sinusoidale (figura A2.24), la tensione ai suoi capi è la stessa del generatore e avrà
valore efficace V, frequenza f e fase OV:

(

)

(

v ( t ) = VM sen ω t + jV = 2 V sen ω t + jV
Figura A2.24
Condensatore
alimentato con
tensione alternata
sinusoidale.

)

Essendo la tensione variabile nel tempo, nel circuito circolerà una corrente
i(t), anch’essa variabile, data da:
i (t ) =

Dq
Dv
=C
Dt
Dt

dove )q = C )v è la variazione di carica corrispondente alla variazione di tensione )v.
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Dv
In termini matematici rigorosi, al rapporto incrementale
andrebbe sostituita la
Dt
derivata della tensione rispetto al tempo, ottenendo:
i (t ) = C

dv
dt

[A2.19]

La circolazione della corrente non interessa il dielettrico interno al condensatore,
in quanto isolante, ma solo il circuito esterno ed è determinata da una sequenza di fenomeni di carica e scarica.
Dalla risoluzione analitica della [A2.19], non riportata in quanto necessita di strumenti matematici non ancora noti agli studenti, si traggono le seguenti conclusioni:
• la corrente è alternata sinusoidale, con la stessa frequenza della tensione;
• la sinusoide della corrente risulta sfasata di 90° in anticipo rispetto alla tensione;
• tra i valori efficaci esiste la relazione:
I
=ωC
V
Il fattore BC = \ C = 2U f C è detto suscettanza capacitiva e si misura in siemens,
essendo un rapporto corrente/tensione.
V
Il reciproco della suscettanza, pari al rapporto
tra i valori efficaci, costituisce la reatI
tanza capacitiva, si misura in ohm ed è data da:
XC =

1
1
1
=
=
BC ω C 2π f C

Introducendo la suscettanza e la reattanza, la legge di Ohm per il condensatore si
può scrivere nei due modi seguenti:
I " BC V

[A2.20]
Legge di Ohm
del condensatore

V " XC I

[A2.21]

Se si rappresentano la tensione e la corrente come vettori sul piano di Gauss si ottiene il diagramma vettoriale di figura A2.25, disegnato nel caso particolare OV = 0,
con la corrente in anticipo di 90° rispetto alla tensione.
La tensione e la corrente, scritte come numeri complessi, sono date da:
V =V + j 0=V

V
V V
= = − j = − jXC
I
I
jI

–
V

[A2.22]

mentre il rapporto inverso ne definisce l’ammettenza:
Y "

–
I

I = 0 + jI = jI

Il rapporto tensione/corrente in forma simbolica definisce l’impedenza del bipolo:
Z=

Im

I
jI
" " jBC
V V

[A2.23]

O

Figura A2.25
Circuito puramente
capacitivo:
diagramma
vettoriale.

Re
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L’impedenza e l’ammettenza hanno moduli e argomenti dati da:
Z = 0 + XC2 = XC

j = arctg

Y = 0 + BC2 = BC

j = arctg

− XC
0
BC

= −90°

= 90°

0

Z = XC ∠ − 90°
Y = BC ∠ 90°

1
si vede che all’aumentare della frequenza la reattanza
2π f C
capacitiva diminuisce. I valori estremi sono:
Dall’espressione X C =

per f q 0 (bassa frequenza) XC q h, la corrente tende ad annullarsi e il condensatore si comporta come un circuito aperto;
per f q h (alta frequenza) XC q 0, la tensione tende ad annullarsi e il condensatore
si comporta come un cortocircuito.

•
•

Nel funzionamento in corrente alternata il condensatore ideale non assorbe né eroga
alcuna potenza attiva al circuito a cui è collegato, dato che l’energia che immagazzina
durante le fasi di carica (intervalli di tempo in cui la tensione aumenta) è esattamente
uguale a quella che eroga durante le fasi di scarica (intervalli in cui la tensione diminuisce). La curva della potenza istantanea è pertanto una sinusoide con valore medio nullo.
Per tener conto degli scambi energetici viene però introdotta la potenza reattiva
capacitiva QC, data da:
QC = −VI = − XC I 2 = − BCV 2

[A2.24]

dove il segno negativo serve a distinguere la potenza reattiva capacitiva da quella induttiva, di cui si dirà nel paragrafo seguente.
L’unità di misura di QC è il voltampere reattivo (var).

ESEMPIO

6

Calcolare la corrente in un circuito puramente capacitivo, avente C = 50 RF, alimentato con tensione alternata sinusoidale con VM = 70,7 V, f = 50 Hz, OV = − 45°. Disegnarne il diagramma
vettoriale.
■ Il valore complesso della tensione è:

V=

VM
2

Figura A2.26
Esempio 6:
diagramma
vettoriale.

(

)

 cos − 45° + j sen − 45°  =



70, 7

(0, 707 − j 0, 707) = (35, 35 − j 35, 35) V

2

La suscettanza capacitiva è data da:
BC = 2π f C = 2π 50 × 50 × 10 −6 = 0, 0157 S
Dalla [A2.23] si ricava:

Im
–
I

(

) (

)

I = jBCV = j 0, 0157 35, 35 − j 35, 35 = 0, 555 + j 0, 555 A

ϕϕI = 45°

Il valore efficace e la fase della corrente sono date da:
O

Re

ϕ V = – 45°

I = 0, 555 2 + 0, 555 2 = 0, 785 A

–
V

j I " arctg

0, 555
" 45°
0, 555

Il diagramma vettoriale è riportato nella figura A2.26, dalla quale si
nota lo sfasamento in anticipo di 90° della corrente rispetto alla tensione.

A2 s Circuiti elettrici in corrente continua e in corrente alternata monofase
Calcolare la potenza reattiva di un condensatore di reattanza XC = 50 < alimentato con tensione efficace 20 V; calcolare il valore efficace della corrente.
2
■ Applicando la [A2.24] si ha: Q = − B V = −
C

C
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20 2
V2
=−
= − 8 var
50
XC

Dalla [A2.21] si ricava il valore efficace della corrente: I "

V
20
"
" 0, 4 A
XC 50

A2.6 Induttore
L’induttore è un bipolo avente come parametro l’induttanza L. Nel seguito si supporrà
che l’induttanza sia costante per qualsiasi valore di corrente (induttore ideale).
Comportamento in corrente continua
Quando nell’induttore viene fatta circolare corrente, esso crea al suo interno e nello
spazio circostante un campo magnetico, caratterizzato da un flusso magnetico dipendente dal valore della corrente. Dopo un periodo transitorio durante il quale il flusso e
la corrente aumentano progressivamente, si arriva alla condizione di regime nella quale
il flusso concatenato e la corrente rimangono costanti, legate tra loro dalla relazione:
[A2.25]

Φc = LI

Equazione
caratteristica
dell’induttore

Essendo L costante, la [A2.25] può essere intesa come l’equazione di una retta (figura A2.27) che rappresenta la caratteristica flusso-corrente del bipolo.
Φc

Φc
Φ

=L

I

I

O

Figura A2.27
Caratteristica
flusso-corrente
di un induttore.

L’induttore ha quindi un comportamento lineare ed è un elemento conservativo,
nel senso che l’energia elettromagnetica resta al suo interno fino a quando non varia la
corrente. L’energia immagazzinata è data da:

W=

Φc I
2

=

1 2
LI
2

[A2.26]

Poiché a regime non vi è alcuna tensione ai capi dell’induttore, la potenza elettrica
del bipolo è nulla e l’induttore si comporta come un cortocircuito.

Energia
elettromagnetica

Modulo A s Elementi di elettrotecnica
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Comportamento in corrente alternata
Se si alimenta un induttore puro (per il quale si ritengono trascurabili gli effetti resistivi
e capacitivi) mediante un generatore di corrente alternata sinusoidale (figura A2.28),
la corrente che lo interessa è la stessa erogata dal generatore e avrà valore efficace I,
frequenza f e fase ϕI:

i (t ) = I M sen (ω t + j I ) = 2 I sen (ω t + j I )
i(t)

L

Figura A2.28
Induttore
alimentato
con corrente
alternata
sinusoidale.

v(t)

L’induttore creerà un campo magnetico il cui flusso sarà variabile nel tempo, con lo
stesso andamento sinusoidale della corrente. Per una legge generale dell’elettromagnetismo, secondo la quale un circuito elettrico che si concatena con un flusso magnetico
variabile nel tempo diventa sede di una tensione indotta (legge dell’induzione magnetica), nell’induttore nascerà una tensione, data da:

v (t ) =

Djc
Di
=L
Dt
Dt

dipendente dalla variazione della stessa corrente che ha creato il campo magnetico (fenomeno dell’autoinduzione).
Di
In termini matematici rigorosi, al rapporto incrementale
andrebbe sostituita la
Dt
derivata della corrente rispetto al tempo, ottenendo:
v (t ) = L

Di
Dt

[A2.27]

Dalla risoluzione analitica della [A2.27], non riportata in quanto necessita di strumenti matematici non ancora noti agli studenti, si traggono le seguenti conclusioni:
• la tensione è alternata sinusoidale, con la stessa frequenza della corrente;
• la sinusoide della tensione risulta sfasata di 90° in anticipo rispetto alla corrente;
• tra i valori efficaci esiste la relazione:
V
= ωL
I
Il fattore XL = ω L = 2π f L è detto reattanza induttiva e si misura in ohm, essendo un
rapporto corrente/tensione.
I
Il reciproco della reattanza, pari al rapporto
tra i valori efficaci, costituisce la suscetV
tanza induttiva, si misura in siemens ed è data da:
1 = –––––
1
BL = ––1 = ––
XL wL 2p f L
Introducendo la reattanza e la suscettanza, la legge di Ohm per l’induttore si può
scrivere nei due modi seguenti:
Legge di Ohm
per l’induttore

V = XL I

[A2.28]

I = BL V

[A2.29]

Se si rappresentano la tensione e la corrente come vettori sul piano di Gauss si ottiene il diagramma vettoriale di figura A2.29, disegnato nel caso particolare ϕI = 0, con
la tensione in anticipo di 90° rispetto alla corrente.

A2 s Circuiti elettrici in corrente continua e in corrente alternata monofase

La tensione e la corrente, scritte come numeri complessi, sono date da:
V = 0 + jV = jV
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Im

I =I+ j 0=I

V

Il rapporto tensione/corrente in forma simbolica definisce l’impedenza del bipolo:
Z=

V jV
=
= jX L
I
I

[A2.30]
O

mentre il rapporto inverso ne definisce l’ammettenza:

Y=

I
I
I
=
= − j = − jBL
V
V jV

[A2.31]

I

Figura A2.29
Circuito puramente
induttivo:
diagramma
vettoriale.

L’impedenza e l’ammettenza hanno moduli e argomenti dati da:
Z = 0 + X L2 = X L
Y = 0 + BL2 = BL

j = arctg

XL

= 90°
0
−B
j = arctg L = −90°
0

Z = X L ∠ 90°
Y = BL ∠ − 90°

Dall’espressione XL = 2π f L si vede che all’aumentare della frequenza la reattanza
induttiva aumenta. I valori estremi sono:
•
•

per f → 0 (bassa frequenza) XL → 0, la tensione tende ad annullarsi e l’induttore si
comporta come un cortocircuito;
per f → ∞ (alta frequenza) XL → ∞, la corrente tende ad annullarsi e l’induttore si
comporta come un circuito aperto.

Nel funzionamento in corrente alternata l’induttore ideale non assorbe né eroga
alcuna potenza attiva al circuito a cui è collegato, dato che l’energia che immagazzina
durante le fasi di magnetizzazione (intervalli di tempo in cui la corrente aumenta) è
esattamente uguale a quella che eroga durante le fasi di smagnetizzazione (intervalli in
cui la corrente diminuisce). La curva della potenza istantanea è pertanto una sinusoide
con valore medio nullo.
Per tener conto degli scambi energetici viene però introdotta la potenza reattiva
induttiva QL, data da:
QL = VI = X L I 2 = BLV 2

[A2.32]

ritenuta per convenzione positiva e misurata in voltampere reattivi (var).

In un induttore avente L = 0,1 H circola una corrente alternata sinusoidale di frequenza
100 Hz, valore efficace 1 A e fase 90°. Calcolare l’impedenza e la tensione e disegnare il diagramma vettoriale.
■ Essendo la reattanza pari a: X L = 2π fL = 2π 100 × 0,1 = 62, 8 Ω
l’impedenza in forma polare è: Z = X L ∠90° = 62, 8 Ω ∠90°
Il valore complesso della corrente è: I = I ∠j I = 1 A ∠90°

ESEMPIO

8

Re
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La tensione è quindi data da:

Im

V = Z I = 62, 8 ∠ 90° × 1 ∠ 90° = 62, 8 V∠180°
I
–
V

Il diagramma vettoriale è riportato nella figura A2.30, dalla quale
si nota lo sfasamento in anticipo della tensione rispetto alla corrente.

ϕ I = 90°

ϕ V = 180°
O

Re

Figura A2.30
Esempio 8: diagramma vettoriale.

ESEMPIO

9

Un induttore di induttanza L = 0,08 H viene alimentato con una tensione sinusoidale di valore
efficace V = 12 V, avente frequenza variabile. Calcolare la corrente e la potenza reattiva con
frequenze 100 Hz e 1 kHz.
■ La reattanza induttiva è, nei due casi, uguale a:
X L1 = 2π f1 L = 2π 100 × 0, 08 = 50, 3 Ω
X L 2 = 2π f2 L = 2π 1000 × 0, 08 = 503 Ω
Per f = 100 Hz si ha:
I1 "

V
12
"
" 0, 239 A
X L1 50, 3

QL1 = VI1 = 12 × 0, 239 = 2, 87 var

Per f = 1 kHz si ha, invece:
I2 "

V
12
"
" 0, 0239 A
X L 2 503

QL 2 = VI 2 = 12 × 0, 0239 = 0, 287 var

Dall’esempio si nota l’effetto dell’aumento di frequenza: a parità di tensione applicata la
corrente e la potenza reattiva diminuiscono.

A2.7 Generatore elettrico
Il generatore elettrico è, in generale, un bipolo che fornisce potenza elettrica al circuito
a cui è collegato, in quanto impone ai capi del circuito una tensione ed eroga allo stesso
una corrente.
Limitandosi per adesso al funzionamento in corrente continua, il generatore può essere rappresentato con uno dei due circuiti equivalenti di figura A2.31 e di figura A2.32,
detti, rispettivamente, generatore reale di tensione e generatore reale di corrente.

+

Figura A2.31
Generatore reale
di tensione.

E
I0
Ri

Figura A2.32
Generatore reale
di corrente.

Ri

A2 s Circuiti elettrici in corrente continua e in corrente alternata monofase

La dicitura non deve trarre in inganno: in realtà sono entrambi generatori di potenza
elettrica; nel primo modello viene messa in risalto la tensione impressa E (detta anche
f.e.m.), nel secondo la corrente impressa I0.
In entrambi i circuiti compare la resistenza interna Ri, che tiene conto della perdita
di potenza che si verifica nel generatore.
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I

+

+
E
V

Generatore reale di tensione

Vi

Si consideri (figura A2.33) un generatore reale di tensione collegato a una resistenza
Ru che rappresenta la resistenza equivalente dell’utilizzatore (o carico). L’azione della
f.e.m. E determinerà la circolazione della corrente I. La tensione V ai morsetti del carico non sarà però uguale a E, in quanto occorre detrarre la c.d.t. interna al generatore,
data da Vi = Ri I, e quindi si avrà:
[A2.33]

V = E − Ri I

Ri

–

Figura A2.33
Generatore reale
di tensione
collegato
alla resistenza
di carico.

La relazione [A2.33] è l’equazione caratteristica del generatore che, riportata sul
piano cartesiano (I, V), assume l’andamento lineare di figura A2.34 che rappresenta la
caratteristica esterna del bipolo.
V
a vuoto
V0 = E

in cortocircuito

O

Icc = E
Ri

I

Figura A2.34
Caratteristica volt-amperometrica
del generatore reale di tensione.

Nella caratteristica sono evidenziati due punti, corrispondenti alle due seguenti condizioni di funzionamento:
a vuoto quando I = 0; dalla [A2.33] si ricava l’espressione della tensione a vuoto
V0 = E;
• in cortocircuito quando V = 0; dalla [A2.33] si ricava l’espressione della corrente
E
di cortocircuito I cc "
.
Ri
•

Il punto di lavoro del generatore è indicato dai valori di V ed I. Con l’applicazione
della legge di Ohm al circuito di figura A2.33 si arriva alle relazioni:
I=

E
Ri + Ru

V " Ru I

[A2.34]
Punto di lavoro
del generatore

[A2.35]

Graficamente il punto di lavoro è indicato dall’intersezione della caratteristica del
generatore con quella del resistore di carico (figura A2.35). La figura A2.36 mostra,
invece, lo spostamento del punto di lavoro al variare della resistenza dell’utilizzatore.

Ru
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V

V

Ru1
Ru1 > Ru2 > Ru3

V = Ru I

Ru2
P1

P(I,V)

P2

Ru3

V = E – Ri I

P3

O

I

Figura A2.35
Punto di lavoro del generatore reale di tensione.

O

I

Figura A2.36
Spostamento del punto di lavoro al variare di Ru.

Se si scrive la [A2.33] nella forma E = V + RiI e si moltiplicano per I i due membri
si ottiene:
EI = VI + Ri I 2

[A2.36]

Tutti i termini della [A2.36] sono delle potenze, aventi il seguente significato:
Pg = EI è la potenza generata, corrispondente alla potenza elettrica che il generatore produce al suo interno tramite la trasformazione della potenza di altro tipo
(meccanica, chimica ecc.) che gli viene fornita;
• Pu = VI è la potenza utile che il generatore fornisce al carico; essendo V < E tale
potenza è inferiore a quella generata;
• Pp = RiI2 è la potenza persa nel generatore, a causa dei vari fenomeni dissipativi
che avvengono al suo interno; nel caso in esame corrisponde alla perdita per effetto
Joule nella resistenza interna.
•

L’equazione che indica il bilancio delle potenze del generatore si ricava dalla
[A2.36]:
[A2.37]

Pg = Pu + Pp

Si definisce rendimento del generatore il rapporto tra la potenza utile e quella generata:

η=

Pu
Pg

[A2.38]

Può anche essere espresso con le relazioni:

η=

VI V
=
EI E

η=

Pg − Pp
Pg

= 1−

Pp
Pg

ed è una grandezza adimensionata che non può mai assumere valore maggiore di 1.
Spesso il rendimento viene espresso in valore percentuale: M% = 100M.
Quando la resistenza interna è trascurabile si parla di generatore ideale (Ri = 0); è
immediato verificare che in questo caso si ha:
V"E

Pp = 0

Pu " Pg " EI

M"1

A2 s Circuiti elettrici in corrente continua e in corrente alternata monofase
Un generatore reale di tensione, avente E = 100 V ed Ri = 5 <, è collegato a un carico di resistenza Ru = 20 <. Calcolarne il punto di lavoro, le potenze e il rendimento.

53

ESEMPIO 10

■ Con l’applicazione delle formule [A2.34] e [A2.35] si ricava:
I=

V
100
=
=4A
Ri + Ru 5 + 20

V = Ru I = 20 × 4 = 80 V

I valori delle potenze e del rendimento si calcolano direttamente dalle loro definizioni:
Pg = EI = 100 × 4 = 400 W

Pu = VI = 80 × 4 = 320 W

Pp = Ri I 2 = 5 × 4 2 = 80 W

η=

Pu 320
=
= 0, 8
Pg 400

Generatore reale di corrente
Si consideri (figura A2.37) un generatore reale di corrente collegato alla resistenza di
carico Ru. L’azione della corrente impressa I0 determinerà l’insorgenza della tensione
V ai capi del carico. La corrente I che interesserà l’utilizzatore non sarà però uguale
a I0, in quanto una parte della corrente si richiuderà attraverso la resistenza interna al
generatore. Essendo Ii = Gi V, la corrente erogata al carico sarà data da:
[A2.39]

I = I 0 − GiV
I

Equazione
caratteristica
del generatore

+

Ii
I0

V

Ri

Figura A2.37
Generatore reale
di corrente
collegato alla
resistenza di carico.

Ru

–

La relazione [A2.39] è l’equazione caratteristica del generatore che, riportata sul
piano cartesiano (V, I), assume l’andamento lineare di figura A2.38 che rappresenta la
caratteristica esterna del bipolo.
I
in cortocircuito
Icc = I0

a vuoto
O

V
V0 = Ri I0

Nella caratteristica sono evidenziati due punti, corrispondenti alle due seguenti condizioni di funzionamento:

Figura A2.38
Caratteristica
volt-amperometrica
del generatore reale
di corrente.
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• a vuoto quando I = 0; dalla [A2.39] si ricava l’espressione della tensione a vuoto
I
V0 " 0 " Ri I 0 ;
Gi
• in cortocircuito quando V = 0; dalla [A2.39] si ricava l’espressione della corrente
di cortocircuito Icc = I0.
Il punto di lavoro del generatore è indicato dai valori di V ed I. Con l’applicazione
della legge di Ohm al circuito di figura A2.37 si arriva alle relazioni:
I0
Gu + Gi

[A2.40]

V
" GuV
Ru

[A2.41]

V=
Punto di lavoro
del generatore

I"

Graficamente il punto di lavoro è indicato dall’intersezione della caratteristica del
generatore con quella del resistore di carico (figura A2.39).
I

I = G uV
P (V, I)

Figura A2.39
Punto di lavoro
del generatore reale
di corrente.

I = I 0 – GiV
O

V

Se si scrive la [A2.39] nella forma I0 = I + GiV e si moltiplicano per V i due membri
si ottiene:
VI 0 = VI + GiV 2

[A2.42]

Tutti i termini della [A2.42] sono delle potenze, aventi il seguente significato:
• Pg = VI0 è la potenza generata;
• Pu = VI è la potenza utile che il generatore fornisce al carico; essendo I < I0 tale
potenza è inferiore a quella generata;
• Pp = GiV2 è la potenza persa nel generatore.
Le espressioni del bilancio delle potenze e del rendimento sono analoghe a quelle
del generatore reale di tensione.
Analogamente a quello di tensione, si parla di generatore di corrente ideale quando
la conduttanza interna è trascurabile (Gi = 0, Ri q h); è immediato verificare che in
questo caso si ha:
I " I0

Pp " 0

Pu " Pg " VI0

M"1

A2 s Circuiti elettrici in corrente continua e in corrente alternata monofase
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Un generatore reale di corrente, avente I0 = 1 A ed Ri = 10 <, è collegato a un carico di resistenza Ru = 10 <. Calcolarne il punto di lavoro, le potenze e il rendimento.

ESEMPIO 11

■ Con l’applicazione delle formule [A2.40] e [A2.41] si ottiene:
I0

V=

Gu + Gi

=

1
=5V
0,1 + 0,1

I = GuV = 0,1 × 5 = 0, 5 A

I valori delle potenze e del rendimento si ricavano direttamente dalle loro definizioni:
Pg = VI 0 = 5 × 1 = 5 W

Pu = VI = 5 × 0, 5 = 2, 5 W

Pp = GiV 2 = 0,1 × 52 = 2, 5 W

η=

Pu 2, 5
=
= 0, 5
Pg
5

Equivalenza tra i generatori di tensione e di corrente
I generatori di tensione e di corrente rappresentano due modelli del generatore reale
di potenza. Per questa ragione essi, rispettando determinate condizioni, devono essere
equivalenti, ossia sostituendo l’uno all’altro non deve mutare il funzionamento del circuito esterno.
L’equivalenza si ottiene osservando che:
• la resistenza e la conduttanza interne sono una il reciproco dell’altra: Gi = 1/Ri;
• la f.e.m. del generatore di tensione è uguale alla tensione a vuoto e quindi deve essere soddisfatta la relazione E = Ri I0;
• la corrente impressa del generatore di corrente è uguale alla corrente di cortocircuito, per cui dovrà essere I0 = E/Ri, in accordo alla condizione precedente.
Determinare le caratteristiche del generatore reale di tensione equivalente a quello di corrente
dell’esempio 11.

ESEMPIO 12

■ Il generatore cercato dovrà avere la stessa resistenza interna e f.e.m. data da:

E = Ri I 0 = 10 × 1 = 10 V
L’equivalenza tra i due generatori è evidente se si calcolano i valori di V ed I con la stessa
resistenza di carico:

I=

10
E
=
= 0, 5 A
Ri + Ru 10 + 10

V = Ru I = 10 × 0, 5 = 5 V

I

A2.8 Utilizzatore attivo di tensione
Si consideri (figura A2.40) il caso di un bipolo attivo di tensione collegato a una rete esterna di alimentazione che impone
la tensione V costante, maggiore della tensione interna E del
bipolo.

+
E
V
Ri

Figura A2.40
Utilizzatore attivo di tensione.

Vi

Rete
esterna
di alimentazione
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Poiché la tensione esterna prevale su quella interna, la corrente sarà diretta verso
il bipolo attivo che, in questo caso, si comporterà come utilizzatore e non come generatore. Per questa ragione il bipolo in esame prende il nome di utilizzatore attivo e,
essendo rappresentato con un circuito equivalente di tipo serie, viene detto di tensione.
Poiché la tensione interna E si oppone alla circolazione della corrente viene chiamata
forza contro elettromotrice (f.c.e.m.). L’espressione della corrente risulta quindi:
Corrente
assorbita

I=

V−E
Ri

[A2.43]

L’equazione caratteristica dell’utilizzatore attivo si ricava dalla [A2.43]:
[A2.44]

V = E + Ri I

e rappresenta l’espressione analitica della caratteristica volt-amperometrica (o caratteristica esterna) dell’utilizzatore attivo. Il suo andamento è di tipo lineare (figura
A2.41), con la tensione che aumenta al crescere della corrente. È immediato verificare
che la tensione a vuoto dell’utilizzatore è data da: V0 = E.
V
P

V = E + Ri I

V
Ri I
E

E

Figura A2.41
Caratteristica
esterna
dell’utilizzatore
attivo di tensione.

O

I

I

Potenze e rendimento
Moltiplicando i due membri della [A2.44] per la corrente si ottiene:
VI = EI + Ri I 2

[A2.45]

espressione nella quale tutti i termini sono delle potenze, aventi il seguente significato:
Pa = VI è la potenza assorbita dall’utilizzatore attivo, corrispondente alla potenza
totale che gli viene fornita dalla rete esterna di alimentazione;
• Pp = Ri I2 è la potenza persa nell’utilizzatore attivo; nel circuito equivalente essa è
rappresentata dalla potenza dissipata per effetto Joule nella resistenza interna;
• Pu = EI = VI − Ri I2 = Pa − Pp è la potenza utile del bipolo, ossia la potenza elettrica
netta che l’utilizzatore attivo trasforma in un’altra forma di potenza.
•

Un esempio pratico di utilizzatore attivo è il motore elettrico: esso riceve dalla rete
potenza elettrica (potenza assorbita) e la trasforma, al netto della potenza persa al suo
interno, in potenza meccanica (potenza utile) fornita al carico collegato al suo asse.
Dalla [A2.45] si ricava immediatamente l’equazione del bilancio delle potenze
dell’utilizzatore attivo:
Bilancio
delle potenze

Pa = Pu + Pp

[A2.46]

A2 s Circuiti elettrici in corrente continua e in corrente alternata monofase
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Il rendimento dell’utilizzatore attivo è dato dal rapporto tra la potenza utile e quella
assorbita e si può calcolare in uno dei seguenti modi:

η=

Pu
Pa

η=

EI E
=
VI V

η=

Pa − Pp
Pa

= 1−

Pp
Pa

Un utilizzatore attivo di resistenza interna Ri = 2 < viene alimentato con tensione V = 50 V e
assorbe la corrente I = 4 A. Calcolare la f.c.e.m., le tre potenze e il rendimento.

ESEMPIO 13

■ Utilizzando le relazioni viste in questo paragrafo si ottiene:
E = V – RiI = 50 – 2 w 4 = 42 V
Pa = VI = 50 w 4 = 200 W

Pu = EI = 42 w 4 = 168 W
P 168
η= u =
= 0, 84
Pa 200

Pp = RiI2 = 2w 42 = 32 W

A2.9 Circuiti resistivi
La risoluzione di circuiti composti dal collegamento di soli resistori, alimentati da un
unico generatore, può essere effettuata mediante l’applicazione della legge di Ohm e
delle regole di partizione che verranno introdotte in questo paragrafo.
Pur se la trattazione farà riferimento al funzionamento in corrente continua, l’estensione alla corrente alternata sinusoidale può essere fatta molto semplicemente applicando le due regole seguenti:
•
•

le leggi valide per la corrente continua si applicano anche alla corrente alternata,
utilizzando nei calcoli i valori efficaci delle grandezze;
poiché i resistori non introducono sfasamento tra tensioni e correnti, le fasi delle
varie grandezze elettriche saranno tutte uguali tra loro.

Collegamento in serie
Due o più bipoli sono collegati in serie
quando sono interessati dalla stessa corrente. Nel caso di n resistori il circuito è
rappresentato nella figura A2.42; Req rappresenta la resistenza equivalente che,
sostituita all’insieme dei resistori in serie,
assorbe la stessa corrente se viene alimentata con la medesima tensione.

I

A

+

+
R1

V1
–
+

R2

I

A

+

V2
–
V

Req

V

+
Ri

Vi

–
B

–
+
Rn

Figura A2.42
Collegamento in serie
e resistore equivalente.

Vn
–

–
B
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Per trovare l’espressione della resistenza equivalente basta osservare che la tensione
totale V è data dalla somma delle singole tensioni, per cui si ha:

(

)

V = V1 + V2 + ..... + Vn = R1 I + R2 I + ..... + Rn I = R1 + R2 + ...... + Rn I
Per il resistore equivalente vale la relazione: V = Req I, per cui dovrà essere:
Resistenza
equivalente
della serie

[A2.47]

Req = R1 + R2 + ..... + Rn

Nel caso particolare di n resistori con la stessa resistenza R si ottiene: Req = nR.
La potenza totale assorbita dalla serie equivale a quella del resistore equivalente:

Pt = P1 + P2 + ..... + Pn = R1I 2 + R2 I 2 + .....Rn I 2 = Req I 2
Partitore di tensione
La tensione ai capi di un generico resistore della serie è data da:
Vi " Ri I " Ri

V
Req

da cui si ricava la formula del partitore di tensione:
Partitore
di tensione
resistivo

Vi = V

Ri

[A2.48]

R1 + R2 + ..... + Rn

Poiché tutti i resistori della serie sono percorsi dalla stessa corrente, la tensione Vi
sarà direttamente proporzionale a Ri, per cui sul resistore avente la maggiore resistenza
si localizzerà la tensione parziale più elevata. Se i resistori hanno tutti la stessa resistenza la tensione si divide in parti uguali.

ESEMPIO

14

Tre resistori collegati in serie hanno resistenze pari a 100 <, 180 <, 220 < e sono alimentati con
tensione 15 V. Calcolare la resistenza equivalente, le tensioni e le potenze parziali, la potenza totale.
■ La resistenza equivalente è data dalla somma delle tre:
Req = R1 + R2 + R3 = 100 + 180 + 220 = 500 Ω
Con l’applicazione della regola del partitore di tensione si calcolano le tensioni parziali:

V1 " V

R1
Req

" 15

100
"3V
500

V3 " V

R3
Req

V2 " V

" 15

R2
Req

" 15

220
" 6, 6 V
500

La corrente che interessa tutta la serie è data da:
I"

V
15
"
" 0, 03 A " 30 mA
Req 500

180
" 5, 4 V
500
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Le potenze dei singoli resistori sono uguali a:
P1 = R1I 2 = 100 × 0, 032 = 0, 09 W = 90 mW
P2 = R2 I 2 = 180 × 0, 032 = 0,162 W = 162 mW
P3 = R3 I 2 = 220 × 0, 032 = 0,198 W = 198 mW
La potenza totale può essere calcolata come somma di quelle parziali o facendo riferimento
al resistore equivalente:
Pt = P1 + P2 + P3 = 90 + 162 + 198 = 450 mW
Pt = Req I 2 = 500 × 0, 032 = 0, 45 W = 450 mW

Collegamento in parallelo
Due o più bipoli sono collegati in parallelo quando sono soggetti alla stessa tensione. Nel
caso di n resistori il circuito è rappresentato nella figura A2.43; Req rappresenta la resistenza
equivalente che, sostituita all’insieme dei resistori in parallelo, assorbe la stessa corrente se
viene alimentata con la medesima tensione.
Figura A2.43
Collegamento in
parallelo e resistore
equivalente.

I
+

A

I
I1

I2

R1

Ii

R2

Ri

A
+

In
Rn

V

Req

V

–
B
B

–

Per trovare l’espressione della resistenza equivalente basta osservare che la corrente
totale I è data dalla somma delle singole correnti, per cui si ha:

(

)

I = I1 + I 2 + ..... + I n = G1V + G2V + ..... + GnV = G1 + G2 + ...... + Gn V
Per il resistore equivalente vale la relazione: I = Geq V, per cui dovrà essere:
Geq = G1 + G2 + ..... + Gn

[A2.49]

Conduttanza
equivalente
nel parallelo

Nel caso particolare di n resistori con la stessa conduttanza G si ottiene: Geq = nG.
Dalla [A2.49] si ricava:
Req =

1
1
=
Geq G1 + G2 + ..... + Gn

e, infine:
Req =

1
1
1
1
+
+ ... +
R1 R2
Rn

[A2.50]

Resistenza
equivalente
del parallelo
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R
.
n
Nel caso frequente di due resistenze in parallelo, dalla formula generale [A2.50] si
ricava:
Se le resistenze del parallelo sono tutte uguali vale la relazione: Req "

Req =

R1 R2
R1 + R2

[A2.51]

La potenza totale assorbita dal parallelo equivale a quella del resistore equivalente:

Pt = P1 + P2 + ..... + Pn = G1V 2 + G 2V 2 + ..... + G nV 2 = GeqV 2
Partitore di corrente
La corrente che circola in un generico resistore del parallelo è data da:
I i " GiV " Gi

I
Geq

da cui si ricava la formula del partitore di corrente:
Partitore
di corrente
resistivo

Ii = I

Gi
G1 + G2 + ..... + Gn

[A2.52]

Poiché tutti i resistori del parallelo sono soggetti alla stessa tensione, la corrente Ii
sarà direttamente proporzionale a Gi, per cui nel resistore avente la maggiore conduttanza, e quindi la minore resistenza, circolerà la corrente parziale più elevata. Se i
resistori hanno tutti la stessa resistenza la corrente si divide in parti uguali.
La regola del partitore di corrente, nel caso di due soli resistori in parallelo (arco
doppio), si può applicare con le relazioni seguenti, di uso frequente:

I1 = I

ESEMPIO
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R2
R1 + R2

I2 = I

R1
R1 + R2

Calcolare la resistenza equivalente di tre resistori in parallelo, aventi resistenze pari a 1,2 k<,
1,8 k<, 3,6 k<. Supponendo di applicare al parallelo una tensione di 48 V, calcolare le correnti
parziali e la potenza totale.
■ Le conduttanze dei vari resistori sono uguali a:

G1 =

1
1
=
= 0, 833 mS
R1 1, 2 × 103

G3 =

G2 =

1
1
=
= 0, 556 mS
R2 1, 8 × 103

1
1
=
= 0, 270 mS
R3 3, 6 × 103

Applicando la [A2.49] si ottiene:

Geq = G1 + G 2 + G3 = 0, 833 + 0, 556 + 0, 278 = 1, 667 mS
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e quindi:
Req =

1
1
=
= 600 Ω
Geq 1, 667 × 10 −3

La corrente totale è data da: I = GeqV = 1, 667 × 10 −3 × 48 = 80 mA
Il calcolo delle correnti parziali si può eseguire sia con la regola del partitore di corrente sia
mediante la legge di Ohm:

I1 " I

I2 " I

I3 " I

G1

0, 833
" 40 mA
1, 667

I1 =

V
48
=
= 40 mA
R1 1, 2 × 103

" 80

0, 556
" 26, 7 mA
1, 667

I2 =

V
48
=
= 26, 7 mA
R2 1, 8 × 103

" 80

0, 278
" 13, 3 mA
1, 667

I3 =

V
48
=
= 13, 3 mA
R3 3, 6 × 103

Geq

G2
Geq
G3
Geq

" 80

La potenza totale è data da: Pt = GeqV 2 = 1, 667 × 10 −3 × 482 = 3, 84 mW

Collegamento in serie-parallelo
Nel caso di un circuito resistivo in cui sono individuabili solo bipoli collegati in serie o in
parallelo, si applicano le regole viste in precedenza, come mostrato nell’esempio seguente.

Per il circuito di figura A2.44 calcolare la resistenza equivalente vista dal generatore, le correnti I e I3, la tensione V, la f.e.m. E, le potenze e il rendimento del generatore.

ESEMPIO 16

R1

I
+

R2

E

Ri = 10 Ω

R1 = 100 Ω

R2 = 50 Ω

R3 = 50 Ω

R4 = 100 Ω

I4 = 0,5 A

I4
V
Ri
I3

R4

R3

Figura A2.44
Esempio 16.

■ Nel circuito sono individuabili i seguenti collegamenti:

• R3 ed R4 sono collegate in parallelo, a formare la resistenza R34;
• R1, R2 ed R34 sono collegate in serie; la loro risultante costituisce la Req.
Si avrà quindi:
Req = R1 + R2 + R34 = 100 + 50 +

50 × 100
= 183, 3 Ω
50 + 100

Essendo nota la I4 si risolve il circuito a partire dal ramo relativo, ottenendo:
V3 = V4 = R4 I 4 = 100 × 0, 5 = 50 V
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I3 "

V3
R3

"

50
"1A
50

I = I 3 + I 4 = 1 + 0, 5 = 1, 5 A

V = Req I = 183, 3 × 1, 5 = 275 V

E = V + Ri I = 275 + 10 × 1, 5 = 290 V

Pg = EI = 290 × 1, 5 = 435 W

Pu = VI = 275 × 1, 5 = 412, 5 W

Pp = Ri I 2 = 10 × 1, 52 = 22, 5 W

η=

Pu
Pg

=

412, 5
= 0, 948
435

A2.10 Circuiti capacitivi a regime costante
La risoluzione di circuiti composti dal collegamento di soli condensatori, alimentati da
un unico generatore di tensione costante, può essere effettuata mediante l’applicazione
dell’equazione caratteristica Q = CV e delle regole di partizione che verranno introdotte
in questo paragrafo.
Il concetto fondamentale da tener presente è il seguente: nel funzionamento a regime costante i condensatori, dopo il periodo transitorio di carica, interrompono la
circolazione della corrente nei lati in cui sono inseriti. Le grandezze elettriche presenti
nel circuito saranno pertanto solo le cariche e le tensioni sui vari condensatori.
Collegamento in serie
Nella Figura A2.45 a, b è riportato lo schema di n condensatori collegati in serie, alimentati da un generatore di tensione avente f.e.m. E; con Ceq è stata indicata la capacità
del condensatore equivalente avente la stessa carica Q dei condensatori in serie se
sottoposto alla stessa tensione totale VT.
C1
+

C2
–

+

+

–

–
Q

Vn

VT = E

+

R

Ceq
+

VT = E

I=0

Figura A2.45 a, b
Condensatori
in serie e circuito
equivalente.

–
V2

V1

Q1 = Q 2 = . . . = Q n = Q

Cn

E

a)

+

R

E

b)

Poiché nel periodo transitorio tutti i condensatori della serie sono stati caricati con la
stessa corrente e per lo stesso intervallo di tempo, si può affermare che i condensatori
collegati in serie hanno tutti la stessa carica Q sulle loro armature.
Per trovare l’espressione della capacità equivalente basta uguagliare tra loro la tenQ
sione totale e la somma delle tensioni parziali e applicare la relazione V " :
C
Q
Q Q
Q
=
+
+#+
VT = V1 + V2 + # + Vn
Ceq C1 C2
Cn
da cui si ottiene:
1
1
1
1
=
+
+#+
Ceq C1 C2
Cn

A2 s Circuiti elettrici in corrente continua e in corrente alternata monofase
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e quindi:
1
1
1
1
+
+#+
C1 C2
Cn

Ceq =

[A2.53]

Capacità
equivalente
della serie

che è una relazione analoga a quella della resistenza equivalente del collegamento in
parallelo dei resistori.
Nel caso particolare di n condensatori con la stessa capacità C si ricava l’espressione:
C
Ceq " .
n
Nel caso frequente di due soli condensatori in serie, dalla formula generale [A2.53]
si ricava:
Ceq =

C1C2
C1 + C2

[A.54]

Partitore di tensione
Q
; sostiCi
tuendo Q = Ceq VT si ricava la formula del partitore di tensione capacitivo:
La tensione ai capi di un generico condensatore della serie è data da V "
i

Vi " VT

Ceq

[A2.55]

Ci

Partitore
di tensione
capacitivo

Poiché la tensione, a parità di carica, è inversamente proporzionale alla capacità,
si deduce che la tensione maggiore si localizzerà sul condensatore della serie avente
la capacità minore. Nel caso di condensatori aventi la stessa capacità, la tensione si
dividerà in parti uguali.
Due condensatori di capacità 12 RF e 24 RF sono collegati in serie e sottoposti alla tensione
VT = 15 V. Calcolare la capacità equivalente, la carica e le tensioni parziali.
■ Con l’applicazione della [A2.54] si ottiene:
Ceq =

C1 C2
C1 + C2

=

12 × 24
= 8 µF
12 + 24

Il valore della carica, comune ai due condensatori, è dato da:
Q = CeqVT = 8 × 15 = 120 µC
Le tensioni parziali si possono calcolare sia con la regola del partitore di tensione sia con la
formula generale V " Q :
C
V1 = VT

Ceq

V2 = VT

C1
Ceq
C2

=

15 × 8
= 10 V
12

V1 "

Q 120
"
" 10 V
C1 12

15 × 8
=5V
24

V2 "

Q 120
"
"5V
C2 24

=
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Collegamento in parallelo
Nella Figura A2.46 a, b è riportato lo schema di n condensatori collegati in parallelo,
alimentati da un generatore di tensione avente f.e.m. E; con Ceq è stata indicata la capacità del condensatore equivalente avente carica QT pari alla somma delle cariche dei
vari condensatori se sottoposto alla stessa tensione V.
I=0

R

R
+ Q1
+

Figura A2.46 a, b
Condensatori
in parallelo
e circuito
equivalente.

+ Q2

+ Qn

+ QT

V
– C1

– C2

+

– Cn

E

V
– Ceq

E

a)

V 1 = V2 = . . . = V n = V = E

b)

Dato il tipo di collegamento, tutti i condensatori saranno sottoposti alla stessa tensione, mentre le cariche parziali saranno diverse e proporzionali ai valori delle rispettive
capacità.
Per trovare l’espressione della Ceq basta uguagliare la carica QT del condensatore
equivalente e la somma delle cariche parziali:
QT = Q1 + Q2 + # + Qn

(

)

CeqV = C1V + C2V + ..... + CnV = C1 + C2 + ..... + Cn V
da cui si ricava:
Capacità
equivalente
del parallelo

Ceq = C1 + C2 + ..... + Cn

[A2.56]

che è una relazione analoga a quella della resistenza equivalente del collegamento in
serie dei resistori.
Nel caso particolare di n condensatori con la stessa capacità C si ottiene l’espressione: Ceq = n C.
Partitore di carica
La carica elettrica di un generico condensatore del parallelo serie è data da Qi = CiV; sostiQ
tuendo V " T si ricava la formula del partitore di carica capacitivo:
Ceq
Partitore di carica
capacitivo

Qi " QT

Ci
Ceq

[A2.57]

Poiché la carica, a parità di tensione, è direttamente proporzionale alla capacità, si
deduce che la carica maggiore si localizzerà sul condensatore del parallelo avente la
capacità maggiore. Nel caso di condensatori aventi la stessa capacità, la carica si dividerà in parti uguali.

A2 s Circuiti elettrici in corrente continua e in corrente alternata monofase
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tensione V= 10 V. Calcolare la capacità equivalente, la carica totale e quelle parziali.
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■ Applicando la formula [A2.56] si ottiene:
Ceq = C1 + C2 + C3 = 47 + 10 + 1 = 58 pF
La carica totale è data da: QT = C eqV = 58 × 10 −12 × 10 = 580 pC
Le cariche parziali si possono calcolare sia con la regola del partitore di carica che mediante
la formula generale Qi = CiV:

Q1 = QT

Q2 = QT

C1
C eq
C2
Ceq

Q3 = QT

=

580 × 47
= 470 pC
58

Q1 = C1V = 47 × 10 = 470 pC

=

580 × 10
= 100 pC
58

Q2 = C2V = 10 × 10 = 100 pC

C3
Ceq

=

580 × 1
= 10 pC
58

Q3 = C3V = 1 × 10 = 10 pC

Collegamento in serie-parallelo
Nel caso di un circuito capacitivo in cui sono individuabili solo bipoli collegati in serie
o in parallelo, si applicano le regole viste in precedenza, come mostrato nell’esempio
seguente.
Per il circuito di figura A2.47 calcolare la capacità equivalente, la carica totale e le tensioni
parziali.

ESEMPIO 19

C4

C1
A

B
C1 = 10 pF
C2 = 20 pF
C2

+

C3 = 40 pF
C5

V

C4 = 15 pF
C5 = 25 pF

C3

C6 = 50 pF
V = 250 V

H
C6

■ Riducendo le serie C2-C3 e C4-C5-C6 ai condensatori equivalenti si ottiene il circuito di figura
A2.48 a, dove:
C23 =

C2 C 3
20 × 40
= 13, 3 pF
=
C2 + C3 20 + 40

C46 =

1
1
=
= 7, 89 pF
1
1
1
1
1
1
+
+
+
+
C4 C5 C6 15 25 50

Sostituendo al parallelo C23-C46 la capacità equivalente:
C26 = C23 + C46 = 13, 3 + 7, 89 = 21, 2 pF

Figura A2.47
Esempio 19.
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si ottiene lo schema di figura A2.48 b, per il quale è immediato il calcolo della capacità equivalente:
CC
10 × 21, 2
= 6, 79 pF
Ceq = 1 26 =
C1 + C26 10 + 21, 2
C1

C1

A

B

+

C23

+

C46

V

Figura A2.48 a, b
Esempio 19.
Schemi equivalenti.

B

A

V

C26

H

H

b)

a)

La carica totale è data da:

QT = Ceq V = 6,79 × 10 −12 × 250 = 1698 pC
Applicando la regola del partitore di tensione allo schema di figura A2.48 b si ottiene:
V1 = V

C26
21, 2
= 250
= 170 V
10 + 21, 2
C1 + C26

VBH = V26 = V

C1
10
= 250
= 80 V
10 + 21, 2
C1 + C26

Riapplicando tale regola tra i nodi B e H (figura A2.47) si calcolano le tensioni parziali sugli
altri condensatori:
V2 = VBH

C3
40
= 80
= 53, 3 V
20 + 40
C2 + C 3

V3 = VBH

C2
20
= 80
= 26, 7 V
20 + 40
C2 + C 3

C46
7, 89
" 80
" 42,1 V
15
C4

V5 " VBH

C46
7, 89
" 80
" 25, 3 V
25
C5

V4 " VBH

V6 " VBH

C46
7, 89
" 80
" 12, 6 V
50
C6

Per stabilire le polarità dei vari condensatori basta tener presente che tutte le armature dirette
verso il punto A (punto della rete di polarità positiva a potenziale maggiore) si caricheranno positivamente e le altre negativamente, come evidenziato sullo schema di figura A2.49.
C1
A

+

C4
B

–

+

–

+
C2

+

–

+

+

–

V

C5
C3

Figura A2.49
Esempio 19.
Indicazione delle
polarità delle
tensioni parziali.

–
+

–
H
C6
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A2.11 Circuito RL
Nella figura A2.50 è rappresentato un circuito RL serie, alimentato da un generatore
di corrente sinusoidale.
I

R

VR
V
L

VL

Figura A2.50
Circuito RL serie.

La corrente, comune ad ambedue i bipoli elementari, produce ai loro capi due tensioni che, per quanto–visto nei paragrafi precedenti, sono rispettivamente in fase (V R)
e in anticipo di 90° (VL) rispetto alla corrente. Se la corrente ha una fase propria jI, il
diagramma vettoriale del circuito è quello di figura A2.51.
Im
V

ϕϕv = ϕ I + ϕϕ

VL

ϕ
ϕv

I

VR

Figura A2.51
Circuito RL serie:
diagramma
vettoriale.

ϕI

O

Re

La tensione totale risulterà sfasata in anticipo dell’angolo j rispetto alla corrente,
angolo che dipende dai valori di VR e VL e che può variare da 0° (VL = 0) a 90° (VR = 0).
Le due tensioni parziali sono date da:

V" " IRI

VL "L "j X L I

R R

e quindi la tensione totale, somma vettoriale delle due, è pari a:
V = ( R + jX L ) I

[A2.58]

Legge di Ohm in
forma simbolica

– –
Il rapporto V / I tra i valori simbolici della tensione e della corrente costituisce l’impedenza del bipolo RL serie, uguale a:
Z = R + jX L

[A2.59]

Per il circuito in esame vale ancora la legge di Ohm, che lega i valori complessi
della tensione, della corrente e dell’impedenza:

V "ZI
Dal diagramma di figura A2.51, operando con i valori efficaci delle tensioni, è possibile ricavare il valore efficace della tensione totale e l’angolo di sfasamento tra tensione e corrente:
V = VR2 + VL2 =

( RI )2 + ( X L I )2

j " arctg

VL
VR

" arctg

= I R 2 + X L2 = ZI
XL I
RI

Impedenza in
forma complessa
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sfasamento del
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j " arctg

XL

[A2.60]

R

L’espressione [A2.60] mostra che l’angolo di sfasamento in anticipo della tensione
rispetto alla corrente è uguale all’argomento dell’impedenza del bipolo.
Rappresentando il numero complesso Z sul piano di Gauss, si ottiene il triangolo
dell’impedenza di figura A2.52, dal quale si ricavano immediatamente le seguenti
relazioni:
XL
Z = R 2 + X L2
R " Z cosj
X L " Z senj
" tgj
R
Relazioni analoghe possono essere scritte per le tensioni, considerando il triangolo
delle tensioni di figura A2.53, per il quale si è supposto che sia jI = 0:
V = VR2 + VL2

VR " V cosj

VL
" tgj
VR

VL " V senj

Im
V

Z

Figura A2.52
Circuito RL
serie: triangolo
dell’impedenza.
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ϕ
O

20

jXL

R

Figura A2.53
Circuito RL serie:
triangolo delle
tensioni.

Re

VL

ϕ
VR

I

–
–
Un bipolo RL, di impedenza Z = (10 + j 15) <, è interessato dalla corrente I = (0,5 – j 1) A. Calcolare
le tensioni parziali, la tensione totale, le fasi della corrente e della tensione e lo sfasamento tra le due
grandezze.
■ Applicando la legge di Ohm in forma simbolica si ha:
V R = RI = 10 ( 0, 5 − j 1) = ( 5 − j 10 ) V

VL = jX L I = j 15 ( 0, 5 − j 1) = (15 + j 7,5 ) V

V = VR + VL = 5 − j 10 + 15 + j 7,5 = ( 20 − j 2, 5 ) V
Le fasi della corrente e della tensione sono date da:
j I = arctg

−1
= − 63, 4°
0, 5

Lo sfasamento in anticipo della tensione rispetto alla corrente è uguale all’argomento di Z:
j " arctg

jV = arctg

−2, 5
= −7,1°
20

Im

15
" 56, 3°
10

VL

Esso si può ottenere anche per differenza tra
jV e jI:

(

)

j = jV − j I = −7,1° − −63, 4° = 56, 3°
Il diagramma vettoriale richiesto è rappresentato nella figura A2.54.
Figura A2.54
Esempio 20. Diagramma vettoriale.

O

ϕI
–
I

VR

ϕv
V

ϕ

Re
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Potenze nel circuito RL serie
Il resistore del bipolo RL assorbirà dalla rete di alimentazione una potenza attiva P,
data da:
P " VR I " RI 2
Essendo VR = V cosj, si ottiene la formula generale:
P " VI cosj

[A2.61]

Potenza attiva

[A2.62]

Potenza reattiva

L’induttore sarà interessato dalla potenza reattiva Q, uguale a:

Q " VL I " X L I 2
Essendo VL = V senj, si ottiene la formula generale:
Q " VI senj

Il prodotto VI tra i valori efficaci della tensione e della corrente viene definita come la
potenza apparente S, espressa in voltampere (VA):
S " VI

[A2.63]

Tenendo presente che tra i valori efficaci esiste la relazione V = ZI, la [A2.63] diventa:
S " ZI 2

[A2.64]

Confrontando tra loro le espressioni [A2.61], [A2.62] e [A2.63], si vede che esse
corrispondono alle relazioni tra i lati di un triangolo rettangolo, avente come cateti P e
Q e come ipotenusa S. Tale triangolo costituisce il triangolo delle potenze, rappresentato nella figura A2.55.
Il fattore cosj è detto fattore di potenza e ha un ruolo molto importante nei circuiti
in corrente alternata: da esso dipende, infatti, il valore della potenza attiva in relazione
a quella apparente.
Per chiarire il significato della potenza apparente e del fattore di potenza, si consideri il seguente esempio: un motore elettrico alimentato a 230 V ha un fattore di potenza 0,8 e assorbe dalla rete una potenza attiva di 500 W. Questa potenza (detta anche
potenza vera nella letteratura tecnica anglo-americana) è quella che effettivamente
il motore trasforma in potenza meccanica, dedotte le perdite interne. Il motore però
assorbe dalla rete una corrente proporzionale alla potenza apparente (pari a 625 VA
625
nel caso in esame) e quindi la corrente sarà
" 2, 72 A, maggiore di quella che
230

 500
= 2,17 A  .
assorbirebbe se fosse pari a 1 il fattore di potenza 

 230
Questo succede perché la corrente assorbita tiene conto anche della potenza reattiva
che, a parità di P, fa aumentare la potenza apparente, in misura tanto maggiore quanto
più è ridotto il fattore di potenza. Nel caso limite di cos j = 0 (circuito puramente induttivo), l’utilizzatore assorbe corrente anche in assenza di potenza attiva.

S
Q

ϕ
P
S = √P 2 + Q2
P = S cosϕ
Q = S senϕ
Q = tgϕ
P
cosϕϕ= P
S

Figura A2.55
Circuito RL serie:
triangolo delle
potenze.
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Un bipolo RL, alimentato con tensione V = 25 V, assorbe le potenze P = 10 W e Q = 8 var.
Calcolare la corrente, il fattore di potenza e l’impedenza del bipolo.
■ Utilizzando le formule viste in precedenza si ha:
S = P 2 + Q 2 = 10 2 + 8 2 = 12, 8 VA
cos j "
Z=

25
V
=
= 48, 8 Ω
I 0, 512

I"

S 12, 8
"
" 0, 512 A
25
V

P
10
"
" 0, 781
S 12, 8
R = Z cosj = 48, 8 × 0, 781 = 38,1 Ω

X L = Z senj = 48, 8 × 0, 624 = 30, 5 Ω

A2.12 Circuito RC
Nella figura A2.56 è rappresentato un circuito RC serie, alimentato da un generatore
di corrente sinusoidale.
La corrente, comune ad ambedue i bipoli elementari, produce ai loro capi due tensioni, una in fase (VR) e l’altra in ritardo di 90° (VC) rispetto alla corrente. Se la corrente
ha una fase propria jI, il diagramma vettoriale del circuito è quello di figura A2.57.
I

Im
–
I
R

VR

–
VR

ϕI

V
C

VC

ϕ
O

Re

ϕv
–
V
–
VC

Figura A2.56
Circuito RC serie.

ϕv = ϕI – ϕ

Figura A2.57
Circuito RC serie:
diagramma
vettoriale.

La tensione totale risulterà sfasata in ritardo dell’angolo j rispetto alla corrente,
angolo che dipende dai valori di VR e VC e che può variare da 0° (VC = 0) a 90° (VR = 0).
Le due tensioni parziali sono date da:
VR " RI

VC = − jXC I

e, quindi, la tensione totale, somma vettoriale delle due, è pari a:
Legge di Ohm in
forma simbolica

V = ( R − jXC ) I

[A2.65]

V
tra i valori simbolici della tensione e della corrente costituisce l’imI
pedenza del bipolo RC serie, data da:
Il rapporto

Impedenza in
forma complessa

Z = R − jXC

[A2.66]

Per il circuito in esame vale ancora la legge di Ohm, che lega i valori complessi della
tensione, della corrente e dell’impedenza:
V"Z I
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Dal diagramma di figura A2.57, operando con i valori efficaci delle tensioni, è possibile ricavare il valore efficace della tensione totale e l’angolo di sfasamento tra tensione e corrente:
V = VR2 + VC2 =

( RI )2 + ( XC I )2

j " arctg

= I R 2 + XC2 = ZI

X I
VC
" arctg C
VR
RI

j " arctg

XC
R

Angolo di
sfasamento del
circuito RC

[A2.67]

L’espressione [A2.67] mostra che l’angolo di sfasamento in ritardo della tensione
rispetto alla corrente è uguale, in valore assoluto, all’argomento dell’impedenza del
bipolo.
Im
Rappresentando il numero complesso Z sul piano di Gauss, si ottiene il
triangolo dell’impedenza di figura A2.58, dal quale si ricavano immediaO
tamente le seguenti relazioni:
Z=

R2

+

XC2

R " Z cosj

 X 
j = arctg  − C 
 R 

XC " Z senj

L’argomento dell’impedenza è in realtà negativo, opposto a quello dell’impedenza RL; quando tale argomento viene considerato come sfasamento lo si
prende in valore assoluto, con l’avvertenza che si tratta dello sfasamento in
ritardo della tensione rispetto alla corrente, opposto a quello del circuito RL,
nel quale la corrente è in anticipo.
Relazioni analoghe possono essere scritte per le tensioni, considerando il
triangolo delle tensioni di figura A2.59, per il quale si è supposto che sia
jI = 0:
V = VR2 + VC2

VC " V sen j

VR " V cosj

VC
" tg j
VR

–
VR

–
V

Le fasi della corrente e della tensione sono date da:
−8
= −29, 7°
14

–
Lo sfasamento in ritardo della tensione rispetto alla corrente è uguale all’argomento di Z :
j = arctg

−12
= −56, 3°
8

j " 56, 3°

–
VC

Figura A2.59
Circuito RC serie: triangolo
delle tensioni.

VC = − jXC I = − j 12 (1 + j 0, 5 ) = ( 6 − j 12 ) V

jV = arctg

–
I

ϕ

V = VR + VC = 8 + j 4 + 6 − j 12 = (14 − j 8 ) V

0, 5
" 26, 6°
1

– jXc

Figura A2.58
Circuito RC serie: triangolo
dell’impedenza.

■ Applicando la legge di Ohm in forma simbolica si ha:

j I " arctg

Re

ϕ
–
Z

–
Un bipolo RC, di impedenza Z = (8 – j 12) <, è interessato dalla corrente I = (1 + j 0,5) A.
Calcolare le tensioni parziali, la tensione totale, le fasi della corrente e della tensione e lo sfasamento tra le due grandezze.

VR = RI = 8 (1 + j 0, 5 ) = ( 8 + j 4 ) V

R
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Esso si può ottenere anche per differenza
tra jV e jI:

Im
VR

j = jV − j I = −29, 7° − 26, 6° = −56, 3°

–
I

ϕI ϕ
O

Re

ϕv

e il segno “meno” indica proprio che si
tratta di un angolo di ritardo della prima
grandezza considerata nella differenza (tensione) rispetto alla seconda (corrente).
Il diagramma vettoriale richiesto è rappresentato nella figura A2.60.

–
V

Figura A2.60
Esempio 22. Diagramma vettoriale.

VC

Potenze nel circuito RC serie
P

ϕ
Q

S

Anche in questo caso, come per il circuito RL, vi sarà una potenza attiva P, una potenza
reattiva capacitiva Q e una potenza apparente S, che hanno gli stessi significati e sono
esprimibili con le stesse formule; l’unica differenza rispetto al bipolo RL è che la potenza reattiva capacitiva viene considerata negativa, dato che la relativa sinusoide è in
opposizione di fase rispetto a quella induttiva.
Si avrà quindi:

S = √P2 + Q2
P = S cos ϕϕ
Q = S sen ϕϕ
Q = tg ϕϕ
P
cosϕϕ= P
S

Figura A2.61
Circuito RC serie:
triangolo delle
potenze.
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P " VR I " RI 2 " VI cosj

[A2.68]

Q = −VC I = − XC I 2 = −VI sen j

[A2.69]

S " VI " ZI 2

[A2.70]

Il triangolo delle potenze è riportato nella figura A2.61; considerando l’angolo O
negativo, i valori di Q saranno anch’essi negativi.

Un bipolo RC, alimentato con tensione V = 50 V, assorbe le potenze P = 15 W e Q = –12 var.
Calcolare la corrente, il fattore di potenza e l’impedenza del bipolo.
■ Utilizzando le formule viste in precedenza si ha:
2

S = P 2 + Q 2 = 15 2 + ( −12 ) = 19, 2 VA
Z=

50
V
=
= 130, 2 Ω
I 0, 384

I"

S 19, 2
"
" 0, 384 A
50
V

R = Z cosj = 130, 2 × 0, 781 = 101, 7 Ω
Z = R − jXC = (101, 7 − j 81, 3) Ω

cos j "

P
15
"
" 0, 781
S 19, 2

XC = Z senj = 130, 2 × 0, 624 = 81, 3 Ω
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A2.13 Circuito RLC
Il circuito RLC comprende la sorgente di alimentazione e un bipolo complesso formato
da tre bipoli elementari, precisamente un resistore puro di resistenza R, un induttore
puro di induttanza L e un condensatore puro di capacità C. A seconda del collegamento,
il circuito può essere di tipo serie o parallelo.
Non sempre il resistore è fisicamente presente: per esempio il parametro R può rappresentare la resistenza propria di un induttore reale.
In questo paragrafo, per brevità, si esaminerà il funzionamento del solo circuito
RLC serie.
Im

I

VL

R

VR
VR
L

VL

V

O

I

VC
C

VC

Re

Figura A2.63
Circuito RLC serie:
tensioni parziali.

Figura A2.62
Circuito RLC serie.

Lo schema del circuito RLC serie, alimentato da un generatore di corrente sinusoidale,
è rappresentato nella figura A2.62. La corrente produce tre tensioni sui bipoli elementari,
di cui una in fase con la corrente ( VR ), una in anticipo di 90° ( VL ) e una in ritardo di 90°
( VC ); le tensioni sull’induttore e sul condensatore sono tra loro in opposizione di fase.
Prendendo come riferimento a fase zero la corrente (nulla cambia se jI | 0), si ottiene il diagramma vettoriale di figura A2.63; le tensioni parziali sono date da:
VR " RI

VL " jX L I

VC = − jXC I

La tensione totale, somma vettoriale delle tre, è uguale a:
V = VR + VL + VC = ( R + jX L − jXC ) I =  R + j ( X L − XC )  I
espressione in cui compare l’impedenza del bipolo RLC, pari a:
Z = R + j ( X L − XC )

[A2.71]

Il modulo e l’argomento dell’impedenza sono dati da:

(

Z = R 2 + X L − XC

)2

j = arctg

X L − XC
R

[A2.72]

A seconda dei valori assunti dalle due reattanze si possono avere tre casi.
XL > XC: il bipolo si comporta complessivamente come ohmico-induttivo, con reattanza equivalente pari alla differenza Xeq = XL – XC. Il triangolo dell’impedenza e
quello delle tensioni sono rappresentati nelle figure A2.64 a e A2.65 a. La tensione
totale risulta sfasata in anticipo dell’angolo j rispetto alla corrente, così come succede per i bipoli di tipo RL. L’angolo j è quello caratteristico dell’impedenza.
• XL < XC: il bipolo si comporta complessivamente come ohmico-capacitivo, con
reattanza equivalente pari alla differenza Xeq = XC – XL. Il triangolo dell’impedenza
e quello delle tensioni sono rappresentati nelle figure A2.64 b e A2.65 b. La tensione totale risulta sfasata in ritardo dell’angolo j rispetto alla corrente, così come
succede per i bipoli di tipo RC.
•

Impedenza in
forma complessa
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XL = XC: il bipolo si comporta complessivamente come puramente ohmico, con reattanza equivalente nulla. Il triangolo dell’impedenza e quello delle tensioni sono rappresentati nelle figure A2.64 c e A2.65 c. La tensione totale risulta in fase rispetto alla
corrente, così come succede per i bipoli di tipo resistivo.
Questa particolare condizione di funzionamento è detta risonanza serie.

•

Im

Im
R
O

– jXC

Z

jXL

jXL

– jXC

– jXC

Z
jXL

ϕ
R

O

Im

Re

ϕ

O

Re
XL < X C

XL > XC
Xeq = XL – XC

Xeq = XC – XL

Z = R + jXeq

Z = R – jXeq

a) comportamento

Re

XL = XC

Z=R
ϕ=0

Xeq = 0

b) comportamento

ohmico-induttivo

R

c) comportamento puramente

ohmico-capacitivo

ohmico (risonanza)

Figura A2.64 a, b, c
Circuito RLC serie: triangolo dell’impedenza nei tre casi tipici.
Im

Im

Im
VR

O
VC

VL

I
Re

ϕ

VC

V
V = VR

V

VC

VR

O

VL

ϕ
O

VL

I

I
X L = XC

Re

XL > XC
VL > V C

XL < X C

VL = V C

VL < V C

V in fase con I

V in anticipo su I

V in ritardo su I

ϕ=0

a) comportamento

ohmico-induttivo

Re

b) comportamento

c) comportamento puramente

ohmico-capacitivo

ohmico (risonanza)

Figura A2.65 a, b, c
Circuito RLC serie: triangolo delle tensioni nei tre casi tipici.

Il valore efficace e la fase della tensione totale sono legati ai valori efficaci delle
tensioni parziali dalle seguenti relazioni, valide in generale, a prescindere dai valori
delle reattanze:
Valore efficace
e sfasamento
della tensione
totale

V = VR2 + (VL − VC )

j = arctg

VL − VC
VR

2

[A2.73]

[A2.74]

Nel caso esaminato, essendo jI = 0, l’angolo j coincide con la fase jV della tensione.
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Potenze nel circuito RLC serie
Il bipolo complessivo sarà caratterizzato da una potenza attiva P, relativa al resistore,
da una potenza reattiva induttiva QL, che testimonia degli scambi energetici tra l’induttore e la rete di alimentazione, e da una potenza reattiva capacitiva QC, dovuta agli
scambi energetici tra la rete e il condensatore, potenza che viene considerata negativa,
opposta a quella induttiva. La potenza reattiva totale sarà pertanto uguale alla somma
QT = QL + QC che, tenuto conto del segno di QC, diventerà, in pratica, una differenza. Vi
sarà, inoltre, una potenza apparente S che tiene conto delle due componenti, P e QT.
Le espressioni delle varie potenze sono le seguenti:

P " VR I " RI 2 " VI cosj

[A2.75]

QL " VL I " X L I 2

[A2.76]

QC = –VC I = − XC I 2

[A2.77]

QT = QL + QC = (VL − VC ) I = ( X L − XC ) I 2

[A2.78]

S " VI " ZI 2

[A2.79]

Espressioni
delle potenze
nel circuito
RLC serie

Tenendo conto che VL – VC = V senj, la [A2.78] diventa anche:

QT " VI senj

[A2.80]

Nella figura A2.66 a, b, c è riportato il triangolo delle potenze nei tre casi possibili. Le relazioni fra i tre lati del triangolo sono:
S = P 2 + QT2

P " S cosj

QT " S senj

QT
" tgj
P

P

ϕ

QC

QT
S

QT
QL

ϕ

XL > XC

XL < XC

I QL I > I QC I

I QL I < I QC I

ohmico-induttivo

QL

P
XL = XC

P

a) comportamento

QC

QC

QL
S

b) comportamento

ohmico-capacitivo

Figura A2.66 a, b, c
Circuito RLC serie: triangolo delle potenze nei tre casi tipici.

I QL I = I Q C I
S=P

ϕ=0
c) comportamento puramente

ohmico (risonanza)
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24

ESEMPIO

Dato il circuito RLC serie avente R = 50 <, XL = 70 <, XC = 30 <, calcolare l’impedenza, le
tensioni parziali e la tensione totale quando è interessato da una corrente I = 0,8 A.
■ Con le formule [A2.71] e [A2.72] si calcolano l’impedenza e le sue caratteristiche:
Z = R + j ( X L − XC ) = 50 + j ( 70 − 30 ) = ( 50 + j 40 ) Ω
Z=

2

R 2 + ( X L − XC ) = 50 2 + 40 2 = 64 Ω

j = arctg

X L − XC
40
= arctg
= 38, 7°
R
50

Il valore positivo dell’angolo di fase indica che il bipolo è, complessivamente, di tipo RL,
come si poteva dedurre anche dal fatto che è XL > XC.
Considerando la corrente come riferimento a fase zero, si ha:
I = I + j 0 = 0, 8 A

Le tensioni parziali e quella totale sono date da:
VR = RI = 50 × 0, 8 = 40 V VL = jX L I = j 70 × 0, 8 = j 56 V VC = − jXC I = − j 30 × 0, 8 = − j 24 V

(

)

V = VR + VL + VC = 40 + j 56 − j 24 = 40 + j 32 V
V = 40 2 + 32 2 = 51, 2 V jV " arctg

32
" 38, 7°
40

Si nota che, essendo nulla la fase della corrente, quella della tensione coincide con l’argomento dell’impedenza. La tensione totale sarà sfasata in anticipo di 38,7° rispetto alla corrente.
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ESEMPIO

Calcolare le potenze relative all’esempio 24.
■ Applicando le formule da [A2.75] a [A2.79] si ha:
P = RI 2 = 50 × 0, 8 2 = 32 W QL = X L I 2 = 70 × 0, 8 2 = 44, 8 var QC = − XC I 2 = −30 × 0, 8 2 = −19, 2 var
QT = QL + QC = 44, 8 − 19, 2 = 25, 6 var

S = VI = 51, 2 × 0, 8 = 41 VA

oppure S = P 2 + QT2 = 32 2 + 25, 6 2 = 41 VA

A2.14 Comportamento del circuito RLC al variare
della frequenza, risonanza
Risonanza
X

Ind.

Cap.
XC > X L

XL = 2π f L

XL > X C

XC =

XL

XC

1
2π fC

Il comportamento al variare della frequenza di alimentazione del circuito RLC è determinato dalla
contemporanea variazione della reattanza induttiva
e di quella capacitiva, di cui la prima aumenta con
la frequenza e la seconda diminuisce. Riportando
gli andamenti delle due reattanze in funzione della
frequenza, si ottiene il grafico di figura A2.67. Per
un valore di frequenza pari a fr le due reattanze sono
uguali e quindi la reattanza complessiva, pari alla
loro differenza, è nulla.

X L = XC

0

fr

f

Figura A2.67
Variazione delle reattanze XL e XC in funzione della
frequenza.
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Quando questo si verifica si dice che il circuito è in condizioni di risonanza e il suo
comportamento complessivo è di tipo resistivo, ossia la rete di alimentazione vede il
bipolo come se fosse puramente ohmico.
La frequenza di risonanza si ottiene uguagliando le due reattanze:
X L = XC

2π fr L =

1
2π fr C

4π 2 fr2 L C = 1

da cui si ha:
fr =

1
2π LC

[A2.81]

Frequenza
di risonanza

A tale frequenza corrisponde la pulsazione di risonanza, detta anche pulsazione
propria del circuito, data da:

ω r = 2π fr =

1
LC

[A2.82]

A seconda del valore della frequenza, sono possibili, pertanto, le seguenti condizioni di funzionamento (figura A2.67):
per f < fr prevale la reattanza capacitiva e il circuito ha comportamento ohmicocapacitivo;
• per f = fr le due reattanze si annullano reciprocamente e il circuito ha comportamento puramente ohmico;
• per f > fr prevale la reattanza induttiva e il circuito ha comportamento ohmicoinduttivo.
•

Si tenga presente che la condizione XL = XC può anche essere ottenuta variando le
reattanze. Nel campo delle telecomunicazioni, per esempio, si usano condensatori con
capacità variabile.

A2.15 Circuiti con impedenze in serie, in parallelo
e in serie-parallelo
I circuiti funzionanti in corrente alternata monofase, con un solo punto di alimentazione
e composti da impedenze collegate in serie, in parallelo e in serie-parallelo, si possono
risolvere applicando la legge di Ohm e le regole di partizione delle tensioni e delle correnti, con le seguenti avvertenze:
•
•

tutte le formule vanno applicate considerando i valori complessi delle varie grandezze (calcolo simbolico);
rispetto ai circuiti in corrente continua vanno considerate le impedenze al posto
delle resistenze e le ammettenze al posto delle conduttanze.

Date due impedenze aventi Z1 = 75 Ω, ϕ1 = 30°, Z2 = 50 Ω, ϕ2 = − 60°, collegate in serie e alimentate con una tensione di valore efficace 230 V, calcolare l’impedenza equivalente, le tensioni
parziali, le potenze (attiva, reattiva, apparente) totali assorbite.
■ Le due impedenze sono, rispettivamente, di tipo RL ed RC; le loro espressioni complesse
sono date da:

Z1 = Z1 ∠ j1 = 75 Ω ∠ 30°

Z 2 = Z 2 ∠ j 2 = 50 Ω ∠− 60°
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Assumendo pari a zero la fase della tensione si avrà:

Z eq = Z1 + Z 2 = 64, 95 + j 37, 5 + 25 − j 43, 3 = (89, 95 − j 5, 8 ) Ω = 90,1 Ω ∠ − 3, 69°
V1 = V

Z2

=

Z eq

V2 = V

Z1
Z eq

I =

230 ∠ 0° × 50 ∠ − 60°
= 127, 6 V ∠ − 56, 31°
90,1 ∠ − 3, 69°
=

230 ∠ 0° × 75 ∠ 30°
= 191, 5 V ∠ 33, 69°
90,1 ∠ − 3, 69°

V
230 ∠ 0°
=
= 2, 55 A ∠ 3, 69°
Z eq 90,1 ∠ − 3, 69°

La potenza attiva totale è data dalla somma delle potenze attive relative alle due resistenze,
che costituiscono le parti reali delle impedenze:
P = P1 + P2 = R1I 2 + R2 I 2 = 64, 95 × 2, 552 + 25 × 2, 552 = 584,99 W
La potenza reattiva totale è la somma con segno delle potenze reattive relative alle due reattanze, che costituiscono le parti immaginarie delle impedenze:

Q = Q1 + Q 2 = X 1I 2 − X 2I 2 = 37, 5 × 2, 552 − 43, 3 × 2, 552 = −37, 7 var
La potenza apparente totale è quindi uguale a:

(

S = P 2 + Q 2 = 584, 92 + −37, 7

)2 = 586,1 VA

Dai risultati ottenuti si nota che il bipolo complessivo si comporta come un circuito RC. Si
lascia per esercizio la costruzione del diagramma vettoriale.
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Supponendo che le due impedenze dell’esempio precedente siano collegate in parallelo, calcolare l’impedenza equivalente, le correnti e le potenze totali assorbite.
■ L’impedenza equivalente e la corrente totale sono date da:
Z eq =

Z1Z 2
Z1 + Z 2
I =

=

75 ∠ 30° × 50 ∠ − 60°
= 41,6
6 Ω∠ − 26, 31°
90,1 ∠ − 3, 69°

V
230 ∠ 0°
=
= 5, 53 A ∠26, 31°
Z eq 41, 6 ∠ − 26, 31°

Le correnti parziali si possono calcolare con la regola del partitore di corrente oppure, più
semplicemente, applicando la legge di Ohm:

I1 =

V 230 ∠ 0°
=
= 3, 07 A ∠ − 30°
Z1 75 ∠30°

I2 =

V
230 ∠ 0°
=
= 4, 6 A ∠60°
Z 2 50 ∠ − 60°

Per il calcolo delle potenze totali si deve tener conto delle correnti nei singoli bipoli:
P = P1 + P2 = R1I12 + R2 I 22 = 64, 95 × 3, 072 + 25 × 4, 62 = 1141 W
Q = Q1 + Q2 = X1I12 − X2 I 22 = 37, 5 × 3, 072 − 43, 3 × 4, 62 = −563 var

(

S = P 2 + Q 2 = 11412 + −563

)2 = 1272 VA

Si lascia per esercizio la costruzione del diagramma vettoriale.
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Nel circuito di figura A2.68 Z2 e Z3 sono le impedenze di due utilizzatori di tipo RL, che assorbono le potenze P2 = 500 W e P3 = 600 W, con fattori di potenza cos O2 = 0,8 e cos O3 = 0,7. I
due carichi sono alimentati con tensione V = 230 V da un generatore ideale di tensione alternata sinusoidale con frequenza 50 Hz, mediante una linea di impedenza Z1 = 0,4 < puramente
ohmica. Calcolare le tre correnti e la f.e.m. E.
Z1

I

E

V

I2

I3

Z2

Z3

Figura A2.68
Esempio 28.

■ Dalla formula generale della potenza attiva si ricavano i valori efficaci delle due correnti
parziali:
P2
500
=
= 2, 72 A
P2 = VI 2 cos j 2 ⇒ I 2 =
V cos j 2 230 × 0, 8
P3 = VI 3 cos j 3 ⇒ I 3 =

P3
V cos j 3

=

600
= 3, 26 A
230 × 0, 8

Prendendo come riferimento a fase zero la tensione V, le due correnti saranno sfasate in
ritardo dei rispettivi angoli di fase, per cui avranno fasi negative; in forma polare sono uguali a:
I 2 = I 2 ∠ j 2 = 2, 72 A ∠ − 36, 9°

I 3 = I 3 ∠ j 3 = 3, 26 A ∠ − 45, 6°

La corrente totale è la somma vettoriale delle due correnti parziali:

(

)

I = I 2 + I 3 = 2,176 − j1, 632 + 2, 282 − j 2, 329 = 4, 458 − j 3,9961 A = 5, 96 A ∠ − 41, 6°
La f.e.m. del generatore è la somma vettoriale della tensione V e della c.d.t. su Z1:

E = V + Z1I 1 = 230 ∠ 0° + 0, 4 ∠ 0° × 5, 96∠ − 41, 6° = 231, 8 V∠ − 0, 39°
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Memo A2

Forme d’onda ed elementi caratteristici
•
•
•
•
•

La forma d’onda di una grandezza elettrica (corrente o tensione) indica l’andamento
nel tempo del valore istantaneo della grandezza. Tra le forme d’onda più comuni vi
sono quella continua, quella alternata sinusoidale e la forma d’onda rettangolare, simmetrica o a semplice semionda.
Una grandezza periodica assume ciclicamente gli stessi valori dopo un tempo T (periodo). Se nel periodo si succedono semionde positive e negative della stessa durata e
ampiezza, la grandezza è detta alternata.
La frequenza f = 1 / T è il numero di periodi nell’unità di tempo. Si misura in hertz
(Hz).
n
1
Il valore medio nel periodo di una grandezza periodica è: Ym = ∑yi Dti . Per le
T i =1
grandezze alternate è nullo e si considera il valore medio nel semiperiodo Ym′ .
Il valore efficace è quello a cui si fa riferimento per le correnti e le tensioni sinusoi-

Memo CLIL

n

dali. Si calcola con la formula: Y =

•
•
•
•
•
•

1
yi2 D ti .
T∑
i =1

Il valore massimo (ampiezza) è il massimo valore assunto durante il periodo e può
essere positivo ( YM + ) o negativo ( YM − ). La differenza YPP = YM + − YM − è il valore
picco-picco.
I rapporti k f = Y / Ym′ e kc = YM / Y sono, rispettivamente, il fattore di forma e il
fattore di cresta.
Una grandezza alternata sinusoidale ha forma d’onda y = YM sen(ω t + j ) ed è caratterizzata dal valore massimo YM, dalla pulsazione ω = 2π f e dalla fase ϕ.
Le tensioni e le correnti sinusoidali che interessano un circuito vengono rappresentate
mediante diagrammi vettoriali sul piano di Gauss: il modulo del vettore e la sua posizione angolare rispetto al semiasse reale positivo corrispondono, rispettivamente, al
valore efficace e alla fase della sinusoide.
Le posizioni reciproche dei vettori indicano lo sfasamento, in anticipo o in ritardo, tra
le sinusoidi.
Quando si usa il calcolo simbolico ogni sinusoide corrisponde a un numero complesso, avente come modulo il valore efficace e come argomento la fase.

Bipoli e componenti elettrici dei circuiti
Caratteristiche dei bipoli
•
•
•
•
•
•
•
•

Bipolo elettrico: componente collegato alla rete in due punti, caratterizzato da una
tensione e da una corrente. Le leggi V = f(I) o I = g(V) ne definiscono la caratteristica
esterna.
Tensione a vuoto V0: è la d.d.p. tra i morsetti del bipolo che si ha per I = 0.
Corrente di cortocircuito Icc: è la corrente che circola nel bipolo per V = 0.
Bipoli lineari: la caratteristica esterna è una retta sul piano cartesiano (p.e. resistore
con R costante).
Bipoli non lineari: la caratteristica esterna non è una retta cartesiana (p.e. diodo).
Bipoli passivi: la caratteristica esterna passa per l’origine degli assi; sono nulle V0 e
Icc (p.e. lampada).
Bipoli attivi: la caratteristica esterna non passa per l’origine degli assi (p.e. batteria).
Bipoli ideali: si suppongono verificate alcune ipotesi semplificative (p.e. induttore
con R = 0).
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•

In corrente continua: V " RI ; I " GV ; P " VI " RI 2 " GV 2.
In corrente alternata: la tensione e la corrente sono in fase; V " RI ; la potenza varia
nel tempo con legge p(t ) = 2VIsen 2 (ω t ) e il suo valore medio P " VI è la potenza
attiva, esprimibile come in corrente continua.
L’impedenza del bipolo è: Z = V / I = R + j 0.

Condensatore
•
•
•
•
•

In corrente continua: Q " CV ; W " QV / 2 " (CV 2 ) / 2 ; il condensatore carico non
consente il passaggio di corrente (circuito aperto).
In corrente alternata: la corrente è a 90° in anticipo sulla tensione; il termine BC = ω C
è la suscettanza capacitiva; il suo reciproco XC " 1 / BC è la reattanza capacitiva;
I " BC V ; V " XC I .
L’impedenza del bipolo è: Z = V / I = 0 − jXC ; il suo reciproco Y = I / V = 0 + jBC
è l’ammettenza.
Per f q 0 il condensatore si comporta da circuito aperto; per f q h da cortocircuito.
La potenza attiva è nulla; la potenza reattiva è: QC = −VI = − XC I 2 = − BC V 2 .

Induttore
•
•
•
•
•

In corrente continua: Fc " LI ; W " Fc I / 2 " ( LI 2 ) / 2 ; a regime la tensione è nulla
(comportamento da cortocircuito).
In corrente alternata: la tensione è a 90° in anticipo sulla corrente; il termine X L = ω L
è la reattanza induttiva; il suo reciproco BL " 1 / X L è la suscettanza induttiva;
I " BLV ; V " X L I .
L’impedenza del bipolo è: Z = V / I = 0 + jX L ; il suo reciproco Y = I / V = 0 − jBL
è l’ammettenza.
Per f q 0 l’induttore si comporta da cortocircuito; per f q h da circuito aperto.
La potenza attiva è nulla; la potenza reattiva è: QL " VI " XLI2 " BLV2.

Generatore reale di tensione
•
•
•
•
•

È il modello serie del generatore, costituito da un generatore ideale di f.e.m. E in serie
alla resistenza interna Ri; si comporta come un bipolo lineare.
La sua equazione caratteristica è V = E − Ri I , con tensione a vuoto V0 " E e corrente di cortocircuito I cc " E / Ri .
Il punto di lavoro si ricava con le relazioni: I = E / ( Ri + Ru ) e V " Ru I .
È caratterizzato dalle potenze: Pg " EI ; Pu " VI ; Pp = RI 2 = Pg − Pu.
Il rendimento è: h = Pu / Pg = 1 − ( Pp / Pg ) .

Generatore reale di corrente
•
•
•
•
•

È il modello parallelo del generatore, costituito da un generatore ideale con corrente
impressa I0 in parallelo alla conduttanza interna Gi; si comporta come un bipolo lineare.
La sua equazione caratteristica è I = I 0 − GiV , con tensione a vuoto V0 " Ri I 0 e
corrente di cortocircuito I cc " I 0 .
Il punto di lavoro si ricava con le relazioni: V = I 0 / (Gi + Gu ) e I " GuV .
È caratterizzato dalle potenze: Pg " VI 0 ; Pu " VI ; Pp = GiV 2 = Pg − Pu .
Il rendimento è: h = Pu / Pg = 1 − ( Pp / Pg ) .

Memo CLIL

•
•

Memo A2

Resistore
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Memo CLIL

Memo A2

Utilizzatore attivo di tensione
•
•
•
•
•

È il modello serie di un bipolo attivo (p.e. motore) che sviluppa al suo interno la
f.c.e.m. E, posta in serie alla resistenza interna Ri; si comporta come un bipolo lineare.
La sua equazione caratteristica è V = E + Ri I , con tensione a vuoto V0 " E .
La tensione è imposta dalla rete di alimentazione e la corrente è data da: I = (V − E ) / Ri .
È caratterizzato dalle potenze: Pa " VI ; Pu " EI ; Pp = Ri I 2 = Pa − Pu .
Il rendimento è: h = Pu / Pa = 1 − ( Pp / Pa ) .

Circuiti in corrente continua e in corrente alternata
Circuiti resistivi
•
•

Nel collegamento in serie tutti i resistori sono percorsi dalla stessa corrente, la resistenza equivalente è Req = R1 + R2 + ... + Rn e vale la regola del partitore di tensione:
Vi " V ( Ri / Req ) .
Nel collegamento in parallelo tutti i resistori sono soggetti alla stessa tensione, la
conduttanza equivalente è Geq = G1 + G2 + ... + Gn e vale la regola del partitore di
corrente: I i " I (Gi / Geq ) . La resistenza equivalente è Req " 1 / Geq .

Circuiti capacitivi a regime costante
•

•

Nel collegamento in serie tutti i condensatori hanno la stessa carica elettrica, la capacità equivalente è:
1
Ceq =
1
1
1
+
+…+
C1 C2
Cn
e vale la regola del partitore di tensione: Vi " VT (Ceq / Ci ) .
Nel collegamento in parallelo tutti i condensatori sono soggetti alla stessa tensione,
la capacità equivalente è Ceq = C1 + C2 + ... + Cn e vale la regola del partitore di carica: Qi " QT (Ci / Ceq ) .

Circuito RL serie
•
•
•
•
•
•
•

Le tensioni parziali sono: VR " RI e VL " jX L I ; quella totale è, in valore efficace:
V = VR2 + VL2 .
L’impedenza è: Z = R + jX L , di modulo Z = R 2 + X L2 e argomento
j = tan −1 ( X L / R) .
La tensione è in anticipo rispetto alla corrente dell’angolo O.
La legge di Ohm in forma simbolica è: V = Z I = ( R + jX L ) I .
La potenza attiva è: P " VR I " RI 2 " VI cosj .
La potenza reattiva è: Q " VL I " X L I 2 " VI senj .
La potenza apparente è: S = VI = ZI 2 = P 2 + Q 2 .
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•

Le tensioni parziali sono: VR " RI e VC = − jXC I ; quella totale
è, in valore efficace: V = VR2 + VC2 .

•
•
•
•
•
•

L’impedenza è: Z = R − jXC , di modulo Z = R 2 + XC2 e argomento
j = tan −1 ( XC / R) .
La corrente è in anticipo rispetto alla tensione dell’angolo O.
La legge di Ohm in forma simbolica è: V = Z I = ( R − jXC ) I .
La potenza attiva è: P " VR I " RI 2 " VI cosj .
La potenza reattiva è: Q = −VC I = − XC I 2 = − VI sen j .

Memo A2

Circuito RC serie

La potenza apparente è: S = VI = ZI 2 = P 2 + Q 2 .

•

Le tensioni parziali sono: VR " RI ; VL " jX L I ; VC = − jXC I ; quella totale è, in
valore efficace: V = VR2 + (VL − VC )2 .

•
•
•
•
•
•
•

L’impedenza è: Z = R + j( X L − XC ), di modulo Z = R 2 + ( X L − XC )2 e argomento
( X − XC )
j = tan −1 L
R
Il comportamento del circuito è di tipo RL se X L # XC oppure di tipo RC se X L ! XC .
Quando X L " XC il comportamento è di tipo ohmico (risonanza).
La frequenza di risonanza è: fr = 1 / (2π LC ) .
La legge di Ohm in forma simbolica è: V = Z I = [ R + j( X L − XC )]I .
La potenza attiva è: P " VR I " RI 2 " VI cosj .
La potenza reattiva totale è: QT = (VL − VC ) I = ( X L − XC ) I 2 = VI senj .
La potenza apparente è: S = VI = ZI 2 = P 2 + QT2 .

Memo CLIL

Circuito RLC serie
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Esercizi di verifica
Esercizio 1
Data la corrente periodica il cui andamento è rappresentato nella figura A2.69, calcolarne il valore medio nel
periodo, il valore efficace, il valore picco-picco.
i (A)
2

0,7
0

5

10

7

t (ms)

–1,5
T = 10 ms

Figura A2.69
Esercizio 1.

[Risultati: Im = 0,69 A; I = 1,665 A; Ipp = 3,5 A]

Esercizio 2
Della grandezza alternata di figura A2.70 calcolare: il valore medio nel semiperiodo; il valore efficace; il valore
picco-picco; il fattore di forma e quello di cresta.
y
2
1,5

0

–1,5
–2

1

2

3

4

5

t

T
2
T

Figura A2.70
Esercizio 2.

[Risultati: Ym′ = 1,75; Y = 1,768; YPP = 4; kf = 1,01; kc = 1,13]

Esercizio 3
Data la corrente I = (2 – j 0,8) A, con frequenza 500 Hz, calcolarne il valore efficace, medio e massimo; scriverne
l’espressione sinusoidale; disegnare il relativo vettore.
[Risultati: I = 2,154 A; Im = 1,94 A; IM = 3,046 A;
i (t) = 3,046 sen (1000 p t – 0,38)]
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Date le tensioni V1 = (100 + j 80) V e V2 = (20 – j 50) V, determinare le tensioni somma e differenza delle due,
calcolarne i valori efficaci e disegnare i quattro vettori sul piano di Gauss.
[Risultati: S = V1 + V2 = (120 + j 30) V; S = 123,7 V;
D = V1 – V2 = (80 + j 130) V; D = 152,6 V]

Esercizio 5
Della tensione sinusoidale avente VM = 141,4 V; f = 100 Hz; ϕ = 30°, calcolare: il valore efficace; il valore
medio; l’espressione sinusoidale; l’espressione complessa e disegnare il relativo vettore.
[Risultati: V = 100 V; Vm = 90 V; v(t) = 141,4 sen(628,3 t + p/6); V = (86,6 + j 50) V]

Esercizio 6
Un resistore avente R = 200 Ω è alimentato con una tensione sinusoidale di valore massimo 141,4 V e frequenza
50 Hz. Calcolare i valori efficaci della tensione e della corrente e la potenza attiva.
[Risultati: V = 100 V; I = 0,5 A; P = 50 W]

Esercizio 7
Un resistore avente R = 10 Ω è alimentato con la tensione V = (25 + j 10) V, sinusoidale con f = 50 Hz. Calcolare
la corrente assorbita in valore complesso e la sua espressione sinusoidale.
[Risultati: I = (2,5 + j 1) A; i = 3,808 sen (314,2 t + 0,38)]

Esercizio 8
Un induttore puro, avente L = 50 mH, assorbe una corrente di valore efficace I = 5 mA e fase –30°, sinusoidale
con frequenza 500 Hz. Calcolare i valori complessi della corrente e della tensione, scriverne le espressioni sinusoidali e disegnare il diagramma vettoriale del circuito.
[Risultati: I = (4,33 – j 2,5) mA; V = (0,93 + j 0,68) V; i = 7,07 ¥ 10–3 sen (3141,6 t – 0,524);
v = 1,11 sen (3141,6 t + 1,047)]

Esercizio 9
–
Un induttore puro, avente L = 20 mH, è alimentato con tensione V = (100 – j 50) V, sinusoidale con frequenza
200 Hz. Calcolare i valori efficaci della tensione e della corrente e la potenza reattiva; disegnare il diagramma
vettoriale.
[Risultati: V = 111,8 V; I = 4,45 A; Q = 498 var]

Esercizio 10
Un induttore puro, alimentato a 50 Hz con V = 15 V assorbe la potenza reattiva Q = 10 var. Calcolare i valori
efficaci della corrente assorbita a 50 Hz e 500 Hz, con la stessa tensione.
[Risultati: I = 0,667 A a 50 Hz; I = 66,7 mA a 500 Hz]

Esercizio 11
Un condensatore puro, di capacità 25 µF, è alimentato con tensione di valore efficace 50 V e fase 30°, sinusoidale
con frequenza 100 Hz, Calcolare i valori complessi della tensione e della corrente e disegnarne il diagramma
vettoriale; determinare le espressioni di v e i in funzione del tempo.
[Risultati: V = (43,3 + j 25) V; I = (– 0,393 + j 0,68) A; v = 70,7 sen (628,3 t + 0,524); i = 1,11 sen (628,3 t + 2,094)]

Esercitazioni

Esercizio 4
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Esercizio 12
Un condensatore puro, di capacità 100 RF, assorbe una corrente di valore efficace I = 2 A e fase 30°, sinusoidale
con frequenza 50 Hz. Calcolare il valore efficace della tensione e la potenza reattiva. Disegnare il diagramma
vettoriale.
[Risultati: V = 63,7 V; Q = - 127,4 var]

Esercizio 13
Un condensatore puro, alimentato con tensione V = 25 V e frequenza 1 kHz, assorbe la corrente di 10 mA.
Calcolare: la capacità; la reattanza; la suscettanza; la frequenza alla quale la corrente assorbita diventa 1 A.
[Risultati: C = 63,7 nF; XC = 2500 W; BC = 0,4 mS; f = 100 kHz]

Esercizio 14
Un generatore reale di tensione, avente resistenza interna 5 <, alimenta, tramite una linea di resistenza 4 <, un
carico che assorbe una potenza di 500 W con tensione 200 V. Calcolare la tensione ai morsetti del generatore, il
rendimento della linea, quello del generatore e il rendimento totale del complesso generatore-linea.
[Risultati: V = 210 V; hL = 0,952; hG = 0,944; hT = 0,899]

Esercizio 15
Un generatore reale di tensione avente E = 25 V e Ri = 5 < è collegato a un carico che assorbe la potenza
Pu = 20 W. Calcolare i valori di V, I, Ru, Pg, Pp ed M per entrambi i punti di lavoro possibili.
[Risultati 1° punto: I = 1 A; V = 20 V; Ru = 20 W; Pg = 25 W; Pp = 5 W; h = 0,8
Risultati 2° punto: I = 4 A; V = 5 V; Ru = 1,25 W; Pg = 100 W; Pp = 80 W; h = 0,2]

Esercizio 16
Un generatore reale di corrente, avente I0 = 1 A e V0 = 5 V, eroga la corrente I = 0,5 A. Calcolare V, Ru, Pg, Pu, Pp e M.
[Risultati: V = 2,5 V; Ru = 5 W; Pg = 2,5 W; Pu = 1,25 W; Pp = 1,25 W; h = 0,5]

Esercizio 17
Tre resistori collegati in serie hanno resistenze R1 = 120 <, R2 = 60 <, R3 = 40 < e sono alimentati con tensione
V = 44 V. Calcolare la resistenza equivalente, l’intensità di corrente, le tensioni e le potenze di ogni resistore, la
potenza totale.
[Risultati: Req = 220 W; I = 0,2 A; V1 = 24 V; V2 = 12 V; V3 = 8 V;
P1 = 4,8 W; P2 = 2,4 W; P3 = 1,6 W; Pt = 8,8 W]

Esercizio 18
Quattro resistori uguali sono collegati in serie e dissipano la potenza P = 100 W, con corrente I = 5 A. Calcolare
la tensione sulla serie, la resistenza equivalente, la resistenza e la tensione dei singoli bipoli.
[Risultati: V = 20 V; Req = 4 W; Ri = 1 W; Vi = 5 V]

Esercizio 19
Tre resistori collegati in parallelo hanno resistenze R1 = 100 <, R2 = 150 <, R3 = 120 < e sono interessati dalla
corrente I = 125 mA. Calcolare la resistenza equivalente, la tensione, le correnti e le potenze di ogni resistore, la
potenza totale.
[Risultati: Req = 40 W; V = 5 V; I1 = 50 mA; I2 = 33,3 mA; I3 = 41,7 mA;
P1 = 0,25 W; P2 = 0,166 W; P3 = 0,209 W; Pt = 0,625 W]
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Quattro resistori uguali sono collegati in parallelo e dissipano la potenza P = 16 W, con tensione V = 10 V.
Calcolare la corrente totale, la resistenza equivalente, la resistenza e la corrente dei singoli bipoli.
[Risultati: I = 1,6 A; Req = 6,25 W; Ri = 25 W; Ii = 0,4 A]

Esercizio 21
Del circuito di figura A2.71 calcolare la resistenza equivalente vista dal generatore, le correnti nei vari resistori,
le tensioni E, VAC, VAD e la potenza erogata dal generatore.
R1

I1

R4

A

B

I6 = 0,5 A
I4

R2

I6

I5

R1 = 5 Ω
R2 = R3 = 25 Ω

+
R5

I23

E

R6

R4 = 10 Ω
R5 = R6 = 20 Ω

R3

Figura A2.71
Esercizio 21.
C

D

[Risultati: Req = 19,3 W; I1 = 1,4 A; I23 = 0,4 A; I4 = 1 A;
I5 = 0,5 A; E = 27 V; VAC = 20 V; VAD = 20 V; Pe = 37,8 W]

Esercizio 22
Del circuito di figura A2.72 calcolare la resistenza equivalente vista dal generatore, le correnti in tutti i rami del
circuito, la tensione del generatore.
R 1 = 100 Ω R 2 = 24 Ω

R4

R5

R1
+

R 3 = 12 Ω

R 4 = 20 Ω

R 5 = 30 Ω

R 6 = R 7 = 100 Ω

I6 = 20 mA
R7

E
R2

R3

I6

R6

Figura A2.72
Esercizio 22.

[Risultati: Req = 51,9 W; I = 0,077 A; I1 = 0,037 A; I2 = 0,0123 A; I3 = 0,0247 A;
I45 = 0,04 A; I6 = I7 = 0,02 A; E = 4 V]

Esercizio 23
Un condensatore piano, con dielettrico avente Jr = 5,5, ha le armature di area 0,04 m2 e distanti tra loro 3 mm.
Il condensatore è stato caricato con Q = 0,2 RC. Calcolare la capacità del condensatore, la tensione ai capi,
l’energia elettrostatica immagazzinata, l’intensità del campo elettrico interno, la tensione massima sopportabile
dal dielettrico se la sua rigidità dielettrica è di 25 kV/mm.
[Risultati: C = 0,649 nF; V= 308 V; W = 30,8 mJ; E = 102,7 kV/m; VM = 75 kV]

Esercizio 24
Data la rete capacitiva di figura A2.73, calcolare la capacità vista tra i punti A e H, la carica del condensatore
equivalente, le cariche e le tensioni dei vari condensatori.

Esercitazioni

Esercizio 20
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C1 = C2 = C3 = C4 = C5 = C6 = 10 pF

Esercitazioni

C1
B

A
100 V +

Figura A2.73
Esercizio 24.

C2

C4

C3

C5

C6

H

[Risultati: Ceq = 5,39 pF; QT = 539 pC; V1 = 53,9 V; V2 = 23,1 V; V3 = 23,1 V;
V4 = 30,8 V; V5 = 15,4 V; V6 = 15,4 V; Q1 = 539 pC; Q2 = 231 pC; Q3 = 231 pC;
Q4 = 308 pC; Q5 = 154 pC; Q6 = 154 pC]

Esercizio 25
Della rete capacitiva di figura A2.74 calcolare la capacità e la carica del condensatore equivalente, l’energia
elettrostatica totale e la d.d.p. tra i punti A e B.
C5

C6

B

C7

C1 = 20 nF
C3

C1

Figura A2.74
Esercizio 25

C4

A

C2 = 40 nF

C3 = C4 = 50 nF
C5 = 15 nF

C6 = 25 nF

C7 = 8 nF

V = 150 V

C2

V
+

–

[Risultati: Ceq = 19,8 nF; QT = 2973 nC;
WT = 223 mJ; VAB = - 71,7 V]

Esercizio 26
Di un bipolo RL serie, di cui sono noti: R = 50 <, L = 200 mH, f = 50 Hz, I = 0,5 A, calcolare: l’impedenza; la
tensione totale e le potenze. Disegnare il diagramma vettoriale.
[Risultati: Z = 80,3 W; V = 40,1 V; P = 12,5 W; Q = 15,7 var; S = 20 VA]

Esercizio 27
Un bipolo RL serie avente R = 50 <, alimentato a 200 Hz con tensione 120 V, assorbe la corrente di 1,2 A. Calcolare:
l’induttanza; le potenze (attiva, reattiva, apparente); le tensioni parziali e disegnare il diagramma vettoriale.
[Risultati: L = 69 mH; P = 72 W; Q = 124,7 var; S = 144 VA;
VR = 60 V; VL = 104 V]

Esercizio 28
Un bipolo RC serie, avente R = 100 < e C = 20 RF, è alimentato con una tensione sinusoidale di valore efficace
100 V e frequenza 50 Hz. Calcolare: la corrente; le tensioni parziali; il fattore di potenza; le potenze. Disegnare il
diagramma vettoriale.
[Risultati: I = 0,532 A; VR = 53,2 V; VC = 84,7 V; cosj = 0,532;
P = 28,3 W; Q = - 45 var; S = 53,2 VA]
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Un bipolo RC serie, avente C = 50 RF, assorbe la potenza attiva P = 100 W e la corrente I = 2 A. Calcolare: la
resistenza; le tensioni parziali e quella totale con frequenza 50 Hz; la frequenza occorrente, tenendo costante la
corrente, per ottenere un angolo di fase di –30°; la potenza apparente in tale condizione.
[Risultati: R = 25 W; VR = 50 V; VC = 127,3 V; V = 137 V; f = 221 Hz; S = 115 VA]

Esercizio 30
Di un bipolo RLC serie sono noti i seguenti dati: R = 50 <, L = 0,1 H, C = 50 RF, I = 1,5 A con frequenza
50 Hz. Calcolare: le tensioni parziali e quella totale; il fattore di potenza; le potenze; l’impedenza e l’ammettenza; la frequenza di risonanza; la corrente assorbita in condizioni di risonanza, supponendo costante la tensione di alimentazione.
[Risultati: VR = 75 V; VL = 47,1 V; VC = 95,5 V; V = 89,3 V; cosj = 0,84 (RC);
P = 112,5 W; QL = 70,65 var; QC = – 143,3 var; S = 134 VA; Z = (50 – j 32,3) W;
Y = (0,0141 + j 0,00912) S; fr = 71,2 Hz; Ir = 1,79 A]

Esercizio 31
Per il circuito di figura A2.75 calcolare l’impedenza e l’ammettenza equivalenti tra i morsetti A-B.
A
R1
C
L

R1 = 50 Ω

R2 = 20 Ω

R3 = 10 Ω

L = 0,01 H

C = 100 μF

f = 50 Hz

R3

R2

Figura A2.75
Esercizio 31.

B

[Risultati: ZAB = (8,24 – j 0,895) W; YAB = (0,12 + j 0,013) S]

Esercizio 32
Per il circuito di figura A2.76 calcolare l’impedenza e l’ammettenza equivalenti tra i morsetti A-C.
C1

R1
A

L1

R1 = 200 Ω

R2 = 100 Ω

R3 = 1 kΩ

L1 = 0,05 H

L2 = 20 mH

C1 = 0,2 μF

B
f = 1 kHz

R2
R3
L2
C

Figura A2.76
Esercizio 32.

[Risultati: ZAB = (568 + j 429) W; YAB = (1,12 – j 0,846) S]
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Esercizio 33
Della rete di figura A2.77 calcolare le correnti nei tre lati, le tensioni VAB, VBC, VAC, le potenze complessivamente
erogate dal generatore e il fattore di potenza totale. Disegnare il diagramma vettoriale di tensioni e correnti.
R1

A

XL

B
I2

I1

I3

R2
VAC

R1 = 100 Ω

R2 = 50 Ω

R3 = 100 Ω

XL = 80 Ω

XC = 60 Ω

PR3 = 150 W

R3
XC

Figura A2.77
Esercizio 33.

C

[Risultati: I1 = 2,53 A; I2 = 1,57 A; I3 = 1,225 A; VAB = 324 V; VBC = 122,5 V; VAC = 388,5 V;
PT = 913 W; QT = 365 var; ST = 983 VA; cosjT = 0,928]

Esercizio 34
Per il circuito di figura A2.78 calcolare le correnti I1 e I2, la tensione VAC, le potenze e il fattore di potenza totali.
Disegnare il diagramma vettoriale di tensioni e correnti.
R1

A

I1 B
I2

I3

R1 = 20 Ω

R2 = 10 Ω

R3 = 30 Ω

XL = 12 Ω

I3 = 4 A
R2
R3

VAC
L

C

Figura A2.78
Esercizio 34.

[Risultati: I1 = 10,7 A; I2 = 7,68 A; VAC = 320,8 V; PT = 3,36 kW; QT = 708 var; ST = 3,43 kVA; cosjT = 0,978]

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Che cosa s’intende per grandezza periodica? Quando una grandezza periodica è anche alternata?
2. Che cosa sono il periodo e la frequenza e che relazione esiste tra loro?
3. Spiegare il concetto di valore efficace di una grandezza periodica e dire come si calcola nel caso che la grandezza vari con tratti costanti.
4. Disegnare la forma d’onda di una tensione a onda rettangolare di ampiezza 5 V e duty cycle 30% e calcolarne il valore medio e quello efficace.
5. Che cosa sono il fattore di forma e il fattore di cresta di una grandezza alternata?
6. Quali sono gli elementi caratteristici che definiscono completamente una grandezza alternata sinusoidale?
7. Spiegare in che modo una grandezza sinusoidale può essere associata a un numero complesso.
8. Spiegare che cosa s’intende per sfasamento tra due grandezze sinusoidali.
9. Quali sono le convenzioni di segno usate per indicare la tensione e la corrente di un bipolo elettrico?
10. Che cos’è la caratteristica esterna di un bipolo?
11. Che cosa rappresentano la tensione a vuoto e la corrente di cortocircuito?
12. Ricavare la relazione simbolica tra la tensione e la corrente di un resistore funzionante in corrente alternata.
13. Definire il concetto di potenza attiva e ricavarne le formule di calcolo per il resistore.
14. Ricavare la relazione simbolica tra la tensione e la corrente di un condensatore funzionante in corrente alternata.
15. Come si calcola la potenza reattiva capacitiva?
16. Ricavare la relazione simbolica tra la tensione e la corrente di un induttore funzionante in corrente alternata.
17. Come si calcola la potenza reattiva induttiva?
18. Disegnare la caratteristica esterna di un generatore reale di tensione, spiegare come si calcola il punto di lavoro e definirne le potenze.
19. Quali sono le caratteristiche di un generatore di tensione ideale?
20. Disegnare la caratteristica esterna di un generatore reale di corrente, spiegare come si calcola il punto di lavoro e definirne le potenze.
21. Quali sono le caratteristiche di un generatore di corrente ideale?
22. Disegnare lo schema di un utilizzatore attivo di tensione e ricavare le espressioni delle potenze e del rendimento.
23. Ricavare l’espressione della resistenza equivalente per il collegamento in serie.
24. Scrivere e commentare la formula del partitore di tensione resistivo.
25. Ricavare l’espressione della resistenza equivalente per il collegamento in parallelo.
26. Scrivere e commentare la formula del partitore di corrente.
27. Ricavare l’espressione della capacità equivalente per il collegamento in serie.
28. Scrivere e commentare la formula del partitore di tensione capacitivo.
29. Ricavare l’espressione della capacità equivalente per il collegamento in parallelo.
30. Scrivere e commentare la formula del partitore di carica capacitivo.
31. Ricavare l’espressione dell’impedenza per un circuito RL serie e disegnare i triangoli dell’impedenza e delle
tensioni.
32. Come si calcolano le potenze (attiva, reattiva e apparente) del circuito RL serie?
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33. Ricavare l’espressione dell’impedenza per un circuito RC serie e disegnare i triangoli dell’impedenza e delle
tensioni.
34. Come si calcolano le potenze (attiva, reattiva e apparente) del circuito RC serie?
35. Ricavare l’espressione dell’impedenza per un circuito RLC serie e disegnare i triangoli dell’impedenza e
delle tensioni.
36. Come si calcolano le potenze (attiva, reattiva e apparente) del circuito RLC serie?
37. Discutere il comportamento del circuito RLC serie al variare della frequenza.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte.
1.
a
b
c
d

Che cos’è il valore picco-picco di una grandezza periodica?

2.
a
b
c
d

Che cos’è la fase di una grandezza sinusoidale?

3.
a
b
c
d

Quando un bipolo è detto passivo?

È la differenza tra il valore massimo positivo e quello massimo negativo.
È la somma del valore massimo positivo e di quello massimo negativo.
È sempre uguale al doppio del valore massimo.
È il rapporto tra il valore massimo positivo e quello negativo.

È il valore che la grandezza assume all’istante zero.
È l’angolo il cui coseno è pari al rapporto tra il valore iniziale e quello massimo.
È l’angolo il cui seno è pari al rapporto tra il valore iniziale e quello massimo.
È l’angolo la cui tangente è pari al rapporto tra il valore iniziale e quello massimo.

Quando non reagisce all’applicazione della tensione.
Quando sono nulle sia la tensione a vuoto che la corrente di cortocircuito.
Quando è nulla solo la tensione a vuoto.
Quando è nulla solo la corrente di cortocircuito.

4. Per un resistore funzionante in corrente alternata la corrente è:
a In anticipo di 90° rispetto alla tensione.
c In anticipo di 45° rispetto alla tensione.
d In fase con la tensione.
b In ritardo di 90° rispetto alla tensione.
5. Per un condensatore funzionante in corrente alternata la corrente è:
a In anticipo di 90° rispetto alla tensione.
c In anticipo di 45° rispetto alla tensione.
d In fase con la tensione.
b In ritardo di 90° rispetto alla tensione.
6. Per un induttore funzionante in corrente alternata la corrente è:
a In anticipo di 90° rispetto alla tensione.
c In anticipo di 45° rispetto alla tensione.
d In fase con la tensione.
b In ritardo di 90° rispetto alla tensione.
7. Che cos’è il rendimento di un generatore elettrico?
a Il rapporto tra la potenza generata e quella utile.
c Il rapporto tra la potenza utile e quella generata.
d Il prodotto tra la potenza utile e quella generata.
b Il rapporto tra la potenza persa e quella generata.
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a R
b 2R
c 1,5 R
R
d
3

3R

2R
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R

2R

R

Figura A2.79

9. Per il circuito di figura A2.80 la tensione VAB
vale?
a
b
c
d

R

B

2R

3R

0
3V
4V
6V

C

R

12 V
A

+

D

Figura A2.80

10. Per il circuito di figura A2.81 la tensione d’uscita vale:
a
b
c
d

100 V +

50 V
100 V
25 V
75 V

10 pF

10 pF
Vu
10 pF

11. Per il circuito di figura A2.81 la capacità equivalente vale:
a
b
c
d

0,5 pF
2,5 pF
5 pF
10 pF

10 pF

Figura A2.81

12. Come varia l’argomento dell’impedenza di un circuito RL serie all’aumentare della frequenza?
a Aumenta
b Diminuisce
c Rimane costante
13. Come varia, in valore assoluto, l’argomento dell’impedenza di un circuito RC serie all’aumentare
della frequenza?
a Aumenta
b Diminuisce
c Rimane costante
14. Da quali parametri dipende la frequenza di risonanza di un circuito RLC serie?
a Dai valori della capacità e della resistenza.
b Dai valori dell’induttanza e della resistenza.
c Solo dal valore della resistenza.
d Dai valori della capacità e dell’induttanza.
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A3

Metodi di risoluzione
delle reti elettriche
In questa unità verranno presentati alcuni metodi di risoluzione delle reti lineari, formate
cioè dalla connessione di bipoli tutti lineari, sia di tipo attivo che passivo. La risoluzione di
una rete contenente un numero l di lati comporta, in generale, il calcolo della corrente e
della tensione per ogni lato, per cui occorrono 2l equazioni (risoluzione completa). Vi sono
però dei casi in cui è richiesta la risoluzione parziale della rete, ossia il calcolo della tensione
e della corrente in uno o più lati, senza curarsi del resto della rete, che può anche subire
trasformazioni equivalenti durante la risoluzione.
I metodi che verranno esposti sono applicabili a reti funzionanti sia in corrente continua
che alternata sinusoidale. In quest’ultimo caso basta scrivere le equazioni in forma simbolica e sostituire alle resistenze le impedenze e alle conduttanze le ammettenze dei singoli
bipoli.

A3.1 Maglie e nodi, leggi di Kirchhoff
Si consideri un insieme di bipoli elettrici collegati tra loro, costituenti in generale una
rete elettrica.
Si definisce maglia una qualunque successione di bipoli della rete, scelti in modo da
costituire un percorso chiuso.
Si definisce nodo un qualsiasi punto della rete a cui sono connessi più di due bipoli.
Si consideri la rete rappresentata nella figura A3.1, costituita da sei generici bipoli
collegati tra loro da cortocircuiti ideali; in essa si possono individuare tre maglie (percorsi ABCDEFGA, ABCDA, ADEFGA) e due nodi (punti A e D), a ognuno dei quali
sono collegati tre bipoli. Gli altri punti della rete indicati con lettere non sono nodi, dato
che non soddisfano la condizione enunciata, essendo collegati a due soli bipoli.
Si definiscono lati di una rete le parti che collegano tra loro due nodi adiacenti e che
comprendono uno o più bipoli.
G

A
4

B

1
F

5

3
2

Figura A3.1
Esempio di rete
di bipoli elettrici.

E

D

6

C
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Nel caso della figura A3.1 vi sono tre lati, costituiti dai percorsi tra i nodi A e D e
comprendenti, rispettivamente, i bipoli 1 e 2, il bipolo 3 e i bipoli 4, 5 e 6.
Ai nodi e alle maglie di una rete vengono applicate le leggi di Kirchhoff delle correnti e delle tensioni, detti anche primo e secondo principio di Kirchhoff.
Legge di Kirchhoff delle correnti (o primo principio di Kirchhoff)
Si consideri (figura A3.2) il nodo A di una generica rete elettrica, in cui convergono i
bipoli 1, 2, 3, 4, 5, ognuno percorso da corrente nel verso indicato.

2

I2
I1

A

1

I3
3
I4

I5
5

4

Figura A3.2
Legge di Kirchhoff
delle correnti.

In regime stazionario non ci deve essere variazione di carica elettrica nel nodo, in
modo che il suo potenziale rimanga costante e quindi, nello stesso intervallo di tempo,
alla carica che arriva al nodo deve corrispondere una uguale quantità di carica in partenza dallo stesso.
Dato che la carica nell’unità di tempo corrisponde alla intensità di corrente, risulta
evidente che la corrente totale entrante nel nodo (somma delle singole correnti dirette
verso il nodo) deve essere uguale alla corrente totale uscente dal nodo (somma delle
singole correnti dirette dal nodo verso l’esterno).
Quanto sopra costituisce la legge di Kirchhoff delle correnti (KLC: Kirchhoff ’s
Law Currents), così esprimibile:
la somma delle correnti dirette verso un nodo di una rete elettrica è uguale alla
somma delle correnti che se ne allontanano.
In forma analitica si ha:
I1 + I 3 + I 4 = I 2 + I 5

[A3.1]

Portando tutti i termini al primo membro, l’equazione [A3.1] diventa:
I1 − I 2 + I 3 + I 4 − I 5 = 0

[A3.2]

in cui le varie correnti compaiono in valore e segno, positive quelle entranti e negative
quelle uscenti.
L’equazione [A3.2] esprime un altro modo per scrivere la KLC.
Legge di Kirchhoff delle tensioni (o secondo principio di Kirchhoff)
Si consideri la maglia rappresentata nella figura A3.3, formata da cinque generici bipoli, sui quali sono state indicate le polarità delle tensioni.

Modulo A s Elementi di elettrotecnica

96

Se, partendo da un punto generico (per esempio dal nodo A), si effettua un percorso
chiuso secondo un verso di percorrenza arbitrario, orario o antiorario, e si sommano le
tensioni dei singoli bipoli, si ottiene una tensione risultante nulla, in quanto la d.d.p.
elettrico tra un punto e sé stesso è necessariamente zero (VAA = 0).
A

E
+

5
V5

–
–

+
1

V4 4

V1
–

B

+

+

Figura A3.3
Legge di Kirchhoff
delle tensioni.

V3 +

V2
2

–

–

D

3

C

Supponendo di percorrere la maglia in senso antiorario e considerando positive le
tensioni dei bipoli che presentano, in base al senso di percorrenza scelto, come punto
d’ingresso il morsetto con tensione positiva e come punto d’uscita quello negativo, si ha:
V1 + V2 − V3 + V4 − V5 = 0

[A3.3]

Cambiando segno a tutti i termini, l’equazione [A3.3] rimane soddisfatta e quindi
si ha anche:
−V1 − V2 + V3 − V4 + V5 = 0

[A3.4]

Il cambiamento di segno equivale a considerare positive le tensioni dei bipoli che
vengono percorsi dal morsetto negativo a quello positivo della tensione e quindi la
scelta della convenzione di segno è indifferente.
L’equazione [A3.4] si ottiene anche percorrendo la maglia in senso orario e adottando la prima convenzione di segno, il che dimostra che anche la scelta del senso di
percorrenza è ininfluente sull’equazione.
Quanto sopra costituisce la legge di Kirchhoff delle tensioni (KLV: Kirchhoff’s Law
Voltages), così esprimibile:
la somma algebrica delle tensioni che agiscono in qualsiasi maglia di una rete elettrica è uguale a zero.
Nelle espressioni [A3.3] e [A3.4] le tensioni dei singoli bipoli dovranno essere poi
esplicitate, utilizzando le leggi relative ai bipoli stessi.

A3.2 Applicazione dei principi di Kirchhoff
L’applicazione dei due principi di Kirchhoff consente di effettuare la risoluzione completa di una rete lineare, ossia di scrivere le l equazioni che, unite alle l equazioni caratteristiche dei lati, permettono il calcolo delle tensioni e delle correnti incognite. Dal
sistema completo di 2 l equazioni è facile passare al sistema ridotto, detto sistema di
Kirchhoff, scrivendo le equazioni dei singoli bipoli solo in funzione delle correnti, in

A3 s Metodi di risoluzione delle reti elettriche

97

modo da avere un sistema lineare di l equazioni contenenti le l correnti incognite, una
per lato.
Indicando con n il numero dei nodi, la scrittura delle l equazioni di Kirchhoff avviene adottando la procedura seguente:
•

si scelgono n – 1 nodi (tutti i nodi della rete meno uno) e si scrivono n – 1 equazioni
ai nodi, applicando a ogni nodo la KLC e scegliendo arbitrariamente i versi delle
correnti;
• si scelgono l – n + 1 maglie e si scrivono l – n + 1 equazioni alle maglie, applicando
a ogni maglia la KLV, scegliendo arbitrariamente i versi di percorrenza e lasciando
come incognite le sole correnti;
• si ottiene così un sistema lineare di n – 1 + l – n + 1 = l equazioni, risolvendo il
quale si ottengono i valori delle l correnti dei lati;
• si valutano i segni dei risultati ottenuti, tenendo presente che il segno negativo indica che il verso effettivo della corrente è opposto a quello inizialmente prefissato, il
quale va quindi cambiato se si vuole considerare positivo, da quel momento in poi,
il valore della corrente;
• applicando le equazioni caratteristiche dei singoli bipoli si calcolano le tensioni, se
richieste.
Si calcolino le correnti circolanti nei lati della rete di figura A3.4 e le tensioni ai capi dei bipoli,
considerando le serie E1-R1 ed E2-R2 come singoli bipoli attivi.
I1

I3

A
I2

+

ESEMPIO

+
E2

E1

α

R1 = R2 = 10 Ω

β

R3

E1 = 60 V
E2 = 40 V

R1

R2

R3 = 15 Ω

Figura A3.4
Esempio 1.

B

■ La rete è formata da l = 3 lati ed n = 2 nodi; occorre pertanto scrivere n – 1 = 1 equazione
ai nodi e l – n + 1 = 2 equazioni alle maglie. Scegliendo il nodo A e le maglie α e β, con i versi
indicati nella figura A3.4, si ottengono le seguenti tre equazioni nelle incognite I1, I2, I3:
I1 + I 2 = I 3
nodo
A)
R1 I1 − E1 + E2 − R2 I 2 = 0
α)
maglia
R2 I 2 − E2 + R3 I 3 = 0
maglia
β)
Ponendole a sistema e risolvendole con il metodo di sostituzione si ha:
 I1 + I 2 = I 3

10 I1 − 60 + 40 − 10 I 2 = 0
10 I − 40 + 15 I = 0
2
3

 I 3 = I1 + I 2

 I1 − 2 − I 2 = 0
25 I − 40 + 15 I = 0
2
1


 I 3 = I1 + I 2

10 I1 − 20 − 10 I 2 = 0
10 I − 40 + 15 I + I = 0
( 1 2)
2

 I 3 = I1 + I 2

 I1 = 2 + I 2
25 I − 40 + 15 2 + I = 0
( 2)
2


 I 3 = I1 + I 2

 I1 − 2 − I 2 = 0

10 I 2 − 40 + 15 I1 + 15 I 2 = 0
 I 3 = I1 + I 2

 I1 = 2 + I 2
25 I − 40 + 30 + 15 I = 0
2
2


1

Modulo A s Elementi di elettrotecnica

98

I2 "

40 I 2 − 10 = 0

10
40

I 2 " 0, 25 A

I1 = 2 + I 2 = 2 + 0, 25

I1 " 2, 25 A

I 3 = I1 + I 2 = 2, 25 + 0, 25

I 3 " 2, 5 A

Tutte le correnti hanno segno positivo e, quindi, i versi scelti corrispondono a quelli effettivi.
I due bipoli attivi, avendo correnti uscenti dal morsetto positivo della tensione, si comportano
come generatori reali di tensione, fornendo entrambi potenza al resistore R3.
I tre bipoli sono in parallelo, sottoposti alla stessa tensione VAB, per calcolare la quale si può
usare l’equazione caratteristica di uno qualsiasi dei bipoli. Calcolandola, per verifica, in tutti e
tre i modi si ottiene:
VAB = E1 − R1 I1 = 60 − 10 × 2, 25 = 37, 5 V
VAB = E2 − R2 I 2 = 40 − 10 × 0, 25 = 37, 5 V
VAB = R3 I 3 = 15 × 2, 5 = 37, 5 V

A3.3 Teorema di Millmann

+

I1

Il teorema di Millmann è un mezzo molto efficace per risolvere le reti binodali, ossia
aventi soltanto due nodi, consentendo di calcolare in modo immediato la tensione tra i
due nodi, nota la quale è facile risalire alle correnti nei lati.
Si consideri il circuito di figura A3.5, in cui il nodo B, colA
legato a massa, si assume come riferimento a potenziale zero
I23
(VB = 0). Scrivendo l’equazione al nodo A si ottiene:
R2

E1

I1 = I23 + I02
I02

R1

E1 – VAB
R1

=

VAB
R23

+ I 02

E1G1 – VAB G1 = VAB G23 + I02

R3

VAB (G1 + G23) = E1G1 – I02
Ricavando VAB si ottiene:

B

Figura A3.5
Teorema di Millmann.

G1E1 − I 02
G1 + G23
Generalizzando la formula precedente per una rete binodale con l lati si può scrivere:
VAB =

n

Calcolo della
tensione tra due
nodi col teorema
di Millmann

m

∑ Gi Ei + ∑ I 0 j
VAB =

i =1

j =1
l

[A3.5]

∑ Gq
q =1

dove n è il numero dei lati contenenti bipoli attivi di tensione con f.e.m Ei e conduttanze
Gi, m è il numero dei lati con bipoli attivi di corrente con correnti impresse I0j e l è il
numero totale dei lati, le cui conduttanze Gq comprendono anche le Gi.
La regola generale si esprime pertanto nel seguente modo:
la tensione tra i nodi di una rete binodale è data da un rapporto, il cui denominatore è la somma aritmetica delle conduttanze di tutti i lati, mentre il numeratore si
calcola come somma algebrica (con segno) delle correnti di cortocircuito GiEi dei
bipoli attivi di tensione più la somma algebrica delle correnti impresse dai bipoli
attivi di corrente.
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Nel circuito di figura A3.6 calcolare la corrente I4 applicando il teorema di Millmann.
R2

ESEMPIO

Figura A3.6
Esempio 5.

I02
C

A
+

+

I4

E1

E3

E1 = 50 V

R1 = 25 Ω

I02 = 4 A

R2 = 10 Ω

E3 = 60 V

R3 = 10 Ω

R4 = 100 Ω

R4
R3

R1

B

■ Essendo I4 = VAB /R4 il problema si può risolvere calcolando la tensione VAB. L’applicazione
del teorema di Millmann non è immediata, dato che la rete ha tre nodi.
Per eliminare il nodo C si trasforma il bipolo attivo parallelo I02-R2 nell’equivalente bipolo
serie E2-R2, con E2 = I02 R2 = 4 w 10 = 40 V. Si ottiene il circuito di figura A3.7 a.
Il lato di sinistra comprende due resistori in serie e due bipoli attivi con f.e.m. agenti nello
stesso senso; può essere ridotto come mostrato nella figura A3.7 b, dove:

R12 = R1 + R2 = 25 + 10 = 35 Ω

E12 = E1 + E2 = 50 + 40 = 90 V

E2

R2

+

A

A
+

+

+

I4
E3

E1

+

I4
E3

E12

R4

R4
R12

R3

R1

b)

B

a)

Applicando il teorema di Millmann si ottiene:

VAB

90 60
+
G12 E12 + G3E3
8, 57
35 10
=
=
= 61, 83 V
=
1
1
1
,1386
G12 + G3 + G4
0
+ +
35 10 100

e, quindi:
I4 "

VAB 61, 83
"
" 0, 6183 A
R4
100

R3

B

Figura A3.7 a, b
Trasformazioni
del circuito
di figura A3.6.

2
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Della rete di figura A3.8 calcolare la tensione VAB e le tre correnti, applicando il teorema di
Millmann. Determinare, inoltre, la tensione VCD.

Figura A3.8
Esempio 3.

I1

I2

A

E 1 = 100 V ∠ 0°
I3
E1

E2

D

C

Z3

Z1

Z2

E2 = 50 V ∠90 °
Z1 = 10 Ω
Z2 = j 20 Ω
Z3 = – j 20 Ω

B

■ Nell’applicazione del teorema di Millmann si deve tener conto della polarità di E2, opposta a
VAB; applicando la formula [A3.5], in assenza di generatori di corrente, si ricava:

VAB

E1 E2
100 j 50
–
−
Z1 Z 2
10
j 20
=
=
= 75 + j 0 = 75 V∠ 0°
1
1
1
1
1
1
+
+
+
+
Z1 Z 2 Z 3
10 j 20 − j 20

Scrivendo le espressioni di VAB per i vari lati e ricavando da esse le correnti si ha:
VAB = E1 − Z1 I1

VAB = − E2 + Z 2 I 2

I2 =

I3 =

I1 =

E1 − VAB 100 − 75
=
= 2, 5 A ∠ 0°
10
Z1

VAB + E2 75 + j 50
=
= 2, 5 − j 3,775 A = 4, 51 A ∠ − 56, 3°
Z2
j 20

(

)

VAB
75
=
= j 3, 75 A = 3, 75 A ∠90°
Z 3 − j 20

–
La tensione VCD si calcola col metodo della tensione tra due punti, sommando le tensioni che
si incontrano lungo il percorso; se si sceglie il tratto C-A-D si ottiene:
VCD = E2 + E1 = (100 + j 50 ) V = 111, 8 V ∠26,6°

A3.4 Sovrapposizione degli effetti
Si consideri il circuito di figura A3.9, del quale si vuole calcolare la corrente I.
Applicando il teorema di Millmann si ricava la tensione VAB:
A
+

I

E1
I02
R1

Figura A3.9
Sovrapposizione
degli effetti.

B

R
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G1E1 + I 02
G1 + G
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E1
+ I 02
R1
=
1 1
+
R1 R

Ponendo:
K=

1
RR
= 1
1 1
R + R1
+
R1 R

l’espressione precedente diventa:
E
 K
R
RR
VAB = K  1 + I 02  =
E1 + KI 02 =
E1 + 1 I 02
R + R1
R + R1
 R1
 R1

La corrente I è data da:
I=

VAB
1
R1
=
E1 +
I 02
R
R + R1
R + R1

[A3.6]

L’espressione [A3.6] mostra che la corrente I è data dalla somma di due termini;
precisamente:
la corrente I′ =

•

E1
dovuta al solo generatore di tensione, supponendo nulla la
R + R1

corrente I02 impressa dal generatore di corrente;
la corrente I ′′ =

•

R1
I 02 dovuta al solo generatore di corrente, supponendo nulla
R + R1

la f.e.m. E1 del generatore di tensione.
Le precedenti osservazioni consentono di individuare il seguente metodo di calcolo
della corrente I:
•

si annulla la corrente I02, sostituendo al generatore di corrente un circuito aperto
ideale (figuraA3.10 a) e si determina la corrente I′ dovuta al generatore di tensione;
• si annulla la f.e.m. E1, sostituendo al generatore di tensione un cortocircuito ideale
(figura A3.10 b) e si determina la corrente I′′ dovuta al generatore di corrente;
• si calcola la corrente effettiva I sommando, tenendo conto dei versi di percorrenza,
i due contributi I′ e I′′.
A
+

A
I′ =

E1
I02 = 0

E1
R + R1

I′′ = I02
E1 = 0

R

I02

R1

R

R1

B

a)

B

Figura A3.10 a, b
Circuito di figura A3.9: a) Effetto della f.e.m. E1; b) Effetto della corrente impressa /02.

b)

R1
R + R1
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La regola esposta corrisponde all’applicazione di un principio generale, detto di
sovrapposizione degli effetti, valido per tutti i sistemi fisici lineari, non solo per quelli
elettrici. Esso consente di ricavare la corrente o la tensione di un qualsiasi bipolo di una
rete lineare scomponendo il circuito complessivo in tanti circuiti elementari, in ognuno
dei quali agisce un solo generatore, in quanto vengono disattivati tutti gli altri.
La regola generale per la sua applicazione è quindi la seguente:
•

data una rete lineare contenente n bipoli attivi (di corrente o di tensione) di cui si
vuole calcolare una grandezza elettrica (tensione o corrente) in un generico punto
della rete, si scompone il circuito in n circuiti parziali, in ognuno dei quali agirà un
solo bipolo attivo, avente funzione di generatore in quanto rimane l’unico componente in grado di fornire energia elettrica al resto della rete;
• ogni circuito parziale si ricava dalla rete iniziale disattivando tutti i bipoli attivi
meno uno, dove per “disattivazione” s’intende la sostituzione dei bipoli attivi di corrente con circuiti aperti ideali (corrente impressa I0 = 0) e la sostituzione dei bipoli
attivi di tensione con cortocircuiti ideali (tensione interna E = 0);
• si calcola la grandezza elettrica incognita in ognuno dei circuiti parziali; i vari risultati ottenuti sono da intendere come i contributi dei vari generatori alla grandezza
incognita effettiva;
• si sommano algebricamente gli n risultati ottenuti, tenendo conto dei segni dei risultati parziali; più specificamente, occorre tener conto dei versi delle correnti parziali
e delle polarità delle tensioni parziali, a seconda dei casi.

ESEMPIO

4

Calcolare la corrente I2 e il potenziale di B rispetto a massa nel circuito di figura A3.11.

+ 10 V

A

R1 = 220 Ω

B

I2

I02 = 100 mA

R2 = 100 Ω

Figura A3.11
Esempio 4.

Figura A3.12 a, b
Applicazione della
sovrapposizione
degli effetti
all’esempio 4.

■ Il circuito è disegnato in modo un po’ diverso dall’usuale, con le notazioni tipiche dei circuiti
elettronici. Si deve intendere che tra il punto A e massa è applicato un generatore di tensione
ideale con E1 = 10 V, mentre tra il punto B e massa agisce un generatore ideale di corrente di
valore 100 mA.
I due circuiti parziali sono riportati nelle figure A3.12 a e A3.12 b.

R1

R1

B

B

+
E1

a)

I2a

I2b

R2

b)

R2

I02
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Risolvendo i due circuiti, si ha:

I 2a =

E1
10
=
= 0, 03125 A = 31,25 mA
R1 + R2 220 + 100
VBa = R2 I 2 a = 100 × 0, 03125 = 3,125 V

I 2 b = I 02

R1
220
= 100
= 68, 75 mA
R1 + R2
220 + 100

VBb = R2 I 2 b = 100 × 68, 75 × 10 −3 = 6, 875 V
Dato che entrambi i contributi, per ambedue le grandezze, hanno lo stesso verso, la corrente
e la tensione richieste sono date da:
I 2 = I 2 a + I 2 b = 31, 25 + 68, 75 = 100 mA
VB = VBa + VBb = 3,125 + 6, 875 = 10 V
Si può notare che il potenziale di B rispetto a massa è esattamente uguale alla tensione applicata al punto A: questo significa che il generatore di tensione funziona a vuoto e, infatti, tutta la
corrente I02 = 100 mA fluisce nella resistenza R2 .

A3.5 Generatore equivalente di Thevenin
Nello studio delle reti elettriche lineari si fa largo uso delle trasformazioni di bipoli
in altri equivalenti (per esempio, da generatore reale di tensione a generatore reale di
corrente) e delle riduzioni di più bipoli a uno o più equivalenti (per esempio, trasformazione serie-parallelo).
In queste operazioni è fondamentale rispettare il concetto di equivalenza agli effetti esterni, per chiarire il quale si considerino (figura A3.13) le reti elettriche lineari
S e Se, facenti capo, rispettivamente, ai morsetti A-B e Ae-Be.
È evidente che S e Se saranno equivalenti agli effetti esterni, prescindendo da come
si presentano internamente, se, collegate allo stesso resistore R (o, in generale, allo
stesso bipolo), impongono ai morsetti la stessa tensione V e fanno circolare la stessa
corrente I.

A

S

V

B

I

A′

R

S′

V

I

R

B′

Essendo reti lineari, la cui caratteristica esterna risultante è una retta, l’equivalenza
tra S e Se si avrà su tutti i punti della caratteristica e, quindi, anche nel funzionamento a
vuoto (circuito aperto) e in cortocircuito (circuito chiuso con R = 0).
Ci si può chiedere, a questo punto, quale sia la più semplice rete Se equivalente a
S: per rispettare l’equivalenza tra S e Se, la rete cercata dovrà essere un bipolo attivo,
avente la stessa tensione a vuoto V0 e la stessa corrente di cortocircuito Icc della rete S.
Queste condizioni vengono rispettate sostituendo alla rete S un generatore reale
di tensione, avente f.e.m. ETh e resistenza interna RTh (figura A3.14).

Figura A3.13
Reti elettriche
equivalenti.
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A'
A

I

I
+
ETh

S

Figura A3.14 a, b
Generatore
equivalente
di Thevenin.

V

R

V

R

RTh
B
a)

b)

B'

Per la rete di figura A3.14 a si ha:
• tensione a vuoto V0;
• corrente di cortocircuito Icc .
Per la rete di figura A3.14 b le omonime grandezze sono:
• tensione a vuoto ETh;
E
• corrente di cortocircuito I cc " Th .
RTh
Imponendo l’equivalenza a vuoto e in cortocircuito si ha:

F.e.m. e resistenza
interna del
generatore
equivalente
di Thevenin

ETh " V0

RTh "

ETh V0
"
I cc I cc

[A3.7]

[A3.8]

Quanto sopra costituisce il teorema del generatore equivalente di Thevenin, che
afferma:
una rete elettrica lineare, facente capo a due morsetti, può essere sostituita, rispettando l’equivalenza agli effetti esterni, da un generatore reale di tensione, avente
f.e.m. ETh pari alla tensione a vuoto della rete e resistenza interna RTh pari al rapporto tra la tensione a vuoto e la corrente di cortocircuito della rete; tale resistenza
coincide con quella interna della rete vista dai due morsetti considerati.
Per il calcolo delle due grandezze caratteristiche ETh e RTh si usa la seguente procedura:
• si interrompe la rete in due punti, in modo da separare la parte di rete di cui si
vuole calcolare il generatore equivalente da quella che verrà poi collegata a tale
generatore;
• si calcola la tensione che si ha a vuoto tra i due punti d’interruzione, per la parte di
rete da sostituire, e si attribuisce tale valore alla f.e.m. ETh;
• si calcola la resistenza equivalente RTh della parte di rete da sostituire, vista tra i
due punti d’interruzione, in condizioni di “rete passiva”, ossia sostituendo i bipoli
attivi di tensione con cortocircuiti (E = 0) e quelli attivi di corrente con circuiti
aperti (I0 = 0).

A3 s Metodi di risoluzione delle reti elettriche
Calcolare la corrente nel resistore R3 e la tensione VBC del circuito a ponte di figura A3.15.
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A

R2

R1
+

R3
B

E1

C

R4

E1 = 10 V

R1 = 0,5 kΩ

R2 = 1 kΩ

R3 = 0,33 kΩ

R4 = 1,2 kΩ

R5 = 0,6 kΩ

R5

Figura A3.15
Esempio 5.

D

■ Interrompendo il lato B-C e disattivando il generatore, si ottiene il circuito di figura A3.16
per il calcolo di RTh:
0, 5 × 1, 2 1 × 0, 6
+
= 0, 728 kΩ
RTh = R1 //R4 + R2 // R5 =
0, 5 + 1, 2 1 + 0, 6
R1

A
B

A D
R4

R2

R1

B

RTh

C

R2
R5

R4

R5

C

A D

D

Figura A3.16
Esempio 5.
Calcolo della
resistenza
del generatore
equivalente.

Per il calcolo di ETh si consideri il circuito di figura A3.17. Le correnti nei due rami in parallelo sono date da:
I14 =

E1
10
=
= 5, 88 mA
R1 + R4 0, 5 + 1, 2

I 25 =

E1
10
=
= 6, 25 mA
R2 + R5 1 + 0, 6

A
I14

I25
R2

R1
+
E1

V0
B

C

R4

D

R5

Figura A3.17
Esempio 5.
Calcolo della f.e.m.
del generatore
equivalente.
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La ETh, pari alla tensione a vuoto V0, corrisponde alla d.d.p. tra i punti B e C ed è data da:
ETh = V0 = − R1I14 + R2 I25 = − 0,5 × 5,88 + 1 × 6,25 = 3,31 V
Il risultato positivo indica che B è il punto a potenziale maggiore; il circuito equivalente è
rappresentato nella figura A3.18.
B
+

I3
ETh
VBC

R3

RTh

Figura A3.18
Esempio 5.
Circuito equivalente.

C

La corrente e la tensione cercate sono date da:
ETh
3, 31
=
= 3,13 mA
I3 =
RTh + R3 0, 728 + 0, 33

ESEMPIO

6

VBC " R3I3 " 0,33 w 3,13 " 1,03 V

Applicando il metodo del generatore equivalente di Thevenin calcolare la corrente I3 e la tensione VAB per la rete di figura A3.19.

Figura A3.19
Esempio 6.

A

X3

B

I3
R4

E1
X2

E2

E1 = 80 V

E2 = (30 + j 20) V

R1 = 10 Ω

X2 = 40 Ω

X3 = 50 Ω

X4 = 20 Ω

R4 = 40 Ω

R1

X4

C

Figura A3.20
Esempio 6.
Circuito
–
per il calcolo di ZTh.

ZTh
A

B

R4
X2
R1

X4
C

■ Per il calcolo dell’impedenza ZTh bisogna disattivare i generatori che, essendo entrambi di tensione, vanno cortocircuitati; si ottiene lo schema di figura A3.20, dal quale si vede che l’impedenza
equivalente è data dal parallelo tra R1 e – jX2, essendo cortocircuitata l’impedenza R4 + jX4:
ZTh =

R1 ( − j X2 ) 10 ( − j 40 )
=
= ( 9, 41 − j 2, 35 ) Ω
R1 − j X2
10 − j 40
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Per il calcolo della f.e.m. ETh si deve far riferimento al circuito di figura A3.21, di cui occorre calcolare la tensione tra i morsetti A e B (a vuoto rispetto al circuito iniziale). Essendo le
due maglie indipendenti, si ottiene:
I10 =

E1
80
=
= ( 0, 47 + j 1, 88 ) A
R1 − jX1 10 − j 40

ETh = VAB 0 = − jX2 I10 − E2 = − j 40 ( 0, 47 + j 1, 88 ) − 30 − j 20 = ( 45, 2 − j 38, 8 ) V
Il circuito equivalente è rappresentato nella figura A3.22; essendo negativa la parte immaginaria di ZTh, occorre rappresentare l’impedenza con un bipolo serie di tipo RC.
A

ETh
A

B
ETh = VAB0

I10

ETh

I3

R4

E1
X2

VAB

E2
RTh

R1

X4

ZTh
XTh

C

Figura A3.21
Esempio 6. Circuito
–
per il calcolo di E Th.

B

Figura A3.22
Esempio 6. Circuito equivalente
di Thevenin.

Dal circuito si ricavano facilmente i valori cercati:
I3 =

ETh
45, 2 − j 38, 8
= ( − 0, 603 − j 1, 07 ) A
=
ZTh + jX 3 9, 41 − j 2, 35 + j 50

VAB = jX 3I 3 = j 50 ( − 0, 603 − j1, 07 ) = ( 53, 5 − j 30,1) V

I3 = 1,23 A
VAB = 61,4 V

È da notare che la VAB calcolata è del tutto diversa da quella relativa al circuito di figura
A3.21, nel quale i morsetti A-B erano scollegati da X3; il valore ora calcolato è quello che si ha
nella rete originaria.

A3.6 Teorema di Boucherot
Si consideri (figura A3.23) un circuito funzionante in corrente alternata comprendente
tre bipoli, di cui uno puramente ohmico, uno di tipo RL e uno di tipo RC. Tra il circuito
in esame e la rete di alimentazione, rappresentata da un generatore ideale di tensione,
avvengono vari scambi energetici, così riassumibili:
il generatore fornisce ai bipoli le potenze attive P1, P2 e P3, corrispondenti ai valori
medi delle potenze istantanee relative ai tre resistori; dato che queste potenze sono
tutte erogate dal generatore e assorbite dai resistori, la potenza attiva totale è data
da: PT = P1 + P2 + P3;
• tra il generatore e la parte induttiva del bipolo 2 e tra il generatore e la parte capacitiva del bipolo 3 vi sono degli scambi energetici durante le fasi di magnetizzazione
e smagnetizzazione dell’induttore e di carica e scarica del condensatore, scambi
testimoniati dalle potenze reattive Q2 e Q3; dato che queste potenze sono di segno
opposto, la potenza reattiva totale sarà data da QT = Q2 − Q3; quando si usa il segno
“meno” occorre sostituire nella formula valori numerici sempre positivi delle po•

X3
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•

tenze, altrimenti, se si sostituisce a Q3 un valore negativo, si esegue una somma e
non una differenza; per evitare incertezze basta eseguire la somma algebrica delle
potenze reattive;
la potenza apparente totale che il generatore fornisce all’insieme dei bipoli passivi
è ST = S1 + S2 + S3, dato che la potenza apparente può essere considerata come un
numero complesso ST = PT + jQT.

Figura A3.23
Circuito per
l’applicazione
del teorema
di Boucherot.

1
R1
R2

R3
2

V

3
X3

X2

Quanto sopra costituisce il teorema di Boucherot, in base al quale si possono calcolare le potenze totali di una rete di bipoli passivi, con le seguenti regole:
•
•
•

la potenza attiva totale è pari alla somma aritmetica delle varie potenze attive;
la potenza reattiva totale è uguale alla somma algebrica delle varie potenze reattive, considerando con il segno positivo quelle induttive e con il segno negativo
quelle capacitive;
la potenza apparente totale è data dalla somma vettoriale delle varie potenze apparenti, considerate come numeri complessi.

L’applicazione del teorema di Boucherot consente di risolvere alcuni circuiti in corrente alternata utilizzando il cosiddetto metodo di Boucherot, senza usare il calcolo
simbolico, come evidenziato dall’esempio seguente.
ESEMPIO

7

Calcolare le correnti nel circuito di figura A3.24, sapendo che il primo bipolo è di tipo RL e il
secondo di tipo RC.

Figura A3.24
Esempio 7.

IT
I2

I1
V

1

2

P1 = 100 W

P2 = 50 W

ϕ1 = 0,8
cosϕ

Q2 = 25 var

V = 25 V

■ La potenza reattiva del primo bipolo è data da:
Q1 = P1 tgϕ1 = 100 × 0,75 = 75 var
Le correnti nei due rami del parallelo si possono calcolare dalle potenze apparenti, ottenendo:

S1 =

P1
100
=
= 125 VA
cos j1 0, 8

S2 = P22 + Q22 = 50 2 + 25 2 = 55, 9 VA

I1 =

S1 125
=
=5A
V
25

I2 =

S2 55, 9
=
= 2, 24 A
V
25
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La corrente totale si può calcolare dopo aver determinato la potenza apparente totale:
PT = P1 + P2 = 100 + 50 = 150 W

QT = Q1 − Q2 = 75 − 25 = 50 var

ST = PT2 + QT2 = 150 2 + 50 2 = 158,1 VA

IT =

ST 158,1
=
= 6, 32 A
25
V

Come si vede, il valore efficace della corrente totale è diverso dalla somma
dei valori ef–
ficaci delle correnti parziali, dato che le correnti sono sfasate e quindi la I T è pari alla somma
vettoriale delle due correnti.

A3.7 Linee in corrente alternata monofase
Per collegare tra loro i diversi elementi di un impianto elettrico occorre utilizzare dei
fili conduttori, isolati tra loro e verso massa, che servono a trasferire la potenza elettrica
da un punto all’altro dell’impianto. Il sistema di collegamento tra i vari componenti di
un impianto costituisce una linea elettrica; quando, oltre ai conduttori, si considerano
anche gli isolanti, i mezzi di sostegno dei conduttori e i vari accessori, si parla, più
propriamente, di conduttura elettrica.
Negli impianti utilizzatori una linea collega una rete di alimentazione a un carico
elettrico (figura
essa è interessata da una tensione e da una corrente
– A3.25);
– – nel punto
–
di partenza (V 1 e I 1) e dalle omonime grandezze nel punto di arrivo (V 2 e I 2).
I2

I1

V1

Rete di
alimentazione

V2

Linea elettrica

Carico elettrico

La linea, dal punto di vista elettrico, può essere considerata come un quadripolo (più
propriamente un doppio bipolo) che interagisce con il resto della rete mediante due coppie di morsetti e che presenta al suo interno parametri elettrici di vario tipo, dipendenti
dalle caratteristiche della linea stessa. Per definire il circuito equivalente della linea,
ossia per fornirne un modello, occorre considerare la presenza dei seguenti parametri:
resistenza elettrica di linea RL, determinata dall’opposizione dei conduttori al passaggio della corrente e dipendente dalla lunghezza, dalla sezione e dalla resistività
dei conduttori stessi;
• reattanza induttiva di linea XL, causata dai fenomeni di auto e mutua induzione che
si sviluppano tra i conduttori percorsi da corrente; tale reattanza non è presente nelle
linee in corrente continua, dato che il flusso magnetico prodotto dai conduttori è, in
tal caso, costante nel tempo;
• suscettanza capacitiva di linea BC, dovuta a fenomeni di accoppiamento capacitivo
tra i vari conduttori e tra questi e la massa; i conduttori e la massa costituiscono,
infatti, le armature di condensatori fittizi, tra le quali vi è il dielettrico costituito
dall’isolante; anche questo parametro non ha effetti in corrente continua, regime in
cui la corrente nei lati capacitivi è nulla;

•

Figura A3.25
Schematizzazione
del sistema
rete-linea-carico.
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•

conduttanza elettrica di linea G, determinata dal fatto che tra i conduttori e tra
questi e la massa vi sono delle piccolissime correnti di dispersione, dovute principalmente all’isolamento non ideale tra le parti a diversa tensione.

I primi due parametri si chiamano longitudinali, in quanto i loro–effetti dipendono
dalla corrente; per tenerne conto bisogna considerare un’impedenza Z L = RL + jXL interessata dalla corrente e quindi disposta in serie nel circuito equivalente.
Gli altri due vengono detti parametri trasversali, dato che i loro effetti dipendono
dalla tensione e quindi, per tenerne conto, bisogna considerare un’ammettenza
–
YL = G + jBC collegata in parallelo tra i conduttori.
Linee con parametri trasversali trascurabili
Considerando linee di distribuzione alla frequenza di esercizio (50 Hz), non molto lunghe
(con un limite di circa 10 km per le linee in cavo) e con tensione non superiore a 20 { 30 kV,
la corrente che si richiude nell’ammettenza trasversale, dovuta agli accoppiamenti capacitivi
e conduttivi tra i conduttori, è del tutto trascurabile e la linea può essere rappresentata con il
circuito equivalente di tipo RL di figura A3.26, per il quale valgono le relazioni:
I1 " I 2 " I
Equazioni
caratteristiche
della linea

[A3.9]

V1 = V2 + Z L I = V2 + RL I + jX L I

[A3.10]

ZL = RL + jXL

Figura A3.26
Circuito equivalente
di una linea a
parametri trasversali
trascurabili.

RL

I

I

XL
ΔVL

Rete

V1

V2

Carico

La caduta di tensione in linea, in termini simbolici, è data da:
DVL " Z L I

[A3.11]

In pratica si considera come caduta di tensione assoluta la differenza tra i valori
efficaci della tensione in partenza e di quella in arrivo, caduta di tensione che viene
spesso espressa in termini percentuali, riferita alla tensione nominale Vn della linea. Si
ha, pertanto:
Caduta
di tensione
assoluta
e percentuale

DVL % =

DVL = V1 − V2

[A3.12]

DVL
V −V
100 = 1 2 100
Vn
Vn

[A3.13]
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Un modo pratico per determinare la c.d.t. di una linea è quello di calcolarne la
caduta di tensione industriale, ottenuta mediante opportune considerazioni sul diagramma vettoriale della linea di figura A3.27, riferito a un carico ohmico-induttivo
avente angolo di fase j2.
Figura A3.27
Diagramma
vettoriale di
una linea RL che
alimenta un carico
ohmico-induttivo.

C

D

ε
O

ϕ2
E

ϕ2
A
RL I

V2

ϕ2 ϕ
1

jX

LI

V1

B

G
F

I

Applicando la relazione [A3.12] e considerando che l’arco di cerchio tracciato con
centro O e raggio OC rende uguali le lunghezze dei segmenti OC e OG, si ha:
DVL = V1 − V2 = OC − OA = OG − OA = AG = AD + DE + EG
Con le formule dei triangoli rettangoli applicate ai triangoli ABD e BFC, si ottiene:
AD " AB cos j 2 " RL I cos j 2
DE " BF " BC senj 2 " X L I senj 2
Nei casi pratici le tensioni V1 e V2 differiscono di poco (10% o meno) e quindi l’angolo J è sempre assai ridotto; questo comporta che i punti E e G sono tra loro molto
vicini e si può quindi trascurare la lunghezza del segmento EG, senza commettere un
apprezzabile errore.
Sostituendo nella formula della )VL le lunghezze dei segmenti e mettendo in evidenza la corrente, si ottiene quindi:

(

DVL = I RL cosj 2 + X L senj 2

)

[A3.14]

Caduta
di tensione
industriale

La relazione [A3.14] è molto utile, in quanto consente di calcolare la caduta di
tensione in linea conoscendo semplicemente la corrente erogata al carico, il fattore di
potenza di questi e i parametri della linea. L’aggettivo “industriale” che contraddistingue la c.d.t. così calcolata indica che, pur se la formula è approssimata (è stato, infatti,
trascurato un pezzettino della c.d.t.), per i calcoli industriali, non da laboratorio, il metodo è idoneo.
Sostituendo la [A3.14] nella [A3.13] si ottiene la caduta di tensione percentuale:

DVL % =

(

100 I RL cosj 2 + X L senj 2

)

[A3.15]

Vn

Mediante una linea lunga 100 m, funzionante con tensione nominale V n = 230 V, si trasmette la corrente I = 20 A a un carico ohmico-induttivo, avente fattore di potenza 0,8.
I conduttori di linea sono in rame, di sezione 10 mm2 e sono realizzati con cavi elettrici adatti
a funzionare a una “temperatura di servizio” non superiore a 70 °C. La reattanza induttiva di
linea è valutabile in 0,1 W /km. Calcolare la caduta di tensione in linea, assoluta e percentuale.

Caduta
di tensione
industriale
percentuale

ESEMPIO

8

Modulo A s Elementi di elettrotecnica

112

■ Il riferimento alla temperatura di servizio è importante in quanto i cavi elettrici si scaldano per
effetto Joule e, a seconda del tipo di isolante, non possono superare determinate temperature, per
evitare danni agli isolanti stessi. Nella valutazione della resistenza di linea si deve quindi usare
la resistività del rame a 70 °C, data da:

ρ70° = ρ20°

234, 5 + 70
Ω mm 2
= 0, 0178 × 1,196 = 0, 0213
m
234, 5 + 20

La lunghezza dei conduttori è pari a l = 200 m, dato che i conduttori sono due, ognuno lungo
100 m. La resistenza di linea è quindi uguale a:

ρ70° l 0, 0213 × 200
=
= 0, 426 Ω
10
S

RL =

La reattanza di linea si ricava dal valore della reattanza chilometrica, moltiplicandolo per la
lunghezza l espressa in kilometri:
X L = 0,1

Ω
× 0, 2 km = 0,02 Ω
km

Mediante le formule [A3.14] e [A3.13] si ricavano le cadute di tensione richieste:

(

)

(

)

DVL = I RL cosj 2 + X L senj 2 = 20 0, 426 × 0, 8 + 0, 02 × 0, 6 = 7,1 V
DVL % =

DVL
7,1 × 100
100 =
= 3,1%
230
Vn

Potenze e rendimento di una linea
Una linea elettrica è caratterizzata dalle potenze (attiva, reattiva e apparente) nel punto
di partenza (in ingresso) e dalle omonime potenze nel punto di arrivo (in uscita); è evidente che queste ultime sono quelle che vengono fornite al carico, mentre le prime sono
potenze che la linea assorbe dalla rete di alimentazione.
Utilizzando le formule generali note, le potenze in ingresso sono date da:
Potenze
d’ingresso
della linea

P1 " V1I cosj1

Q1 " V1I senj1

S1 = V1 I = P12 + Q12

[A3.16]

S2 = V2 I = P22 + Q22

[A3.17]

Le potenze in uscita sono invece uguali a:
Potenze
d’uscita
della linea

P2 " V2 I cosj 2

Q 2 " V2 I senj 2

Nella linea vi sono delle potenze perse, dipendenti dai parametri RL e XL:
Potenze
perse in linea

PL " RL I 2

QL " X L I 2

SL = Z L I 2 = PL2 + QL2

[A3.18]

È evidente che le potenze in ingresso dovranno essere uguali a quelle in uscita più le
potenze perse nella linea (bilancio delle potenze) e quindi si avrà:
Bilancio
delle potenze
della linea

P1 = P2 + PL

Q1 = Q2 + QL

S1 = S2 + SL

[A3.19]

dove la somma delle potenze attive è di tipo aritmetico, quella delle potenze reattive è di
tipo algebrico (la QL è induttiva, ma la Q2 del carico potrebbe anche essere capacitiva) e
la somma delle potenze apparenti è di tipo vettoriale, tra numeri complessi.
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Il rendimento di linea è pari al rapporto tra la potenza attiva in uscita e quella in
ingresso.
Esso può essere calcolato con una delle seguenti formule:
Rendimento
di linea

ESEMPIO

ηL =

9

P2
P1

ηL =

P2
P2 + PL

ηL =

P1 − PL
P
= 1− L
P1
P1

[A3.20]

Per la linea dell’esempio 8, supponendo che sia V2 = 220 V, calcolare le potenze in uscita e in
ingresso e il rendimento.
■ Le potenze in uscita si calcolano con le formule [A3.17]:
P2 = V2 I cosj 2 = 220 × 20 × 0, 8 = 3520 W
Q2 = V2 I senj 2 = 220 × 20 × 0, 6 = 2640 var
S2 = V2 I = 220 × 20 = 4400 VA
Con le formule [A3.18] si determinano le potenze perse in linea:
PL = RL I 2 = 0, 426 × 20 2 = 170, 4 W
QL = X L I 2 = 0, 02 × 20 2 = 8 var
SL = PL2 + QL2 = 170, 4 2 + 8 2 = 171 VA
Mediante il bilancio delle potenze si calcolano le potenze in ingresso alla linea:
P1 = P2 + PL = 3520 + 170, 4 = 3690 W
Q1 = Q2 + QL = 2640 + 8 = 2648 var
S1 = P12 + Q12 = 3690 2 + 2648 2 = 4542 VA
Il rendimento di linea è dato da:

ηL =

P2 3520
=
= 0, 954
P1 3690

A3.8 Rifasamento di carichi induttivi
Nella gestione delle reti in corrente alternata assume notevole rilevanza il problema del
rifasamento dei carichi. Rifasare un carico (o un intero impianto utilizzatore, inteso
globalmente come carico) significa ridurre l’angolo di sfasamento tra la tensione e la
corrente; il rifasamento è completo quando la corrente totale assorbita dal complesso
del carico più il sistema rifasante è in fase con la tensione.
I vantaggi che comporta il rifasamento, senza entrare in particolari di tecnica impiantistica che esulano dai limiti del testo, sono legati alla riduzione della corrente necessaria
a fornire una certa potenza attiva all’utilizzatore, corrente il cui valore efficace è dato da:
Corrente
assorbita
in funzione
del fattore
di potenza

I"

P
V cosj

[A3.21]

Dalla [A3.21] si vede chiaramente che, a parità di potenza attiva e di tensione di
alimentazione, la corrente assorbita dall’utilizzatore è inversamente proporzionale al
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suo fattore di potenza cosj, al diminuire del quale aumenta il valore della corrente.
Il maggior valore della corrente comporta, di conseguenza, l’aumento della potenza
persa e della caduta di tensione nella linea di alimentazione; dato che questi valori non
possono superare determinati limiti, fissati in sede di progetto della linea stessa, per
bilanciare la maggiore corrente occorrerà aumentare la sezione dei conduttori di linea.
Per capire come si rifasa un semplice apparecchio utilizzatore (o un intero impianto), occorre prima considerare che tipo di sfasamento vi è, in pratica, negli impianti utilizzatori. Normalmente la corrente risulta sfasata in ritardo rispetto alla
tensione, per la presenza di numerosi utilizzatori di tipo ohmico-induttivo, come i
motori elettrici, i trasformatori, gli apparecchi illuminanti provvisti di reattori, vari
apparati industriali che utilizzano campi magnetici (saldatrici elettriche, forni a induzione).
Per ridurre lo sfasamento della corrente totale rispetto alla tensione occorre pertanto
collegare, in parallelo al carico da rifasare, un condensatore elettrico che assorbirà una
corrente capacitiva in anticipo rispetto alla tensione, come indicato nella figura A3.28,
in cui il condensatore è stato supposto ideale.
I

IT

Figura A3.28
Rifasamento
di un carico
ohmico-induttivo.

IC
P
Q
ϕ0

C

V

Dimensionando opportunamente il condensatore si può avere il rifasamento totale
(figura A3.29 a), quando la corrente totale viene riportata esattamente in fase con la
tensione, oppure il rifasamento parziale (figura A3.29 b), in cui la corrente totale risulta ancora sfasata in ritardo rispetto alla tensione di un angolo jr, minore dell’angolo
j0 che si avrebbe senza rifasamento. Questa modalità è quella normalmente utilizzata
in pratica, dato che è sufficiente ottenere un fattore di potenza non inferiore a 0,9 per
evitare l’addebito del costo per energia reattiva.
Per calcolare il valore della capacità C del condensatore occorrente per ottenere un
determinato rifasamento, conviene partire dal triangolo delle potenze che, nel caso più
generale di rifasamento parziale, è rappresentato nella figura A3.30, dove P, Q e S sono
le potenze (attiva, reattiva e apparente) del carico, QC la potenza reattiva capacitiva che
il condensatore assorbe dalla rete, P, Qr e Sr le potenze dopo il rifasamento, ossia quelle
del bipolo complessivo formato dal parallelo tra il carico e il condensatore.
Dal triangolo delle potenze si ricava:
QC = Q − Qr = P tgj 0 − P tgj r
e, quindi:
Potenza reattiva
per il rifasamento
parziale

(

QC = P tgj 0 − tgj r

)

[A3.22]

Nel caso di rifasamento totale, ponendo tgjr = 0 nella [A3.22], si ha:
Potenza reattiva
per il rifasamento
totale

QC " P tgj 0

[A3.23]
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V

ϕr
IC

IC
IT

I

IT
ϕ0

S

ϕ0

Sr
ϕr

ϕ0

Q

Qr

P

IC

IC

QC

I

b) IC < I sen ϕ 0

a) IC = I senϕ 0

Figura A3.29 a, b
Rifasamento totale (a) e parziale (b)
di un carico ohmico-induttivo.

Figura A3.30
Rifasamento di un carico ohmicoinduttivo: triangolo delle potenze.

Noto il valore di QC , si possono calcolare quelli della corrente IC e della capacità C,
tenendo presente che QC = VIC = BCV 2 = \ CV 2 e, quindi:
QC
V

[A3.24]

QC
2π f V 2

[A3.25]

IC "

C=

Un carico ohmico-induttivo assorbe la potenza P = 3 kW, con fattore di potenza cos O0 = 0,65, quando
è alimentato con tensione V = 230 V e frequenza f = 50 Hz. Calcolare la potenza reattiva e la
capacità del condensatore necessario per rifasare il carico al valore cos Or = 0,92. Calcolare
inoltre la corrente assorbita dal carico e quella circolante nella linea a monte del complesso
condensatore-carico.
■ Dai valori dati dei fattori di potenza si ottiene:
cosj 0 " 0, 65 ¡ tgj 0 " 1,169
cosj r " 0, 92 ¡ tgj r " 0, 426
Con l’applicazione delle formule [A3.22] e [A3.25] si ottengono la potenza reattiva e la
capacità:

(

)

(

)

QC = P tgj 0 − tgj r = 3000 1,169 − 0, 426 = 2229 var = 2, 23 kvar
C=

QC
2229
=
= 134 µF
2π f V 2 2π × 50 × 230 2

La corrente assorbita dal carico non cambia con il rifasamento ed è data da:
I=

P
3000
=
= 20,1 A
V cosj 0 230 × 0, 65

Per calcolare la corrente circolante nella linea a monte (corrente IT della figura A3.28) è
possibile procedere in due modi:

Corrente
assorbita
e capacità
del condensatore
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s calcolare I T come somma vettoriale delle correnti I e I C , ricorrendo al calcolo simbolico;
s applicare il metodo di Boucherot, mediante le potenze.
Procedendo nel secondo modo si ottiene:

Q = Q − QC = P tgj 0 − QC = 3000 × 1,169 − 2229 = 1278 var
T

S = P 2 + Q r2 = 3000 2 + 12782 = 3261 VA
T

IT =

Sr 3261
=
= 14, 2 A
230
V

Dal confronto tra i valori di I e IT si può notare la riduzione della corrente complessivamente
assorbita dall’insieme utilizzatore-condensatore, rispetto a quella del solo utilizzatore, con evidente vantaggio per la linea di alimentazione a monte.

Principi di Kirchhoff
•
•
•

Si definisce nodo un punto della rete a cui sono connessi più di due bipoli. Per i nodi
vale il primo principio di Kirchhoff (o KLC): la somma delle correnti entranti in
un nodo è uguale alla somma delle correnti uscenti dal nodo.
Si definisce maglia una qualunque successione di bipoli della rete, scelti in modo da costituire un percorso chiuso. Per le maglie vale il secondo principio di Kirchhoff (o KLV):
la somma algebrica delle tensioni in qualsiasi maglia della rete elettrica è uguale a zero.
Per risolvere completamente una rete di l lati ed n nodi si scrivono n − 1 equazioni
ai nodi ed l − n + 1 equazioni alle maglie, ottenendo un sistema di l equazioni con
incognite le correnti. Le l tensioni dei vari lati si ottengono con l’applicazione delle
equazioni caratteristiche dei lati.

Teorema di Millmann
•

•

Serve per il calcolo della tensione tra i nodi di una rete binodale, data da un rapporto
del tipo:
A+ B
VAB =
C
dove A è la somma algebrica delle Icc dei bipoli attivi di tensione; B è la somma algebrica delle I0 dei bipoli attivi di corrente e C è la somma aritmetica delle conduttanze
di tutti i lati.
Nota VAB si calcolano le correnti con l’applicazione delle equazioni caratteristiche
dei lati.

Sovrapposizione degli effetti
•
•

Per calcolare la corrente (o la tensione) in un punto di una rete lineare avente n bipoli
attivi si sommano algebricamente i valori ottenuti in n circuiti parziali, ognuno con un
solo bipolo attivo.
Per ogni circuito si disattivano gli altri bipoli attivi aprendo quelli di corrente e cortocircuitando quelli di tensione.

Generatore equivalente di Thevenin
•
•
•

Per calcolare la corrente (o la tensione) in una sezione di rete si sostituisce il resto
della rete elettrica con un generatore di tensione equivalente.
La f.e.m. ETh del generatore è la tensione a vuoto della rete sostituita, calcolata tra i
punti di taglio.
La resistenza RTh (o l’impedenza ZTh) del generatore è la resistenza (o l’impedenza)
della rete sostituita, vista tra i punti di taglio e calcolata con i bipoli attivi disattivati
(aperti quelli di corrente e cortocircuitati quelli di tensione).

Metodo di Boucherot
•
•

È un metodo di risoluzione che evita il ricorso al calcolo simbolico e consente di determinare la corrente e il cos ϕT a monte di un gruppo di utilizzatori, mediante il calcolo
delle potenze totali.
Si calcolano PT come somma aritmetica delle potenze attive; QT come somma algebrica delle potenze reattive ed ST come somma vettoriale delle potenze apparenti o
con la formula ST = PT2 + QT2 ; si determinano quindi I T = ST / V e cos j T = PT / ST .

Memo A3

Metodi di risoluzione delle reti elettriche

117

Memo CLIL

A3 s Metodi di risoluzione delle reti elettriche

Modulo A s Elementi di elettrotecnica

118

Memo A3

Linee in corrente alternata, rifasamento
Linee in corrente alternata
•
•

Memo CLIL

•
•
•
•

In una linea con parametri trasversali trascurabili il circuito equivalente comprende
solo l’impedenza Z L = RL + jX L in serie.
La caduta di tensione industriale è: DVL = V1 − V2 = I ( RL cos j 2 + X L senj 2 ) in
valore assoluto e DVL % " 100 DVL / Vn in valore percentuale.
Le potenze in ingresso sono: P1 " V1I cosj1; Q1 " V1I senj1 ; S1 " V1I .
Le potenze in uscita sono: P2 " V2 I cosj 2 ; Q2 " V2 I senj 2 ; S2 " V2 I .
Le potenze perse in linea sono date da: PL " RL I 2; QL " X L I 2 ; S L " Z L I 2 .
Il rendimento di linea è uguale a: hL = P2 / P1 = P2 / ( P2 + PL ) = 1 − ( PL / P1 ).

Rifasamento
•
•
•
•

Per rifasare un carico induttivo occorre collegare in parallelo al carico un condensatore.
Per portare il fattore di potenza dal valore iniziale cosO0 al valore finale cosOr la batteria
di condensatori deve assorbire la potenza reattiva capacitiva Qc = P( tgj 0 − tgj r ) .
La capacità del condensatore è data da: C = Qc / (2π fV 2 ) .
La corrente totale nella linea si riduce in valore efficace rispetto alla corrente assorbita
dal carico ed è uguale alla somma vettoriale I T = I + IC .
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Esercizi di verifica
Esercizio 1
Data la rete di figura A3.31, calcolare:
s la corrente I e la tensione V applicando la sovrapposizione degli effetti;
s la corrente I e la tensione V mediante il generatore equivalente di Thevenin;
s le potenze e il rendimento del generatore equivalente che alimenta la resistenza di carico;
s la tensione VAB e le correnti I e I1 applicando il teorema di Millmann.
I1

R2

A

Figura A3.31
Esercizio 1.

I

+
E1 = 12 V
E1

R1 = 48 Ω
I02

Ru

V

I02 = 0,2 A

R1

R2 = 10 Ω
Ru = 33 Ω
B

[Risultati: I = 0,2375 A; I1 = 0,0375 A; V = 7,83 V; VAB = 10,2 V; Pg = 5,13 W; Pu = 1,86 W;
Pp = 3,27 W; h = 0,363]

Esercizio 2
Calcolare le correnti I1 e I3 e le tensioni VBH, VCH e VAC del circuito di figura A3.32.
A

I1

B

R1

C

R2

10 mA

5V+
+
E3

Figura A3.32
Esercizio 2.

R1 = 0,25 k Ω
R2 = 0,33 k Ω

I3

R3 = 100 Ω

R3

E3 = 0,5 V

H

[Risultati: I1 = 10 mA; I3 = 20 mA; VBH = 2,5 V; VCH = 5,8 V; VAC = – 0,8 V]

Esercizio 3
Per la rete di figura A3.33 calcolare il potenziale del nodo A rispetto a massa usando il teorema di Millmann.
R4

B

A
+

I1

I01

I4

R1

E2
I2

I3

R3

I01 = 2 A

R1 = 10 Ω

E2 = 40 V

R2 = 5 Ω

R3 = 20 Ω

R4 = 40 Ω

R2

C

Figura A3.33
Esercizi 3, 4, 5.

[Risultato: VA = 31,1 V]
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Esercitazioni

Esercizio 4
Calcolare la corrente I3 nella rete di figura A3.33 usando la sovrapposizione degli effetti.
[Risultato: I3 = 1,558 A]

Esercizio 5
Calcolare la corrente I4 nella rete di figura A3.33 usando il teorema del generatore equivalente di Thevenin.
[Risultato: I4 = 0,222 A]

Esercizio 6
Per il circuito di figura A3.34 calcolare le correnti I1, I2, I3 e la tensione V. Determinare la capacità C del condensatore atto a portare al valore 0, 93 il fattore di potenza totale e il nuovo valore della corrente erogata dal generatore.
R1

I1

f = 50 Hz

X1

V

I2

I3

R2

X2

R1 = 20 Ω

R2 = 40 Ω

X1 = 25 Ω

X2 = 60 Ω

PR2 = 360 W

C

Figura A3.34
Esercizio 6.

[Risultati: I1 = 3,6 A, I2 = 3 A; I3 = 2 A; V = 232,4 V; C = 18,8 mF; I = 2,86 A]

Esercizio 7
Della rete di figura A3.35 calcolare la corrente I2 e la tensione VAB, applicando i seguenti metodi: Millmann,
Thevenin, sovrapposizione degli effetti.
Z1

E1 = 200 V ∠0°

Z3

A

E3 = 120 V ∠90°
I2

Z1 = j 40 Ω
Z2 = j 40 Ω

E1

E3

Z2

Z3 = (10 – j 10) Ω

Figura A3.35
Esercizio 7.
B

[Risultati: I2 = (0,5 + j 3) A; VAB = (–120 + j 20) V]

Esercizio 8
Della rete di figura A3.36 calcolare le correnti I1, I2, I3 e la tensione VAB, sia applicando i principi di Kirchhoff
che la sovrapposizione degli effetti.
R1

R3

A

E1 = 50 V ∠- 45°
E3 = j 25 V

I1

I2

R1 = R3 = 60 Ω

X3

X2 = X3 = 80 Ω
X2

E1

I3
E3

B

Figura A3.36
Esercizi 8, 9.

[Risultati: I1 = 0,192 A – – 61,1°; I2 = 0,489 A – 49,7°; I3 = 0,585 A – 67,5°; VAB = 39,1 V – – 40,3°]
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Della rete di figura A3.36 calcolare la corrente I2 con il metodo del generatore equivalente di Thevenin.
[Risultati: I2 = 0,489 A – 49,7°]

Esercizio 10
Della rete di figura A3.37 calcolare le correnti I, I1, I2, la tensione V1, le potenze in ingresso alla linea e il rendimento di linea.
I

RL

V = 230 V
I1

V1

U1
(R-L)

I2
V

U2
(R-C)

P1 = 1 kW

cos φ1 = 0,8

P2 = 600 W

Q2 = 400 var (cap.)

PL = 100 W

Figura A3.37
Esercizio 10.

[Risultati: I = 7,12 A; I1 = 5,43 A; I2 = 3,14 A; V1 = 244 V; PT = 1,7 kW; QT = 350 var;
ST = 1,74 kVA; hL = 0,941]

Esercizio 11
Una linea, di impedenza ZL = (0,2 + j 0,3) W, alimenta, alla frequenza di 50 Hz, due carichi RL in parallelo, che
assorbono ognuno una potenza attiva di 5 kW, con fattori di potenza uguali, rispettivamente, a 0,7 e 0,6. La tensione di alimentazione dei carichi è di 220 V. Calcolare: la corrente circolante nella linea; la perdita di potenza e
il rendimento della linea; la caduta di tensione industriale, in valore assoluto e percentuale, riferita alla tensione
nominale di 230 V; la capacità del condensatore da collegare in parallelo ai carichi per portare a 0,9 il fattore
di potenza totale, supponendo costante la tensione sui carichi.
[Risultati: I = 70,2 A; PL = 986 W; hL = 0,91; DVL = 25,1 V; DVL% = 10,9%; C = 456 mF]

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Enunciare i due principi di Kirchhoff e spiegarne la loro applicazione.
2. Che cosa stabilisce il teorema del generatore equivalente di Thevenin?
3. Enunciare il teorema di Boucherot per una rete passiva.

4. Disegnare il diagramma vettoriale di una linea che alimenta un carico RL e ricavare l’espressione della caduta
di tensione industriale.
5. Se in una linea elettrica a parametri trasversali trascurabili aumenta il valore efficace della corrente e restano
costanti i parametri di linea e il f.d.p. del carico, in che modo variano la caduta di tensione e la potenza persa
in linea?
6. Spiegare la differenza tra rifasamento parziale e totale di un carico ohmico-induttivo.
7. Ricavare le formule per il calcolo della potenza reattiva e della capacità di un condensatore per rifasamento.
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A4

Sistemi trifase

I sistemi elettrici trifase hanno fondamentale importanza nella produzione, trasformazione
e trasmissione dell’energia elettrica, dato che i generatori elettrici presenti nelle centrali di
produzione (alternatori), le linee di trasmissione, i trasformatori che elevano o abbassano la
tensione nelle stazioni e nelle cabine di trasformazione sono di tipo trifase.
Essi sono anche importanti negli impianti utilizzatori, visto che molte macchine sono dotate
di motori elettrici trifase; anche gli impianti domestici, per esempio, pur essendo monofase,
sono alimentati tramite derivazioni da un sistema trifase.
In questa unità, dopo aver introdotto i concetti essenziali, verranno studiati i sistemi trifase
simmetrici ed equilibrati e verranno forniti gli strumenti essenziali per la risoluzione di semplici reti trifase.

A4.1 Generatore trifase simmetrico a stella
e a triangolo
Un sistema trifase di tensioni e di correnti viene normalmente generato da un alternatore trifase, che è una macchina rotante in grado di trasformare potenza meccanica
in elettrica; senza entrare nel merito del suo funzionamento, si può considerare tale
macchina come l’insieme di tre generatori monofase, ognuno dei quali sviluppa una
f.e.m. alternata sinusoidale, con la particolarità che le tre f.e.m. hanno lo stesso valore
efficace, la stessa frequenza, ma sono sfasate tra loro di 120° (figura A4.1).
e1
e2
e3
EM

Figura A4.1
Andamento nel
tempo di una terna
simmetrica di
tensioni.

EM

O

e1

e2

e3

T

t

2

Un sistema di tensioni di questo tipo si dice simmetrico (terna simmetrica) e quindi
vale la seguente definizione:
un sistema di tre tensioni alternate sinusoidali, isofrequenziali, si dice simmetrico
quando le tensioni hanno il medesimo valore efficace e sono ordinatamente sfasate tra
loro di 120°; in caso contrario il sistema è detto dissimmetrico.
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Un sistema trifase simmetrico può essere considerato come caso particolare di un
sistema polifase, formato da N tensioni di uguale modulo e sfasate tra loro di 360°/N.
In pratica, tra tutti i possibili sistemi polifase, quello trifase è il più largamente diffuso.
Nella rappresentazione dei circuiti il generatore trifase viene considerato come l’insieme di tre generatori monofase, ognuno dei quali corrisponde a una fase della macchina reale; a seconda che le fasi dell’alternatore siano collegate a stella o a triangolo,
si hanno le due diverse configurazioni indicate nella figura A4.2 a, b. In entrambi i casi
i generatori sono stati considerati ideali, senza alcuna impedenza interna.
L1

L1

1
1

E1
E31

E3

E12

N
O

E23
2

3
E2

L2

3

2

L2
L3

L3

a)

b)

Figura A4.2 a, b
Generatore trifase
simmetrico
con collegamento
a stella (a) e a
triangolo (b).

Nel caso del collegamento a stella sono presenti quattro punti caratteristici del sistema, ossia i terminali 1, 2 e 3 delle tre fasi e il punto O, corrispondente al nodo di
collegamento degli altri terminali e detto centro stella del sistema. Da un generatore
collegato a stella vi è pertanto la possibilità di far partire una linea a quattro conduttori,
di cui L1, L2 e L3 rappresentano le fasi (indicate anche con le lettere R, S, T), mentre il
conduttore N, collegato al centro stella, è detto neutro.
Nel caso del collegamento a triangolo non esiste il neutro, ma è possibile avere
solo i tre conduttori di fase, collegati ai vertici del triangolo formato dai tre generatori
monofase.
Tensioni di fase e tensioni di linea
Si consideri (figura A4.3) lo schema elettrico di un generatore trifase collegato a
stella; è possibile individuare due sistemi di tensioni, come di seguito specificato.
1
V12
2
V31

V23
3

E1, E2, E3: tensioni di fase
V12, V23, V31: tensioni di linea

E1

E2

E3

N
O

Figura A4.3
Tensioni di fase
(stellate)
e di linea
(concatenate).
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– – –
Una terna formata dalle tensioni E 1, E 2, E 3, corrispondenti alle f.e.m. delle tre fasi
del generatore e uguali alle differenze di potenziale elettrico tra i morsetti 1, 2, 3
e il centro stella del sistema O; dato che tale centro stella ha lo stesso potenziale
del neutro N, tali tensioni corrispondono anche alle tensioni delle tre fasi rispetto
al neutro. La terna in questione è simmetrica, in quanto generata da un alternatore
con fasi simmetriche, e le tensioni che la compongono sono dette tensioni di fase o
tensioni stellate.
– – –
• Una terna formata dalle tensioni V12, V23, V31, corrispondenti alle differenze di potenziale elettrico tra le coppie di morsetti 1-2, 2-3, 3-1, ordinate in base alla permutazione degli indici; le tensioni che la compongono sono dette tensioni concatenate
o tensioni di linea. Si dimostrerà che anche questa terna è simmetrica, ossia formata da tre tensioni uguali in valore efficace e sfasate tra loro di 120°.
•

Le tensioni di fase possono essere rappresentate sul piano di Gauss con i tre vettori
–
di figura A4.4. Nella rappresentazione è stato posto il vettore E 1 sull’asse immaginario
–
positivo e gli altri due risultano posizionati di conseguenza, precisamente E 2 in ritardo
–
–
–
di 120° rispetto a E 1 ed E 3 in ritardo di 120° rispetto a E 2 (e quindi in anticipo di 120°
–
su E 1). La scelta fatta è del tutto arbitraria, nel senso che si può ruotare la terna sul
piano, rispettando però lo sfasamento reciproco di 120° e la sequenza in senso orario
delle fasi 1, 2, 3.
Indicando con E = E1 = E2 = E3 il valore efficace comune delle tre tensioni di fase
ed essendo pari a 90°, −30° e –150° le fasi delle tre tensioni (angoli misurati rispetto
all’asse reale positivo), i valori complessi delle stesse saranno uguali a:
E1 = E ∠ 90° = E (cos 90°+ j sen 90°) = jE
E2 = E ∠ − 30° = E [cos ( −30°) + j sen ( −30°)] =

3
1
E− j E
2
2

E3 = E ∠ − 150° = E [cos ( −150°) + j sen ( −150°)] = −

3
1
E− j E
2
2

Le tensioni concatenate si calcolano con le regola della tensione tra due punti, percorrendo il tratto di circuito corrispondente alla coppia di morsetti in esame. Per esem–
pio, per scrivere l’espressione di V12, si deve andare dal morsetto 1 al 2 dello schema di
–
figura A4.3, incontrando la E 1 nel verso positivo (dal “+” al “−”, ossia dalla punta alla
–
coda della freccia) e la E 2 in senso negativo; procedendo in questo modo si ottengono
le seguenti relazioni tra le tensioni concatenate e quelle di fase:
Relazioni tra
tensioni di fase
e concatenate

V12 = E1 − E2

V23 = E2 − E3

V31 = E3 − E1

Im
E1

90°
120°

E1 = E 90°
E2 = E – 30°

120°

E3 = E – 150°
O

Figura A4.4
Diagramma vettoriale
delle tensioni stellate.

–30°

Re

120°
E3

–150°

E2

[A4.1]
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Sostituendo nelle [A4.1] le espressioni simboliche delle tensioni di fase trovate precedentemente, si ricavano i valori complessi in forma algebrica delle tensioni concatenate:
V12 = jE −
V23 =

3
1
3
3
E+ j E=−
E+ j E
2
2
2
2

3
1
3
1
E− j E+
E+ j E= 3 E
2
2
2
2

V31 = −

3
1
3
3
E − j E − jE = −
E− j E
2
2
2
2

Passando dalla forma algebrica a quella polare si ottengono le seguenti espressioni (si
omettono, per brevità, i calcoli dei moduli e degli argomenti dei tre numeri complessi):
V12 = 3 E ∠120°

V23 = 3 E ∠0°

V31 = 3 E ∠ –120°

Dall’esame delle relazioni ottenute si conclude che le tre tensioni concatenate costituiscono anch’esse una terna simmetrica, formata da tre tensioni aventi lo stesso valore
efficace e ordinatamente sfasate tra loro di 120°.
Indicando con V il valore efficace comune delle tensioni concatenate, vale la fondamentale relazione:
[A4.2]

V" 3E

Tensioni di fase
e concatenate:
relazione tra
i moduli

La [A4.2] giustifica i valori di 400 V e 230 V utilizzati per alimentare gli impianti di
bassa tensione: fra le coppie di valori citati vale proprio la relazione [A4.2].
Riportando le tensioni concatenate, espresse come valori complessi, sul piano di
Gauss, si ottiene il diagramma vettoriale di figura A4.5, nel quale sono ben evidenziati
gli sfasamenti tra le tensioni.
Se si riportano sullo stesso diagramma vettoriale sia le tensioni di fase che quelle
concatenate, non facendo partire queste ultime dall’origine degli assi, ma traslandole in
modo tale da formare un triangolo, si ottiene il diagramma di figura A4.6.
Im

V12

V12 = V

120°

V23 = V

0°

V31 = V

–120°

120°

1
V23

120°
O

Re
–120°

E1

V31

E3

V31

Figura A4.5
Diagramma vettoriale
delle tensioni concatenate.

Figura A4.6
Diagramma vettoriale
delle tensioni stellate
e concatenate.

O

3

V12

E2

2
V23
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Nel caso di un generatore trifase collegato a triangolo (figura A4.2 b), è disponibile solo la terna delle tensioni concatenate che coincidono con le f.e.m. prodotte dalle
tre fasi del generatore; si ha quindi:
V12 " E12

V23 " E23

V31 " E31

In questo caso le tre fasi costituiscono un circuito chiuso (maglia interna); percorrendo la maglia in senso orario si vede che la tensione interna totale è data dalla somma
vettoriale delle f.e.m., pari a:
E12 + E23 + E31 = 0

[A4.3]

–
come si può constatare sostituendo le espressioni simboliche delle E. La relazione
[A4.3] porta alla conclusione, di carattere generale, che la somma vettoriale delle
tensioni di una terna simmetrica è sempre nulla, dipendentemente dal fatto che a ogni
istante i valori delle tre sinusoidi si fanno equilibrio tra loro e la somma dei valori
istantanei è zero.

ESEMPIO

1

Scrivere le espressioni simboliche delle tensioni di fase e concatenate prodotte da un generatore
trifase a stella avente E = 230 V.
–
■ Considerando per E1 la fase convenzionale di 90°, si possono usare le espressioni simboliche
ricavate precedentemente, ottenendo:

E1 " jE " j 230 V

E3 = −

E2 =

3
1
E − j E = (199, 2 − j 115 ) V
2
2

3
1
E − j E = ( − 199,2 − j 115) V
2
2

V = 3 E = 3 × 230 = 398, 4 V
V12 = E1 − E2 = j 230 − 199, 2 + j 115 = ( −199, 2 + j 345 ) V
V23 = E2 − E3 = 199, 2 − j 115 + 199, 2 + j 115 = 398, 4 V
V31 = E3 − E1 = −199, 2 − j 115 − j 230 = ( −199, 2 − j 345 ) V

A4.2 Carico trifase equilibrato a stella
e a triangolo
Un carico trifase si dice equilibrato quando è costituito da tre impedenze uguali
tra loro sia come modulo che come argomento; in caso contrario il carico è squilibrato.
Se espresse come numeri complessi in forma algebrica le tre impedenze devono essere uguali sia come parte reale che immaginaria. Ogni impedenza costituisce una fase
del carico. A seconda del tipo di connessione tra le fasi, si distingue il collegamento a
stella (figura A4.7 a) e il collegamento a triangolo (figura A4.7 b).
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1
1

2

3

Z

Z
Z

Z

Z

Z

a)

Figura A4.7 a, b
Carico trifase
equilibrato,
a stella (a) e
a triangolo (b).

2

3
b)

Oʹ

Correnti di linea e correnti di fase
Si consideri (figura A4.8) un carico equilibrato a triangolo, formato da tre impedenze
di modulo Z e argomento j, alimentato da una terna simmetrica di tensioni concatenate.
È possibile individuare due sistemi di correnti, precisamente:
– – –
• la terna delle correnti I 1, I 2, I 3, circolanti sulle tre linee di alimentazione del carico,
dette correnti di linea;
– – –
• la terna delle correnti I12, I23, I31, circolanti nelle fasi del carico, dette correnti di fase.
I1

1

1

V12
V31

I31

I12
Z

I2

2

Z

2
V23

Z

Figura A4.8
Correnti di linea
e correnti di fase.

I23
I3

3

3

Si definisce come terna equilibrata di correnti l’insieme di tre correnti sinusoidali, aventi
la stessa frequenza, lo stesso valore efficace e ordinatamente sfasate tra loro di 120°; in caso
contrario si parla di terna squilibrata.
Dato che ogni fase è soggetta a una tensione concatenata, la corrente di fase corrispondente sarà legata alla rispettiva tensione mediante la legge di Ohm e sarà sfasata
rispetto a tale tensione dell’angolo j caratteristico dell’impedenza, in ritardo nel caso
di carico RL o in anticipo nel caso di carico RC. Si avrà pertanto:
I12 "

V12
Z

I 23 "

V23
Z

I 31 "

V31
Z

Poiché le tensioni hanno tutte lo stesso valore efficace e le impedenze hanno modulo
uguale, i valori efficaci di tutte le correnti di fase saranno uguali tra loro.
Indicando con:
I f " I12 " I 23 " I 31
il valore efficace comune, si avrà:
If "

V
Z

[A4.4]

Valore efficace
delle correnti
di fase
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Il diagramma vettoriale
corrispondente, tracciato prendendo come riferimento a
–
fase zero la tensione V12 e ipotizzando un carico ohmico-induttivo, è rappresentato
nella figura A4.9.
Im
V31
I31

ϕ
120°
120°

V12

ϕ

0

Figura A4.9
Carico equilibrato
a triangolo:
diagramma
vettoriale
delle correnti di fase
(carico RL).

120°

ϕ

I23

Re
I12

V23

Dato che tutte le correnti sono sfasate allo stesso modo nei confronti delle rispettive
tensioni, i tre vettori risulteranno ordinatamente disposti a 120° tra loro e quindi si
perviene alla seguente conclusione:
le correnti di fase in un carico equilibrato a triangolo, alimentato da una terna simmetrica di tensioni, costituiscono una terna equilibrata di correnti, formata da tre
correnti aventi lo stesso valore efficace e ordinatamente sfasate tra loro di 120°.
Per determinare le correnti di linea basta applicare il primo principio di Kirchhoff ai
tre nodi del triangolo, ottenendo:
Relazioni tra
le correnti di fase
e di linea

I1 = I12 − I 31

I 2 = I 23 − I12

I 3 = I 31 − I 23

[A4.5]

Le relazioni precedenti possono essere interpretate graficamente come somme vettoriali, sommando gli opposti dei vettori che compaiono con il segno “−” nelle [A4.5];
si ottiene il diagramma vettoriale di figura A4.10, per il quale è stato considerato, per
semplicità, il caso j = 0° (carico puramente ohmico); le conclusioni che si possono
trarre sono valide in generale.
Im

–I23
I31

I3
30°
120°

120°

Figura A4.10
Carico equilibrato
a triangolo:
diagramma
vettoriale
delle correnti
di linea.

0
I2

30°

120°
30°

–I12

I12

I1
I23

Re
–I31
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I valori efficaci delle correnti di linea sono tutti uguali tra loro e i vettori rappresentativi sono ordinatamente sfasati di 120°; questo significa che anche le correnti di linea
costituiscono una terna equilibrata di correnti; verrà indicato con IL il valore efficace
comune delle tre correnti di linea.
Si può dimostrare che tra i valori efficaci vale la relazione:
[A4.6]

IL = 3 I f

Corrente di fase e
di linea: relazione
tra i moduli

La relazione [A4.6] vale per tutte le fasi e mostra che la corrente di linea è maggiore,
in misura del 73,2% in più ( 3 = 1, 732 ), rispetto alla corrente di fase.
Nel caso di un carico equilibrato a stella (figura A4.7 a) è evidente che non vi è
differenza alcuna tra le correnti di linea e quelle di fase, che coincidono tra loro.
Calcolare i valori efficaci delle correnti di fase e di linea
– per un carico equilibrato a triangolo,
costituito da tre impedenze ohmico-induttive di valore Z = 100 W ∠60° alimentato da una terna
di tensioni concatenate di valore efficace V = 400 V.
■ Applicando le relazioni [A4.4] e [A4.6] si ottiene:
If =

V 400
=
=4A
Z 100

I L = 3 I f = 3 × 4 = 6, 93 A

Le tre correnti di fase saranno sfasate in ritardo (carico RL) di 60° rispetto alle corrispondenti
tensioni concatenate.

A4.3 Esame dei collegamenti generatore-carico
per i sistemi trifase simmetrici ed equilibrati
A seconda del tipo di collegamento (a stella o a triangolo) che si ha tra le fasi del generatore e tra quelle del carico, sono possibili diverse configurazioni di sistemi trifase
simmetrici ed equilibrati. Nella trattazione seguente si ipotizza che il generatore non
abbia impedenza interna (generatore ideale) e che i conduttori di linea siano dei cortocircuiti ideali, privi di impedenza.
Configurazione stella-stella
In questo caso (figura A4.11) ogni fase del generatore è direttamente collegata alla
corrispondente fase del carico; collegando tra loro anche i due centri stella dei sistemi
mediante il conduttore neutro N, si ottiene un collegamento stella-stella con neutro
(sistema a quattro fili).
I punti O e O′, essendo uniti da un cortocircuito ideale, saranno allo stesso potenziale e quindi si avrà:
V OO′ = 0
Scrivendo le equazioni di Kirchhoff delle tensioni per le tre maglie formate rispettivamente da una fase e dal neutro, si avrà:
E1 + VOO ′ − Z I1 = 0 ⇒ I1 =

E1
Z

E2 + VOO ′ − Z I 2 = 0 ⇒ I 2 =

E2
Z

E3 + VOO ′ − Z I 3 = 0 ⇒ I 3 =

E3
Z

ESEMPIO

2
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E1
I1

1

V12

E2

V12
Z

I2

2

O

2

V23

E3

Oʹ
V31

V31

Figura A4.11
Sistema trifase
simmetrico
ed equilibrato:
configurazione
stella-stella.

Z

1

V23
Z

I3
3

3
IN

– – –
Nel sistema si avranno soltanto le correnti di linea I 1, I 2, I 3, che, essendo originate
da una terna simmetrica di tensioni agenti su un carico equilibrato, costituiranno una
terna equilibrata di correnti, ognuna sfasata dell’angolo j caratteristico dell’impedenza rispetto alla relativa tensione di fase.
La corrente nel conduttore neutro è pari alla somma vettoriale delle tre correnti
(primo principio di Kirchhoff al nodo O′):
I N = I1 + I 2 + I 3 = 0
e il suo valore è nullo, dato che la somma di–tre vettori uguali in modulo e sfasati di
120° è zero. Per questa ragione la relazione VOO′ = 0 sarebbe valida anche se il neutro
avesse un’impedenza propria.
Eliminando la connessione tra i due centri stella, si ottiene il collegamento stellastella senza neutro (sistema a tre fili).
Ai capi del carico vi sarà un sistema simmetrico di tensioni di fase e un sistema
simmetrico di tensioni concatenate, come visto nel paragrafo A4.1.
Configurazione stella-triangolo
In questo caso (figura A4.12) è possibile solo il collegamento a tre fili, senza neutro,
dato che non esiste, fisicamente, il centro stella del carico.
E1
I1

1

E2
O

Figura A4.12
Sistema trifase
simmetrico
ed equilibrato:
configurazione
stella-triangolo.

1
V12

V12
I2

2

Z
2

V31

Z

V31
E3

I31

I12

Z

V23

V23

I23

I3
3

3

Le tensioni concatenate sul carico saranno uguali a quelle concatenate del generatore, a loro volta legate a quelle di fase, come visto nel paragrafo A4.1.
Il carico sarà interessato da una terna equilibrata di correnti di fase e da una terna
equilibrata di correnti di linea, per le quali valgono le relazioni e i diagrammi vettoriali
del paragrafo A4.2 relativi alla connessione a triangolo.
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Configurazione triangolo-stella
Anche in questo caso (figura A4.13) è possibile solo il collegamento a tre fili, senza
neutro, non esistendo fisicamente il centro stella del generatore.
I1

1

Z

1

V12
V1Oʹ

V12
I2

2

V31

V31

2

Z
Oʹ
V2Oʹ

V23

V3Oʹ
Z

I3

V23
3

3

Figura A4.13
Sistema trifase
simmetrico
ed equilibrato:
configurazione
triangolo-stella.

Vi sarà una sola terna equilibrata di correnti, senza distinzione tra correnti di linea
e di fase del carico, date da:
I1 =

V1O ′ E1
=
Z
Z

I2 =

V2O ′ E2
=
Z
Z

I3 =

V3O ′ E3
=
Z
Z

e quindi determinate dalle tensioni di fase del carico, a loro volta dipendenti dalla terna
di tensioni concatenate imposte dal generatore.
All’interno delle fasi del generatore vi sarà una terna equilibrata di correnti di fase,
legate a quelle di linea come visto nel paragrafo A4.2.
Configurazione triangolo-triangolo
Questa connessione (figura A4.14) viene effettuata con tre fili, collegando i vertici dei due
triangoli.
I1

1

1

V12
V12
2

V31

I2

I31

I12
Z

2

V31

Z
Z

V23
3

I3

V23

I23
3

Sul carico vi sarà la stessa terna simmetrica di tensioni concatenate creata dal generatore e in entrambi i triangoli circolerà una terna equilibrata di correnti di fase, mentre
la linea sarà interessata dalla terna equilibrata delle correnti di linea.

A4.4 Potenze nei sistemi trifase simmetrici
ed equilibrati
Anche per i sistemi trifase vengono definite le tre potenze tipiche delle reti in corrente
alternata, ossia la potenza attiva, reattiva e apparente, distinguendo tra la potenza reattiva induttiva e quella capacitiva. Le formule per il calcolo delle tre potenze sono
analoghe a quelle dei circuiti monofase, ma occorre tener conto della presenza delle tre
fasi, come verrà di seguito specificato.

Figura A4.14
Sistema trifase
simmetrico
ed equilibrato:
configurazione
triangolo-triangolo.
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Carico collegato a stella
Un carico equilibrato collegato a stella (figura A4.15) assorbe una terna equilibrata di
correnti e ai capi delle tre impedenze, uguali tra loro in modulo e argomento, è presente
una terna simmetrica di tensioni di fase, coincidente con la terna delle tensioni stellate
di alimentazione. La presenza o meno del neutro non influisce sul sistema, dato che
l’equilibrio del carico fa sì che il centro stella Oe coincida con il centro stella O del
sistema di alimentazione.
1

2

3

V1Oʹ

Figura A4.15
Carico trifase
equilibrato a stella.

V2Oʹ

I3

I2

I1

Z

Z

Z

V1Oʹ = E1
V2Oʹ = E2
V3Oʹ = E3

V3Oʹ

N
Oʹ

 X
Indicando con j = arctg   l’argomento di ogni impedenza del carico, la po R
tenza attiva totale assorbita dalle tre fasi sarà pari (per il teorema di Boucherot) alla
somma aritmetica delle potenze di ogni singola fase:
P = E1 I1 cosj + E2 I 2 cosj + E3 I 3 cosj
Essendo uguale a E il valore efficace delle tre tensioni e ad I (corrente di linea, coincidente con quella di fase) il valore efficace delle tre correnti, si avrà:
Potenza attiva
in funzione
della tensione
di fase

P " 3 EI cosj

[A4.7]

Se si vuole esprimere la potenza attiva in funzione della tensione concatenata, basta
V
ottenendo:
sostituire a E l’espressione
3
Potenza attiva
in funzione
della tensione
concatenata

P " 3 VI cosj

[A4.8]

che è una relazione di fondamentale importanza per i sistemi simmetrici ed equilibrati.
Per il calcolo della potenza reattiva totale si procede in modo analogo, ricavando:
Potenza reattiva
in funzione
della tensione
di fase

Q " 3 EI senj

[A4.9]

se la potenza viene espressa in funzione della tensione di fase e:
Potenza reattiva
in funzione
della tensione
concatenata

Q " 3 VI senj
se invece si usa il valore della tensione concatenata.

[A4.10]
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Per quanto riguarda la potenza apparente totale, vale ancora la relazione generale:
S = P2 + Q2
Sostituendo nella formula precedente le relazioni [A4.7] e [A4.9] si ottiene, con
facili passaggi, l’espressione di S in funzione della tensione di fase:
S " 3 EI

[A4.11]

S " 3 VI

[A4.12]

da cui si ricava:

Potenza apparente
in funzione
della tensione
di fase e di quella
concatenata

Le potenze totali possono essere espresse anche in funzione dei parametri dell’impedenza; sommando le potenze relative alle tre fasi si ottiene:
P"3

RI 2

Q"3

XI 2

S"3

ZI 2

[A4.13]

Potenze in
funzione dei
parametri
dell’impedenza

Carico collegato a triangolo
Un carico equilibrato collegato a triangolo (figura A4.16) assorbe una terna equilibrata
di correnti di fase se sottoposto a una terna simmetrica di tensioni concatenate; lo sfasamento è ancora pari all’angolo j, per ogni fase. Sommando le potenze attive relative
alle varie fasi, si ha:
P = V12 I12 cosj + V23 I 23 cosj + V31 I 31 cosj
I1

1

I12
V12
2

V31

I31

Z

I2
Z
I23

V23

Figura A4.16
Carico trifase
equilibrato
a triangolo.

Z

I3
3

Indicando con V il valore efficace comune delle tensioni concatenate e con If quello
delle correnti di fase, si ottiene:
P " 3 VI f cosj
Essendo I f "

I

[A4.14]

Potenza attiva
in funzione
della corrente
di fase

, con I uguale al valore efficace comune delle correnti di linea, la

3

[A4.14] diventa:
P " 3 VI cosj
relazione del tutto uguale alla [A4.8] ricavata per il carico a stella.

[A4.15]

Potenza attiva
in funzione della
corrente di linea
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Procedendo in modo analogo per le altre potenze si ottiene:
Potenze (reattiva
e apparente)
in funzione della
corrente di fase e
di quella di linea

Q " 3 VI f senj " 3 VI senj

[A4.16]

S " 3 VI f " 3 VI

[A4.17]

Il confronto tra le relazioni ricavate nei due casi evidenzia la seguente regola:
le espressioni delle potenze (attiva, reattiva, apparente), scritte in funzione della tensione concatenata e della corrente di linea, non cambiano al variare del collegamento interno del carico.
Tenendo presente che le componenti R e X dell’impedenza sono interessate dalla
corrente di fase, nel caso del collegamento a triangolo le espressioni delle potenze in
funzione di R, X e Z sono le seguenti:
Potenze
in funzione
dei parametri
dell’impedenza

P " 3 RI 2f

Q " 3 XI 2f

S " 3 ZI 2f

[A4.18]

Fattore di potenza totale
Il fattore di potenza totale di un carico trifase equilibrato, a prescindere dal collegaP
mento interno, è dato dal rapporto cosjT " . È facilmente verificabile, con le espresS
sioni trovate, che si ha sempre:
cos jT " cos j
ossia il fattore di potenza totale coincide con quello di una generica fase; la conclusione è logica, dato che tutte le fasi del carico sono uguali.
ESEMPIO

3

Calcolare le potenze assorbite da un carico equilibrato a stella, di tipo RL, sapendo che
V = 400 V, Z = 50 W e cosO = 0,8.
■ La corrente assorbita da ogni fase del carico è data da:
I=

E
=
Z

V
=
3Z

400
= 4, 62 A
3 × 50

Usando le formule [A4.8], [A4.10] e [A4.12] si ottiene:
P = 3 VI cosj = 3 × 400 × 4, 62 × 0, 8 = 2561 W
Q = 3 VI senj = 3 × 400 × 4, 62 × 0, 6 = 1921 var
S = 3 VI = 3 × 400 × 4, 62 = 3201 VA

ESEMPIO

4

Ripetere l’esempio precedente, calcolando le potenze in funzione dei parametri dell’impedenza.
■ La resistenza e la reattanza induttiva di ogni fase sono date da:
R = Z cosj = 50 × 0, 8 = 40 Ω

X = Z senj = 50 × 0, 6 = 30 Ω
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Con le relazioni [A4.13] si ottiene:
P = 3 RI 2 = 3 × 40 × 4, 62 2 = 2561 W

Q = 3 XI 2 = 3 × 30 × 4, 62 2 = 1921 var

S = 3 ZI 2 = 3 × 50 × 4, 62 2 = 3201 VA

Calcolare le potenze assorbite da un carico equilibrato a triangolo, di tipo RC, avente fattore di
potenza 0,7, sapendo che V = 380 V e If = 2 A.

ESEMPIO

5

■ In questo caso le formule più immediate sono quelle che esprimono le potenze in funzione di If:
P = 3 VI f cosj = 3 × 380 × 2 × 0, 7 = 1596 W
Q 5 –3 VIf sen j 5 –3 × 380 × 2 × 0,714 5 – 1628 var
S 5 3 VIf 5 3 × 380 × 2 5 2280 VA
Allo stesso risultato si perviene usando i parametri dell’impedenza:
Z=

V 380
=
= 190 Ω
If
2

R = Z cosj = 190 × 0, 7 = 133 Ω

P = 3 RI 2f = 3 × 133 × 22 = 1596 W

X = Z senj = 180 × 0, 714 = 135, 66 Ω

Q = −3 XI 2f = –3 × 135, 66 × 2 2 = −1628 var

S 5 3 ZIf2 5 3 × 190 × 22 5 2280 V A

A4.5 Caduta di tensione e rendimento
di una linea trifase
Per una linea trifase a tre fili, alimentata da una terna simmetrica di tensioni e collegata
a un carico trifase equilibrato (figura A4.17), la caduta di tensione industriale introdotta per la linea monofase rappresenta la differenza tra i valori efficaci delle tensioni di
fase, in partenza e in arrivo.
I

RL

XL

RL

XL

Figura A4.17
Linea trifase.

1
V1

V2
U

2
RL

XL

3

Considerando, invece, le tensioni concatenate, la caduta di tensione in linea è data da:

(

DVL = V1 − V2 = 3 E1 − 3 E2 = 3 E1 − E2

)


e quindi è pari alla differenza tra le tensioni di fase moltiplicate per √ 3 ; sostituendo
l’espressione [A3.14] si ottiene:

(

DVL = 3 I RL cosj 2 + X L senj 2
dove j2 è l’angolo di fase del carico.

)

[A4.19]

C.d.t. industriale
per una linea
trifase
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La c.d.t. percentuale è,a sua volta, analoga alla [A3.15], da cui si ricava, inserendo
il fattore moltiplicativo √ 3, la relazione seguente:
Valore
percentuale
della c.d.t
industriale

DVL % =

(

100 3 I RL cosj 2 + X L senj 2

)

[A4.20]

Vn

La potenza persa in linea corrisponde alla perdita per effetto Joule sulle tre fasi, di
resistenza RL, percorse dalla corrente di linea I:
PL = 3 RL I 2

[A4.21]

Il rendimento della linea è il rapporto tra la potenza P2 complessivamente fornita
alle fasi del carico e la potenza attiva P1 in ingresso; il suo valore può essere determinato con una delle seguenti formule:
P2
3 V2 I cosj 2
=
P1
3 V1 I cosj1

[A4.22]

ηL =

P2
3 V2 I cosj 2
=
P2 + PL
3 V2 I cosj 2 + 3 RL I 2

[A4.23]

ηL =

P1 − PL
3 V1 I cosj1 − 3 RL I 2
=
P1
3 V1 I cosj1

[A4.24]

ηL =
Espressioni
del rendimento
di una linea
trifase

dove j1 è l’angolo ai morsetti di ingresso, uguale, per ogni fase, a quello dell’impedenza complessiva della linea e dell’utilizzatore.

ESEMPIO

6

Una linea trifase alimenta un carico equilibrato di tipo RL che assorbe la potenza attiva
P2 = 5,5 kW, con fattore di potenza 0,8. La tensione concatenata di alimentazione ha valore
efficace V2 = 380 V. Sapendo che la linea di alimentazione ha una c.d.t. del 5% e un rendimento
pari a 0,94, calcolare la resistenza e la reattanza di linea.
■ Il valore efficace della corrente di linea è dato da:
P2
5500
I=
=
= 10, 45 A
3 V2 cosj 2
3 × 380 × 0, 8
Dalla [A4.23] si ricava la potenza persa in linea e dalla [A4.21] la resistenza di linea:

ηL =

P2
P2 + PL

PL =
RL =

P2 (1 − ηL ) 5500 (1 − 0, 94 )
= 351 W
=
ηL
0, 94

PL
351
=
= 1, 07 Ω
3 I 2 3 × 10, 45 2

Dalla [A4.20], considerando come valore nominale della tensione 380 V, si ricava il valore di XL:
100
DVL % =

(

3 I RL cosj 2 + X L senj 2
Vn

(

1900 = 1810 0, 856 + 0, 6 X L

)

)

5=

(

100 3 × 10, 45 1, 07 × 0, 8 + 0, 6 X L

1, 05 = 0, 856 + 0, 6 X L

)

380
1, 05 − 0, 856
XL =
= 0, 323 Ω
0, 6

Tensioni e correnti
•
•
•
•

Una terna simmetrica di tensioni è costituita da tre tensioni alternate sinusoidali,
aventi stessa frequenza, stesso valore efficace, ma ordinatamente sfasate di 120°.
In un sistema trifase simmetrico a stella vi sono due terne di tensioni: le tensioni di
fase (d.d.p. tra ogni fase e il centro stella del sistema), di valore efficace E, e le tensioni di linea o concatenate (d.d.p. tra le tre coppie di fasi), di valore efficace V. Vale
la relazione: V " 3E .
Una terna equilibrata di correnti è costituita da tre correnti alternate sinusoidali,
aventi stessa frequenza, stesso valore efficace, ma ordinatamente sfasate di 120°.
In un sistema trifase equilibrato a triangolo vi sono due terne di correnti: le correnti
di fase, circolanti nelle tre fasi del carico e di valore efficace If, e le correnti di linea,
circolanti sulle tre linee di alimentazione del carico e di valore efficace IL. Vale la
relazione: I L " 3I f .

Sistemi simmetrici ed equilibrati
Un generatore trifase simmetrico e un carico trifase equilibrato di impedenza Z per ogni
fase possono dar luogo a diverse configurazioni.
• Stella-stella (con o senza neutro): vi sono due terne di tensioni (di fase e concatenate)
e una terna di correnti (le correnti di fase e di linea coincidono); per ogni fase si ha:
I " E / Z.
• Stella-triangolo: non c’è il neutro; sul carico vi sono una terna di tensioni (concatenate) e due terne di correnti; per ogni fase si ha: I f " V / Z .
Triangolo-stella
: non c’è il neutro; sul carico vi sono due terne di tensioni e una terna
•
di correnti (di fase e di linea); per ogni fase si ha: I " E / Z .
• Triangolo-triangolo: non c’è il neutro; sul carico vi sono una terna di tensioni (concatenate) e due terne di correnti; per ogni fase si ha: I f " V / Z .
• In un sistema simmetrico ed equilibrato le potenze si possono calcolare con le
seguenti formule generali: P " 3VI cos j ; Q " 3VI senj ; S " 3VI .
in funzione dei para• Se il carico è collegato a stella, le potenze si possono calcolare,
metri dell’impedenza, con le formule seguenti: P " 3 RI 2 ; Q " 3 XI 2; S " 3 ZI 2.
in funzione dei
• Se il carico è collegato a triangolo, le potenze si possono calcolare,
parametri dell’impedenza, con le formule seguenti: P " 3 RI 2f ; Q " 3 XI 2f ; S " 3 ZI 2f .

Linea trifase
•
•

Il circuito equivalente di una linea trifase a tre fili con parametri trasversali trascurabili comprende, per ogni fase, l’impedenza Z L = RL + jX L in serie ai conduttori di
linea.
Nel caso di alimentazione simmetrica e carico equilibrato, le varie grandezze sono
date da:
– caduta di tensione industriale: DVL = 3I ( RL cos j 2 + X L senj 2 ) ;
– potenza persa in linea: PL " 3 RL I 2 ;
– potenza in uscita (erogata al carico): P2 " 3V2 I cosj 2 ;
– potenza in ingresso (assorbita dalla linea): P1 = 3V1I cosj1 = P2 + PL ;
– rendimento di linea: hL = P2 / P1 = P2 / ( P2 + PL ) = ( P1 − PL ) / P1 .
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Memo CLIL
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Esercizi di verifica
Esercizio 1
–
Un carico trifase equilibrato di tipo RL, collegato a stella e avente impedenza di fase Z = (120 + j 80) W, è alimentato da una terna simmetrica di tensioni, di valore concatenato V = 400 V. Calcolare la corrente assorbita,
le potenze (attiva, reattiva, apparente), il fattore di potenza.
[Risultati: I = 1,6 A; P = 922 W; Q = 615 var; S = 1108 VA; cos j = 0,832]

Esercizio 2
Un carico trifase equilibrato, di tipo RC, collegato a stella, è alimentato da una terna simmetrica di tensioni di
valore concatenato V = 400 V e assorbe le potenze P = 1 kW e Q = – 0,7 kvar. Calcolare la corrente assorbita e
l’impedenza di ogni fase del carico.
–
[Risultati: I = 1,76 A; Z = (107,6 – j 75,3) W]

Esercizio 3
Un carico trifase equilibrato, di tipo RL, collegato a stella, è alimentato da una terna simmetrica di tensioni di
valore concatenato V = 230 V e ogni fase assorbe una corrente di 4 A, con fattore di potenza 0,8. Calcolare l’impedenza di fase e le potenze (attiva, reattiva, apparente) assorbite dal carico.
–
[Risultati: Z = (26,6 + j 19,9) W; P = 1277 W; Q = 955 var; S = 1594 VA]

Esercizio 4
–
Un carico trifase equilibrato, di tipo RL, collegato a triangolo, di impedenza Z = 100 W ∠45°, è alimentato da
una terna simmetrica di tensioni, di valore concatenato V = 400 V. Calcolare la corrente di linea, la corrente di
fase e le potenze (attiva, reattiva, apparente) assorbite.
[Risultati: I = 6,93 A; If = 4 A; P = 3394 W; Q = 3394 var; S = 4800 VA]

Esercizio 5
Un carico trifase equilibrato, di tipo RL, collegato a triangolo, è alimentato da una terna simmetrica di tensioni,
di valore concatenato V = 400 V e assorbe la potenza attiva P = 2 kW, con fattore di potenza 0,75. Calcolare la
corrente di linea, la corrente di fase e l’impedenza di ogni fase del triangolo.
–
[Risultati: I = 3,85 A; If = 2,22 A; Z = (135,1 + j 119,2) W]

Esercizio 6
Una linea trifase alimenta un carico equilibrato di tipo RL che assorbe una potenza attiva di 8 kW, con fattore
di potenza 0,8 e tensione nominale 400 V. Sapendo che la resistenza di linea vale 0,35 W e la reattanza di linea
0,016 W, calcolare la caduta di tensione percentuale e il rendimento della linea.
[Risultati: DVL% = 1,81%; hL = 0,9735]
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Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Che cosa s’intende per “terna simmetrica di tensioni”?
2. Che cosa s’intende per “terna equilibrata di correnti”?
3. Spiegare la differenza tra tensioni di fase e tensioni concatenate e ricavare le relazioni che le legano nel caso
di un generatore trifase a stella.
4. Spiegare la differenza tra correnti di fase e correnti di linea e ricavare le relazioni che le legano nel caso di un
carico trifase a triangolo.
5. Per un sistema trifase simmetrico ed equilibrato, comunque collegato, scrivere le espressioni delle potenze P,
Q ed S in funzione della tensione concatenata e della corrente di linea.
6. Per un sistema trifase simmetrico ed equilibrato scrivere le espressioni delle potenze P, Q ed S in funzione dei
parametri dell’impedenza del carico, distinguendo tra il collegamento a stella e quello a triangolo.
7. Scrivere le relazioni per il calcolo della c.d.t. (assoluta e percentuale) e del rendimento di una linea trifase
funzionante in modo simmetrico ed equilibrato, indicando che cosa rappresentano le varie grandezze che vi
compaiono.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte
1. Tra la tensione concatenata e quella di fase di un sistema trifase simmetrico collegato a stella vale la
relazione:
a E = √
c V = √
d V=3E
b E=3V
3V
3E
2. Tra la corrente di linea e quella di fase di un carico trifase equilibrato collegato a triangolo vale la relazione:
a I = √
b I =3I
c I = √
d I =3I
3I
3I
L

f

L

f

f

L

f

L

3.
a
b
c
d

In un sistema trifase simmetrico ed equilibrato col carico collegato a stella la potenza attiva vale:

4.
a
b
c
d

In un sistema trifase simmetrico ed equilibrato col carico collegato a triangolo la potenza attiva vale:

P = 3VI cos j

P = √ 3 VI cos j

P = √ 3 EI cos j

P = √ 3 VI sen j

P = 3VI cos j

P = √ 3 VI cos j

P = √ 3 EI cos j

P = √ 3 VI sen j
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5.
a
b
c

All’aumentare dell’intensità di corrente come varia la c.d.t. industriale di linea?

6.
a
b
c
d

Come si calcola il rendimento di linea?

Rimane costante
Diminuisce
Aumenta

Mediante il rapporto tra la potenza in ingresso e quella in uscita.
Mediante il rapporto tra la potenza persa e quella in ingresso.
Mediante il prodotto tra la potenza in uscita e quella in ingresso.
Mediante il rapporto tra la potenza in uscita e quella in ingresso.

3. Quesiti vero/falso
1. Tre correnti alternate sinusoidali, aventi la stessa frequenza, lo stesso valore efficace
e ordinatamente sfasate tra loro di 120° costituiscono una terna simmetrica.

V F

2. Le tensioni concatenate sono le d.d.p. fra le tre coppie di fasi.

V F

3. Un carico equilibrato è costituito da tre impedenze uguali in modulo e argomento.

V F

4. In un carico collegato a triangolo il valore efficace delle correnti di fase è I f " E / Z .

V F

5. Il collegamento fra un generatore trifase a stella e un carico trifase a stella viene sempre
fatto mediante tre fili.

V F

6. La potenza attiva assorbita da un carico collegato a stella è P " 3EI cosj .

V F

7. La potenza reattiva assorbita da un carico collegato a triangolo è Q " 3VIsenj .

V F

8. Il fattore di potenza totale di un carico trifase equilibrato è il rapporto cos j T " S / P

V F

9. La c.d.t. industriale in una linea trifase è indipendente dal fattore di potenza del carico.

V F

10. La potenza attiva persa in una linea trifase dipende dal quadrato della corrente di linea.

V F
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Fenomeni transitori
nei circuiti capacitivi
e induttivi
Nel primo paragrafo di questa unità verranno trattate, in forma generale, le grandezze che
evolvono nel tempo con andamento esponenziale, al fine di fornire gli strumenti matematici
utili per la trattazione successiva. Verranno poi esaminati i fenomeni di carica e scarica del
condensatore e di magnetizzazione e smagnetizzazione dell’induttore, in modo da favorire
l’acquisizione di un metodo generale per lo studio dei circuiti elettrici ed elettronici nel periodo
transitorio susseguente all’applicazione di una sollecitazione elettrica rapidamente variabile
da zero al valore di regime o viceversa (segnale a gradino).

A5.1 Grandezze con andamento esponenziale
nel tempo
Andamento esponenziale crescente
Molti processi fisici (per esempio, il riscaldamento di un corpo, la carica di un condensatore ecc.) avvengono, sotto determinate ipotesi, secondo una legge matematica
descritta dalla funzione:
t

− 
y = Y f 1 − e τ 



[A5.1]

dove:
y è il valore della grandezza fisica in esame all’istante t (variabile dipendente della
funzione);
• t è il tempo (variabile indipendente della funzione);
• Yf è il valore finale della grandezza y;
•

• Y è la costante di tempo, il cui ruolo nell’evoluzione della grandezza y verrà definito
nel seguito della trattazione;
• e = 2,71828… è la base dei logaritmi naturali o neperiani;
−

•

e

t
τ

è una funzione esponenziale, con esponente negativo e base e.

I valori assunti dalla funzione [A5.1], in corrispondenza di determinati valori del
tempo, sono riportati nella tabella A5.1. Per il calcolo dell’esponenziale basta usare
una normale calcolatrice provvista di tale funzione.
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Tabella A5.1 Valori tipici della funzione [A5.1]
t

t
Y

e

0
1Y
2Y
3Y
4Y
4,6 Y
5Y

0
1
2
3
4
4,6
5

1
0,368
0,135
0,0498
0,0183
0,010
0,00674

−

t
τ

y

y
Yf

% del valore
finale

0
0,632 Yf
0,865 Yf
0,950 Yf
0,982 Yf
0,990 Yf
0,993 Yf

0
0,632
0,865
0,950
0,982
0,990
0,993

0
63,2
86,5
95
98,2
99
99,3

y
Yf 100%
99%
95% 98%
86%
63%

Figura A5.1
Andamento esponenziale
crescente.

0

τ
1τ

2ττ

3ττ

4ττ

5ττ

t

Il grafico che mostra l’andamento di y in funzione del tempo è riportato nella figura A5.1.
Esaminando il grafico e la tabella si possono fare le seguenti considerazioni:
•

la grandezza y parte da un valore iniziale nullo e tende a un valore finale Yf , senza
però mai raggiungerlo; nel linguaggio matematico Yf rappresenta l’asintoto orizzontale della funzione e i valori di y tendono asintoticamente a Yf;
• in teoria la grandezza y non arriva mai a un valore costante; in pratica la sua evoluzione si considera conclusa quando lo scostamento rispetto al valore finale diventa
minore di un valore prefissato, normalmente pari all’1%;
• particolarmente significativo diventa il valore 4,6 Y , per il quale si ha
y = 0,99Yf (scostamento pari a 1%); il tempo Ta = 4,6Y è detto tempo di assestamento e rappresenta la durata pratica del processo di crescita esponenziale della
grandezza y; esso è direttamente proporzionale al valore della costante di tempo,
dalla quale dipende, pertanto, tale durata;
• l’aumento della grandezza y avviene con incrementi sempre decrescenti; questo si nota
facilmente dalla tabella: nel primo intervallo (da 0 a 1Y) la y aumenta da 0 a 0,632Yf
(incremento del 63,2%), mentre nel secondo intervallo (da 1Y a 2Y) cresce dal 63,2%
all’86,5% del valore finale (incremento del 23,3%) e successivamente sempre meno.
Calcolo diretto e calcolo inverso
Con la formula [A5.1] si esegue il calcolo diretto del valore y1 assunto dalla grandezza
all’istante t1. Per il calcolo inverso (dato y1 determinare l’istante t1 in cui la grandezza
assume tale valore) si deve effettuare l’operazione inversa dell’esponenziale, ossia
usare la relazione:

y 
t1 = −τ ln  1 − 1 
 Yf 
in cui compare il logaritmo naturale ln.

[A5.2]

A5 s Fenomeni transitori nei circuiti capacitivi e induttivi
Data una grandezza variabile esponenzialmente nel tempo da zero al valore finale Yf = 10, con
costante di tempo Y = 2 s, calcolare il valore y1 all’istante t1 = 5 s e l’istante t2 in cui la grandezza assume il valore y2 = 6.
■ Procedendo come indicato si ottiene:
t
5


− 1
− 
y1 = Yf  1 − e τ  = 10  1 − e 2  = 10 1 − e −2,5 = 9,18





(

)


y 

6
t 2 = −τ ln  1 − 2  = −2 ln  1 −  = 1, 832 s
 Y f 
 10 

Andamento esponenziale decrescente
L’andamento nel tempo di una grandezza y che parte da un valore iniziale Y0 e tende
esponenzialmente a zero è descritto dalla funzione:
−

y = Y0 e

t
τ

[A5.3]

I valori assunti dalla funzione [A5.3], in corrispondenza di determinati valori del
tempo, sono riportati nella tabella A5.2.
Tabella A5.2 Valori tipici della funzione [A5.3]
t

t
Y

e

0
1Y
2Y
3Y
4Y
4,6 Y
5Y

0
1
2
3
4
4,6
5

1
0,368
0,135
0,0498
0,0183
0,010
0,00674

−

t
τ

y

y
Y0

% del valore
iniziale

Y0
0,368 Y0
0,135 Y0
0,0498 Y0
0,0183 Y0
0,010 Y0
0,00674 Y0

1
0,368
0,135
0,0498
0,0183
0,010
0,00674

100
36,8
13,5
4,98
1,83
1
0,674

Il grafico che mostra l’andamento di y in funzione del tempo è riportato nella figura A5.2.
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Figura A5.2
Andamento esponenziale
decrescente.

143

ESEMPIO

1

Modulo A s Elementi di elettrotecnica

144

Dall’esame del grafico e della tabella scaturiscono le seguenti considerazioni:
•

la grandezza y parte dal valore iniziale Y0 e tende a un valore finale nullo, senza però
mai raggiungerlo; nel linguaggio matematico si dice che y tende asintoticamente a
zero;
• in teoria la grandezza y non si annulla mai; in pratica la sua evoluzione si considera
conclusa dopo il tempo di assestamento Ta = 4,6Y, quando il suo valore è pari all’1%
di quello iniziale;
• la diminuzione della grandezza y avviene con decrementi sempre più piccoli; questo
si nota facilmente dalla tabella: nel primo intervallo (da 0 a 1Y) la y diminuisce da
Y0 a 0,368Y0 (decremento del 63,2%), mentre nel secondo intervallo (da 1Y a 2Y)
diminuisce dal 36,8% al 13,5% del valore iniziale (decremento del 23,3%) e successivamente sempre meno.
Calcolo diretto e calcolo inverso
Con la formula [A5.3] si esegue il calcolo diretto del valore y1 assunto dalla grandezza
all’istante t1. Per il calcolo inverso (dato y1 determinare l’istante t1 in cui la grandezza
assume tale valore) si deve effettuare l’operazione inversa dell’esponenziale, ossia
usare la relazione:
y 
t1 = −τ ln  1 
 Y0 
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[A5.4]

Data una grandezza variabile esponenzialmente nel tempo dal valore iniziale Y0 = 100 a zero,
con costante di tempo Y = 0,1 s, calcolare il valore y1 all’istante t1 = 0,35 s e l’istante t2 in cui
la grandezza assume il valore y2 = 70.
■ Procedendo come indicato si ottiene:

y1 = Y0 e

t
− 1
τ

−

= 100 e

0 ,35
0 ,1

= 100 e −3,5 = 3, 02

y 
 70 
= 0, 0357 s
t 2 = −τ ln  2  = − 0,1 ln 
Y
 100 
 0

A5.2 Transitorio di carica di un condensatore
Si consideri (figura A5.3) un circuito formato da un generatore di tensione continua,
di f.e.m. E., collegato a un condensatore di capacità C, supposto inizialmente scarico;
un interruttore permette di collegare il condensatore al generatore. Il resistore R rappresenta la resistenza complessiva di tutto il circuito.

+
E

Figura A5.3
Il condensatore,
staccato
dal generatore,
è inizialmente
scarico (V0 = 0).

C
R
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Alla chiusura dell’interruttore (figura A5.4 a) inizia il processo di carica del
condensatore e una corrente i fluisce nel circuito esterno; sul condensatore inizia
ad accumularsi una carica elettrica q e tra le armature comincia a manifestarsi una
tensione vc che agisce in opposizione alla f.e.m. E e, quindi, si oppone anche alla
corrente di carica.
Quando il condensatore sarà completamente carico (figura A5.4 b), la tensione
sullo stesso sarà pari alla E, la corrente si annullerà e il condensatore avrà accumulato
la carica finale Q = CE.
If = 0
+

+

i

E

E

+q
C
–q

vc

Vf = E

+Q
C
–Q

R

R

a) Durante la fase di carica
la corrente i circola nel
circuito esterno; vc e q
aumentano.

b) Alla fine della fase di
carica la corrente è nulla
e la tensione assume
il valore finale.

Figura A5.4 a, b
Carica
del condensatore.

Per studiare quello che avviene durante il periodo di carica, si consideri l’equazione
di Kirchhoff alla maglia, per il circuito di figura A5.4 a:
− E + vc + Ri = 0

[A5.5]

da cui si ricava la corrente di carica:
i=

E − vc
R

[A5.6]

L’esame della relazione [A5.6] consente di fare un’importante osservazione: all’aumentare della tensione vc, essendo E costante, il numeratore della [A5.6] diminuisce e,
quindi, diminuisce anche la corrente; pertanto la carica di un condensatore avviene con
corrente variabile nel tempo e man mano decrescente. Dato che, in realtà, sono gli elettroni che si spostano da un’armatura all’altra, con verso opposto alla corrente, si può
dire che il flusso di elettroni durante il processo di carica diventa sempre meno intenso.
Si consideri ora un intervallo di tempo )t, scelto sufficientemente piccolo da poter
ritenere costante la corrente per tutto l’intervallo (è, ovviamente, un’approssimazione,
dato che la corrente varia nel tempo); in tale intervallo vi sarà una variazione di carica
elettrica )q sulle armature del condensatore, legata alla corrente dalla relazione:
Dq " i Dt
La variazione di carica comporterà una variazione della tensione sul condensatore,
data da:
Dvc "

Dq i Dt
"
C
C

[A5.7]

Corrente
di carica di
un condensatore
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Anche l’esame della [A5.7] consente di fare un’importante osservazione: supponendo di dividere la durata del fenomeno di carica in tanti intervalli di tempo uguali tra
Dt
loro, nella [A5.7] il rapporto
rimane costante e, quindi, al diminuire della corrente,
C
si riducono anche le variazioni della tensione; si deduce pertanto che la carica del condensatore avviene con variazioni sempre minori della tensione ai suoi capi, ossia la
tensione sul condensatore andrà man mano aumentando, ma con incrementi sempre più
piccoli. Dato che la corrente tende a zero quando nella [A5.6] vc tende ad E, anche la )vc
tenderà a zero e la tensione vc tenderà a un valore costante, dato appunto dalla f.e.m. E.
Per trovare la funzione matematica vc = f (t) che descrive la legge di variazione della
tensione, occorre risolvere l’equazione che si ottiene dalla [A5.5] sostituendo in essa
l’espressione di i ricavata dalla [A5.7]; si ha:
i"C
Equazione tipica
della carica

Dvc
Dt

− E + vc + RC

Dvc
=0
Dt

[A5.8]

Nell’equazione [A5.8] compaiono gli incrementi finiti delle grandezze vc e t, ossia variazioni piccole quanto si vuole, ma di valore ben definito; per applicare i metodi dell’analisi matematica si devono considerare, invece, gli intervalli infinitesimi dt e dvc, a cui non
si possono attribuire dei valori. Procedendo in questo modo, l’equazione [A5.8] diventa:
Equazione
differenziale
della carica

− E + vc + RC

dvc
=0
dt

[A5.9]

espressione che si chiama equazione differenziale, la cui soluzione esula dai limiti del testo.
Ritornando alle considerazioni fatte prima, si può comunque affermare che la curva
che descrive l’andamento della tensione vc nel tempo dovrà possedere i seguenti requisiti:
•
•

valore iniziale nullo (condensatore inizialmente scarico);
andamento crescente nel tempo (la tensione sul condensatore aumenta al procedere
della carica);
• incrementi della tensione man mano più piccoli;
• tendenza a raggiungere un valore finale ben definito (la tensione sul condensatore
non aumenta fino all’infinito, ma tende al valore E).
La legge matematica che soddisfa le condizioni indicate e che è soluzione dell’equazione differenziale [A5.9] è la curva esponenziale crescente di figura A5.5; essa
rappresenta la curva di carica del condensatore collegato a un generatore di tensione
costante e corrisponde alla funzione:
Tensione
sul condensatore
in funzione
del tempo

t

− 
vc = V f  1 − e τ 



[A5.10]

vc
Vf

Figura A5.5
Carica
del condensatore:
andamento
esponenziale
della tensione vc.

O

t
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dove Vf = E è la tensione finale e τ è la costante di tempo del sistema, da cui dipende
la durata del fenomeno di carica.
L’analisi del grafico di figura A5.5 mostra che, in teoria, il processo di carica di un
condensatore, come tutti i processi che avvengono in maniera esponenziale, dura per
un tempo infinito, dato che la tensione vc tende asintoticamente a quella finale, senza
tuttavia mai raggiungerla.
In pratica, il processo di carica si considera concluso quando la tensione effettiva si
discosta da quella teorica finale di uno scarto percentuale prefissato. Normalmente si
considera uno scarto dell’1% e il tempo corrispondente viene detto tempo di assestamento (in questo caso all’1%), pari a:
Ta = 4, 6 τ

[A5.11]

espressione che giustifica l’affermazione qualitativa che considera concluso il fenomeno di carica dopo 4÷5 volte la costante di tempo.
Il ruolo della costante di tempo è fondamentale in questi processi: la durata del
transitorio di carica è direttamente proporzionale alla costante di tempo del circuito di
carica, aumentando con il suo valore.
Per quanto riguarda l’andamento della corrente si può dire che:
•

nell’istante iniziale del processo di carica, essendo ancora vc = 0, la corrente nel
circuito assume il valore massimo; ponendo vc = 0 nella [A5.6] si ricava il valore
iniziale della corrente:

I0 =
•
•

E
R

[A5.12]

Corrente iniziale
di carica

all’aumentare della tensione sul condensatore la corrente diminuisce;
quando il processo di carica è concluso, la corrente è nulla (If = 0); in teoria, dato che
la tensione non arriva mai al valore finale, anche la corrente non arriverà mai a zero.

La funzione che descrive l’andamento nel tempo della corrente è ancora di tipo
esponenziale, ma decrescente, data da:
−

i = I0 e

t
τ

[A5.13]

Corrente di carica
in funzione
del tempo

il cui grafico è rappresentato nella figura A5.6.

i
I0

O

t

Figura A5.6
Carica
del condensatore:
andamento
esponenziale
della corrente i.
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Espressione della costante di tempo
È possibile ricavare l’espressione della costante di tempo del circuito RC partendo dalla
seguente definizione:
la costante di tempo è pari al tempo necessario per caricare il condensatore alla tensione E del generatore, supponendo che la carica avvenga con corrente costante, pari a
quella iniziale.
In questo caso la carica finale, data dal prodotto Q = CE, sarà anche pari a Q = I0τ,
E
dove I 0 = ; uguagliando i secondi membri si avrà:
R
CE =

E
τ
R

da cui:
Costante
di tempo
del circuito RC

τ = RC

[A5.14]

La formula [A5.14] mostra che la costante di tempo è direttamente proporzionale
al valore dei parametri R e C del circuito e, quindi, aumenta con essi. Considerando
che τ è legata alla durata del processo di carica, la dipendenza può essere spiegata nel
seguente modo: all’aumentare della capacità cresce anche la carica finale e quindi occorre più tempo per accumularla sulle armature del condensatore; invece all’aumentare
della resistenza diminuisce la corrente di carica e quindi aumenta il tempo necessario
per compiere il processo di carica.
Caso del condensatore inizialmente carico
Se il condensatore è inizialmente carico con tensione V0 e tende ad arrivare alla tensione
finale Vf , la legge di variazione della tensione è data da:
Formula generale
della tensione
sul condensatore

(

)

vc = V f + V0 − V f e

−

t
τ

[A5.15]

rappresentata dal grafico di figura A5.7.
vc
Vf

Figura A5.7
Andamento
della tensione
in un condensatore
inizialmente carico
con tensione V0.

V0

O

t

Si può verificare che i valori estremi sono rispettati:
•
•

1
= 1 e vc = Vf + V0 − Vf = V0
e0
1
per t → ∞ si ha e−∞ = ∞ = 0 e vc = Vf
e
per t = 0 si ha e−0 =
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L’espressione [A5.15] può essere considerata una formula generale, valida ogni
volta che la tensione varia esponenzialmente da un valore iniziale a uno finale. Da essa
si ricava anche l’espressione [A5.10], ponendo V0 = 0.
Una formula analoga può essere scritta per la corrente:

(

)

i = I f + I0 − I f e

−

t
τ

[A5.16]

Formula generale
della corrente
di carica

Nel caso If = 0, dalla [A5.16] si ricava la [A5.13].
Un condensatore di capacità C = 10 RF, inizialmente scarico, viene caricato da un generatore
con f.e.m. E = 200 V, tramite un circuito che presenta complessivamente una resistenza di 1 kW.
Calcolare la costante di tempo, la corrente iniziale di carica, il tempo di assestamento all’1% e
l’energia elettrostatica accumulata dopo tale tempo.
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■ Con le formule [A5.14] e [A5.11] si calcolano i valori della costante di tempo e del tempo di
assestamento:
Ta = 4, 6 τ = 4, 6 × 10 = 46 ms

τ = RC = 1 × 10 3 × 10 × 10 −6 = 10 × 10 −3 s = 10 ms

Al tempo di assestamento la tensione sul condensatore è pari al 99% di quella finale, ossia
uguale a:
Vc = 0, 99 E = 0, 99 × 200 = 198 V
e, quindi, l’energia sarà pari a:
W =

1
CVc2 = 0, 5 × 10 × 10 −6 × 198 2 = 0,196 J
2

La corrente iniziale di carica è data dalla [A5.12]:
I0 "

E
200
"
" 0, 2 A
R 1000

Per il condensatore dell’esempio precedente calcolare la tensione sul condensatore e la corrente nel
circuito al tempo t1 = 30 ms e il tempo t2 necessario affinché la tensione arrivi al valore V2 = 60 V.
■ Dato che il condensatore è inizialmente scarico, la tensione e la corrente variano con le leggi
espresse dalla [A5.10] e dalla [A5.13]; sostituendo il valore di t1 si ha:
t
30



− 1
−
V1 = V f  1 − e τ  = 200  1 − e 10  = 190 V





I1 = I 0 e

t
− 1
τ

= 0, 2 e

−

30
10

= 9,96 mA

Usando la formula [A5.2] per il calcolo del tempo si ha:

V 
60 

t 2 = −τ ln  1 − 2  = −10 × 10 −3 ln  1 −
 = 3, 57 ms

200 
Vf 


A5.3 Transitorio di scarica di un condensatore
Si consideri (figura A5.8 a) un condensatore di capacità C, carico con tensione iniziale
V0 e quindi avente un’energia elettrostatica W0. Se il condensatore viene collegato con
un resistore R, inizia il processo di scarica del condensatore stesso (figura A5.8 b) e
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Figura A5.8 a, b, c
Scarica del
condensatore.

nasce una corrente i, in senso opposto a quella che si aveva durante la carica. Il condensatore si comporta come un “generatore temporaneo”, nel senso che la circolazione
di corrente è sostenuta dalla tensione vc ed è il condensatore che fornisce energia al
circuito esterno, energia che viene dissipata per effetto Joule nel resistore. Dato che
nel condensatore, a differenza di un vero generatore, non vi è alcun processo di trasformazione in grado di produrre continuamente energia, si andrà verso l’esaurimento di
quella disponibile e il conseguente annullamento della corrente (figura A5.8 c).
If = 0
i
+ Q0

R

V0

a) Il condensatore è inizialmente
carico con tensione V0.

C R
– Q0

+ q
C
– q

vc

b) Durante la fase di scarica
la corrente i circola nel
circuito esterno; vc e q
diminuiscono.

R

Vf = 0

c) Alla fine della fase di scarica
la corrente e la tensione sono
entrambe nulle.

Si comprende, pertanto, che anche il processo di scarica è un fenomeno transitorio
che, nei circuiti in corrente continua, non permane nel tempo.
La corrente e la tensione sul condensatore sono legate tra loro dalla legge di Ohm,
applicata al circuito di figura A5.8 b:

i"

vc
R

[A5.17]

e, quindi, man mano che la corrente tende a zero, anche la tensione tenderà ad annullarsi. Tenendo presente lo studio del fenomeno di carica, si possono fare le seguenti
osservazioni:
•
•
•
•
•

la tensione sul condensatore partirà dal valore iniziale V0 e tenderà al valore finale
Vf = 0, con un decadimento esponenziale;
V
la corrente nel circuito di scarica partirà dal valore iniziale I 0 " 0 e tenderà al
R
valore finale If = 0, anch’essa con legge esponenziale decrescente;
il verso della corrente sarà opposto a quello che aveva durante la carica;
la costante di tempo del processo è ancora data da Y = RC, dove R è la resistenza del
circuito di scarica e può non avere lo stesso valore della resistenza di carica;
la durata pratica del processo di scarica è ancora pari a 4,6 Y, istante nel quale la
tensione sul condensatore sarà uguale all’1% di quella iniziale.

L’espressione analitica delle forme d’onda della tensione e della corrente si possono
ricavare da quelle generali [A5.15] e [A5.16], considerando nulli i valori finali; si ottengono le funzioni:
Espressioni
della tensione
e della corrente
nel processo
di scarica

−

vc = V0 e

−

i = I0 e

t
τ

t
τ

[A5.18]

[A5.19]

C
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i cui grafici sono rappresentati nelle figure A5.9 e A5.10. Quando si vuole evidenziare
che la corrente di scarica è opposta a quella di carica, assunta come riferimento positivo, il relativo grafico viene invertito, come nella figura A5.11.
vc

i

V0

I0

O

O

t

Figura A5.9
Scarica del condensatore: andamento
esponenziale della tensione.

t

Figura A5.10
Scarica del condensatore: andamento
esponenziale della corrente.

i
O
t

Figura A5.11
Scarica del condensatore: andamento
esponenziale della corrente, considerata negativa.

– I0

Caso della scarica incompleta
Si consideri il circuito di figura A5.12, in cui un condensatore carico con tensione V0
viene collegato a un bipolo attivo di tensione, con f.e.m. E < V0. Dato che la tensione
del condensatore prevale su quella del generatore, nascerà una corrente i nel verso
indicato, data da:
i=

vc − E
R

[A5.20]

essendo vc il valore di tensione sul condensatore nell’istante considerato.
Per effetto di questa corrente il condensatore si scaricherà e il bipolo attivo funzionerà da utilizzatore attivo, con la corrente entrante nel morsetto “+”. Il fenomeno
proseguirà fino all’equilibrio tra le due tensioni e, quindi, il valore finale di vc sarà pari
a E, come indicato sul grafico di figura A5.13, la cui espressione matematica rientra
nella formula generale [A5.15].
Figura A5.12
Scarica parziale di
un condensatore
su un bipolo
attivo.

vc

i
+

V0 > E

Figura A5.13
Andamento della
tensione nel
caso della scarica
incompleta di un
condensatore.

V0

E
+
C

vc
–

Vf = E

R
O

t
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La corrente partirà dal valore iniziale:
Corrente iniziale
nel caso
della scarica
incompleta

I0 =

V0 − E
R

[A5.21]

e tenderà a zero, con l’andamento di figura A5.10 o di figura A5.11, a seconda del
segno che si considera.
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Un condensatore di capacità 1 RF e V0 = 50 V viene collegato con un resistore avente
R = 2,5 kW. Calcolare la carica sul condensatore all’istante t1 = 6 ms.
■ La costante di tempo del circuito di scarica è data da:

τ = RC = 2, 5 × 103 × 1 × 10 −6 = 2, 5 × 10 −3 s = 2,5 ms
Usando la relazione [A5.18] si calcola la tensione V1 all’istante considerato:

V1 = V0 e

t
− 1
τ

−

= 50 e

6
2 ,5

= 50 e −2,4 = 50 × 0, 0907 = 4, 54 V

La carica corrispondente è data da:
Q1 = CV1 = 1 × 10 −6 × 4, 54 = 4, 54 µC
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Ripetere l’esempio precedente supponendo che il condensatore, carico con V 0 = 50 V, venga
collegato con un bipolo attivo di tensione avente R = 2,5 kW ed E = 25 V.
■ La costante di tempo è la stessa dell’esempio 5. In questo caso il condensatore si scarica parzialmente, tendendo al valore finale Vf = 25 V. Usando l’espressione generale [A5.15] si ottiene:

(

)

V1 = V f + V0 − V f e

t
− 1
τ

= 25 + ( 50 − 25 ) e

−

6
2 ,5

= 25 + 25 e−2,4 = 27, 3 V

La carica Q1 è pari a:
Q1 = CV1 = 1 × 10 −6 × 27, 3 = 27, 3 µC

A5.4 Risoluzione di reti capacitive
nel periodo transitorio
Per risolvere una rete contenente condensatori durante il periodo transitorio di carica e
scarica degli stessi, bisogna tener conto che le grandezze elettriche (tensione e corrente)
nei lati capacitivi non sono costanti, ma variano nel tempo con legge esponenziale.
È particolarmente importante calcolare tre elementi caratteristici di tali grandezze: il
valore iniziale, il valore finale e la costante di tempo, note le quali si ricavano le leggi di
variazione delle tensioni o delle correnti mediante le formule generali [A5.15] e [A5.16].
Occorre inoltre tener presente la durata del funzionamento: se il condensatore resta
collegato al circuito di carica o di scarica per un tempo non inferiore a 4,6Y , si può
considerare che la corrente e la tensione siano arrivate ai valori di regime, altrimenti occorre calcolarne i valori nell’istante in cui il condensatore viene scollegato dal circuito.
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Per quanto riguarda gli altri elementi della rete, occorre valutare se il loro comportamento sia oppure no influenzato direttamente dai condensatori: per esempio la corv
rente in un resistore collegato in parallelo a un condensatore, essendo data da i " c ,
R
sarà direttamente proporzionale alla tensione sul condensatore e, pertanto, ne seguirà
l’andamento.
L’esempio seguente ha lo scopo di chiarire quanto precedentemente esposto.

Nel circuito di figura A5.14 il condensatore è inizialmente scarico. Determinare il valore e
l’andamento nel tempo della corrente i2 prima e dopo la chiusura del tasto T, supponendo che
il condensatore resti poi collegato al circuito per un tempo superiore a quello di assestamento.
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+
R1

E

T
i2

E = 60 V

Ri = 200 Ω

R1 = 1 kΩ

R2 = 4,8 kΩ

C = 50 µF

Ri

R2

C

Figura A5.14
Esempio 7.

■ Con il tasto T aperto, in R2 circola una corrente costante nel tempo, pari a:
I2 =

E
60
=
= 10 mA
Ri + R1 + R2 0, 2 + 1 + 4, 8

Alla chiusura del tasto T inizia la carica del condensatore, per studiare la quale è conveniente
ridurre la rete resistiva al suo generatore equivalente di Thevenin, ottenendo:
RTh =

R2 ( Ri + R1 ) 4, 8 × ( 0, 2 + 1)
=
= 0, 96 kΩ
R2 + Ri + R1
4, 8 + 0, 2 + 1

ETh = E

R2
4, 8
= 60
= 48 V
0,1 + 1 + 4, 8
Ri + R1 + R2

RTh

i

+

Il circuito equivalente è riportato nella figura A5.15.
La tensione sul condensatore aumenterà esponenzialmente, da zero fino al
valore Vf = ETh = 48 V, con costante di tempo pari a:

+
ETh

τ = RTh C = 960 × 50 × 10 −6 = 48 000 × 10 −6 s = 48 ms
e quindi la sua legge di variazione nel tempo è data da:
t
t


− 
− 
vc = V f  1 − e τ  = 48  1 − e τ 





Nel periodo transitorio il condensatore è in parallelo con R2 e quindi la tensione su R2 seguirà
la stessa legge di variazione; di conseguenza, la corrente i2 sarà data da:
t

− 
48  1 − e τ 
t

v
− 


= 10 × 10 −3  1 − e τ 
i2 = c =
3
4, 8 × 10
R2



C

vc
–

Figura A5.15
Esempio 7. Circuito
equivalente
di carica.
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La corrente aumenterà esponenzialmente, partendo dal valore zero e tendendo al valore finale 10 mA, esattamente uguale a quello che aveva prima della chiusura del tasto. Il grafico di figura A5.16 mostra l’andamento nel tempo della corrente; l’istante zero del grafico corrisponde
a quello di chiusura dell’interruttore.
i2 (mA)
10

Figura A5.16
Esempio 7. Grafico
della corrente i2
in funzione
del tempo.

0

t

A5.5 Transitorio di magnetizzazione
di un induttore
Si consideri (figura A5.17) un circuito formato da un generatore di tensione continua,
di f.e.m. E, collegato a un induttore di induttanza L, supposto inizialmente smagnetizzato; un interruttore permette di collegare l’induttore al generatore.
La resistenza R rappresenta quella complessiva del circuito, compresa la resistenza
interna del generatore.

+
E
L
R

t = 0–

i=0

vL = 0

Figura A5.17
Magnetizzazione di un induttore: istante
immediatamente precedente la chiusura
dell’interruttore.

La trattazione verrà svolta supponendo che l’induttore sia lineare, con induttanza
2
L costante; dato che L = N ℘, l’ipotesi fatta implica che sia costante la permeanza
magnetica e che quindi l’induttore sia avvolto in aria o su un materiale non ferromagnetico oppure che funzioni sul tratto lineare della caratteristica di magnetizzazione di
un nucleo ferromagnetico. Si ipotizzerà inoltre, salvo quando diversamente specificato,
che l’induttore abbia una resistenza elettrica propria nulla o comunque trascurabile
rispetto a quella totale del circuito esterno.
Per spiegare quello che avviene nel circuito durante il transitorio di magnetizzazione, occorre considerare che il comportamento di un induttore è determinato dalla
tensione di autoinduzione, data da:

vL = L

∆i
∆t

[A5.22]
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L’esame della [A5.22] porta a due importanti considerazioni.
•

In un induttore ideale, senza resistenza elettrica propria, attraversato da una corrente
costante I e soggetto al solo flusso concatenato di autoinduzione, tale flusso è costante nel tempo e non vi è alcuna tensione indotta (nella formula [A5.22] l’incremento ∆I è nullo); questo significa che l’induttore ideale, attraversato da corrente
costante nel tempo, si comporta come un cortocircuito.
i
• L’induttore non consente brusche variazioni di corrente nel circuito in cui è inserito, ossia la corrente non può “saltare” da un valore
all’altro nello stesso istante di tempo, come avverrebbe, per esem2A
pio, nel caso indicato nella figura A5.18. Se così fosse si avrebbe
una variazione ∆i di valore finito (1 A nel caso di figura) in un
1A
intervallo di tempo ∆t = 0 e, in base alla [A5.22], nascerebbe una
tensione indotta di valore infinito, cosa evidentemente impossibile.
La corrente in un induttore deve variare, quindi, con continuità.
0
∆t = 0

Si consideri, adesso, quello che avviene nel circuito di figura A5.17 in seguito alla
–
chiusura dell’interruttore. Verrà indicato con t = 0 l’istante immediatamente prece+
dente la chiusura dell’interruttore, con t = 0 quello immediatamente successivo a tale
chiusura e con t → ∞ il termine del periodo transitorio, quando le grandezze elettriche
sono a regime.

t

Figura A5.18
La corrente in un
induttore non può
variare
con discontinuità.

per t = 0− (figura A5.17) l’induttore è scollegato dal generatore ed è smagnetizzato,
per cui si ha i = 0 e vL = 0;
+
• per t = 0 (figura A5.19 a) la corrente è ancora nulla, dato che, non essendo trascorso alcun tempo dalla chiusura dell’interruttore e non essendo possibili salti di
corrente, si conserverà il valore precedente; per quanto riguarda la tensione vL, essendo Ri = 0, si avrà: VL0 = E, ossia sull’induttore si localizzerà tutta la f.e.m. del
generatore;

•

+

+

i

i

E

E
L

L

vL

R

a) t = 0+

•

vL

R

i=0

b) t ➝ ∞

vL = VL0 = E

i ➝ If = E vL ➝ VLf = 0
R

Figura A5.19 a, b
Magnetizzazione
di un induttore:
condizioni iniziali
(a) e a regime (b).

per t → ∞ (figura A5.19 b) la fase transitoria si è estinta e l’induttore si comporta
come un cortocircuito, con VLf = 0; la corrente nel circuito assumerà il suo valore
finale, dato da:
If =

E
R

[A5.23]

Durante il transitorio di magnetizzazione, l’equazione che lega la corrente alle altre grandezze del circuito si ricava applicando il secondo principio di Kirchhoff alla
maglia:
− E + Ri + vL = 0

[A5.24]

Valore finale
della corrente
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da cui, sostituendo la [A5.22], si ricava:
Equazione
caratteristica
del processo di
magnetizzazione

− E + Ri + L

Di
=0
Dt

[A5.25]

Nell’equazione [A5.25] compaiono, analogamente a quella della carica del condensatore, gli incrementi finiti delle grandezze i e t; passando agli infinitesimi di e dt, si
ottiene l’equazione differenziale seguente:
− E + Ri + L

di
=0
dt

[A5.26]

la cui soluzione dà la funzione i = f(t) che descrive l’andamento della corrente durante
la fase di magnetizzazione dell’induttore.
La tensione indotta è legata alla f.e.m. e alla corrente dalla relazione seguente, che
si ricava dalla [A5.24]:
Tensione
sull’induttore

vL = E − Ri

[A5.27]

Per arrivare in modo intuitivo a definire i grafici della corrente e della tensione indotta si possono fare le seguenti considerazioni:
•

all’istante iniziale di chiusura dell’interruttore, la corrente è nulla e la tensione indotta ha il valore iniziale VL0 = E;
E
• a regime la corrente arriva al valore finale I f "
e la tensione tende a zero;
R
• durante il periodo transitorio la corrente aumenta e la tensione indotta, per la [A5.27],
diminuisce;
• la pendenza della curva della corrente, rappresentata dai valori del rapporto incrementale:
DI vL
"
Dt
L
diminuisce, in quanto si riduce vL; la corrente, pertanto, aumenterà con incrementi
sempre minori.
La corrente e la tensione indotta varieranno, in base alle considerazioni esposte e
analogamente a quanto succede nella carica di un condensatore, secondo gli andamenti
esponenziali di figura A5.20 a, b, di tipo crescente per la corrente e decrescente per la
tensione.
i

a)

If

Figura A5.20 a, b
Magnetizzazione
di un induttore:
andamento
nel tempo della
corrente e della
tensione indotta.

O

vL

b)

VL0

t

O

t
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Le relative espressioni matematiche sono le seguenti:
t

− 
i = I f 1 − e τ 



−

vL = VL 0 e

[A5.28]

t
τ

[A5.29]

Leggi di
variazione
della corrente
e della tensione

dove Y è la costante di tempo del sistema.
Anche in questo caso è possibile definire il tempo di assestamento all’1%, dato da:
Ta = 4, 6τ

[A5.30]

e avente significato identico a quello introdotto nel paragrafo A5.2.
Espressione della costante di tempo
È possibile ricavare l’espressione della costante di tempo del circuito RL partendo dalla
seguente definizione:
la costante di tempo è uguale al tempo necessario per magnetizzare l’induttore fino a
E
una corrente pari a quella finale , supponendo che la magnetizzazione avvenga con
R
tensione costante, uguale a quella iniziale.
In questo caso la tensione indotta dovrà sempre essere uguale a quella iniziale E; il
flusso concatenato varierà da zero a +c = LIf nel tempo Y e quindi dovrà essere:
E=

DΦc Φc − 0 Φc LI f L E
=
=
=
=
τ
τ
τ
τ R
Dt

da cui si ricava:

τ=

L
R

[A5.31]

Costante
di tempo del
circuito RL

Dall’esame dell’espressione [A5.31] si deduce che:
•

all’aumentare della resistenza elettrica del circuito la costante di tempo diminuisce
e la magnetizzazione dell’induttore avviene più velocemente;
• all’aumentare dell’induttanza la costante di tempo aumenta e il fenomeno diventa
più lento; dato che l’energia magnetica è direttamente proporzionale a L, aumenta
anche l’energia accumulata nell’induttore al termine della sua magnetizzazione.
Caso dell’induttore inizialmente magnetizzato
Se l’induttore è inizialmente magnetizzato, con corrente iniziale I0, e tende esponenzialmente alla corrente If , la legge di variazione della corrente è data da:

(

)

i = I f + I0 − I f e
rappresentata dal grafico di figura A5.21.

−

t
τ

[A5.32]

Legge di
variazione della
corrente
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i
If

Figura A5.21
Andamento
nel tempo
della corrente,
partendo dal valore
iniziale I0.

I0

O

t

L’espressione [A5.32] può essere considerata una formula generale, valida ogni
volta che la corrente varia esponenzialmente da un valore iniziale a uno finale. Da essa
discende l’espressione [A5.28], come caso particolare per I0 = 0.
Una formula analoga può essere scritta per la tensione indotta:
Legge di
variazione della
tensione

(

)

vL = VLf + VL 0 − VLf e

−

t
τ

[A5.33]

Nel caso VLf = 0, dalla [A5.33] si ricava la [A5.29].

ESEMPIO

8

Un induttore di induttanza L = 0,1 H, inizialmente smagnetizzato, viene collegato a un generatore
di f.e.m. E = 100 V, tramite un circuito che presenta complessivamente una resistenza di 10 <.
Calcolare: la costante di tempo, la tensione indotta iniziale, la corrente finale, il tempo di assestamento all’1% e l’energia magnetica accumulata dopo tale tempo.
■ Con le formule [A5.31] e [A5.30] si calcolano i valori della costante di tempo e del tempo di
assestamento:

τ=

L 0,1
=
= 0, 01 s = 10 ms
R 10

Ta = 4, 6 τ = 4, 6 × 10 = 46 ms

La tensione indotta iniziale è uguale alla f.e.m. del generatore: VL0 " E " 100 V
E 100
La corrente finale è data dalla [A5.23]: I f " "
" 10 A
R 10
Al tempo di assestamento la corrente nell’induttore è il 99% di quella finale, ossia uguale a:
I = 0, 99 I f = 0, 99 × 10 = 9, 9 A
e, quindi, l’energia magnetica accumulata nell’induttore è pari a:
W =

ESEMPIO

9

1 2
LI = 0, 5 × 0,1 × 9, 9 2 = 4, 9 J
2

Per l’induttore dell’esempio precedente calcolare la corrente nel circuito e la tensione indotta al
tempo t1 = 30 ms e il tempo t2 necessario affinché la corrente arrivi al valore I2 = 8 A.
■ Dato che l’induttore è inizialmente smagnetizzato, la corrente e la tensione varieranno con le
leggi espresse dalla [A5.28] e dalla [A5.29]; sostituendo il valore di t1 si ha:
t
30 


− 1
−
I 1 = I f  1 − e τ  = 10  1 − e 10  = 9, 5 A





VL1 = VL 0 e

t
− 1
τ

= 100 e

−

30
10

= 4, 98 V
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Per calcolare il tempo t2 bisogna applicare la formula [A5.2], ottenendo:

I 
8

t 2 = −τ ln  1 − 2  = −10 ln  1 −  = 16,1 mss

10 
If 


A5.6 Transitorio di smagnetizzazione
di un induttore
Si consideri un induttore lineare di induttanza L, inserito nel circuito di figura A5.22 a,
in cui un tasto T può mettere in cortocircuito il generatore di tensione, in modo da
annullare la tensione VAB. Si deve anche supporre che il generatore venga diseccitato o
aperto, in modo che non fornisca più alcuna corrente.
–
Nell’istante immediatamente prima della chiusura di T (t = 0 ), supponendo che il
E
raggiunta durante
circuito sia a regime, la corrente sarà uguale a quella finale I ′f =
R
il precedente transitorio di magnetizzazione e la tensione indotta sarà nulla, essendo la
corrente costante.
+
All’istante t = 0 (immediatamente dopo la chiusura di T) il circuito si presenterà come
nella figura A5.22 b. La corrente nell’induttore, dovendo conservare il valore che aveva
precedentemente, sarà pari a I0 = Ief , mentre la tensione indotta sarà esattamente uguale a
quella sul resistore, con polarità opposta rispetto alla fase precedente; si avrà quindi:
vL = VL 0 = − RI 0

[A5.34]

L’induttore, non più collegato al generatore, inizierà a smagnetizzarsi, trasferendo
l’energia accumulata durante la magnetizzazione al resistore, che la dissiperà sotto
forma di calore. L’induttore, in questo caso, si comporta da “generatore temporaneo”,
sostenendo la circolazione della corrente con l’energia posseduta; dato, però, che tale energia diminuisce man mano che viene dissipata in calore dal resistore, la corrente circolante
diminuirà nel tempo, tendendo a zero. È da notare che il verso della corrente non subisce
variazioni, passando dalla fase di magnetizzazione a quella di smagnetizzazione.
Per t q h (figura A5.22 c) il processo di smagnetizzazione risulterà concluso, tutta
l’energia dell’induttore sarà stata dissipata dal resistore e nel circuito non vi sarà più né
corrente né tensione indotta.

Tensione iniziale
sull’induttore

Figura A5.22 a, b, c
Smagnetizzazione
di un induttore:
condizioni iniziali
(a, b) e a regime (c).

A
+

i

i

i

E

T

L

B

vL

vR

R

L

vL

R

vR

L

vL

R

a)
a) t = 0

b)
–

i = I′f = E
R

vL = 0

c)
+

i = I0 = I′f
b) t = 0
vR = RI0

vL = VL0 = – RI0

t ➝ ∞ i ➝ If = 0
vR ➝ 0

Riassumendo quanto detto in precedenza e tenendo presente che anche per la smagnetizzazione gli andamenti nel tempo delle grandezze sono di tipo esponenziale, si
può osservare che:
•

la corrente nel circuito dell’induttore partirà dal valore iniziale I0 e tenderà al valore
finale If = 0, con un decadimento esponenziale;

vL ➝ VLf = 0
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•
•

la corrente conserverà il verso che aveva nella fase di funzionamento precedente;
la tensione indotta partirà dal valore iniziale VL0 e tenderà al valore finale VLf = 0,
anch’essa con legge esponenziale decrescente;
• il verso della tensione indotta sarà opposto rispetto a quello che aveva durante la
magnetizzazione;
L
• la costante di tempo del processo è ancora data da τ = , dove R è la resistenza
R
del circuito di smagnetizzazione e può non avere lo stesso valore della resistenza
di magnetizzazione;
• la durata pratica del processo di smagnetizzazione è ancora pari a 4,6Y, istante nel
quale la corrente nell’induttore sarà uguale all’1% di quella iniziale.
Le espressioni analitiche delle forme d’onda della corrente e della tensione indotta si
possono ricavare da quelle generali [A5.32] e [A5.33], considerando nulli i valori finali;
si ottengono le funzioni:
−

i = I0 e

Leggi di
variazione
della corrente
e della tensione

t
τ

−

vL = VL 0 e

[A5.35]
t
τ

[A5.36]

i cui grafici sono rappresentati nelle figure A5.23 e A5.24. Nella figura A5.24 è stato evidenziato che la tensione indotta durante la smagnetizzazione è opposta (e quindi negativa)
rispetto a quella che si ha durante la magnetizzazione, assunta come riferimento positivo.
Caso della smagnetizzazione incompleta
Se l’induttore non si smagnetizza completamente, ma, a causa del circuito in cui è inserito, la corrente passa dal valore iniziale I0 a quello finale If < I0, si ha ancora una diminuzione esponenziale della corrente, la cui equazione rientra nella formula generale
[A5.32] e il cui grafico è rappresentato nella figura A5.25.
Figura A5.23
Smagnetizzazione
un induttore: andamento
nel tempo della corrente.

i
I0

i
I0

If
O

t

vL
O

O

VL0

t

VL0 = – RI0

Figura A5.24
Smagnetizzazione
di un induttore: andamento
nel tempo della tensione
indotta.

t

Figura A5.25
Smagnetizzazione incompleta di un induttore.
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La tensione indotta partirà da un valore iniziale dipendente dai parametri del circuito è tenderà a zero, dato che a transitorio estinto si ha ancora )I = 0, secondo l’andamento esponenziale decrescente descritto dalla formula [A5.36].

Un induttore di induttanza L = 0,15 H, inizialmente magnetizzato con I0 = 2 A, si smagnetizza in
un circuito avente resistenza R = 3 < . Calcolare l’energia magnetica nell’induttore all’istante
t1 = 0,1 s.
L 0,15
= 0, 05 s
■ La costante di tempo del circuito di smagnetizzazione è data da: τ = =
R
3
t
− 1

−

Usando la [A5.35] si calcola la corrente nell’istante t1: I1 = I 0 e τ = 2 e
1
valore a cui corrisponde l’energia: W1 = L I12 = 0, 5 × 0,15 × 0, 2712 = 5, 51 mJ
2

0 ,1
0 ,05

■ In questo caso la corrente I1 si calcola applicando la [A5.32]:

(

)

t
− 1
τ

= 0, 5 + ( 2 − 0, 5 ) e

−

0 ,1
0 ,05

= 0, 703 A

e, quindi:
W1 =

10

ESEMPIO

11

= 0, 271 A

Ripetere l’esempio precedente supponendo che la corrente finale nell’induttore sia If = 0,5 A.

I1 = I f + I 0 − I f e

ESEMPIO

1 2
L I 1 = 0, 5 × 0,15 × 0, 7032 = 37,1 mJ
2

A5.7 Risoluzione di reti induttive nel periodo
transitorio
In questo paragrafo verranno esaminate reti elettriche contenenti un solo induttore,
di induttanza costante. Non si considererà la presenza contemporanea di più induttori
e quindi l’unico fenomeno elettromagnetico di cui bisognerà tener conto è l’autoinduzione.
Per risolvere la rete nel periodo transitorio di magnetizzazione e smagnetizzazione
dell’induttore, durante il quale le grandezze elettriche (corrente e tensione) nel lato
contenente l’induttore variano nel tempo con legge esponenziale, bisogna calcolare tre
elementi caratteristici di tali grandezze: il valore iniziale, il valore finale e la costante
di tempo, noti i quali si ricavano le leggi di variazione della corrente e della tensione
indotta mediante le formule generali [A5.32] e [A5.33]. Per il calcolo della resistenza
del circuito di magnetizzazione o di smagnetizzazione che compare nell’espressione
[A5.31] della costante di tempo si ricorre generalmente alla determinazione del generatore equivalente di Thevenin del relativo circuito.
Occorre inoltre tener presente la durata del funzionamento: se l’induttore resta collegato al circuito di magnetizzazione o di smagnetizzazione per un tempo non inferiore
a 4,6Y, si può considerare che la corrente e la tensione siano arrivate ai valori di regime,
altrimenti occorre calcolarne i valori nell’istante in cui si ha la variazione di configurazione del circuito.
Per quanto riguarda gli altri elementi della rete, occorre valutare se il loro comportamento sia oppure no influenzato direttamente dall’induttore: per esempio la tensione
in un resistore collegato in serie con un induttore, data da v = Ri, segue l’andamento
esponenziale della corrente.
L’esempio seguente ha lo scopo di chiarire quanto precedentemente esposto.
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ESEMPIO 12

Per la rete di figura A5.26 calcolare, dopo la chiusura dell’interruttore T, la costante di tempo
del circuito di magnetizzazione e gli andamenti della corrente e della tensione sull’induttanza,
disegnandone i relativi grafici. Determinare, inoltre, l’andamento della corrente nel resistore
R2, sia prima che dopo la chiusura di T.
R1

R3

T

A

+
R2

E

Figura A5.26
Esempio 12.

L

E = 25 V

R1 = 10 Ω

R2 = 40 Ω

R3 = 2 Ω

L = 0,2 H

B

■ Con l’applicazione del teorema di Thevenin alla rete a sinistra dell’interruttore, si ottiene:
RTh =

R1 R2
10 × 40
=8Ω
=
R1 + R2 10 + 40

ETh = E

R2
25 × 40
= 20 V
=
R1 + R2 10 + 40

Il circuito equivalente è riportato nella figura A5.27. Il valore della costante di tempo è dato
da:

τ=

A

R3

+

i
ETh
L
RTh

vL

Figura A5.27
Esempio 12.
Riduzione
del circuito
di figura A5.26
mediante
l’applicazione
del teorema
di Thevenin.

B

L
0, 2
=
= 0, 02 s
RTh + R3 8 + 2

i
2A

Figura A5.28
Esempio 12.
Andamento
nel tempo
della corrente i.

0

t

Poiché a regime l’induttanza si comporta come un cortocircuito, il valore finale della corrente i è uguale a:

Figura A5.29
Esempio 12.
Andamento
nel tempo
della tensione vL.

If =

ETh
20
=
=2A
RTh + R3 8 + 2

La corrente aumenterà esponenzialmente da zero a 2 A, secondo la legge:
t
t


−

− 
i = I f  1 − e τ  = 2  1 − e 0,02 





vL
20 V

rappresentata nella figura A5.28.
La tensione indotta vL partirà dal valore iniziale VL0 = ETh = 20 V
(I0 = 0) e tenderà esponenzialmente a zero, secondo la legge:
−

vL = VL 0 e
0

t

rappresentata nella figura A5.29.

t
τ

−

= 20 e

t
0 ,02
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Per calcolare l’andamento della corrente in R2, si considerino i circuiti di figura A5.30 a,
b, rappresentanti, rispettivamente, la rete data prima della chiusura di T e dopo tale chiusura, in
condizioni di regime, con l’induttanza sostituita da un cortocircuito.
R1

I20

+

A
I2f

+

R2

E

R1

I1f

A

R2

E

a)

R3

b)
B

B

Si ricava:
I 20 =
I1 f =

E
=
Req

E
25
=
= 0, 5 A
R1 + R2 10 + 40

E
25
=
= 2,1 A
40 × 2
R2 R3
10 +
R1 +
40 + 2
R2 + R3

I 2 f = I1 f

R3
2,1 × 2
= 0,1 A
=
R2 + R3 40 + 2

La corrente i2 diminuirà esponenzialmente da 0,5 A a 0,1 A, con la seguente legge, ricavata
applicando l’espressione [A5.32]:

(

)

i2 = I 2 f + I 20 − I 2 f e

−

t
τ

= 0,1 + ( 0, 5 − 0,1) e

−

t
0 ,002

= 0,1 + 0, 4 e

il cui grafico è riportato nella figura A5.31.
i2
0,5 A

0,1 A
0

t

Figura A5.31
Esempio 12.
Andamento
nel tempo
della corrente i2.

−

t
0 ,02

Figura A5.30 a, b
Esempio 12.
Circuiti per il calcolo
del valore iniziale
(a) e finale (b)
della corrente i2.
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Fenomeni transitori nei circuiti capacitivi e induttivi
Transitorio di carica di un condensatore
•
•
•
•
•
•

La tensione sul condensatore aumenta da V0 a Vf con legge: vc = V f + (V0 − V f ) ⋅ e − t /τ .
Se la tensione iniziale è nulla la legge diventa: vc = V f (1 − e − t /τ ) .
La corrente nel circuito diminuisce da I0 a If con legge: i = I f + ( I 0 − I f ) ⋅ e − t /τ .
Se la corrente finale è nulla la legge diventa: i = I 0 ⋅ e − t /τ .
La costante di tempo del circuito è uguale a: τ = RC .
Dopo il tempo di assestamento Ta = 4, 6 τ la tensione sul condensatore arriva a
0, 99 V f .

Transitorio di scarica di un condensatore
•
•
•
•
•

La tensione sul condensatore diminuisce da V0 a 0 (scarica completa) con legge:
vc = V0 ⋅ e − t /τ .
La corrente nel circuito diminuisce dal valore iniziale I0 a 0 con legge: i = I 0 ⋅ e − t /τ .
Il verso di circolazione della corrente è opposto a quello della corrente di carica.
La costante di tempo del circuito è uguale a: τ = RC .
Dopo il tempo di assestamento Ta = 4, 6 τ la tensione sul condensatore arriva a
0, 01 V f .

Transitorio di magnetizzazione di un induttore
•
•
•
•
•
•

La corrente nell’induttore aumenta da I0 a If con legge: i = I f + ( I 0 − I f ) ⋅ e − t /τ .
Se la corrente iniziale è nulla la legge diventa: i = I f (1 − e − t /τ ) .
La tensione sull’induttore diminuisce da VL0 a VLf con legge: v L = VLf + (VL 0 − VLf ) ⋅ e − t /τ .
Se la tensione finale è nulla la legge diventa: v L = VL 0 ⋅ e − t /τ .
La costante di tempo del circuito è uguale a: τ = L / R .
Dopo il tempo di assestamento Ta = 4, 6 τ la corrente arriva a 0, 99 I f .

Transitorio di smagnetizzazione di un induttore
•
•
•
•
•

La corrente nell’induttore diminuisce da I0 a 0 (smagnetizzazione completa) con
legge: i = I 0 ⋅ e − t /τ .
La tensione sull’induttore diminuisce dal valore iniziale V L0 a 0 con legge:
v L = VL 0 ⋅ e − t /τ .
La polarità della tensione è opposta a quella che si ha durante la magnetizzazione.
La costante di tempo del circuito è uguale a: τ = L / R .
Dopo il tempo di assestamento Ta = 4, 6 τ la corrente nell’induttore arriva a 0, 01 I f .
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Esercizi di verifica
Esercizio 1
Un condensatore di capacità C = 100 RF viene caricato da 0 a 100 V mediante un circuito con costante di
tempo 20 ms. Calcolare: la carica e l’energia finali; la resistenza del circuito di carica; la tensione V 1 all’istante t1 = 40 ms; il tempo t2 dopo il quale la tensione vale 80 V.
[Risultati: Qf = 10 mC; Wf = 0,5 J; R = 200 W; V1 = 86,5 V; t2 = 32,2 ms]

Esercizio 2
Un condensatore inizialmente scarico, di capacità C = 50 RF, viene caricato mediante un generatore di tensione
avente f.e.m. E = 25 V. Misurando la tensione all’istante t1 = 0,2 s si trova il valore V1 = 20 V. Calcolare la costante di tempo e la resistenza del circuito di carica.
[Risultati: t = 0,124 s; R = 2,48 kW]

Esercizio 3
Per il circuito di figura A5.32, in cui il condensatore è inizialmente scarico, calcolare:
la costante di tempo del circuito di carica; i
valori finali della tensione e dell’energia del
condensatore; la corrente iniziale di carica; la
corrente i2 prima e dopo la chiusura del tasto
T, disegnandone l’andamento.

A

T
V0 = 0

+

i2

C = 40 nF

E1

R 1 = 0,5 k Ω
R2

C

R2 = 2 k Ω
E = 50 V

R1
B

Figura A5.32
Esercizio 3.

[Risultati: t = 16 ms; Vf = 40 V; Wf = 32 mJ; I0 = 0,1 A; prima della chiusura: I2 = 20 mA, costante;
dopo la chiusura: i2 aumenta esponenzialmente da 0 a 20 mA]

Esercizio 4
Nel circuito di figura A5.33 il condensatore è inizialmente carico con tensione V0 = 30 V e, mediante la chiusura
di T1 (con T2 aperto), viene caricato fino al raggiungimento del regime. Successivamente, aprendo T1 e chiudendo T2, il condensatore viene completamente scaricato sulla resistenza R3.
Per la prima fase del processo calcolare: la costante di tempo Y1; la tensione finale sul condensatore; la corrente
iniziale di carica; la variazione di carica elettrica sul condensatore; l’andamento nel tempo della tensione v2.
Per la seconda fase del processo calcolare: la costante di tempo Y2; l’andamento della corrente nel resistore R3;
l’energia elettrica dissipata in R3.
v2

T1

A

T2
V0 = 30 V

R2

I01 = 0,5 A

I01
R1

C

V0

R3

R1 = 200 Ω
R2 = 150 Ω
R3 = 500 Ω
C = 40 µF

B

Figura A5.33
Esercizio 4.

[Risultati: t1 = 14 ms; Vf = 100 V; I0 = 0,2 A; DQ = 2,8 mC; v2 diminuisce esponenzialmente
da 30 V a zero; t2 = 20 ms; i3 diminuisce esponenzialmente da 0,2 A a zero; WR3 = 0,2 J]
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Esercizio 5
Un induttore viene magnetizzato mediante un generatore reale di tensione, avente E = 12 V e R = 6 W; sapendo
che la corrente iniziale nell’induttore è nulla e che all’istante t1 = 0,1 s si ha I1 = 0,5 A, calcolare: la costante di
tempo; l’induttanza; il tempo t2 necessario per avere una corrente pari all’85% di quella finale; l’energia magnetica nell’induttore in tale istante.
[Risultati: t = 0,348 s; L = 2,09 H; t2 = 0,66 s; W2 = 3,02 J]

Esercizio 6
Un induttore di induttanza L = 0,5 H viene magnetizzato, partendo da corrente nulla, mediante un generatore
reale di tensione avente E = 10 V; la costante di tempo del circuito è 0,1 s. Calcolare: la resistenza del circuito;
la corrente finale nell’induttore; la tensione iniziale ai suoi capi; la corrente e la tensione indotta nell’istante
t1 = 0,25 s; il tempo t2 necessario per avere una tensione ai capi dell’induttore di 4 V; l’energia magnetica immagazzinata nell’induttore al termine del periodo transitorio.
[Risultati: R = 5 W; If = 2 A; V0 = 10 V; I1 = 1,84 A; V1 = 0,821 V;
t2 = 91,6 ms; Wf = 1 J]

Esercizio 7
Durante la fase di magnetizzazione il flusso concatenato con un induttore di induttanza L = 0,1 H passa dal
valore iniziale di 5 mWb al valore finale, a regime, di 50 mWb. Sapendo che la resistenza del circuito di magnetizzazione vale 10 W determinare: la legge di variazione della corrente nel tempo; l’istante t1 in cui il flusso
concatenato vale 15 mWb.
[Risultati: i = 0,5 – 0,45

t
– ––––
0,01
e
;

t1 = 2,51 ms]

Esercizio 8
Una bobina di induttanza L = 25 mH viene magnetizzata e, a regime, raggiunge un livello di energia magnetica
pari a 0,45 J. Supponendo di smagnetizzarla mediante un circuito di resistenza R = 2,5 W, calcolare: la corrente
e la tensione iniziali di smagnetizzazione, la corrente I1 dopo 20 ms dall’inizio della smagnetizzazione, il tempo t2
dopo il quale l’energia magnetica della bobina diventa la metà di quella iniziale.
[Risultati: I0 = 6 A; VL0 = – 15 V; I1 = 0,812 A; t2 = 3,466 ms]

Esercizio 9
Nel circuito di figura A5.34 la chiusura del contatto T determina la magnetizzazione dell’induttore, fino alle
condizioni di regime. Calcolare: la costante di tempo; l’intensità di corrente e l’energia finale dell’induttore; gli
andamenti della tensione vL, della corrente iL e della corrente i1 prima e dopo la chiusura di T, disegnandone i
relativi grafici.
R2

A

T
iL

i1
I01

R1

L

VL

I01 = 0,5 A
R1 = 40 Ω
R2 = 10 Ω
L = 0,2 H

B

Figura A5.34
Esercizio 9

[Risultati: t = 4 ms; ILf = 0,4 A; WLf = 16 mJ; vL diminuisce esponenzialmente da 20 V a zero;
iL aumenta esponenzialmente da zero a 0,4 A; I1 = 0,5 A (prima della chiusura) e diminuisce
esponenzialmente da 0,5 A a 0,1 A dopo la chiusura]

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Dimostrare che la corrente di carica di un condensatore diminuisce all’aumentare della tensione sul condensatore stesso.
2. Dimostrare che durante il processo di carica la tensione su un condensatore aumenta con incrementi sempre
minori.
3. Definire la costante di tempo del processo di carica e ricavarne l’espressione.
4. Dopo quando tempo un condensatore è carico al 99% della sua tensione finale?
5. Perché all’aumentare dei valori di R e di C aumenta la durata del periodo transitorio di carica?
6. Come variano la carica elettrica e l’energia elettrostatica durante il transitorio di carica?
7. Per quale ragione, in termini energetici, un condensatore si scarica quando viene collegato a un resistore? E
perché la corrente di scarica non permane nel tempo?
8. Spiegare cosa succede quando un condensatore, carico con tensione iniziale V0, viene collegato a un bipolo
attivo di tensione, con tensione interna E e resistenza R. Esaminare i tre casi possibili: E > V0; E = V0; E < V0.
9. La costante di tempo del circuito di carica è necessariamente uguale a quella del circuito di scarica?
10. Spiegare come varia la corrente durante il transitorio di magnetizzazione di un induttore inizialmente non magnetizzato e disegnarne il relativo grafico. Specificare, in particolare, quanto vale la corrente finale e perché
le variazioni di corrente che si hanno nei successivi intervalli )t sono sempre più piccoli.
11. Disegnare e spiegare l’andamento della tensione vL durante il transitorio di magnetizzazione di un induttore.
12. Ricavare l’espressione della costante di tempo del circuito di magnetizzazione di un induttore.
13. Come varia il tempo di assestamento in funzione dei valori di R e di L?
14. Dimostrare che durante il transitorio di magnetizzazione il flusso concatenato con un induttore varia esponenzialmente con la stessa legge della corrente.
15. Spiegare come variano la corrente e la tensione durante il transitorio di smagnetizzazione di un induttore e
disegnarne i relativi grafici.
16. Per quale ragione un induttore di resistenza propria trascurabile si comporta, a regime, come un cortocircuito?
17. Le costanti di tempo di magnetizzazione e di smagnetizzazione di un induttore sono necessariamente uguali?

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte
1. Per il transitorio di carica di un condensatore, come varia il tempo di assestamento all’aumentare
della resistenza?
a Aumenta
b Diminuisce
c Rimane costante
2. Per il transitorio di scarica di un condensatore, come varia il tempo di assestamento all’aumentare
della capacità?
a Aumenta
b Diminuisce
c Rimane costante
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3. Perché durante la scarica di un condensatore il verso della corrente si inverte rispetto al transitorio di
carica?
a Perché si inverte la polarità di collegamento del condensatore.
b Perché si inverte la polarità di collegamento del resistore.
c Perché il condensatore si comporta come un generatore temporaneo.
d Perché il condensatore si comporta come un utilizzatore attivo temporaneo.
4. Per il transitorio di magnetizzazione di un induttore, come varia il tempo di assestamento
all’aumentare della resistenza?
a Aumenta
b Diminuisce
c Rimane costante
5. Per il transitorio di smagnetizzazione di un induttore, come varia il tempo di assestamento
all’aumentare dell’induttanza?
a Aumenta
b Diminuisce
c Rimane costante
6. Durante la fase di magnetizzazione di un induttore, come varia l’energia magnetica all’aumentare
della corrente?
a Rimane costante.
b Diminuisce.
c Aumenta linearmente.
d Aumenta in ragione del quadrato della corrente.
7. Come si comporta un induttore interessato da corrente costante nel tempo?
a Come un resistore.
c
Come un cortocircuito.
d
b Come un condensatore.
Come un circuito aperto.

3. Quesiti vero/falso
1. Durante la carica di un condensatore la corrente aumenta da zero al valore finale.

V F

2. Durante la carica di un condensatore la tensione tende al valore E della f.e.m. del generatore.

V F

3. La costante di tempo del circuito di carica è indipendente dal valore della capacità del condensatore. V F
4. Durante la scarica di un condensatore la corrente aumenta in valore assoluto.

V F

5. Se un condensatore si scarica in un circuito contenente un utilizzatore attivo, la tensione finale
tende al valore della f.c.e.m. E dell’utilizzatore.

V F

6. Se un condensatore si scarica in un circuito di resistenza R contenente un utilizzatore attivo
di f.c.e.m. E, la corrente tende al valore finale E/R.

V F

7. Durante la magnetizzazione di un induttore la tensione aumenta da zero al valore finale.

V F

8. Durante la magnetizzazione di un induttore la corrente aumenta da zero al valore finale.

V F

9. La costante di tempo del circuito di magnetizzazione è indipendente dal valore della resistenza
del circuito stesso.

V F

10. Durante i transitori di magnetizzazione e di smagnetizzazione di un induttore l’energia
elettromagnetica varia in misura direttamente proporzionale al quadrato della corrente.

V F

Modulo B
Elementi di elettronica
B1
B2
B3
B4
B5

Gli ambiti dell’elettronica
Circuiti logici combinatori
Circuiti logici sequenziali
Sistemi programmabili e a programma
Diodi e transistor, caratteristiche e
polarizzazione
B6 Applicazioni dei diodi e dei diodi
Zener
B7 Circuiti amplificatori a transistor

B8 Comportamento in frequenza degli
amplificatori
B9 Amplificatori con operazionali
B10 Applicazione degli amplificatori
operazionali alla generazione di
segnali sinusoidali
B11 Applicazione degli amplificatori
operazionali alla generazione di
forme d’onda

Obiettivi
Conoscenze

• Saper utilizzare le porte logiche per realizzare
funzioni elementari.
• Saper definire funzioni combinatorie e calcolarne
le forme algebriche.
• Saper descrivere e utilizzare circuiti combinatori come multiplexer, decoder, comparatori.
• Saper descrivere proprietà e strutture di latch,
flip-flop, registri e contatori.
• Saper applicare a diodi e transistor le tecniche
di polarizzazione.
• Saper descrivere le principali applicazioni di
diodi e diodi Zener.
• Sapere descrivere e ricavare le caratteristiche degli amplificatori a BJT e a FET e saper
discutere del loro comportamento in frequenza.
• Saper ricavare le caratteristiche degli amplificatori realizzati con operazionali.
• Saper ricavare le caratteristiche di oscillatori e
generatori di forme d’onda realizzati con amplificatori operazionali.

• Conoscere l’oggetto di studio dell’elettronica.
• Conoscere i principi su cui si basano i circuiti logici combinatori e sequenziali e il loro sviluppo
verso i circuiti programmabili e i microprocessori.
• Conoscere i modelli che descrivono i principali
componenti elettronici a semiconduttore e i relativi parametri.
• Conoscere le principali tecniche di polarizzazione di diodi e transistor.
• Conoscere i modelli che descrivono il loro
comportamento dinamico, le principali configurazioni dei circuiti amplificatori e le loro
caratteristiche essenziali.
• Conoscere le principali applicazioni degli amplificatori operazionali.

Abilità
• Saper descrivere le principali funzioni dei circuiti logici.

Prerequisiti
Per la comprensione e l’acquisizione di quanto esposto in questo modulo è necessario:
• avere dimestichezza con le leggi fondamentali dell’elettrotecnica e i principi di analisi di circuiti
elettrici in continua e in alternata;
• sapere elaborare semplici equazioni lineari o con esponenziale;
• conoscere l’equazione della retta sul piano cartesiano;
• possedere i primi rudimenti di trigonometria.

Area digitale
Ampliamenti e approfondimenti
B12 Ampliamenti di elettronica digitale
B13 Esercitazioni di laboratorio di elettronica digitale
B14 Esercitazioni di laboratorio di elettronica analogica
Esercizi
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B1

Gli ambiti dell’elettronica

Oggetto di studio dell’elettronica è la generazione, l’elaborazione e la trasformazione di
segnali elettrici di potenza relativamente piccola.
L’elettronica interagisce con altre grandezze del mondo fisico mediante trasduttori, ad esempio i segnali elettrici in uscita da un microfono possono essere amplificati e poi inviati a degli
altoparlanti, o essere trasformati in onde elettromagnetiche ricevute a distanza dall’antenna
di un ricevitore; o ancora: un computer riceve segnali dalla tastiera, dal mouse e da altri dispositivi, li interpreta, esegue i comandi ricevuti e ne visualizza i risultati sul monitor.
Attualmente il mondo dell’elettronica è fatto di componenti passivi, come resistori, condensatori, induttanze, diodi, di componenti attivi discreti, come i transistor di vario genere, e integrati come i circuiti logici, le memorie, i circuiti programmabili, gli amplificatori operazionali,
i generatori di tensioni di riferimento. La conoscenza delle loro caratteristiche ne consente il
corretto utilizzo e l’applicazione nella realizzazione delle funzioni più complesse.
L’elettronica ha due rami principali che si sviluppano ampiamente in modo abbastanza indipendente l’uno dall’altro, essi sono il digitale e l’analogico.

B1.1 L’elettronica analogica
Questa parte dell’elettronica studia il modo di generare, controllare e trasformare i segnali elettrici considerandoli come grandezze che possono acquisire tutti i possibili
valori compresi all’interno del loro campo di variabilità. Segnali di questo tipo sono
rappresentati nella figura B1.1. Raddrizzatori, filtri, amplificatori, oscillatori, circuiti
che applicati a un dispositivo ne modificano secondo funzioni prevalentemente continue le caratteristiche elettriche o la risposta al segnale di ingresso sono dispositivi di
questo tipo.

vI
VSS
t
VSI

v2

Figura B1.1
Segnali di tipo
analogico.

t
Vmin
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Figura B1.2
Segnali di tipo
digitale.

R/W

CS

B1.2 L’elettronica digitale
Questa parte dell’elettronica si occupa di circuiti i cui segnali d’ingresso e d’uscita, per
la parte significativa del loro tempo, possono acquistare valori compresi solo in alcuni
e ben distinti intervalli del loro campo di variabilità.
La figura B1.2 mostra due esempi di segnali digitali.
Questo ramo si estende dalle più semplici porte logiche ai più complessi circuiti
integrati, dai semplici flip-flop ai circuiti di conteggio, di memoria, di generazione
o riconoscimento di sequenze, e infine ai circuiti programmabili e ai microprocessori che sono il cuore degli attuali computer.
Il termine digitale viene dalla parola inglese digit che significa cifra. I numeri sono
espressi in cifre. Di una somma di centinaia di milioni si dice che è a 9 cifre, poiché la
si pensa espressa nel sistema decimale, dunque con 9 caselle ciascuna destinata a ospitare uno dei simboli da 0 a 9. I digit dell’elettronica sono cifre binarie, bit, (acronimo
di binary digit). In un numero espresso in binario ciascun bit può ospitare o uno zero
(0) o un uno (1); ciò non impedisce di esprimere numeri altrettanto grandi, posto che si
disponga di un adeguato numero di bit.
Dal punto di vista concettuale la traduzione di un bit in segnale elettrico è presto
fatta: un bit vale zero oppure 1; a ciascun bit si fa corrispondere l’uscita di un circuito
la cui tensione deve essere compresa in una di due ben distinte fasce di valori, figura
B1.3: una definita come livello di tensione basso (0), l’altra fascia definita come un
livello alto (1); sono esclusi valori intermedi.

Bit

Figura B1.3
Livelli logici.

V
Livello Alto

Livello Basso

Un circuito che rappresenti più bit disporrà di tante di queste uscite quanti sono i
suoi bit. La figura B1.4 propone un semplice esempio in cui con componenti passivi
alimentati da una batteria si realizza elettronicamente un numero di 4 bit: con tutti gli
interruttori aperti il numero in binario ABCD è 1111; se si chiudono gli interruttori B
e C il numero diventa 1001, e così di seguito.
Normalmente un sistema elettronico contiene sia circuiti digitali che circuiti analogici. Si pensi come esempio a un moderno sistema di registrazione dove l’input è
costituito da microfoni che trasformano il segnale audio che è analogico in segnale
elettrico, da amplificatori che portano questo segnale a livelli adatti alle caratteristiche
di ingresso di dispositivi di conversione in formato digitale, da circuiti di elaborazione
e memorizzazione digitale.
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Figura B1.4
Rappresentazione
elettrica di un
numero di 4 bit.
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La comunicazione tra dispositivi analogici e dispositivi digitali
Della comunicazione tra le due parti, l’analogica e la digitale, si occupano particolari
dispositivi elettronici detti convertitori A-D e D-A. I primi traducono un segnale analogico in una sequenza di numeri che indicano la successione dei valori del segnale analogico campionato a intervalli regolari abbastanza frequenti da consentire l’eventuale
precisa ricostruzione del segnale originario. I secondi trasformano ogni numero binario
espresso mediante livelli alti e bassi sui suoi ingressi in un corrispondente livello di
tensione.
Nella figura B1.5 il segnale analogico, in nero, viene campionato a una frequenza
4 volte maggiore della sua massima frequenza; il segnale che se ne ottiene, in blu,
presenta una successione di livelli di tensione che un convertitore A/D tradurrà in una
successione di codici binari.

Figura B1.5
Trasformazione
di una grandezza
analogica in una
digitale.
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L’elettronica tratta della generazione, elaborazione e gestione di segnali di potenza
dell’ordine di alcuni watt.

Elettronica analogica

•

I segnali elettrici possono assumere tutti i valori inclusi tra un massimo e un minimo.
Circuiti analogici: operano su e producono segnali generalmente continui, salvo un
limitato numero di discontinuità.
Sono analogici dispositivi come i filtri con R, L, C, gli amplificatori a componenti
discreti o con operazionali, i generatori di segnali sinusoidali e di segnali impulsivi.

Elettronica digitale
•
•
•
•

I segnali elettrici sono compresi per gran parte del tempo entro due fasce di valori
dette livello alto e livello basso.
Bit, da Binary Digit.
Circuiti logici: operano su e producono segnali costituiti da uno o più bit.
Il loro sviluppo va dalle porte logiche ai microprocessori.

Dispositivi di interfacciamento
•
•
•
•

I dispositivi dell’elettronica analogica comunicano col mondo fisico mediante trasduttori.
La comunicazione tra dispositivi elettronici analogici e dispositivi elettronici digitali
avviene mediante convertitori A/D e D/A.
Un A/D trasforma un segnale analogico in una successione di codici binari.
Un circuito D/A trasforma una successione di codici di più bit in un segnale di tensione con livelli via via corrispondenti ai codici in ingresso.

Memo CLIL

•
•

Memo B1

Gli ambiti dell’elettronica
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Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Descrivere la caratteristica comune delle grandezze di tipo analogico.
2. Dire cosa si intende per segnale di tipo digitale.
3. Descrivere gli ambiti dell’elettronica analogica e dell’elettronica digitale.
4. Si dica attraverso quali dispositivi circuiti elettronici di tipo analogico e di tipo digitale riescono a comunicare
tra loro.
5. Spiegare il significato di bit.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte

1.
a
b
c
d

I valori di tensione di un segnale analogico possono
variare con continuità da un valore estremamente negativo ad uno estremamente positivo.
assumere alcuni valori compresi tra un massimo ed un minimo.
assumere uno qualsiasi dei valori compresi tra un massimo ed un minimo.
variare con continuità per la maggior parte del tempo all’interno di uno dei livelli consentiti.

2.
a
b
c
d

I valori di tensione di un segnale digitale
variano con continuità tra due soli livelli ammessi.
restano per la maggior parte del tempo compresi all’interno di due sole fasce di valori.
possono valere solo 0 V o 5 V.
saltano continuamente da un livello all’altro dei due soli livelli consentiti.

3.
a
b
c
d

Un digit
può valere 0 oppure 1.
può valere da 0 a 9.
è un bit.
è un simbolo mediante il quale si esprimono i numeri.

4.
a
b
c
d

In un sistema complesso
l’elettronica digitale può da sola effettuare qualsiasi operazione anche interfacciandosi col mondo fisico.
l’elettronica digitale è più adatta a realizzare le parti di elaborazione dei segnali.
l’elettronica digitale è più adatta a realizzare le parti di interfacciamento col mondo fisico.
l’elettronica analogica è più adatta a realizzare le parti di elaborazione dei segnali.

5.
a
b
c
d

Un segnale analogico può essere digitalizzato
campionandolo periodicamente.
campionandolo periodicamente a una frequenza sufficientemente alta.
codificandone con un numero sufficiente di bit i campioni prelevati a frequenza abbastanza alta.
codificandone mediante un convertitore D/A con un numero sufficiente di bit i campioni prelevati a frequenza
abbastanza alta.
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1. Un segnale analogico può presentare discontinuità.

V F

2. Nel passare da un livello all’altro un segnale digitale attraversa la fascia intermedia.

V F

3. I dispositivi digitali rispetto a quelli analogici sono più adatti all’interfacciamento col mondo fisico.

V F

4. Un convertitore A/D fa corrispondere a ogni valore della tensione sul suo ingresso un diverso
codice binario sulla sua uscita.

V F

5. Un convertitore D/A fa corrispondere a ciascun codice binario sul suo ingresso una diversa
tensione in uscita.

V F

Esercitazioni

3. Quesiti vero/falso
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B2

Circuiti logici combinatori

L’elettronica digitale si occupa della teoria e dello sviluppo dei circuiti logici. I mattoni con
cui si costruiscono i più complessi circuiti programmabili, parte essenziale dei sistemi digitali
di controllo e degli attuali computer, sono le porte logiche e i flip-flop, anche questi costruiti
con le porte logiche. Lo sviluppo di questi circuiti avviene applicando le regole dell’algebra di
Boole e i metodi di progetto e semplificazione che ne derivano, inclusa la teoria degli automi
a stati finiti. Questa parte del testo introduce gli elementi portanti di questo sviluppo che
sono i circuiti combinatori e i circuiti sequenziali.

B2.1 Variabili binarie, livelli logici, bit
I circuiti logici sono caratterizzati da ingressi e uscite che devono assumere valori
inclusi in uno di due possibili livelli di tensione identificati come livello logico H,
alto, e livello logico L, basso; sono esclusi valori intermedi. Un livello logico basso
in ingresso è delimitato dai valori 0 e VILmax e in uscita da 0 e VOLmax; figura B2.1.
Un livello alto in ingresso è delimitato dai valori VIHmin e Vcc e in uscita da VOHmin e
Vcc, dove Vcc è la tensione di alimentazione. Questi valori dipendono dalla particolare
famiglia tecnologica (es. TTL o CMOS) di cui fa parte l’integrato nel quale il circuito
è realizzato, ma nell’ambito di una stessa famiglia tecnologica sono sempre rispettate
le relazioni VOLmax < VILmax e VOHmin > VIHmin; ciò assicura la possibilità di collegare in
cascata circuiti logici della stessa famiglia.
Ingressi e uscite di questi circuiti sono dunque variabili binarie. Ciascuna di queste
variabili è analoga a un predicato in cui si afferma che qualcosa è vero oppure che è

Figura B2.1
Livelli logici degli
ingressi e delle
uscite dei circuiti
logici TTL-LS.

VOHmin
VIHmin

VILmax

VOLmax
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falso. In base a quel che si afferma per certo ai suoi ingressi un circuito logico risponde
a una domanda sulla verità o falsità di una deduzione.
Quando al livello H si associa il valore 1 e al livello L il valore 0 si dice che si sta
usando una logica positiva; viceversa si sta usando una logica negativa.
In genere un circuito digitale ha più ingressi che conviene identificare ordinatamente
con una lettera comune e un numero progressivo e indicare in gruppo, per esempio
B3B2B1B0, e assegnare con una sequenza di 1 e 0 che si può interpretare come numero
espresso mediante cifre binarie. Discorso del tutto analogo vale per le uscite.

Sistemi di numerazione binario, esadecimale
Occorre qui ricordare che nei sistemi di numerazione posizionale con base b si dispone di b simboli (da 0 a b-1), i posti occupati dalle cifre di un numero sono numerati
a partire dalla virgola verso sinistra cominciando da 0, e verso destra cominciando da
-1; il valore decimale della cifra di posto n si calcola moltiplicandola per bn.
Nel caso del sistema di numerazione binario è b = 2 e i simboli usati sono 0 e 1;
per esempio B3B2B1B0 = 1011b = 23 + 0 + 21 + 20 = 11d ( i pedici ‘b’ e ‘d’ stanno per
numero espresso in binario e numero espresso in decimale ).
Nel caso del sistema di numerazione esadecimale (base 16) i simboli utilizzati
sono 0,..9, A, B, C, D, E, F rispettivamente corrispondenti ai valori decimali da 0 a 15.
Il passaggio da sistema esadecimale a binario è abbastanza automatico: basta tradurre
ciascun digit esadecimale nel suo corrispondente espresso con 4 bit e viceversa. Così si
ha F70AH = 1111.0111.0000.1010b.

Numerazione
binaria ed
esadecimale

Funzioni Booleane
Le funzioni che caratterizzano i dispositivi dell’elettronica digitale sono dette booleane
in onore del matematico George Boole, esse assumono valori binari e dipendono da
variabili binarie. Esse sono definite da tabelle, dette tabelle della verità.

Tabelle della verità
Ogni tabella della verità definisce una funzione booleana; in essa a ciascuna possibile
combinazione di valori delle variabili si fa corrispondere il valore assunto dalla funzione.
Nella compilazione delle tabelle della verità si ricorre alla numerazione binaria in modo
da non dimenticare e non ripetere alcuna delle possibili combinazioni di valori delle
variabili di ingresso. Si vedano come esempi le tabelle di pagina 178 e di pagina 195.
Seguendo quest’ordine è inoltre possibile riconoscere facilmente alcune funzioni fondamentali. In una tabella della verità il numero di righe dipende dal numero di variabili indipendenti. Se n è il numero di variabili, 2n è il numero di righe della tabella
oltre all’intestazione. Per definire una funzione booleana f(B2,B1,B0), di tre variabili,
occorre una tabella di 8 righe (più l’intestazione) dato che con n=3 si conta da 0 a
23-1 cioè da 000 a 111b. Per una funzione di quattro variabili le righe necessarie oltre
all’intestazione saranno 16.
A ciascuna funzione corrisponde una colonna di 2n valori binari che a sua volta si
può interpretare come numero binario con in alto il bit più significativo e che identifica la funzione stessa. Per esempio la funzione f8(A,B) è definita dalla colonna con la
sequenza (partendo dall’alto) 1000; la funzione f79H(A,B,C) è definita dalla colonna
0111.1001.
Le funzioni di due variabili sono in tutto 16, quelle di 8 variabili sono 256,....

George Boole,
(Lincoln, 1815 –
Cork, 1860)
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B2.2 Porte logiche fondamentali
A

–
A

Porte logiche NOT, AND e OR

0

1

1

0

NOT, AND e OR sono un insieme completo di funzioni elementari mediante le quali è
possibile realizzare qualunque altra funzione booleana. Esse sono definite dalle tabelle
B2.1, B2.2 e B2.3. Si noti l’ordine seguito dai valori di A e B in particolare nelle tabelle
della AND e della OR: considerando BA come un numero binario, i valori assunti da BA
sono nell’ordine 00, 01, 10, 11, corrispondenti ai numeri 0, 1, 2, 3 espressi nella base dieci.
La figura B2.2 riporta i simboli grafici di queste funzioni. NOT, AND e OR sono
anche dispositivi logici elementari che realizzano elettronicamente le funzioni omonime.
La figura B2.6 riporta gli schemi funzionali di alcuni di questi circuiti logici integrati.

Tabella B2.1
Funzione A=NOT(A).
B

A P

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Tabella B2.2
Funzione
P=AND(A,B).
B

A

S

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

Tabella B2.3
Funzione S=OR(A,B).

AND come porta
logica

La funzione NOT
Per ogni variabile binaria A se ne può sempre definire una B che assume il valore 0 (falso)
quando A vale 1 (vero), e 1 quando A vale 0. In questo caso B è funzione di A e si usa più
brevemente scrivere B = A; la sovralineatura sulla variabile sta a indicare la negazione.
La funzione NOT può essere anche vista come un operatore che applicato ad una variabile binaria A ne definisce una seconda, B = NOT(A), secondo la tabella B2.1.
La funzione AND
Come indica la sua tabella della verità, la funzione AND definisce per ogni coppia di
variabili binarie A e B una terza variabile P che vale 1 (è vera) solo se entrambe le sue
variabili A e B valgono 1 (sono vere). Essa è anche detta prodotto logico e le si associa
l’operatore “·” che agisce su una coppia di variabili binarie con la regola che A · B = 1
quando e solo quando A e B (contemporaneamente) valgono 1. Se non si creano equivoci
il segno “·” si può omettere.
La definizione si estende subito al caso di più di due ingressi: la funzione AND vale
1 se e solo se tutti i suoi ingressi valgono 1.
Si può utilizzare un ingresso es. B di una AND per consentire o meno che il segnale
digitale sull’altro ingresso giunga in uscita. Dalla tabella si vede infatti che se B = 0
l’uscita resta fissa al valore 0, mentre se B = 1 l’uscita ripete il valore presente sull’altro
ingresso: 0 quando A = 0 e 1 quando A = 1. Dunque B può essere usato come controllo
che apre o chiude la porta o il cancello (gate) attraverso cui il segnale su A dovrebbe
passare. Si dice anche che B funge da abilitatore attivo al livello alto.
La funzione OR
Come indica la tabella della verità, la funzione OR definisce per ogni coppia di variabili
binarie A e B una terza variabile S che vale 1 (è vera) se almeno una delle sue variabili,
A o B (o entrambe ) vale 1 (è vera). Essa è anche detta somma logica e le si associa
l’operatore “+” che agisce su una coppia di variabili binarie con la regola che A + B = 1
quando almeno una delle variabili vale 1.
La definizione si estende subito al caso di più di due ingressi: la funzione OR vale
1 se e solo almeno uno dei suoi ingressi vale 1.
OR

Figura B2.2
Simboli grafici delle
porte logiche OR,
AND, NOT.

A
B

C

A

B

NOT
A
AND B

C

A

B
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Si può anche in questo caso osservare che si può usare un ingresso, es. B, di una
OR come controllo che apre o chiude il passaggio dell’altro ingresso. Qui B = 0 lascia
passare A, mentre con B = 1 l’uscita della OR rimane fissa sul livello alto. Si dice anche
che B funge da abilitatore attivo al livello basso.

179
OR come porta
logica

Porte logiche NAND e NOR
Se si collega una NOT sull’uscita di una porta logica AND si ottiene una NAND, cioè
la negazione della AND: essa vale 1 quando la AND vale 0 e 0 quando la AND vale 1.
Se si collega una NOT sull’uscita di una porta logica OR si ottiene una NOR, cioè la
negazione della OR: essa vale 1 quando la OR vale 0 e 0 quando la OR vale 1.
Le tabelle ed i simboli di queste porte logiche sono riportati nella figura B2.3.
A
0
0
1
1

B A·B
0
1
1
1
0
1
1
0

A
B

A·B
NAND

A
0
0
1
1

B A+B
0
1
1
0
0
0
1
0

A
B

A+B

Figura B2.3
Porte logiche NAND
e NOR e relative
tabelle della verità.

NOR

Realizzazione di NOT mediante NAND e NOR
Se si collegano tra loro gli ingressi di una porta NAND o di una NOR, si impone A=B e
nelle tabelle restano valide solo la prima e l’ultima riga, nelle quali le uscite sono esattamente la negazione degli ingressi. Il dispositivo ottenuto è dunque una NOT, figura
B2.4 in alto.
Lo stesso risultato si ottiene da una NAND fissando uno degli ingressi al livello 1 o
e da una NOR fissando uno degli ingressi al livello 0, figura B2.4 in basso.

A

A
B

+VCC

B

A

A

1 kΩ
A

A

A

B

A

GND

Porte logiche XOR e XNOR
XOR, acronimo di eXclusive OR, cioè una OR salvo il fatto che non vale 1 se i due
ingressi coincidono, e perciò questa funzione è anche detta anti-coincidenza. XNOR
è la negazione della XOR ed è come una NOR salvo il fatto che vale 1 anche quando
entrambi gli ingressi valgono 1. Anche le XOR e la XNOR sono considerate come
operatori e nelle espressioni algebriche sono espresse dai simboli ! e (, così si può
scrivere y = XOR(A,B) = A ! B e y = XNOR(A,B) = A(B. Poiché queste funzioni
sono utilizzate abbastanza di frequente nei circuiti logici si sono anche assegnati ad
esse dei simboli grafici; sono inoltre disponibili circuiti integrati che le realizzano
(ad es. l’integrato 74LS86 e l’integrato 4077 che contengono rispettivamente 4 porte
XOR e 4 XNOR).

Figura B2.4
NAND e NOR
utilizzate come
NOT.
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Figura B2.5
Tabelle e simboli
di XOR e XNOR.

A
B

A B

C
XOR

A
B

A !B A ( B

0 0

0

1

0 1

1

0

1 0

1

0

0

1

1 1

C

XOR XNOR

XNOR

La figura B2.5 riporta le tabelle della verità ed i simboli grafici della XOR e della
XNOR.
Una delle applicazioni della XOR consiste nell’utilizzare un suo ingresso per decidere se negare o no il segnale che arriva sull’altro. Si nota infatti dalla tabella della verità che preso A come controllore, se A = 0 l’uscita è uguale a B; se invece A = 1 l’uscita
vale B. Analogo discorso vale per la XNOR, ma qui è A = 0 che impone B in uscita.

B2.3 Circuiti logici integrati
I circuiti logici integrati possono contenere un gran numero di porte logiche collegate in
modo da ottenere le più varie e complesse funzioni. Piccola, media o larga scala di integrazione, rispettivamente: SSI, MSI, LSI, … si riferiscono al numero di porte logiche
elementari contenute in un integrato.
Caratteristiche generali

Famiglie
tecnologiche

Si è già detto delle fasce entro cui devono stare le tensioni di un dispositivo logico.
Il fatto è che qualunque dispositivo fisico ha dei limiti entro i quali il funzionamento
resta coerente con il suo modello astratto di riferimento. I data sheet dei circuiti logici
integrati forniscono tutte le informazioni per l’uso corretto di ciascun integrato. Tra
queste si segnalano gli schemi logici, le tabelle della verità, i limiti per le tensioni e le
correnti, i tempi di propagazione, la piedinatura, ovvero la corrispondenza tra i piedini
del dispositivo integrato ed i suoi circuiti logici.
La tabella B2.4 si riferisce alle più note famiglie tecnologiche. I circuiti TTL
(T sta per transistor, L per logic) STD (standard) o LS (Low power- Schotky) sono
realizzati con transistor bipolari (BJT). I circuiti CMOS sono realizzati con transistor
MOS complementari; HC si riferisce alla maggiore velocità di risposta; gli HCT sono

Tabella B2.4 Alcune caratteristiche elettriche di integrati TTL e CMOS
TTL - Alimentazione Vcc = 5 V t 5%

STD
TTL-LS

VIL

VIH

IIL

IIH

0,8 V
0,8 V

2V
2V

–1,6 mA 40 RA
–0,36 mA 20 RA

VOL

VOH

IOL

IOH

fmax

0,4 V
0,5 V

2,4 V
2,7 V

16 mA
8 mA

–0,4 mA
–0,4 mA

35 MHz
45 MHz

0,44 mA
4 mA
4 mA

CMOS - Alimentazione 3÷18 V
Vdd – Vss = 5V

VIL

VIH

IIL

IIH

VOL con IO

VOH con IO

fmax

Serie 4000B
HC
HCT

1,5 V
1,35 V
0,8 V

3,5 V
3,15 V
2V

–0,1 RA
–0,1RA
–1 RA

0,1 RA
0,1 RA
1 RA

0,4 V
0,4 V
0,4 V

4,6 V
3,7 V
3,7 V

10 MHz
50 MHz
50 MHz

–0,16 mA
–4 mA
–4 mA
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compatibili con le TTL. Il segno della corrente indica che esce (segno –) o che entra
(segno +) nel dispositivo, i valori di VIH, VIL ecc. si riferiscono ai limiti (max o min)
dei livelli logici, i valori delle correnti di ingresso sono i massimi assorbiti, mentre
per le correnti di uscita sono i massimi che il dispositivo può fornire garantendo il
giusto livello di tensione.
FAN OUT è il rapporto tra la massima corrente in uscita e la massima su un ingresso (allo
stesso livello logico) e indica il numero di ingressi di altri circuiti logici dello stesso tipo
che si possono collegare a un’uscita.
I dispositivi TTL sono per lo più contraddistinti da una sigla che nella parte iniziale include le cifre 54 o 74; la serie 74, più economica, è adatta per applicazioni commerciali;
tra le cifre iniziali (54 o 74) e le finali, che ne indicano la funzione, sono inserite delle
lettere che ne specificano la particolare tecnologia ( LS, ALS, F …).
Le sigle che contraddistinguono gli integrati CMOS contengono nella parte iniziale
le cifre 40 o 45, e 74 nel caso HCT.
I piccoli cristalli con i circuiti integrati vengono impacchettati in un supporto plastico o ceramico. Nel nostro caso questo ha la forma di un rettangolino con vari pin,
(piedini per i collegamenti), distribuiti equamente su ciascuno dei lati più lunghi, e numerati andando in senso antiorario a partire da un segno di riferimento. La figura B2.6
riporta gli schemi funzionali di alcuni integrati della SSI.
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Figura B2.6
Porte logiche
integrate TTL
e CMOS - TTL
compatibili.
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Utilizzando la figura B2.6 e la tabella B2.4 descrivere l’integrato 74HCT32.
■ Dalla figura B2.6 si vede che l’integrato contiene quattro OR, che indichiamo con A, B, C, D
ciascuna con due ingressi, rispettivamente individuati dalle coppie (1,2), (4,5), (9,10), (12,13).
Le uscite sono sui pin 3, 6, 8, 11. La tensione di alimentazione Vcc-GND va applicata tra i pin
14 (Vcc) e 7 (GND).
Dalla tabella B2.4 si ricava che con Vcc = 5V sono VILmax = 0,8 V, VIHmin = 2 V, VOLmax = 0,4 V
quando è IOL < 4 mA, VOHmin = 3,7 V quando è |IOH |< 4 mA.
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Verifica statica di circuiti logici mediante sonda con diodo LED
Diodo LED

Il LED è un diodo realizzato con semiconduttori che può emettere luce. Per ora basti
sapere che esso è un piccolo componente elettronico con due estremità dette anodo e
catodo, e che attraversato nel verso anodo-catodo da una corrente Id compresa tra i 5 e
i 20 mA emette luce. Con questi valori di corrente la tensione diretta Vd si mantiene intorno ai 2 V. Con una polarizzazione diretta insufficiente, o se polarizzato inversamente
entro i limiti non distruttivi, il diodo non è attraversato da corrente e non emette luce.
La figura B2.7 a mostra alcuni LED; il catodo si riconosce perché è la parte più
grossa all’interno dell’involucro, inoltre il suo piedino metallico è più corto di quello
dell’anodo e dal lato del catodo l’involucro del diodo è appiattito. A e K indicano i
terminali del LED connessi all’anodo ed al catodo; il simbolo del LED sta ad indicare
la sua unidirezionalità nel lasciar passare la corrente entro i limiti consentiti dalle sue
caratteristiche elettriche.
Un circuito costituito da una resistenza R1 e un LED, figura B2.7 b, collegati in
serie è adatto a verificare i livelli di tensione sui circuiti logici. Si preferisce collegare il
circuito dalla parte dell’anodo alla tensione di alimentazione, mentre l’altra sua estremità. P, viene collegata al punto da testare, (ciò perché la corrente IOH è in genere troppo
bassa): il LED si accende se la tensione sul punto P è ad un livello basso.
a)

b) VCC
5V
Id
R1 330
A
Vd

Figura B2.7
a) Diodi LED.
b) Realizzazione
di una semplice
sonda logica.

LED

K
P

Il valore della resistenza, necessaria per limitare la corrente è stato calcolato per
Vcc = 5 V e Id = 10 mA e considerando Vd = 2 V:
R1 =

(Vcc − Vd )
Id

 3 V
= 300 Ω
= 
 10  mA

da cui il valore commerciale più prossimo di 330 <.
Configurazioni d’uscita dei circuiti logici integrati
Struttura a totem pole
I circuiti d’uscita dei circuiti logici sono il più delle volte realizzati con due transistor,
T1 e T2, posti tra i due estremi di alimentazione del circuito; la loro raffigurazione, figura B2.8, ricorda un palo scolpito come un totem. I due transistor, di cui T1 fa da pull
up e T2 da pull down, funzionano come interruttori controllati in modo che se uno è
chiuso l’altro è aperto. L’uscita del circuito sta proprio tra i due transistor, e perciò essa
presenta un livello alto, o basso a secondo di quale dei due transistor è in conduzione.
Non è possibile collegare sulla stessa linea più uscite di circuiti logici di questo
tipo. Lo schema in figura B2.9 mostra che se due di queste uscite vengono collegate
alla stessa linea, può avvenire che mentre una va al livello 0, l’altra va a livello 1, e
tra l’alimentazione e massa si stabilisce un corto circuito che determina la rottura di
almeno uno dei due transistor.
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Figura B2.8
Uscita Totem pole.
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Figura B2.9
Cortocircuito
a causa del
collegamento di
due uscite totem
pole.
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Open collector, open drain
Altre volte il circuito d’uscita ha solo un transistor con un terminale non collegato, il collettore nel caso di transistor bipolari o il drain nel caso dei CMOS, cui fa capo l’uscita del
dispositivo. In tal caso si dice che l’uscita è di tipo open collector, o open drain.
Questa configurazione richiede il collegamento dell’uscita ad un resistore di pull up,
figura B2.10. Il valore va calcolato assicurando che i livelli di tensione VOHmin e VOLmax
siano rispettati. Deve essere Rmin < R < Rmax con:

Rmax =

(Vccmin − VOHmin )
I uH

Rmin =

(Vccmax − VoL )

[B2.1]

( I oL − I uL )

dove IuH è la corrente richiesta dal carico quando il livello è alto, IuL è la corrente che
arriva dal carico quando il livello è basso, IOL è la corrente assorbita da una singola
uscita open collector al livello basso. Si pensino IuH e IuL come somma rispettivamente
di diverse IIH o IIL.
È possibile collegare tra loro e ad un unico resistore di pull up più uscite di tipo open
collector o open drain, figura B2.11, realizzando così una AND cablata (wired AND)
VCC
R
Iu
u

A

VCC

Figura B2.10
Uscita open
collector.

Figura B2.11
Collegamento
di due uscite open
collector.
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delle uscite. In effetti, se ad esempio si collegano in tal modo due uscite, u 1 e u2, e si
indica con U l’uscita del circuito così ottenuto, se anche una sola delle due uscite u1 o
u2 viene cortocircuitata al livello 0, anche U va al livello 0; perché U sia al livello logico
1 occorre che entrambi i circuiti di u1 e u2 si comportino come interruttori aperti, cioè
siano al livello alto. Dunque è U = u1 · u2.
Uscite 3-state

Buffer-3state

Quando è necessario che più dispositivi condividano la stessa linea per comunicare i loro
dati in uscita occorre assicurarsi che solo uno per volta sia in grado di condizionare la
linea di comunicazione con il suo livello logico, mentre tutti gli altri restano disconnessi
da essa. Per realizzare la disconnessione del dispositivo occorre controllare i transistor del
circuito d’uscita in modo che si comportino entrambi contemporaneamente come interruttori aperti. A tale scopo in questi circuiti si sono introdotti un particolare ingresso di
abilitazione, E, e appositi circuiti di controllo dei transistor d’uscita, figura B2.12.
Uno dei due livelli logici applicato all’abilitatore porta entrambi i transistors in interdizione, (funzionano come interruttori aperti), e in tal caso l’impedenza, che qui basta
intendere come resistenza, tra l’uscita u ed il circuito d’alimentazione è dell’ordine di
300 k<. L’altro livello di E abilita il circuito al suo funzionamento logico normale.
Dunque, in questi circuiti, l’uscita può trovarsi al livello alto, al livello basso, oppure
nella condizione di alta impedenza. Per questo motivo si dice, che questi circuiti hanno
uscite di tipo three-state, che cioè possono trovarsi in una di tre possibili condizioni.
I più semplici 3-state sono dei buffer, circuiti con la semplice funzione di ripetere
in uscita, se abilitati, il segnale digitale presente sull’ingresso oltre eventualmente alla
possibilità di pilotare un maggior numero di ingressi. I simboli grafici dei buffer, figura
B2.13, sono simili a quelli della NOT, senza alcun cerchietto nel caso siano non invertenti, e con un ingresso di controllo nel caso dei 3-state.
Figura B2.12
Uscita 3-state.
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Figura B2.13
Simboli di Buffers.
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Porte logiche speciali
Porte logiche con trigger di Schmitt
La figura B2.14 mostra la caratteristica di I/O (Ingresso/Uscita) di un trigger di Schmitt
non invertente. Partendo da un livello basso della tensione d’uscita, per avere la sua
transizione al livello alto occorre che la tensione sull’ingresso superi la soglia VT+;
se invece si parte da un livello alto la transizione al livello basso avviene quando la
tensione d’ingresso scende al di sotto della soglia VT-. La differenza VH = VT+ – VT- è
l’isteresi della caratteristica del trigger. In genere un trigger di Schmitt impedisce che
piccole oscillazioni (inferiori a VH) intorno a un valore di soglia provochino commutazioni indesiderate.
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Figura B2.14
Caratteristica
di una NOT
con trigger
di Schmitt.

V0

VT– VT+
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Tabella B2.5 Tensioni di soglia in porte triggerate

TTL-LS
CMOS

Vt+ (V)

Vt– (V)

VHmin (V)

1,4 ÷ 2,0
1,9 ÷ 2,8

0,8 ÷ 1,2
2,9 ÷ 3,6

0,5
0,9

Vi

Le porte con trigger di Schmitt sono molto utili quando il segnale in ingresso varia
lentamente. Poiché esso attraversa lentamente la zona tra il livello alto e quello basso
una comune porta logica manifesterebbe sbalzi di tensione o livelli errati. Ciò non avviene con le porte triggerate dal momento che la loro uscita non si muove da un livello
finché il segnale d’ingresso non raggiunge la soglia necessaria per la commutazione.
Gli schemi funzionali delle porte logiche ‘triggerate riportano sul simbolo il disegno
del ciclo di isteresi.
La tabella B2.5 riporta i valori a 25°C delle soglie e dell’isteresi di porte triggerate
TTL-LS e CMOS.
Porte di trasmissione (Transmission Gate)
La tecnologia CMOS è la più adatta alla realizzazione di veri e propri interruttori elettronici controllati in tensione detti Transmission-Gate. Essi sono costruiti mediante due
transistor MOS a riempimento, uno a canale n e l’altro a canale p. Tutto ciò che qui
occorre sapere è che il MOS a riempimento a canale n, utilizzato come interruttore conduce se il suo elettrodo di controllo, il gate, rispetto agli altri due elettrodi, è polarizzato
positivamente; quello a canale p conduce se il suo gate è polarizzato negativamente.
La figura B2.15 mostra lo schema elettronico e quello funzionale di questo tipo di
dispositivi.
Vi controlla i due gate G1 e G2 dei transistors; se Vi è a livello alto, entrambi i transistor vanno in conduzione e presentano una resistenza di alcune decine di ohm; se invece
Vi è a livello basso entrambi i transistor vanno in interdizione, cioè lasciano passare una
piccola corrente corrente dell’ordine di 0,1 RA.
Tramite il segnale di controllo Vi i due terminali in/out ed out/in possono dunque
essere collegati in modo bidirezionale o scollegati. Anche un segnale analogico, contenuto nell’intervallo delle tensioni di alimentazione del dispositivo, può essere applicato

Figura B2.15
Transmission Gate.
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sull’uno o l’altro dei terminali ed essere trasmesso sull’altro. Il dispositivo perciò è uno
switch elettronico bilaterale.
La figura B2.16 mostra lo schema funzionale dell’integrato 4016, un quad bilateral
switch. I pin di controllo sono contraddistinti dalla lettera C; gli altri pin fungono da
ingresso/uscita.
Figura B2.16
Integrato con 4
Transmission Gate.

14

13

12

11

10

VDD CA

9

8

CD
SW
D

SW
C

4016
SW
A

SW
B

CB
1

2

3

4

5

CC VSS
6

7

B2.4 Leggi e teoremi di composizione delle AND,
OR, NOT
Un’algebra di Boole è un reticolo complementato e distributivo.
Reticolo è un insieme con due operatori di composizione, chiuso rispetto a questi operatori, per i quali valgono le proprietà associativa, commutativa, di idempotenza e di
assorbimento.
Complementato vuol dire che per ogni elemento esiste il suo complemento; distributivo vuol dire che è valida per i due operatori la proprietà distributiva dell’uno rispetto
all’altro; chiuso rispetto a un operatore vuol dire che l’applicazione dell’operatore a due
variabili dell’insieme dà sempre come risultato una variabile dell’insieme stesso.
L’insieme delle variabili binarie, con i due operatori AND e OR è per l’appunto
un’algebra di Boole.
Precedenze nelle espressioni con AND e OR
Per convenzione, come nella normale aritmetica, le operazioni col segno · hanno la precedenza su quelle col segno + salvo diversa indicazione mediante parentesi.
Proprietà associativa
Prese due porte logiche AND si può collegare l’uscita della prima su un ingresso della seconda e assegnare in vario modo gli ingressi rimasti liberi ad altrettante variabili. La stessa
cosa si può fare con due porte logiche OR. Mediante tabelle della verità si verifica che
(A · B) · C = (A · B) · C e (A + B) + C = A + (B + C)
Proprietà commutativa
Il risultato della AND o della OR non dipende da quale dei due ingressi è assegnato ad
una o all’altra variabile:
A·B=B·A e A+B=B+A
Proprietà di idempotenza
Se in una AND o in una OR si collegano insieme gli ingressi A e B, imponendo cioè
A = B delle tabelle delle due funzioni restano valide solo la prima e l’ultima riga da
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cui si vede che l’uscita è uguale all’ingresso:
A·A=A e A+A=A
Proprietà di assorbimento
A · (A + B) = A e A + AB = A
Proprietà della doppia negazione
Se alla variabile B = A si applica ancora la negazione si riottiene A: B = A = A.
A =A
Legge dei complementi
A·A=0 e A+A=1
Qui gli ingressi A e B sono collegati mediante una NOT e delle tabelle della AND e
della OR restano valide solo le righe centrali.
Legge di identità

A·1=A e A+0=A

Legge di annullamento

A·0=0 e A+1=1

Proprietà distributiva
A · (B + C) = AB + AC e A + BC = (A + B) · (A + C)

Verificare la seconda forma della proprietà distributiva mediante tabelle della verità
■ Si predispone la tabella con tre ingressi A, B, C, con colonne in cui si riporteranno i risultati
parziali (BC, A + B, A + C) e con colonne in cui riportare i risultati complessivi. Si verifica che i
due risultati complessivi sono identici (tabella B2.6).
A

B

C

B·C

A+(B·C )

A+B

A+C

(A+B )·(A+C )

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tabella B2.6
Verifica della
proprietà
distributiva.

Principio di dualità
Si noti che in ciascuna delle proprietà con doppia forma, la seconda relazione si ricava
dalla prima sostituendo ‘·’ con ‘+’, ‘0’ con ‘1’ e viceversa. Ciò implica che per qualunque relazione si ricavi dall’applicazione di queste proprietà ne esiste una seconda,
duale, (in genere diversa dalla prima ) direttamente ricavabile sostituendo ‘·’ con ‘+’,
‘0’ con ‘1’, e viceversa.
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Legge di unificazione ( o di adiacenza)

Augustus
De Morgan,
matematico,
Madura, Madras
Presidency,
India 1806,
Inghilterra, 1871.

AB + AB = A e (A + B)(A + B) = A
2a legge di assorbimento
A + AB = A + B e A (A + B) = AB
Teorema di De Morgan
AB = A + B e A + B = A · B
Il complemento del prodotto logico di due variabili è uguale alla somma logica dei
loro complementi e il complemento della somma logica è uguale al prodotto logico dei
complementi. Come al solito le due espressioni sono una la duale dell’altra.
La figura B2.17 mostra l’applicazione del teorema di De Morgan alle porte logiche:
l’equivalente di una porta NAND è una OR con gli ingressi negati, e l’equivalente di
una porta NOR è una AND con gli ingressi negati. Dal punto di vista grafico e mnemonico, nel passaggio da un circuito al suo equivalente il negatore si trasferisce dall’uscita
agli ingressi della porta logica e questa si trasforma da AND in OR, o da OR in AND.
Si noti che la negazione si distribuisce su ciascuno degli ingressi.
Se poi si aggiunge una NOT sulle uscite di ciascuno dei circuiti di figura B2.17
si ottiene anche il seguente risultato, figura B2.18: la AND di A e B si può realizzare
utilizzando una NOR con ingressi negati; la OR di A e B si può realizzare mediante una
NAND con ingressi negati.
Ciò del resto discende dalla proprietà della doppia negazione e dall’applicazione del
teorema di De Morgan ad A · B e A + B:
A · B = A⋅B = A + B

e (A + B) = A + B = A ⋅ B

[B2.2]

NOR e NAND
porte logiche
universali

Si è anche visto che con le NAND o con le NOR è possibile realizzare le NOT.
Dunque con le sole porte NAND si possono realizzare le NOT, le AND, OR, e le NOR;
con le sole porte NOR si possono realizzare le NOT, le OR, le AND, le NAND. In
pratica le NAND da sole o le NOR da sole bastano a comporre ogni frase contenente
proposizioni semplici; e le omonime porte logiche bastano da sole a realizzare ogni tipo
di circuito logico. Per questo motivo le porte NAND e le NOR sono dette universali.

Claude Elwood
Shannon,
matematico,
USA-Michigan,
1916/
Massachusetts
2001

Teorema di espansione di Shannon o dello sviluppo di funzioni Booleane
Siano f(A) una funzione booleana della variabile A, f(0) il valore di f(A) quando A = 0, e
f(1) il valore di f(A) quando A = 1, allora valgono le seguenti relazioni:
a) f(A) = A · f(1) + A · f(0) e b) f(A) = (A + f(0)) · (A + f(1))
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Figura B2.17
Il teorema di De Morgan applicato alle porte AND e OR.
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Figura B2.18
Realizzazione di AND mediante NOR e di OR mediante NAND.
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La prima delle equazioni dice che il valore della funzione f(A) è f(0) se A = 0 oppure f(1) se A = 1. La seconda equazione, duale della prima, in questo caso afferma la
medesima cosa.
Il significato del teorema è più ampio di quanto possa apparire in prima lettura.
Esso si applica infatti a qualunque funzione booleana f(x, A) di più variabili (x sta per
tutte le altre variabili) e in questo caso f(x,1) e f(x,0) sono le funzioni ottenute da f(x, A)
considerando i casi in cui A è presa come costante con valore 1 oppure con valore 0.
Applicare alla funzione XNOR la prima forma del teorema di Shannon e ottenere il corrispondente circuito logico.
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■ Quando è A = 0 l’uscita del circuito coincide con d0 = f(0, B) e quando è A = 1 l’uscita coincide
con d1 = f(1, B); A funziona da selettore del segnale che deve giungere in uscita. Agli ingressi d0 e
d1 si applicano le funzioni riconoscibili dalla tabella tabella B2.7: f(0, B) = B e f(1, B) = B.
Il circuito richiesto è rappresentato nella figura B2.19.
f(1,B)

A B f(A,B) f(0,B) f(1,B)
0 0

1

1

–

0 1
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0

–

1 0

0

–

0
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1

–

1
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Figura B2.19
Realizzazione
di XNOR(A,B)
mediante
scomposizione.

A · f(1,B)

74LS08

1

2

3

74LS04
1

2

74LS32

f(A,B)

1

Tabella B2.7
Scomposizione della
funzione XNOR(A,B).
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74LS04
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f(0,B)

2

74LS08

A · f(0,B)

B2.5 Realizzazione di funzioni Booleane mediante
scomposizione
Le proprietà dell’algebra di Boole si applicano allo sviluppo dei circuiti logici, occorre
però considerare le compatibilità tra famiglie tecnologiche cui appartengono i circuiti
integrati utilizzati. Una corretta progettazione deve anche tener conto del ritardo di
propagazione che può dare origine a impulsi di breve durata altrimenti non previsti.
Legge dei complementi e Alea Statica
La legge dei complementi prevede che A · A = 0 e A + A = 1, in essa è però sottinteso
che A e A sono sempre e contemporaneamente l’una il complemento dell’altra. Ciò non
avviene in circuiti come quelli della figura B2.20 in cui la variabile indicata come A
subisce il ritardo di propagazione. I diagrammi della figura mostrano istante per istante
la correlazione dei segnali d’ingresso e d’uscita, nel primo diagramma si nota un intervallo pari al ritardo di propagazione in cui entrambi gli ingressi dalla AND valgono
1, nel secondo un intervallo con entrambi gli ingressi della OR al livello 0, da qui gli
impulsi sulle uscite. Il fenomeno è noto come alea statica e si può osservare su un
oscilloscopio utilizzando segnali di qualche MHz di frequenza.
Porte logiche con più ingressi
Dalla proprietà associativa e da quella commutativa discende che è possibile concepire
porte logiche AND e OR con più di due ingressi.

3
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Figura B2.20
Alee statiche
sui circuiti di verifica
della legge
dei complementi.
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Il concetto di decodifica
Una AND con n ingressi può esser descritta come un dispositivo che riconosce il
codice binario di n bit tutti uguali 1 segnalando con un 1 in uscita se questo fatto
avviene. Ad esempio si può dire che la AND con n = 3 ingressi riconosce il codice
B2B1B0 = 111b.
Ma la AND si può utilizzare più in generale per riconoscere il codice di qualunque
altro numero binario non necessariamente fatto solo di 1: il trucco sta nel negare con
una NOT quegli ingressi sui quali si prevede uno 0 del codice da riconoscere. A questa
funzione, che è detta di decodifica, si ricorre tutte le volte che si deve segnalare il verificarsi di un particolare evento codificato in binario. Se si vuole segnalare con uno 0
piuttosto che con un 1 il fatto che interessa basta ricorrere a una NAND; in questo caso
si dice che la decodifica è attiva al livello basso, e per sottolineare questo fatto se ne
indica la funzione d’uscita con un negatore.
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Si utilizzi una AND con tre ingressi per ottenere un dispositivo che segnala con un 1 la presenza
in ingresso del codice 100.
■ Il circuito logico è rappresentato in figura B2.21a. Detti B2, B1 e B0 gli ingressi del dispositivo
che si vuole realizzare si collegano B1 e B0 ciascuno sull’ingresso di una NOT, e poi si collegano
le uscite delle NOT e B2 ciascuno su un ingresso della AND. In tal modo quando B2B1B0 = 100,
le uscite di ciascuna delle NOT valgono 1, la AND riceve in ingresso tre livelli alti e risponde
con un 1 in uscita.
In alternativa si può realizzare il circuito di figura B2.21d dove l’uscita vale 1 solo se i tre
ingressi della NOR sono al livello 0 e ciò avviene solo se il codice immesso è 100.
Si può osservare che dall’applicazione del teorema di De Morgan al circuito di figura B2.21d
si ottiene quello di figura B.21a e viceversa.
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Si utilizzi una AND con tre ingressi per ottenere un dispositivo che segnala con uno 0 la presenza
in ingresso del codice 100.
■ È sufficiente negare le uscite dei due circuiti proposti nell’esempio precedente. Si ottengono
gli schemi di figura B2.21b e c.

B2 s Circuiti logici combinatori
B2

Figura B2.21 a, b, c, d
Esempi di decodifica
del numero 100b.
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Tutte le funzioni di due variabili
Si consideri una funzione booleana di due variabili f(A,B) e si applichi la prima
forma del teorema di Shannon prima rispetto alla variabile A, poi lo si applichi alle due
sotto-funzioni f(0,B) ed f(1,B) e infine si calcoli l’espressione algebrica complessiva
per la funzione data:
f(A,B) = A ⋅ f(1,B) + A ⋅ f(0,B);
f(1,B) = B ⋅ f(1,1) + B ⋅ f(1,0);
f(0,B) = B ⋅ f(0,1) + B ⋅ f(0,0)
da cui segue:
f(A,B) = A ⋅ [B ⋅ f(1,1) + B ⋅ f(1,0)] + A ⋅ [B ⋅ f(0,1) + B ⋅ f(0,0)];
f(A,B) = AB ⋅ f(1,1) + AB ⋅ f(1,0) + AB ⋅ f(0,1) + A ⋅ B ⋅ f(0,0)

[B2.3]

Anche questo risultato sembrerebbe scontato: dopo tutto l’espressione trovata significa che se la coppia AB vale 11, allora la funzione vale f(1,1); oppure, se AB vale 10,
la funzione vale f(1,0) ecc..
La figura B2.22 mostra il circuito logico corrispondente all’espressione [B2.3]. Gli
ingressi A e B funzionano come abilitatori delle porte AND da essi controllate, consenFigura B2.22
Applicazione del
teorema di Shannon
alla realizzazione di
una funzione di due
variabili.

A B

d3 = f(1,1)

AB · f(1,1)

d2 = f(1,0)

AB · f(1,0)
f(A,B)

d1 = f(0,1)

AB · f(0,1)

d0 = f(0,0)

AB · f(0,0)
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tendo il passaggio di uno degli ingressi d3, d2, d1 e d0. Su ciascuno di essi è imposto il
valore che la funzione f(A,B) deve assumere in corrispondenza alla combinazione di A e
B che lo abilita: AB fa passare f(1,1) se in ingresso c’è il codice 11, fa passare f(1,0) se in
ingresso c’è 10, e così di seguito.
Dunque il circuito consente di realizzare qualunque funzione di 2 variabili: è sufficiente assegnare agli ingressi d0, d1, d2, d3 i valori della colonna che definisce la funzione.
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Applicando il teorema della scomposizione funzionale si progetti il circuito logico che realizza
la funzione di tabella B2.8
■ Nel circuito di figura B2.22 gli ingressi d0, d2, d3.vanno collegati a Vcc (mediante una resistenza da 10 k<) e l’ingresso d1 va
collegato a massa.
Si noti la corrispondenza tra la sequenza di valori imposti in
ingresso e quelli (letti dal basso verso l’alto) della colonna f(A,B)
della tabella.

A

B f(A, B)

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

Tabella B2.8
f(A,B) esempio 6.

Multiplexer
Un circuito che seleziona uno dei suoi ingressi mandandolo su un’unica uscita è detto
Selettore o Multiplexer, più brevemente MUX. Un MUX con n ingressi di selezione
Sn-1...S0 sceglie tra 2n linee di dato.
Normalmente un MUX integrato possiede un abilitatore. La figura B2.23 mostra lo
schema di un MUX da 4 a 1 con abilitatore attivo al livello basso: quando E = 0 esso
funziona da MUX, mentre con E = 1, qualunque sia il valore x dei selettori, l’uscita y
resta bloccata al livello 0. La tabella B2.9 ne descrive sinteticamente le funzioni. La
figura B2.24 mostra lo schema funzionale di un MUX da 8 a 1.
E S1 S0

D3

D2

y

E

S1

S0

y

1

x

x

0

0

0

0

D0

0

0

1

D1

0

1

0

D2

0

1

1

D3

Tabella B2.9
MUX da 4 a 1.

D1

D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

Y

E

S2 S1 S0

Figura B2.24
Mux da 8 a 1.
Figura B2.23
Mux da 4 a 1 con abilitatore.

D0
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Mediante un MUX realizzare la funzione di tre variabili f6AH(A,B,C).
■ Si utilizza un MUX da 8 a 1, si collegano A, B, C rispettivamente ai selettori S2, S1, S0,
si assegnano agli ingressi d0..d7 ordinatamente i valori della colonna che assegna la funzione:
0110.1010.
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Forme canoniche
Nello sviluppo mediante scomposizione di Shannon, dei termini nella somma logica
sono destinati a rimanere solo quelli per i quali la funzione assume valore 1 essendo gli
altri nulli. (Nell’esempio 6 la AND con ingresso d1 = 0 è ridondante.)
Detti minterm i possibili prodotti di tutte le variabili di una funzione, prese una volta
soltanto, naturali oppure negate, e minterm della funzione quei prodotti che corrispondono a combinazioni per cui la funzione vale 1, la prima forma canonica di una
funzione è la somma dei suoi minterm.
Ogni funzione booleana si può esprimere, definire, e quindi realizzare mediante la
sua prima forma canonica. Un modo sintetico di definire una funzione (equivalente alla
sua tabella della verità) consiste nell’indicarne la prima forma canonica come somma
dei minterm della funzione; per esempio f(A,B) = ¨(m0,m3) indica la funzione f(A,B) =
= A · B + AB; (¨ indica somma logica).
Applicando il principio di dualità alla [B2.3] si ottiene direttamente l’espressione
dello sviluppo completo di una funzione di due variabili nel caso si applichi la seconda
forma del teorema di Shannon:
f(A,B) = (A + B + f(0,0)) · (A + B + f(0,1)) · (A + B + f(1,0) ) · (A + B + f(1,1))
[B2.4]
Detti maxterm le possibili OR di tutte le variabili di una funzione, prese una volta soltanto
naturali oppure negate, e maxterm della funzione quelle somme che corrispondono a
combinazioni per cui la funzione vale 0, la seconda forma canonica di una funzione è
il prodotto dei suoi maxterm.
Di circuiti che realizzano funzioni mediante OR di AND o AND di OR si dice che
hanno due livelli di propagazione; in essi il ritardo tra una variazione del segnale su un
ingresso e la corrispondente variazione del segnale in uscita è pari al doppio del ritardo
introdotto da una sola porta logica.

Livelli di
propagazione

Decoder/Demultiplexer
Un decoder “una di 2n”, riceve un codice di n bit e attiva quella delle sue 2n uscite che
corrisponde al codice entrante.
La figura B2.25 mostra lo schema logico e quello funzionale di un decoder “da 2 a
4” o “una di 4” linee: il codice di 2 bit in entrata viene riconosciuto da una delle NAND
e la corrispondente uscita (attiva al livello basso) va al livello 0. L’abilitatore, attivo al
livello basso, quando vale 1 blocca a 1 tutte le uscite (disattivandole). La tabella B2.10
a ne descrive le funzioni.

E

y3

y2
B1
B0

a)

y1

E

y0

B1
B0

b)

y3
y2
y1
y0

Figura B2.25 a, b
Decoder da 2 a 4
linee.
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La convenzione qui adottata (ma non sempre osservata sui data sheet) per gli schemi
funzionali è la seguente: le uscite e gli ingressi attivi al livello basso sono segnate con
un cerchietto (che ricorda il negatore); e i loro identificatori se indicati fuori dal rettangolo sono sopralineati.
La tabella del decoder indica anche che ciascuna uscita di un decoder vale 1 se non
è selezionata (o indirizzata), e vale come l’ingresso di selezione (E o E) se è indirizzata.
Perciò la si può riscrivere nella forma della tabella B2.10 b, e se si considera E (o E)
come un dato D sull’ingresso comune delle varie AND la funzione del dispositivo è
quella di dirottare il dato D sull’uscita scelta mediante il codice di indirizzo, funzione
esattamente inversa a quella del MUX. Questo spiega il secondo nome, demultiplexer,
del dispositivo.

Convenzione
per gli schemi
funzionali

Tabella B2.10 a, b
Tabelle dello stesso
decoder/demux da 2
a 4 linee.

–
E B1

a)

B0

y–3

y–2

y–1

y–0

b)

B1 B0

y–3

y–2

y–1
1
–
E

1

x

x

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1
–
E

1
–
E

0

1

1

0

1

1

1

1

y–0
–
E
1

1

1

1

1

Realizzazione di funzioni booleane mediante decoder
Un decoder con n ingressi (di codice) fornisce tutti i 2n minterm di n variabili. È dunque
adatto a realizzare qualunque funzione di n variabili: si tratta di portare su una OR le
uscite del decoder corrispondenti ai minterm della funzione.
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Mediante un decoder realizzare la funzione di due variabili f(A,B) = ¨(m0,m3)
■ Si usano gli ingressi di codice B1 e B0 del decoder come A e B. Si portano le uscite y0 e y3 sugli
ingressi di una OR. Si abilita il decoder.
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Mediante decoder da 3 a 8 realizzare la funzione di tabella B2.11
■ Si usano gli ingressi di indirizzo come variabili della funzione. Si collegano le uscite y7, y5,
y2, y1 del decoder agli ingressi di una NAND (figura B2.26) realizzando così la funzione y7 + y5
+ y2 + y1 (De Morgan). Gli abilitatori del decoder vengono tutti attivati.
+VCC

C B

A

y

0 0

0

0

0 0

1

1

C·B·A

0 1

0

1

CBA

0 1

1

0

1 0

0

0

1 0

1

1

1 1

0

0

1 1

1

1

R1
1k

GND
5
4
6

C·B·A

C · B ·A

Tabella B2.11
Funzione dell’esempio 9.

C
B
A

3
2
1

G2B
G2A
G1

S2
S1
S0

Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
Y2
Y1
Y0

7
9
10
11
12
13
14
15

Figura B2.26
Realizzazione della funzione di tabella B2.11.

1
2
4
5

6

y(C,B,A)
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B2.6 Riduzione a forme minime
Alla base del processo di minimizzazione ci sono la legge di unificazione, o di adiacenza e la proprietà di idempotenza. Si consideri come esempio l’espressione f(A,B,C)
= ABC + ABC + ABC; in essa il primo minterm si può semplificare sia con il secondo
che con il terzo. Grazie alla proprietà di idempotenza è possibile raddoppiarlo per poter
poi eseguire entrambe le semplificazioni:
f(A,B,C) = ABC + ABC + ABC + ABC = AC + AB
Per la legge di unificazione le coppie di prodotti semplificabili sono quelle che
differiscono per una sola variabile (che è la variabile che si elimina). Con un numero
di variabili da 3 a 6 l’individuazione dei gruppi di minterm tra i quali si può applicare
questo tipo di semplificazione è facilitata disponendo le tabelle della verità delle funzioni in una nuova forma detta mappa di Karnaugh.

Maurice
Karnaugh, fisico,
New York 1924.

Metodo delle mappe di Karnaugh
Una mappa di Karnaugh consiste in una matrice in cui a celle adiacenti corrispondono
combinazioni di valori d’ingresso diverse per un solo bit. Ciò si ottiene intestando le celle
con sequenze di valori del tipo 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100, secondo un codice
di numerazione detto codice Gray. All’interno delle celle si inseriscono i corrispondenti
valori assunti dalla funzione.

Disporre su mappa di Karnaugh la tabella B2.12 della funzione f(C,B,A),
individuare le coppie di minterm adiacenti.

C

B

A

y

0

0

0

0

■ La mappa di Karnaugh richiesta è in figura B2.27; le coppie di minterm adiacenti sono indicate dai raggruppamenti.

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

BA

00

01

11

10

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

C

Figura B2.27
Mappa di Karnaugh
della funzione di
tabella B2.12.

Tabella B2.12
Funzione
dell’esempio 10.

La mappa di Karnaugh di una funzione non è altro che una tabella della verità e
quindi è sufficiente a definire una funzione booleana. Inoltre consente di identificare
velocemente almeno per funzioni di fino a 4 variabili, le semplificazioni possibili. Si
può osservare infatti che da due coppie di di minterm adiacenti si ottiene la somma di
due prodotti a loro volta unificabili.
Si dice sottocubo un blocco di 2k celle ciascuna adiacente a k celle del blocco.
I minterm raggruppati da un sottocubo danno luogo ad un prodotto, implicante, in cui
non sono più presenti le variabili che all’interno del sottocubo cambiano valore, ma vi compaiono naturali le variabili che nel sottocubo valgono 1 e negate quelle che vi valgono 0.
Si dice copertura di una mappa di Karnaugh un insieme di sottocubi che copre tutti gli
1 della mappa.
Un implicante si dice primo se il corrispondente sottocubo non è può essere coperto da
un sottocubo più grande.
Un implicante primo si dice che è anche essenziale se copre qualche 1 che non è
ricoperto da alcun altro implicante primo.
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Nella figura B2.28 tutti gli implicanti evidenziati sono primi; quelli in
azzurro sono anche essenziali.

BA
00 01 11 10
DC
00 1 0 0 0

Figura B2.28
Implicanti primi essenziali e non.

01

1

0

1

1

11

1

0

1

1

10

1

0

0

0

y()

Ricerca di una
forma minima OR
di AND

La ricerca mediante mappa di Karnaugh di una forma minima OR di AND per una
funzione consiste nel realizzare una copertura degli 1 della funzione con il minimo numero di sottocubi quanto più possibile ampi. Si comincia inserendo tutti gli implicanti
primi essenziali e poi si sceglie il più piccolo insieme di implicanti primi in grado di
completare la copertura della mappa.

12

Le figure B2.29 e B2.30 propongono due coperture diverse per la stessa funzione y(). Gli implicanti nelle colonne 01 e 10 sono essenziali. Si ottengono perciò due forme minime:

ESEMPIO

y=CB+BA+BA e
BA

00

01

11

10

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

C
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Figura B2.29
Copertura col
minimo numero
di sottocubi.

y=CA+BA+BA
BA

00

01

11

10

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

C

Figura B2.30
Copertura col
minimo numero
di sottocubi.

Si determini la forma OR di AND minima per la funzione della figura B2.31
■ La mappa della funzione può esser coperta dai 3 implicanti primi ed essenziali indicati in
figura. Si ha perciò: y = B1 + B3B2 + B2 B0.
B1B0
00 01 11 10
B3B2
00 1 1 0 1
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01

1

1

1

1

11

1

1

0

0

10

1

1

0

1

Figura B2.31
Copertura di y(), esempio 13.

Calcolare una forma minima per la funzione f() = 8(1,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15 ).
■ Si compila la mappa di Karnaugh della funzione, figura B2.32, e si individua una copertura
della mappa mediante il minor numero possibile di sottocubi di massima estensione. Gli implicanti utilizzati sono primi ed essenziali e sono sufficienti a coprire la mappa. Si procede poi
alla individuazione delle espressioni algebriche di ciascun implicante primo essenziale ed al suo
inserimento nella somma logica richiesta:
y = B3B2 + B1B0 + B3B1
B1B0
00 01 11 10
B3B2
00 0 1 0 0
01

1

1

1

1

11

0

1

1

1

10

0

1

1

1

Figura B2.32
Copertura di f(), esempio 14.
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Alee statiche e copertura ridondante
Il circuito elettronico che mette in atto la forma minima trovata per una funzione può
presentare qualche problema non trascurabile a causa dell’alea statica. Questo può avvenire quando nel passaggio ad un sottocubo contiguo cambia il valore di una variabile.

Dalla mappa di Karnaugh della funzione y in figura B2.33 si è ricavata la forma minima
y = C A + B A + B A. Si esamini graficamente l’andamento dei segnali nel corrispondente
circuito logico quando dalla combinazione di valori CBA = 001 si passa alla combinazione
CBA = 000.

ESEMPIO 15

■ Nel passaggio dalla prima alla seconda combinazione cambia solo il valore di A; mentre
resta B · A = 0, B · A passa da 1 a 0 e C · A passa da 0 a 1. La loro OR dovrebbe perciò mantenere il valore 1, ma a causa del ritardo introdotto dalla NOT di A, mentre B · A va subito a 0,
C · A va a 1 con un po’ di ritardo, dunque c’è un piccolo intervallo durante il quale entrambi i
prodotti e quindi anche la loro OR valgono 0.
BA
C
0
1

00

01

11

10

1

1

0

1

1

0

1

Figura B2.33
Mappa dell’esempio 15.

Il problema si risolve con una copertura ridondante della mappa inserendo un implicante di raccordo tra i due sottocubi. Nel caso dell’esempio 15 si introduce l’implicante
C · B corrispondente al sottocubo tratteggiato; nel passaggio tra le due celle 001 e 000
esso resta uguale a 1 e quindi garantisce che durante il transitorio l’uscita y mantenga
il livello alto.

B2.7 Funzioni combinatorie nei circuiti integrati
Nei circuiti logici integrati sono state realizzate sia porte logiche con vari ingressi e
di vario tipo (totem pool, triggerate, open collector, tree-state) sia funzioni utili per la
realizzazione di molti circuiti logici complessi. La caratteristica comune della maggior
parte di questi circuiti è la modularità, cioè la possibilità di utilizzarne più di uno per ottenere la stessa funzione ma con un maggior numero di ingressi e/o uscite. Nel seguito
si descrivono alcune delle più comuni funzioni disponibili negli integrati della media
scala di integrazione e la loro espressione.
Espansione di MUX e decoder
In circuiti come i MUX e i Decoder questa caratteristica è legata all’uso degli abilitatori. Le figure B2.34 e B2.35 mostrano due esempi di espansione rispettivamente di un
MUX e di un decoder.
In esse sì e ottenuto un ulteriore ingresso di selezione
collegando gli abilitatori delle due parti mediante una NOT,
in tal modo con un 1 si abilita il dispositivo ‘più significativo e con uno 0 quello meno significativo, mentre i selettori
scelgono all’interno si ciascuno dei due dispositivi. Nella
figura B2.35 si sono anche utilizzate due porte OR allo
scopo di ottenere anche un abilitatore comune. L’espansione
si ottiene anche utilizzando un ulteriore decoder che abiliti
selezionandolo uno di più dispositivi simili i cui indirizzi di
selezione vengono collegati in parallelo.

Figura B2.34
MUX da 8 a 1
ottenuto mediante
due Mux da 4
a 1 contenuti
nell’integrato
74153.
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E

E

y7
y6
y5
y4

1
S1
S0

Figura B2.35
Decoder da 3 a 8
ottenuto mediante
i due Decoder da
2 a 4 contenuti
nell’integrato
74139.

S2

E

y3
y2
y1
y0

0

S1

S1
S0

S0

Decoder-driver per display a 7 segmenti
Per visualizzare cifre decimali o anche esadecimali si ricorre a dispositivi a LED o a
LCD, nei quali ciascuna cifra viene costruita mediante segmenti che si illuminano o si
scuriscono disegnando così la cifra richiesta.
BCD è l’acronimo di Binary Code Decimal, si tratta di un modo di codificare numeri decimali in cui a ciascuna cifra decimale si fa corrispondere il codice binario di 4
bit; es:: 64d=0110.0100BCD.
Display a LED
In un display a sette segmenti costruito con LED, figura B2.36, i diodi sono disposti
in modo da formare, se tutti accesi, la cifra 8. Ciascuno dei segmenti è costituito da
uno o più LED, e tutti i segmenti sono collegati insieme dal lato del catodo o dal lato
dell’anodo. Nel tipo a catodo comune il catodo va collegato a massa e i segmenti si
accendono se il loro terminale viene collegato attraverso un adeguato resistore ad una
tensione positiva. Nel tipo ad anodo comune l’anodo va collegato ad una tensione positiva e i catodi vanno collegati a massa ciascuno attraverso un resistore. Per ciascun
segmento acceso è necessaria una corrente di circa 10 mA.

a

a

f
b

f
b

g

g

a

f

b
g

e

Figura B2.36
Struttura di display
con 7 segmenti a
LED.

e
c

e
c

d

d
Anodo Comune

c

d

Catodo Comune

Esistono integrati adatti al controllo di display a LED a catodo comune, o ad anodo
comune, altri ancora sono adatti al controllo di display a LCD. Al codice di 4 bit,
B3B2B1B0, entrante essi fanno corrispondere l’attivazione di quelle delle uscite, a, b, c,
d, e, f, g che devono accendere i corrispondenti segmenti. La figura B2.37 mostra gli
schemi funzionali di alcuni di questi integrati, Il primo è adatto per i display ad anodo
comune, il secondo per quelli a catodo comune, il terzo è per LCD, ma si può usare
anche per LED.
Nei primi due schemi oltre agli ingressi per il codice BCD si notano anche LT
(Lamp Test), RBI (Ripple Blanking Input) e l’ingresso/uscita BI/RBO (Blanking
Input / Ripple Blanking Output). Attivando LT, (livello L), tutti i led si devono ac-
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LT
RBI

6
2
1
7

B3
B2
B1
B0

g
f
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d
c
b
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Vcc=16
GND=8

BI/RBO

14
15
9
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11
12
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3
4

LT
RBI

6
2
1
7

B3
B2
B1
B0

4

Vcc=16
GND=8

74LS47

g
f
e
d
c
b
a
BI/RBO

14
15
9
10
11
12
13
4

4
2
3
5

D
C
B
A

6
7
1

Ph
BL
LE

Vdd=16
Vss=8

74xx48

a
b
c
d
e
f
g

9
10
11
12
13
15
14

4543
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Figura B2.37
Integrati decoder
driver per 7
segmenti.

cendere, ciò indica che il display funziona correttamente. Attivando BI tutte le uscite
vengono disattivate spegnendo così tutti i LED. RBI ed RBO vengono utilizzati quando
si mettono insieme più decoder.
Nel terzo schema BL è un ingresso di blanking, LE è un abilitatore di latch: quando
va al livello 0 blocca l’ultima immagine sul display rendendolo insensibile ai cambiamenti sugli ingressi di codice, Ph (fase) per gli LCD deve avere la forma di un’onda
quadra di frequenza compresa tra i 30 e i 150 Hz e va collegato al back-plane dell’LCD.
Con Ph = 0 (fisso) le uscite a..g sono attive al livello alto e quindi possono pilotare un
7-Segmenti a LED con catodo comune; con Ph = 1 sono attive al livello basso e quindi
possono pilotare un anodo comune.
Uso delle funzioni RBI ed RBO
Quando l’ingresso RBI è attivo (L), e B3B2B1B0 = 0000, il display viene spento ed il valore di RBI si propaga sull’uscita RBO. Per visualizzare numeri con più digit si devono
mettere uno accanto all’altro più display ed i relativi decoder. RBI ed RBO sono stati
progettati per evitare di visualizzare zeri (blanking = cancellare) non significativi, cioè
gli zeri che in un numero intero precedono la prima cifra non nulla o quelli che dopo la
virgola seguono l’ultima cifra non nulla.
Si consideri ad esempio il circuito della figura B2.38 a e si supponga che in ingresso ci sia il numero di 4 digit 0092: poiché è RBI3 = 0, la prima cifra 0 non si accende
e RBO3 = 0; poiché RBI2 è collegato ad RBO3 anche la seconda cifra con il valore 0 resta
spenta; il numero è dunque visualizzato come 92.
Nel caso di cifre frazionarie il collegamento tra gli RBI e RBO, figura B2.38 b, deve
partire dalla cifra meno significativa; in tal modo, per esempio, il numero 0,1200 sarà
visualizzato come ,12. Il percorso dei collegamenti RBI-RBO dalla forma ondeggiante
spiega il motivo del termine ripple (onda).

GND

RBI3

B 3 B 2 B1 B0
RBO3

7

RBI2

B3 B2 B1 B0
RBO2

a...g
7

RBI1

B3 B2 B1 B0
RBO1

a...g
7

RBI0

Figura B2.38 a, b
Uso di RBI e RBO
per spegnere gli zeri
non significativi.

B3 B2 B1 B0

,

a...g
7

a)
b)

B3 B2 B1 B0 RBI–1

,

RBO–1

a...g
7

B3 B2 B1 B0 RBI–2
RBO–2

a...g
7

B3 B2 B1 B0 RBI–3
RBO–3

a...g
7

B3 B2 B1 B0 RBI–4
RBO–4

a...g
7

GND
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74xx688
17
15
13
11
8
6
4
2
18
16
14
12
9
7
5
3
1

Comparatore

74xx688
17
15
13
11
8
6
4
2

P7
P6
P5
P4
P3
P3
P1
P0
P=Q

19
18
16
14
12
9
7
5
3

Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q3
Q1
Q0

1

G

Vcc = 20

Figura B2.39
Espansione di
comparatore.

P7
P6
P5
P4
P3
P3
P1
P0

Il comparatore confronta due numeri binari A e B posti ai
suoi ingressi e sulle uscite (non sempre tutte presenti) indica se in numeri sono uguali e quale dei due è maggiore.
Esso può disporre di un abilitatore o di altri ingressi di
espansione.
La figura B2.39 mostra un esempio di comparatore e
della sua espansione. Quando i due numeri sulle entrate
del comparatore più a monte sono uguali la sua uscita va a
0 e abilita il secondo comparatore che in questo caso a sua
volta può attivare la sua uscita qualora anche i due numeri
sui suoi ingressi siano uguali. In tutti gli altri casi l’uscita
del comparatore più a valle resta al livello 1 (non attiva).

19

P=Q
Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q3
Q1
Q0
G

GND=10

Sommatori

C3
A3
B3

C2
A2
B2

C1
A1
B1

A0 +
B0 =

C4 S3

S2

S1

S0

Figura B2.40
Operazione a + b di
somma con riporto.

Tabella B2.13
Funzioni di un Full
Adder.

Full Adder e ripple adder
Si consideri l’operazione di addizione di due numeri binari, a e b di n cifre, figura
B2.40. Si comincia dalle cifre meno significative: A0 + B0 = S0 e riporto C1, si continua
con A1 + B1 + C1 = = S1 e riporto C2, e così di seguito.
La tabella B2.13 definisce le funzioni di riporto e di somma delle cifre di posto k
ricavate semplicemente dalla somma dei bit in ingresso. Ad esempio nell’ultima riga si
ha Ak + Bk + Ck = 11b, dunque Ck+1 = 1 e Sk = 1. Il circuito che esegue queste funzioni è
un Full-Adder, figura B2.41.
Ck

Bk

Ak

Ck+1

Sk

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

Ck+1
Ak
Bk

Sk

Ck
Figura B2.41 Circuito logico di un full adder.

Il circuito proposto corrisponde alle seguenti considerazini. La somma Sk è uguale
alla XOR se Ck = 0 e alla XNOR se Ck = 1 e in tal caso si utilizza la seconda XOR per
negare il risultato della prima mediante il controllo di Ck.
Per quanto riguarda il risutato Ck+1 si osserva che questo vale 1 se A = B = 1, OR se
A + B = 1 e AND se Ck = 1.
Le forme algebriche per le due funzioni si ricavano direttamente dalla tabella considerando i casi con Ck = 0 e Ck = 1:
Ck+1 = Ck·AkBk+ Ck·[(AkBk) + (Ak ! Bk)]= Ck·AkBk+ Ck·(AkBk) + Ck·(Ak ! Bk);
Sk = Ck· (Ak! Bk) + Ck·(Ak( Bk);
Si ottengono così le due espressioni [B2.3] e il corrispondente circuito di figura
B2.42.
Ck+1 = Ak · Bk + Ck · (Ak ! Bk)
Sk = Ck ! Ak ! Bk

[B2.5]
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In esso si riconoscono due moduli identici contenenti una XOR e una AND le cui
funzioni sono quelle di un sommatore senza riporto in entrata, detto half adder.
L’espansione per ottenere un sommatore di numeri con più bit si può fare come
indicato nella figura B2.42; in essa ciascun full adder passa il suo riporto uscente
all’ingresso del full adder immediatamente più significativo. Il nome, ripple adder, di
questo sommatore discende dall’andamento ondeggiante del collegamento tra i riporti.
Con questa soluzione però il giusto risultato è disponibile solo dopo che il riporto del
primo elemento ha avuto effetto sul secondo, e poi sul terzo e così via, perciò col crescere del numero di bit il ritardo diviene inaccettabile.
A3 B3 C3

C4

S3

A2 B2 C2

C3

S2

A1 B1 C1

C2

S1

A0 B0 C0

C1

Figura B2.42
Ripple adder.

S0

Look Ahead Carry
È possibile però realizzare circuiti che calcolano il riporto in anticipo senza dovere
aspettare il risultato delle varie parti del sommatore. In effetti l’espressione [B2.5] suggerisce che il riporto in uscita si genera quando Ak e Bk valgono entrambi 1, oppure si
ottiene per propagazione del riporto di ingresso se Ak!Bk vale 1. Per questo motivo le
due uscite di un Half Adder sono indicate anche come generatore, Gk = Ak · Bk, e propagatore, Pk = Ak!Bk, di riporto. L’espressione del riporto in uscita diviene:
Ck+1 = Gk + Pk · Ck
Gk = Ak · Bk

[B2.6]

Pk = Ak ! Bk

Ora, utilizzando più volte la relazione [B2.6] per ciascun riporto si può ottenere
un’espressione di due soli livelli di propagazione:
C1 = G0 + P0C0;
C2 = G1 + P1C1 = G1 + P1(G0 + P0C0) = G1 + P1G0 + P1P0C0;
C3 = G2 + P2C2 = G2 + P2(G1 + P1G0 + P1P0C0) = G2 + P2G1 + P2P1G0 + P2P1P0C0;
C4 = G3 + P3C3 = G3 + P3(G2 + P2G1 + P2P1G0 + P2P1P0C0) =
= G3 + P3G2 + P3P2G1 + P3P2P1G0 + P3P2P1P0C0
C5 = G4 + P4G3 + P4P3G2 + P4P3P2G1 + P4P3P2P1G0 + P4P3P2P1P0C0 = g + pC0
Ciascun riporto così calcolato con 2 soli livelli di propagazione, è
passato all’ingresso del corrispondente full adder che perciò vede in
anticipo il riporto da utilizzare e calcola autonomamente il proprio risultato. Dall’ultima espressione si può anche immaginare che ciascun
sommatore fornisca le uscite g e p utili per il calcolo anticipato del
riporto da passare ad un eventuale altro sommatore immediatamente
più significativo. La figura B2.43 mostra lo schema funzionale di un
generatore di riporti integrato: esso oltre al riporto iniziale riceve da 4
sommatori di cifre via via più significative le rispettive uscite Gi e Pi
con i = 0..3 e restituisce in anticipo ai sommatori i successivi riporti. Le
altre due uscite servono per ulteriori espansioni.

Figura B2.43
Integrato 74182.
74182

3
3
14
5

G0
G1
G2
G3

4
2
15
6

P0
P1
P2
P3

13

Cn

CN+X
CN+Y
CN+Z

12
11
9

P
G

7
10

Vcc=16; GND=8
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Unità aritmetico logica /generatore di funzioni

8
3
4
5
6
7
18
20
22
1
19
21
23
2

Una unità aritmetico logica (ALU) riceve in ingresso due dati a e b con lo stesso numero di bit e un bit di riporto, ed è dotata di selettori mediante i quali si sceglie se essa
deve eseguire una delle operazioni aritmetiche per cui è stata progettata (utilizzando
anche il riporto) o una delle 16 funzioni logiche di due variabili sulle
74LS181
coppie di bit corrispondenti (A3 e B3, A2 e B2 ecc.). In genere oltre ai
bit della funzione d’uscita e all’uscita del riporto essa dispone anche
M
delle uscite di propagazione e generazione di riporto provenienti da un
S3
look ahead interno.
15
S2
P
S1
17
Un esempio di ALU sono gli integrati 74181 e 40181: essi operano
G
S0
su due parole da 4 bit di ingresso, A3A2A1A0 e B3B2B1B0 e sul riporto
16
CN+4
Cn. Le operazioni logiche vengono eseguite bit a bit, cioè tra A3 e B3,
14
A=B
CN
A2 e B2 ecc.; le operazioni aritmetiche sono invece eseguite sulle due
parole da 4 bit calcolando anche i riporti.
B3
La figura B2.44 riporta la piedinatura identica nei due integrati.
B2
Si
notino
le uscite P e G per l’espansione con generatore di riporto
B1
esterno
da
utilizzarsi come suggerito nella figura B2.45 con il look
B0
13
F3
ahead
carry
integrato 74182. Il dispositivo ha cinque ingressi di se11
F2
lezione:
con
l’ingresso M si seleziona il tipo di funzione da eseguire,
A3
F1
10
logica
se
M
=
H o aritmetica se M = L; con i selettori S3, S2, S1, S0 si
A2
F0
9
sceglie la particolare funzione.
A1
L’uscita UA=B segnala con un 1 l’uguaglianza delle due parole in inA0
gresso. Questa funzione va usata selezionando l’operazione aritmetica
Vcc=24; GND=12
A minus B con un riporto in ingresso Cn = 1 (non attivo).

Figura B2.44
ALU 74181.
S15-12 A15-12 B15-12

S11-8 A15-8 B15-8

C12
g

C8

p

p3 g3
P
G

S7-3 A7-3 B7-3

g

Cn+12

C4

p

p2 g2

S3-0 A3-0 B3-0

g

Cn+8

C0

p

p1 g1

g

Cn+4

p

p0 g0

Figura B2.45
Applicazione del generatore di riporto anticipato all’espansione di sommatori .

Cn
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•
•
•

– commutativa: A · B = B · A, A + B = B + A
– associativa: A · (B · C) = (A · B) · C, A + (B + C) = (A + B) + C
– idempotenza: A · A = A, A + A = A
– assorbimento A · (A + B) = A, A + A · B = A
Leggi della/di/dei:
– doppia negazione: A = A
– identità: A · 1 = A A + 0 = A
– annullamento: A · 0 = 0 A + 1 = 1
– complementi: A · A = 0 A + A = 1
Principio di dualità: se y(A, B, +, · , 1, 0) = x(A, B, +, ·, 1, 0) è anche y(A, B, ·, +, 0, 1)
= x(A, B, ·, +, 0, 1)
Proprietà distributiva: A · (B + C) = A · B + A · C A + (B · C) = (A + B) · (A + C)

Porte logiche NOT, AND, OR, XOR, XNOR e relative caratteristiche
•
•

•
•

Ogni famiglia tecnologica impone limiti per le tensioni di alimentazione e i livelli
logici delle tensioni di ingresso ViL e ViH, garantisce valori VoL ! ViL e VoH # ViH per le
tensioni in uscita, valori massimi per le correnti IiL, IiH in entrata, prescrive correnti
massime IoL e IoH in uscita.
Strutture dei circuiti di uscita:
– totem pole: un transistor di pull up e uno di pull down;
– open drain/collector si dispone del drain/collector del transistor finale;
– 3-state oltre ai livelli logici l’uscita va in alta impedenza se il dispositivo è disabilitato.
Porte triggerate: le commutazioni da un livello all’altro avvengono solo se si superano
i limiti ViL verso il basso e ViH verso l’alto; VH = VIH – VIL è l’ampieza dell’isteresi.
Transmission gate: si comportano come interruttori comandati da un segnale di tipo
logico.

Applicazioni delle proprietà algebriche e tecnologiche
•
•
•
•

Abilitazione: si possono utilizzare uno o più ingressi di una porta logica per bloccarne
o no l’uscita a un livello logico (vedi leggi di identità e di annulamento).
Decodifica: disponendo o meno delle NOT sugli ingressi si può fare in modo che una
porta logica risponda con un 1 o uno 0 solo quando sui suoi ingressi c’è un determinato codice binario.
NOT mediante NAND o mediante NOR: A · A = A, A + A = A.
Alea statica: nei circuiti che realizzano A · A o A + A il ritardo di propagazione attraverso le porte NOT è causa di brevi impulsi nelle transizioni di livello dell’ingresso A.

Teorema di De Morgan
•
•

A ·B = A + B, A + B = A · B
NAND e NOR operatori universali: A ⋅ B = A + B, A + B = A ⋅ B

Memo CLIL

L’algebra di Boole delle variabili binarie con gli operatori NOT, AND, OR
• Le proprietà del Reticolo:

Memo B2
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Memo B2

Funzioni booleane
•
•
•
•
•
•
•

Una funzione booleana è definita dalla sua tabella della verità.
Teorema di Shannon dello sviluppo di funzioni booleane:
f (A, B) = A · (f (0, B) + A · (f (1, B)
f (A, B) = [A + (f(1, B)] · [A + (f (0, B)]
La 1a forma canonica di una funzione è data dalla somma dei suoi minterm.
La 2a forma canonica di una funzione è data dal prodotto dei suoi maxterm.
Multiplexer: n ingressi di selezione, mediante i quali si decide quale dei 2n ingressi di
dato va in uscita.
Decoder/Demultiplexer: n ingressi di selezione decidono quale attivare delle 2n uscite.
Mux e Decoder si applicano anche alla realizzazione di funzioni booleane.

Memo CLIL

Altri circuiti logici di particolare importanza e relative funzioni
•
•

Decoder-driver da BCD a 7 segmenti per display a LED e a LCD.
Coparatori, Sommatori, Generatori di riporto, ALU.
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Esercitazioni

Esercizi di verifica
Esercizio 1
Si scrivano in codice binario i numeri da 0 a 18.

Esercizio 2
Calcolare i codici decimali di 1010.1110b

Esercizio 3
Si conti in esadecimale da 100H a 120H

Esercizio 4
Tradurre in binario il numero 14AH

Esercizio 5
Esprimere in codice BCD il numero 13784.

Esercizio 6
Utilizzare uno dei due ingressi di una AND come abilitatore attivo al livello basso.

Esercizio 7
Il ritardo di propagazione del segnale attraverso un tipo di
porte NOT vale 10 ns. Si proponga un circuito che sfruttando
l’alea statica fornisca impulsi positivi della durata di 50 ns; se
ne studi il funzionamento quando l’ingresso è un’onda quadra
di periodo 200 ns (figura B2.46).

A
B

y
0

50

100

200

250

s

Figura B2.46 Esercizio 7.

Esercizio 8

Applicare il teorema di De Morgan alle seguenti espressioni ed eventualmente semplificare
a) A + B + C;

b) A · B + C;

c) AB + BC + AC;

d) (A + B) · (B + C) · (A + C)

Esercizio 9
Realizzare mediante multiplexer 1 of 8 la funzione fB7(A,B,C).

Esercizio 10
Utilizzare un decoder per realizzare la funzione f67H(A,B,C).

Esercizio 11
Della funzione f34FF (B3, B2, B1, B0) a) individuare implicanti primi e primi essenziali; b) scrivere la forma
minima OR di AND; c) trasformare il circuito definito dalla forma minima in NAND di NAND.

Esercizio 12
Mediante decoder da 3 a 8 e le necessarie porte logiche realizzare un decoder da 4 a16.

Modulo B s Elementi di elettronica
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Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Compilare le tabelle delle funzioni AND e OR; descriverle con frasi sintetiche.
2. Predisporre e compilare le tabelle della verità di una NAND e di una NOR a due ingressi.
3. Predisporre e compilare la tabella della verità di una porta XOR a due ingressi.
4. Spiegare perché non si devono collegare direttamente tra loro due uscite di tipo totem pole.
5. Si dimostri che collegando tra loro due uscite di porte logiche di tipo open drain si realizza la AND cablata.
6. Si dica in cosa consiste un’uscita di tipo 3-state e quale sia la sua utilità.
7. Si descrivano gli estremi dei livelli di tensione in ingresso ed in uscita per i dispositivi logici.
8. Spiegare il concetto di alea statica.
9. Spiegare perché si possono ottenere AND da NOR e OR da NAND.
10. Spiegare il teorema di Shannon dello sviluppo di funzioni.
11. Dire, motivando la risposta, quante funzioni si possono definire con 5 variabili.
12. Spiegare perchè un mux 1 of 4 è particolarmente adatto a realizzare funzioni di due variabili.
13. Spiegare perchè un decoder 1 di 8 è adatto per realizzare funzioni con un massimo di 3 variabili.
14. Distinguere tra implicanti, implicanti primi e implicanti primi essenziali.
15. Spiegare utilità degli abilitatori di un multiplexer integrato ai fini dell’espansione.
16. Descrivere le funzioni LT, RBI, BI/RBO di un decoder per display con 7 segmenti.
17. Descrivere le funzioni di un full adder.
18. Spiegare l’utilità delle funzioni generatore e propagatore di riporto.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte

1.
a
b
c

Nel sistema di numerazione esadecimale

2.
a
b
c
d

Il passaggio da esadecimale a binario si ottiene

le cifre utilizzate sono in tutto 16.
si conta più velocemente che con i sistemi binario o decimale.
il valore di ciascuna cifra si calcola moltiplicandone il valore del simbolo per 16n dove n è il numero di posto
della cifra.
d il peso di ciascuna cifra è pari al posto da essa occupato moltiplicato per 16.

sostituendo ciascun digit esadecimale con il corrispondente valore binario.
sostituendo ciascun digit esadecimale preso singolarmente con quattro bit di valore binario equivalente.
calcolando ciascun digit in base al posto occupato e sostituendolo con un numero binario equivalente.
con il metodo delle divisioni successive per 2.

B2 s Circuiti logici combinatori

Il teorema di De Morgan afferma che

4.
a
b
c
d

Un implicante primo essenziale

5.
a
b
c
d

Con un doppio multiplexer ‘1 di 4’ con abilitatori separati

A·B=A+B
A+B =A ·B
A·B =A+B
A+B =A·B

e
e
e
e

Esercitazioni

3.
a
b
c
d
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A + B = AB
AB = A + B
A + B = AB
A·B=A+B

è una AND di tutte le variabili che all’interno del sottocubo non variano.
è l’unico sottocubo che copre in modo esclusivo qualche minterm.
è il più grande sottocubo che contiene qualche 1 non coperto da altri implicanti primi.
è un implicante primo indispensabile per scrivere l’espressione algebrica di funzione funzione

se ne può fare uno ‘1 di 8’ collegando tramite NOT i due abilitatori e mettendo in OR le uscite Y.
se ne può fare uno ‘1 di 8’ collegando insieme gli abilitatori e insieme le uscite Y.
se ne può fare uno ‘1 di 8’ collegando tramite NOT i due abilitatori e collegando insieme le uscite Y.
se ne può fare uno ‘1 di 8’ utilizzando una OR e una NOR per controllare i due abilitatori.

3. Quesiti vero/falso
1. Il codice binario con 5 bit di 12d è 01010.

V F

2. A7H è il codice esadecimale del numero 167.

V F

3. Il numero 85d si codifica in BCD con 0101 1000.

V F

4. Un circuito logico è costituito da una NOT con ingresso A e una AND a due ingressi C e B.
C riceve l’uscita della NOT. Il segnale su B si ritrova sull’uscita della AND se è A = 0.

V F

5. Secondo il teorema di De Morgan la somma logica delle variabili negate è uguale alla AND
delle stesse variabili non negate.

V F

6. A + AB = A + B.

V F

7. L’espressione duale di A + A · B + 1 è A · (A + B) · 0.

V F

8. Secondo il teorema di De Morgan il prodotto logico di due variabili è uguale alla loro NOR.

V F

9. Mediante un decoder da 2 a 4 si può realizzare qualunque funzione f (A, B) utilizzando i selettori
S1e S0 come variabili A e B e mettendo in OR le uscite del decoder.

V F

10. Un Multiplexer 1 di 4 ha 4 ingressi e 1 uscita.

V F
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Circuiti logici sequenziali

B3

Diversamente dai circuiti combinatori la risposta di questi circuiti a una combinazione di
valori sui loro ingressi non è sempre la medesima, ma dipende anche da una particolare condizione al loro interno che ricorda la sequenza degli eventi cui sono stati sottoposti. Questo
fatto è di fondamentale importanza nello sviluppo degli automi e dei sistemi programmabili.

B3.1 Struttura di un sistema sequenziale
Un circuito sequenziale si ottiene da un circuito combinatorio quando in qualche modo
si riportano in ingresso alcune delle sue uscite. Esso si può rappresentare come nella
figura B3.1 dove i due blocchi rappresentano due circuiti combinatori e le uscite del
blocco 1 sono riportate in ingresso.
Gli ingressi rimasti indipendenti X e le uscite non riportate indietro Y, sono indicati
come primari, mentre gli ingressi controllati dalle uscite riportate indietro S, sono detti
ingressi di stato e individuano lo stato del sistema.
Lo stato del sistema è una sua condizione interna che insieme con gli ingressi primari
ne determina lo stato successivo.
X

1
S

Figura B3.1
Sistema
sequenziale.

In ogni determinato istante lo stato di un sistema sequenziale dipende dagli ingressi primari e dal suo stato nell’istante immediatamente precedente; la risposta di un circuito sequenziale dipende dagli
ingressi primari e dallo stato del sistema. Ciò si può interpretare anche
come la capacità del sistema di ricordare il suo stato. Detti Sn e Sn+1 due stati del sistema
sequenziale nell’istante tn e in quello immediatamente successivo tn+1 il comportamento
del sistema è descritto dalle due equazioni
2

Y

Sn+1 = Q(X, Sn) e Y = I(X, Sn)

[B3.1]

Q è la funzione di stato prossimo; essa indica per ogni configurazione d’ingresso e per
ogni stato presente quale sarà lo stato successivo.
All’equazione Sn+1= Q(X, Sn) corrisponde una tabella di eccitazione; per ogni stato e
per ogni combinazione degli ingressi essa indica lo stato successivo.
Il diagramma degli stati è una rappresentazione grafica della tabella di eccitazione;
in esso ciascun cerchio con all’interno un identificatore rappresenta uno stato e ciascun
arco orientato con accanto il valore degli ingressi primari rappresenta una transizione da
uno stato all’altro, o verso se stesso (auto-anello).

I è la funzione d’uscita, essa indica per ogni configurazione d’ingresso e ogni stato
presente, la corrispondente configurazione d’uscita.
Componenti di base dei circuiti sequenziali sono i latch e i flip-flop.
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B3.2 Latch
I latch sono i più semplici circuiti sequenziali asincroni, e gli elementi con cui si costruiscono tutti gli altri circuiti sequenziali.
Latch SR
S e R sono le iniziali di Set e Reset e sono gli ingressi di eccitazione di questo latch.
La figura B3.2 riporta la tabella di eccitazione, il diagramma degli stati e due circuiti
logici che realizzano un latch SR. La prima riga della tabella indica che se si pongono S
e R entrambi al livello 0 il sistema resta nello stato iniziale in cui si trovava (Qn+1 = Qn).
Questa è una caratteristica tipica di un circuito sequenziale: alla stessa combinazione di
valori degli ingressi corrisponde una risposta diversa che dipende dallo stato precedentemente raggiunto. Si può indicare la condizione SR=00 come condizione di memoria.
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R Qn+1

0
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S
Q

Q=0
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Memoria

Q=1

R

01

Q

La seconda e la terza riga indicano che indipendentemente dallo stato precedente
con SR = 01 il sistema si resetta (Qn+1 = 0) e con SR=10 il sistema si setta (Q = 1). In
tutti e tre questi casi le uscite sono una il complemento dell’altra.
Il segno ’−‘ nell’ultima riga della tabella riguarda il caso che entrambi gli ingressi
vengano posti al livello logico alto ed è dovuto alle tre seguenti considerazioni:
1. le uscite dei latch di figura non sono più una il complemento dell’altra come invece
la figura suggerisce;
2. le uscite del latch realizzato con porte NAND valgono entrambe 1, mentre quelle del
latch realizzato con porte NOR valgono entrambe 0;
3. quando da questa ultima condizione (due uno o due zero in uscita) si riportano contemporaneamente entrambi gli ingressi al livello 0, lo stato prossimo è imprevedibile.
Il diagramma degli stati, riportato sotto la tabella, non è altro che la sua traduzione
grafica, esso rappresenta i due possibili stati (Q = 0 e Q = 1) dell’SR e le transizioni di
stato. Le x indicano indifferenza rispetto al valore della variabile a cui si riferiscono.
Si può trascrivere la tabella di eccitazione su una mappa di di Karnaugh con ingressi Qn, S ed R e uscita Qn+1(), figura B3.3. Risolvendo si trova l’espressione di Qn+1
in funzione dello stato precedente e degli ingressi:
Qn+1 = S + QnR

[B3.2]

Poiché nella copertura della mappa si sono incluse le condizioni di indifferenza, la
soluzione proposta corrisponde al caso di SR realizzato con NAND.
Se invece si impone x = 0 e si utilizzano maxterm, si ottiene l’espressione che corrisponde allo schema con porte NOR.
Qn+1 = R · (Qn + S)

[B3.3]

Figura B3.2
Tabella di
eccitazione, Latch
SR realizzati con
NOR e con NAND,
diagramma degli
stati del Latch SR.
Reset - Set

SR
Qn 00 01
0 0 0
1

1

11 10
x 1

0

Figura B3.3
Qn+1 (Qn,S,R).

x

1
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Un’applicazione: il circuito anti-rimbalzo
Quando si pilotano manualmente circuiti sequenziali sensibili ai fronti di discesa o di
salita del segnale di sincronismo, l’utilizzo di switch comporta l’osservazione di anomalie dovute al fatto che la commutazione del switch genera in realtà un segnale con
un transitorio molto sporco che prima di assestarsi sul nuovo livello presenta una serie
imprevedibile di passaggi da un livello all’altro (rimbalzi).
Il circuito anti-rimbalzo di figura B3.4 utilizza un latch S R pilotato da un deviatore.
Esso restituisce un segnale privo di disturbi. Esso consente perciò, quando richiesto, il
controllo manuale dei segnali di sincronismo.
S

Q

4
6

S

5

VCC
R

8

R

1

Figura B3.4
Circuito antirimbalzo e sua
risposta alle
variazioni di S ed R.

3

R

12

Q

11
13

R

Q

Nella figura si suppone che inizialmente il deviatore tocca l’ingresso S che essendo
attivo setta il latch. Successivamente nello spostamento del deviatore verso R i valori di
S R passano diverse volte da S R = 11 a 01, condizioni in cui il latch mantiene lo stato
di set. Quando il deviatore tocca R si verifica per la prima volta la condizione S R = 10
che resetta lo stato, poi i valori degli ingressi passano diverse volte da S R = 11 a 10,
condizioni in cui il latch mantiene lo stato di reset. Si vede perciò che l’uscita Q non
risente dei rimbalzi.
Latch SR con abilitatore
La figura B3.5 mostra lo schema del latch con abilitatore LE attivo al livello basso,
la sua tabella e il diagramma funzionale. Il blocco con ingressi S’ ed R’ è il latch SR i
cui ingressi sono stati rinominati. I nuovi ingressi S e R sono ora sulle due AND. Con
LE = 1, le uscite delle AND vanno a 0 e il latch mantiene lo stato attuale; come fosse
anestetizzato esso non sente quanto avviene su S e R.
S

1
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2

S'

Q

––
LE

S

R

Qn+1

1

x

x

Qn

0

0

0

Qn

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

–

2

R

3
1

R'

LE

Q

S

Q

R

Q

LE

Figura B3.5 SR con latch enable, sua tabella, suo diagramma funzionale.

Quando diviene e per tutto il tempo in cui rimane LE = 0 i nuovi valori di S ed R
giungono al latch che si comporterà di conseguenza. Si dice che il latch commuta (se
deve farlo) sul livello attivo di LE. L’equazione dello stato successivo è ora:
Qn+1 = LE·(S + R·Qn) + LE · Qn

[B3.4]

D Latch
Se di un SR si collegano R e S mediante un negatore si ottiene un latch di tipo D
All’unico ingresso rimasto, S, viene assegnato il nuovo nome D, figura B3.6. Ora,
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Figura B3.6
Latch di tipo D, sua
risposta agli ingressi
D ed LE, sua tabella
di eccitazione.

t

poiché si è imposto R=S, eliminando dalla tabella di eccitazione dell’SR le due righe
con S=R si ottiene la tabella del latch di tipo D, riportata in figura. La figura mostra
anche la correlazione tra i segnali LE, D e Q; in essi si è supposto che inizialmente lo
stato fosse alto. Il primo valore basso di D non viene letto se prima il latch-enable non
diviene basso. Quando LE ritorna alto l’ultimo valore di D resta memorizzato fino al
successivo ritorno di LE al valore 0. Il tutto si riassume dicendo che quando l’abilitatore
del latch è attivo il latch è trasparente nel senso che il latch copia sulla sua uscita Q il
valore dell’ingresso D, e quando viene disabilitato conserva (ricorda) l’ultimo valore di
Q che gli era stato imposto.
L’uscita di stato viene ritardata rispetto all’ingresso D per tutto il tempo in cui
l’abilitatore resta non attivo. Probabilmente ciò è all’origine del nome dato all’ingresso
D, da Delay, cioè, ritardo.

Un latch D
abilitato è
trasparente

B3.3 Flip-flop
I flip-flop sono dotati di un ingresso di sincronismo in genere indicato con Ck (clock)
e commutano sul fronte attivo (di salita oppure di discesa) di questo segnale. Questo
li rende adatti alla realizzazione di circuiti le cui transizioni sono controllate da un segnale di sincronismo (circuiti sequenziali sincroni).
SR Master-Slave
I flip-flop Master-Slave sono costituiti da due latch collegati in cascata i cui abilitatori
sono collegati insieme ma attivi su livelli opposti, figura B3.7.

S
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Q
S Q M

Slave
S Q

EN
R
Ck

R

Q

EN
Q

QM

R
Ck

Q

a)

Q

Ck

Q

Q

S

R
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0

Q0 Q0
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0

1

0

1
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1

0

1

0

Set

1

1

NV

Non valida

b)

Il primo dei due latch, quello che riceve direttamente gli ingressi S ed R, è detto
Master (padrone) e il secondo è lo Slave (schiavo). Se come nell’esempio di figura, il
Master è abilitato al livello alto e lo Slave al livello basso, nell’intervallo di tempo in
cui il segnale Ck è alto, il Master legge gli ingressi S ed R e può commutare, mentre lo
Slave non essendo abilitato, resta insensibile ai cambiamenti avvenuti ai suoi ingressi
collegati alle uscite del Master. Quando successivamente il Ck va al livello basso, lo
Slave può leggere i valori passatigli dal Master, valori che intanto restano costanti dal
momento che il Master ora è disabilitato. Se si guarda il tutto come un unico dispositivo, si può dire che esso recepisce il valore dei suoi ingressi sul livello alto del clock,
ma aggiorna il suo stato (ora individuato dalle uscite dello Slave) non appena il clock
diventa basso. Alla tabella di eccitazione dell’SR si aggiunge spesso la colonna con il
segnale di clock la cui simbologia sta a significare appunto che sul primo dei fronti la
sezione Master acquisisce il dato sui suoi ingressi ed eventualmente commuta, mentre
lo Slave lo fa sul secondo fronte.

Figura B3.7 a, b
Flip-flop SR MasterSlave: a) schema di
principio, b) tabella
di eccitazione.
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CLK
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CI
Figura B3.8
SR Master-Slave.

A parte il ritardo di propagazione, il Master-Slave ora descritto aggiorna il suo stato
dal momento in cui il segnale di clock passa da un livello alto ad uno basso, cioè sul
fronte di discesa. Naturalmente è sufficiente negare lo stesso segnale per ottenere un
Q Master-Slave che commuti sul fronte di salita e in questo caso nella tabella di eccitazione il segnale del clock appare come un impulso alto-basso-alto.
La figura B3.8 riporta il simbolo logico di un SR master-slave che commuta sul fronte
Q di discesa del clock. Gli ingressi Pr e Cl, (preset e clear), attivi al livello basso, sono ingressi
asincroni, cioè agiscono come ingressi di un semplice S R direttamente sullo stato, indipendentemente dal sincronismo.
I master-slave sono relativamente lenti perché occorre rispettare i tempi di transizione di ciascuna delle due sezioni che li compongono.
Edge-triggered
Una tecnica alternativa a quella del master-slave consiste nel realizzare a monte dell’ingresso di abilitazione del latch un dispositivo in grado di trasformare il segnale di clock
entrante in un impulso di durata appena sufficiente a consentire una transizione. In sintesi sul fronte attivo un edge-triggered, acquisisce e subito dopo commuta.
La figura B3.9 mostra la tabella e il simbolo grafico di un SR edge-triggered. Il
triangolino sull’ingresso di sincronismo indica che le commutazioni avvengono sul
fronte di salita; o, se il triangolino è preceduto dal segno di negazione, sul fronte di
discesa del clock. Nella tabella di eccitazione la freccetta rivolta verso l’alto o verso
il basso ha lo stesso significato del triangolino sul simbolo grafico. Gli edge triggered
hanno dei tempi di risposta più brevi di quelli dei Master-Slave.
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Figura B3.9
SR edge triggered
con clock attivo sul
fronte di salita.
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Flip-flop JK
Gli ingressi di eccitazione di questo flip-flop sono J e K. La figura B3.10 mostra la
tabella di eccitazione, il diagramma degli stati e il simbolo di un flip-flop JK. Si noti in
particolare la quarta riga della tabella del JK. Ora la condizione con ingressi uguali a 1 è
consentita e porta nello stato opposto a quello precedente. Se J = K = 1 con l’arrivo del
fronte attivo del clock il flip-flop passa dallo stato presente Qn = 0 allo stato Qn+1 = 1; o
dallo stato presente Qn = 1 allo stato Qn+1 = 0. Se si fissa JK = 11 il flip-flop commuta
a ogni impulso di clock.

Figura B3.10 a, b, c
Flip-flop JK edge
triggered, tabella
di eccitazione,
diagramma degli
stati, simbolo.
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Qui la caratteristica di commutare sul fronte del clock è essenziale per il corretto
funzionamento del dispositivo che altrimenti, commutando su un livello, durante
l’attivazione del latch enable eseguirebbe un numero imprevedibile di commutazioni.
Traducendo la tabella di eccitazione del JK in mappa di Karnaugh con ingressi Qn,
J, K e uscita Qn+1, figura B3.11, si ricava l’equazione che esprime lo stato successivo
in funzione degli ingressi J e K e dello stato presente, Qn. Si trova:
Qn+1 = JQn + KQn

[B3.5]
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Qn+1(Qn, J, K)

Figura B3.11
Calcolo della
funzione stato
prossimo di un JK.

Dal SR al JK

S = JQn

R = KQn

[B3.6]

Il Flip flop D
Collegando K a J attraverso una NOT, si impone K = J e dalla tabella del JK restano
escluse le righe con J = K. Diversamente dal latch D il flip flop D memorizza l’ingresso
sui fronti attivi del segnale di clock. Un flip-flop di tipo D si ottiene anche da un flipflop di tipo SR imponendo R = S.
Il Flip flop T
Se si collegano insieme i due ingressi di un JK si ottiene un flip-flop di tipo T. Il nome T
di questo tipo di flip-flop viene da toggle (switch che funziona scambiando la posizione
di una piccola leva ogni volta che viene premuto). La sua tabella di eccitazione corrisponde alle due righe di quella del JK con J = K. Quando T = 0 il dispositivo conserva
lo stato in cui si trova; quando T = 1 ad ogni fronte attivo del segnale di sincronismo
avviene una commutazione. Se il flip-flop è resettato un impulso di clock lo setta e se
è settato lo resetta. Questo tipo di risposta si osserva comunemente per esempio in una
penna a scatto o in una tastiera di computer quando si attiva, o disattiva la scrittura in
maiuscolo.
Caratteristiche di commutazione tipiche dei circuiti sequenziali
Per un corretto uso dei circuiti sequenziali occorre tener conto, oltre che dei ritardi di propagazione tpLH e tpHL tra una variazione su un ingresso di qualunque genere e la corrispondente
variazione in uscita, anche di altri parametri; se ne elencano di seguito quelli essenziali:
• tsu, tempo di setup, è il minimo intervallo di tempo che precede un fronte del clock
durante il quale gli ingressi di eccitazione devono restare costanti;
• th, tempo di hold, è il minimo intervallo di tempo successivo al fronte del clock
di acquisizione del dato durante il quale gli ingressi di eccitazione devono ancora
mantenere il loro valore;

Q

S

R

Q

CLK

Il flip-flop JK si ottiene con qualche modifica da un flip-flop SR: si fa in modo che a
ciascuna combinazione di valori dei nuovi ingressi J e K e dello stato presente corrispondano valori di S e R tali da imporre lo stato
Qn J
K Qn+1 S
R
successivo desiderato. S ed R divengono
0 0
0
0
0
x
cioè funzioni di Qn, J, e K. Si costruisce
J
0
0
1
0
0
x
la tabella B3.1 con gli ingressi Qn, J, K, le
uscite S e R e in più una colonna per lo stato
0 1
0
1
1
0
K
successivo desiderato, Qn+1. Ad esempio
0 1
1
1
1
0
nelle righe 1 e 2 da Qn = 0 e Qn+1 = 0 di1 0
0
1
x
0
scende che deve essere SR = 0x, ….Infine
1
0
1
0
0
1
mediante mappe di Karnaugh, si ricavano
Tabella B3.1
1 1
0
1
x
0
le espressioni [B3.6] e il corrispondente
Assegnazione
circuito di figura B3.12.
di S() e R().
1 1
1
0
0
1

Q

Figura B3.12
Realizzazione di
flip-flop JK.
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•

tw, durata dell’impulso, è la durata minima di un impulso di clock o di un impulso di
preset o di clear.

Espansioni di latch e flip-flop
Un latch e un flip fllop sono elementi di memoria di 1 bit. Con più di essi collegati in
modo abbastanza semplice si possono realizzare dispositivi in grado di memorizzare
più bit.
Registri paralleli
Se si prendono n flip-flop o n latch di tipo D e se ne collegano insieme gli ingressi Ck
o gli LE si ottiene un registro di n bit. La sua funzione è quella di acquisire mediante
un fronte attivo del clock o un impulso durante il quale si attiva l’ingresso LE un dato
Dn-1...D0 posto ad un certo momento sui suoi ingressi D, e di mantenerlo fisso sulle
uscite Qn-1...Q0 fino a un nuovo fronte attivo o una nuova attivazione di LE. Esempi di
registri sono gli integrati 74373 con 8 D latch e 74374 con 8 flip-flop D edge-triggered,
entrambi con uscite 3-state.
Registri a scorrimento (shift register)
Se si collegano N flip-flop di tipo D con il clock in comune, disposti come in figura
B3.13 portando l’uscita Qi+1 del flip-flop a sinistra sull’ingresso Di di quello immediatamente alla sua destra, si ottiene un registro a scorrimento con shift verso destra.
Attraverso l’ingresso D del primo flip-flop si può caricare nel registro, un bit dopo
l’altro, un dato di N bit. Ad ogni colpo di clock ciascun bit avanza verso destra di un
posto e dopo N fronti attivi del clock tutto il dato è contenuto nel registro. Se è N = 4,
d = 1011 e il registro è inizialmente resettato, man mano che giungono i fronti attivi del
clock, sulle uscite Q si osserva la sequenza:
0000 q 1000 q 1100 q 0110 q 1011
D3

Q3
Pr Cl

Q2

D2

Pr Cl

Q1

D1

Pr Cl

Q0

D0

Pr Cl

ck
Figura B3.13
Registro a
scorrimento con
caricamento
parallelo asincrono.

Pl
P3

P2

P1

P0

Il dato inserito in modo seriale nel registro è infine disponibile con tutti i bit sulle sue
uscite Q, e può esser prelevato in blocco (in modo parallelo).
Non è possibile realizzare uno shift register mediante latch: alla prima abilitazione
il dato si propagherebbe velocemente su tutti i latch.
In uno shift register i bit del dato possono essere inseriti in modo seriale e prelevati
tutti insieme dalle uscite Q dei flip flop (Serial Input Parallel Output) o uno alla volta,
serialmente dall’uscita dell’ultimo flip-flop (Serial Input Serial Output), oppure essere
immessi tutti insieme mediante gli ingressi asincroni come nell’esempio della figura
per poi esser trasferiti uno alla volta sull’uscita Q0 (Parallel Input Serial Output).
Per mezzo di un multiplexer e di collegamenti appropriati è possibile ottenere uno
shift register sul quale sia possibile operare lo shift in una direzione o nell’altra o anche
il caricamento parallelo. La figura B3.14 mostra lo schema dell’elemento imo di uno
shift register di questo tipo con l’indicazione del suo funzionamento in base alla selezione effettuata. Il registro è costituito da N moduli uguali a quello nel blocco evidenziato e collegati in cascata. In esso tutte le operazioni selezionate con S1S0 (anche il
caricamento parallelo) avvengono in maniera sincrona.
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S1

1. S1S0 = 11 q caricamento parallelo,

S0

2. S1S0 = 10 q caricamento da sinistra
con scorrimento verso destra

Qj

Qj–1

Qj

Qj+1

3. S1S0 = 01 q caricamento da destra
con scorrimento verso sinistra
4. S1S0 = 00 q l’uscita di ciascun flipflop rientra sul suo proprio ingresso,
quindi il dato rimane fermo.

Dj

Qj
Cl

reset
ck
Pj

Qj

Figura B3.14
Cella di shift register con scorrimento
nei due sensi e caricamento parallelo.

Un esempio di shift register con queste funzioni è l’integrato 74194 realizzato con 4
flip-flop SR edge-triggered, dotato di un ingresso seriale da destra, Sr, uno da sinistra,
Sl, 4 ingressi di caricamento parallelo, uno di clear, e due selettori S1 e S0.

B3.4 Sistemi sequenziali sincroni
Un modello per i sistemi sequenziali sincroni
Il sistema sequenziale della figura B3.15 utilizza un insieme ordinato di n flip-flop le
cui uscite Qn-1...Q0, sono collegate ad alcuni ingressi di una rete combinatoria che va a
condizionare gli ingressi di eccitazione dei flip-flop.
Si riconoscono in esso gli ingressi di stato, Qn-1...Q0, quelli primari x, le uscite primarie y e quelle secondarie che vanno sugli gli ingressi di eccitazione dei flip-flop. Ad
ogni fronte attivo del clock i flip-flop passeranno nello stato prossimo S’ = Qn-1...Q0.
X

y

R.C.

S

Q n–1
Q
Q1
Q0
ck

Figura B3.15
Modello di sistema sequenziale sincrono.

In generale le uscite primarie dipendono dagli ingressi primari e dalle variabili di
stato: y = y(x,Q). In un sistema sincrono almeno uno dei flip-flop riceve direttamente
il segnale di clock, detto clock principale, mentre i clock degli altri flip-flop possono
esser derivati dalle transizioni di uscite secondarie della rete combinatoria.
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Generatori di sequenze
Stabilita la sequenza degli stati che si vuole ottenere è possibile compilare una tabella
in cui a ciascuno stato e a ciascuna combinazione degli ingressi principali si fa corrispondere il valore degli ingressi di eccitazione che determina la transizione allo stato
successivo e il valore delle uscite primarie. Si definiscono così le funzioni della rete
combinatoria del sistema sequenziale da progettare.
Contatore ad anello semplice
Si riporta sull’ingresso l’uscita seriale di un registro a scorrimento, figura B3.16; si
setta il primo flip-flop e si resettano tutti gli altri. Da questo momento ad ogni fronte
attivo del clock lo stato dell’ultimo flip-flop si trasferisce sul primo, l’1 avanza fino
all’ultimo flip-flop per poi rientrare nel primo, e così di seguito. Se i flip-flop sono 4,
(N = 4), l’uscita parallela del registro mostra la sequenza di quattro codici 1000, 0100,
0010,0001, corrispondenti ai 4 stati del sistema.

D3

Q3
Pr Cl

Figura B3.16
Contatore
ad anello.

Q2

D2

Pr Cl

D1

Q1
Pr Cl

D0

Q0
Pr Cl

ck

Contatore Johnson
Si modifica lo schema precedente inserendo una NOT tra uscita e ingresso. Per N = 4,
la sequenza degli stati in un ciclo completo è ora: 1000, 1100, 1110, 1111, 0111, 0011,
0001, 0000. Come si vede, rispetto al contatore ad anello semplice, il numero degli stati
è raddoppiato.
Generatore di sequenze mediante shift register
Lo schema più generale di un generatore di sequenza è quello di figura B3.17 in cui una
rete combinatoria condiziona, in base al codice associato allo stato presente, l’ingresso
seriale dello shift register in modo da ottenere la sequenza progettata.
Rete
combinatoria

Figura B3.17
Struttura di un
generatore di
sequenza.
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Generatore di sequenze pseudo casuali di 1 e 0
Si supponga di lanciare in aria una moneta facendola ruotare e lasciandola cadere e di
segnare via via su un foglio di carta cosa è uscito (1 se testa e 0 se croce). Ciò che si
ottiene è una sequenza casuale di 1 e 0. Un risultato simile si ottiene osservando l’uscita
Q di un registro a scorrimento di n elementi al cui ingresso si fa rientrare la XOR della
Qo del flip-flop più a valle e di qualche altro flip-flop intermedio.
Contatori binari e decadici sincroni
Contatori sincroni
e asincroni

I circuiti di cui ci si occupa in questa sezione sono tutti sincroni, tuttavia nel caso dei
contatori si usa indicare come sincroni quelli i cui tutti flip-flop ricevono lo stesso
segnale di sincronismo, e asincroni quelli in cui per alcuni flip-flop il segnale di clock
è derivato dai circuiti interni.
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Di un contatore che conta da 0 a n-1 si dice che conta in modulo n; dopo n-1 il
conteggio riprende da 0. Il numero N di flip-flop necessari è quello richiesto per assegnare a ciascuno stato un codice distinto; se gli stati sono n il numero dei flip-flop
è N ≥ log2(n). Normalmente si dice binario un contatore modulo 2 n; un contatore
decadico conta da 0 a 9.
Le funzioni di eccitazione dei flip flop devono essere definite in base allo stato presente e allo stato prossimo che da esso si vuole raggiungere.
Contatore binario
Il calcolo della rete combinatoria per un contatore binario up e per uno down con flip
flop JK porta alle seguenti conclusioni: per ciascun flip-flop k utilizzato si ha Jk =Kk;
(dunque si tratta di flip-flop di tipo T); inoltre per gli ingressi T di eccitazione si trova
rispettivamente:
k Q e T = 1 e T = ∏k Q
T0 = 1 e Tk+1 = ∏i=0
i
0
k
i=0 i

[B3.7]

il che significa che il flip-flop meno significativo commuta ad ogni fronte attivo del
clock e che la funzione di eccitazione di ciascun flip-flop si ottiene dalla AND delle
uscite Q (o delle Q) di tutti i flip-flop meno significativi che lo precedono.
La figura B3.18 mostra il circuito logico di un contatore sincrono parallelo up/
down modulo 16. Si noti che la direzione del conteggio si ottiene mediante MUX controllati dal selettore u/d.

Figura B3.18
Contatore up/down
modulo 16 sincrono.

u/d

Q3
Q3

T3
ck

Q2
Q2

T2
ck

Q1
Q1

T1
ck

Q0
Q0

T0
ck
ck

Il termine parallelo si riferisce al fatto che ciascuna funzione di eccitazione si ottiene direttamente con una AND delle Q dei flip-flop. Le stesse funzioni si possono
ottenere con una cascata di AND: T1 = Q0, T2 = Q1 · Q0 = Q1 · T1, T3 = Q2 · (Q1 · Q0) =
= Q2 · T2, … e in questo caso il contatore sincrono è detto seriale ed è un po’ più lento.
Contatore decadico
Per un contatore decadico si ottengono le seguenti funzioni di eccitazione:
contatore up:
T3 = Q3Q0 + Q2Q1Q0, T2 = Q1Q0, T1 = Q3Q0, T0 = 1.
contatore down: T3 = (Q3Q2 + Q2Q1)Q0, T2 = (Q3 + Q2)Q1Q0
oppure T2 = (Q3 + Q2Q1)Q0, T1 = (Q3 + Q2 + Q1)Q0, T0 = 1.
Controllo di Start/Stop
Start/Stop: questo segnale deve intervenire sugli ingressi di eccitazione dei flip-flop
in modo da far passare il valore prodotto dalla rete combinatoria del contatore oppure
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il valore che blocca il flip-flop sullo stato precedente. Nel caso di flip-flop di tipo T è
sufficiente un gating con AND (cioè far passare il segnale T da una AND con il segnale
Start/Stop che impone T = 0 quando il segnale di Stop è attivo). Se i flip-flop sono di
tipo D nel caso di Stop si fa arrivare all’ingresso D di ciascun flip flop il valore della
propria uscita Q. In alternativa i flip-flop D sono preliminarmente trasformati in T. Oltre
all’ingresso Start/Stop si introduce anche un ingresso Ten o EnT o Cin (Carry-in) con
le medesime funzioni, da utilizzare nel collegamento con altri moduli per aumentare le
cifre del conteggio.
Cout: questo segnale d’uscita da un modulo di conteggio serve nei collegamenti di più
contatori in cascata ad abilitare il modulo di conteggio immediatamente più significativo.
In un contatore up modulo 16 deve essere Cout = Q3Q2Q1Q0Cin, mentre per un contatore
decadico up Cout = Q3Q0Cin. Nel caso di più moduli, figura B3.19, si deve imporre
k Cout(i)
Ten(k+1) = ∏i=0

Figura B3.19
Espansione di
contatore binario
mediante Carry-in e
Carry-out.

[B3.8]

Preset: questo ingresso serve a forzare lo stato del contatore. Ciò avviene condizionando
con ingressi di caricamento parallelo, o gli ingressi asincroni dei flip-flop o i loro ingressi
di eccitazione; in quest’ultimo caso viene disabilitato il passaggio del segnale proveniente
dalla rete combinatoria e il dato viene caricato con il prossimo fronte attivo del clock.

Cout

Cout
Q3 Q2 Q1 Q0

Cout
Q3 Q2 Q1 Q0

Cin

Q3 Q2 Q1 Q0
Cin

Cin
ck

Contatori integrati
Esempi
di contatori
integrati

Esistono molti circuiti integrati con funzioni di conteggio; essi sono dotati della maggior parte delle funzioni sopra descritte. Qui ci si limita a indicare gli integrati 4010 e
4016, che sono contatori up/down rispettivamente BCD e modulo 16, dotati di caricamento parallelo e reset sincroni.
Modifica del modulo di un contatore
Mediante il caricamento parallelo e un circuito di decodifica si può ridurre il modulo
del conteggio costringendo il contatore a ricaricare lo stato iniziale quando viene riconosciuto uno stato. Ad esempio se si ha un contatore modulo 16 ma lo si vuole utilizzare
per contare solo fino a 11d è sufficiente introdurre una decodifica che riconosciuto lo
stato 1011 attiva l’ingresso di caricamento parallelo sul quale è stato predisposto il dato
di inizio conteggio sicché sul prossimo fronte del clock il contatore va nello stato iniziale (in questo caso 0). La stessa operazione, ove sia disponibile l’ingresso asincrono
di clear si può realizzare costringendo il contatore a resettarsi non appena entrato nello
stato 12; (in questo caso si ha un breve transitorio attraverso questo stato del quale occorrerà eventualmente tener conto). Il caricamento parallelo consente anche di scegliere
qualunque intervallo tra gli stati del contatore dal momento che il dato da caricare come
inizio conteggio non è necessariamente lo zero.
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Struttura di un sistema sequenziale:
X
LE/ck

Rete
Combinatoria

Rete
Combinatoria

Y

Memo B3

Circuiti Logici Sequenziali

X: ingressi primari
Y: uscite primarie
S: Ingressi/uscite di stato
Sn+1 = Q(Sn, X); Y = I(Sn, X)

•

Nei sistemi sincroni le trasizioni di stato avvengono sul fronte attivo di un segnale di
sincronismo, ck.

Latch
(conservano lo stato o, se abilitati, commutano sui livelli degli ingressi di eccitazione)
• SR S = R = 0 mantiene lo stato ultimamente raggiunto, S = 1 e R = 0 setta, S = 0 e
R = 1 resetta, S = R = 1 non usato.
Con porte NAND: Qn+1 = S + RQn, con porte NOR: Qn+1 = R(Qn + S).
• D Da SR con D = S, R = S.

Flip-Flop
•
•
•
•

(commutano sul fronte attivo del segnale di sincronismo)
Master-Slave: due Latch in cascata con abilitatori collegati da NOT.
Edge triggered: al loro interno il segnale di sincronismo si trasforma in un impulso di
durata sufficiente a consentire una sola transizione.
JK: Qn+1 = J · Qn + K · Qn; come SR ma con J = K = 1 Qn+1 = Qn;
da un flip-flop SR con S = J · Qn e R = K · Qn
D: da JK con K = J e D = J; T da JK con T = J = K.

Memo CLIL

S
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Sistema sequenziale
sincrono
X
S

Y
Rete
Combinatoria

Sistemi sequenziali
• Registri paralleli: più latch o più flip-flop con abili•
•
•

ff

•

–
–

Memo CLIL

ff

•
–
–

ff
ck

•

tatori o sincronismo condiviso.
Registri a scorrimento: più flip-flop in cascata con
lo stesso segnale di sincronismo.
Contatore ad anello: da un registro a scorrimento
con l’uscita riportata in ingresso.
Contatore Johnson: come contatore ad anello ma riportando in ingresso la negazione dell’uscita.
Contatore binario sincrono: clock su tutti i flip-flop,
up: T0 = 1, Tk+1 = 5ki=0 Qi
down: T0 = 1, Tk+1 = 5ki=0 Qi
Contatore decadico sincrono: clock su tutti i flipflop,
up: T3 = Q3Q0 + Q2Q1Q0, T2 = Q1Q0, T1 = Q3Q0,
T0 = 1
down: T3 = (Q3Q2 + Q2Q1)Q0, T2 = (Q3 + Q2)Q1Q0
oppure T2 = (Q3 + Q2Q1)Q0, T1 = (Q3 + Q2 + Q1)Q0,
T0 = 1

Controlli, espansioni, modifica del modulo:
– Ten o Cin: abilitano o arrestano il conteggio agendo sugli ingressi T o D dei flip
flop.
– Cout: segnala lo stato di fine conteggio di un modulo, nell’espansione va collegato
al Cin del modulo immediatamente più significativo.
– Caricamento parallelo sincrono o asincrono: consente l’alterazione del ciclo di
conteggio mediane abilitazione del caricamento al riconosci.
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Esercitazioni

Esercizi di verifica
Esercizio 1
Ricavare le espressioni algebriche dello stato prossimo di un latch SR.

Esercizio 2
A partire dall’andamento dei segnali D e ck di figura B3.20 costruire l’andamento dei segnali Qm e Qs di un Flip-Flop D master-slave la cui uscita Qs
commuta sul fronte di discesa del clock.

Esercizio 3
Disegnare il diagramma degli stati di un flip-flop JK, scriverne la tabella di
eccitazione e infine ricavare l’espressione dello stato successivo.

D
ck
Qm
Qs
t

Esercizio 4
In uno shift register con 5 flip-flop si riporta Q1 ⋅ Q0 sull’ingresso di dato. Si
costruisca a partire dallo stato 00000 la sequenza degli stati.

Figura B3.20
Correlazioni dei segnali in un
Master-Slave.

Esercizio 5
Trasformare un contatore sincrono up modulo 16 in un modulo 10 mediante un circuito che agisca sui sugli ingressi asincroni di ciascun flip-flop.

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Spiegare la differenza tra un circuito combinatorio ed uno sequenziale.
2. Si spieghi perché non ha molto senso collegare più latch in cascata.
3. Si descriva un Master-Slave ed il suo funzionamento.
4. Spiegare perché un flip-flop JK si deve realizzare con edge triggered o con master slave.
5. Si descriva la struttura di una rete logica sequenziale indicando le funzioni di ciascuna delle sue parti.
6. Si confrontino un contatore Johnson ed un contatore ad anello semplice con lo stesso numero di flip-flop.
7. Si dica in che modo è possibile alterare il modulo di un contatore binario.
8. Si dica a cosa servono e come si realizzano i segnali Cin e Cout in un contatore up decadico sincrono.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte

1.
a
b
c
d

La tabella di eccitazione di un Latch SR
Ha come ingressi S ed R e come uscita lo stato successivo Q.
Non è per niente diversa da qualsiasi tabella della verità.
In realtà ha tre ingressi: Q, S ed R, dove Q è lo stato presente.
Ha un’uscita che dipende dalle combinazioni di valori di S ed R.
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2. In un edge triggered
a si fa in modo che ad ogni fronte attivo del clock i latch interni al dispositivo possano leggere gli ingressi di
eccitazione durante intervalli di tempo appena sufficienti da consentire una sola commutazione per volta e poi
restino nella condizione di memoria.
b è necessario utilizzare impulsi di clock così brevi da consentire una sola commutazione per volta.
c le commutazioni possono avvenire sul fronte attivo del clock mentre gli ingressi di eccitazione vengono acquisiti durante tutto il precedente intervallo di tempo.
d le commutazioni possono avvenire sul fronte attivo del clock mentre gli ingressi di eccitazione vengono acquisiti sul livello logico che precede il fronte attivo.
3.
a
b
c
d

In un sistema sequenziale sincrono

4.
a
b
c
d

Uno shift register si realizza

5.
a
b
c
d

L’uscita Cout di un contatore integrato

la sequenza degli stati è pilotata solo dagli ingressi e dallo stato di partenza.
le transizioni di stato avvengono appena gli ingressi assumono determinati livelli logici.
le transizioni di stato avvengono in corrispondenza ai livelli attivi di un segnale di clock.
le transizioni di stato avvengono in corrispondenza delle variazioni degli ingressi.

collegando più flip-flop in cascata con l’ uscita Q sull’ingresso di clock del successivo.
collegando più flip-flop in cascata con le uscite Q sugli ingressi di eccitazione e i clock tutti insieme.
collegando più flip-flop in cascata con l’ uscita Q di ciascuno sull’ingresso T del successivo.
collegando più latch in cascata con le uscite Q sugli ingressi di eccitazione e i clock tutti insieme.

vale 0 se il contatore è all’ultimo stato del suo ciclo di conteggio.
vale 0 se il contatore è abilitato a contare e così abilita anche i contatori più significativi.
vale 0 se il contatore è abilitato a contare ed è all’ultimo stato del suo ciclo di conteggio.
si usa per l’estensione del contatore come segnale di clock per il contatore immediatamente più significativo.

6. Per trasformare un contatore binario up modulo 256 con caricamento parallelo asincrono in uno

modulo 128
a
b
c
d

si utilizza una decodifica del 127 che costringe il contatore a caricare uno 00000000.
basta ignorarne il bit più significativo.
basta imporgli un reset non appena il bit più significativo Q7 passa al valore 1.
basta imporgli un reset non appena il bit Q6 torna al valore 0.

3. Quesiti vero/falso
1. L’equazione di stato prossimo di un SR realizzato con porte NAND è Qn+1 = S + RQn.

V F

2. Un JK si ottiene da un latch SR imponendo S = JQn e R = KQn.

V F

3. Un Latch commuta sul livello abilitante del suo LE, un flip-flop sul livello abilitante del segnale
di sincronismo.

V F

4. Per realizzare un contatore binario up modulo 2n si possono utilizzare n flip-flop di tipo T
imponendo un unico clock, T0 = 0, e T1 " 5i–1
k=0.

V F

5. Per realizzare un contatore Johnson modulo 10 si possono utilizzare 5 flip-flop di tipo D con il clock
in comune collegati in cascata e con l’uscita Q dell’ultimo flip-flop collegata all’ingresso del primo.

V F

6. L’uscita Cout di un contatore decadico vale 0 quando si raggiunge lo stato 1001.

V F
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Sistemi programmabili
e a programma
Ci sono due particolari categorie di circuiti digitali a larga scala di integrazione. Alcuni di
questi sono concepiti come piattaforme contenenti un gran numero di circuiti di base sui
quali l’utente può operare definendone collegamenti e funzioni. Altri sono particolari circuiti
sequenziali che possono eseguire un buon numero di operazioni fondamentali i cui dati e il
cui ordine saranno definiti dall’utente. Essenziale in entrambi i casi è il ruolo delle memorie.

B4.1 Memorie
Memorie RAM (Random Access Memory)
Il termine random si riferisce alla possibilità di accedere in ogni momento ad una
qualsiasi cella di queste memorie. Tuttavia l’acronimo RAM si riferisce alle memorie
volatili. Le loro celle di memoria sono costituite da latch realizzati con semplici porte
NOT (memorie statiche), o dalla capacità elettrostatica parassita del gate di un MOS
(memorie dinamiche), capacità il cui livello di carica va periodicamente mantenuto
attraverso cicli di ripristino prima che il livello logico in esse immagazzinato si alteri.
Grazie a transmission-gate o a 3-state più dispositivi di questo tipo vengono collegati su una stessa linea di I/O, (ingresso/uscita), per essere abilitati singolarmente nelle
operazioni di lettura (rd) o di scrittura (wr). Lo schema della figura B4.1 illustra il

A1
A0

D
E
C
O
D
E
R

wr
cs
rd

D3
Figura B4.1 Una memoria di 4 parole da 4 bit (4x4).

D2

D1

D0

B4
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principio su cui si concepisce l’organizzazione di circuiti di memoria molto più potenti
e dalla struttura più complessa. Il decoder attiva una delle sue uscite e così collega i
latch scelti dagli ingressi A1A0 alle linee di I/O dei dati. Quando si attiva il segnale wr,
(write, scrittura) i 3-state d’ingresso lasciano passare il dato D = D3D2D1D0 che impone
lo stato ai latch selezionati; quando si attiva il segnale rd (read, lettura), si aprono i
3-state d’uscita e lo stato dei latch viene posto sulle linee D. Gli ingressi di selezione
del decoder sono ora detti ingressi di indirizzo poiché con essi si decide la destinazione
o la provenienza di un dato.
Nella figura B4.2 due memorie condividono gli ingressi di indirizzo, quelli di controllo rd e wr e le linee di dato; mediante un decoder che controlla gli ingressi di selezione del chip si è introdotto un ulteriore ingresso di indirizzo. Ora gli indirizzi delle celle
di memoria sono A2A1A0 e vanno da 000 a 011 e da 100 a 111.

D3

A1
A0
y1
A2

CS

D2

D3
D2

D1

D1

D0

D0

wr rd
y0
Cs

A1
A0

D3
D2

A1
A0

D1
CS

D0

wr rd
rd
wr

Figura B4.2
Raddoppio del numero
di celle di memoria.

Figura B4.3
RAM 6116.
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La figura B4.3 riporta la piedinatura della RAM 6116. L’accesso in scrittura o in lettura alle celle di memoria deve rispettare i tempi necessari sia per
il corretto indirizzamento che per la corretta trasmissione o memorizzazione
dei dati, ed è previsto che ciò avvenga da parte di sistemi come i microprocessori in tempi dell’ordine di decine o di centinaia di nanosecondi. I costruttori forniscono diagrammi temporali e tabelle che mostrano le correlazioni
tra i segnali da gestire ed i valori degli intervalli di tempo da rispettare.
L’ingresso di controllo cs, (selezione del chip), attivo basso controlla il collegamento della memoria alle linee di dato esterne e consente la condivisione
di queste ultime da parte di più memorie. Ciò rende possibile l’espansione
della memoria aumentandone il numero di celle.
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Memorie ROM
ROM è l’acronimo di Read Only Memory. La scrittura dei dati in queste memorie
avviene attraverso particolari cicli, o addirittura durante la loro fabbricazione, e i dati vi
restano conservati per molti anni. A questa categoria appartengono anche le memorie
Flash, che dal punto di vista dell’utilizzatore appaiono simili a delle memorie RAM non
volatili. Una memoria ROM può nascere in fabbrica con un contenuto deciso una volta
per tutte secondo le richieste della committenza o può esser costruita in modo da poter
essere scritta più o meno definitivamente dall’utente; in questi casi si usano sigle come
PROM (ROM programmabile), EPROM (programmabile e cancellabile,” Erasable”,
mediante esposizione a raggi ultravioletti, dunque riprogrammabile), EEPROM (elettricamente cancellabile).
La struttura di queste memorie è simile a quella delle RAM, ma ora gli zeri e gli uni
memorizzati consistono nella presenza o meno di collegamenti tra le colonne e le linee
provenienti dai selettori di riga. Inoltre le memorie non riscrivibili sono prive dei controlli di accesso in scrittura. Nella figura B4.4 si mostra il bit di una cella di memoria
in una PROM: in presenza del collegamento tra riga e colonna l’attivazione della riga
porta la colonna al livello 1; l’assenza del collegamento, rimosso mediante bruciatura
del fusibile, corrisponde alla presenza di uno 0.
Nelle EPROM agli incroci tra righe e colonne si trovano particolari dispositivi detti
FAMOS (Floating-Gate Avalanche-Injection MOS), dotati di un secondo gate interposto tra il primo gate ed il canale e isolato. La figura B4.5 descrive la struttura di una
cella di memoria realizzata con un FAMOS. Con il gate flottante privo di carica appena
il decoder di riga polarizza il gate G del MOS con un livello logico alto si stabilisce il
collegamento tra drain e source e la colonna dei dati va al livello alto (si ipotizza che la
colonna sia collegata a massa tramite una resistenza). Se sul gate flottante si deposita
una adeguata carica elettrica negativa la polarizzazione del gate G non riesce più a
creare il collegamento tra source e drain ed il livello logico della colonna di dato rimane
0. La figura B4.6 mostra come esempio lo schema funzionale della EPROM 2764.
Inizialmente tutti i FAMOS hanno il gate flottante scarico, dunque in tutte le celle c’è
un 1. La programmazione avviene mediante un programmatore di EPROM che indirizza le celle, applica sui pin di dato i livelli logici voluti e adeguati livelli di tensione
sui pin Vpp e Vcc e un apposito impulso al pin PGM.
Per cancellare una EPROM occorre estrarla dal supporto su cui è montata e esporla
alla luce di una lampada a raggi ultravioletti. Eccitati dalle radiazioni gli elettroni imprigionati sui gate flottanti riattraversano lo strato isolante sotto il gate flottante. Solo dopo
la cancellazione è possibile procedere ad una riprogrammazione della EPROM.
Le memorie EEPROM e le Flash sono anche cancellabili elettricamente, mediante
impulsi elettrici. I particolari MOS che ne costituiscono le celle sono detti flotox. In essi
le forme dei gate e dello strato di ossido che li isolano sono tali che i campi elettrici tra
canale e gate flottante generati da adeguati impulsi sono abbastanza intensi da costringere gli elettroni ad attraversare lo strato di ossido in un verso o nell’altro. La figura
B4.7 rappresenta una cella di una EEPROM, il canale dei flotox è a svuotamento. Il
collegamento tra colonna e flotox avviene mediante un secondo MOS.
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Figura B4.4
Cella di una ROM.
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Figura B4.5
FAMOS, cella di una
EPROM.
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Figura B4.6
Diagramma
funzionale della
EPROM 2764.
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Applicazione delle memorie
Le uscite di dato di una memoria si possono anche considerare come funzioni combinatorie delle variabili di indirizzo. Il ricorso a circuiti con memoria consente perciò un
ulteriore sviluppo delle tecniche di realizzazione dei circuiti logici sia combinatori che
sequenziali. La possibilità di assegnare dette funzioni in base alle esigenze di progetto
apre la strada alla realizzazione di circuiti programmabili.

B4.2 Dispositivi logici programmabili (PLD)
Questi circuiti sono integrati della larga scala di integrazione, le cui funzioni possono
essere programmate e realizzate mediante appositi strumenti software e hardware.
I più semplici sono i PLA (Programmable Logic Array) costituiti da una matrice di
AND cablate e una matrice di OR cablate. La programmazione consiste nello stabilire
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quali degli ingressi negati o no vanno sulle AND a costituire gli implicanti e quali degli
implicanti vanno su ciascuna OR a costituire la funzione ( OR di AND). Inoltre le uscite
delle OR vanno su delle XOR di cui l’altro ingresso può venire programmando a 0 o a 1.
In altri circuiti, come i PAL (Programmabile Array Logic) si hanno varie OR su cui
confluiscono AND cablate programmabili e le cui uscite possono andare sugli ingressi
D di flip-flop, e in questo caso questi sono adatti a realizzare circuiti sequenziali.
Altri circuiti ancora, i CPLD (Dispositivi Logici Programmabili Complessi ) hanno
una struttura a matrice di blocchi logici configurabili tra i quali si possono stabilire
connessioni.
La figura B4.8 mostra lo schema di una frazione di una PAL. La figura B4.9 mostra, di una frazione di CPLD, lo schema dei collegamenti tra celle, programmati mediante SRAM in esso contenute. I cerchietti scuri evidenziati rappresentano i collegamenti stabiliti con la programmazione.

Figura B4.8
Struttura di una
frazione di PAL.

Cella
Logica

Cella
Logica
SRAM

SRAM
SRAM

Cella
Logica

Cella
Logica

B4.3 Dispositivi logici esecutori di programma
(microprocessori)
I dispositivi logici programmabili sono in genere destinati ad eseguire molte funzioni,
ma pur sempre quelle e solo quelle che verranno incise nel loro hardware; anche quando
essi sono riprogrammabili, la loro riprogrammazione implica modifiche nei loro circuiti interni.

Figura B4.9
Frazione di CPLD,
collegamenti
programmati
mediante RAM
statiche.
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John von
Neumann,
(Budapest 1903 Washington 1957)

I microprocessori, o unità centrali di processo, o i microcontrollori, sono dispositivi logici sequenziali la cui programmazione non consiste nello stabilire collegamenti
al loro interno e quindi non incide sul loro harware. Il fatto è che in essi sono già state
incise tutte le possibili azioni elementari da eseguire; la loro programmazione consiste
nell’incidere in una memoria, eventualmente ma non necessariamente al loro interno,
i codici delle sequenze di azioni da eseguire. Il microprocessore altro non fa che leggere ordinatamente quei codici ed eseguirne le corrispondenti azioni. Realizzare un
programma per questi dispositivi significa fare in modo di ottenere risultati complessi
attraverso sequenze delle azioni semplici che essi sono in grado di eseguire.
Si immagini dunque un dispositivo che esegue diverse possibili sequenze selezionate mediante un codice posto ai suoi ingressi, ciascuna di esse consiste nell’attivazione
a tempo debito di segnali usati come abilitatori o come selettori, o ancora come segnali
clock, per dispositivi contenuti per la maggior parte al suo interno.
Tra queste sequenze una, detta ciclo di fetch, consiste nell’acquisire da una memoria, detta di programma, il codice della prossima sequenza da eseguire. Il dispositivo
funziona così:
1. esegue un ciclo di fetch (to fetch = andare a prendere);
2. esegue la sequenza corrispondente al codice acquisito;
3. ricomincia dal punto 1.
Perché tutto ciò possa avvenire correttamente il dispositivo deve disporre almeno
di un registro per depositarvi l’istruzione da eseguire e di un contatore nel quale conservare l’indirizzo del prossimo codice di istruzione da acquisire e da incrementare ad
ogni nuova acquisizione. Questi due registri sono appunto un instrution register e un
program counter.
La figura B4.10 mostra lo schema semplificato di un microprocessore progettato
e realizzato in California negli anni 1970 da Federico Faggin (Vicenza, il 1 dicembre
1941) già progettista e coordinatore presso la INTEL dello sviluppo dell’8080.
In questo caso il bus dati, cioè l’insieme di linee parallele usate per il trasferimento
dei dati, è utilizzato anche per la lettura dei codici di istruzione. Una architettura
di questo tipo è detta di Von Neumann. In altri casi è stato adottato il modello di
Harvard dove il trasferimento dei codici di istruzione avviene attraverso un bus diverso
da quello per il trasferimento di dati tra registri.
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Figura B4.10 Esempio di microprocessore con architettura di Von Neumann.
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Le funzioni che un microprocessore o un microcontrollore deve eseguire non son
definite a priori; tuttavia si può dire che come ogni altro circuito elettronico un microprocessore nasce per svolgere funzioni di controllo nei sistemi cui viene applicato,
dunque innanzi tutto esso deve potere acquisire dati, confrontarli con altri di riferimento e reagire con azioni corrispondenti ai risultati del confronto. Esso deve perciò
comunicare con diversi dispositivi esterni per acquisire o emettere dati, disporre di una
ALU per i calcoli, poter indirizzare locazioni della memoria di programma diverse in
base ai diversi risultati ottenuti.
Alcuni processori (RISC) sono dotati di un insieme di istruzioni ridotto (Reduced
Istrution Set Controller); altri dispongono di diverse centinaia di istruzioni.
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Memo B4

Sistemi programmabili e a programma
RAM
•
•

Memo CLIL

•

BUS: bus degli indirizzi, bus dei dati, linee di controllo CS, WE, OE.
Dispositivi interni: celle di memoria costituite da flip-flop elementari, 3-state che controllano il collegamento delle celle alle linee di dati e tra queste e il bus dati, decoder
che decodifica gli indirizzi e abilita i 3-state delle celle indirizzate.
Espansioni:
a) Del numero di celle mediante decoder esterno che controlla i CS di più integrati
che condividono bus dati, linee di indirizzo, OE e WE.
b) Del numero di bit di dato mediante condivisione delle linee di indirizzo e di quelle
di controllo.

ROM
•

•
•

Struttura: matrice righe per colonne di celle costituite da switch elettronici. Un resistore per ciascuna linea di dato la collega a una tensione fissa (Vcc o GND). Gli interruttori su una colonna collegano la stessa linea di dato alla tensione opposta (GND
o Vcc), ma possono venire scollegati più o meno definitivamente. Un decoder degli
indirizzi chiude gli interruttori della riga selezionata.
EPROM: ogni cella è costituita da un FAMOS (MOS con gate flottante); in questi il
canale n non si può formare se il gate flottante è stato caricato negativamente, ciò corrisponde a uno 0. La cancellazione avviene mediante esposizione ai raggi ultravioletti.
EEPROM: ogni cella è costituita da un FLOTOX; si tratta di due MOS in serie, dei
quali quello collegato a massa ha il gate flottante e sagomato in modo da ottenere la
migrazione di elettroni verso o da esso, mediante applicazione di appositi impulsi.

Dispositivi logici programmabili
•
•
•

PLA: matrice di AND cablate e OR cablate; le uscite delle AND possono esser collegate agli ingressi delle OR. Si programmano gli ingressi delle AND e i collegamenti
alle OR.
PAL: matrice di gruppi di AND cablate (programmabili), confluenti ciascuno su una
OR; celle d’uscita programmabili, con flip-flop, 3-state e possibilità di riportare indietro l’uscita.
CPLD: array di PAL o PLA collegabili tra loro e con dispositivi di I/O.

Dispositivi esecutori di programma
•
•
•
•
•

Funzionamento: si alternano cicli di fetch e cicli di esecuzione.
Principali dispositivi interni: contatore di programma, registro dell’istruzione, circuito
sequenziale esecutore dei cicli di fetch e di esecuzione, registri, ALU.
Set di istruzioni: insieme di codici operativi cui corrisponde un ciclo di esecuzione.
Architettura di Von Neumann: le linee per il trasferimento dei dati sono usate anche
per l’acquisizione dei codici di istruzione.
Modello di Harvard: i codici di istruzione vengono acquisiti mediante linee diverse da
quelle usate per il trasferimento dei dati

Esercizi di verifica
Esercizio 1
L’ integrato 6148 è una memoria RAM statica CMOS contenente 1024 parole ciascuna di 4 bit. Gli ingressi di
indirizzo sono A9..A0, gli I/O di dato sono D3..D0, e gli ingressi di controllo sono CS e WE. Per scrivere devono
essere attivi sia CS che WE, per leggere si deve porre CS = 0 e WE = 1. Ingressi e uscite sono TTL compatibili. Si
producano gli schemi dei collegamenti per ottenere con due di questi integrati una memoria 1024x8.

Esercizio 2
L’ integrato 6148 è una memoria RAM statica CMOS contenente 1024 parole ciascuna di 4 bit. Gli ingressi di
indirizzo sono A9..A0, gli I/O di dato sono D3..D0 e gli ingressi di controllo sono CS e WE. Per scrivere devono
essere attivi sia CS che WE, per leggere si deve porre CS = 0 e WE = 1. Ingressi e uscite sono TTL compatibili. Si
producano gli schemi dei collegamenti per ottenere con due di questi integrati una memoria 2048x4.

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Esporre sinteticamente in che modo si realizzano le celle di una memoria ROM e quali sono i loro collegamenti al decoder degli indirizzi e ai segnali di controllo.
2. Descrivere la cella di una memoria EPROM e dire in che modo avviene la sua programmazione.
3. Esporre in che modo si può utilizzare una ROM nella realizzazione di un circuito sequenziale.
4. Spiegare perché ciascuna uscita di dato di una ROM può esser vista come una funzione degli ingressi di indirizzo realizzata come OR cablata dei suoi minterm.
5. Descrivere l’organizzazione interna di un PAL e di una sua cella di uscita.
6. Descrivere le due principali fasi di funzionamento di una macchina a programma.
7. Dire in cosa si differenziano l’architettura di Von Neumann e quella di Harvard.
8. Dire in cosa differiscono un dispositivo programmabile e una macchina a programma.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte

1.
a
b
c
d

In una memoria gli ingressi di indirizzo
servono per selezionare il gruppo di celle su cui si vuole inserire un dato.
servono per abilitare la scrittura o la lettura su una delle cella di memoria.
servono per abilitare i 3-state che collegano una delle celle di memoria agli I/O di dato.
servono per abilitare i 3-state che collegano una delle celle di memoria sulle linee interne di dato.

2. In un ciclo di fetch una macchina a programma
a si predispone ad eseguire l’istruzione il cui codice è nel registro IR e fa avanzare il contatore di programma.
b copia il contenuto della memoria di programma nel registro delle istruzioni e si predispone all’esecuzione
dell’istruzione acquisita.
c fa avanzare il contatore di programma, acquisisce dalla memoria di programma l’istruzione da eseguire, si
predispone per eseguirla.
d acquisisce il codice dell’istruzione da eseguire, fa avanzare il suo contatore di programma e si predispone per
eseguire l’istruzione acquisita.
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3.
a
b
c

In un ciclo di esecuzione una macchina a programma
controlla alcuni dispositivi interni e periferici allo scopo di trasferire dati da un registro ad un altro.
genera i segnali necessari per l’acquisizione del prossimo codice di istruzione.
genera la sequenza di segnali che corrisponde all’esecuzione dell’istruzione corrente e si predispone all’acquisizione del codice di istruzione successivo.
d genera una sequenza di segnali corrispondente all’esecuzione dell’istruzione corrente.

4.
a
b
c
d

In un processore con la struttura di Harward
i registri sono mappati all’interno della memoria dati.
le linee su cui si trasferiscono i dati sono distinte da quelle su cui si trasferiscono i codici delle istruzioni.
la memoria di programma è interna al microprocessore stesso.
i dati e le istruzioni viaggiano su un unico bus istruzioni.

5.
a
b
c
d

Un processore con la struttura di Von Neumann
ha molti registri, tra cui un contatore di programma e uno delle istruzioni, e una ALU.
ha un unico bus per i dati e le istruzioni.
si serve di una memoria di programma esterna.
indirizza la memoria esterna mediante un bus degli indirizzi diverso dal bus dei dati.

3. Quesiti vero/falso
1. Una RAM statica contiene una matrice di latch elementari cui si accede in lettura o in scrittura
da linee di dato attraverso 3-state abilitati da decoder e linee di controllo.

V F

2. Una memoria RAM 1024 x 4 ha 1024 celle, 10 pin di indirizzo, 4 di dato, un abilitatore generale,
due pin di controllo, uno di lettura e uno di scrittura.

V F

3. Da due memorie 2048 x 8 ottengo una da 4096 x 8 collegando in parallelo le omonime linee
di indirizzo, linee di dato, linee di controllo e abilitatori.

V F

4. Le celle di memoria di una ROM sono sostanzialmente costituite da interruttori presenti a ogni
incrocio tra le linee di dato e le linee uscenti dal decoder degli indirizzi.

V F

5. La cancellazione dei dati memorizzai in una EPROM avviene mediante opportuna esposizione
al calore.

V F

6. I flotox sono MOS con canale n a svuotamento e con gate flottante, che è possibile caricare
negativamente o scaricare mediante applicazione di adeguati impulsi elettrici.

V F

7. Con un array logico programmabile (PLA) posso realizzare funzioni sia nella prima che nella
seconda forma canonica.

V F

8. I PLA sono più adatti dei PAL per realizzare sistemi sequenziali sincroni.

V F

9. Un CPLD coniene diversi array programmabili, collegabili tra loro mediante la piedinatura eserna.

V F

10. Diversamente dai dispositivi logici (PLD), l’hardware dei microprocessori non è programmabile.

V F
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Diodi e transistor,
caratteristiche
e polarizzazione
La conoscenza delle strutture di diodi e transistor, dei modelli che ne illustrano il funzionamento e dei simboli che li rappresentano, è utile per una maggiore comprensione delle
caratteristiche elettriche dei circuiti delle varie famiglie tecnologiche.

B5.1 Semiconduttori puri e con impurità
Semiconduttori come il Silicio (Si) e il Germanio (Ge) sono tetravalenti (quattro elettroni periferici vengono condivisi tra atomi vicini). In un cristallo puro di Si o di Ge
la densità di atomi è di 5 o 4,4 ·1022 atomi per cm3. A temperatura ambiente la concentrazione intrinseca di cariche libere di muoversi al loro interno è rispettivamente
1, 5 ⋅ 1010
2, 5 ⋅ 1013
di
e
, cioè meno di una carica ogni miliardo di atomi. Quando
cm 3
cm 3
a causa dell’agitazione termica un elettrone sfugge al legame che lo teneva vincolato
agli atomi del reticolo cristallino, uno di questi resta con una carica positiva non più
compensata da quella dell’elettrone, divenendo uno ione positivo. Ogni elettrone che
sfugge lascia un buco, una lacuna, e anche la lacuna, come l’elettrone, inizia a vagare
all’interno del cristallo, ciò perché l’atomo rimasto senza un elettrone tende ad attirarne
uno a spese dei suoi vicini, con l’effetto di una carica positiva che si sposta da un atomo
all’altro. Naturalmente può capitare che un elettrone libero vada a ricombinarsi con una
lacuna. In un semiconduttore intrinseco la densità intrinseca ni degli elettroni liberi è
uguale a quella intrinseca pi delle lacune: ni = pi.
Se nella struttura cristallina di un semiconduttore intrinseco si introducono atomi di
un elemento pentavalente, questi cedono facilmente uno degli elettroni periferici che,
entrando in conduzione, lasciano altrettanti ioni positivi bloccati nella struttura cristallina e che non tendono a catturare un altro elettrone. Si dice che il semiconduttore è stato
drogato con impurità di tipo n poiché in esso le cariche libere di muoversi sono in maggioranza elettroni. Se gli atomi introdotti sono invece di tipo trivalente, ciascuno di essi
cattura un elettrone a spese degli atomi di semiconduttore vicini, sicché diviene uno ione
negativo bloccato nella struttura cristallina, e genera una lacuna che, con la sua carica
positiva comincia a vagare. In questo caso si dice che il semiconduttore è drogato con
impurità di tipo p poiché le cariche in esso libere di muoversi, le lacune, sono positive.
In un semiconduttore drogato i portatori di carica maggioritari si ricombinano in
parte con quelli minoritari facendo così diminuire la loro densità, ciò secondo la legge
di azione di massa: n · p = ni2

B5.2 Giunzione p-n, diodi a semiconduttore
In un cristallo di semiconduttore si creano una zona di tipo p ed una di tipo n confinanti
l’una con l’altra. Poiché i portatori maggioritari tendono in assenza di forze contrarie
a distribuirsi uniformemente su tutto il cristallo, da ciascuna delle rispettive zone un
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po’ di essi migrano, ossia si diffondono nell’altra zona. Il fenomeno termina però non
appena sul confine tra le due zone si forma un campo elettrico di intensità sufficiente
a contrastare il fenomeno. La figura B5.1 rappresenta la situazione finale: nella zona
n gli elettroni sono rappresentati da piccoli pallini neri e gli ioni donatori da cerchietti
col segno +; nella zona p le lacune sono rappresentate da piccoli pallini blu e gli ioni
accettori da cerchietti col segno –; alcuni elettroni della zona n passano nella zona p
lasciando in parte non compensata la carica positiva (+) degli ioni donatori e, in prossimità del confine, colmano un corrispondente numero di lacune; analogo discorso vale
per le lacune della zona p. Il risultato complessivo è una sottile zona (mezzo micron)
priva di cariche di conduzione, detta depletion layer e posta a cavallo del confine, con
un campo elettrico interno diretto da n a p che contrasta la diffusione.
Il dispositivo così realizzato è un diodo: la zona di tipo n è detta catodo e quella di
tipo p, anodo. La figura B5.2 ne riporta il simbolo.

A
Anodo
n

p

K
Figura B5.1
Giunzione p – n.

Catodo

Figura B5.2
Simbolo di un diodo.

Polarizzazione diretta della giunzione p–n

Figura B5.3
Curva caratteristica
di polarizzazione
diretta per un
diodo a giunzione.

L’applicazione di una tensione positiva tra anodo e catodo contrasta il campo elettrico
del depletion layer, il fenomeno di diffusione riprende sicché il diodo entra in conduzione: elettroni diffondono nella zona p dove sono cariche minoritarie e lacune diffondono nella zona n dove sono minoritarie. Il depletion layer è popolato da cariche minoritarie provenienti dalle due zone opposte, cariche che vengono via via neutralizzate da
quelle maggioritarie. In questo caso si dice che il diodo è polarizzato in modo diretto.
Per tensioni dirette inferiori a una soglia Vγ (0,7 V per i diodi al silicio) la corrente
resta fino a 100 volte inferiore al massimo consentito, poi la tensione ai suoi capi si
mantiene quasi costante e la corrente cresce esponenzialmente. Occorre perciò porre
in serie al diodo una resistenza che ne limiti la corrente massima. L’equazione della
caratteristica del diodo è:

I D = I0

VD
ηVT
(e

− 1)

[B5.1]

iD

vD

dove I0 è la corrente inversa di saturazione e dipende dalle caratteristiche fisiche e tecnologiche della giunzione, V D è la tensione
kT
diretta applicata, VT = e = 25 mV a 27°C è detta tensione termica,
con k costante di Boltzmann, T temperatura della giunzione in
kelvin, e è la carica dell’elettrone, η = 2 per correnti normali e η = 1 per
correnti più elevate. La figura B5.3 mostra l’andamento della caratteristica del diodo polarizzato in modo diretto, cioè quando è VD ≥ 0.
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Polarizzazione inversa
L’applicazione di una tensione positiva tra catodo e anodo, cioè nel verso opposto al
precedente, allontana ancora di più i portatori maggioritari dal depletion layer; resta
solo la corrente inversa di saturazione, dovuta a coppie elettrone-lacuna che si originano all’interno del depletion layer; essa per i diodi al silicio è dell’ordine di 10–9A.
Anche per la tensione inversa c’è un limite oltre il quale si ha il breakdown: all’interno del depletion layer il campo elettrico diviene così forte da generare molte coppie
elettrone-lacuna o da provocare un effetto a valanga per urto delle cariche minoritarie
contro gli atomi del cristallo e liberazione di nuove cariche minoritarie.
Reverse recovery time
Quando la tensione applicata a un circuito con resistore e diodo in serie commuta da
diretta a inversa, la migrazione delle cariche da una zona all’altra si interrompe, tuttavia, a causa delle cariche minoritarie inizialmente presenti nel depletion layer, per un
breve intervallo di tempo il diodo si comporta come un corto circuito finché l’eccesso
di cariche minoritarie non viene eliminato grazie alla loro ricombinazione. A quest’intervallo va aggiunto un tempo di transizione dovuto all’effetto capacitivo proprio della
giunzione. Complessivamente questo ritardo, detto tempo di recupero nel passaggio
alla polarizzazione inversa può valere da 1 ns a 1 Rs.
Diodi LED
La ricombinazione di una coppia elettrone-lacuna avviene grazie a imperfezioni nella
struttura cristallina e a impurità di tipo metallico che funzionano come trappole grazie
alle quali si riesce a dosare il tempo di vita dei portatori di carica (da 1n a 1µ secondo).
Nella ricombinazione elettrone-lacuna viene restituita energia sotto forma di calore.
In altri semiconduttori, come l’arseniuro di gallio, una buona parte delle ricombinazioni avviene direttamente e in questo caso l’energia viene restituita sotto forma di
radiazione, in buona parte infrarossa e in parte visibile. I diodi LED sono realizzati con
questi materiali.
Diodi Zener
In questi diodi una tensione inversa inferiore ai 10 V provoca la liberazione di molte
coppie elettrone-lacuna con conseguente forte aumento della corrente inversa mentre la
tensione inversa resta sostanzialmente uguale a una tensione VZ costante. Naturalmente
la corrente inversa va limitata mediante un apposito resistore. La figura B5.4 mostra
il simbolo e la caratteristica di un diodo Zener. Qui si è definito per comodità con VDZ
e IDZ la tensione applicata tra catodo e anodo e la corrente nel verso catodo-anodo.
Nelle zone di conduzione dello Zener la caratteristica si approssima con una spezV − VZ
zata il cui tratto con forte pendenza ha equazione I DZ = DZ
(retta passante per
rz
1
(Vz, 0) di pendenza
).
rz
i DZ

vDZ

+VZ
vDZ

-IZK

iDZ

Figura B5.4
Simbolo e
caratteristica di un
diodo Zener.
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B5.3 Transistor BJT
BJT è l’acronimo di Bipolar Junction Transistor. I BJT sono dotati di tre elettrodi
collegati rispettivamente a tre zone dette emettitore, base e collettore. Questo tipo di
transistor è realizzato con una struttura simile a quella di figura B5.5 dove sono visibili
due giunzioni, una tra emitter e base e l’altra tra base e collettore; qui gli elettroni sono
rappresentati da piccoli segni –.
Emitter

Base
n

p

Figura B5.5
Struttura di un BJT
n-p-n.

n

Collettore

Con riferimento al drogaggio delle tre zone un BJT può essere di tipo npn, come nel
caso di figura, o pnp; la figura B5.6 ne riporta i simboli. Nel caso npn si definiscono IE corrente di emitter, uscente, IC corrente di collettore e IB corrente di base, entrambe entranti.
Nel caso pnp i versi delle correnti si ribaltano. In ogni caso è valida la relazione IE = IC + IB.
C

C
C

C
Collettore

Collettore
p

n
B

p
n

B

B
Base

n
p

B
Base

Emettitore

Emettitore
E

E

Figura B5.6
Simboli di BJT n-p-n
e p-n-p.

E

E

Se, come nella figura B5.7, in un BJT npn si polarizza in modo diretto la giunzione
emitter-base e inversamente la giunzione base-collettore, gli elettroni dell’emitter diffondono nella base, di essi una piccola percentuale si ricombina con le lacune mentre
la maggior parte si diffonde nel depletion layer base-collettore, dove incontra un forte
campo elettrico che li porta nel collettore e da qui nel circuito di polarizzazione. In
queste condizioni si dice che il transistor funziona nella zona attiva, la tensione VBE è
quella di un diodo polarizzato direttamente e la corrente di collettore IC dipende principalmente da quella di base secondo la relazione IC = βIB + (1+β) ICBO dove ICBO è la
corrente inversa del diodo base-collettore β è dell’ordine di qualche centinaia. A piccole
variazioni di IB corrispondono dunque variazioni di IC molto più grandi.
Nel circuito di figura B5.7 il transistor va in conduzione quando è applicata una tensione VBE che polarizza in modo diretto la giunzione base-emettitore; se la corrente IC e
RC
VCC

IC
RB

IB
VCE

Figura B5.7
Tensioni e correnti
in un BJT n-p-n.

VBB

VBE

E
IE
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la resistenza RC sono tali da provocare una sufficiente caduta di tensione, la tensione VCE
diviene abbastanza piccola (circa 0,2V), tanto che la giunzione base collettore risulta polarizzata direttamente e che il collegamento collettore-emitter si può considerare come
un interruttore chiuso. In queste condizioni si dice che il transistor è in saturazione. Se
la polarizzazione emitter-base viene annullata o invertita, la corrente si interrompe, il
collegamento collettore-emitter è come un interruttore aperto e si dice che il transistor è
in interdizione. I tempi di ritardo tra una commutazione sul circuito di polarizzazione
di base e la conseguente transizione da interdizione a saturazione sono dell’ordine di
alcune decine di nanosecondi. La figura B5.8 mostra le caratteristiche di ingresso e
d’uscita di un BJT npn. Le caratteristiche di ingresso a VCE costante sono molto simili
a quella di un diodo (giunzione base-emettitore) e dipendono poco dalla VCE. Le curve
caratteristiche di uscita sono tracciate ciascuna in corrispondenza di una IB costante; vi
si distinguono la zona di saturazione, quella di interdizione e la zona attiva.
L’inclinazione delle caratteristiche d’uscita in zona attiva è dovuta all’aumento di
spessore del depletion layer tra collettore e base al crescere della tensione VCE con conseguente decrescita dello spessore della regione della base e aumento di G; il tutto va
sotto il nome di effetto Early.
Discorsi del tutto analoghi valgono per il BJT di tipo pnp.
IC –––VCE

IB –––VBE

Figura B5.8
Caratteristiche di
ingresso e di uscita
di un un BJT n-p-n.

Ta

VCE
Ta

IB

IC

IB

VCE

VBE

B5.4 Transistor a effetto di campo e a giunzione
MOSFET e JFET
Questi transistor hanno tre elettrodi detti Source, Drain e
Gate. Nei MOSFET a canale n source e drain fanno capo
a due zone n+, cioè fortemente drogate di tipo n, immerse in
un substrato debolmente drogato di tipo p e tra loro distanti
qualche decina di micron.
Il gate consiste in una lamina di alluminio, o di silicio
policristallino drogato con boro, intermedia tra gli altri due
elettrodi e isolata dal resto del dispositivo mediante una sottilissima zona di biossido di silicio. La figura B5.9 rappresenta la struttura di un MOSFET a canale n, il substrato è in
genere collegato con il source.

Source

Figura B5.9
Struttura di un
MOSFET a canale n.
Gate

n

Drain

n

p

Substrato
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La figura B5.10 mostra alcuni simboli utilizzati per vari tipi di MOSFET a riempimento.
D

D

G

D

G

D

G
G

S

Figura B5.10
Simboli di MOSFET a
riempimento:
a canale p (a),
a canale n (b).

S

S

a)

S

b)

MOSFET a riempimento
La figura B5.11 mostra le caratteristiche di un MOSFET a riempimento a canale n.
In questi MOSFET non c’è inizialmente un canale conduttivo tra source e drain e il
MOSFET si comporta come un interruttore aperto; la corrispondente zona delle caratteristiche d’uscita è detta di interdizione. Quando tra gate e substrato di un MOSFET
a canale n si impone una tensione positiva superiore al valore di soglia VTh (da 2,5 a
6 V), le cariche minoritarie che si accumulano nella zona sotto il gate stabiliscono un
collegamento sufficientemente conduttivo tra source e drain e l’applicazione di una VDS
provoca il passaggio di una corrente ID. Inizialmente le cose vanno come se il MOSFET
fosse una resistenza controllata dalla VGS, ciò corrisponde alla zona ohmica delle caratteristiche di uscita. Al crescere dalla VDS il canale si strozza in prossimità del drain
perché la tensione tra gate e drain diviene inferiore alla Vth. Tra il punto dove inizia la
strozzatura, pinch-off, e il gate la tensione resta uguale a – Vth e ai capi del canale resta
fissa una tensione pari a – Vth + VGS, ragion per cui la corrente che lo attraversa resta
costante (salvo ulteriore accorciamento del canale) secondo la relazione:
ID = k(VGS – Vth)2

Figura B5.11
Caratteristiche
mutua e di uscita di
un MOSFET a canale
n a riempimento.

[B5.2]

A questa situazione corrisponde l’andamento quasi rettilineo delle caratteristiche
d’uscita nella zona detta attiva o di saturazione.
Discorso del tutto analogo, ma con versi di tensioni e correnti invertiti, vale per i
MOSFET a riempimento a canale p, dove il substrato è di tipo n e source e drain sono
di tipo p+ (zone fortemente drogate di tipo p).

Zona ohmica
iD

Saturazione

iD

vGS aumenta

V Th

vGS=V Th
vGS

Interdizione

vDS
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MOSFET a svuotamento e arricchimento
Nei MOSFET a svuotamento e arricchimento il canale nel substrato è precostituito da
una zona leggermente drogata dello stesso tipo del drain e del source. In questo caso la
tensione sul gate, a seconda del suo segno e dell’intensità, regola la conducibilità del
canale aumentandola o diminuendola fino alla sua chiusura. Nei simboli dei MOSFET
a svuotamento source, drain e substrato confluiscono in un unico tratto (che rappresenta
il canale preesistente). Le caratteristiche di questi MOSFET sono simili a quelle di
figura B5.11, ma ora la caratteristica mutua è traslata verso il quadrante sinistro essendo Vth < 0 e incrocia l’asse ID: a sinistra di quest’asse il MOSFET funziona a svuotamento e quando diviene VGS < Vth si ha l’interdizione, mentre a destra esso funziona
ad arricchimento. Le caratteristiche d’uscita corrispondono a valori di VGS > –Vth. In
zona attiva vale l’espressione della transcaratteristica:

I DS

 V 
= I DSS  1 – GS 
Vth 


2

[B5.3]

Equazione
della transcaratteristica di
un MOSFET

dove IDSS è il valore di IDS quando VGS = 0.
JFET, transistor a effetto di campo a giunzione
Su due lati opposti di una sottile barretta di tipo n o di tipo p si creano due zone fortemente drogate di tipo opposto. Queste costituiscono il gate, mentre sulle due estremità
più lontane si collegano il source e il drain. Lo spessore del depletion layer, a causa
delle tensioni applicate VGS e VDS, può determinare la strozzatura parziale o completa
del canale di conduzione tra drain e source. Il dispositivo ha caratteristiche molto simili
a quelle di un MOSFET a svuotamento ma con una VGS che deve restare f VL (tensione
di soglia del diodo). Qui la tensione di soglia (negativa) al di sotto della quale si ha
l’interdizione è indicata con Vp (pinch-off). Nella zona di saturazione (o attiva) vale la
[B5.3] con Vp al posto di Vth. Il simbolo del JFET è come quello del MOSFET ma privo
del tratto intermedio che nel MOSFET rappresenta il collegamento al substrato.

B5.5 Retta di carico e punto di lavoro
Si consideri un generico bipolo posto in serie a un generatore di tensione Vcc e a una
resistenza R. Dette Ix la corrente del circuito e Vx la tensione ai capi del bipolo, per il
circuito valgono contemporaneamente l’equazione della maglia Vcc– Vx = R · Ix e la
caratteristica del bipolo Ix = f(Vx). Il grafico della prima equazione sul piano cartesiano
V
1
che incrocia l’asse delle correnti in cc e l’asse
Vx, Ix è una retta di pendenza –
R
R
delle tensioni in Vcc; a esso si dà il nome di retta di carico. Normalmente la
caratteristica del bipolo non è lineare, si può trattare ad esempio della caratteristica di un diodo come per il circuito della figura B5.12 o di quella un
VAA
transistor di cui si sia fissata la IB o la VGS. Retta di carico e caratteristica del
bipolo si incontrano in un punto che è quello in cui entrambe le due leggi che
governano il circuito si accordano e che è detto punto di lavoro.
Punto di lavoro in un diodo
Sulla caratteristica di un diodo si sceglie il punto di lavoro (VDQ, IDQ); stabilita la ten(Vcc – VDQ )
sione di alimentazione Vcc si calcola R "
.
I DQ

R

D

Figura B5.12
Circuito di
polarizzazione di un
diodo.
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ESEMPIO

1

Data la caratteristica di figura B5.13 polarizzare il diodo in IDQ = 10mA, VDQ = 0,75 V utilizzando una Vcc = 5 V.
■ Si ha

(Vcc – VDQ )

R

" I DQ e si calcola R =

(Vcc – VDQ )

rico passa per (ICQ, VDQ) e incrocia l’asse Id in
Figura B5.13
Retta di carico e
punto di lavoro in
un diodo.

Id

I DQ
Vcc
R

=

(5 – 0, 75)
= 425 Ω . La retta di ca10 –2

 12 mA .

mA
( VDQ, IDQ )

Vd

Punto di lavoro in un diodo Zener
Il problema della polarizzazione di un diodo Zener è del tutto simile. In questo caso
conviene ridefinire come positive la tensione Vz e la corrente Iz, la caratteristica nella
zona di polarizzazione inversa può così esser ribaltata e appare del tutto simile a quella
di figura B5.13, salvo il fatto che ora la soglia di tensione è Vz e l’andamento della curva
più ripido.
ESEMPIO

2

Per mezzo di una Vcc = 5 V polarizzare un diodo Zener con Vz = 2,5 V in modo da ottenere
Iz = 10 mA.
(V – Vz ) 5 – 2, 5
=
= 250 Ω
■ Si calcola R = cc
Iz
10 –2
La retta di carico (sul piano della caratteristica ribaltata) passa per i punti (Vcc = 5 V, 0) e
( 0,

Vcc
250

" 20 mA ).

Polarizzazione di un BJT

Guadagno statico
di corrente

IC
. Esso dipende dalla correnIB
te IC e molto poco dalla tensione VCE. Il costruttore ne fornisce l’andamento per diversi
valori di temperatura. Dalla temperatura dipendono anche la tensione VBE e la corrente inversa tra base e collettore. Inoltre le caratteristiche di transistor dello stesso nome non sono
mai identiche e variano tra un massimo e un minimo (dispersione delle caratteristiche).
Nel progetto dei circuiti di polarizzazione si cerca di ridurre le variazioni del punto
di lavoro causate da tutti questi fattori. Il circuito di polarizzazione di un BJT npn di
figura B5.14b consente una sufficiente stabilizzazione del punto di lavoro; esso va
dimensionato con i seguenti criteri:
1. per ridurre la dipendenza dalle variazioni di VBE con l’aumento della temperatura
DVBE
mV
(
) si deve imporre RE · IC = 1,5 ÷ 3 V, (RE · IC >> )VBE);
≅ –2, 5
°C
°C
2. per ridurre la dipendenza dal parametro hFE si deve imporre RB << hFE · RE.
Si definisce guadagno di corrente statico, il rapporto hFE =
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Vcc

Vcc

R1

RC

R2

RE

VBB

a)

Figura B5.14
Polarizzazione
automatica di BJT
n-p-n (a) e (b), e
p-n-p (c).

Vcc
RC

R2

RE

RE

R1

RC

RB

b)
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c)

V R
Si noti che i circuiti di polarizzazione a) e b) con VBB = cc 2 e RB = R1 // R2
R1 + R2
sono equivalenti.
Si ha:
(VBB – VBE )
VBB = RBIB + VBE + RE(IB + IC) = RBIB + VBE + RE(IB + hFEIB) I B =
[RB + RE (1 + hFE )]

I C = hFE I B =

(VBB – VBE ) hFE
[RB + RE (1 + hFE )]

[B5.4]

Corrente di
collettore del BJT

La prima delle condizioni, imporre una scarsa dipendenza della IB dalle variazioni
di VBE, implica una VBB >> VBE. Dalla seconda delle condizioni discende che si può
(V – VBE )
riscrivere la [B5.4] trascurando la RB: I C  BB
che perciò dipende poco da hFE.
RE
Il valore della VCE si ricava dalla equazione della maglia d’uscita:
VCE = Vcc – RC IC – RE(IB + IC)
Dalle relazioni VBB =

Vcc R2
( R1 + R2 )
R1 =

e RB =

Vcc RB
VBB

R1 R2
( R1 + R2 )
R2 =

[B5.5]

Tensione
collettoreemettitore
del BJT

[B5.6]

Resistenze di
polarizzazione
del BJT

si ricava:

R1 RB
( R1 − RB )

Il BJT npn BC107 ha un hFEtyp = 120. Si vuole utilizzare una tensione Vcc = 12 V per polarizzarlo
in IC = 10 mA con VCEQ = 5 V.
V
2, 2
■ Si impone VRE = 2,2 V → RE = RE = –2 = 220 Ω ; la condizione RB << hFERE si realizza
I C 10
h ⋅R
imponendo RB = FE E = 120 ⋅ 22 = 2, 64 kΩ.
10
2, 64 ⋅ 10
Si calcola VBB  RB I B + VBE + RE I C =
+ 0, 6 + 2, 2 = 0, 22 + 0, 6 + 2, 2 = 3 V
120
V R
12 ⋅ 2, 64
= 10, 6 kΩ e
Dalle [B5.6] si ricava R1 = cc B =
3
VBB

R2 =

R1RB
(R1 – RB )

=

10, 6 ⋅ 2, 64
= 3, 5 kΩ .
(10, 6 – 2, 64)

ESEMPIO
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(Vcc – VCE – VRE )

(12 – 5 – 2, 2)
=
= 480 Ω
IC
10 –2
La retta di carico sul diagramma delle caratteristiche d’uscita incrocia l’asse delle VCE in
Vcc
= 17 mA
Vcc=12 V e l’asse delle IC in I cc =
( RC + RE )

Dalla [B5.5] si ricava Rc =

Per la polarizzazione di un BJT pnp valgono le stesse considerazioni e relazioni,
salvo l’adattamento dei segni per la VBE e la VCE.
Polarizzazione di MOSFET e JFET
Nel funzionamento a riempimento, per un canale n deve essere VGS > 0 e, per un canale
p, VGS < 0. I rispettivi circuiti di polarizzazione hanno la stessa struttura di quelli dei
BJT npn e pnp. Ora però il gate non assorbe corrente e la ID dipende dalla tensione VGS,
figura B5.15. Ciò rende possibile l’utilizzazione di valori di R1 e R2 abbastanza elevati.
RV
Si noti che i circuiti di polarizzazione a) e b) con VGG = 2 DD e RG = R1 // R2
R1 + R2
sono equivalenti.
Nel funzionamento enhancement si rende minima la variazione di ID con la temperatura se si impone:
(VGSQ – Vth )
[B5.7]
RK "
I DQ
Riguardo alla dispersione delle caratteristiche, la stabilizzazione della IDQ è più efficace con valori di RK più grandi.
Per i JFET e i MOSFET nel funzionamento a svuotamento nel circuito di polarizzazione si elimina la resistenza R1.
V DD

V DD

V DD

R1
Figura B5.15
Polarizzazione
automatica di
MOSFET a canale n
a riempimento
a) e b), e a
svuotamento c).
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V DD

ID

ID

ID
RD

RD

RD

RG
V DS

V DS
V GS
R2

RK
a)

V GG

V DS
V GS

V GS
RK

RG
b)

RK
c)

Utilizzando un’alimentazione con VDD = 30 V polarizzare in IDQ = 200 mA, VDSQ= 6 V il
MOSFET 2N7000 di cui in figura B5.16 è data la trancaratteristica.
■ Si applica lo schema a) di figura B5.15. Dalla transcaratteristica si ricavano Vth = 2,1 V e
VGSQ = 3,6 V.
(VGG – VGSQ ) 16, 4
=
= 82 Ω . Dalla retta di carico,
Imponendo VGG = 20 V si calcola RK =
0, 2
I DQ
riportata nella figura B5.16, si nota la ridotta dipendenza della IDQ dalla temperatura.
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Da VGG =

VDD ⋅ R2
(R1 + R2 )

, posto R1 + R2 = 2 M< si trova R2 = ( R1 + R2 )

VGG
VDD

=
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2 ⋅ 20
= 1, 3 MΩ
30

e R1 = 700 k<.
Dalla legge di Kinchoff delle tensioni applicate alla maglia VDD – RD – Drain – Source – RK –
V
massa si ricava VRD = VDD – VDSQ – RK IDQ = 30 – 6 – 16,4 = 7,6 V e RD = RD = 38 Ω.
ID

Date le transcaratteristiche del JFET 2N3819, figura B5.17, polarizzarlo con IDQ compresa
tra 2,5 e 3 mA e una VDSQ = 5 V.

ESEMPIO

5

■ Il circuito di polarizzazione è come quello della figura B5.15 c. Dalla retta di carico tracciata
3
= 545 Ω . La caduta di tensione sulla
sulla trancaratteristica si deduce il valore di RK =
5, 5 ⋅ 10 −3
resistenza RK sarà compresa tra 1,36 e 1,64 V (valore intermedio 1,50 V).
Se si utilizza una VDD = 12 V, dall’equazione della maglia d’uscita si ha:
5, 50
= 2, 0 kΩ (2,75 è il valore
VRD = VDD – VRK – VDS = 12 – 1,50 – 5 = 5,50 V e RD =
2, 75 ⋅ 10 −3
intermedio della IDQ).
ID(A)
VDS = 10V

Id mA

TJ = -55°C

VGS(off) = –3 V

VDS = 10 V

TA = –55°C

VGS
VGS

Figura B5.16
TransCaratteristica del MOSFET 2N7000.

Figura B5.17
TransCaratteristica del FET 2N3819.

B5.6 Tiristori SCR
A
L’acronimo SCR viene da “Silicon Controlled
A
T1
p
Rectifier”. Questi dispositivi sono cioè dei diodi controllati mediante un terzo elettrodo, il gate. Un SCR è costin
tuito da un cristallo semiconduttore nel quale tra anodo A
p
G
e cadodo K sono state create 4 zone drogate alternativaG
n
mente (p-n-p-n), il gate G è collegato alla seconda zona p.
K
La figura B5.18 ne rappresenta la struttura e il simbolo.
T2
K
Esso si può descrivere come costituito da un BJT T1
a)
b)
pnp e un BJT T2 npn collegati come nella figura B5.18
c in cui la base di T1 è anche il collettore di T2 e il collettore di T1 è anche la base di T2.
Il gate è collegato a quest’ultima. Questo modello spiega che un impulso di corrente sul
gate mette in conduzione T2 che, a sua volta, fornisce la corrente di base a T1 che rinforza
la corrente di base di T2, il quale da quell’istante resta in conduzione anche senza la corrente di gate. Il dispositivo si comporta cioè come un latch.

` `

A
p
n
p

G

n
K
c)
Figura B5.18 a, b, c
Simbolo, struttura
e modello di un SCR.
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La figura B5.19 descrive più in dettaglio il funzionamento di un SCR.
Con una VAK negativa (polarizzazione inversa) la caratteristica è del tutto simile a
quella di un diodo polarizzato inversamente.
Se si lascia scollegato il gate e si applica una tensione VAK > 0 tra catodo e anodo
e inferiore a un valore VBO (tensione di break over) indicato dal costruttore, il diodo
resta nello stato di OFF, in cui è attraversato da una corrente inversa molto debole, ciò
perché la seconda giunzione (np) resta polarizzata inversamente.
L’applicazione di una tensione diretta VGK e della conseguente corrente IG, in corrispondenza a una sufficiente tensione VAK porta in conduzione il diodo, la tensione VAK
diminuisce bruscamente purché la corrente IA, limitata prevalentemente dal carico resti
superiore a un valore IH detto corrente di mantenimento (hold). Se IA resta superiore
a un valore IL detto corrente di aggancio (latching current) il diodo resta nello stato di
conduzione (ON) anche se si annulla la IG; ciò significa che dimensionando opportunamente la tensione complessiva del ramo con l’SCR e il carico è possibile chiudere il
circuito con un impulso positivo della VGK. L’impulso deve avere una durata sufficiente
detta tempo di accensione.

A

G
K

Figura B5.19
Caratteristica
d’uscita tensionecorrente di un SCR.

Lo spegnimento dell’SCR è comandato dal circuito in cui il componente è inserito e
avviene quando VAK diventa negativa. Se la tensione inversa supera il valore VBD (tensione
di break down) si determina la rottura delle giunzioni e l’anormale aumento della corrente
inversa. La figura B5.20 mostra l’andamento della tensione VAK e della corrispondente
corrente IA durante lo spegnimento; essa evidenzia che lo spegnimento non è istantaneo ma
richiede un tempo di spegnimento tq tra l’istante in cui la corrente IA attraversa lo zero e
quello successivo in cui l’impulso negativo della VAK termina.
iA
trr
t
0
vAK
t
0
Figura B5.20
Spegnimento
di un SCR.

tq
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Semiconduttori
•
•

Puri: densità intrinseca di elettroni e lacune liberi ni = pi < 1/(106 atomi).
Drogati: legge di azione di massa, n · p = n2i .

Memo B5

Diodi e transistor, caratteristiche e polarizzazione

Diodi
•
•

Giunzione pn: I D = I 0
− 1) , VT ~ 25 mv a 27°C, I0 ~ 10-9 A corrente inversa
di saturazione.
Polarizzazione diretta: R = (Vcc –VDq) / IDQ.
Zener: polarizzati inversamente tensione VZ praticamente costante; polarizzazione
inversa mediante Vcc e R con R = (Vcc – VZ) / IZ.

BJT (npn e pnp)
•
•
•

Zone di funzionamento: interdizione, saturazione, attiva con Ic = GIB + (G + 1)ICB0
ICB0 corrente inversa di saturazione della giunzione BC.
hFE = IC/IB = guadagno statico di corrente.
Polarizzazione in zona attiva: stabiliti Vcc, ICQ e VCEQ imporre REICQ >> )VBE con
)VBE /°C ~ –2,5 mV /°C e RB << hFERE.; calcolare VBB = RBIB + VBE + REICQ,
R1 = VCCRB/VBB, R2 = R1RB/(R1 – RB), RC = [VCC – VCEQ – REICQ]/ICQ.

MOSFET e JFET
•
•
•
•
•

Zone di funzionamento: interdizione, ohmica, attiva.
MOSFET a riempimento in zona attiva: ID = k(VGS – Vth)2.
MOSFET a svuotamente e arricchimento in zona attiva: ID = IDSS(1 – VGS/Vth)2.
Polarizzazione in zona attiva di MOSFET a riempimento: stabiliti VDD, IDQ eVDSQ
sulla trans-caratteristica si valuta la VGSQ, si impone VGG e si calcola Rk = (VGG –
VGSQ)/IDQ.
Polarizzazione in zona attiva di MOSFET a svuotamento: stabiliti VDD, IDQ e VDSQ
sulgrafico della trans-caratteristica si traccia la retta di carico e dalla sua pendenza si
ricava Rk. Si utilizza il valore intermedio di IDQ per calcolare RD = VDD – VDSQ – VRk.

SCR
•
•
•
•

Stabilita una tensione VAK < VB0 il tiristore va in conduzione se si applica una tensione
diretta VGK e la corrispondente IG.
La VAK diminuisce bruscamente se la corrente IA resta superiore al valore IH detto di
mantenimento.
L’SCR resta in conduzione anche con VGK = 0 se la corrente che lo attraversa è maggiore di un valore IL detto corrente di aggancio (latching).
Lo spegnimento si ottiene applicando un adeguato impulso negativo VAK.

Memo CLIL

•

(eVD /ηVT
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Esercizi di verifica
Esercizio 1
Utilizzando una tensione Vcc = 12 V polarizzare un diodo al silicio in IDQ = 10 mA.

Esercizio 2
Mediante una tensione Vcc = 15 V polarizzare un diodo Zener con Vz = 6 V in modo da ottenere Iz = 100 mA.

Esercizio 3
Un BJT al silicio npn ha hFEtyp = 200; si vuole polarizzarlo in ICQ = 2 mA, VCEQ = 6 V. Si dispone di una
Vcc = 18 V e si vuole che VRC = VCEQ. Calcolare la rete di polarizzazione.

Esercizio 4
Dopo aver progettato il circuito dell’esercizio 3 calcolare le variazioni di ICQ nel caso che siano hFEmin = 90 e
hFEmax = 300.

Esercizio 5
Ridisegnare il circuito di polarizzazione calcolato nella soluzione dell’esercizio 3 nel caso che il transistor sia
pnp.

Esercizio 6
Del MOSFET depletion a canale n BSS129 si conoscono IDSS = 75 mA e Vth = –1,2 V. Si dispone di un’alimentazione di 12 V. Dimensionare il circuito di polarizzazione in modo da ottenere IDQ = 40 mA con una RK = 100 < e
VDSQ = 4 V.
2

(Per determinare la corrispondente VGSQ utilizzare la relazione I DS

 V 
= I DSS  1– GS  ).
 Vth 

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Descrivere il processo di formazione di coppie elettrone-lacuna in un cristallo di semiconduttore.
2. Descrivere come si forma il depletion layer di una giunzione pn.
3. Spiegare perché un diodo a semiconduttore in condizioni normali conduce in una sola direzione.
4. Descrivere la struttura interna di un transistor BJT.
5. Descrivere la caratteristica mutua di un JFET.
6. Descrivere la caratteristica d’uscita di un SCR.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte
1.
a
b
c
d

In un semiconduttore intrinseco tra le densità di elettroni liberi e lacune vale la relazione

2.
a
b
c

In un transistor BJT

3.
a
b
c
d

In un transistor FET

4.
a
b
c
d

In un transistor MOSFET a riempimento polarizzato in zona attiva

5.
a
b
c
d

In un transistor MOSFET a svuotamento a canale n polarizzato in zona attiva

ni · pi = n2
ni = n = pi detta legge di azione di massa.
ni = pi
n · p = n i2

in zona di saturazione la corrente IC dipende in modo quasi proporzionale dalla corrente IB.
in zona attiva la corrente IC dipende in modo quasi proporzionale dalla corrente IB.
in zona di saturazione la corrente IC resta piccola a causa della trascurabile corrente inversa di saturazione
della giunzione base-collettore.
d in zona attiva la corrente I è sostanzialmente proporzionale alla tensione V .
C
CE

in zona ohmica la corrente ID dipende in modo proporzionale dalla tensione VGS.
in zona attiva la corrente ID dipende in modo quasi proporzionale dalla tensione VDS.
in zona ohmica la corrente ID è indipendente da VDS.
in zona attiva la corrente ID dipende in modo quasi proporzionale dalla tensione VGS.

la tensione VGS deve essere positiva.
la tensione VGS deve essere negativa.
la tensione VGS deve essere positiva se si tratta di un canale n e negativa se si tratta di un canale p.
la tensione VGS deve essere negativa se si tratta di un canale n e positiva se si tratta di un canale p.

la tensione VGS deve essere positiva.
la tensione VGS deve essere negativa.
la tensione VGS deve essere compresa tra un minimo negativo, detto tensione di soglia, e un massimo positivo.
la tensione VGS deve essere compresa tra un minimo negativo e zero.
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6. Un SCR polarizzato con una tensione VAK > 0 inferiore alla tensione di break over passa dallo stato
OFF allo stato ON e vi rimane
a se si polarizza direttamente la giunzione gate-catodo in modo da mantenere una adeguata corrente di gate e la
corrente IA assume un valore superiore a quello di latching.
b se, dopo un adeguato impulso di corrente sul gate, viene attraversato da una corrente I superiore o uguale alla
A
corrente di mantenimento.
c se, dopo un adeguato impulso di corrente sul gate, viene attraversato da una corrente I superiore o uguale alla
A
corrente di latching.
d dopo un adeguato impulso di tensione positivo sul gate. Lo spegnimento avviene solo se la tensione V
AK
diviene negativa per il necessario tempo di spegnimento.

3. Quesiti vero/falso
1. la legge di azione di massa riguarda le densità delle cariche maggioritarie in un semiconduttore
drogato.

V F

2. Il reverse recovery time si manifesta in un diodo nel passaggio dalla polarizzazione diretta
a quella inversa.

V F

3. Un BJT npn va in interdizione se si polarizza inversamente la giunzione base-emitter.

V F

4. Nella zona attiva di un BJT vale la relazione Ic = βIB + (β + 1)ICB0.

V F

5. La zona ohmica nei MOSFET corrisponde alla zona attiva nei BJT.

V F

6. Per stabilizzare il punto di lavoro nei BJT è necessario utilizzare una adeguata resistenza
sul collettore.

V F

7. Nella polarizzazione di un BJT la condizione RB << hFE RE rende la ICQ poco dipendente
dalla dispersione dei valori di hFE.

V F

8. Il punto di lavoro in zona attiva di un MOSFET va scelto in una zona dove le trancaratteristiche
mostrano la massima dipendenza dalla temperatura.

V F

9. Nel circuito di polarizzazione di un MOSFET in zona attiva la RG ha funzione stabilizzatrice
della corrente ID.

V F

10. Un SCR sottoposto a una tensione positiva VAK funziona come un interruttore che si chiude
mediante un impulso di corrente IG e al termine dell’impulso si riapre.

V F
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Applicazioni dei diodi
e dei diodi Zener

B6

I diodi sono principalmente utilizzati come circuiti raddrizzatori o come circuiti che entrano
in conduzione quando la tensione applicata supera un valore di soglia e, in questo caso,
agganciano o limitano la tensione imposta al carico.

B6.1 Raddrizzatori
In questo tipo di applicazione la tensione inversa applicata ad un diodo resta inferiore
al valore di break-down (che, a seconda del diodo, può valere da poco meno di 10 a diverse centinaia di volt). I circuiti di figura B6.1 sono rispettivamente un raddrizzatore
a semionda e un raddrizzatore a onda intera a ponte di Graetz. I trasformatori si
utilizzano ove sia necessario ridurre l’ampiezza della tensione in uscita e/o separare il
circuito utilizzatore da quello che fornisce la forza elettromotrice.

D

Vi

Vu

RL

D1

D4

D3

D2

a)

Vi
Figura B6.1
Raddrizzatore
a semionda a)
e a onda intera a
ponte di Graetz b).

b)

Nel raddrizzatore a ponte di Graetz durante la semionda in cui la tensione tra l’anodo di D1 e il catodo di D2 è positiva la corrente circola nella direzione D1-RL-D2;
durante la semionda negativa la corrente circola nella direzione D3-RL-D4; nei due casi
la direzione della corrente in RL è la stessa e Vu è sempre positiva.

Vu
RL
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La figura B6.2 mostra l’andamento della tensione ai capi del secondario e quello
della tensione su RL nei due raddrizzatori. Le differenze tra i valori di picco sono dovute
alla caduta di tensione sui diodi, le deformazioni in prossimità dei valori vicini a 0 al
fatto che lì sui diodi si hanno tensioni inferiori alla tensione di soglia VL.
V
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Figura B6.2
Raddrizzatori a semionda e a onda intera a ponte di Graetz, tensioni sul secondario (in nero) e sul carico (in blu).

Filtro capacitivo nei raddrizzatori a onda intera
Nel caso più semplice qui trattato ci si riferisce al circuito b) della figura B6.1 con in
più una capacità in parallelo alla RL.
A regime l’andamento della tensione sul carico è quello indicato nella figura B6.3.
Durante gli intervalli Dt le coppie di diodi conducono alternativamente e ripristinano la carica sulla capacità. Negli altri intervalli i diodi sono polarizzati inversamente, non conducono, e la capacità fornisce corrente al carico. La tensione massima
fornita al carico è Vumax = VM – 2VL , dove VM è l'ampiezza della tensione secondaria
del trasformatore. L’ampiezza da picco a picco dell’oscillazione Vr della tensione sul
carico è detta tensione di ripple. Si indica con Vum la tensione media fornita al carico.
Quando i diodi non conducono la capacità si scarica su RL; si impone RL . C >> T
 V

e l’andamento della scarica è prossimo a quello di una retta di pendenza  − umax  .
 RL C 
T
il tempo in cui i diodi non conducono si trova:
Approssimando a
2
Tensione di ripple
e tensione media
di uscita

Vr =

Vumax ⋅ T
2 RL C

Vum = Vumax −


T 
= Vumax  1 −
2
4 RL C 


Vr

[B6.1]

V
La corrente media fornita al carico è I m " um . La corrente media che attraversa i diodi
RL
Im
(essi conducono alternativamente), però la corrente massima IdM che li attraè I dm "
2
versa è tanto più elevata quanto minore è l’intervallo di conduzione. I picchi di corrente
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tollerati dal diodo scelto devono essere superiori a IdM il cui valore si stima mediamente con la relazione I dM = Vumax ⋅ π

C
.
T ⋅ RL

V

Figura B6.3
Tensione all’ingresso
e tensione sul carico
in un raddrizzatore
a onda intera con
filtro capacitivo.

Vumax

Vu

Vum
Vr
Vumin

|Vi |
0

Dt
t1 T/4

t2

t

B6.2 Circuiti di clamping
Si tratta di circuiti di aggancio della tensione a un livello desiderato.
La figura B6.4 ne riporta un esempio. Nel primo quarto di periodo la capacità si
carica con tensione Vc = VM positiva, poi il diodo resta polarizzato inversamente. Si ha
Vu = –VM + Vi = –VM + VM sin(\ t), dunque l’oscillazione di Vu si mantiene tra 0 e –2VM;
il suo valore medio resta agganciato a –VM.
Se si inverte il verso del diodo l’aggancio avviene sul valore medio +VM.
V
VM

C

VI

Vi

D

Vu

Vu

t

-VM

B6.3 Circuiti limitatori
Limitatori mediante diodo e tensione di riferimento
La curva Id = f(Vd) si può approssimare con una spezzata con Id = 0 per Vd < VL e
(Vd − Vγ )
1
per Vd > VL ;
è la pendenza della curva nel punto di funzionamento.
Id =
rd
rd
Ciò suggerisce di utilizzare per il diodo reale un modello costituito dalla serie di un
generatore di tensione VL , una resistenza rd e un diodo ideale con caratteristica costituita
dai semiassi orizzontale e verticale, Vd < 0, Id = 0 e Vd = 0, Id > 0.
Nel circuito di figura B6.5 quando il diodo non conduce la tensione sul carico RL è:
V R
Vout = in L
( R + RL )

Figura B6.4
Ciruito di clamping
e relativi segnali di
ingresso e di uscita.
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RL
≥ Vref + Vγ , cioè
Il diodo entra in conduzione non appena diviene Vout = Vin
RL + R
( R + RL )
quando Vin ≥ (Vref + Vγ )
.
RL
Applicando la sovrapposizione degli effetti al circuito con i diodi in conduzione si
calcola Vout.
rd //RL
RL //R
Vout = (Vref + Vγ )
+ Vin
rd + RL //R
R + rd //RL

(

(

)

)

(

)

e se, come in genere avviene, è rd !! R //R si ottiene:
L
Vout = (Vref + Vγ ) +

Vin rd
R

 Vref + Vγ

e quindi la tensione Vout può superare di poco il valore di riferimento.
Discorso analogo vale se nel circuito di figura B6.5 il diodo viene capovolto. In
questo caso la tensione Vout può scendere solo di poco sotto il valore Vref.
R

vin

Figura B6.5
Limitazione a
soglia singola della
tensione d’uscita
mediante diodo.

vout

RL

D

Vref

Limitatori mediante diodo Zener
La figura B6.6 mostra un esempio di applicazione dei diodi Zener come limitatori della
tensione sul carico. I diodi conducono quando è:
Vin ≥ (Vz + Vγ )
e in questo caso si ha:

( R + RL )
RL

Vout  (Vz + Vγ )
Altrimenti è Vout = Vin

RL
( R + RL )

.
R

Figura B6.6
Limitazione a
doppia soglia della
tensione d’uscita
mediante diodi
Zener.

vout

D1
vin

RL
D2
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B6.4 Stabilizzazione della tensione mediante
diodo Zener
Nel circuito di figura B6.7 il diodo Zener è polarizzato dal generatore equivalente
V R
avente f.e.m. Veq = cc L e resistenza Req = R //RL .
(R + RL )
La tensione sul carico (sovrapposizione degli effetti) è data da:
VL = Vcc

( RL //rz )
( R + RL //rz )

+ Vz

( R //RL )

(rz + R //RL )

Nell’ipotesi che sia rz << RL (e rz << R //RL ) si ottiene:

VL 

Vcc rz
R

+ Vz

A una variazione ∆Vcc corrisponde una variazione DVL = DVcc

rz

.
R
Le variazioni del carico implicano variazioni della Iz: dato che la caduta di tensione
(V − Vz )
= I z + I L risulta costante. A una
su R è praticamente costante anche I R = cc
R
variazione della corrente sul carico corrisponde una variazione opposta di I z:
∆Iz = – ∆ IL e questa provoca una variazione della tensione sul carico ∆VL = rz ∆Iz = – rz ∆IL.
R
IL

Iz
vcc

D

RL

vL

Stabilizzare mediante diodo Zener a 5 V± 0,25 V la tensione fornita a un carico che può assorbire fino a 90 mA. La tensione di alimentazione è Vcc = 12 V.
■ Si utilizza lo schema di figura B6.7 e uno Zener che ha Vz = 5 V e rzmax = 2,5 Ω. Per garantire
che il diodo sia in conduzione anche quando la corrente sul carico IL è massima si impone a vuoto
una Izmax = 100 mA. Questo significa che lo Zener deve poter dissipare una potenza
PDz = Vz · Iz + rz · Iz2 = 5 · 100 · 10–3 + 2,5 · (100 · 10–3)2 = 0,525 W
Deve essere R =

(Vcc − Vz )

I zmax

=

(12 − 5)
= 70 Ω ; la potenza dissipata da R è PDR = 0,7 W.
0,1

A vuoto si ha Vu = Vz + rzmax · Izmax = 5 + 2,5 · 100 · 10–3 = 5,25 V.
Quando la corrente sul carico è massima, cioè vale 90 mA, la corrente Iz = 10 mA, da cui
rz · Iz = 0,025 V. Dunque la tensione d’uscita si mantiene tra 5,25 e 5,025 V.

Figura B6.7
Stabilizzazione della
tensione sul carico
mediante diodi
Zener.
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Memo B6

Applicazioni dei diodi e dei diodi Zener
Raddrizzatori (Figure B6.1 a e b)
•

Con filtro capacitivo in parallelo sul carico:
V
T
– Ripple: Vr = umax
2 RL C

T 
– Tensione media: Vum = Vumax  1 −

 4 RL C 

Memo CLIL

– Picchi di corrente nei diodi: I dM = Vumax ⋅ π

C
.
T ⋅ RL

Circuiti di aggancio (clamping)
•

Ciruito con condensatore e diodo collegati in serie:
– la tensione alternata applicata carica inizialmente la capacità alvalore VM;
– il diodo resta polarizzato inversamente e la sua tensione oscilla intorno al valore di
aggancio –VM

Limitatori
•

L’appplicazione di un diodo in parallelo a un carico limita a Vγ il valore della tensione
ad esso applicata dall’istante in cui il diodo entra in conduzione. L’aggiunta di una
tensione Vref in serie al diodo impone sul carico durante la conduzione del diodo il
valore Vref + Vγ .

Stabilizzazione della tensione mediante diodo Zener
•
•
•

Un diodo zener posto in parallelo al carico alimentato da un generatore reale di tensione Vcc con resistenza Ri impone al carico una tensione Vz + Vccrz/Ri.
A variazioni ∆Vcc corrispondono variazioni ∆VL = ∆Vccrz/Ri.
A variazioni della corrente IL corrispondono variazioni opposte della corrente Iz:
∆IL = – ∆Iz.

B6 s Applicazioni dei diodi e dei diodi Zener

Esercizi di verifica
Esercizio 1
Costruire i diagrammi correlati della tensione di ampiezza VS = 12 V sul secondario del trasformatore e di quella
sul carico RL = 100 < in un raddrizzatore a ponte con diodi aventi VL = 0,7 V e rd = 10 <.

Esercizio 2
Un raddrizzatore a ponte riceve sul secondario del trasformatore una tensione di ampiezza VM = 12 V e frequenza
f = 50 Hz. In parallelo alla RL = 1,5 k< si pone una capacità di 250 µF. Determinare la tensione massima sul
carico, l’ampiezza da picco a picco della tensione di ripple, la corrente massima nei diodi.
[Risultati: Vumax = 10,6 V; Vr = 282 mV; IdM = 205 mA]

Esercizio 3
Nel circuito di figura B6.8 si ha vi = 12 sin(2U · 100 · t) V, VA = 3 V. Costruire il diagramma della tensione vu.
C

vi

+
-

D
vA

+
-

vu
Figura B6.8
Circuito
dell’esercizio 3.

Esercizio 4
Del circuito di figura B6.6 calcolare l’andamento della tensione sulla resistenza RL sapendo che Vin è una sinusoide di ampiezza VM = 12 V e frequenza f = 1 kHz, Vz1 = Vz2 = 4,7 V, VL = 0,7 V, R = RL = 5 k<.

Esercizio 5
Da un generatore di tensione reale con Vcc = 12 V e Ri = 10 < si vuole ottenere una tensione di 5 V che non vari
oltre il 5% su un carico variabile RL v 100 <. Calcolare il valore della resistenza R da porre in serie al diodo
Zener con Vz = 5 V e rz = 2,5 <.
[Risultato: 65 W f R f 70 W]

Esercizio 6
Di un circuito stabilizzatore di tensione con Zener sono noti i seguenti dati: Vcc = 12 V, R = 130 <, Vz = 5 V,
rz = 2,5 <, RL v 100 <. Calcolare le variazioni di tensione su RL dovute a variazioni del 10% della Vcc.
[Risultati: a vuoto 5,12 V < Vu < 5,16 V; con RL = 100 < 5,00 V < Vu < 5,04 V]

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Produrre lo schema di un raddrizzatore a semi onda e l’andamento della tensione sul carico nel caso in cui in
parallelo a esso sia posta una capacità tale che RLC >> T.
2. Spiegare l’origine della tensione di ripple sul carico di un raddrizzatore a onda intera e calcolarne il valore nel
T
caso che sia RLC ## .
2
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3. Dire perché la corrente massima nei diodi di un raddrizzatore a onda intera con filtro capacitivo è molto più
grande della corrente media.
4. Dire in cosa consiste l’aggancio della tensione d’uscita in un circuito con capacità e diodo.
5. Spiegare come si può ottenere la limitazione della tensione massima su un carico utilizzando diodi.
6. Spiegare come si può ottenere la limitazione della tensione massima su un carico mediante diodi Zener.
7. Spiegare come si può utilizzare un diodo Zener per stabilizzare la tensione su un carico e dire quali sono i
limiti del semplice circuito proposto dal testo.
8. Spiegare come si calcola uno stabilizzatore di tensione sul carico, noto il valore massimo della corrente che si
prevede su di esso.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte

1. Sull’uscita di un raddrizzatore a ponte
a la tensione ha la forma di una successione di mezze sinusoidi di ampiezza pari alla tensione d’ingresso meno V .
γ
b la tensione ha la forma di una successione di mezze sinusoidi di ampiezza pari alla tensione d’ingresso meno
T
2Vγ intervallate da zone piatte di durata .
2
c la tensione ha la forma di una successione di mezze sinusoidi di ampiezza pari alla tensione d’ingresso meno 2V .
γ
Vr
d la tensione media è V −
dove VM è circa uguale all’ampiezza del segnale entrante e Vr è l’ampiezza da
M
2
picco a picco di ripple.
2. Sull’uscita di un raddrizzatore a ponte con filtro capacitivo
a il segnale di ripple è dovuto alla scarica della capacità nella fase di non conduzione dei diodi e va ridotto imponendo RLC >> T.
b il segnale di ripple è dovuto alla scarica della capacità nella fase di non conduzione dei diodi. Per ridurlo occorre ridurre l’intervallo di non conduzione.
c il segnale di ripple è dovuto alla scarica della capacità attraverso il circuito d’ingresso nell’intervallo in cui la
tensione da questo fornita è inferiore alla tensione sulla capacità. Per ridurlo occorre limitare questo intervallo.
d il segnale di ripple V si può calcolare supponendo che scende dal valore massimo verso il valore minimo con
r
una pendenza pari a –RLC.
3. Un limitatore di tensione
a è un circuito con due diodi Zener posti in parallelo al carico che entra in conduzione appena la tensione supera
una delle soglie bloccandola sul valore della soglia.
b è un circuito con diodi posto in serie al carico che entra in conduzione ogni volta che la tensione supera una
delle soglie bloccandola su quel valore.
c è un circuito con due diodi posto in parallelo al carico che entra in conduzione appena la tensione supera una
delle soglie bloccandola sul valore della soglia.
d è un circuito con uno o due diodi posto in parallelo al carico che entra in conduzione quando la tensione supera
una delle soglie bloccandola sul valore della soglia.
4. Uno stabilizzatore di tensione con diodo Zener
a è costituito dalla serie di una tensione d’ingresso V , una resistenza R e uno Zener; esso impone sul carico in
cc
parallelo allo zener una tensione Vu . Vz fino a che lo Zener resta in conduzione, ovvero fino a che il carico
(V – Vz )
.
assorbe una corrente I L < cc
R

B6 s Applicazioni dei diodi e dei diodi Zener
b è costituito dalla serie di una tensione d’ingresso V , una resistenza R e uno Zener; esso impone sul carico in
cc
parallelo allo Zener una tensione Vu . Vz fino a che lo Zener resta in conduzione, ovvero fino a che su R circola
(V – Vz )
.
una corrente I # cc
R
c è costituito dalla serie di una tensione d’ingresso V , una resistenza R e uno Zener; esso impone sul carico in
cc
parallelo allo Zener una tensione Vu . Vz fino a che lo Zener resta in conduzione, ovvero fino a che il carico
V
assorbe una corrente I L ! z .
RL
d è costituito dalla serie di una tensione d’ingresso V , una resistenza R e uno Zener; esso impone sul carico in
cc
parallelo allo Zener una tensione Vu = Vz + rzIz fino a che lo Zener resta in conduzione, ovvero fino a che su R
V
circola la corrente I = I z + z .
RL

3. Quesiti vero/falso
1. Un carico alimentato da una sorgente alternata attraverso un raddrizzatore a ponte è percorso
da una corrente costante.

V F

2. Se in parallelo al carico alimentato da un raddrizzatore a ponte si pone un condensatore, la tensione
sul carico acquista un andamento limitatamente oscillante intorno a un valore medio, tanto più
prossimo all’ampiezza del segnale entrante quanto maggiore è il rapporto tra RLC e il periodo
del segnale.

V F

3. Se si applica una tensione alternata di ampiezza VM a un circuito costituito dalla serie di un
condensatore e un diodo, il condensatore si carica nel verso consentito dal diodo e la tensione
su di esso resta bloccata al valore VM.
4. I diodi zener utilizzati come limitatori della tensione massima applicata a un carico vanno protetti
da un adeguato resistore, che ne limiti la corrente nel momento in cui entrano in funzione.

V F
V F

5. L’effetto di stabilizzazione della tensione continua su un carico posto in parallelo con uno zener,
rispetto alle variazioni dell’alimentazione, è dovuto alla bassa resistenza dello zener rispetto al valore
V F
della resistenza del carico.
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B7

Circuiti amplificatori
a transistor
Quando i transistor sono polarizzati in zona attiva un piccolo segnale sul circuito di ingresso
(base o gate) impone grandi variazione della corrente sul circuito d’uscita (collettore o drain).
Sfruttando questa caratteristica si ottengono circuiti in grado di amplificare piccoli segnali di
tensione. Essi sono assimilabili a generatori di tensione reali di cui occorre conoscere anche
la resistenza interna. Utilizzando più stadi amplificatori di diverse caratteristiche è possibile
ottenere un amplificatore con le specifiche desiderate.

B7.1 Modello dinamico a parametri ibridi per i BJT
Dalle caratteristiche di ingresso e di uscita di un BJT si deduce che nella zona attiva
piccole variazioni della corrente IB provocano variazioni di IC, piccole variazioni della
tensione VCE si ripercuotono sul circuito di ingresso e sulla IC, una variazione della tensione VBE applicata al circuito di ingresso provoca una variazione della corrente IB, a una
variazione di VCE corrisponde una variazione di IC. Nel seguito si indicheranno con lettere e indici minuscoli i segnali corrispondenti a oscillazioni sinusoidali intorno ai punti
di funzionamento. Le considerazioni precedenti si traducono nelle seguenti equazioni:
vbe = hie ib + hre vce
ic = h i + h v
fe b

[B7.1]

oe ce

dalle quali si evincono per i parametri h (hybrid perché di diversa natura) i seguenti
significati:
Parametri ibridi
del BJT

hie "

vbe
ib vce " 0

hre "

vbe
vce ib " 0

h fe "

ic
ib vce " 0

hoe "

ic
vce ib " 0

[B7.2]

e si ricava il corrispondente modello dinamico a parametri ibridi di figura B7.1
ib
Figura B7.1
Modello dinamico a
parametri ibridi di
un BJT.

Stima di hie

vbe

hie

ic
+
hre vce
–

hfeib

hoe

vce

Valori tipici sono:
hie = 1 ÷ 10 k<, hfe = 10 ÷ 800, hoe = 10 ÷ 100 µ<–1, hre = 10–3 ÷ 10–4; è perciò consentito trascurare il generatore hreVce e spesso il parametro hoe.
V
25 (mV)
25 (mV)
Si può calcolare approssimativamente hie  η T = hFE
 hfe
I BQ
I CQ (mA)
I CQ (mA))
dove VT è la tensione termica (paragrafo B5.2), η  1 e I BQ =

I CQ
hFE

.
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B7.2 Modello dinamico per i FET
Nei FET la corrente d’uscita dipende dalla tensione VGS e la corrente in ingresso Ig è comunque nulla. Il modello per piccole variazioni in zona attiva è descritto dalle equazioni:
ig = 0

vds

id = gm vgs + r
d


[B7.3]

Equazioni del
modello dinamico
del FET

cui corrisponde il modello dinamico di figura B7.2, in cui è stato utilizzato un diverso
simbolo per il generatore di corrente rispetto alla figura B7.1.

ig

id

vgs

gmvgs

rd

Figura B7.2
Modello dinamico di
un FET.

vds

mA
; rd = (1 ÷ 50) ⋅ 103 Ω .
Valori tipici dei parametri sono: gm = (1 ÷ 50)
V
Al parametro gm si dà il nome di conduttanza mutua; dalle [B7.3] si vede che è:
gm =

id
vgs v = 0
ds

. Al generatore di corrente gm ⋅ vGS con rd in parallelo si può sosti-

tuiere l’equivalente generatore di tensione m ⋅ vGS con rd in serie e µ = gm ⋅ rd.

B7.3 Amplificatori a BJT
Amplificatore a BJT con carico sul collettore e sull’emettitore
Le figure B7.3 e B7.4 mostrano lo schema generico e il circuito equivalente dinamico
di questo amplificatore.
Le capacità impediscono che il circuito di polarizzazione sia alterato dal collegamento con il generatore di segnale e con gli eventuali carichi sui circuiti d’uscita. Nello
studio dinamico, cioè del comportamento rispetto all’ingresso sinusoidale, Vcc va annullata (sovrapposizione degli effetti) e
Vcc
quindi collegata a massa. RB è il parallelo
di R1 e R2. Alla frequenze intermedie le
C2
R1 Rc
reattanze capacitive si possonon considerare nulle. Se c’è un carico sull’uscita
Rs C1
di emitter o su quella di collettore RE e
C3
RC vanno sostituite con il loro parallelo
v u1
vs
vi
R2
con il carico.
RE
v u2
ic

ib

RS

Figura B7.4
Circuito equivalente
dinamico di
amplificatore con
doppio carico a BJT.

hfeiib
hie
vs

RB

hoe
RC

vi
RE

v u2

Figura B7.3
Amplificatore con
doppio carico a BJT.

v u1
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Caratteristiche dell’amplificatore:
Amplificazione di tensione sul collettore

AvC =

v u1

AvE =

Amplificazione di tensione sull’emitter

vi

vi

hfe RC
[ hie + RE (1 + hfe )]

(1 + hfe )RE
[ hie + RE (1 + hfe )]

vi

Ri =

Resistenza di ingresso

=−

ib

RE

1

= hie + RE (1 + hfe )

[B7.4]

RB // Ri

Attenuazione

α=

Resistenze d’uscita viste da RE e RC

 1 + hfe 
RoC  

 hoe 

=

vs

RC

−

RS + RB // Ri

RoE =

(Rs′ + hie )
( hfe + 1)

dove Res è il parallelo di Rs e RB.
Per il calcolo delle amplificazioni si suppone
vi = hieib + RE(1 + hfe)ib = [hie + RE(1 + hfe)]ib;

1
>> (RC + RE ) e si trova:
hoe

vu1 = –hfeibRC;

vu2 = (1 + hfe)ibRE

da cui seguono i valori di AvC e AvE.
L’attenuazione si ottiene considerando il partitore di tensione costituito da RS e RB // Ri .
Per il calcolo delle resistenze d’uscita, figura B7.5, si annulla il generatore di segnale sull’ingresso, si applica un generatore sull’uscita e si calcola il rapporto tra la
tensione e la corrente forniti dal generatore. Per il calcolo di RoE si trascura hoe; per il
calcolo della RoC conviene applicare un generatore di corrente.
Figura B7.5
Circuiti per il calcolo
delle resistenze
d’uscita viste a)
dall’emitter, b) dal
collettore.

ib

ic

ib

ic

hfeiib
Rs

RB

hfeiib

hie
ii

hoe
RC

+
_vi

Rs

hie

RB

hoe +
_vi

ii

RE

a)

b)

a) ii = − ib − hfe ib = − ib (1 + hfe ) =

(1 + hfe )v i

( hie + Rs // RB )

=

(1 + hfe )v i
( hie + Rs′ )

; RoE =

vi
ii

=

( hie + Rs′ )
(1 + hfe )

Questa è la resistenza vista da RE; la resistenza vista da un carico RL posto in parallelo a RE sarà data da RoE //RE.
b) ib = −

ii RE
(RE + hie + Rs′ )

;
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(ii − hfe ib )

hoe
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 1
hfe RE
+ ii RE // ( hie + Rs′ )  ii  1 +
⋅
;
RE + hie + Rs′  hoe



hfe RE
 1  
⋅ 1 +
RoC = 


 hoe   (RE + hie + Rs′ ) 
Questa è la resistenza vista da RC; un carico posto in parallelo a RC vede una resistenza RC //RoC.
Ponendo RC . RE e regolando di poco RC si riesce a ottenere che i segnali sulle due
uscite, che hanno fase opposta, abbiano la stessa ampiezza. Il circuito così ottenuto è
detto invertitore di fase, tuttavia i due generatori equivalenti con cui possono essere
visti i circuiti dalle due uscite hanno resistenze interne molto diverse.

Il BJT npn BC107 dell’esempio 3 del paragrafo B5 è stato polarizzato con R1 = 10,6 k<,
R2 = 3,5 k<, RE = 220 <, RC = 480 <. Il punto di lavoro è in VCEQ = 5 V, ICQ = 10 mA. Per frequenze di 1 kHz è hfetyp = 250, hoetyp = 30 µS. Si suppone Rs = 50 <. Calcolare le caratteristiche
dell’amplificatore.
■ Si ha (paragrafo B7.1) hie =

25(mV)
250
h = 25 ⋅
= 625 Ω, RB = R1 / / R2 = 2, 63 kΩ
10
I CQ (mA) fe

Ri = hie + RE (1 + h fe ) = 625 + 220 ⋅ 250 = 55, 6 kΩ

AvC  −

= 2, 2

RE

(1 + hfe )

RoC 
RoE =

RC

=

hoe
(Rs′ + hie )
( hfe + 1)

AvCTot = α ⋅ AvC = 2, 2

AvE =

α=

RB // Ri
RS + RB // Ri

(1 + hfe )RE
[ hie + RE (1 + hfe )]

=

2, 52
1
(0, 05 + 2, 52)

 1 = AvETot

250
= 8 MΩ → RoCTot = RoC / / RC  RC
30 ⋅ 10 −6



hie

=

hfe

625
= 2, 5 Ω → RoETot = RoE // RE  RoE
250

Collettore comune o inseguitore di emitter
Il collettore è collegato direttamente o dinamicamente a Vcc (RC = 0) e l’uscita è sull’emitter. Dalle relazioni [B7.4] con RC = 0 si ricavano le caratteristiche:

AvE =

(1 + hfe )RE
[ hie + RE (1 + hfe )]

 1 Ri =

vi
ib

= [ hie + RE (1 + hfe )]

RoE =

(Rs′ + hie )
( hfe + 1)

[B7.5]

Evidentemente questo amplificatore non amplifica, esso però ha due particolari
pregi: 1) la resistenza di ingresso molto elevata; 2) la resistenza d’uscita molto bassa.
Grazie a queste caratteristiche esso è adatto a disaccoppiare uno stadio con resistenza
d’uscita di qualche entità (come quella di un emitter comune) da un probabile carico.

Invertitore di fase

ESEMPIO

1
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Emitter comune
L’emitter è dinamicamente collegato a massa mediante un condensatore di elevata capacità (RE = 0) e l’uscita è sul collettore; dalle relazioni [B7.4] con RE = 0 si ricavano
le caratteristiche:

AvC = − hfe

ESEMPIO

2

RC

Ri = hie

hie

RB // hie

α=

RS + RB // hie

RoC =

1
hoe

[B7.6]

Calcolare le caratteristiche del circuito dell’esempio 1 nel caso che in parallelo alla RE sia posta
una capacità CE = 50 µF e che si applichino al circuito segnali di frequenze comprese tra 1 e 10 kHz.
1
= 3, 2 Ω . Perciò alle
(2π f )
frequenze ipotizzate l’amplificatore è un emitter comune. Le sue caratteristiche sono le seguenti:
■ La reattanza capacitiva di CE alla frequenza f = 1 kHz vale X CE =

AvC = − hfe

RC
hie

= 250 ⋅

RB // hie
480
505
=
= 0, 9
= 192; Ri = hie = 625 Ω;; α =
625
RS + RB // hie 555

AvCTot = α ⋅ AvC = 173; RoC =

1
106
=
= 33 kΩ; RocTot = Roc // RC  RC
hoe 30

Base comune
In questo caso la base è collegata dinamicamente a massa, il segnale di ingresso si applica sull’emitter attraverso una capacità di disaccoppiamento, l’uscita è sul collettore.
Le caratteristiche di questo amplificatore sono:

Ri =

vi
ii

=

hie
(1 + hfe )

α=

Ri // RE
RS + Ri // RE

AV = hfe

RC
hie

Ro 

(1 + hfe )

hoe

[B7.7]

La resistenza vista tra emettitore e massa, Ri, e quella vista tra collettore e massa,
Ro, corrispondono rispettivamente alla RoE e alla RoC precedentemente calcolate ma
con RS′ = 0.

v 
Trascurando hoe dalla relazione v u = hfe ib RC =  hfe i  ⋅ RC si ottiene l’amplifica hie 
zione.

B7.4 Amplificatori a FET
Amplificatore a FET con carico sul collettore e sull’emettitore
Caratteristiche dell’amplificatore:
si fa riferimento alla figura B7.6 e si ottengono le relazioni seguenti:

Amplificazione di tensione sul drain AvD =

v u1
vi

= −µ

RD
[ rd + RD + RK ( µ + 1)]

−

RD
RK
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Amplificazione di tensione sul source AvS = µ
Resistenza di ingresso

RK
[rd + RD + RK ( µ + 1)]
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1

R =R
i

G

vi

[B7.8]
1

Attenuazione

α=

Resistenze d’uscita viste da RK e RD

RoD  ( µ + 1) RK + rd

vs

RoS =

( rd + RD )
( µ + 1)

Per il calcolo delle amplificazioni conviene trasformare il generatore di corrente
gmvGS con la rd in parallelo in un generatore equivalente di tensione µvGS con µ = gmrd e
rd in serie, figura B7.7.

VDD

C1

Rs
vs

Rs

RD

R1

_

µvgs
+
S

vgs
vu1

vi

id

G

R2

RK

RG

vs

vi

RK

vu2

Dallo schema del circuito dinamico si vede che:

vGS = vS

 r + RD + ( µ + 1)RK 


µ RK
vS = vGS  1 +
= v GS ⋅  d
;

rd + RD + RK
rd + RD + RK 




rd + RD + RK
rd + RD + ( µ + 1)RK

id =

µ vs
rd + RD + ( µ + 1)RK

Si ottiene perciò:

AvD =

vu1

AvS =

vs

= − RD

vu 2
vs

rd
RD

vu1

vu2

Figura B7.7
Circuito equivalente dinamico di amplificatore con doppio carico a
FET.

Figura B7.6
Amplificatore con doppio carico a FET.

vGS = vS – Rkid

D

= RK

id
vs

id
vs

= −µ

=µ

RD
[ rd + RD + RK ( µ + 1)]

RK
[ rd + RD + RK ( µ + 1)]

Per il calcolo delle resistenze d’uscita si annulla il generatore vs (Rs e RG appaiono
in parallelo), si applica un generatore sul source (a), o sul drain (b) e si calcola il rapporto tra tensione applicata e corrente fornita, figura B7.8.
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ii = ( µ + 1)

a) vGS = –vi

vi

RoS =

( rd + RD )

vi
ii

=

( rd + RD )
( µ + 1)



1
gm

Questa è la resistenza vista vista dalla RK; un eventuale carico posto in parallelo alla
RK vede la resistenza RoSe = RK//RoS.
b) vGS = –RKii

vi + RvGS = (rd + RK)ii

vi – RRKii = (rd + RK)ii

vi = [rd + RK(R + 1)]ii

RoD =

vi
ii

= [ rd + RK ( µ + 1)]

Questa è la resistenza vista vista dalla RD; un eventuale carico posto in parallelo alla
RD vede la resistenza RoDe = RD//RoD.
Si può ripetere qui quanto detto precedentemente a proposito dell’invertitore di fase.
ii

G
vgs
S

RG

Rs

ii

–
µvgs
+
+
v
_i

rd

vgs
vu

S

RG

Rs

RD

rd

–
µvgs
+

+
v
_i

ii
RK

a)
Figura B7.8
Circuiti per il calcolo
delle resistenze
d’uscita viste a)
dall’emitter, b) dal
collettore.

ii

G

b)

Source comune
Dalle relazioni [B7.8] imponendo RK = 0 (source dinamicamente a massa) si ottiene:

AvD = − µ

RD
[ rd + RD ]

 − g m RD

RoD " rd

[B7.9]

Drain comune o inseguitore di source
Dalle relazioni [B7.8] imponendo RD = 0 (drain dinamicamente a massa) si ottiene:

AvS = µ

RK
[ rd + RK ( µ + 1)]

RoS =

rd

[B7.10]

( µ + 1)

Si può ripetere qui quanto detto riguardo ai pregi e all’uso dell’inseguitore di emitter.
Gate comune
In questo caso il gate è collegato dinamicamente a massa, il segnale di ingresso si
applica sul source attraverso una capacità di disaccoppiamento, l’uscita è sul drain. Il
circuito dinamico è quello di figura B7.8 a) con il gate collegato a massa, il segnale
d’ingresso è vi e la tensione d’uscita è vu = RD · Id con id = ii. La resistenza vista tra
source e massa, Ri, e quella vista tra drain e massa, Ro, corrispondono rispettivamente
alla RoS
e e alla RoD
e precedentemente calcolate.

AV = ( µ + 1)

RD
rd + RD

Ri =

vi
ii

=

rd + RD
µ +1

(

)

Ro = (µ + 1) RK // Rs + rd

[B7.11]
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Il generatore di tensione vi vede perciò una resistenza Ri //RK.
Se RS è la resistenza del generatore di segnale si ha un’attenuazione:

α=

vi

Ri // RK

=

vs

[B7.12]

RS + Ri // RK

Nel circuito progettato nell’esempio 4 dell’unità B5 il MOSFET 2N7000 ha una IDQ = 200 mA
e VDSQ = 6 V. Per ID = 200 mA è nota la conduttanza mutua gmtyp = 320 mS. Calcolare le caratteristiche dell’amplificatore.

ESEMPIO

3

ESEMPIO

4

1
" 0,1 mS; R = gmrd = 32.
■ Non essendo noto il valore di rd si considera rd = 10 k<;
rd
Si ha gmRK = 0,320 · 82 = 26

AvD = −µ

RD
[ rd + RD + RK (µ + 1)]

RD

= − gm

 RD

1 
+ RK  g m +  
1 +
rd  
rd


RK
RK
AvS = µ
= gm
1
[ rd + RD + RK (µ + 1)]
 RD

1 
+ RK  g m +  
1 +
rd
rd  



Ri = RG ; α = 1; RoD  (µ + 1) RK + rd = 12, 7 kΩ; RoS =

−

( rd + RD )
(µ + 1)



RD
RK

=−

38
= − 0, 46
82

1
=3Ω
gm

Il circuito dell’esempio 5 dell’unità B5 con un JFET 2N3819, ha RK = 540 <; RD = 1,9 k<,
2,5 < IDQ(mA) < 3,3; VDSQ = 5 V; gmtyp = 5,5 mS, rd = 40 k<. Calcolare le caratteristiche
dell’amplificatore a source comune.
RD
1, 9
= 220 ⋅
= 10
■ È R = gmtyp · rd = 5,5 · 40 = 220; Av = − µ
[ rd + RD ]
[40 + 1, 9]
RoD = rd = 40 k<.

B7.5 Amplificatori differenziali
Questi amplificatori hanno due ingressi a cui si applicano due segnali di tensione v1 e
v2. Uno di questi due ingressi è invertente, ovvero il suo segnale viene amplificato e
sfasato di 180°, figura B7.9. Oltre che dalle resistenze di ingresso e di uscita essi sono
caratterizzati dai seguenti parametri:
Amplificazione delle differenze Ad "

vu

vd

con vd = v1 – v2
vd
v
v +v
Amplificazione di modo comune As " u dove v s = 2 1
2
vs
Ad
Rapporto di reazione del modo comune CMRR "
As

v1

v2

I due segnali v1 e v2 si possono considerare come somma di due componenti:

v1 =

(v1 + v 2 )
2

+

(v1 − v 2 )
2

= vs +

vd
2

; v2 =

(v1 + v 2 )
2

−

(v1 − v 2 )
2

= vs −

vd
2

+
–

Figura B7.9
Amplificatore
differenziale.

vu
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v
v
Se v2 è l’ingresso invertente, dette A1 = u1 e A2 = u 2 le amplificazioni dei singoli
v1
v2
segnali, si ha:


v 
v 
v u = v u1 − v u 2 = A1v1 − A2v 2 = A1  v s + d  − A2  v s − d  =


2
2
= (A1 − A2 ) v s + (A1 + A2 )

vd
2

Quindi:

Ad =

(A1 + A2 )

As = (A1 – A2)

2

[B7.13]

Se A1 = A2 si ha As = 0 e Ad = A1 = A2 da cui deriva CMRR → ∞.
Il rapporto CMRR indica perciò la capacità dell’amplificatore differenziale di ridurre l’effetto del segnale vs ed esaltare quello di vd.
Il circuito di figura B7.10 è un amplificatore differenziale a BJT. Il gruppo T3, RE,
R1, R2 ha la funzione di imporre la corrente di polarizzazione agli altri due transistor e
1 + hfe
) per la parte di modo
di costituire un carico di emitter elevato (con la sua Roc 
hoe
comune del segnale.
Quando si applicano due segnali v1 e v2 uguali il circuito dinamico si può considerare
come diviso in due parti simmetriche uguali e separate, aventi sull’emitter un carico pari a
1 + hfe
.
2Roc 3 = 2
hoe 3
Il segnale in uscita è perciò quello di un doppio carico con amplificazione:

As =

Rc
2Roc 3



(

Rc

 1+ h
fe
2
 hoe 3

) 

=

Rc hoe 3
2(1 + hfe )

[B7.14]



Quando v2 = –v1 = v l’incremento di corrente sull’emitter di T1 è uguale e contrario a
quello sull’emitter di T2, la corrente su T3 resta costante e la tensione sugli emitter di T1 e
T2 resta pure costante. Ciascun transistor quindi si comporta come un emitter comune con
Rc
| Av | = hfe
; va però considerato che in questo caso è vd = 2v, perciò
Rs + hie
A
Rc
Ad = v = h fe
[B7.15]
2
2 R +h

(

)

(

ESEMPIO

5

s

ie

)

Calcolare le amplificazioni e il CMRR dell’amplificatore differenziale di figura B7.10 dato il
guadagno statico dei transistor T1 e T2, hFE = 290, e il valore hoe = 30 µS del transistor T3.
■ Si calcolano le correnti di riposo:


R2
– VBE 3   12 ⋅ 100 – 0, 7 
Vee
R1 + R2

I cQ 3
  133

=
= 4,16 mA; I cQ 1 = I cQ 2 =
= 2 mA.
I cQ 3 = 
RE
2
2

(

)

Si calcola il valore di hie1 per T1 e T2: hie1 = hie2 =

VT hFE
I CQ1

=

25 ⋅ 290
= 3, 6 kΩ.
2
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Dalla [B7.14] si ricava:
Rc hoe
4 ⋅ 103 ⋅ 30 ⋅ 10 –6 120 ⋅ 10 –3
=
= 0, 2 ⋅ 10 –3
As =
=
580
(2 ⋅ 290)
2 1 + hfe

(

Vcc 12 V
Rc
4k

)

Dalla [B7.15] si ottiene:

Rs 1 k

A
290 ⋅ 4
Av = hfe Rc / (Rs + hie ) =
= 252, Ad = v = 126..
4, 6
2
Si calcola il CMRR:
A
126
CMRR = d =
= 63 ⋅ 10 4.
As 0, 2 ⋅ 10 −3

+
v1
–

Figura B7.10
Amplificatore
differenziale a BJT.

Rc
4k

T1
R1 33 k

T2
T3
BC107

R2
100 k

RE
2k
–Vee

–12 V

La resistenza di ingresso differenziale è il rapporto tra una tensione di ingresso di
vd
modo differenziale e la corrispondente corrente di ingresso i i : Rid "
.
ii
Applicando al circuito di figura B7.9 le tensioni v1 e v2 = –v1 si ottiene la corrente
v1
entrante sulla base di T1 e uscente dalla base di T2, mentre è vd = 2v1.
ii =
RS + hie

)

Dunque ii =

v1

( RS + hie )

=

(

vd

)

2 R + h 
S
ie 


(

Rid = 2 RS + hie

)

[B7.16]

La resistenza di ingresso di modo comune è il rapporto tra una tensione di ingresso
v
di modo comune e la corrispondente corrente di ingresso i i : Ricm " s .
ii
Applicando al circuito di figura B7.9 le tensioni v1 e v2 = v1 si ottiene la corrente
v1
entrante sulla base di T1, mentre è vs = v1. Dunque:
ii =
R + h + 2 1 + h R 
fe
oc
S
ie
3



(

)

(


2 1 + h fe
Ricm =  RS + hie +
hoe3


) 


Rs 1 k

BC847

Resistenze di ingresso dell’amplificatore differenziale

(
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[B7.17]

+
v2
–

vu
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Memo B7

Circuiti amplificatori a transistor
Modelli dinamici
BJT

•

ib

hie

ic
+
hre vce
–

Memo CLIL

vbe

hoe

hfeib

vce

hie = 1 ÷ 10 kΩ, hfe = 10 ÷ 800,
hoe = 10 ÷ 100 µΩ–1, hre = 10–3 ÷ 10–4.
FET

•
ig

id

vgs

gmvgs

rd

vds

gm = 1 ÷ 50 mA/V
rd = 1 ÷ 50 kΩ; µ = gmrd

Amplificatori a uno stadio
a BJT – circuito dinamico

•

ic

ib

RS

hfeiib
hie
vs

RB

hoe
RC

vi
RE

v u2

AvC = vu1/vi = – hfe RC /[hie + RE (1 + hfe)] ∼
− – RC /RE
AvE = (1 + hfe)RE //[hie + RE (1 + hfe)] ∼
1
−
Ri = vi /ib = [hie + RE (1 + hfe)]
α = vi /vs = (RB //Ri)/(RS + RB //Ri)
Roc ∼
− (1 + hfe)/hoe; Roe = (Rs′+ hie)/(hfe + 1)

v u1
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Rs

id

G
_

µvgs
+
S

vgs
RG

vs

vi

RK

D

rd
RD

vu1

vu2

AvD = vu1/vi = – µ RD /[rd + RD + RK (µ + 1)] ∼
− – RD /RK
∼
AvS = µ RK /[rd + RD + RK (µ + 1)] − 1
Ri = RG
α = vi /vs ∼
−1
RoD ∼
− (µ + 1) RK + rd,
RoS = (rd + RD)/(µ + 1)

•
•
•
•

Emitter/Source comune: RE / RK dinamicamente nulle.
Collettore/Drain comune: RC / RD dinamicamente o direttamente nulle.
Base comune: ingresso da Emitter, uscita su Collettore, Base dinamicamente a massa.
Ri = vi /ii = hie /(1 + hfe), α = (Ri //RE)/(RS + Ri //RE), AV = hfe RC/hie, Ro ∼
− (1 + hfe)/hoe
Gate comune: ingresso da Source, uscita su Drain, Gate dinamicamente a massa.
AV = (µ + 1)RD /(rd + RD), Ri = vi /ii = (rd + RD)/(µ +1), RoD = (µ + 1)(RK //Rs)+rd

Amplificatore differnziale
vd

v1
v

+
–

Ad = vu /vd = (A1 + A2)/2; AS = vu /vs = (A1 – A2)
vu

CMRR = Ad /AS

Memo CLIL

a FET – circuito dinamico

•

Memo B7

Amplificatori a uno stadio
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Esercizi di verifica
Esercizio 1
Valutare la grandezza del parametro hie in un transistor BJT alla temperatura ambiente e con una ICQ = 4 mA e
un hFE = 240.
[Risultati: hie = 1,5 k<]

Esercizio 2
Un amplificatore a BJT con carico sull’emettitore e sul collettore è alimentato con una Vcc = 12 V e ha i seguenti
componenti: R1 = 60 k<, R2 = 12,9 k<, RC = 5 k<, RE = 1 k<, Rs = 50 <. I parametri del transistor sono i seguenti: hie = 2 k<, hfe = 100, hoe = 20 mS. Calcolare le caratteristiche dell’amplificatore.
[Risultati: Rin = 9,6 k<; AvC = 4,9; AvE = 0,98, RoCTot = 5 k<; RoE = 20 <]

Esercizio 3
Nel circuito dell’esercizio 2 si è dinamicamente cortocircuitata la resistenza RE. Calcolare le caratteristiche
dell’amplificatore.
[Risultati: Rin = 1,7 k<; Avc = 250; RocTot = 4,55 k<]

Esercizio 4
Un inseguitore di emitter alimentato con una Vcc = 10 V ha i seguenti componenti: R1 = 32,4 k<, R2 = 95,3 k<,
RE = 470 <. I parametri del BJT sono i seguenti: hie = 200 <, hfe = 100, hoe = 20 mS. Esso è posto come interfaccia tra un generatore di segnali con Rs = 1 k< e vs sinusoidale di ampiezza vsM = 0,5 V e un carico RL = 50 <.
Calcolare le caratteristiche del generatore visto da RL e l’ampiezza vLM del segnale sul carico.
[Risultati: voM = 0,47 V; Ro = 11,5 <; vLM = 0,38 V]

Esercizio 5
Un amplificatore a source comune utilizza un JFET a canale n polarizzato con una RK = 500 <, RG = 1 M<,
RD = 2 k<, VDD = 15 V. Nel punto di lavoro sono VGS = –2 V e IDQ = 4 mA e le caratteristiche del JFET sono
gm = 10 mS, rd = 40 k<. Il carico è RL = 10 k< e il generatore di segnali applicato all’ingresso ha un RS = 1 k<.
Calcolare le caratteristiche dell’amplificatore visto da RL e l’amplificazione complessiva.
[Risultati: AvD = –19; RoD = 1,9 k<; AvDT = –16]

Esercizio 6
Un amplificatore differenziale è realizzato con due MOSFET a riempimento gemelli, è alimentato con VDD = 12 V e
VSS = –12 V, i loro gate sono collegati a massa tramite resistori da 1 M<, i drain sono collegati a VDD mediante resistori
RD = 40 k<, le correnti di polarizzazione sono imposte da un generatore di corrente realizzato con un altro MOSFET
che fornisce una IO = 0,26 mA con una Req = 3 M<. Dei MOSFET gemelli sono noti k = 0,6 mA/V2 (relazione [B5.2])
Vth = 2 V, rd = 20 k< e gm = 5,6 mS. Calcolare le VGS di polarizzazione dei MOS gemelli, Ad e As.
[Risultati: VGS = 2,5 V; Ad = 37; As = 0,007]

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Descrivere il modello a parametri ibridi di un BJT, i limiti della sua validità, il significato dei parametri, i loro
ordini di grandezza.
2. Descrivere il modello dinamico di un MOSFET funzionante in zona attiva, spiegare il significato dei parametri
e indicarne gli ordini di grandezza.
3. Di un amplificatore a emettitore comune disegnare lo schema del circuito dinamico, ricavare le relazioni per
il calcolo delle sue caratteristiche di ingresso e di uscita.
4. Di un amplificatore a source comune disegnare lo schema del circuito dinamico, ricavare le relazioni per il
calcolo delle sue caratteristiche di ingresso e di uscita.
5. Di un inseguitore di emitter ricavare le caratteristiche di ingresso e di uscita.
6. Di un inseguitore di source ricavare le caratteristiche di ingresso e di uscita.
7. Descrivere le caratteristiche di un amplificatore differenziale.
8. Tracciare lo schema di un amplificatore differenziale a BJT e discutere del calcolo di Ad e As.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte
1.
a
b
c
d

Il modello equivalente dinamico di un BJT descrive il comportamento del BJT

2.
a
b
c
d

Il parametro gm del modello dinamico di un MOSFET dipende

3.
a
b
c
d

Le caratteristiche di un amplificatore a emitter comune sono

4.
a
b
c
d

Un amplificatore a drain comune ha le seguenti caratteristiche

in zona attiva mediante equazioni lineari.
in zona attiva mediante equazioni non lineari.
in zona attiva e per segnali non troppo piccoli.
per BJT che abbiano un hfe abbastanza grande.

dalla tensione VDSQ e dalla corrente IDQ.
dalla tensione VDGQ e da VGSQ.
dalla corrente IDQ e da VGSQ.
dalla tensione Vth e da IDSS.

bassa amplificazione di tensione, resistenze di ingresso limitata.
elevata impedenza di ingresso, buona amplificazione di tensione.
impedenza d’uscita bassa, buona amplificazione.
buona amplificazione di tensione, limitata resistenza d’ingresso.

alta impedenza d’ingresso, alta impedenza d’uscita, piccola Av.
bassa impedenza d’ingresso, bassa impedenza d’uscita, piccola Av.
alta impedenza d’ingresso, bassa impedenza d’uscita, Av prossima a 1.
alta impedenza d’ingresso, bassa impedenza d’uscita, Av >1.
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5.
a
b
c
d

Un amplificatore invertitore di fase
ha due uscite, quella invertente presenta una bassa resistenza.
fornisce due tensioni sfasate di 180° e le sue uscite presentano impedenze uguali.
fornisce due tensioni sfasate di 180° ma le sue uscite possono presentare impedenze molto diverse.
ha due uscite, quella non invertente presenta una resistenza elevata.

6. Per un amplificatore differenziale a BJT con generatore di corrente a BJT come quello di figura B7.9
valgono le seguenti relazioni
a Avd =

b A =
vd

c

Avd =

d A =
vd

h fe Rc
2hie

As =

,

h fe Rc

(

2 Rs + hie

)

h fe Rc

(

2 Rs + hie

)

h fe Rc

(

2 Rs + hie

)

,

,

As =

Rc hoe

(

2 1 + h fe

)

Rc hoe

(

2 1 + h fe

As =

)

(

)

Ris =

(

)

Ris =

(

)

Ris =

Rid = Rs + hie ,

Ris =

,

Rid = 2 Rs + hie ,

,

Rid = 2 Rs + hie ,

Rc hoe

(1 + h )

Rid = 2 Rs + hie ,

,

(

hoe

(

As =

Rc hoe

(

2 1 + h fe

)

,

(

)

)

2 hf e + 1
hoe

(

)

2 h fe + 1
hoe

fe

,

)

2 h fe + 1

(h

fe

)

+1

hoe

3. Quesiti vero/falso
1. Il modello dinamico di un transistor funzionante in zona attiva rappresenta
la dipendenza tra le variazioni di tensioni e correnti su ingressi e uscite.

V F

2. Il parametro hie è il rapporto tra una piccola variazione vb della tensione
applicata sulla base e la corrispondente variazione ib della corrente di base.

V F

3. Si può stimare il valore del parametro hie mediante la relazione
hie = hFE 25(mV)/ICQ (mA).

V F

4. Nei FET polarizzati in zona attiva il parametro gm rappresenta il rapporto
tra le variazioni della corrente ID e quelle della tenzione vGS.

V F

5. Nella configurazione emitter comune l’ingresso dell’amplificatore
è sulla base, l’uscita sul collettore e l’emitter è collegato a massa.

V F

6. La resistenza d’uscita di un emitter follower si calcola
con Roe = (hie + Rse)/(hfe + 1).

V F

7. La resistenza d’uscita di un Source comune si calcola con RoD = rd //RD.

V F

8. Le caratteristiche principali di un base comune sono: bassa resistenza
di ingresso, resistenza d’uscita praticamente uguale alla Rc,
amplificazione di tensione Av = hfe Rc /hie.

V F

9. Un amplificatore differenziale ha due ingressi di cui uno invertente
e un’uscita; esso amplifica la differenza e attenua la semisomma
delle tensioni applicate agli ingressi.

V F

10. Si può realizzare un amplificatore differenziale con caratteristiche
discrete accoppiando mediante gli emitter due amplificatori a BJT.

V F
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Comportamento in frequenza
degli amplificatori

B8

Nel calcolo delle caratteristiche degli amplificatori si sono fin qui ignorati gli effetti dei componenti reattivi presenti nei loro circuiti. In realtà, a causa della loro presenza, la risposta ai
segnali sinusoidali dipende per ampiezza e fase dalla frequenza. Come conseguenza anche
la risposta a segnali impulsivi (che sono costituiti dalla somma di molte sinusoidi di varie
frequenze) subisce distorsioni.

B8.1 Funzione di trasferimento
Nello studio della risposta in frequenza i segnali sinusoidali sono rappresentati come
vettori complessi del tipo VM · e j(\t+O) dove \ = 2Uf è la pulsazione, e j(\t+O) = cos(\ t +
O) + jsen(\ t+O) e VM · cos(\ t + O) è il segnale vero e proprio.
Spesso al posto di j\ si utilizza la variabile complessa s = jw.
Rappresentando in tal modo le tensioni e le correnti di un circuito e applicando le
leggi di Kirchoff si ottiene la sua

funzione di trasferimento, cioè il rapporto tra il vettore della grandezza di uscita e
Y(s)
quello della grandezza di ingresso G(s) =
.
X(s)
G(s) è una funzione complessa e ha la forma di un rapporto tra due polinomi nella
variabile complessa s, del tipo:
G ( s) = µ

N ( s)
D( s)

[B8.1]

Essa indica in che modo il rapporto tra uscita e ingresso del circuito dipende in modulo e fase dalla frequenza del segnale di ingresso.
Le radici del polinomio al numeratore sono dette zeri della funzione di trasferimento,
dal momento che se si sostituisce alla variabile s il valore di uno zero il numeratore si
annulla e così anche il modulo della funzione di trasferimento.
Le radici del polinomio al denominatore sono invece dette poli della funzione di trasferimento; se s assume il valore di un polo il modulo della funzione di trasferimento
tende all’infinito.

Funzione di
trasferimento
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Ricavare la funzione di trasferimento dei circuiti di figura B8.1 con R = 100 kΩ e
C = 10 nF, individuarne poli e zeri.

1

ESEMPIO

■ Circuito a):

Vi

 1 
Vi ⋅  
Vi
 sC 
Vu =
=
 1  sRC + 1
R+ 
 sC 

C

R
C

Vu

Vi

a)

R

Vu

G (s ) =

b)

Figura B8.1
Circuiti
dell’esempio 1.

Vu
Vi

=

1
1
=
sRC + 1 10 –3 s + 1

La funzione di trasferimento del circuito ha un polo p che si ottiene risolvendo l’equazione
–1
= –103 s –1 (secondi alla –1). Non comparendo s al numeratore la
sRC + 1 = 0. Si trova p =
RC
funzione non ha zeri.

Vu =

■ Circuito b):

Vi ⋅ R
 1 
R+ 
 sC 

Vu

G (s ) =

=

Vi

Vi ⋅ sRC

=

sRC + 1

sRC
s
= 10 –3 –3
sRC + 1
10 s + 1

La funzione di trasferimento del circuito b) ha uno zero in z = 0, cioè nell’origine; infatti
1
= –10 –3 s –1 .
assegnando a s il valore 0 diviene G(s) = 0. Il polo è ancora in p = –
RC
Si noti che al polo trovato è associata la costante di tempo τ = RC.

ESEMPIO

R1
Vi

Ricavare la funzione di trasferimento del circuito di figura B8.2 e individuarne poli e
zeri sapendo che R1 = R2 = 10 kΩ e C1 = C2=100 nF.

2

R2

C1
■ Vu =

R2

C2

Vi ⋅ Z 2
Z1 + Z 2

R2 +

Vu
Z1 = R1 +

Figura B8.2
Circuito
dell’esempio 2.

Z2 =

G (s ) =

Vu
Vi

=

Z2
Z1 + Z 2

=

sC2
1
sC2

=

R2
1 + sR2C2

1 + sR1C1
1
=
sC1
sC1

sR2C1
s 2R1C1R2C 2

G (s ) =

+ s (R1C1 + R2C 2 + R2C1 ) + 1

s10 –3
s 210 –6 + s (3 ⋅ 10 –3 ) + 1

La funzione di trasferimento ha uno zero nell’origine e due poli.
I poli si ricavano risolvendo l’equazione s2R1C1R2C2 + s(R1C1 + R2C2 + R1C2) +1 = 0
10 3
Sostituendo i valori dati si ha s210–6 + s(3 · 10–3) + 1 = 0; si trova s = (–3 ± 5 ) ⋅
.
2
Dunque i due poli sono p1 = –2,62 ⋅ 103 s–1 e p2 = –0,38 ⋅ 103 s–1.
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Si preferisce esprimere un polinomio del secondo ordine, come quello al denominatore della funzione di trasferimento trovata nell’esempio 2, con la forma standard
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Forma standard
del 2°ordine

s2
s
+ 2x
+1
2
wn
wn
dove wn e x sono la pulsazione naturale e lo smorzamento. Esso può avere radici
complesse coniugate, dunque poli e zeri vanno pensati come numeri complessi la cui
parte immaginaria può anche essere nulla; nel caso di poli complessi si tratta di coppie
di numeri complessi coniugati.

B8.2 Diagrammi di Bode
Per rappresentare il comportamento in frequenza di un sistema si utilizzano i diagrammi di Bode del modulo e della fase della funzione di trasferimento. Si tratta di
diagrammi cartesiani che sull’asse delle ascisse riportano i valori della pulsazione \ (o
della frequenza f ) su scala logaritmica (in base 10) e sull’asse delle ordinate riportano
rispettivamente il modulo di G(s) espresso in decibel (dB), (cioè come 20 · Log |G(s)| e
la fase in gradi o in radianti.
La scala logaritmica delle \ si costruisce in questo modo: si stabilisce la lunghezza
di un segmento che rappresenta l’unità e, a partire dall’origine, si segnano i valori di \ in
corrispondenza delle distanze calcolate con il Log(\). In tal modo \ = 1 è segnato sull’origine, \ = 10, \ = 102, \ = 103 hanno dall’origine rispettivamente distanze 1, 2 e 3.
I valori di \ =10–1, 10–2,10–3, si trovano sull’altro semiasse a distanze –1, –2 e –3.
Lo stesso discorso vale per \ intermedi. Va osservato che se si indica con x la posizione sull’asse delle ascisse essa corrisponde al Log(\): x = Log(\).
Costruire una scala logaritmica per i valori di \ compresi tra 1 e 104 includendo i valori intermedi 2, 4, 6, 8 multipli di 10

ESEMPIO

3

■ Si prepara un asse orizzontale e si definisce l’unità come lunghezza di un segmento u, figura
B8.3.
Si calcolano u · Log(10) = u · 1, u · Log(102) = u · 2, u · Log(103) = u · 3, u · Log(104) = u · 4.
Si riportano questi risultati sull’asse e in loro corrispondenza si segnano i valori 10, 102, 103, 104.
Si calcolano u · Log(2) = u · 0,3; u · Log(4) = u · 0,6; u · Log(6) = u · 0,778; u · Log(8) = u · 0,9.
Si riportano le lunghezze così calcolate e i corrispondenti argomenti della funzione Log() sul
tratto compreso tra 1 e 10.
u

Figura B8.3
Costruzione di una
scala logaritmica.

u Log(2)

2
1

4

6 8

2
10

4

6 8

2
102

4

6 8

2
103

4

6 8
104

Si osserva che u · Log(20) = u · Log(2 · 10) = u · Log(10) + u · Log(2), dunque sull’asse
logaritmico basterà partire dal punto segnato con 10 e aggiungere riportandola la lunghezza
u · Log(2). La stessa operazione si ripete per segnare tutti gli altri punti intermedi.

Costruzione del diagramma di Bode della fase
Come ogni polinomio il numeratore e il denominatore di una funzione di trasferimento
si possono scomporre in fattori. Ora ciascuno di essi ha un modulo e una fase e lo si può
esprimere nella forma polare W · e jO dove W è il modulo e O la fase; data la proprietà dei
prodotti di esponenziali con la stessa base si deduce che la fase complessiva della funzione di trasferimento si ottiene dalla somma delle fasi dei fattori al numeratore meno

Le fasi di
ciascun fattore
si sommano
algebricamente
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la somma delle fasi dei fattori al denominatore. Per esempio si può scrivere:
j

π
( –j )

π

10 –3 s
10 –3ω e 2
10 –3ω e j π / 2 e – jj 10 –3ω e j 2
G (s ) = –3
=
=
=
10 s + 1 [ (10 –6 ω 2 + 1)]e jj
(10 –6ω 2 + 1)
(10 –6ω 2 + 1)

Fase di 1 + jwRC

dove è O = atan(\10–3).
Il calcolo della fase di ciascuno dei fattori di una funzione di trasferimento si fa con
buona approssimazione osservandone le espressioni approssimate per valori piccoli e
per valori grandi di \.
Si consideri un fattore come y = (1 + j\RC) al numeratore. Per \RC<<1 è y . 1,
π
reale, fase O = 0; per \RC >>1 è y . j\RC, numero immaginario, fase j = . La
2
U
fase di questo fattore passa dunque da 0 a . Inoltre, quando è \RC = 1, è y = 1 + j1, la
2
π
cui fase è j = .
4
Le condizioni \RC<<1 e \RC >>1 si traducono nella pratica rispettivamente in
10
1
e ω >
. A sinistra del primo di questi valori e a destra del seRC
10 ⋅ RC
U
condo la fase si approssima con 0 e con ; tra questi due valori la si approssima sul
2
1
π
, j = ).
diagramma semi logaritmico con un segmento di retta passante per ( ω =
4
RC
Discorso identico vale nel caso di un fattore (1 + j\RC) al denominatore, salvo il
U
fatto che ora il suo contributo di fase è negativo, cioè va da 0 a – .
2
Le stesse considerazioni si possono fare per calcolare la fase di un fattore come

s 2   ( jω )2 
1
y= 2
. Qui la parte reale del denominatore è 1 + 2  = 1 +
=
s
s
ω n2 
 ω n  
ξ
+
2
+
1
ωn
ω n2

ω <

 ω2 
1
2ξω
ω2
= 1 – 2  . Quando è |
. Si tratta di un numero
| << | 1 – 2 | rimane y 
\2
ωn
ωn
 ω n 
1– 2
\n
ω
1
>> 1 si approssima con y 
, numero reale negativo che sul
reale che per
ωn
 –ω 2 
 ω2 
 n 
piano complesso ha fase O = –U. Per valori piccoli di
Quando è
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\
rimane y . 1, la cui fase è O = 0.
\n

ω
1
π
= 1 rimane y =
la cui fase è j = – .
ωn
( j ⋅ 2ξ )
2

Produrre il diagramma della fase di G (s ) =

10 –3 s
.
10 –3 s + 1

π
■ Al numeratore si ha uno zero nell’origine, esso contribuisce con una fase costante j = che
2
π
nel diagramma corrisponde a una retta orizzontale passante per j1 =
= 90°, figura B8.4.
2

B8 s Comportamento in frequenza degli amplificatori
ϕ gradi

Figura B8.4
Costruzione del
diagramma della
fase della funzione
dell'esempio 4.
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La spezzata b) della figura rappresenta il contributo di fase del denominatore: ϕ2 . 0 per
10
1
π
π
= 10 2 , j 2  – per ω > –3 = 10 4 , j 2 = – per ω = 103.
ω<
10
2
4
(10 ⋅ 10 –3 )
La spezzata in azzurro è realizzata sommando punto per punto i due contributi; la curva in
azzurro rappresenta il diagramma non approssimato.

Costruzione del diagramma di Bode del modulo
L’utilizzazione dei decibel rende possibile scomporre il modulo della funzione di trasferimento in una somma algebrica di termini del tipo
20 ⋅ Log | µ |; 20 ⋅ Log | s |; 20 ⋅ Log | 1 + sτ | e 20 ⋅ Log

s 2 2ξs
+
+1
ω n2 ω n

preceduti dal segno ‘–’ se provengono dal denominatore. È noto infatti che
B
Log(A · ) = Log(A) + Log(B) – Log(C). È allora possibile tracciare il diagramma del
C
modulo sommando i diagrammi di ciascuno dei termini di questa somma. Spesso questi
singoli diagrammi si possono approssimare mediante linee rette spezzate tangenti asintoticamente al diagramma reale, e ciò facilita le cose. Conviene perciò esaminare i vari
tipi di fattori che si possono presentare.
Il contributo in dB di un coefficiente µ (costante) è sul diagramma del modulo rappresentato da una linea retta orizzontale di ordinata y = 20 · Log |µ|.
L’equazione y = 20 · Log(ω), sul diagramma semilogaritmico è esattamente quella
della retta y = 20 · x, essendo come visto x = Log(ω); essa passa per l’origine degli assi
e ha coefficiente angolare 20. Quest’ultimo fatto significa che a un incremento unitario
della x, e quindi a ciascun salto da ω a 10 ω , corrisponde un aumento di 20 dB della y:
si dice sinteticamente che la pendenza è di 20 dB per decade (20 dB/dec).
Un’equazione del tipo y = –20 · Log | jω · RC + 1| (caso τ = RC) si rappresenta con
buona approssimazione spezzandola in due parti, considerando il caso con ωRC<<1 e
quello con ωRC>>1.
Nel primo caso si ha y = –20 · Log (1) = 0, si tratta dunque di una semiretta orizzontale giacente sull’asse x.
Nel secondo caso si ha y = –20 · Log(ωRC) = –20·Log(ω) – 20 · Log(RC), ovvero
y = –20 · x – 20 · Log(RC). Si tratta di una semiretta che intercetta l’asse delle x in
1
Log
e che ha coefficiente angolare –20, ovvero scende di 20 dB per ogni decade.
RC
Va osservato che quando è ω = 1/RC si ha in realtà y = –20 · Log |j · ωRC + 1| =
= –20 · Log | j · 1 + 1| = –20 · Log( 2 ) = –3 dB, corrispondenti a un’attenuazione di
1
= 0, 707.
2

I contributi in dB
dei moduli
di ciascun fattore
si sommano
algebricamente
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A un’equazione del tipo y =

1
corrisponde un diagramma asintotico del
2ξ s
+
+1
ω n2 ω n

s2

ω
<< 1 e da un tratto
ωn
ω
>> 1 . In quest’ulcon pendenza –40 db/dec passante per il punto (ω = ωn , 0) per
ωn
timo caso si considera infatti:
modulo costituito da un tratto orizzontale a 0 dB considerando

y = –20 ⋅ Log |

ω 
( j ⋅ω )2
| = –20 ⋅ 2 ⋅ Log 
 = –40 ⋅ Log(ω ) + 40 ⋅ Log(ω n )
2
ωn
ω n 

Va detto che il diagramma asintotico di questa funzione è il più delle volte poco
approssimato, essa infatti può presentare un massimo tanto più elevato quanto minore
è lo smorzamento ξ.
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Rappresentare il diagramma del modulo della funzione G (s ) =

jω RC
con RC=10–3.
jω RC + 1

■ 20 Log |G(s)| = 20 · Log |RC| + 20 · Log | j · ω | –20 · Log | j · ωRC + 1| =
= 20 · Log |10–3| + 20 · Log | j · ω |–20 · Log | j · ω 10–3 + 1|
La figura B8.5 mostra i diagrammi asintotici parziali, la loro somma e la curva effettiva del
diagramma del modulo.
I termini 20 · Log |10–3| = –20 · 3 = –60 dB e 20 · Log | j · ω | si possono prendere insieme, i
60 dB vanno sottratti al contributo del termine successivo, 20·Log | j · ω | la cui rappresentazione
è una retta passante per l’origine con pendenza 20 db/dec; ciò equivale a traslare in basso di 60
db il suo diagramma. Si ha perciò una retta rappresentata in blu con pendenza 20 dB/dec che
parte dal punto (1, –60).
Figura B8.5
Diagrammi del
modulo parziali
e complessivo
della funzione
dell'esempio 5.

0

dB

–20

–40

ω rad/s

–60
1

10

102

103

104

105

Il termine –20 · Log |j · ω 10–3 + 1| nel primo tratto, in cui si considera ω << 103, dà
y = –20 Log(1) = 0, tratto in nero orizzontale a 0 dB; nel secondo tratto, in si considera ω >> 103,
si ha y = –20 · Log(ω) –20 Log(10–3); questo per ω = 103 vale 0, e da questo punto (ω = 103, y = 0)
scende con pendenza –20 dB/dec.
Dalla somma di tutti questi contributi si ottiene la spezzata blu che è il diagramma di Bode asintotico del modulo della funzione data. In questo caso il diagramma reale, linea curva in blu, si di1
= 103 .
scosta dagli asintoti per un massimo di –3 dB in corrispondenza della pulsazione ω t =
RC
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B8.3 Analisi dei circuiti amplificatori
alle basse frequenze
Alle frequenze relativamente basse gli effetti delle capacità interne parassite dei transistor sono del tutto trascurabili, ci si concentra perciò sulle capacità esterne. Ciascuna
capacità non assimilabile con un’altra come un’unica capacità in serie o in parallelo
introduce un polo. In particolare le capacità di accoppiamento tra generatore e amplificatore e tra amplificatore e carico introducono sempre uno zero nell’origine dato che
esse bloccano i segnali con valori bassi di \.
La determinazione della funzione di trasferimento può risultare piuttosto complessa,
pertanto ci si limita a esaminare alcuni semplici circuiti o a prevederne il comportamento in frequenza a partire dalla struttura del circuito.

Prevedere il comportamento alle basse frequenze di un inseguitore di emitter.
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■ Il circuito dinamico è rappresentato nella figura B8.6. Le due capacità di accoppiamento non
sono tra loro assimilabili, pertanto si hanno due poli, inoltre introducono due zeri nell’origine.
Il diagramma della fase presenterà inizialmente (\ basse) una fase di 180°; l’intervento dei
poli con il crescere della frequenza sottrarrà via via altrettanti gradi alla fase riportandola a 0.
Il diagramma del modulo avrà inizialmente un andamento con pendenza 40 dB/dec dovuto ai
due zeri, ma partendo da valori fortemente attenuati; il contributo dei poli col crescere della frequenza ne farà diminuire la pendenza fino a ridurla a 0. Il modulo a questo punto sarà pari all’amplificazione complessiva del dispositivo alle frequenze intermedie, cioè di poco inferiore a 1.
La figura B8.7 mostra i diagrammi di bode di un inseguitore di emitter con h fe = 250,
R1 = R2 = 10 k<, RE = RL = 1 k<, RS = 50 <, Ca1 = Ca2 = 2,2 RF.
0 20LoglG(s)l

ib

Rs

ic

–5

hfeib
vs

Ca1
RB

–10

hie

hoe

vi
RE

–3 dB

vu´

–15

Ca2

RL

vu

–20
1
180
ϕ°
135

10

100

460
1000

10000

Hz

10

100

1000

10000

Hz

90

Figura B8.6
Circuito equivalente dinamico di
inseguitore di emitter alle basse
frequenze.

45
0
1

Figura B8.7
Diagrammi di Bode di un inseguitore di emitter.

B8.4 Analisi dei circuiti amplificatori
alle frequenze alte
Per frequenze intorno alle decine di MHz non sono più trascurabili gli effetti delle capacità parassite dei transistor. Nei modelli dinamici dei FET vanno introdotte una capacità
CU tra gate e source e una CR di valore inferiore tra drain e gate, figura B8.8 a.
I valori di queste capacità vanno da qualche decimo di a qualche picofarad.
Il modello dinamico del BJT per le alte frequenze va modificato più radicalmente
nel modello p–ibrido o di Giacoletto, figura B8.8 b, che resta valido fino a oltre i
100 MHz. Si è sostituito hie con la serie di una resistenza rx di diffusione di base e di una
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Figura B8.8 a, b
Modelli dinamici
di FET e di BJT per
frequenze alte.

Cµ

G
Cπ

B

D

+
v
–1
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S
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+
v
–2
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rπ

Cµ

B´
Cπ

+
v
–1

gmv1

E

S

C
+
hoe v2
–
E

a)

b)

resistenza dinamica della giunzione base–emitter, rπ ; al generatore hfeib si è sostituito
il generatore gmv1 dove v1 è la tensione ai capi di rπ . Le capacità parassite sono C π in
parallelo a rπ e Cµ tra collettore e B′. Cµ ha valori da 1 a qualche decina di picofarad; C π
ha valori da 0,1 a qualche nanofarad.
Alle basse frequenze i due modelli devono essere equivalenti, deve essere
h fe
h
v
v
h feib = gm v1 , ib = 1 , dunque h fe 1 = gm v1 → gm =
. Ora però è rπ = VT ⋅ FE
I CQ
rπ
rπ
rπ
e non più hie; ne discende che:

g m = hfe ⋅

I CQ
VT hFE



I CQ
VT

= 40 I CQ

[B8.2]

Teorema di Miller e capacità Cµ
Il teorema di Miller afferma che l’ammettenza Y di un ramo sotteso tra due tensioni v1
e v2 si può sostituire con una coppia di ammettenze separate
 v 
Y1 = Y  1 – 2 
 v1 

 v 
Y2 = Y  1 – 1 
 v2 

[B8.3]

rispettivamente poste tra la tensione v1 e la tensione v2.
Il teorema si dimostra imponendo che la corrente su Y1 e la corrente su Y2 siano uguali
a (v1 – v2)Y, in modo da mantenere ai nodi la stessa condizione del circuito originale.
Il teorema di Miller si applica alla capacità Cµ; in particolare qui interessa il caso di
v
v
un emitter/source comune, dove è 2 >> 1 e diviene Y1  –Y ⋅ 2 e Y2  Y.
Y In questo
v1
v1
caso l’ammettenza jωCµ appare sul circuito tra base/gate ed emitter/source moltipliv
vR p 
cata praticamente per g m R p  2  − g m
 ; la capacità Cµ appare cioè sul circuito di
v 
 v1
ingresso moltiplicata per gmRp (dove Rp è il carico complessivo sul collettore/drain) e
determina una risposta in frequenza che scende con pendenza di 20 dB/dec a partire
1
da ω = con τ = (gmRpCµ + C π)Rs′ dove Rs′ è la resistenza vista dalla capacità e τ la
τ
costante di tempo associata al polo.
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L’amplificatore a source comune dell’esempio 4 dell’unità B7 con un JFET 2N3819,
ha RK = 540 Ω, CK =25 µF, RD = 1,9 kΩ, VDSQ = 5 V; gmtyp = 5,5 mS, rd = 40 kΩ,
C π = 2,5 pF, Cµ = 1,2 pF. Si supponga per la resistenza interna del generatore di
segnali il valore Rs = 1 kΩ. Calcolare la risposta alle frequenze alte.
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1
, dunque si può trascurare la preRD
senza di CR sul circuito d’uscita. Si ha perciò vu " gm · v · RD. Sul circuito di ingresso la capacità
CR appare moltiplicata per gm · Rp  gmRD. La costante di tempo associata al polo sul circuito
di ingresso è Y = (gmRDCµ + CU )Rs = (10 · 1,2 + 2,5) · 10–12 · 103 = 14,5 · 10–9 s. Il corrispon■ Quando f = 1 MHz è Yc µ = 2π fC µ = 7, 5 ⋅ 10 –6 Ω –1 <<

dente diagramma asintotico del modulo scende con pendenza 20 dB/dec a partire dalla
1
τ

pulsazione ω t = = 69 ⋅ 106 s –1 ; corrispondente alla frequenza ft =

ωt
2π

= 11 MHz .

La figura B8.9 mostra i diagrammi del modulo e della fase del circuito ora proposto.
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Figura B8.9
Diagrammi di
Bode del circuito
source comune
dell’esempio 7.
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B8.5 Individuazione di poli e zeri nel caso
di capacità non interagenti
In un circuito una capacità C non interagisce con altre quando non le vede, cioè se dai
suoi morsetti non si vedono altre capacità non assimilabili ad essa.
In questi casi è relativamente facile calcolare il polo e lo zero (se c'è) a essa associati.
Per determinare il polo si calcola la resistenza R vista dalla capacità, la costante di
tempo Y = RC e si ha p = -1/Y .
Per determinare l’eventuale zero si considera il ramo con la capacità C; se si tratta di
un ramo in serie rispetto alla propagazione del segnale si cerca il valore di s per il quale
l’ammettenza si annulla; se si tratta di un ramo in parallelo rispetto alla propagazione
del segnale si cerca il valore per cui si annulla la sua impedenza. Le due condizioni
corrispondono all’annullamento del segnale in uscita.
Determinare le espressioni per il calcolo dei poli e degli zeri alla bassa frequenza di un
amplificatore a source comune con un MOSFET a canale n a svuotamento. Sono note RG,
RK, RD, gm, Rs, la capacità Ca di accoppiamento tra generatore e gate, la capacità CK posta
in parallelo a Rk.
■ Ca e CK non sono interagenti.

Alla capacità Ca è associato uno zero nell’origine z1 = 0. La costante di tempo associata a Ca è

Y1 = (RG + Rs)Ca; il polo è dato da p1 = –1/Y1.

Alla capacità CK è associata la costante di tempo τ 2 = ( Ros // RK )CK =

CK

=

RK CK

;

1  (1 + gm RK )
+
g
il polo è dato da p2 = –1/Y2 .
 m R 

K
1
1
.
Lo zero associato a CK si calcola imponendo che sia YK =
+ sCK = 0; si trova z2 = –
RK
RK CK
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Comportamento in frequenza
degli amplificatori
Funzioni di trasferimento
•
•

Si rappresentano i segnali sinusoidal come vettori complessi del tipo Vme(j\t+O).
Funzione di trasferimento
G(s) = Y(s)/X(s); con s = j\, Y(s) e X(s) segnali sinusoidali in uscita e in ingresso.
– Si trova G(s) = R N(s)/D(s) con N(s) e D(s) polinomi in s scomponibili in fattori
del tipo sY, 1 + sY, (s/\n)2 + 2]s/\n + 1.
– Zeri : radici del numeratore; – Poli: radici del denominatore.

Rapppresentazione del modulo e della fase delle funzioni
di trasferimento
•

(Ascisse: le \ su scala logaritmica in base 10; ordinate: il modulo in decibel o la fase.)
Contributo asintotico dei singoli fattori di N(s) e D(s)
y = (st)–1

dB
1/τ

ϕ = – π /2
ω

y = st

dB

+20 dB/dec
ω
1/τ
ϕ = +π /2

–20 dB/dec
y = (1 + st)–1

y = (1 + st)

ϕ

dB
1/τ

1/τ ω

dB +20 dB/dec

ω

ω

ϕ
+π /2

ω

1/τ

– π /2

1/τ

–20 dB/dec
y = [(s/wn)2 + 2xs/wn + 1]–1

ϕ

dB
0

1

ω /ωn

–40 dB/dec

0
–π

1

(s/wn)2 + 2xs/wn + 1

ω /ωn

dB +40 dB/dec

+π

ϕ

ω /ωn

0

ω /ωn

1
0

1

Individuazione di poli e zeri quando le capacità
non assimilabili sono non interagenti
•
•

Polo: occorre individuare la resistenza R vista dai capi della capacità C : p = – 1/RC.
Zero: a) ramo con capacità in serie rispetto alla propagazione del segnale: calcolare il
valore di s per cui l’ammettenza del ramo si annulla.
b) ramo con capacità in parallelo rispetto alla propagazione del segnale: calcolare il
valore di s per cui l’impedenza del ramo si annulla.
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•

Ogni capacità Ca di accoppiamento introduce uno zero nell’origine e un polo con
costante di tempo associata Y = RCa dove R è la resistenza vista dalla capacità. Col
crescere della frequenza verso valori intermedi l’effetto dello zero viene progressivamente compensato dal polo.

Circuiti amplificatori alle alte frequenze
•
•

I circuiti dinamici alle frequenze alte dei BJT e dei FET sono simili.
In parallelo alla CU per effetto Miller la capacità CR appare in ingresso moltiplicata
per gmRp. Si ha un polo con associata la costante di tempo (CU + gm Rp Cµ)Re, con Re
resistenza vista dalla capacità.
L’effetto della CU sul circuito d’uscita si trascura.

Memo CLIL

Circuiti amplificatori alle basse frequenze nel caso di capacità
non interagenti
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Esercizi di verifica
Esercizio 1
Un amplificatore a emitter comune è polarizzato mediante una RB=1 M< tra alimentazione Vcc=12 V e base, e
una Rc=2 k<; l’emitter è collegato direttamente a massa. Il generatore di segnale ha resistenza interna Rs = 1 k<
ed è applicato alla base mediante una capacità di disaccoppiamento C1=0,5 µF. Al collettore è applicato un
carico RL =10 k< tramite una capacità C2=0,5 RF. Sono noti hie=2 k< e hfe=100. Determinare poli e zeri della
funzione di trasferimento alle frequenze basse e disegnarne il diagramma di Bode approssimato alle frequenze
basse e medie.
[Risultati: due zeri nell’origine, due poli p1= –

1
1
= –667 rad/s; p2 = –
= – 167 rad/s]
tp2
tp1

Esercizio 2
Un amplificatore a source comune utilizza un JFET a canale n polarizzato con una RK=500 <, RG =1 M<, RD = 2 k<,
VDD = 15 V. Nel punto di lavoro sono VGS = -2 V e IDQ = 4 mA; il JFET ha una gm= 10 mS. Il generatore di segnali
applicato all’ingresso mediante una capacità C1 = 100 nF di disaccoppiamento ha una RS = 1 k<. In parallelo
alla RK è posta una capacità CK = 25 µF. Determinare poli e zeri della funzione di trasferimento alle frequenze
basse considerando rd >>RD.
[Risultati: z1 = 0; z2 = – 80 rad/s; p1 = – 480 rad/s; p2 = –10 rad/s]

Esercizio 3
Di un amplificatore a drain comune sono noti RG=1 M< e RK=1 k<, gm= 20 mS. Il generatore di segnali ha una
Rs=1 k< e si collega al gate mediante una capacità C1=20 nF; il carico RL= 10 k< è accoppiato al source mediante una capacità C2=500 nF. Determinare poli e zeri del sistema alle frequenze basse.
[Risultati: due zeri nell’origine, p1 = –50 rad/s; p2 = –200 rad/s]

Esercizio 4
Di un amplificatore a emitter comune sono noti R1=30 k<, R2=2 k<, RE= 2 k<, RC = 3 k<, RL =3 k< , Vcc = 12 V,
rx = 100 <, rU = 1,4 k<, gm=70 mS, CU=30 pF, CR=5 pF. Il generatore di segnali applicato alla base del BJT ha
una Rs = 50 <. Determinare poli e zeri del sistema alle frequenze alte.
[Risultati: p1= –2,4·106 rad/s; p2= –22·106 rad/s]

Esercizio 5
Un amplificatore a source comune ha gm = 10 mS, RD = 2 k<, RK = 540 <, CU=2,5 pF, CR=1,2 pF, RG =1 M<.
Il generatore di segnali ha una Rs = 1 k<. Calcolare le costanti di tempo alle frequenze alte.
[Risultati: t1 = 26,5 ns; t2 = 2,4 ns]

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Spiegare che cosa si intende per funzione di trasferimento di un circuito.
2. Spiegare che cosa si intende per polo e per zero di una funzione di trasferimento.
3. Fare un esempio di funzione di trasferimento con uno zero nell’origine, uno non nell’origine e tre poli, di cui
uno reale e due complessi.
4. Dire che relazione c’è tra un polo reale e la corrispondente costante di tempo.
5. Spiegare in che modo uno zero e un polo di una funzione di trasferimento contribuiscono al modulo e alla fase.
6. Dire in che modo si possono individuare poli e zeri in un circuito con capacità non interagenti.
7. Dire quali sono gli elementi di un amplificatore da considerare alle basse frequenze e indicarne il ruolo nella
funzione di trasferimento.
8. Dire quali sono gli elementi da considerare alle alte frequenze in un amplificatore a transistor.
9. Disegnare gli schemi dei modelli di un BJT e di un MOSFET per le alte frequenze.
10. Spiegare perché l’effetto della capacità Cµ appare al circuito di ingresso moltiplicato per l’amplificazione.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte

1. Un polo reale non nell’origine con associata la costante di tempo t incide sui diagrammi asintotici
di Bode con
a un decremento del modulo di 20 dB/dec e una fase da 0 a –90°.
b una fase di – 90° e un decremento del modulo di 20 dB/dec.
c una fase da 0 a 90° e un incremento del modulo di 20 dB/dec per ω  1 .
τ
d una fase da 0 a –90° con O = –45° quando ω = 1 e un decremento del modulo di 20 dB/dec a partire da ω = 1 .
τ
τ
2.
a
b
c
d

Uno zero nell’origine contribuisce alla funzione di trasferimento con
un decremento del modulo di 20 dB/dec e una fase da 0 a –90°.
una fase di – 90° e un decremento del modulo di 20 dB/dec.
una fase di 90° e un incremento del modulo di 20 dB/dec.
una fase da 0 a 90° e incremento del modulo di 20 dB/dec.

3.
a
b
c
d

Una capacità di accoppiamento sul circuito di ingresso di un doppio carico introduce
uno zero nell’origine.
un polo nell’origine e uno zero non nell’origine.
un polo non nell’origine e uno zero nell’origine.
un polo e uno zero non nell’origine.

4. Una capacità CK in parallelo alla resistenza RK di un source comune introduce
a un polo con associata la costante di tempo (R //R )C e uno zero nell’origine.
os
K K
b un polo con associata la costante di tempo (R //R )C e uno zero con associata la costante di tempo R C .
os
K K
K K
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c un polo con associata la costante di tempo (R + r )C /(µ + 1) e uno zero con associata la costante di tempo
D
D K
RKCK.
d Un polo nell’origine e uno zero con associata la costante di tempo R C .
K K

5.
a
b
c

La funzione di trasferimento di uno stadio amplificatore a transistor alle frequenze alte
decresce a causa di due poli dovuti alle capacità parassite del transistor.
si mantiene costante grazie al fatto che le capacità parassite si comportano come corto circuiti.
assume un andamento costante perché i poli associati alle capacità parassite compensano l’effetto degli zeri
introdotti dalle capacità di accoppiamento.
d decresce in modulo a causa dei poli introdotti dalle capacità parassite e la sua fase scende progressivamente di
180°.

6. La funzione di trasferimento di uno stadio amplificatore a transistor alle frequenze intermedie
a assume un andamento costante grazie al fatto che poli e zeri a quelle frequenze si possono trascurare.
b assume un andamento costante grazie al fatto i poli associati alle capacità (non parassite) del circuito
vanno a compensare l’effetto degli zeri.
c ha un andamento costante a patto che le capacità di accoppiamento siano abbastanza piccole da poterle
trascurare.
d ha un andamento che dipende dalla posizione dei poli e degli zeri.

3. Quesiti vero/falso
1. Su una scala logaritmica le distanze tra i punti corrispondenti
ai valori 0 e 1, 1 e 10, 10 e 100 sono uguali.

V F

2. e j(\ t + O) = cos(\ t + O) + j sen(\ t + O).

V F

3. La capacità di accoppiamento tra l’uscita sul collettore
e il carico RL di un inseguitore di emitter, provoca una attenuazione
del segnale su RL proporzionale al valore della pulsazione.

V F

4. A prescindere dall’accopppiamento tra generatore di segnale e gate,
per valori crescenti della frequenza da 0 a valori intermedi l’amplificazione
di un source comune con capacità di disaccoppiamento in parallelo alla Rk
è inizialmente quella di un doppio carico, cresce a partire da \ = 1/Rk Ck,
raggiunge il valore massimo per \ # 1/(Ros //Rk) Ck.

V F

5. Per frequenze alte occorre tener conto delle capacità CU e CR dei modelli
dei transistor, oltre alle altre capacità di accoppiamento
e di disaccoppiamento del circuito.

V F

6. In un circuito amplificatore a source comune, alle frequenze alte la capacità
CR per effetto Miller appare nel circuito di ingresso moltiplicata per gm Rp
e contribuisce fortemente all’abbattimento dell’amplificazione.

V F
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Amplificatori con operazionali

Le caratteristiche degli amplificatori fin qui presentati dipendono in modo consistente dai
parametri dei dispositivi attivi utilizzati. La dispersione delle caratteristiche e la dipendenza
di queste dalla temperatura rendono praticamente impossibile progettare questo tipo di amplificatori con un sufficiente grado di precisione.
Il problema è stato risolto partendo dalla considerazione che le caratteristiche di un amplificatore retroazionato negativamente mediante componenti passivi dipendono tanto meno
dai componenti interni e tanto più da quelli della rete di retroazione quanto maggiore è il
guadagno d’anello. Inoltre mediante la retroazione negativa si possono modificare sia l’impedenza di ingresso che quella di uscita.
Gli amplificatori operazionali sono stati concepiti per applicazioni di questo tipo; inizialmente
utilizzati nei calcolatori analogici, oggi sono ampiamente applicati nelle tecniche di generazione, elaborazione e condizionamento dei segnali elettronici.

B9.1 Caratteristiche generali e limiti di un
amplificatore operazionale
Un amplificatore operazionale (op. amp.) è un amplificatore differenziale con le
seguenti caratteristiche principali: un guadagno Ad e un CMRR molto elevati, una
elevata impedenza di ingresso, una impedenza di uscita molto bassa. Gli ingressi
non invertente e invertente dell’op. amp. sono indicati rispettivamente con + e – ;
vd = v+ – v- è la tensione applicata tra i due ingressi. La figura B9.1 riporta il simbolo
di un op. amp.
La tabella B9.1 ne riporta gli ordini di grandezza, Zi - cm è l’impedenza di ingresso
vista applicando la stessa tensione sui due ingressi, mentre Zi-d è l’impedenza vista
quando si applica tra i due ingressi una tensione vd; infine Zout è l’impedenza d’uscita.
Figura B9.1
Simbolo di un op. amp.

VCC

+

v+

vu

−

v-

-VEE

Tabella B9.1 Ordini di grandezza delle caratteristiche di un op. amp.
Av

CMRR

Zi-cm

Zi-d

Zout

105

90 dB

M<

100 k<

10 <

B9
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Negli op. amp. compensati internamente l’amplificazione Ad ha il seguente andamento
Av 0
1
1
in funzione della frequenza: Ad =
, ω A = è la pulsazione di taglio e fA =
(1 + sτ )
2πτ
τ
è la frequenza di taglio, dell’ordine dei 10 Hz.
Il valore fT di frequenza per cui diviene |Ad| = 1 è detto frequenza di transizione.
1
diviene Ad.f = Av0 fA = cost. = fT; a questo prodotto del guadagno per la banda
τ
passante si dà il nome di fattore di merito dell’operazionale.

Per ω >>

Tensione di
saturazione
Tensione di offset
Correnti di
polarizzazione

Slew rate

Normalmente gli op. amp. si usano con una doppia alimentazione; se si indicano con
VCC la tensione di alimentazione positiva e con VEE quella negativa, si ha VCC = –VEE.
La tensione sull’uscita non può andare oltre i limiti VCC-Vsat e VEE + Vsat dove Vsat .2V
è la tensione di saturazione. Con v+ = v- = 0 si dovrebbe avere vu = 0; in realtà spesso
in queste condizioni si riscontra una vu = Ad ⋅ vos, come se in ingresso fosse applicata una
tensione vos detta tensione di offset. Alcuni op. amp. sono provvisti di ingressi dedicati
alla compensazione di questa tensione.
Poiché le impedenze di ingresso non sono infinite ci sono delle le correnti di polarizzazione i+ e i- entranti dagli ingressi + e – dell’op. amp.; il loro effetto è una piccola
tensione in uscita che va anche essa compensata.
Quando i segnali in uscita possono variare velocemente occorre tener conto dello
slew rate dell’operazionale; questa caratteristica indica la massima velocità con cui
può variare la tensione d’uscita dell’op. amp.

B9.2 La retroazione negativa nei circuiti con
amplificatore operazionale

E

X +
–

Yr

Figura B9.2
Sistema
retroazionato.

Un sistema è retroazionato negativamente quando una parte del segnale d’uscita va a
sottrarsi al segnale d’ingresso; nel caso di segnali sinusoidali ciò significa che il segnale
d’ingresso e quello di retroazione sono sfasati di 180°. In ogni istante la grandezza
errore, ossia la differenza tra segnale di ingresso e segnale di retroazione è inferiore al
segnale d’ingresso.
La schema di figura B9.2 si riferisce a un generico sistema
Y
Y
Y
G(s)
retroazionato. G(s) =
e H(s) = r sono rispettivamente
E
Y
le funzioni di trasferimento del sistema senza retroazione e della
H(s)
rete di retroazione. Nel blocco di somma confluiscono i segnali di ingresso e quello di retroazione; il risultato della somma è la grandezza
errore e va sull’ingresso del blocco G. Dallo schema discendono le seguenti relazioni:
Y = (X – Yr) G = (X – YH) G;

Y(1 + GH) = X ⋅ G

E = (X – Yr) = X – H ⋅ Y = X – E ⋅ GH;

E(1 + GH) = X

con i seguenti risultati:
F.d.t. e grandezza
errore

W=

Y
G
=
X (1 + GH )

E=

X
(1 + GH )

[B9.1]

1
ed |E| → 0 (|E|<<|X|).
H
Poiché l’op. amp. ha un ingresso invertente la retroazione negativa si realizza facilmente mediante i circuiti di figura B9.3.
Per valori di |GH| >>1 si trova |W| =
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+Vcc

+
–

vd

vu

ie
vi

Z1

+Vcc
vi

+
–

vd

vu

-Vcc

-Vcc

Z2

M

i1 = ii

Z1

i2 = ir

M

i1

a)

Z2
i2

b)

Figura B9.3
Retroazione negativa su un op. amp.

La grandezza errore nel circuito b) è vd e poiché è vd → 0 si può assumere con buona
approssimazione che la tensione del punto M sia vi. Nel circuito a) la grandezza errore
è ie, essa tende a 0 e poiché il valore di Zi per quanto grande è limitato, si ha ancora
vd → 0 e il punto M ha lo stesso potenziale elettrico dell’ingresso +: si dice che è virtualmente a massa.
Per quanto riguarda la risposta in frequenza, va considerato che in entrambi i circuiti
della figura B9.3 la funzione di trasferimento G(s) del sistema non retroazionato contiene
Av 0
l’espressione Ad =
, il cui modulo diminuisce all’aumentare della frequenza.
(1 + sτ )
Dall’espressione di W nella [B9.1] discende che per frequenze tali che GH >> 1 è
1
W  , e d’altra parte ciò avviene quando |G| è elevato, cioè per valori di ω non elevati.
H
Per frequenze tali che GH << 1 é invece W = G.
Se la rete di retroazione è puramente resistiva, si ha H = β = costante. Perciò per
1
ha l’andamento orizzontale di figura B9.4. Poi |W| prende
frequenze basse W 
β
1
incontra |G| individua la frequenza di taglio
l’andamento di |G|. Il punto in cui
β
1
fH del sistema retroazionato. Dal fattore di merito, pari a fT , si ricava f H ⋅ = fT da cui
β
segue:
[B9.2]

fH = fT ⋅ β
dB
100
80
60
B
40
20

fH
1

10

100

fT

1k 10k 100k 1M

f

Figura B9.4
Risposta in frequenza di un amplificatore con op. amp. retroazionato con rete di retroazione resistiva.

Risposta in
frequenza

Frequenza
di taglio
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B9.3 Applicazioni lineari degli operazionali
Amplificatore invertente
Il circuito della figura B9.3 a con Z1 = R1 e Z2 = R2 puramente resistive è un amplificatore invertente. Essendo la tensione del punto M praticamente al livello di GND si ha
v
iR1 = i . Poiché la corrente sull’ingresso invertente è 0 si deve avere iR2 = iR1 da cui
R1
Rv
vu = –R2iR2 = – 2 i .
R1
Il guadagno di tensione è dato dato da:

Av = −

R2

[B9.3]

R1

Amplificatore non invertente
Il circuito della figura B9.3 b con Z1 = R1 e Z2 = R2 puramente resistive è un amplificatore non invertente. Considerando vd = 0 la tensione del punto M vale vi, inoltre
i2 = i1.

R 
v
v
Si ha: i1 = i ; vu – vi = i2R2; vu – vi = R2 i ; v u = v i  1 + 2  .
R1 
R1
R1

Il guadagno di tensione è dato da:

Av = 1 +
Inseguitore di
tensione

R2

[B9.4]

R1

Se in questo circuito si elimina R1 (R1 q h), si ottiene Av = 1 (inseguitore di tensione).
Sommatore analogico
Il circuito di figura B9.5 esegue la somma pesata dei segnali in ingresso. Si ottiene infatti:
v
v 
v
v
v u = − RF  i 3 + i 2 + i1 + i 0 
 R3 R2 R1 R0 

Tensione di uscita
del sommatore

[B9.5]

R
il circuito si può utilizzare come convertitore da binario
2i
R
naturale ad analogico: v u = − F (v i 3 23 + v i 2 22 + v i1 21 + v i 0 20 )
R
Imponendo Ri "

vi3
vi2
vi1
Figura B9.5
Sommatore invertente.

vi0

R3
R2
R1
R0

Vu

+
–
RF
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Un amplificatore invertente con op. amp. ha R1 = 10 kΩ e R2 = 500 kΩ, VCC = –VEE = 12 V.
Calcolare l’amplificazione e la massima ampiezza per il segnale di ingresso.
v
R
10
= 200 mV
■ Av = – 2 = –50 Vumax = Vcc – Vsat = 10 V v imax = umax =
50
Av
R

ESEMPIO

1

Un amplificatore non invertente con op. amp. ha R1 = 10 kΩ e R2 = 90 kΩ, VCC = –VEE = 12 V. Il
segnale di ingresso è sinusoidale, ha ampiezza viM=100 mV e frequenza 50 kHz. Calcolare l’amAv0
1
, con Av0 = 106 e τ =
.
piezza del segnale in uscita nell’ipotesi che sia A d =
(1 + sτ)
2π ⋅ 10
R
■ Av = 1 + 2 = 10 è la funzione di trasferimento dell’amplificatore retroazionato valida
R1
R1
10
=
= 0,1; questa relazione
per frequenze tali che sia |Ad ⋅ H|>>1 con H =
(R1 + R2 ) 10 + 90
10 6
> 100 ed è valida per f < 105. Alla frequenza di 50 kHz si può
richiede che sia Ad =
1 + 2π f τ
ancora considerare Av = 10, dunque vuM = Av viM = 1V

ESEMPIO

2

Il dispositivo di figura B9.5 riceve in ingresso un codice binario i cui bit a livello alto valgono
5 V e a livello basso valgono 0 V. Il circuito deve dare in uscita una tensione compresa tra 0 e
–12 V. Dimensionare il circuito.

ESEMPIO

3

1

■ Si alimenta il circuito con VCC = –VEE = 15 V. I diversi livelli di tensione in uscita vanno da 0 a
12 V con salti di 0,8 V tra l’uno e l’altro. Al bit meno significativo con vi0 = 5 deve corrispondere
R
un contributo alla tensione d’uscita vu = 0,8 V (0,8 ⋅ 15 = 12). Si ha |vu| = vi0 F
R
v
RF
0,8
= 0,16; posto R = 100 kΩ si ha RF = 16 kΩ.
= u =
vi0
R
5
R
Dalla relazione Ri = i si ricava:
2
R
R
R
Ri0 = R, Ri1 =
= 50 kΩ, Ri2 =
= 25 kΩ, Ri3 =
= 12,5 kΩ.
2
4
8

Amplificatore differenziale
La figura B9.6 riporta lo schema di un amplificatore differenziale. Si esamina ora l’effetto di ciascun singolo segnale posto sugli ingressi e si applica poi la sovrapposizione
degli effetti.
Il segnale sull’ingresso non invertente, attenuato dal partitore di tensione R3–R4
R4
, giunge al morsetto non invertente dell’operazionale e
secondo il rapporto
R3 + R4

R 
viene amplificato dalla configurazione non invertente di  1 + 2  . Si ha perciò:
R1 

 

R4
R2 
vu′ = vin + 
 ⋅ 1 + 
R1 
 R3 + R4  
Il segnale sull’ingresso invertente viene amplificato dalla configurazione invertente
R
di – 2 . Si ha perciò:
R1
 R 
vu′′ =  – 2  vin –
 R1 

(

)

(

)
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Sommando i due effetti si ottiene:

R 

R 
R4
R  v
R
vu =  1 + 2 
v in + −  2  v in − =  1 + 2  ⋅ in + − 2 v in −
R1  (R3 + R4 )
R1  R3
R1

 R1 

+1
R4
R 
Si aggiunge e si toglie la quantità  2  v in + e poi si riordina:
 R1 

R 
 1 + 2  
R1  
R 
R 
R 

v u = −  2  v in − +  2  v in + −  2  v in + + 
v =
  in +

 R1 
 R1 
 R1 
 1 + R3 
 
R4  


=

R2
R1

(v in + − v in − )


R 
1+ 2 

R
R1 
+ 2 v in +  −1 +

R 
R1
1+ 3 

R4 


e infine si ottiene:
 R2 R3
−

R2  R1 R4
R2
v +
vu =
R
R1 d R1 
 1+ 3
R4




v
 in+



R2

R1

vin-

−

vd = vin+ – vin+
vin+

R3

Figura B9.6
Amplificatore
differenziale
realizzato con op.
amp.

vu
R4

Si può considerare vin– = vin+ – vd; in tal modo è ancora vin+ – vin– = vd e si evidenzia
vin+come segnale di modo comune. Si ottengono in tal modo le amplificazioni:

Guadagni
dell’amplificatore
differenziale

Ad "

Si impone

R2

R3

R2
R1

 R2 R3
−

 R2   R1 R4
As =   
R
 R1  
1+ 3
R4









[B9.6]

in modo che sia As prossimo a 0. Esso non è esattamente
R1 R4
nullo a causa della tolleranza delle resistenze. Ciò implica un CMRR non infinito.
"
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Si dimostra che:
1 + Ad

CMRR =

[B9.7]

4 DR
R

Un amplificatore differenziale realizzato con op. amp. ha R1 = R3 = 10 kΩ, R2 = R4 = 100 kΩ.
La tolleranza delle resistenze è 1%. Sull’ingresso invertente e sul non invertente giungono due
tensioni uguali e opposte di fase di ampiezza 10 mV cui è sovrapposta una componente di disturbo di ampiezza massima vis = 10 mV. Calcolare il segnale in uscita.

R2

CMRR
dell’amplificatore
differenziale

ESEMPIO

4

1 + Ad

11
=
= 275 ;
DR (4 ⋅ 10 −2 )
4
R
A
As = d = 0, 036 ; vus = As ⋅ vis = 0,036 ⋅ 10 mV = 0,36 mV. Dunque al segnale vud di 200 mV
275
si sovrappone un disturbo di modo comune di 0,36 mV, molto ridotto rispetto alla situazione in
ingresso.
■ È Ad =

R1

= 10; vd = 20 mV; vud = Ad ⋅ vd = 0,2 V; CMRR =

Integratore
Il circuito della figura B9.7 è un integratore ideale. La sua funzione di trasferimento è:

G (s ) = −

1
sR1C

[B9.8]

Ponendo s = jω ed esaminando le cose con il metodo simbolico, un segnale sinusoidale
in entrata si rappresenta con un vettore Vi = VM e jω t; il segnale in uscita è Vu = G (s )Vi =

1 
jω t
= −
 VM e .
 jω R1C 
e jω t
; dunque, a parte il coefficiente
Ora l’integrale della funzione e jω t è ∫ e jωt dt =
jω
1
−
, il segnale V è l’integrale di V .
u
i
R1C
C
R1

iC
–
+

iR
vi
R

vu
Figura B9.7
Integratore ideale.

Se il segnale in ingresso è un gradino, cioè un segnale Vi che all’istante t = 0
passa instantaneamente dal valore zero al valore VM costante, si ha dall’istante t = 0
V
t
I R = M , sulla capacità si accumula una carica ∫o I R ⋅ dt e dall’istante di applicazione
R1
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del gradino la tensione su di essa vale:

vu = −

F. di t.
dell’integratore
reale

1 VM
⋅
⋅t
C R1

 1 
che è ancora l’integrale del segnale entrante moltiplicato per la costante − 
 . Il
 R1C 
limite di questo dispositivo è che l’applicazione di una tensione costante lo porta in
saturazione, e ciò vale anche per le piccole tensioni di offset. Esso può perciò essere
utile solo nei casi in cui si prevedono correnti e intervalli di carica e scarica tali da non
portare l’operazionale in saturazione.
Per evitare questo inconveniente si inserisce una resistenza R2 in parallelo alla capacità.
1
R2 ⋅
R2
sC =
Il circuito diviene un integratore reale. Si ha Z 2 =
e
1
1 + sR2C
R2 +
sC
R2
G (s ) = −
[B9.9]
R1 (1 + sR2C )
Per frequenze tali che |sR2C| >> 1 questa coincide con la [B9.8]. La risposta a regime
R
a un segnale costante VM è Vu " –VM 2 e dunque può esser contenuta al di sotto
R1
degli estremi di saturazione. L’evoluzione di Vu, figura B9.8, è quella della tensione
di carica di un RC. Solo per un tempo t << R2C essa coincide con quella di una rampa,
 1 
vu = − 
 VM t , cioè dell’integrale del gradino.
 R1C 

Figura B9.8
Risposta al gradino
di un integratore
reale.

R2C

L’espressione effettiva di vu in questo caso è:
t 

−
 R2 
R
v u = −   VM  1 − e 2C 
 R1 
e la si approssima con:
Tensione di uscita
dell’integratore
reale

vu = −

VM t 
t 
⋅ 1 −
R1C  2R2C 

espressione che evidenzia l’errore relativo crescente ε =

ESEMPIO

5

[B9.10]

(

t
2R2C

)

rispetto all’integrale.

Da un segnale a onda quadra di ampiezza VM=5 V e frequenza 1 kHz ottenere un segnale triangolare della stessa ampiezza.

B9 s Amplificatori con operazionali

295

■ Il circuito in grado di eseguire l’operazione richiesta è un integratore. A regime il segnale
uscente richiesto deve passare da –VM a + VM nei semiperiodi durante i quali è Vi = –VM e
discendere da +VM a –VM nei semiperiodi con Vi = + VM. La figura B9.9 riporta i segnali in
entrata e uscita di questo circuito.
Figura B9.9
Correlazione
dei segnali di
ingresso e di uscita
dell’integratore
dell’esempio 5.

vM
vu
vi

t

-vM

Nelle fasi ascendenti l’equazione di vu è approssimativamente
V ⋅t
v u  –VM + M
R1C
dove t è contato dall’inizio di ciascuna delle fasi. Il massimo valore di vu si raggiunge per t=T/2,
e poiché è richiesto che sia vumax=VM deve essere:
T
V T
T 10 –3
VM  −VM + VM ⋅ 2 ; 2VM " M quindi R1C " "
4
4
2R1C
R1C

T
10 –3
106
Se si prende C = 50 nF si trova R1 =
=
=
= 5 kΩ.
9
–
4C 4 ⋅ 50 ⋅ 10
200
T
l’errore relativo che si commette con l’integratore reale (relazione [B9.10]) è
Per t "
2
10 –3
1
T
=
,
. Se si sceglie R2 = 100 k< si ottiene ε max =
massimo, ε =
5
–
9
20
2R2C
4 ⋅ 10 ⋅ 50 ⋅ 10

corrispondente a un errore percentuale del 5%.

Derivatore
Il circuito della figura B9.10 è un derivatore ideale. La sua funzione di trasferimento è
G(s) = –sR2C

[B9.11]

Ponendo s = j\ ed esaminando le cose con il metodo simbolico, se in entrata si ha la
tensione sinusoidale Vi = VMej\ t, il segnale in uscita è Vu = G(s)Vi = –j\R2CVMej\t. Ora
la derivata della funzione ej\t è proprio j\ ej\ t, dunque, a parte il coefficiente –R2C, Vu
è la derivata di Vi.
V t
Se il segnale in ingresso è una rampa v i " m si ha:
T
V 
 d  V t 
v u = – R2C    m  = – R2C  m 
 T 
 dt   T 
che è una tensione costante (gradino).

[B9.12]

Tensione di uscita
del derivatore
reale
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R2
iR
C

–
+

iC
vi

vu
Figura B9.11
Risposta alla rampa di un derivatore reale.

Figura B9.10
Derivatore ideale.

Il limite di questo circuito è che i disturbi di alta frequenza in ingresso vengono
enormemente amplificati. Per limitarne l’effetto si pone in serie alla capacità una resistenza R1.
Con questa modifica il circuito diviene un derivatore reale. Esso però ha le caratte1
, cioè quando R1 è trascurabile
ristiche di un derivatore solo per segnali con ω <<
R1C
rispetto alla reattanza capacitiva; infatti la sua funzione di trasferimento è:

F. di t. del
derivatore reale

G (s ) = −

sR2C
1 + sR1C

[B9.13]

1
diviene G(s) ∼
− – s ⋅ R 2C
R1C
−t 

Vm
VM 
VM 
R1C
⋅ R C 1 − e 
⋅ t  è vu (t ) = –
La risposta alla rampa di pendenza
V =
Tm 2 

TM  i TM 


Quando è ω <<

che approssima il gradino di ampiezza

VM
TM

⋅ R2C quando è t >> R1C.

La figura B9.11 mostra la risposta alla rampa di un derivatore reale con
R1 = 5 kΩ, C = 0,1 µF, R2 = 100 kΩ. Il tempo di salita /discesa della risposta è dato da
ts = 2,2R1C. Affinché il segnale ottenuto sia più prossimo a un gradino occorre che ts
sia molto piccolo.

ESEMPIO

6

Da un segnale triangolare di ampiezza ViM = 5 V e frequenza 1 kHz ottenere un’onda quadra
della stessa ampiezza.
2ViM 4ViM
V
20
=
= −3 = 2 ⋅ 10 4 .
■ La pendenza del segnale d’ingresso in salita è
T 
s
T
10
 2 
4V
Per t >>R1C, (vale la B9.12), il segnale d’uscita è Vu = – R2C ⋅ iM = – R2C ⋅ 2 ⋅ 10 4. Poiché
T
ViM
5
=
si vuole |vu| = viM deve essere R2C =
2 ⋅ 10 4 2 ⋅ 10 4
5 ⋅ 10 −4
T
in
= 25 kΩ. Occorre poi che sia ts = 2,2 R1C <<
Presa C = 10 nF si trova R2 =
2
(2 ⋅ 10 −8 )
T
=
modo che il segnale in uscita raggiunga velocemente il valore costante. Si ricava R1 <<
2
⋅
2
,2 ⋅C
−
3
10
=
= 23 kΩ ; si sceglie R1 = 1,5 kΩ.
4, 4 ⋅ 10 −8
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Caratteristiche degli amplificatori operazionali
•
•

Ad = Av0 /(1 + sτ); Av0 ≈ 105, τ ≈ 1/(2π ⋅ 10), CMRR ≈ 90 dB, Zid ≈ 100 kΩ Zi–cm ≈ MΩ,
Zout ≈ 10 Ω.
Frequenza di taglio fA = 1/(2πτ) - frequenza di transizione: f = fT quando Ad = 1
fattore di merito: Ad ⋅ f = Av0 ⋅ fA = fT

Memo B9

Amplificatori con operazionali

•
•
•
•

Funzione di trasferimento di un sistema retroazionato (figura B9.2):
W(s) = G(s)/[1 + G(s)H(s)].
Per le ω per cui è GH >> 1 è W(s) ≈ 1/H(s); per GH << 1 W(s) ≈ G(s).
L’ingresso invertente negli operazionali rende facile realizzare circuiti con retroazione
negativa.
La forte amplificazione degli operazionali consente di ottenere circuiti con caratteristiche dipendenti dalla sola rete di retroazione (per frequenze per le quali GH >> 1 ).

Applicazioni lineari degli operazionali
•
•
•
•
•
•

Amplificatore invertente: Av = − R2 /R1 (figura B9.3a con Z1 = R1 e Z2 = R2 ).
Amplificatore non invertente: Av = (1 + R2 /R1) (figura B9.3b con Z1 = R1 e Z2 = R2 ).
Sommatore analogico: vu = − RF (Σk vik /Rk) (figura B9.5 ).
Amplificatore differenziale: Ad = vu /(vi+ − vi–) = R2 /R1; CMRR = (1 + Ad)/(4∆R/R) (fig.
B9.6 con R3 /R4 = R2 /R1).
Integratore reale: G(s) = − R2 /[R1 (1 + sR2C)]; integra bene segnali con ω >> 1/(R2C)
risposta al gradino VM : vu = − (R2 /R1) VM ( 1 − e − t / R2C ) ≈ − (VM ⋅ t/R1C)(1 − t/2R2C).
Derivatore reale: G(s) = − sR2C/(1 + sR1C); deriva bene segnali con ω << 1/(R1C)
risposta alla rampa di pendenza Vm /Tm : vu = − (Vm /Tm)(R2C)(1 − e − t / R1C )
prossima al gradino dopo un tempo t > R1C.

Memo CLIL

La retroazione negativa nei circuiti con operazionale

Modulo B s Elementi di elettronica
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Esercizi di verifica
Esercizio
Un amplificatore non invertente realizzato con op. amp. ha R1 = 22 k< e R2 = 150 k< ed è alimentato a +/– 12 V.
Calcolare Av e l’ampiezza massima del segnale di ingresso per cui la risposta non è deformata a causa della
saturazione.
[Risultati: Av = 7,82; vinMax = 1,28 V]

Esercizio 2
Un amplificatore invertente realizzato con op. amp. ha R1 = 15 k<, R2 = 300 k< ed è alimentato con +/–12 V.
Calcolare Av e la massima ampiezza del segnale in ingresso per cui l’uscita non ha distorsioni a causa della
saturazione dei transistor interni.
[Risultati: Av = –20; viMax = 0,5 V]

Esercizio 3.
Progettare un amplificatore non invertente con la seguente caratteristica di I/O: per vi = – 0.5... + 0,5 V si ha
vu = – 6... + 6 V.

Esercizio 4.
Progettare un amplificatore invertente con Av = –10 in grado di amplificare senza distorsione segnali di ampiezza
massima di 1 V.

Esercizio 5
In un sommatore invertente con tre ingressi si ha R0 = 10 k<, R1 = 20 k<, R2 = 30 k<, RF = 40 k<. Calcolare la
tensione vu quando vi0 = vi1 = vi2 = 12 mV.
[Risultato: vu = –88 mV]

Esercizio 6
Progettare un sommatore invertente con 4 ingressi la cui tensione d’uscita in modulo sia uguale alla media aritmetica delle tensioni d’ingresso.

Esercizio 7
Di un amplificatore differenziale realizzato con operazionale sono noti R1 = R4 = 12 k<, R2 = R3 = 150 k<, e
la tolleranza delle resistenze è pari a 5%. Sugli ingressi sono applicate le tensioni vin+ = 0,5 V e vin- = 0,2 V.
Calcolare la tensione vu.
[Risultati: vu = 3,75 V + 0,065 V]

Esercizio 8
Progettare un amplificatore differenziale con op. amp. che risponda ad una tensione differenziale di 200 mV con
una tensione vout = 5V.

Esercizio 9
Sull’ingresso di un integratore reale con R1 = 10 k<, C = 20 nF, R2 = 100 k< si applica una tensione sinusoidale
di ampiezza 25 mV e frequenza 103 Hz. Calcolare il segnale in uscita (ampiezza e fase)
[Risultati: |vu| = 19,8 mV; j = 94,6°]

Esercizio 10
Sull’integratore dell’esercizio 9 si applica un segnale a onda quadra di ampiezza 5 V e frequenza 1 kHz. Disegnare
l’andamento della tensione in uscita.

Esercizio 11
Un derivatore con op. amp. ha R2 = 100 k<, R1 = 1 k<, C = 100 nF. Determinare la risposta ad un segnale sinusoidale di ampiezza 25 mV e frequenza 100 Hz .
[Risultati: |vu| = 0,157 V; j = 270°]

Esercizio 12
Al derivatore dell’esercizio 11 si applica un segnale triangolare di frequenza 100 Hz. Disegnare l’andamento
della tensione vu.

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Descrivere le caratteristiche di un amplificatore operazionale.
2. Spiegare quali sono gli effetti della retroazione negativa su un circuito con operazionale.
3. Di un amplificatore invertente con operazionale disegnare lo schema e ricavare l’amplificazione.
4. Di un amplificatore non invertente con operazionale disegnare lo schema e ricavare l’amplificazione.
5. Discutere della resistenza di ingresso di un amplificatore invertente con operazionale.
6. Calcolare la corrente fornita in uscita dall’operazionale di un amplificatore invertente.
7. Disegnare lo schema di un inseguitore di tensione realizzato con operazionale.
8. Discutere dei limiti entro cui un amplificatore invertente con operazionale funziona in zona lineare.
9. Calcolare la relazione tra tensione in uscita e tensioni in ingresso di un amplificatore differenziale realizzato
con amplificatore operazionale.
10. Dire perché il CMRR di un amplificatore differenziale con operazionale non è infinito.
11. Disegnare lo schema di un sommatore analogico invertente e ricavare le relazioni tra uscita e ingressi.
12. Dire come è possibile utilizzare un sommatore analogico come convertitore da binario ad analogico.
13. Disegnare lo schema di un integratore reale e dire entro quali limiti il circuito approssima bene la funzione di
integratore.
14. Discutere della risposta di un integratore reale a un segnale a gradino.
15. Disegnare lo schema di un derivatore reale e dire entro quali limiti esso si comporta con buona approssimazione da derivatore.
16. Discutere della risposta di un derivatore reale a un segnale a rampa.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte

1. Un amplificatore non invertente con operazionale rispetto a quello invertente ha il vantaggio di avere
c un’impedenza d’uscita molto bassa.
a un’impedenza di ingresso molto elevata.
d un circuito più semplice.
b un guadagno molto elevato.
2. In un amplificatore invertente con R2 = 2R e R1 = R si ha
c A = –2 e R = R
a A = 2 e R = 3R
v
in
v
in
d A = 3 e R = 3R
b A = –3 e R = R
v
in
v
in
3. Un inseguitore di tensione
a può avere un guadagno A = 1
v
oppure Av = –1.
b può erogare sul carico correnti anche
molto elevate.
4. Un sommatore invertente
a può essere utilizzato per eliminare
un offset indesiderato.
b calcola la differenza tra i segnali di ingresso.

c è un circuito puramente ideale.
d consente di adattare senza attenuazione un carico a un
generatore di segnale.

c produce sempre un’uscita negativa.
d funziona bene solo se le resistenze di ingresso sono
tutte uguali.
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5. Un amplificatore differenziale realizzato con operazionale ha
a v =v –v
u
in–
in+
b v = 2(v – v )
u
in–
in+

R2
R1

=

R3
R4

= 2 . Si ha allora

c v =v –v
u
in+
in–
d v = 2(v – v )
u
in+
in–

6. Un circuito integratore ideale riceve in ingresso un gradino di tensione di valore 1 V; la sua

tensione in uscita è
a v = – (R C)–1 ⋅ t
u
1
b v = – (R C)–1 ⋅ t fino a che resta v > –V
u
1
u
sat

c v = –1
u
d v = –1 ⋅ t fino a che resta v > –V
u
u
sat

3. Quesiti vero/falso
1. Un amplificatore operazionale ha le seguenti caratteristiche:
a) Ri molto grande.

V F

b) Ro grande.

V F

c) Admax dell’ordine di 105 e frequenza di taglio bassa.

V F

d) CMRR elevato.

V F

2. Quando si applica una retroazione negativa a un amplificatore operazionale
la funzione di trasferimento complessiva dipende in ogni caso solo dalla rete di retroazione.

V F

3. Nello schema di un amplificatore invertente una R1 collega il segnale di ingresso
all’ingresso invertenete dell’operazionale e una R2 collega l’uscita dell’operazionale
all’ingresso non invertente.

V F

4. Nello schema di un amplificatore non invertente il segnale di ingresso si applica all’ingresso
non invertente dell’operazionale, il circuito di retroazione collega l’uscita dell’operazionale
all’ingresso invertente tramite un partitore R2, R1; l’altra estremità di R1 va a massa.

V F

5. Nell’analisi dei circuiti amplificatori con operazionali le tensioni degli ingressi
vin+ e vin– si considerano uguali perché la retroazione negativa rende molto piccola
la grandezza errore.

V F

6. In un amplificatore differenziale realizzato con operazionale come nello schema
della figura B9.6 basta imporre che siano R2 /R1 = R3 /R4 per rendere il CMRR molto grande.

V F

7. Il circuito di un integratore ideale non può funzionare perché qualunque offset sull’ingresso
porta in saturazione l’operazionale.

V F

8. Un integratore reale trasforma un segnale a onda quadra di periodo T e ampiezza VM
in un’onda triangolare, a patto che sia T/2 << R2C e che i picchi della rampa non superino
i valori di saturazione.

V F

9. Un derivatore ideale non può funzionare perché amplifica troppo i disturbi di bassa frequenza.

V F

10. Un derivatore reale ha lo schema di un amplificatore invertente con in più un condensatore
in serie alla R2.

V F

301

Applicazioni degli amplificatori
operazionali alla generazione
di segnali sinusoidali

B10

Se si riporta sull’ingresso non invertente il segnale uscente da un amplificatore, disaccoppiandone la componente continua, si possono creare le condizioni perché per qualche frequenza il segnale ritorni sull’ingresso sempre uguale a se stesso e quindi venga riprodotto
indefinitamente. I circuiti generatori di oscillazioni sinusoidali sono molti, alcuni utilizzano
reti di retroazione con R e C e si realizzano sia con transistor che con operazionali. Altri,
adatti per le frequenze più elevate, utilizzano transistor, condensatori, induttori e quarzi.
Gli oscillatori che utilizzano operazionali possono generare frequenze da meno di 1 Hz a qualche
megahertz e sono adatti per realizzare generatori con frequenza ampiamente regolabile. In questa unità si è scelto di presentare i principi generali per la realizzazione degli oscillatori e se ne
mostra un’applicazione la cui analisi è relativamente semplice.

B10.1 Generazione e mantenimento
di un’oscillazione sinusoidale
La condizione affinché in un sistema retroazionato un’oscillazione sinusoidale di data
frequenza venga mantenuta è detta condizione di Barkhausen.
Se per il sistema retroazionato si adotta la rappresentazione di figura B10.1 a la
condizione di Barkhausen è GH = 1, cioè il guadagno ad anello aperto deve avere modulo uguale a 1 e fase uguale a 0:
|GH| = 1

X

E

+

G

arg(GH) = 0

[B10.1]

G

Y

Y

+
H
a)

H
b)

In questo caso si tratta di una retroazione positiva e la grandezza errore risulta maggiore del segnale entrante X. Tolto il segnale X la condizione B10.1 assicura che E torni
a riprodursi attraverso G e H.
Perché l’oscillazione sia sinusoidale tale condizione deve verificarsi solo alla pulsazione \n desiderata.
Nella realtà non è necessario provocare l’oscillazione mediante un apposito segnale
esterno poiché qualunque disturbo contiene certamente una pulsazione pari alla \n che il
sistema può automaticamente mantenere, cioè per la quale il guadagno d’anello valga 1.
Lo schema di riferimento di un oscillatore sinusoidale sarà pertanto quello di figura
B10.1 b.

Figura B10.1
Schemi a blocchi di
a) un sistema
con retroazione
b) un oscillatore.
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Condizione d’innesco dell’oscillazione e stabilità dell’ampiezza
Occorre però che questo segnale possa crescere in intensità fino a raggiungere l’ampiezza desiderata; ciò richiede che fino a quando l’oscillazione di pulsazione \n non
raggiunge la giusta ampiezza sia
|GH| >1

[B10.2]

Quando l’ampiezza dell’oscillazione è eccessiva intervengono a limitarla le non
linearità dei componenti attivi, ma ciò può implicare distorsioni della forma d’onda,
perciò se si vuole che questa sia poco distorta conviene fare in modo che il guadagno ad
anello aperto scenda al valore 1 prima che questo avvenga.
D’altra parte se GH fosse progettato per valere 1 alla pulsazione d’oscillazione,
uno spostamento dei parametri con conseguente diminuzione di GH comporterebbe lo
spegnimento dell’oscillazione. Si impone perciò che per \ = \n sia |GH| leggermente
superiore a 1 quando l’ampiezza dell’oscillazione è piccola, ciò garantisce il mantenimento dell’oscillazione anche se per qualche variazione dei parametri o della stessa
alimentazione avvenisse un calo dell’ampiezza del segnale.
Occorre poi che l’ampiezza dell’oscillazione controlli il valore di |GH|: questo deve
progressivamente scendere verso 1 al crescere dell’ampiezza e crescere progressivamente verso 1 al suo diminuire.
Ciò viene fatto ricorrendo a componenti passivi il cui parametro viene fatto variare al
crescere dell’ampiezza del segnale che li attraversa (inclusi JFET utilizzati come resistori
controllati in tensione) o mediante tecniche di controllo automatico dell’amplificazione.
Rendimento di conversione e distorsione dell’oscillazione
L’energia dissipata durante l’oscillazione sinusoidale viene reintegrata dagli elementi
attivi del circuito a spese dell’alimentazione.
Il rapporto tra la potenza alternativa sul carico dell’oscillatore e la potenza continua fornita dall’alimentatore è detto rendimento di conversione.

B10.2 Oscillatore a ponte di Wien
La figura B10.2 mostra lo schema di questo oscillatore. Il segnale uscente dall’amplificatore non invertente costituito dall’operazionale e dai resistori R2 e R1, viene riportato
sul suo ingresso attraverso il partitore costituito dai due gruppi CR. La funzione di
trasferimento del blocco di retroazione è:
 1 
R // 
 s C 
H (s ) =
1
1
+ R //
R+
sC
sC

R

1 
sC R +
s C 

=
==
s CR + 1
R
+
sC

1 
sC R +
s C 


R
R
sCR + 1
=
=
sCR + 1
R
( sRC + 1)2 + R
+
sC
sCR + 1
sC
da cui segue:

H (s ) =

s

s RC
+ 3s RC + 1

2 (RC ) 2
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C

H

R
+
–

R

C
R1

Figura B10.2
Schema di principio
dell’oscillatore a
ponte.

y

R2

La funzione di trasferimento dell’amplificatore non invertente con buona approssimazione non dipende dalla frequenza (l’influenza del suo polo inizia a frequenze oltre
il Mhz (figura B9.4)), ed è perciò data da:
R
G = 1+ 2
R1
Perché sia soddisfatta la condizione di Barkhausen relativa alla fase, H deve essere
un numero reale, il che avviene se il suo denominatore è un numero puramente immaginario, cioè deve valere:
s2(RC)2 +1 = 0
Da cui sostituendo s con jω si trova:

ω = ωn =
e per questa frequenza è H =

1
RC

[B10.3]

1
.
3

Occorre ancora che sia GH = 1, perciò deve essere G = 3, e dunque

R2
R1

=2

[B10.4]

R2

legR1
germente superiore a 2. Con ciò il circuito di figura B10.2 oscilla con ampiezza crescente fino a portare in saturazione i dispositivi attivi, ciò riduce GH fino al valore 1,
ma comporta distorsioni del segnale.
R
Si preferisce piuttosto imporre una R1 inizialmente poco più piccola di 2 che
2
cresca con l’intensità del segnale, oppure una R2 inizialmente poco maggiore di 2R1 che
con l’intensità del segnale decresca. La figura B10.3 illustra due tecniche corrispondenti a queste due soluzioni.
Nel circuito di figura B10.3 b) R2 è la serie di Ra con il parallelo di Rb e del circuito
contenente Rc e i diodi. All’inizio i diodi non sono in conduzione, R2 = (Ra + Rb)
La condizione di innesco dell’oscillazione richiede in realtà un rapporto
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e affinché l’oscillazione possa cominciare occorre che sia

( Ra + Rb )

di poco
R1
superiore a 2. L’ampiezza delle oscillazioni può allora crescere fino a esser tale da
fare entrare in conduzione (alternativamente) i diodi. A questo punto, con i diodi pieRa + Rb // Rc
namente in conduzione si avrebbe R2 = (Ra+Rb//Rc). Se si impone
di
R1
poco inferiore a 2, l’ampiezza dell’oscillazione cresce solo fino a portare i diodi a condurre
R
parzialmente e avere una resistenza equivalente tale da soddisfare la condizione 2 " 2 .
R1
Nel circuito di figura B10.3 a) R1 è costituita dal parallelo di Ra con la serie di
Rb e della resistenza equivalente del JFET. Inizialmente il JFET a canale n ha il gate
R
a massa, la sua conducibilità è massima, si ha R1 % Ra//Rb e 2 è poco maggiore
R1
di 2. L’ampiezza dell’oscillazione è crescente, ma il circuito di polarizzazione del gate
è fatto in modo che la tensione della capacità (e del gate ad essa collegato), tenda ad
agganciarsi ai valori di picco negativi dell’oscillazione (durante i quali il diodo entra in conduzione). La capacità perciò si carica con polarità sempre più negativa dal
lato del gate, il JFET conduce sempre meno, la resistenza R1 aumenta e il rapporto
R2
scende fino al valore 2 per cui diviene GH = 1. A questo punto un aumento o una
R1
R
diminuzione dell’ampiezza vengono contrastati da opposte variazioni di 2 .
R1
R2
R
Da quanto detto occorre imporre
poco più grande di 2. Imponendo 2 < 2
Ra //Rb
Ra
R2
si fa in modo che la condizione
" 2 si verifichi con il JFET ancora in conduzione;
R1
ciò assicura la continuità del controllo automatico dell’ampiezza. Affinché la tensione del
gate resti costante durante tutto il periodo T di un’oscillazione occorre che sia R4C1 >> T.
Un oscillatore a ponte di Wien può essere progettato per frequenze comprese tra
poco meno di 1 Hz a qualche megahertz. Il primo limite è dovuto ai valori non eccessivi che si possono dare a resistenze e capacità, il secondo ai limiti di frequenza degli
amplificatori operazionali.

(

Figura B10.3
Regolazione
automatica
del guadagno
nell’oscillatore
a ponte di Wien
a) mediante
controllo di R1
b) mediante
controllo di R2.

C

H

R

C

H
+
–

)

R
+
–

y

y

R2
R

R

C

C
Rb

R1

Rb

Ra

Ra
C1

a)

R1

R4
b)

Rc
R2
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Dimensionare il circuito RC per un oscillatore a ponte di Wien che deve fornire frequenze regolabili tra 1 kHz e 10 kHz
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ESEMPIO

1

ESEMPIO

2

■ Poiché ω = 2πf, per la pulsazione dell’oscillatore sono richiesti valori da ωmin = 6283,2 rad/s a

ωmax = 62832 rad/s. Se si sceglie C = 10 nF, dalla relazione ω =

Rmax =

1

ω minC

=

1
si trovano i valori
RC

1
108
108
= 15,9 kΩ e Rmin =
= 1,59 kΩ.
=
ω maxC 62832
6283

Il circuito richiesto si può realizzare con un potenziometro doppio da 1,59 a 15,9 kΩ.

Dimensionare il circuito di controllo automatico dell’ampiezza di figura B10.3 a per l’oscillatore dall’esempio 1.
R2
poco più grande di 2, mentre la condi1) La condizione di innesco richiede che sia
Ra //Rb
R
zione di mantenimento del controllo automatico dell’ampiezza richiede che sia 2 < 2.
Ra
R2
Si pongono
= 2, 2 e R2 = 10 kΩ; dovranno essere:
Ra //Rb

Ra>

R2
2

= 5 kΩ e (Ra//Rb) =

1
1
1
+
Ra Rb

≤

 1
1
1
+ ≥
= 0, 22 mS
= 4,55 kΩ → 
R
R
4,55
⋅ 10 3
 a
2, 2
b

R2

Si prende Ra = 6,5 kΩ e si calcola Rb:

103
1
1 
= 15,12 kΩ;
= 0, 066 mS; Rb ≤
≥ 10 –3  0, 22 –


0, 066
6, 5 
Rb
Si prende Rb = 15 kΩ.

R2

Verifica:

Ra
Ra //Rb =

= 1,54 (< 2)

R2
6, 5 ⋅ 15
= 2, 21
= 4, 53 kΩ →
( Ra //Rb )
(6, 5 + 15)

2) Si deve imporre R4C1 >> Tmax = 10–3 s. Con C1 = 1 µF deve essere R4 >> 10–3 · 106 = 1kΩ;
dunque si può prendere R4 = 10 kΩ.
La figura B10.4 mostra l’oscillazione generata dal dispositivo così progettato.

V
1
0
-1

50

t ms

Figura B10.4
Oscillazione
generata col circuito
dell’esempio 2.
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Applicazione degli amplificatori operazionali
alla generazione di segnali sinusoidali
Generazione di un’oscillazione sinusoidale
•

Memo CLIL

•

Condizione di Barkhausen: in un sistema retroazionato positivamente un’oscillazione
sinusoidale di pulsazione ωn si riproduce se per quella frequenza è |GH| = 1
e arg(GH) = 0.
Occorre che iniziamente sia |GH| > 1 affinché l’oscillazione cominci, e che poi |GH|
scenda a 1 prima che l’operazionale vada a funzionare in zona di saturazione.

Oscillatore a ponte di Wien (schema: figura B10.2)
•
•
•

arg(GH) = 0 per ω = ωn = 1/RC;
per ω = ωn è H = 1/3 → deve essere G = 1 + R2 /R1 = 3.
Per l’innesco dell’oscillazione si impone R2 /R1 > 2.
Per limitare l’ampiezza dell’oscillazione:
– schema della figura B10.3a: inizialmente R1 = Ra //Rb e R2 /R1 > 2,
poi R1 ≈ Ra con R2 /Ra = 2.
– schema della figura B10.3b: inizialmente R2 = Ra + Rb e R2 /R1 > 2,
poi R2 = Ra + Rb //Rc e R2 /R1 ≤ 2.

Esercizi di verifica
Esercizio 1
Per un oscillatore a ponte di Wien sono stati fissati R = 10 k<, C = 5 µF, R1 = 10 k<. Calcolare la frequenza di
oscillazione e il valore della resistenza R2 dell’amplificatore con operazionale.
[Risultati: f = 3,18 Hz; R2 = 21 k<]

Esercizio 2
Progettare un oscillatore a ponte di Wien con frequenza di oscillazione 1 kHz.
[Risultati: se si stabilisce C = 10 nF deve essere R = 16 k<]

Esercizio 3
Un oscillatore a ponte di Wien deve produrre frequenze comprese tra 10 e 20 kHz. Si pensa di utilizzare due capacità di valore C = 100 nF e due potenziometri calettati insieme in modo da ottenere due valori uguali e regolabili
di resistenza. Calcolare gli estremi per i valori di R.
[Risultati: Rmin = 80 <; Rmax = 160 < ]

Esercizio 4
Per un oscillatore a ponte di Wien con frequenza di oscillazione fn = 10 kHz dimensionare il circuito amplificatore
con regolazione automatica da realizzare con lo schema della figura B10.3 a avendo stabilito R2 = 12,4 k<.
[Risultati: Ra = 6,8 k<; Rb = 31,6 k<; con C1 = 100 nF deve essere R4 >> 1 k<]
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Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Disegnare lo schema a blocchi di un oscillatore e descrivere le funzioni dei vari blocchi.
2. Dire perché è possibile il mantenimento di un’oscillazione.
3. Dire come è possibile ottenere un’oscillazione sinusoidale.
4. Illustrare la condizione di Barkhausen.
5. Disegnare lo schema di un oscillatore a ponte di Wien, individuarne i blocchi G e H e dire quale sfasamento
deve produrre il blocco H alla pulsazione dell’oscillazione.
6. Ricavare la funzione di trasferimento del blocco di retroazione nell’oscillatore a ponte di Wien, la pulsazione
dell’oscillazione, il valore di H e il valore richiesto per l’amplificazione del blocco G.
7. Illustrare i due metodi proposti nel testo per il controllo dell’ampiezza dell’oscillazione.
8. Dire cosa limita la frequenza per cui un ponte di Wien può essere progettato.
9. Suggerire come si può progettare un oscillatore a ponte di Wien con la possibilità di regolare ampiamente la
frequenza.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte

1.
a
b
c
d

In un circuito un’oscillazione persiste se

2.
a
b
c
d

In un circuito un’oscillazione può innescarsi

la sua frequenza è quella di risonanza del sistema.
l’energia persa per dissipazione viene ripristinata dall’alimentazione.
alla sua frequenza il guadagno d’anello ha modulo appena superiore a 1e fase 0.
alla sua frequenza il guadagno d’anello ha modulo 1 e fase 0.

se la sua frequenza è quella di risonanza del sistema.
se il fattore di qualità del circuito risonante è elevato.
se alla sua frequenza il guadagno d’anello ha modulo superiore a 1 e fase 0.
alla sua frequenza il guadagno d’anello ha modulo 1 e fase 0.

3. Affinché in un circuito possa stabilirsi un’oscillazione sinusoidale occorre che
a alla frequenza di risonanza il guadagno d’anello sia esattamente uguale a 1.
b per quella frequenza il guadagno d’anello sia inizialmente di poco superiore a 1, e scenda a 1 con l’aumentare
dell’ampiezza.
c il circuito sia molto selettivo, e alla frequenza di oscillazione il guadagno d’anello, inizialmente di poco superiore a 1, scenda a 1 con l’aumentare dell’ampiezza.
d la condizione di Barkhausen sia verificata per una sola frequenza e che si dia inizio all’oscillazione con un
impulso.

4. In un oscillatore a ponte di Wien
a si utilizza un amplificatore con operazionale nella configurazione non invertente e una rete di retroazione
positiva fatta con due impedenze Z2 e Z1. La prima è la serie di una R e una C, la seconda è il parallelo di una
C e una R.
b si utilizza un amplificatore con operazionale nella configurazione invertente e una rete di retroazione positiva
fatta con due impedenze Z2 e Z1. La prima è la serie di una R e una C, la seconda è il parallelo di una C e una
R.
c si utilizza un amplificatore con operazionale nella configurazione non invertente e una rete di retroazione
positiva fatta con due impedenze Z2 e Z1. La prima è il parallelo di una R e una C, la seconda è la serie di una
C e una R.
d si utilizza un amplificatore e una rete di retroazione positiva fatta con due impedenze Z e Z . La prima è la
2
1
serie di una R e una C, la seconda è il parallelo di una C e una R.

5. In un oscillatore il controllo automatico dell’ampiezza delle oscillazioni serve a
a impedire che l’ampiezza dell’oscillazione cresca a dismisura.
b a mantenere il guadagno d’anello prossimo al valore 1 evitando così distorsioni del segnale causate da saturazione o interdizione dei dispositivi attivi.
c a riportare il guadagno d’anello al valore 1 prima che questo venga ridotto a causa del funzionamento in saturazione o in interdizione dei dispositivi attivi e a contrastare la sua diminuzione a causa della variazione di
qualche parametro.
d a mantenere l’ampiezza delle oscillazioni entro il valore desiderato.

6. In un oscillatore a ponte di Wien, per controllare l’ampiezza delle oscillazioni
a si ricorre a un circuito che con l’aumento dell’ampiezza dell’oscillazione fa aumentare la resistenza R abbas1
sandone così il guadagno.
b si ricorre a un circuito che con l’aumento dell’ampiezza dell’oscillazione fa variare il guadagno d’anello.
c si ricorre a un circuito che con l’aumento dell’ampiezza dell’oscillazione fa variare un parametro dell’amplificatore in modo da aumentare il guadagno d’anello.
d si ricorre a un circuito che con le variazioni dell’ampiezza dell’oscillazione fa variare un parametro dell’amplificatore non invertente in modo da diminuire il guadagno d’anello se questa cresce e aumentarlo se questa
diminuisce.

7.
a
b
c
d

8.
a
b
c

In un oscillatore a ponte di Wien
alla frequenza dell’oscillazione il guadagno d’anello vale 11.
alla frequenza dell’oscillazione il guadagno d’anello vale 29.
alla frequenza dell’oscillazione il guadagno d’anello vale 1.
alla frequenza dell’oscillazione il guadagno d’anello vale 3.

Nella ricerca delle condizioni perché l’oscillazione possa mantenersi

si deve trovare l’espressione del guadagno d’anello e da questa ricavare la parte immaginaria e la parte reale.
si deve imporre che la parte immaginaria del guadagno d’anello sia nulla e che la sua parte reale valga 1.
occorre trovare l’espressione del guadagno d’anello, dal suo denominatore ricavare la pulsazione naturale (che
è quella dell’oscillazione) e imporre che per quella pulsazione il guadagno valga 1.
d si deve calcolare la pulsazione dell’oscillazione mediante la relazione ω = 1
e imporre che
n
RC 6
per quella pulsazione il guadagno d’anello valga 1.
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B11

Applicazioni degli
amplificatori operazionali alla
generazione di forme d’onda
La caratteristica fondamentale dei circuiti di questa sezione è l’instabilità del loro funzionamento in zona attiva e il conseguente veloce spostamento dei punti di lavoro verso una delle
due possibili situazioni in cui alcuni transistor sono in saturazione (o in zona resistiva) e altri
interdetti. Raggiunto uno di questi due stati il sistema diviene stabile. Sistemi di questo tipo
sono detti bistabili. Essi vengono fatti commutare da uno stato all’altro mediante un impulso
esterno (detto di trigger). Con poche modifiche circuitali si può trasformare un bistabile in
astabile o in monostabile, cioè in un circuito che rimane solo temporaneamente su uno o entrambi i due stati commutando automaticamente. Ciò si ottiene mediante la carica o la scarica
di condensatori collegati mediante una resistenza all’uscita di stato del circuito: raggiunto
il livello di tensione necessario la capacità provoca la commutazione del sistema sullo stato
opposto. La velocità delle transizioni, e la ripidità dei corrispondenti segnali, è limitata dalle
caratteristiche reali dei componenti come la presenza di capacità parassite e lo slew rate.
Le forme d’onda impulsive o rettangolari ottenute da un astabile o da un monostabile si
possono poi modificare mediante vari artifici.

B11.1 Amplificatore operazionale
come comparatore

Figura B11.1
Confronto di vi+
con Vref.

La caratteristica di I/O di un operazionale ha un andamento molto brusco per cui a
una piccola tensione vd corrisponde un salto da un livello di saturazione all’altro. Se si
mantiene un ingresso, per esempio il non invertente, al livello Vref, figura B11.1, il passaggio dell’uscita dal livello di saturazione negativo a quello positivo si ha non appena
la tensione vi+ supera il livello Vref. L’inconveniente di questo tipo di comparatore è che
piccole fluttuazioni del valore vi+ intorno a Vref determinano brusche transizioni tra i due
livelli di saturazione in uscita.
12 V
vout

+
vi+
vout

−

Vsat

Vref
Vref

-12 V

-Vsat

vin

B11 s Applicazioni degli amplificatori operazionali alla generazione di forme d’onda

311

B11.2 Trigger di Schmitt invertente
Il circuito di figura B11.2 a è retroazionato positivamente in continua. Si supponga
vout = 0 e si immagini una piccola fluttuazione di vi– verso il basso. Questa determina
uno spostamento di vout verso l’alto, un corrispondente aumento di vi+, un ulteriore
aumento di vout e così via fino a portare vout al livello +Vsat. Analogamemte una iniziale
fluttuazione di vi– verso l’alto porta vout al livello –Vsat. Dunque appena lo si alimmenta
il dispositivo si posiziona su uno dei due livelli +/– Vsat.
−
vi –

+
vi+

vout

R1

R2
a)

Vsat

vout

Vsat R 1R+2R 2

vi–

− Vsat R 1R+2R 2

Figura B11.2 a, b
Trigger di Schmitt
invertente e sua
caratteristica di I/O.

-Vsat

b)

La figura B11.2 b mostra la caratteristica di I/O di questo dispositivo. In essa si
distinguono le due soglie e la loro distanza H.
Vth – =

–Vsat R2

( R1 + R2 )

Vth + =

Vsat R2

H=

( R1 + R2 )

In effetti, se inizialmente è vout = +Vsat si ha vi + =

Vsat R2

( R1 + R2 )

2Vsat R2

( R1 + R2 )

[B11.1]

e per far commutare il

dispositivo sul livello opposto occorre fare aumentare vi– fino al superamento della
V R
soglia Vth + = sat 2 . Viceversa, dalla situazione iniziale con vout = –Vsat si ha la
R1 + R2
−Vsat R2
transizione al livello opposto se vi– scende al di sotto della soglia Vth − =
.
R1 + R2

(

)

(

Alla quantità H = Vth+ – Vth- si da il nome di isteresi.

)

Tensioni di soglia
e isteresi per il
trigger invertente
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B11.3 Trigger di Schmitt non invertente
R1
R2

+
vi+

vin

−
vout
a)

Vsat

vout

Vsat RR 12

vin

− Vsat RR 12
Figura B11.3 a, b
Trigger di Schmitt
non invertente e sua
caratteristica di I/O.

-Vsat

b)

Il circuito di figura B11.3 è un trigger di Schmitt non invertente. Le sue soglie e
l’isteresi sono:
Tensioni di soglia
e isteresi per
il trigger non
invertente

Vth – "

–Vsat R2

Vth + =

R1

Con vout = + Vsat si ha vi + =

vin R1

Vsat R2
R1
+

Vsat R2

( R1 + R2 ) ( R1 + R2 )

H"

2Vsat R2
R1

[B11.2]

(sovrapposizione degli effetti);

per avere la commutazione al livello opposto vi+ deve scendere fino ad attraversare il
valore 0. Imponendo vi+ = 0 si trova il corrispondente valore al di sotto del quale deve
scendere vin:
R
–V R
vin R1
V R
0=
+ sat 2 q vin " sat 2 , dunque Vth − = –Vsat ⋅ 2
R1
R1
R1 + R2
R1 + R2

(

) (

)

Analogo discorso, ma partendo da una vout = –Vsat, porta a calcolare la soglia
R
Vth + = Vsat ⋅ 2 .
R1

B11.4 Multivibratore astabile
Nel circuito di figura B11.4 si riconosce (operazionale, R1, R2, R3, zener) un trigger di
Schmitt invertente con limitazione d’ampiezza, il cui ingresso è controllato dall’uscita y
attraverso il circuito RC. La tensione dell’uscita y assume i valori t VM con VM = Vz + Vd.
Il circuito funziona così:
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R1

a) Quando è Vy = +VM si ha un transitorio di carica della capacità che dal valore iniziale porterebbe la tensione dell’ingresso invertente
dell’operazionale verso VM, ma non appena Vc
supera il valore Vth+ il trigger commuta portando l’uscita al livello Vy = –VM.
b) Ora, con V y = –V M, la capacità comincia a
scaricarsi verso questo valore e ciò fino a
quando Vy non diviene appena inferiore a Vth–.
A questo punto il trigger commuta riportando
l’uscita al livello Vy = VM e il ciclo riprende
dal punto a).

R2

)

(

(

)(

vc (t ) = V fin – Vin 1 –

in

y

+
V
– c

C

R

Figura B11.4
Multivibratore astabile con Trigger di Schmitt.

Vy
Vth+

)

)+V

R3

–Vcc

Vc

L’andamento della tensione vc in un circuito serie RC ha equazione:
t
–
e τ

+Vcc
+
–

La figura B11.5 mostra l’andamento di vy e di
vc. Le tensioni di soglia del trigger di Schmitt sono:
+VM ⋅ R2
–VM ⋅ R2
Vth – =
e Vth + =
.
R1 + R2
R1 + R2

(

Vth–

[B11.3]

dove Vfin e Vin sono i valori finale e iniziale della tensione sulla capacità e Y = RC è la
costante di tempo. Nel nostro caso, a regime, nella fase di carica è Vin = Vth– e sarebbe
Vfin = VM. Detto t1 l’istante in cui diviene Vc = Vth+ si ha:
– t1

Vth + = (VM – Vth – )(1 – e
e infine:

τ

313

) + Vth – da cui si ottiene

VM – Vth –

=

Figura B11.5
Segnali in un
multivibratore
astabile con trigger
di Schmitt.

t1
eτ

VM – Vth +

 V – Vth – 
t1 = τ ln  M

 VM – Vth + 

Si calcolano ora i vari pezzi di questa espressione:

R2 
VM – Vth – = VM ⋅  1 +
= VM
R1 + R2 


 R + 2 R2 
⋅ 1

 R1 + R2 

 R1 

R2 
= VM ⋅ 
VM – Vth + = VM ⋅  1 –


R1 + R2 
 R1 + R2 

VM – Vth –
VM – Vth +

= 1+ 2

R2
R1

e infine si ottiene:

2R 
t1 = RC ⋅ ln  1 + 2 
R1 


[B11.4]

Istante in cui
Vc = Vth+

Modulo B s Elementi di elettronica
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A regime, nella fase di scarica, è Vin = Vth+ e sarebbe Vfin = –VM. Detto t2 l’istante
in cui diviene Vc = Vth– si ha: Vth – = (–VM – Vth + )(1 – e

t
– 2
τ

) + Vth + .

Il calcolo, del tutto analogo a quello precedentemente mostrato, porta al medesimo
risultato (ciò vale solo quando, come in questo caso, i valori massimo e minimo e i valori delle soglie del comparatore sono simmetrici):

R 
t 2 = RC ⋅ ln  1 + 2 2 
R1 


Istante in cui
Vc = Vth−

[B11.5]

Il periodo del segnale ottenuto è:

R 
T = 2 RC ⋅ ln  1 + 2 2 
R1 


Periodo
della tensione
di uscita

ESEMPIO

1

[B11.6]

Dimensionare il generatore di onda quadra di figura B11.4 con R2 = 50 kΩ e R1 = 180 kΩ in
modo da ottenere un segnale di frequenza f = 2,5 kHz.
■ ÈT=

1
= 0, 4 ms. Posto C = 0,01 µF della [B11.6] si ricava:
f
T
2 ⋅ 10 4
4 ⋅ 10 –4
=
= 45, 3 kΩ
R=
=
 100  0, 442

R 

2 ⋅ C ⋅ ln  1 + 2 2  2 ⋅ 10 –8 ⋅ ln  1 +
180
R 

1

Nota: in realtà i tempi di commutazione degli zener e dell’operazionale non sono trascurabili
rispetto al periodo dell’oscillazione. Occorre perciò regolare R diminuendola fino a ottenere la
frequenza desiderata.

B11.5 Generatore di onde triangolari
Un integratore trasforma segnali di forma rettangolare in segnali di forma triangolare.
Nel circuito di figura B11.4 la funzione di integratore è approssimativamente svolta
dal circuito RC la cui uscita controlla il trigger di Schmitt. Il circuito di figura B11.6
utilizza un integratore ideale invertente realizzato con un amplificatore operazionale e
un trigger di Schmitt non invertente. Il circuito funziona così (figura B11.7):
a) quando l’uscita del trigger è sul livello +VM l’uscita dell’integratore è una rampa
discendente; non appena il suo valore attraversa verso il basso la tensione Vth– il trigger
commuta portando la sua uscita sul livello –VM;
b) a questo punto la tensione in uscita dell’integratore diviene una rampa in salita
fino a che non raggiunge il valore Vth+ che fa commutare nuovamente il trigger e il processo riprende dal punto a).
–

Vc

+

C
+Vcc
–
+
–Vcc
Figura B11.6
Generatore di onda
triangolare e quadra.

y3

+Vcc

y1
R

–
+

y2
–Vcc

R1
R2
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Figura B11.7
Correlazione
dei segnali
del generatore
di onda triangolare
e quadra.

V
4
+VM
2
Vth+
0
Vth–
–2
–VM
–4
–6
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t (µs)

50

Tutto ciò è vero purché l’operazionale dell’integratore possa raggiungere in uscita i
valori Vth+ e Vth–. Devono essere:
Vy2Max = Vsat(H) > Vth+

[B11.7]

Vy2Min = Vsat(L) < Vth–

Poiché sono:

Vy 2 " Vc VM " Vsat ( H ) " | Vsat ( L ) | Vth – = –VM ⋅
la condizione [B11.7] diviene VM # VM

R2
R1
R2
R1

R2
R1

Vth + = +VM ⋅

R2
R1

[B11.8]

, da cui:
!1

[B11.9]

Nella fase discendente vy2 passa dal valore Vth+ a Vth– mentre è Vy1 = VM e la corV
rente su R, diretta verso C, è I R " M . Si ha perciò:
R
v y 2 = Vth + – I R ⋅

V
t
= Vth + – M t
RC
C

[B11.10]

Ciò continua fino a che non sia divenuta Vy2 = Vth–.
Il tempo t1 necessario perché ciò avvenga si ricava dalla [B11.10] con vy2 = Vth–, da cui:
V
Vth – = Vth + – M t1 .
RC
Sostituendo Vth– e Vth+ con le relative formule di calcolo si trova:
R 
t1 = 2  2  ⋅ RC
 R1 

[B11.11]

Con la successiva commutazione la tensione di y1 ritorna al livello –VM e la tensione
I ⋅t
di y2 dal valore Vth– torna a salire con andamento v y 2 = Vth – + R
fino al raggiungiC
mento della soglia Vth+. Si trova t2 = t1.
Vth+ e Vth– sono anche i valori di picco del segnale triangolare; il periodo è dato da
T = t1 + t2:
R 
[B11.12]
T = 4  2  ⋅ RC
 R1 

Istante in cui
Vy2 = Vth–

Periodo della
tensione di uscita
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I calcoli qui proposti sono ancora validi se si utilizzano come limitatori del livello
d’uscita del trigger diodi zener uguali. In questo caso è VM = Vz + Vd e le condizioni
perché le commutazioni avvengano diventano:

(

)

Vsat > Vz + Vd e Vz + Vd > Vz + Vd ⋅

ESEMPIO

2

R2

[B11.13]

R1

Progettare un generatore di onda quadra e triangolare con le seguenti specifiche: periodo T regolabile da 100 µs a 10 µs, ampiezza dell’onda quadra VM = 3V, ampiezza dell’onda triangolare
Vy2Max = 1 V.
■ Si limita l’ampiezza del segnale d’uscita del trigger di Schmitt mediante un limitatore di
ampiezza realizzato con due diodi zener con V z = 2,2 V. L’ampiezza dell’onda quadra sarà
VM = Vz + Vd + rz · Id il che dovrebbe approssimare abbastanza il valore richiesto per l’ampiezza
dell’onda quadra.
R
R
Le tensioni di soglia sono Vth – = –VM ⋅ 2 , Vth + = +VM ⋅ 2 e corrispondono all’ampiezza
R1
R1
Vy 2 max 1
R2
R
= .
si ricava 2 =
Vy2Max del segnale triangolare. Dalla relazione Vy2Max = VM ⋅
R1
R1
VM
3
Stabilito R2 = 10 kΩ si trova R1 = 30 kΩ.
Con una tensione di alimentazione Vcc = ±10 V si è più che certi che y2 raggiunga i livelli di
tensione delle soglie.
Dalla relazione [B11.12] si ricava il valore della costante di tempo per avere T = 100 µs:
3
3
TR 
RC =  1  = T ⋅ = 100 ⋅ 10 –6 ⋅ = 75 ⋅ 10 –6 s.
4
4  R2 
4
75
= 7, 5 kΩ.
Presa C = 0,01 µF si calcola R =
0, 01
Per avere T = 10 µs si dovrà avere R = 75 kΩ.
Per realizzare R si potrebbero utilizzare un resistore fisso da 5 kΩ e un potenziometro da
100 kΩ collegati in serie.

B11.6 Generatore di segnali a dente di sega
Se a un integratore realizzato con amplificatore operazionale si applica un gradino si
ottiene una rampa; se, appena questa raggiunge un determinato livello della tensione
d’uscita, mediante un breve impulso si impone una veloce scarica del condensatore si
ottiene un segnale a dente di sega.
Nel circuito di figura B11.8 il componente S è un SCR. Quando la tensione e la
corrente sul gate superano il livello minimo richiesto per l’innesco esso entra in conduzione e vi resta fino a quando la corrente che attraversa l’SCR resta superiore a un
determinato valore di mantenimento IH, oppure la tensione applicata tra anodo e catodo
non diviene inversa.

+
V
– i

–Vcc
R

Figura B11.8
Generatore di dente
di sega.

+Vcc
Vy

+
–

C
–

+Vcc
+
–
+
V
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+
Vc
S

R1

Vu
–Vcc
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Quando la tensione d’uscita Vy dell’integratore supera la tensione Vref, la tensione Vu
del comparatore scatta al livello alto e l’SCR entra in conduzione, scarica velocemente
la capacità e riporta a zero la Vy; l’uscita del comparatore scatta a -Vcc, l’SCR si spegne
e nell’integratore riprende la carica della capacità.
Nella fase di carica (con carica iniziale 0) l’andamento della tensione Vy è
 V 
Vy =  i  ⋅ t; essa raggiunge il livello Vref dopo un tempo t1 che si calcola da questa
 RC 
relazione imponendo Vy = Vref e t = t1. Si ottiene:

t1 = RC ⋅

Vref

[B11.14]

Vi

Istante in cui
Vy = Vref

Dopo questo tempo l’SCR va in conduzione. La scarica del condensatore è completa se l’SCR in conduzione presenta una resistenza molto bassa e resta in questo
stato per il tempo necessario, grazie anche ai tempi di ritardo nella commutazione del
comparatore e dello stesso SCR.
La figura B11.9 mostra i segnali Vy, in azzurro, e Vu del circuito di figura B11.8.

V

5
0
–5

t (µs)

50

B11.7 Generatore di impulsi (monostabile)
Per trasformare in monostabile il circuito di un multivibratore astabile è sufficiente impedire che la sua capacità possa raggiungere il livello che ne provoca il passaggio in uno
dei due stati. Così nel circuito di figura B11.10 il diodo collegato in parallelo alla capacità
impedisce all’ingresso invertente di superare il livello
R2 // Ra
Vth + = VM ⋅
con VM = Vz + Vd
R1 + R2 // Ra

(

)

(

)

che fa commutare l’uscita al livello basso. Il circuito diviene un monostabile.
Nello stato stabile la tensione in uscita è +VM e nello stato quasi stabile vale –VM.
Per passare nello stato quasi stabile si può ricorrere a un impulso di breve durata che
forzi l’ingresso non invertente a un livello inferiore a Vd. A partire da questa transizione
la tensione Vc si muove dal valore iniziale Vd verso il valore –VM con andamento esponenziale e costante di tempo RC fino a che, dopo un tempo t0, non incrocia la soglia
R2
negativa Vth – = –VM ⋅
del trigger di Schmitt. L’equazione di questo transiR1 + R2
torio è:

(

)

Vc = (Vd + VM ) e

–

t
RC

– VM

Figura B11.9
Segnali del
generatore di dente
di sega di figura
B11.8.
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Ca
Vs

Da

R1
R2

Ra

astabile
+Vcc

R3

+
–

y

–Vcc
D1

C

Vc

R

Figura B11.10
Monostabile con
circuito di comando.

R¢

D2

La figura B11.11 riporta l’andamento dei segnali Vs, Vc, Vy.
Vs
Vy

Vc

Figura B11.11
Correlazione dei
segnali di un
monostabile.

L’equazione per il calcolo di t0 è:
Vth – = (Vd + VM ) e

t
– 0
RC

– VM

[B11.15]

Da questa si ricava:
−t 0
t

R2 
– 0
RC
; VM  1 –
Vth – + VM = Vd + VM e
 = VM + Vd e RC ;
 R1 + R2 

(

) (

VM R1

( R1 + R2 ) (
Istante in cui
Vc = Vth–

Tempo di
ripristino

(

)

)

t0

–t 0

= VM + Vd e RC ; e RC =

)

(VM + Vd ) ( R1 + R2 ) .
VM R1

 V + Vd 
R 
t0 = RC ⋅ ln  M
⋅ 1 + 2  
R1  

 VM

[B11.16]

Dopo t0 il trigger di Schmitt ritorna al livello VM, la tensione sulla capacità C però
ritorna al valore Vd dopo un tempo tr detto tempo di ripristino. Senza il ramo con R¢ e
D2 e considerando il diodo D1 come un circuito aperto fino a che non raggiunge la sua
soglia VL, l’equazione di questo transitorio sarebbe:

(

)(

Vc = VM – Vth – 1 – e

–

t
RC

) +V

th –

Il tempo impiegato per raggiungere la tensione di soglia del diodo VL è:
 V – Vth – 

R2 
tr′ = RC ⋅ ln  M
  RC ⋅ ln 1 +

 R1 + R2 
 VM – Vγ 

[B11.17]
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A questo va aggiunto il tempo necessario a raggiungere il valore Vd del punto di
lavoro che vale circa:
tr¢¢ = 4 rdC
Il tempo di ripristino complessivo sarebbe tr = tr¢ + tr¢¢.
Il circuito R¢-D2 accorcia il tempo di ripristino contribuendo alla carica della capacità.
Il circuito Ca, Ra deriva il segnale di trigger Vs del monostabile; il diodo Da fa arrivare all’ingresso di trigger del monostabile solo la parte negativa.

Dimensionare il circuito di figura B11.10 in modo da ottenere le seguenti caratteristiche: livello
del segnale durante il transitorio di circa –5,7 V, durata t0=2,25 ms, tempo di ripristino tr<50 µs.
■ Per ottenere l’ampiezza richiesta durante il transitorio si ricorre alla limitazione della tensione d’uscita dell’operazionale mediante circuito limitatore con due diodi Zener da 5,7 V.
R
Si può imporre 2 = 2 e dalla relazione [B11.16] ricavare RC:
R1
RC =

t0
 V + Vd 
R 
⋅ 1 + 2  
ln  M
R1  

 VM

=

2, 25 ⋅ 10 –3
2, 25 ⋅ 10 –3
=
= 1, 86 ms.
1, 21
 5, 7 + 0, 7 
⋅ 3
ln 
 5, 7


1, 86 ⋅ 10 −3
= 24, 8 kΩ.
75 ⋅ 10 −9
Nell’ipotesi che sia rd =100 Ω si ha tr¢¢= 400 ⋅ 75 ⋅ 10−9 = 30 µs.

Posto C = 75 nF si ricava R =

Deve perciò essere tr′ ≤ 20 µs; della relazione [B11.7] con R¢ al posto di R si ricava:
R′ =

tr′

R2 

R1 
C ⋅ ln  1 +

R 
 1+ 2 
R1 


≤

20 ⋅ 10 −6
= 522 Ω.

2
75 ⋅ 10 −9 ⋅ ln  1 + 

3

ESEMPIO

3

Modulo B s Elementi di elettronica

Memo CLIL

Memo B11

320

Applicazione degli amplificatori operazionali
alla generazione di forme d’onda
Amplificatori operazionali come comparatori analogici
•

Limiti: Vout = +/− Vsat, estrema sensibilità ripetto a piccole variazioni di vd.

Trigger di Schmitt mediante op. amp
•
•
•

La retroazione positiva riporta, mediante il partitore R1– R2, l’uscita sull’ingresso non
invertente.
Trigger di Schmitt invertente: (figura B11.2); soglie Vth- = −VM R2 /(R1 + R2),
Vth+ = + VM R2 /(R1 + R2).
Trigger di Schmitt non invertente: (figura B11.3); soglie Vth– = −VM R2 /R1,
Vth+ = +VM R2 /R1.
dove +/− VM = +/− Vsat oppure +/− VM = +/− (Vz + Vd).

Astabile generatore di onda quadra
•
•

L’uscita di un trigger di Schmitt invertente ne controlla l’ingresso tramite un RC (figura B11.4).
Le commutazioni avvengono quando Vc supera le tensioni di soglia, con tempi
t1 = t2 = RC ln(1 + 2R2 /R1).

Generatore di segnali triangolari (figura B11.6 )
•
•
•

Un trigger di Schmitt non invertente pilota un integratore ideale che ne controlla l’ingresso; qui l’ampiezza dell’onda quadra è VM = Vsat ed è anche il massimo raggiungibile dall’onda triangolare,
Le commutazioni possono avvenire solo se VM R2 /R1 < VM (R2 /R1 < 1).
t1 = t2 = 2RC(R2 /R1).
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•
•
•

Un integratore ideale con op. amp. sottoposto a una tensione −Vi cotrolla l’ingresso
non invertente di un comparatore, che sull’altro suo ingresso ha una tensione +Vref .
Alla commutazione il comparatore innesca un SCR posto in parallelo alla capacità
dell’integratore; questa si scarica velocemente riportando l’uscita dell’integratore a
tensione 0.
La durata del dente è t1 = RC Vref / Vi.

Memo B11

Generatore di dente di sega (figura B11.8 )

•
•
•
•

Un diodo posto in parallelo sulla capacità dell’astabile blocca a Vc = Vd la tensione
dell’ingresso invertente e l’astabile si blocca sul livello Vu = +VM in uscita.
Mediante un apposito circuito e con un breve impulso negativo sull’ingresso non invertente si ottiene la transizione sull’altro stato con Vu = −VM ; Vc comincia a scendere.
Dopo il tempo t0 = RCln[(1 + R2 /R1)(VM + Vd)/VM] Vc raggiunge Vth– e torna Vu = + VM .
La tensione Vc risale verso Vd ma occorre un tempo tr di ripristino; lo si riduce favorendo la ricarica della capacità attraverso un secondo percorso, costituito dalla serie di
una R′ e un diodo posti in parallelo alla R.

Memo CLIL

Generatore di impulsi (figura B11.10 )
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Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Disegnare lo schema di un generatore di onda quadra con operazionale.
2. Descrivere il funzionamento di un multivibratore astabile realizzato con operazionale.
3. Ricavare le relazioni per il calcolo dei tempi di un multivibratore astabile con operazionale.
4. Proporre lo schema di un generatore di segnale triangolare e descriverne il funzionamento.
5. Ricavare le relazioni per il calcolo dei tempi e dell’ampiezza di un generatore di segnale triangolare.
6. Dire come si deve modificare il circuito di un multivibratore astabile per trasformarlo in monostabile.
7. Dire come è fatto il circuito di comando di un monostabile e quali caratteristiche deve avere perché il suo
segnale sia efficace.
8. Spiegare quale limite deve avere la frequenza degli impulsi di comando di un monostabile.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte

1. Si può ottenere un astabile da
a un trigger di Schmitt non invertente: si collega l’uscita del trigger a un circuito serie RC a sua volta collegato
a massa, e si riporta la tensione Vc sull’ingresso del trigger.
b un trigger di Schmitt non invertente: si collega l’uscita del trigger a un circuito serie CR a sua volta collegato
a massa, e si collega all’ingresso del trigger l’altra estremità della capacità.
c un trigger di Schmitt invertente: l’uscita di questo va, tramite un resistore, a caricare/scaricare una capacità e
la tensione sulla capacità va a pilotare l’ingresso del trigger.
d un trigger di Schmitt invertente realizzato mediante amplificatore operazionale: l’uscita di questo va, tramite un
resistore, a caricare/scaricare una capacità, la cui tensione pilota l’ingresso non invertente dell’operazionale.
2. L’introduzione di un limitatore della tensione d’uscita di un multivibratore astabile realizzato con

amplificatore operazionale
a determina una riduzione della frequenza dell’oscillazione poiché i transitori di carica e scarica della capacità
sono pilotati da tensioni inferiori alla Vsat.
b non incide sulla frequenza del segnale purché i livelli del segnale siano uguali in valore assoluto.
c se simmetrico, provoca un aumento della frequenza del segnale poiché abbassa le tensioni di soglia del trigger
di Schmitt con cui l’astabile è realizzato.
d non modifica il periodo delle oscillazioni purché i livelli del segnale e quelli delle tensioni di soglia restino in
valore assoluto uguali e opposti.
3. In un generatore di onda quadra realizzato con operazionale i tempi di persistenza in ciascuno

dei due stati dipendono
a dalla costante di tempo e dal rapporto tra le resistenze del circuito di retroazione del trigger di Schmitt.
b dalla costante di tempo, dal rapporto tra le resistenze del circuito di retroazione del trigger di Schmitt e dalle
tensioni di soglia del trigger.
c dalla costante di tempo, dal rapporto tra le resistenze del circuito di retroazione del trigger di Schmitt, dalle
tensioni di soglia del trigger e dall’ampiezza del segnale d’uscita.
d dalla costante di tempo ed è proporzionale al rapporto tra le resistenze di retroazione del trigger.

4. Nel generatore di onda quadra e triangolare di figura B11.6
a il tempo impiegato dal segnale triangolare durante la salita si ricava imponendo V = V nell’equazione
c
th+
 VM 
–VM R2
VM R2
e Vth – =
Vc = Vth – + 
t , con Vth + =
.
 RC 
R +R
R +R

(

1

2

)

(

1

2

)

b Il tempo impiegato dal segnale triangolare durante la salita si ricava imponendo V = V nell’equazione
c
th+
–V R
V R
V 
Vc = Vth – +  M  t , con Vth + = M 2 e Vth – = M 2 e non dipende da VM.
 RC 
R1
R1
c Il tempo impiegato dal segnale triangolare nella fase in cui sale si ricava imponendo V = V
c
th+
–VM R2
V R
V 
nell’equazione Vc = Vth – +  M  t , con Vth + = M 2 e Vth – =
, dipende da VM ed è uguale al
 RC 
R1
R1
tempo impiegato a scendere dal valore Vth+ al valore Vth–.
d Il tempo impiegato dal segnale triangolare nella fase in cui sale si ricava imponendo V = V nell’equazione
c
th+
V 
V
–V R
V R
Vc = Vth – +  M  t , con V = M 2 e V = M 2 , dove + M è la corrente entrante sull’integratore.
th +
th –
 RC 
R
R1
R1

5. Un generatore di segnale a dente di sega si basa su
a un circuito RC in cui la carica della capacità viene bruscamente interrotta non appena raggiunge un determinato livello.
b un circuito RC sottoposto a una tensione di riferimento e un dispositivo in parallelo alla capacità che si
comporta come interruttore aperto fino a che la tensione ai suoi capi resta inferiore a un determinato valore
raggiunto il quale si chiude innescando la scarica veloce della capacità.
c un generatore di segnali a onda quadra e triangolare modificato inserendo in parallelo alla capacità dell’integratore un interruttore elettronico in grado di scaricare velocemente la capacità non appena viene raggiunto
un livello di riferimento.
d un integratore ideale controllato da una tensione costante in ingresso e un interruttore elettronico, collegato in
parallelo alla capacità dell’integratore, normalmente aperto che si chiude per un tempo breve ma sufficiente a
scaricare la capacità non appena la d.d.p ai suoi capi raggiunge un determinato livello di riferimento.

6. Da un multivibratore astabile realizzato con trigger di Schimtt si può ottenere un monostabile
a inserendo un diodo con l’anodo a massa in parallelo alla capacità e un circuito CR di comando con uscita
collegata all’ingresso non invertente dell’operazionale.
b inserendo un diodo con il catodo a massa in parallelo alla capacità e un circuito di comando costituito da un
circuito CR e un diodo con l’anodo sull’uscita del circuito CR e il catodo collegato all’ingresso non invertente
dell’operazionale.
c trasformando in stabile uno dei suoi stati quasi stabili mediante un diodo che impedisce alla tensione che
controlla il trigger di raggiungere il livello di soglia necessario per la commutazione.
d trasformando in stabile lo stato con uscita a livello alto mediante un diodo che impedisce alla tensione che
controlla il trigger di raggiungere il livello di soglia Vth– necessario per la commutazione.
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3. Quesiti vero/falso
1. Un trigger di Schmitt con operazionale si ottiene riportando
l’uscita sull’ingresso invertente mediante un partitore R1–R2.

V F

2. La tensioni di soglia di un trigger di Schmitt non invertente sono Vth– = −VM R2 /R1
e Vth+ = +VM R2 /R1.

V F

3. Da un trigger di Schmitt invertente ottengo un astabile se collego l’ingresso invertente
all’uscita mediante una resistenza e a massa mediante una capacità.

V F

4. I tempi del segnale di un astabile realizzato mediante trigger di Schmitt si calcolano
applicando la relazione vc = (vfin – vin)(1 – e-t/RC) + vin dove vin = tensione iniziale
e vfin = tensione della soglia da raggiungere affinchè avvenga la transizione.

V F

5. L’inserimento di un diodo tra ingresso invertente e massa di un astabile realizzato
con op. amp. lo trasforma in monostabile, con stato stabile nella condizione in cui il diodo
resta polarizzato direttamente.

V F

6. Da un astabile posso ottenere segnali triangolari collegando l’uscita dell’astabile
a un integratore ideale.

V F

Modulo C
Elementi di macchine
elettriche
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Principi di elettromagnetismo
Aspetti generali delle macchine elettriche
Trasformatore
Macchina asincrona trifase
Macchina sincrona trifase
Macchina a corrente continua

Obiettivi
Conoscenze

Abilità

• Conoscere le leggi fondamentali dell’elettromagnetismo.
• Conoscere le potenze caratteristiche e il bilancio energetico di una macchina elettrica.
• Conoscere il comportamento termico generale
di una macchina elettrica.
• Conoscere le principali particolarità costruttive, il principio di funzionamento e gli schemi
elettrici equivalenti delle varie macchine.
• Conoscere i principali dati di targa delle diverse macchine.
• Conoscere gli aspetti fondamentali dell’avviamento e della regolazione di velocità dei motori elettrici.

• Saper applicare le leggi dell’elettromagnetismo al funzionamento delle diverse macchine
elettriche.
• Saper classificare una macchina elettrica in
base alla sua funzione.
• Saper calcolare le principali grandezze caratteristiche delle macchine, in relazione alle diverse condizioni di carico.
• Saper interpretare il significato dei principali
dati di targa.
• Saper scegliere qualitativamente il sistema di
comando adatto al tipo di funzionamento.

Prerequisiti
Oltre alle conoscenze e alle abilità acquisite con lo studio dei moduli A e B del testo, prerequisiti specifici richiesti per questo modulo sono:
• conoscenze e abilità di base legate allo studio della statica e della dinamica dei moti rotatori;
• conoscenze e abilità matematiche di media complessità (rappresentazioni sul piano cartesiano,
fondamenti di geometria analitica, funzioni esponenziali, concetti di rapporto incrementale e di
derivata).

Area digitale
Ampliamenti e approfondimenti
C7 Motori elettrici monofase
C8 Azionamenti con motori elettrici
Esercizi
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Principi di elettromagnetismo

C1

In questa unità verranno introdotte le leggi fondamentali dell’elettromagnetismo, sulle quali
si basa il funzionamento delle varie macchine elettriche trattate nel modulo.

C1.1 Forza agente su un conduttore elettrico
Secondo l’esperienza di Faraday, su un filo conduttore percorso da corrente elettrica di
intensità I e posto in un campo magnetico di induzione B costante si sviluppa una forza
che, considerata come grandezza vettoriale, ha le seguenti caratteristiche:
•
Figura C1.1
Forza agente su
un conduttore posto
in un campo
magnetico I
di induzione B
costante, con linee
di forza entranti
nel foglio.

intensità pari a F = BIl dove l è la lunghezza della parte di conduttore interessata dal
campo magnetico;
• direzione perpendicolare sia al campo magnetico che alla corrente;
• verso individuato dal pollice della mano sinistra disposta lungo il conduttore nel
verso della corrente, con le linee di forza del campo entranti nel palmo della mano.
I
Le figure C1.1 e C1.2 mostrano la direzione e il verso del vettore F secondo due
diverse rappresentazioni grafiche.

B

I

α
Bt

F

B

I
F

Figura C1.2
Forza agente su un conduttore posto
in un
I
campo magnetico di induzione B costante,
con linee di forza giacenti su piani
paralleli al foglio e corrente entrante.

I

Bn

Figura C1.3
Conduttore non perpendicolare
alle linee di forza.

Se il conduttore non è disposto perpendicolarmente alle linee di forza del campo
(figura C1.3) si dovrà considerare la componente Bn = B sen F perpendicolare al conduttore e l’intensità della forza diventa:
Forza agente
su un conduttore

F = Bn Il = BIl sen α

[C1.1]

A seconda del valore di F la forza varierà da zero (F = 0°, conduttore disposto lungo
le linee di campo) al valore massimo FM = BIl (F = 90°, conduttore disposto perpendicolarmente alle linee di campo).

C1 s Principi di elettromagnetismo

327

C1.2 Coppia agente su una spira e su una bobina
La forza elettromagnetica di cui al paragrafo precedente determina la traslazione del
conduttore, se questo non è vincolato. Nelle macchine elettriche rotanti (come i motori)
è necessario, invece, ottenere un movimento circolare, determinato da una coppia di
forze. Questo si ottiene (figura C1.4) quando nel campo magnetico è posta una spira
percorsa da corrente.
Su ognuno dei lati attivi BC e AD, immersi nel campo magnetico per una lunghezza
a, si svilupperà una forza F = BIa (figura C1.5).
C

I
B

a

α

d

B

Figura C1.4
Spira posta in un campo
magnetico
di induzione
I
B costante. Si suppone
che i lati AB e CD siano
fuori dal campo.

D

B

F

d
F

I

Figura C1.5
Coppia di forze agenti
su una spira posta in
un campo magnetico
di
I
induzione B costante.

A

α
B
b

Essendoci due forze uguali, parallele e di verso opposto, sulla spira agirà una coppia
di forze, il cui momento è dato da: C = Fb = BIab, dove b è il braccio della coppia.
Essendo b = d cos F e ad = S (area della sezione interna della spira), si ottiene infine:
[C1.2]

C = BIS cos α

Coppia agente su
una spira

Se la spira è libera di muoversi, l’applicazione della coppia ne determina la rotazione, l’angolo F varia e, di conseguenza, cambia anche il valore della coppia, dal
valore zero (per F = 90°) al valore massimo CM = BIS (per F = 0°).
Per ottenere una coppia di valore costante, indipendentemente dalla posizione della
spira, il campo magnetico deve essere radiale, ossia con le linee di forza dirette tutte
verso il centro della spira e perpendicolari in ogni punto alla circonferenza che la spira
stessa descriverebbe con un movimento rotatorio intorno al proprio centro. In questo
caso il braccio delle forze è sempre pari alla dimensione d e, quindi, si ha:
[C1.3]

C " BIS

Coppia dovuta
a un campo
magnetico radiale

per qualsiasi posizione della spira.
Un modo per ottenere un campo magnetico radiale è quello di porre, tra le espansioni polari di un magnete, un nucleo cilindrico di ferro dolce, in grado di modificare
l’andamento delle linee di forza e renderle radiali nel traferro circostante il nucleo
stesso (figura C1.6).

N

S

Figura C1.6
Esempio di campo
magnetico radiale.
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Se, invece di una spira, si considera una bobina di N spire collegate in serie, su ogni
spira agirà la stessa coppia, per cui la coppia totale sarà pari a N volte la coppia su ogni
singola spira. Nel caso di campo radiale si avrà quindi:
Coppia agente su
una bobina

C = NBIS

[C1.4]

C1.3 Induzione elettromagnetica
Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica (da non confondere con il vettore induzione magnetica), scoperto nella prima metà dell’800, consiste nella generazione di
tensioni e di correnti indotte all’interno di circuiti elettrici, interessati da un campo
magnetico variabile. La variabilità del campo magnetico, e più precisamente del flusso
magnetico concatenato con il circuito, è proprio la condizione imprescindibile affinché
vi sia nel circuito la nascita di una tensione indotta, cioè provocata dalla variazione del
flusso, e di una conseguente corrente, se il circuito è chiuso.
Se il circuito si concatena con un flusso costante nel tempo, non si crea alcuna tensione e non circola in esso alcuna corrente.
Vari esperimenti hanno verificato tale fenomeno e hanno mostrato che il valore della
tensione indotta è direttamente proporzionale alla variazione ∆Φc del flusso concatenato e inversamente proporzionale all’intervallo di tempo ∆t durante il quale si ha tale
variazione, secondo la relazione:
Relazione tra
la variazione
di flusso e
la tensione
indotta

E=

DΦc
Dt

[C1.5]

nota come legge di Faraday-Neumann.
L’espressione [C1.5] indica che la tensione indotta è pari al rapporto incrementale
tra le grandezze Φc e t e quindi dipende dalla pendenza della curva che lega le due grandezze: quanto maggiore è la pendenza tanto più grande è la variazione ∆Φc a parità di
∆t e quindi tanto più elevata è la tensione indotta.
La [C1.5] giustifica anche la relazione che lega il weber al volt: essendo
∆Φc = E ∆t, si ha che 1 Wb = 1 V × 1 s.
Se il circuito che subisce il fenomeno dell’induzione elettromagnetica è chiuso e
non vi è alcun altro generatore in grado di far circolare corrente, la tensione indotta si
comporta da forza elettromotrice e genera una corrente che, a sua volta, provoca un
campo magnetico indotto. Esperimenti successivi a quelli di Faraday hanno dimostrato
che la corrente indotta genera un campo magnetico che si oppone alle variazioni di
quello induttore; se il flusso concatenato induttore tende a diminuire, il campo indotto
ha un effetto magnetizzante, concorde con quello induttore, e viceversa.
Queste osservazioni hanno portato alla formulazione della legge di Lenz:
il verso della tensione indotta è sempre tale da opporsi alla variazione del flusso concatenato induttore.
Per tener conto di tale opposizione, nella relazione [C1.5] viene spesso posto il segno “–”, esprimendo matematicamente la legge di Faraday-Neumann-Lenz nel modo
seguente:
Legge di FaradayNeumann-Lenz

E=−

DΦc
Dt

[C1.6]
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Nel prosieguo della trattazione si userà spesso anche la formulazione senza il segno:
il non tenere conto del segno “−” è una procedura corretta se, nell’attribuire il verso
della tensione indotta, si tiene conto del fatto che la stessa deve opporsi alla variazione
del flusso induttore.
Dall’espressione [C1.5] si ricava:
[C1.7]

E Dt = DΦc

Espressione
dell’impulso
di tensione

Il prodotto E∆T, pari alla variazione del flusso concatenato, è detto anche impulso
di tensione; esso si misura in weber o in volt per secondo e corrisponde, sul grafico
E = F(T), all’area del rettangolo elementare avente altezza E e base ∆T.

C1.4 Tensione indotta in un conduttore
in moto relativo rispetto al campo magnetico
Si consideri (figura C1.7) un conduttore elettrico che si muove di moto rettilineo uniforme, con velocità costante V, in un campo magnetico di induzione B costante, le cui
linee di forza sono tra loro parallele ed “entranti” perpendicolarmente nel piano del disegno. Il conduttore è collegato, mediante due guide conduttrici, a un resistore esterno
di resistenza R; si suppone che la resistenza propria del conduttore e quella delle guide
sia trascurabile rispetto a R.
Tutto il complesso costituirà una bobina con N = 1 spira, di sezione S variabile in
funzione della posizione del conduttore, concatenata con il flusso Φc = NΦ = Φ = BS
che sarà anch’esso variabile con la sezione e quindi sul conduttore verrà indotta una
tensione che, comportandosi da f.e.m., farà circolare una corrente I, dato che il circuito
è chiuso e non vi sono altri generatori.
H

H′
I

I

v
B

Fr

R

Fm

K

K′
t2

t1
∆s

b
a

Se nell’intervallo di tempo ∆T = T2 – T1 il conduttore ha percorso lo spazio
∆S = V∆T, la variazione del flusso concatenato è stata pari a:
∆Φc = Φc 2 − Φc1 = BS2 − BS1 = Bbl − Bal = Bl (b − a) = Bl ( −∆ s)

La tensione indotta è data da:
E=−

Bl ( − ∆s) Bl∆s
∆Φc
=
=−
∆t
∆t
∆t

Figura C1.7
Conduttore
in moto rettilineo
uniforme in un
campo magnetico
di
I induzione
B costante.
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Il rapporto

Ds
= v è pari alla velocità di traslazione del conduttore e quindi si avrà:
Dt

Tensione indotta
in un conduttore
in movimento

[C1.8]

E = Blv

È facile constatare che allo stesso risultato si sarebbe arrivati facendo traslare le
linee di campo con il conduttore fermo, alla stessa velocità, ma in senso opposto; questo perché la velocità che compare nella [C1.8] è la velocità relativa del conduttore
rispetto al campo magnetico, pari alla differenza vettoriale tra le due velocità. Se
entrambi i sistemi (circuito elettrico e magnete induttore) si muovessero alla stessa
velocità e nello stesso senso, non ci sarebbe tensione indotta, dato che il conduttore
risulterebbe fermo rispetto al campo magnetico.
Figura C1.8
La tensione indotta
nel conduttore dipende
solo dallaI componente
normale vn
della velocità.

vn

I

vn = v senα
α

vt = v cosα

vt

v
B

Se il conduttore (figura C1.8) si muove nel campo magnetico in direzione non
perpendicolare alle linee di forza, occorre scomporre il vettore velocità nelle seguenti
componenti:
velocità tangenziale vt = v cosα , che non produce alcuna tensione indotta, in quanto
origina un movimento che “non taglia” le linee di flusso del campo e quindi non fa
variare il flusso concatenato;
• velocità normale vn = v senα , dalla quale dipende la tensione indotta, essendo l’unica componente che determina la variazione del flusso concatenato.

•

L’espressione [C1.8] diventa pertanto:
Tensione indotta
in un conduttore
in movimento
(a ≠ 90°)

ESEMPIO

1

E = Blvn = Blv senα

[C1.9]

Per il sistema elettromagnetico di figura C1.7 la corrente indotta è pari a 5 mA, R = 1 kΩ,
B = 1 T, l = 0,5 m. Calcolare la velocità normale di traslazione del conduttore e la tensione
indotta.
■ La tensione indotta è data da: E = IR = 5 × 10 −3 × 1 × 10 3 = 5 V
Dalla [C1.8] si ricava:
v=

E
5
=
= 10 m/s
Bl 1 × 0,5

La polarità della tensione indotta può essere stabilita con la regola di Fleming o
delle tre dita della mano destra (figura C1.9): disponendo il medio, l’indice e il pollice a 90° tra loro, vi è la seguente corrispondenza:
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medio ¡ indica la polarità della grandezza elettrica (tensione indotta)
indice ¡ indica il verso della grandezza magnetica (vettore induzione)
pollice ¡ indica il verso della grandezza meccanica (vettore velocità)

v

C1.5 Tensione indotta in una spira
rotante in un campo magnetico

90°
90°

B
(indice)

Si supponga che una spira aperta di forma rettangolare, di lunghezza l e diametro d,
venga posta in rotazione
I con velocità angolare \ costante all’interno di un campo magnetico di induzione B costante, con linee di forza perpendicolari all’asse della spira. Il
movimento della spira presuppone che sulla stessa agisca una coppia motrice, in grado
di produrne la rotazione.
Rappresentando lo schema su un piano perpendicolare alla spira stessa, si ottiene la
I
figura C1.10, nella quale la velocità v è quella periferica di ogni conduttore, legata alla
velocità angolare dalla relazione:
ωd
v=ω r =
2

90°

E

–

+
(medio)

Figura C1.9
Regola delle tre dita
della mano destra
(di Fleming)
per individuare il
verso della tensione
indotta.

La componente della velocità che “taglia” le linee di flusso è quella normale, perpendicolare alle linee di campo e data da:
ωd
vn = v senα = ω r senα =
senα
2
Su ogni conduttore attivo, in movimento all’interno del campo magnetico, nasce
una tensione indotta Ec, data dall’espressione [C1.9]:
ωd
Ec = Blv sen α = Bl
sen α
2
le cui polarità, individuate con la regola delle tre dita della mano destra, sono riportate nella
figura C1.11.
–G

d

B
v

vn

B

vt

α
r

Ec
vn

ω

vn

v

+M

+
F

vt

vn
Ec
B

Figura C1.10
Scomposizione della velocità nelle sue
componenti, normale e tangenziale.

+

Figura C1.11
Polarità delle
tensioni indotte.

Es
–

N–

Le tensioni indotte nei due conduttori hanno lo stesso valore e agiscono in modo concorde tra loro e quindi la tensione indotta nella spira sarà la somma delle due:
Es = 2 Ec = 2 Bl

ωd
sen α = Bl ω d sen α
2

[C1.10]

(pollice)

Modulo C s Elementi di macchine elettriche

332

Essendo LD = S la sezione della spira, il prodotto "LD = BS = +M rappresenta il flusso
magnetico massimo che si può concatenare con la spira, ossia il flusso che la spira abbraccia quando è perpendicolare alle linee di campo (F = 0°).
Considerando inoltre che F è lo spostamento angolare della spira rispetto alla posizione verticale di partenza (T = 0), dato da F = \ T, e sostituendo nella [C1.10] si ottiene:
es = ω Φ M sen (ω t )

[C1.11]

dove con la lettera minuscola è stato evidenziata la variabilità nel tempo della tensione
indotta.
La relazione [C1.11] è molto importante; da essa si vede che:
la tensione indotta in una spira che si muove di moto circolare uniforme in un campo
magnetico di induzione costante non è costante nel tempo, ma varia con la funzione
sen (\t), ossia varia con legge sinusoidale.
Si è ottenuta, in questo modo, una tensione alternata sinusoidale.
Dato che il seno di un angolo può assumere al massimo il valore uno, indicando con
EM = \ +M il valore massimo della tensione sinusoidale, la [C1.11] diventa:
Tensione indotta
in una spira
rotante

es = E M sen (ω t )

[C1.12]

L’andamento nel tempo della tensione ES è rappresentato nella figura C1.12: la tensione varia periodicamente, riprendendo gli spessi valori a ogni giro della spira. Le po3π
π
sizioni della spira relative ai valori F = 0, α = , F = U, α =
, F = 2U, sono riportate
2
2
nella figura C1.13 a, b, c, d.
Figura C1.12
Andamento
sinusoidale
della tensione
indotta nella spira.

es
EM

0

π
2

π

3π
2 2π

5π
2

ωt

Figura C1.13 a, b, c, d
Posizioni tipiche
della spira:
la tensione è nulla
quando la spira
è perpendicolare
I
1
al vettore B.

– EM

2

α=π
2
α=0
α = 2π
B

1

2

α=π

B

2

a) es = 0

α=3π
2

B

1

2
B

1

b) es = EM

c) es = 0

d) es = – EM
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In merito ai fenomeni elettromagnetici che si hanno nel caso della spira rotante, si
può osservare che:
•

si ha tensione indotta anche se la spira è ferma e ruota il campo magnetico, dato che,
anche in questo caso, conta la velocità relativa della spira rispetto al campo;
• nel funzionamento da generatore la spira è posta in rotazione da un motore primo
esterno, che fornisce la coppia motrice e la potenza meccanica, mentre la spira erogherà corrente (e, quindi, potenza elettrica) all’utilizzatore elettrico collegato ai suoi
capi (la tensione indotta si comporta da f.e.m.); su ogni lato della spira nascerà,
a causa del campo magnetico, una forza meccanica e quindi una coppia di forze
avente la funzione di coppia resistente;
• nel funzionamento da motore la spira è alimentata da un generatore elettrico esterno
che fornisce la potenza elettrica (la tensione indotta si comporta da f.c.e.m.); la
coppia di forze generate dal campo magnetico ha funzione di coppia motrice e pone
in rotazione la spira che trasmette il suo moto al carico meccanico, moto al quale si
opporrà la coppia resistente del carico.

C1.6 Autoinduzione

I

Si consideri (figura C1.14) un induttore di induttanza L costante, inserito in un circuito
in cui è possibile variare la corrente circolante I. Il flusso concatenato con l’induttore è
dato da +c = LI ed è variabile nel tempo con la corrente.
L’induttore sarà soggetto a un flusso concatenato variabile, prodotto dalla sua stessa
corrente, e quindi ai suoi capi nascerà una tensione per autoinduzione magnetica,
dove il termine “autoinduzione” indica che la causa del fenomeno induttivo è da imputare allo stesso circuito che ha prodotto il flusso magnetico.
Indicando con )+c la variazione del flusso concatenato nell’intervallo di tempo )t,
dovuta alla variazione )I della corrente, si avrà:
DΦc = L DI
DΦc
, da
e, quindi, la tensione indotta per autoinduzione nella bobina sarà data da E =
Dt
cui si ricava immediatamente:
E"L

DI
Dt

[C1.13]

DI
, che può essere interpretato come
Dt
Ds
la velocità di variazione della corrente nel tempo, analogamente al rapporto
che
Dt
rappresenta la velocità di un corpo che percorre lo spazio )s nel tempo )t.
Dall’esame della [C1.13] si deduce che il valore della tensione di autoinduzione è
direttamente proporzionale all’induttanza della bobina e alla velocità di variazione
della corrente; quanto più la corrente nel circuito varia rapidamente, tanto maggiore è
l’incremento (o il decremento) )I nello stesso intervallo di tempo )t e tanto maggiore
sarà la tensione indotta.
Considerando un intervallo infinitesimo di tempo dt, a cui corrisponde la variazione
di
di, il rapporto incrementale diventa la derivata
della corrente rispetto al tempo e la
dt
[C1.13] assume la forma:
formula in cui compare il rapporto incrementale

e" L

di
dt

[C1.14]

+
V

R

Figura C1.14
Autoinduzione
magnetica.

Tensione indotta
per autoinduzione

L
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ESEMPIO
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Calcolare la tensione indotta in una bobina avente L = 0,5 H quando la corrente aumenta linearmente da zero a 5 A in 2 ms.
■ Si ottiene: E = L

(

)

(

)

0, 5 5 − 0
DI L I f − I 0
=
=
= 1, 25 kV
Dt
Dt
2 × 10 −3

La tensione è positiva in quanto si oppone alla circolazione della corrente, contrastandone
l’aumento.

C1.7 Mutua induzione
Nella figura C1.15 sono rappresentate due bobine di N1 e N2 spire, avvolte sullo stesso
nucleo magnetico. Le due bobine sono mutuamente accoppiate, in quanto la circolazione di corrente in una delle due produce un flusso magnetico nel nucleo, che va a interessare, in tutto o in parte, anche l’altra bobina. Questo è quanto avviene, per esempio,
nei trasformatori elettrici.

N1

Figura C1.15
Bobine mutuamente
accoppiate, avvolte
sullo stesso nucleo
magnetico.

N2

Figura C1.16
Bobine montate
coassialmente
attorno al nucleo
magnetico.

Nella pratica costruttiva, per migliorarne l’accoppiamento, le due bobine vengono
spesso disposte in modo coassiale, una all’interno dell’altra (come indicato nella figura C1.16).
Nella figura C1.17 a, b è riportato lo schema di due bobine mutuamente accoppiate,
nei casi in cui è alimentata la bobina 1 e l’altra è aperta (figura C1.17 a) e viceversa (fig.
C1.17 b). I flussi magnetici che compaiono nello schema hanno il seguente significato:
nel caso a il flusso +u è il flusso utile che, prodotto dalla bobina 1, va a interessare
anche tutte le spire della bobina 2; il flusso +d1 è, invece, il flusso disperso che,
prodotto dalla bobina 1, non si richiude entro nessuna spira della bobina 2; +1 è il
flusso totale della bobina 1, somma dei due flussi;
• nel caso b il flusso +u è ancora il flusso utile, questa volta prodotto dalla bobina 2
e che si richiude in tutte le spire della bobina 1; il flusso +d2 è, invece, il flusso disperso che, prodotto dalla bobina 2, non si richiude entro nessuna spira della bobina
1; +2 è il flusso totale della bobina 2, somma dei due flussi.
•

I1

1
N1

Figura C1.17 a, b
Circuiti
mutuamente
accoppiati: flusso
utile e flussi
dispersi.

I2

Φu

Φ d1

2

1

N2

N1

2

Φ d2

Φu

a) Φ 1 = Φ u + Φ d1

b) Φ 2 = Φ u + Φ d 2

N2
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Considerando il caso di figura C1.17 A e applicando la legge di Hopkinson e la relaL
zione ℘ = 2 , si ricava l’espressione del flusso totale prodotto dalla bobina 1:
N

Φ 1= ℘Fm1 = ℘N 1I 1 =

L1
N 12

N 1I 1 =

L1I 1
N1

Il flusso utile che si richiude nella bobina 2 è una parte di questo flusso; introduΦ
cendo il coefficiente adimensionato α1 = U , variabile tra 0 (flusso utile nullo) e 1
Φ1
(flusso utile uguale a quello totale e quindi flusso disperso nullo), si ottiene:

Φu = α1Φ 1=

α1L1I 1
N1

Il flusso concatenato con la bobina 2 è dato da:

Φc 2 = Φu N 2 =

α1 L1 I1 N 2
N1

Si definisce coefficiente di mutua induzione M il rapporto tra il flusso concatenato
con la bobina 2 e la corrente della bobina 1 che l’ha prodotto:
M=

Φc 2 α1 L1 N 2
=
I1
N1

[C1.15]

Ripetendo il ragionamento precedente per il caso della figura C1.17 b è facile verificare che il coefficiente di mutua induzione tra le bobine, pari in questo caso al rapporto
+c1
sarà dato da:
I2
M=

α 2 L2 N1
N2

[C1.16]

Moltiplicando membro a membro le espressioni [C1.15] e [C1.16] si ha:
M2 =

α1 L1 N 2 α 2 L2 N1
= α1α 2 L1 L2
N1
N2

Indicando con K = α1α 2 il coefficiente o fattore di accoppiamento tra le due bobine, si ottiene infine:
M " k L1 L2

[C1.17]

relazione che lega il coefficiente di mutua induzione alle induttanze delle due bobine e
al loro fattore di accoppiamento.
Il coefficiente K è un numero adimensionato, per cui l’unità di misura di M è la
stessa dell’induttanza, cioè l’HENRY (H).
Se le due bobine hanno la stessa induttanza , si ricava facilmente la relazione
M = K,.

Coefficiente di
mutua induzione
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Riguardo i valori che può assumere il fattore di accoppiamento, si ha che:
k = 0 (M = 0) indica che l’accoppiamento tra le bobine è nullo e quindi nessuna linea
di flusso prodotta dall’avvolgimento magnetizzante si concatena con l’altro;
• k = 1 M = L1 L2 indica che l’accoppiamento tra le due bobine è perfetto, in quanto tutto il flusso prodotto da una bobina si concatena con l’altra (flussi dispersi nulli).

•

(

)

L’accoppiamento è tanto più stretto quanto più k si avvicina a 1, tanto più debole o
lasco quanto più il valore di k è prossimo a zero.

ESEMPIO

3

Calcolare il coefficiente di mutua induzione tra due bobine le cui induttanze sono L1 = 0,1 H e
L2 = 25 mH, con coefficiente di accoppiamento 75%.
■ Utilizzando la [C1.17] con k = 0,75, si ricava:

M = k L1 L2 = 0, 75 0,1 × 25 × 10 −3 = 0, 0375 H = 37,5 mH

Tensione indotta per mutua induzione
Se nel circuito di figura C1.17 a la corrente I1 viene resa variabile nel tempo, accadono
due fenomeni di induzione elettromagnetica:

•
•

nella bobina 1 nasce una tensione per autoinduzione, dovuta alla variazione di I1, in
modo analogo a quanto visto nel paragrafo precedente;
nella bobina 2 nasce una tensione di mutua induzione, dovuta alla variazione del
flusso concatenato Φc2, variazione conseguente a quella di I1; l’avvolgimento 1 è
detto induttore in quanto produce la variazione di flusso, mentre l’avvolgimento 2
è detto indotto, dato che subisce gli effetti di tale variazione.

Indicando con ∆I1 la variazione della corrente nell’intervallo di tempo ∆t e supponendo M costante, la variazione del flusso concatenato con la bobina 2, in base alla
[C1.15], è pari a:
DΦc 2 = M DI1
e, quindi, la tensione indotta nella bobina 2 sarà data, per la legge di Faraday-Neumann, da:
Tensione indotta
di mutua
induzione

E2 = M

DI1
Dt

[C1.18]

Come si vede, è stata usata l’espressione senza il segno “−”; però si deve sempre
tener conto della legge di Lenz e quindi la polarità di E2 deve essere tale da opporsi
alla variazione del flusso concatenato Φc2. Per capire come va applicata la legge di
Lenz in questo caso, si consideri lo schema di figura C1.18, in cui si suppone che
entrambe le bobine siano avvolte in senso antiorario e che la bobina 2 sia chiusa su
un resistore.
Se I1 aumenta (∆I1 > 0) per la [C1.18] si ha E2 > 0; tale tensione deve far circolare
nel secondario la corrente I2 in modo che essa, attraversando la bobina 2, produca un
flusso di reazione diretto verso l’alto, opposto al flusso induttore che sta aumentando;
ciò avviene se la tensione E2 è positiva in D e negativa in C. Si può anche dire, più
correttamente, che la f.m.m. di reazione N2I2 deve essere smagnetizzante, in modo da
opporsi all’aumento della f.m.m. N1I1.
Per evitare possibili confusioni dovute al senso di avvolgimento delle bobine che,
cambiando, fa variare il senso del flusso, viene adottata la seguente convenzione per
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Figura C1.18
Se I1 aumenta,
la corrente I2 deve
circolare in modo
tale da sviluppare
una f.m.m.
in opposizione
al flusso induttore.

C

I1

I2
C
–

1

2
–

N1

N2

R

R

E2
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+
I2

+

D

I2
B

D

i circuiti mutuamente accoppiati (figura C1.19): quando la corrente entrante nel
morsetto segnato con il pallino di una bobina aumenta, la tensione mutuamente indotta
nell’altra è positiva sul corrispondente morsetto segnato. Ovviamente se la corrente
entrante nel morsetto segnato diminuisce, si inverte la polarità della tensione indotta.
Il fenomeno della mutua induzione è molto importante ed è alla base del funzionamento
di molte macchine elettriche: sfruttando questo fenomeno è possibile trasferire energia
elettrica tra due circuiti elettricamente separati, dato che la variazione della corrente in un
circuito fa nascere tensione nell’altro (e anche corrente, se il circuito è chiuso).

Con i dati dell’esempio 3 si calcolino le tensioni indotte di auto e mutua induzione che si hanno
quando la corrente nella prima bobina subisce una variazione incrementale di 50 A/s.
DI
■ Il dato 50 A/s corrisponde al rapporto incrementale 1 . Nella prima bobina si ha una tenDt
sione di autoinduzione, mentre nella seconda avviene un fenomeno di mutua induzione. Le due
tensioni indotte saranno pari a:
E1 = L1

DI1
= 0,1 × 50 = 5 V
Dt

E2 = M

DI1
= 0, 0375 × 50 = 1, 875 V
Dt

C1.8 Tensione indotta da un flusso magnetico
sinusoidale
Sia O = +M sen(\ t) un flusso magnetico variabile sinusoidalmente, concatenato con
le N spire di una bobina. Il flusso concatenato con la bobina è pari a: Oc " NO = N+M
sen(\ t). Per la legge dell’induzione elettromagnetica (legge di Faraday-NeumannLenz) nella bobina si produce, a causa della variabilità nel tempo del flusso magnetico, una tensione indotta data da:

e=−

d  N ΦM sen (ω t ) 
dj c
= − N ΦM ω cos (ω t )
=− 
dt
dt


π
Essendo: – cos α = sen  α –  , si ha:
2


π
e = N ΦM ω sen  ω t − 
2


[C1.19]

Figura C1.19
Convenzione
di segno per i
circuiti mutuamente
accoppiati.
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La tensione indotta da un flusso sinusoidale ha, quindi, le seguenti caratteristiche:
è sinusoidale, con la stessa pulsazione \ (di conseguenza con la stessa frequenza f )
del flusso magnetico;
• ha valore massimo dato da: EM " N+M \ " 2U f N+M;
2π f NΦM
E
• ha valore efficace pari a: E = M =
ossia uguale a:
2
2

•

E = 4, 44 f NΦM
•

[C1.20]

è sfasata in ritardo di 90° rispetto al flusso che l’ha prodotta.

Il relativo diagramma vettoriale, nel caso esaminato di flusso con fase nulla, è riportato nella figura C1.20.
Figura C1.20
La tensione indotta
è sfasata di 90º
in ritardo rispetto
al flusso induttore.

ϕ
Re

C1.9 Isteresi magnetica
Un fenomeno peculiare che interessa i materiali magnetici usati nella costruzione delle
macchime elettriche è l’isteresi magnetica: magnetizzando un nucleo ferromagnetico
e annullando poi la forza magnetizzante H, il materiale rimane magnetizzato con una
induzione residua Br, anche in assenza di corrente magnetizzante.
Per illustrare tale fenomeno si supponga di magnetizzare un nucleo di materiale
ferromagnetico e di riportare su un grafico cartesiano le relative coppie di valori B-H,
ipotizzando che la corrente magnetizzante possa variare sia in intensità (da zero a IM)
che come verso di percorrenza dell’avvolgimento, determinando, di conseguenza, una
forza magnetizzante variabile tra gli estremi +HM e –HM; il cambiamento di segno implica anche l’inversione delle linee di forza del campo magnetico all’interno del nucleo.
Con riferimento al grafico di figura C1.21, si ha che inizialmente, facendo variare
H da zero a +HM, si ottiene l’andamento della curva di prima magnetizzazione O-a, al
termine della quale l’induzione magnetica assume il valore +BM.

B
+BM

Br

a

–Hc
b
–HM

Figura C1.21
Ciclo di isteresi
di un materiale
ferromagnetico.

c
O
e

d

+HM H
f
+Hc
–Br
–BM
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Facendo diminuire il valore della corrente, la forza magnetizzante si riduce, il materiale si smagnetizza e si riduce di conseguenza il valore dell’induzione, seguendo
però un andamento diverso dal precedente (curva a-b), caratterizzato da valori di B più
elevati, a parità di H, rispetto alla prima magnetizzazione. Annullando H (corrente nulla
nella bobina) permane una induzione residua Br, dipendente dal tipo di materiale, ossia
il nucleo magnetico rimane magnetizzato anche in assenza di una causa esterna (punto
b del grafico).
Questo comportamento, verificabile sperimentalmente, è giustificato dal fatto che
una parte dei domini magnetici che costituiscono il nucleo rimangono orientati nella
precedente direzione di magnetizzazione, anche in assenza della forza magnetizzante
esterna.
Invertendo il senso della corrente e facendone aumentare l’intensità fino a I M, il
valore di H passa da zero a –HM, a cui corrisponde l’induzione –BM, secondo l’andamento della curva b-d. Il valore –Hc che produce l’annullamento dell’induzione (punto
c) è detto forza coercitiva, dicitura derivata dal verbo “coercire” che significa forzare,
costringere. Esso è, infatti, il valore della forza magnetizzante che determina la smagnetizzazione forzata del nucleo magnetico.
Riducendo fino all’annullamento il valore della corrente, diminuisce fino a zero il
valore di H (curva d-e), però il nucleo resta magnetizzato con induzione residua negativa –Br (le linee di campo hanno verso opposto al precedente). Per smagnetizzare
completamente il nucleo si deve far crescere positivamente H fino al valore della forza
coercitiva +Hc (punto f). Facendo ulteriormente aumentare fino ad HM la forza magnetizzante, il nucleo si magnetizza nuovamente e si ritorna al punto a di induzione +BM,
seguendo la curva f-a.
Ripetendo le vicende descritte, senza variare il valore HM, le fasi di magnetizzazione
e smagnetizzazione si ripetono identicamente alle precedenti, salvo la curva di prima
magnetizzazione, che non verrà più percorsa. L’insieme delle curve a-b-c-d e d-e-f-a
viene detto ciclo d’isteresi, denominando come isteresi magnetica il complesso dei
fenomeni che accompagnano la magnetizzazione ciclica dei materiali ferromagnetici.
La forma effettiva del ciclo d’isteresi dipende dal tipo di materiale ferromagnetico,
di cui costituisce una caratteristica peculiare. In particolare, vengono denominati materiali duri quelli con elevata forza coercitiva e materiali dolci quelli che si smagnetizzano facilmente, in quanto aventi piccoli valori di Hc.
Energia persa nel ciclo d’isteresi
Si consideri (figura C1.22) una parte del ciclo d’isteresi di un materiale ferromagnetico, composto dalla curva di magnetizzazione f-a e da quella di smagnetizzazione a-b.
Durante le varie fasi del ciclo vi è uno scambio di energia tra il circuito esterno e
l’induttore sede del campo magnetico, precisamente:
•
•

durante la magnetizzazione il circuito esterno fornisce energia, che viene immagazzinata nello spazio sede del campo magnetico;
durante la smagnetizzazione l’induttore restituisce energia al circuito.

Energia restituita dal nucleo magnetico
durante la smagnetizzazione

B
BM

g

a
Energia che rimane nel nucleo
magnetico

b

O

+
f

HM

H

Energia fornita al nucleo magnetico
durante la magnetizzazione

Figura C1.22
Rappresentazione
grafica degli scambi
energetici durante
il ciclo d’isteresi.
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Si dimostra che nel caso in esame l’energia per unità di volume (detta anche energia
specifica) fornita durante la magnetizzazione corrisponde all’area della figura piana
O-f-a-g, mentre quella restituita durante la smagnetizzazione è data dall’area della figura b-a-g. Dato che le due curve non coincidono, l’energia restituita è minore di quella
fornita e la differenza corrisponde all’area della figura interna O-f-a-b.
Considerando tutto il ciclo d’isteresi succede che per ogni ciclo la differenza tra
l’energia specifica fornita dal circuito elettrico magnetizzante e quella restituita a tale
circuito corrisponde all’area interna del ciclo d’isteresi ed è, quindi, tanto più elevata
quanto maggiore è l’area del ciclo stesso. Questa energia si trasforma in calore, producendo il riscaldamento del nucleo magnetico.
Il valore dell’energia persa nell’unità di tempo corrisponde a una potenza, detta
perdita per isteresi magnetica.
B
BM
Figura C1.23
In un materiale non
ferromagnetico
(R costante) non vi
sono né ciclo
di isteresi né perdite
per isteresi.

– HM
O

HM H

– BM

Nei materiali non ferromagnetici, di permeabilità costante, il fenomeno non si verifica, in quanto, essendo le caratteristiche di magnetizzazione e smagnetizzazione lineari
e coincidenti, non vi è isteresi e l’area interna alle curve è nulla (figura C1.23).
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•

•
•

Forza agente su un conduttore immerso in un campo magnetico: F = BIlsenα ; se il
conduttore è perpendicolare alle linee di forza si ha: F " BIl . La direzione della forza
è perpendicolare sia alle linee di campo che alla corrente; il verso è individuato dal
pollice della mano sinistra disposta nel verso della corrente, con le linee di campo
entranti nel palmo.
Coppia agente su una spira: C = BIS cos α . Nel caso di campo magnetico radiale si
ha: C " BIS.
Coppia agente su una bobina: C = NBIS cos α oppure C " NBIS , a seconda dei casi.

Tensioni indotte
•
•
•
•
•
•

•
•

Legge di Faraday-Neumann-Lenz: in un circuito elettrico interessato da un flusso magnetico variabile nel tempo nasce una tensione indotta data da: E = −Dj c / Dt , che
si oppone alla variazione del flusso concatenato. Se il circuito è chiuso la tensione
determina la circolazione di una corrente indotta I " E / R.
La variazione del flusso concatenato può avvenire in diversi modi: movimento del
conduttore rispetto al campo magnetico (traslazione o rotazione), movimento del
campo rispetto al conduttore, variazione della corrente nello stesso circuito interessato
(autoinduzione), variazione della corrente in un altro circuito (mutua induzione).
Tensione indotta per movimento traslatorio relativo tra conduttore e campo magnetico: E " Blv . La tensione indotta è una f.e.m. se il sistema si comporta da generatore
oppure una f.c.e.m. se il sistema si comporta da utilizzatore attivo (motore).
Tensione indotta in una spira rotante con velocità angolare \ in un campo magnetico
avente flusso massimo FM : es = ω FM sen(ω t ) = E M sen(ω t ) .
Autoinduzione: se in un circuito la corrente I varia nel tempo, nasce la tensione indotta
DI
E " L , il cui verso è tale da opporsi alla corrente se essa aumenta e viceversa.
Dt
Mutua induzione: se nel circuito 1 la corrente I1 varia nel tempo, nasce una tensione
DI
indotta nel circuito 2 magneticamente accoppiato col primo: E2 " M 1 . Vale anche
Dt
il contrario.
Il coefficiente di mutua induzione è dato da: M " k L1 L2 dove k è il fattore di
accoppiamento ed L1 e L2 le induttanze delle due bobine.
Quando una bobina è interessata da un flusso magnetico variabile nel tempo con legge
sinusoidale la tensione indotta è anch’essa sinusoidale, è sfasata di 90° in ritardo rispetto al flusso e ha valore efficace E " 4, 44 f NFM .

Fenomeni energetici
•
•
•

In un materiale ferromagnetico soggetto a magnetizzazione alternativa si verifica il fenomeno dell’isteresi magnetica; sul piano H-B il fenomeno è descritto dal ciclo d’isteresi.
L’isteresi comporta una perdita di potenza, detta perdita per isteresi magnetica.
Per ogni ciclo l’energia specifica (per unità di volume) che interessa il nucleo magnetico corrisponde all’area del ciclo d’isteresi.

Memo CLIL

Forze e coppie

Memo C1
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Esercizi di verifica
Esercizio 1
Una spira elettrica, di dimensioni 10 × 15 cm, ruota con velocità angolare costante in un campo magnetico uniforme
di induzione B = 1,3 T. Calcolare: il flusso magnetico massimo concatenato con la spira; la velocità di rotazione,
espressa in giri/min, per avere nella spira una EM = 2 V.
[Risultati: FM = 19,5 mWb; n = 980 giri/min]

Esercizio 2
Due bobine, aventi rispettivamente N 1 = 400 spire e
N2 = 250 spire, mutuamente accoppiate al 75%, sono montate su un nucleo magnetico di riluttanza totale 358,1 kH−1.
Calcolare: le induttanze delle due bobine; il coefficiente di
mutua induzione; le tensioni indotte quando nella prima bobina la corrente varia secondo il grafico di figura C1.24 e la
seconda bobina è aperta.

I1 (A)

0,3

0

2

5

7

10

t (ms)

Figura C1.24 – 0,3
Esercizio 2.
Andamento nel tempo della corrente I1.

[Risultati: L1 = 0,447 H; L2 = 0,175 H; M = 0,21 H;
E1: 67 V, 0 V, – 134 V, 44,7 V; E2: 31,5 V, 0 V, - 63 V, 21 V]

Esercizio 3
Su due bobine mutuamente accoppiate sono state svolte le seguenti prove:
a) tenendo aperta la seconda bobina e facendo aumentare linearmente la corrente nella prima da zero a 10 A
in 0,1 s, sono state misurate le tensioni indotte E1 = 10 V e E2 = 6 V;
b) tenendo aperta la prima bobina e facendo aumentare linearmente la corrente nella seconda da zero a
10 A in 0,1 s, sono state misurate le tensioni indotte E1 = 6 V e E2 = 5 V.
Calcolare: le induttanze delle due bobine; il coefficiente di mutua induzione; il fattore di accoppiamento; il
numero di spire della seconda bobina, sapendo che N1 = 300 spire.
[Risultati: L1 = 0,1 H, L2 = 0,05 H, M = 0,06 H; k = 0,849; N2 = 212 spire]

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Spiegare come varia l’intensità della forza prodotta da un campo magnetico uniforme su un conduttore rettilineo percorso da corrente, in funzione dell’angolo di inclinazione del conduttore rispetto alle linee di forza del
campo magnetico.
2. Su due spire perfettamente uguali tra loro agiscono due campi magnetici diversi: uno con linee di forza tra loro
parallele e l’altro con linee di forza radiali. A parità di induzione magnetica B, quali differenze vi sono tra le
coppie di forze prodotte nei due casi?
3. Enunciare, in generale, la legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann-Lenz e spiegare la sua
applicazione nel caso dell’autoinduzione.
4. Ricavare l’espressione della tensione indotta in un conduttore che si muove di moto rettilineo uniforme in un
campo magnetico di induzione costante.
5. Ricavare l’espressione della tensione indotta in una spira rotante con velocità angolare costante in un campo
magnetico uniforme.
6. Spiegare il fenomeno della generazione di una tensione indotta per mutua induzione magnetica.
7. Spiegare il fenomeno dell’isteresi magnetica. A che cosa sono dovute le perdite per isteresi?
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Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte.
1. Che tipo di grandezza è la forzaIesercitata da un campo magnetico su un conduttore elettrico disposto
perpendicolarmente al vettore B ?
a È una grandezza scalare, la cui intensità è data dal prodotto F " BIl .
I I
b È una grandezza vettoriale, diretta perpendicolarmente rispetto a B e I , di intensità pari a F " BIl .
c È una grandezza vettoriale, di intensità pari a F " BIl , avente lo stesso verso della corrente elettrica.
I I
d È una grandezza vettoriale, diretta perpendicolarmente rispetto a B e I , di intensità pari a F " Blv .
2. Un conduttore che si muove di moto rettilineo uniforme, perpendicolarmente alle linee di forza di un
campo magnetico di induzione costante, quando si comporta da generatore?
a Quando la tensione indotta sul conduttore si oppone alla circolazione di corrente nel conduttore stesso.
b Quando la forza esercitata dal campo magnetico sul conduttore è di tipo motrice, avente lo stesso verso della
velocità.
c Quando diventa sede di una tensione indotta E " Blv che, agendo da f.e.m., provoca la circolazione di una
corrente verso l’utilizzatore esterno.
d Quando diventa sede di una tensione indotta E " BlI che, agendo da f.e.m., provoca la circolazione di una
corrente verso l’utilizzatore esterno.
3. La tensione indotta in una spira che si muove di moto circolare uniforme in un campo magnetico di
induzione B costante come varia nel tempo e che valore massimo ha?
a Varia sinusoidalmente nel tempo e ha valore massimo indipendente dalla velocità angolare della spira.
b Varia sinusoidalmente nel tempo e ha valore massimo direttamente proporzionale alla velocità angolare della
spira e al flusso magnetico.
c È costante nel tempo, di valore direttamente proporzionale alla velocità angolare della spira.
d Varia sinusoidalmente nel tempo e ha valore massimo indipendente dall’intensità dell’induzione magnetica.
4.
a
b
c

A che cosa è dovuta la tensione indotta per autoinduzione in un induttore magnetico?

Alla variazione del flusso prodotto da un altro induttore.
Al movimento della bobina all’interno di un campo magnetico.
Alla variazione nel tempo della corrente circolante in un altro induttore, magneticamente accoppiato col
primo.
d Alla variazione nel tempo della corrente circolante nell’induttore.

3. Quesiti vero/falso
1. L’intensità della forza agente su un conduttore percorso da corrente posto in un campo
magnetico è direttamente proporzionale alla componente normale dell’induzione.

V F

2. La tensione indotta in un circuito posto in un campo magnetico avente flusso
variabile dipende dal rapporto incrementale DF / Dt .

V F

3. All’aumentare dell’induttanza di una bobina diminuisce la tensione
di autoinduzione della bobina stessa.

V F

4. Il coefficiente di mutua induzione è inversamente proporzionale al fattore di
accoppiamento tra le due bobine.

V F

5. La tensione indotta da un flusso magnetico sinusoidale è sfasata di 90° in ritardo
rispetto al flusso.

V F

6. Il fenomeno dell’isteresi magnetica avviene anche nei materiali con permeabilità costante.

V F

Esercitazioni

2. Quesiti a scelta multipla
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C2

Aspetti generali
delle macchine elettriche
In questa unità verranno trattati alcuni argomenti comuni alle varie macchine elettriche, al
fine di razionalizzarne l’esposizione ed evitare richiami continui e frammentari durante la
presentazione delle singole macchine.

C2.1 Definizioni e classificazioni
Le macchine elettriche sono largamente diffuse in molti settori, per esempio nella produzione di energia elettrica, per la trazione elettrica (motori di treni, tram, metropolitane), nel settore delle macchine utensili mosse da motori elettrici e in quello degli
elettrodomestici.
In generale si definisce macchina elettrica un dispositivo in grado di trasformare energia e il cui funzionamento si basa sulle due seguenti leggi dell’elettromagnetismo:
• legge dell’induzione elettromagnetica che lega la tensione indotta in un circuito elettrico alla variazione del flusso magnetico concatenato col circuito (ν = ∆Φc/∆t);
• legge dell’azione elettrodinamica che lega la forza a cui è soggetto un conduttore
posto in un campo magnetico con l’intensità della corrente e col valore dell’induzione
magnetica (F = BIl).
La trasformazione di energia può avvenire sotto varie forme, a seconda del tipo di
macchina. Un trasformatore elettrico (figura C2.1) trasforma l’energia elettrica che
Figura C2.1
Trasformatore
trifase
in servizio
presso la centrale
termoelettrica
di Tavazzano,
di potenza
370 MVA e tensioni
20/400 kV
(ABB Trasformatori
S.p.A.).
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Figura C2.2
Motore elettrico in corrente alternata;
è chiaramente visibile l’estremità
dell’albero motore per il collegamento
al carico meccanico
(ABB Industria S.p.A.).
Figura C2.3
Generatore elettrico trifase per corrente alternata. La foto rappresenta
uno dei quattro turboalternatori da 370 MVA della centrale termoelettrica
La Casella; è visibile anche una parte della turbina a vapore che muove
l’alternatore (ALSTOM Power Italia S.p.A.).

riceve dalla rete di alimentazione ancora in energia elettrica data al carico, variandone
i valori di tensione e di corrente; un motore elettrico (figura C2.2) trasforma l’energia elettrica che gli viene fornita dalla rete di alimentazione in energia cinetica data
al carico meccanico collegato al suo asse, mentre un generatore elettrico di tipo rotante (figura C2.3) trasforma l’energia meccanica che gli fornisce il motore primo (per
esempio la turbina di un impianto idroelettrico) in energia elettrica trasmessa alla rete
a cui il generatore è collegato.
In base alla definizione data si deduce che non tutti i dispositivi atti a trasformare
energia possono essere considerati macchine elettriche. Una comune pila elettrica, per
esempio, pur producendo energia elettrica per trasformazione di energia chimica, non è
una macchina elettrica, in quanto il suo funzionamento non è basato sui principi dell’elettromagnetismo.
Ragionando in termini di potenze, una macchina elettrica può essere considerata come
un sistema (figura C2.4) interessato da una potenza d’ingresso P1 e da una potenza d’uscita P2. Indicando con Pp la potenza persa nella macchina durante il suo funzionamento
e dovuta a varie cause che saranno esaminate in seguito, deve essere soddisfatta la seguente equazione, che esprime il bilancio delle potenze della macchina stessa:
P2 = P1 − PP

[C2.1]

Si definisce rendimento della macchina il rapporto tra la potenza d’uscita e quella d’ingresso, dato da:

η=

P2 P1 − PP
P
=
= 1− P
P1
P1
P1

[C2.2]

A seconda del tipo di macchina considerata le potenze P1 e P2 saranno elettriche o
meccaniche, come indicato nella figura C2.5 a, b, c.
Caratteristica peculiare delle macchine elettriche è la loro reversibilità, ossia la possibilità di invertire il senso del flusso di energia. Questo consente a ogni macchina collegata
tra un sistema meccanico e uno elettrico sia il funzionamento da motore (l’energia fluisce
dalla rete di alimentazione al carico meccanico) che da generatore, durante il quale il
verso dell’energia è dal motore primo alla rete elettrica che funge da carico. Per il trasformatore la reversibilità si riferisce ai due sistemi elettrici tra i quali è collegato.

P1

Macchina
elettrica

Pp

Figura C2.4
Potenza
d’ingresso (P1),
d’uscita (P2)
e persa (Pp)
di una macchina
elettrica.

P2
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Figura C2.5 a, b, c
Potenze d’ingresso
e d’uscita
delle macchine
elettriche
fondamentali.

P1

Rete elettrica
primaria

Trasformatore

P2

Rete elettrica
secondaria

P2

Carico
meccanico

P2

Carico
elettrico

a) Trasformatore P1, P2: potenze elettriche

Rete elettrica
di alimentazione

b) Motore

P1

Motore

P1: potenza elettrica
P2: potenza meccanica

Motore
primo

c) Generatore

P1

Generatore

P1: potenza meccanica
P2: potenza elettrica

Oltre che in base alla loro funzione, le macchine elettriche si possono classificare in:
s macchine statiche (come il trasformatore), prive di parti in movimento;
s macchine rotanti (come i motori e i generatori elettrici), nelle quali è presente una
parte in movimento rotatorio intorno a un asse; è possibile ipotizzare, in teoria, anche l’esistenza di macchine con parti dotate di moto traslatorio (motori lineari), ma
le loro applicazioni pratiche sono ancora limitate.
Le macchine rotanti si suddividono, a loro volta, in motori e generatori elettrici, a
seconda della trasformazione energetica attuata, come specificato in precedenza.
A seconda della forma d’onda della corrente le macchine vengono classificate nel
seguente modo:
s macchine a corrente continua (c.c. o d.c. quando si usa la notazione inglese direct
current) che utilizzano (nel caso dei motori) o producono (quando vengono usate da
generatori) energia elettrica avente tensione e corrente costante nel tempo;
s macchine a corrente alternata (c.a. o a.c. quando si usa la notazione inglese alternative current) che utilizzano (motori) o producono (generatori) energia elettrica avente
tensione e corrente variabile nel tempo con legge sinusoidale.
Nel caso delle macchine a corrente alternata, sia statiche che rotanti, un’ulteriore
distinzione viene fatta considerando il numero delle fasi del circuito elettrico interno,
circuito collegato alla rete elettrica di alimentazione (nel caso dei motori) o a quella
di carico (nel caso dei generatori). Si avranno quindi, salvo casi particolari, macchine
elettriche di tipo monofase e di tipo trifase.
Le macchine rotanti a corrente alternata vengono, inoltre, classificate in:
macchine sincrone, quando la loro velocità di rotazione è rigidamente vincolata
alle caratteristiche elettromagnetiche della macchina stessa che ne determinano la
velocità di sincronismo;
s macchine asincrone, in cui la velocità di rotazione differisce da quella di sincronismo legata al campo magnetico interno alla macchina.

s
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C2.2 Circuiti elettrici e magnetici
Nella struttura di base di ogni macchina elettrica si possono distinguere due circuiti
elettrici mutuamente accoppiati tra loro tramite un circuito magnetico, con soluzioni
costruttive che dipendono dal tipo di macchina. I due circuiti elettrici vengono detti,
rispettivamente:
circuito induttore, avente lo scopo di creare il campo magnetico mediante la circolazione di corrente nei conduttori elettrici che lo costituiscono; è anche detto circuito di eccitazione della macchina e la corrente che lo percorre costituisce la corrente
di eccitazione; esso manca nelle macchine in cui il campo è prodotto da un magnete
permanente;
s circuito indotto sul quale agisce il campo magnetico e che risente delle variazioni
di quest’ultimo, diventando sede di tensioni e correnti indotte; in realtà, anche le correnti indotte contribuiscono, durante il funzionamento della macchina, a determinare il
campo magnetico complessivo e l’insieme delle azioni esercitate da tale avvolgimento
prende il nome di reazione d’indotto.

s

Nei trasformatori (figura C2.6) il circuito magnetico è unico ed è detto nucleo magnetico; i due circuiti elettrici, detti avvolgimenti in quanto composti da più spire avvolte sul
nucleo, sono interessati dal flusso magnetico presente nel nucleo stesso.
Nelle macchine rotanti (figure C2.7 e C2.8) sono invece presenti due parti, una fissa
detta statore e una rotante detta rotore, meccanicamente collegata all’albero di rotazione,
separate tra loro da uno strato di aria (traferro) e quindi le linee di flusso si sviluppano sia
nel materiale ferromagnetico che nell’aria; si parla, in questo caso, di un nucleo magnetico
statorico e di un nucleo magnetico rotorico.
Lo spessore del traferro è determinato sia da ragioni meccaniche, in quanto deve
consentire la libera rotazione del cilindro rotorico all’interno dello statore, sia da ragioni legate al dimensionamento elettromagnetico della macchina. In funzione del tipo
di rotore le macchine si dividono in:

Φ
2

Φ

Figura C2.6
Nucleo magnetico
di un trasformatore
monofase a mantello.

macchine a poli lisci (figura C2.7) in cui non vi sono sporgenze magnetiche
(espansioni polari) in nessuno dei due nuclei e pertanto il traferro ha uno spessore
costante lungo tutta la circonferenza; queste macchine sono anche dette isotrope in
quanto la riluttanza del circuito magnetico è la stessa in tutte le direzioni uscenti
radialmente dal centro;
s macchine a poli salienti (figura C2.8) in cui uno dei due nuclei magnetici, rotorico
o statorico, presenta delle espansioni polari sporgenti dalla superficie cilindrica;
sono dette anche anisotrope in quanto, essendo il traferro di spessore variabile
lungo la circonferenza, la riluttanza magnetica è minore lungo la direzione dei poli,
nella quale lo strato d’aria è ridotto.

s

nucleo magnetico statorico

nucleo magnetico statorico

traferro

N

nucleo magnetico
rotorico

traferro

N
nucleo magnetico
rotorico

S

Figura C2.7
Nuclei magnetici di una macchina rotante a poli
lisci (isotropa).

S

Figura C2.8
Nuclei magnetici di una macchina rotante a poli salienti
(anisotropa).
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Gli avvolgimenti dei trasformatori sono spesso denominati primario e secondario,
distinguendo così il circuito che riceve potenza elettrica dalla rete di alimentazione (primario) da quello che fornisce potenza al carico elettrico (secondario). È evidente che,
invertendo il senso del flusso energetico, cambia anche la funzione dei due circuiti.
Una denominazione univoca, che prescinde da come avviene il trasferimento di
potenza e che può quindi essere applicata in generale, anche quando il trasformatore è
scollegato dall’impianto, distingue invece i due circuiti elettrici in lato di bassa tensione e lato di alta tensione, facendo riferimento alle tensioni per le quali sono stati
costruiti i due avvolgimenti.

C2.3 Perdite negli elementi conduttori
Nei circuiti elettrici delle macchine si manifestano delle perdite per effetto Joule, dipendenti dalla resistenza elettrica dell’elemento conduttore e dal quadrato dell’intensità di
corrente. Questa potenza viene comunemente indicata come perdita nel rame, anche se
la dicitura è impropria quando gli avvolgimenti sono costruiti con altro materiale.
Nel caso di funzionamento in corrente continua vi sono le sole perdite ohmiche dovute al passaggio della corrente in un conduttore di lunghezza l, sezione S e resistività
W, date da:
ρl 2
I
PJ = R I 2 =
S
L’intensità di corrente I è legata alla densità di corrente J dalla relazione I = JS;
sostituendo, si ricava facilmente:
Perdita nel rame

PJ = ρ l S J 2

[C2.3]

espressione che mostra la dipendenza della potenza dal quadrato della densità di corrente.
Dividendo i due membri della [C2.3] per il prodotto l S = V (volume dell’elemento
conduttore), si ottiene il termine
Perdita nel rame
per unità
di volume

PJV =

PJ
 W
= ρ J2  3 
m 
V

[C2.4]

che rappresenta la perdita nel rame specifica per unità di volume, espressa in watt
su metro cubo.
Introducendo il fattore X = M/V (massa volumica del materiale conduttore, ossia il
rapporto tra massa e volume), dalla [C2.3] si ha:
PJ = ρJ 2 V = ρJ 2

M
σ

espressione dalla quale si ricava quella della perdita nel rame specifica per unità di
massa, espressa in watt su kilogrammo:
Perdita nel rame
per unità
di massa

PJM =

PJ
ρ J2
=
M
σ

 W
 
 kg 

[C2.5]

Dalla [C2.5] si deduce facilmente che la perdita specifica dipende soltanto dalle
caratteristiche del materiale conduttore (X e W) e dal valore della densità di corrente
che, comparendo al quadrato, influisce notevolmente sulla potenza persa. Il valore
della resistività va considerato alla temperatura di funzionamento del conduttore.
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Nel caso di conduttori in rame funzionanti con densità di corrente tra 2 e
4 A/mm2, la perdita specifica varia da 10 a 40 W/kg.
Nel funzionamento in corrente alternata sinusoidale il fenomeno delle perdite nel
rame diventa più complesso, a causa dei flussi magnetici di dispersione che investono
i conduttori e che, essendo variabili nel tempo, creano all’interno dei conduttori stessi
delle f. e. m. indotte. Senza entrare in dimostrazioni che esulano dai limiti del testo,
si può dire che l’effetto di tali f. e. m. è quello di determinare una disuniforme distribuzione della corrente all’interno del conduttore e tra i conduttori accostati, per cui
le linee di corrente non risultano distribuite in modo regolare lungo la sezione del
conduttore, ma si presentano più addensate da una parte e più rade dall’altra. In pratica è come se vi fosse una riduzione di sezione e quindi un aumento della resistenza
del conduttore stesso.
L’aumento della potenza persa rispetto al funzionamento in corrente continua costituisce la perdita addizionale nell’elemento conduttore.

C2.4 Perdite nei nuclei magnetici
Nei nuclei magnetici delle macchine elettriche si verificano perdite di potenza attiva dovute a due particolari fenomeni legati alla variabilità nel tempo del flusso magnetico:
isteresi magnetica e correnti parassite (dette anche correnti di Foucault), perdite che
si trasformano in calore e che, nel loro complesso, costituiscono le perdite nel ferro,
così chiamate in quanto i nuclei magnetici sono normalmente costituiti da leghe di ferro.
È importante sottolineare che le perdite nel ferro si manifestano solo nei nuclei magnetici interessati da flusso variabile nel tempo; nel caso di flusso magnetico costante
esse sono nulle.
Perdite per isteresi magnetica
Quando un nucleo di materiale ferromagnetico è sottoposto a magnetizzazione ciclica
alternativa si manifesta il fenomeno dell’isteresi magnetica. In termini energetici avviene che l’energia fornita al nucleo, durante la fase di magnetizzazione, dal circuito
magnetizzante non viene interamente restituita durante quella di smagnetizzazione, ma,
per ogni ciclo, rimane immagazzinata nel nucleo magnetico una quantità di energia
proporzionale all’area del ciclo stesso.
Indicando con )W i l’energia persa nell’intervallo di tempo )t, il rapporto
Pi = )Wi /)t rappresenta la potenza persa per isteresi, pari all’energia persa per
unità di tempo e, quindi, proporzionale al numero di cicli d’isteresi descritti in un
secondo. Nel bilancio energetico della macchina essa costituisce proprio una perdita, in quanto è una potenza sottratta a quella fornita alla macchina e non trasformata in altra forma di potenza utile.
I fattori da cui dipende la perdita per isteresi sono:
s tipo di materiale, in base al quale cambiano la forma e le dimensioni del ciclo di
isteresi e, quindi, il valore dell’energia persa per ogni ciclo;
s valore dell’induzione massima raggiunta durante il ciclo, all’aumentare del quale
il ciclo d’isteresi diventa più largo e, quindi, cresce il valore della perdita;
s frequenza della corrente magnetizzante, il cui aumento determina un maggior numero di cicli descritti nell’unità di tempo e, pertanto, un maggior valore della perdita per isteresi.
Le considerazioni precedenti sono sintetizzate nella seguente formula, detta di
Steinmetz:
n
Pi " ki f BM

che esprime il valore della potenza unitaria (o specifica) persa per isteresi.

[C2.6]

Perdita
per isteresi
magnetica
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La costante ki dipende dal tipo di materiale e, a seconda di come viene considerata,
con la [C2.6] è possibile calcolare la perdita specifica per unità di volume (W/m3) o per
unità di massa (W/kg).
Il coefficiente n è detto esponente di Steinmetz e normalmente assume i valori:
n = 1,6
n=2
B

Figura C2.9
Rappresentazione
schematica delle
correnti parassite.

per
per

BM < 1 T
BM v 1 T

Perdite per correnti parassite
Una delle principali leggi dell’elettromagnetismo, nota come legge di FaradayNeumann-Lenz, stabilisce che quando un circuito elettrico si concatena con un flusso
magnetico variabile nel tempo, nel circuito viene indotta una tensione che si oppone alla
variazione del flusso ed è data da: e = – )+c / ) t dove )+c è la variazione del flusso
concatenato che si ha nell’intervallo di tempo )t.
Se tale tensione agisce in un circuito chiuso di resistenza R determina la circolazione
di una corrente i = e/R, inversamente proporzionale alla resistenza.
Si consideri (figura C2.9) il caso di un nucleo ferromagnetico, magnetizzato in una
determinata direzione con flusso variabile nel tempo, come avviene, per esempio, per il
nucleo di un trasformatore alimentato con corrente alternata sinusoidale.
Il materiale ferromagnetico, pur non essendo un conduttore in senso stretto, ha, tuttavia, una non trascurabile conducibilità, cosicché l’intero nucleo può essere considerato
come un insieme di conduttori chiusi che, sottoposti a un flusso variabile, diventano
sedi di tensioni e correnti indotte, circolanti
I su piani perpendicolari alle linee di flusso e,
quindi, normali alla direzione del vettore B.
Tali correnti sono dette correnti parassite, in quanto esistono a scapito dell’energia
trasformata dalla macchina, e danno origine a una perdita di potenza per effetto Joule,
detta perdita per correnti parassite, che si trasforma in calore e determina il riscaldamento del nucleo magnetico.
È possibile dimostrare analiticamente che la perdita specifica per correnti parassite che si ha in una lamiera magnetica di spessore s e resistività W, sottoposta a magnetizzazione sinusoidale con frequenza f e induzione massima BM è data da:

Perdita
per correnti
parassite

Pcp =

2
ks 2 f 2 BM
ρ

[C2.7]

dove k è un coefficiente dipendente dal tipo di materiale; a seconda di come esso viene
espresso, la [C2.7] fornisce la perdita specifica per unità di volume o di massa.
Inglobando s e W nella costante tipica del materiale si ottiene:
2
Pcp " kcp f 2 BM

[C2.8]

Nel funzionamento delle macchine elettriche le perdite per correnti parassite rappresentano un fenomeno negativo e, pertanto, si devono porre in atto tutti gli accorgimenti
necessari per ridurle. Dall’esame della [C2.7] si possono fare le seguenti considerazioni:
le perdite aumentano con il quadrato della frequenza e, quindi, sarebbe conveniente
che la stessa avesse piccolo valore; su questo fattore, però, non si può influire, essendo legato al regime di alimentazione della macchina;
s le perdite aumentano con il quadrato di B M che, pertanto, non dovrebbe essere
troppo elevata; anche questa grandezza è legata però al funzionamento della macchina e alla necessità di ridurre le dimensioni dei nuclei magnetici (a parità di flusso,
un maggior valore di induzione fa diminuire la sezione del nucleo) e, quindi, non si
può ridurla a piacimento;
s per ridurre le perdite per correnti parassite occorre aumentare la resistività del materiale
magnetico; questo si ottiene aggiungendo silicio alla normale lega ferro-carbonio con
s
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la quale vengono costruiti i nuclei magnetici, in misura non superiore al 4% ÷ 4,5%,
per non avere un materiale troppo fragile e poco lavorabile; per alcune applicazioni
particolari si usano materiali, come le ferriti, aventi elevatissimi valori di resistività;
s poiché la potenza Pcp è direttamente proporzionale al quadrato dello spessore della
lamiera, una drastica limitazione alle correnti parassite e alla relativa perdita si ottiene laminando il nucleo in senso parallelo alla direzione di magnetizzazione (figura C2.10), ossia costituendo il nucleo con lamiere sottili, isolate tra loro mediante
vernici o semplicemente dall’ossido che si forma tra i lamierini; poiché le correnti
parassite si sviluppano su piani perpendicolari alla direzione di magnetizzazione, la
laminazione interrompe le linee di corrente, permettendone lo sviluppo solo lungo
lo spessore del lamierino.
Cifra di perdita
I materiali magnetici sono contraddistinti dalla cifra di perdita, pari alla perdita nel
ferro totale che si ha su 1 kg di materiale sottoposto a un campo magnetico alternativo
sinusoidale, di frequenza f " 50 Hz e induzione massima BM prestabilita (1 T o 1,5 T),
somma della perdita per isteresi e per corenti parassite.

C2.5 Perdite meccaniche
Per le macchine rotanti, come i motori asincroni, i generatori sincroni e le macchine
in corrente continua, bisogna considerare anche le perdite meccaniche che si manifestano per i seguenti motivi:
s
s
s

perdite per attrito nei cuscinetti di supporto dell’albero motore, dipendenti dal tipo
di cuscinetto, dal peso della parte rotante e direttamente proporzionali alla velocità
di rotazione;
perdite per ventilazione, ossia per attrito tra il rotore e l’aria circostante; esse costituiscono la parte maggiore delle perdite meccaniche e risultano proporzionali al
cubo della velocità di rotazione;
perdite per attrito tra spazzole e collettore: si verificano nelle macchine, come
quelle a corrente continua, dove su un particolare organo rotante, detto collettore,
vengono appoggiate delle spazzole conduttrici fisse, aventi lo scopo di stabilire il
contatto tra due circuiti elettrici, uno fisso e l’altro rotante; queste perdite sono direttamente proporzionali alla superficie delle spazzole, alla pressione sulla superficie
di appoggio e alla velocità del collettore.

L’entità delle perdite meccaniche è assai difficile da determinare analiticamente, anche a causa della diversa natura delle stesse e viene, di solito, ricavata sperimentalmente.

C2.6 Perdite addizionali
Nel paragrafo C2.3 sono già state introdotte le perdite addizionali nei conduttori elettrici, dovute all’irregolare addensamento di corrente negli stessi. Nel funzionamento
delle macchine elettriche vi sono, però, altre perdite di potenza che vengono raggruppate sotto la dicitura di perdite addizionali, per distinguerle dalle perdite principali,
costituite da quelle negli avvolgimenti (perdite nel rame), nei nuclei magnetici (perdite
nel ferro) e da quelle meccaniche.
Le perdite addizionali sono tutte quelle che si verificano nel funzionamento di una
macchina in aggiunta (da qui il nome) a quelle principali, sono di difficilissima valutazione analitica e vengono determinate sperimentalmente, come differenza tra la
potenza persa totale e la somma delle perdite principali.
La maggior parte delle perdite addizionali sono dovute all’azione di flussi magnetici variabili nel tempo su parti metalliche conduttrici, come le parti strutturali delle
macchine, gli alberi meccanici ecc.; tali flussi determinano delle correnti parassite e,
se la parte interessata ha anche un comportamento magnetico, dei cicli di isteresi, con
conseguenti perdite di potenza attiva.
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Figura C2.10
Laminazione del
nucleo magnetico
per limitare le
correnti parassite.
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C2.7 Rendimento effettivo e convenzionale
di una macchina elettrica
Nel paragrafo C2.1 è stato introdotto il concetto di rendimento di una macchina elettrica, come rapporto tra la potenza d’uscita e quella d’ingresso, ossia M = P2/P1.
Si indichi con:
s P2 = Pu la potenza utile della macchina;
s P1 = Pa la potenza assorbita dalla macchina.
Si definisce rendimento effettivo della macchina il rapporto tra la potenza utile e
quella assorbita.
Esso è dato da:

η=

Pu
Pa

η% = 100

[C2.9]
Pu
Pa

[C2.10]

a seconda che venga espresso in valore decimale o percentuale.
Indicando con Pp la potenza persa totale, somma di tutte le perdite principali e addizionali e tenendo conto che Pp = Pa – Pu, dalle espressioni [C2.9] e [C2.10] si ricavano
facilmente le seguenti:

η=
Espressioni per
il calcolo del
rendimento
convenzionale

η=

Pa − Pp
Pa

= 1−

Pu
=
Pu + Pp

Pp
Pa

1
Pp
1+
Pu

[C2.11]

[C2.12]

Il valore percentuale è dato da M% = 100 M.
Spesso, in sede di collaudo o di prova di una macchina elettrica, non è possibile o
non è conveniente misurare la potenza utile e quella assorbita, per eseguirne il rapporto
e stabilire il rendimento effettivo. Per esempio nei trasformatori le due potenze hanno
spesso valori molto prossimi tra loro e basta misurare la Pu un po’ in eccesso e la Pa leggermente in difetto rispetto ai valori reali per avere un risultato scarsamente attendibile
del rapporto tra le due grandezze. Si preferisce, quindi, misurare una potenza (Pu o Pa)
e le perdite e utilizzare la [C2.11] o la [C2.12], a seconda della potenza nota. La determinazione delle perdite viene effettuata mediante dei metodi, analitici o sperimentali,
stabiliti convenzionalmente dalle norme tecniche.
Il rendimento così ricavato è detto rendimento convenzionale, in quanto non fa
riferimento all’effettivo funzionamento della macchina, ma a metodi di misura e di
calcolo normalizzati che prendono in esame particolari funzionamenti delle macchine
(generalmente a vuoto e in cortocircuito).

ESEMPIO

1

Calcolare il rendimento percentuale delle seguenti macchine:
a) trasformatore con Pu = 850 W e Pa = 1 kW;
b) motore elettrico con Pa = 3400 W e Pp = 350 W;
c) generatore elettrico con Pu = 120 kW e Pp = 3,6 kW.
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■ Nel caso a) occorre usare l’espressione [C2.10] del rendimento effettivo:

η% = 100

Pu 100 × 850
=
= 85%
1000
Pa

Nel caso b) si calcola il rendimento convenzionale con la formula [C2.11], essendo nota la
potenza Pa:
Pp 

350 

η% = 100  1 −  = 100  1 −
 = 89, 7%

Pa 
3400 

Nel caso c), essendo nota la Pu, si usa la formula [C2.12] del rendimento convenzionale:

η% =

100
100
=
= 97,1%
3, 6
Pp
1+
1+
120
Pu

C2.8 Curve ideali di riscaldamento
e di raffreddamento
Curva ideale di riscaldamento
Durante il suo funzionamento una macchina elettrica si riscalda, a causa della potenza
persa che si trasforma in calore. Per capire le caratteristiche di questo fenomeno si consideri
il caso generale di un corpo a cui viene fornito calore e si indichi con:
Pc

V
Va
V ) = V – Va
Ct
A
λ

la potenza termica data al corpo, ossia, nel caso di una macchina elettrica, la potenza persa che si trasforma in calore;
la temperatura del corpo in un certo istante t;
la temperatura dell’ambiente, supposta costante;
la sovratemperatura del corpo rispetto all’ambiente;
la capacità termica del corpo;
la superficie disperdente, ossia la superficie attraverso la quale il calore si disperde verso l’ambiente;
il coefficiente globale di trasmissione.

Inizialmente il corpo si trova alla stessa temperatura dell’ambiente, non scambia
calore con esso e, quindi, tutto il calore fornitogli rimane all’interno del corpo stesso,
producendo un aumento di temperatura. Non appena la temperatura del corpo supera
quella dell’ambiente, inizia la cessione di calore a causa del salto termico V ) = V – Va.
Avendo ipotizzato θa costante, si ha che θ ) aumenta all’aumentare di V e, dato
che il calore ceduto è proporzionale alla sovratemperatura, diventa sempre maggiore
la quantità di calore dissipato, a scapito di quello che resta immagazzinato nel corpo
e che ne determina il riscaldamento. Ne consegue che l’aumento di temperatura,
pur continuando, avviene con incrementi sempre minori. Quando si arriva alla condizione di equilibrio, nella quale tutto il calore prodotto viene ceduto all’ambiente
esterno, la temperatura del corpo rimane costante.
Tale condizione è detta di regime termico e viene raggiunta dopo un tempo teoricamente infinito. In pratica, dopo un tempo valutabile in base ai parametri del sistema, l’aumento di temperatura diventa irrilevante e si può ritenere concluso il periodo
transitorio di riscaldamento. Si può dimostrare analiticamente che l’andamento della
sovratemperatura θ ) in funzione del tempo t, nel caso ideale di corpo omogeneo, termicamente isotropo e con temperatura costante in ogni punto, segue l’andamento esponenziale crescente riportato nella figura C2.11 e descritto dalla seguente equazione:

θD

= θ rD

(

1 − e −t τ

)

[C2.13]

Equazione della
curva ideale
di riscaldamento
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dove compaiono le grandezze:
Sovratemperatura
di regime

θ rD =
τ=

Costante
di tempo termica

Pc
λA

[C2.14]

Ct
λA

[C2.15]

aventi il seguente significato:
s
s

θ )r è la sovratemperatura di regime alla quale si porta il corpo per t q h, tanto
più elevata quanto maggiore è la potenza termica fornita al corpo (e, quindi, la potenza
persa da una macchina elettrica), a parità di altre condizioni;
Y è la costante di tempo termica del fenomeno, espressa in secondi, e dalla quale
dipende la durata pratica del transitorio termico; graficamente il valore di Y corrisponde all’ascissa determinata dall’intersezione tra la tangente al punto iniziale
della curva e l’asintoto di ordinata V )r, come indicato nella figura C2.11; si può
ritenere che dopo un tempo pari a 5Y venga raggiunto il regime termico; si considera
come tempo di assestamento all’1% il valore 4,6Y per il quale la sovratemperatura
differisce dell’1% rispetto a quella di regime.

La curva esponenziale è detta curva ideale di riscaldamento in quanto rappresenta
l’andamento della sovratemperatura in condizioni ideali, quando sono soddisfatte le
ipotesi semplificative enunciate in precedenza; essa costituisce, comunque, una soddisfacente rappresentazione del fenomeno del riscaldamento di una macchina elettrica,
anche in condizioni reali.
θ

Δ

θ

Δ

Δ

θr
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Δ
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0
τ
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Figura C2.11
Curva ideale di riscaldamento.

t

Figura C2.12
Curva ideale di raffreddamento.

Curva ideale di raffreddamento
Supponendo che la potenza termica Pc erogata si annulli, il corpo inizia la fase di
raffreddamento, incominciando a cedere all’esterno il calore accumulato; la sua temperatura diminuisce e il salto termico V – Va = V ) tende a zero (V tende a Va). Al
diminuire della temperatura del corpo il fenomeno rallenta, ossia la temperatura diminuisce con decrementi sempre minori, secondo l’esponenziale decrescente descritto
dalla seguente funzione, valida se il raffreddamento avviene rispettando le ipotesi
semplificative di corpo omogeneo con temperatura costante in ogni punto e temperatura ambiente costante:
Equazione della
curva ideale di
raffreddamento

θ D = θ iD e −t

τ

[C2.16]

C2 s Aspetti generali delle macchine elettriche

355

dove θ ∆i è la sovratemperatura iniziale e τ è la costante di tempo di raffreddamento,
uguale a quella di riscaldamento se sono rimasti inalterati i valori dei parametri Ct, λ e A.
L’andamento della curva ideale di raffreddamento è riportato nella figura C2.12.
Anche il raffreddamento, avente teoricamente durata infinita, si può ritenere praticamente concluso dopo un tempo pari a circa 5τ ; precisamente per t = 4,6τ si ha una
sovratemperatura pari all’1% di quella iniziale e quindi trascurabile.

C2.9 Diagramma di carico e potenza nominale
Una macchina elettrica non lavora, generalmente, con potenza costante per tutto il
periodo del suo funzionamento. Facendo riferimento a un periodo di tempo prefissato
e considerando la potenza utile Pu, il diagramma cartesiano che descrive l’andamento
della potenza in funzione del tempo è detto diagramma di carico e il suo andamento
dipende da come viene utilizzata la macchina nel periodo di tempo considerato.
Nella figura C2.13 è riportato un diagramma di carico a tratti costanti, di durata t3,
in cui la macchina funziona con potenza utile P1 per un tempo t1, P2 per una durata t2 t1 e P3 per il tempo t3 -t2. Quello della figura è, evidentemente, un esempio; la potenza
utile può anche variare con continuità e non a tratti.
L’andamento del diagramma di carico ha influenza sul comportamento termico
della macchina, dato che dal valore della potenza utile dipendono le perdite della macchina, secondo la seguente espressione, facilmente deducibile dalla [C2.12]:
Pc = Pp =

Pu (1 − η )
η

[C2.17]

Per ogni macchina viene indicata, tra i dati di targa, la potenza nominale Pn, definita come la potenza che la macchina può erogare in specificate condizioni elettriche,
meccaniche e di servizio, senza superare i limiti di temperatura ammessi dalle Norme
tecniche per la classe d’isolamento a cui la macchina appartiene.
Viene denominato fattore di carico o di utilizzazione il rapporto:

K u % = 100

Pu
Pn

oppure

Ku =

Pu
Pn

a seconda che venga espresso in valore percentuale o decimale.
In base al valore assunto dal fattore di utilizzazione, si possono avere i seguenti
modi di funzionamento:
s a carico nominale quando Ku = 1 e quindi Pu = Pn;
s in sovraccarico quando Ku > 1 e quindi Pu > Pn;
s a carico ridotto quando Ku < 1 e quindi Pu < Pn.
In particolare il funzionamento in sovraccarico è importante per la verifica termica
della macchina, per accertarsi che, anche nelle più gravose condizioni di carico, non si
superi la massima temperatura ammissibile.

C2.10 Tipi di servizio delle macchine elettriche
Data la variabilità dei diagrammi di carico teoricamente possibili per una macchina
elettrica, in sede normativa si è ritenuto opportuno fissare delle curve di carico convenzionali, alle quali ricondurre i vari funzionamenti.
Uno dei criteri su cui si basa la classificazione dei tipi di servizio è quello della durata, rapportata al tempo impiegato al raggiungimento del regime termico. Altri criteri

Pu
P2
P1
P3

0

t1

t2

Figura C2.13
Esempio di diagramma
di carico.

Potenza persa
in funzione
del rendimento

t3 t
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sono quelli dell’esistenza o meno di un funzionamento ciclico e della presenza di condizioni di funzionamento particolarmente gravose (per esempio avviamenti e frenature).
La Norma CEI 2-3, relativa alle macchine elettriche rotanti, prevede nove tipi di
servizio, indicati con le sigle da S1 a S9, di cui si illustreranno i principali.
Servizio continuo (S1)
È il servizio più comune e si ha quando la macchina funziona con potenza costante per
un tempo sufficiente a raggiungere il regime termico e, quindi, non inferiore a 4,6Y ; per
esempio un motore avente Y = 10’ si può ritenere in servizio continuo se funziona per
circa 50’. Si può ritenere che vi sia servizio continuo anche se si verificano delle lievi
oscillazioni di carico, poco influenti sul comportamento termico della macchina.
In questo tipo di servizio le potenze Pu e Pc hanno l’andamento costante di figura
C2.14 a, b, per cui la sovratemperatura aumenta esponenzialmente fino al valore V )r
)
)
(figura C2.14 c). Per un corretto funzionamento deve essere V )r f V M
, dove V M
è la
massima sovratemperatura ammissibile.
Figura C2.14 a, b, c
Servizio continuo S1:
grafici della potenza
utile (a), della
potenza persa
(b) e della
sovratemperatura
(c), in funzione del
tempo.

Pu

θΔ

Pc

Δ

θr

0

t

a)

0

0

t

b)

t

c)

Servizio di durata limitata (S2)
Il servizio di durata limitata si ha quando la macchina funziona per un tempo inferiore
a cinque volte la costante di tempo di riscaldamento e, quindi, non raggiunge il regime
termico, ma il successivo periodo di riposo è abbastanza lungo (non inferiore a cinque
volte la costante di tempo di raffreddamento) da permetterne il completo raffreddamento, con una tolleranza di 2 °C. Valori normalizzati della durata del funzionamento
sono 10’, 30’, 60’, 90’; essa viene indicata dopo la sigla S2.
I grafici delle potenze e della sovratemperatura sono riportati nella figura C2.15 a, b, c.
Da quest’ultimo grafico si vede che la sovratemperatura finale V f) è inferiore a
quella di regime termico corrispondente alla potenza Pc.
Figura C2.15 a, b, c
Servizio di durata
limitata S2: grafici
della potenza utile
(a), della potenza
persa (b) e della
sovratemperatura
(c), in funzione del
tempo.
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Δ
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Δ

θf

0 < 5τ
a)

> 5τ

t

0
b)

t

0

t

c)

)
.
Per un corretto funzionamento la condizione da rispettare è: V f) f V M
Rispetto al servizio continuo, a parità di temperatura massima ammissibile e di temperatura ambiente, è possibile aumentare le prestazioni della macchina. Si consideri, in-
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fatti, il grafico di figura C2.16, in cui sono messe a confronto le curve di riscaldamento
relative ai servizi S1 ed S2. È chiaramente visibile che, pur se entrambe le macchine
raggiungono, alla fine del funzionamento, la stessa temperatura massima VM, si avrà:

V )r2 > V )r1
e, essendo θ rD =

Pc
λA

, a parità di condizioni si avrà Pc2 > Pc1.

Questa disuguaglianza può essere intesa in due modi:
s
s

a parità di dimensioni, ammettendo una maggiore perdita, le macchine per servizio
S2 possono essere progettate per potenze maggiori, dato che tra la potenza persa e
quella utile vi è una proporzionalità diretta;
a parità di potenza, l’aumento delle perdite ammissibili consente uno sfruttamento
maggiore dei materiali e, quindi, delle minori dimensioni.
Figura C2.16
Confronto
tra i servizi
S1 ed S2.

θ
θr2
θr1 = θM
S2

θr1Δ θr2Δ
S1

θa
0

t

Servizio intermittente periodico (S3) e ininterrotto periodico con carico intermittente (S6)
In entrambi i casi la macchina funziona secondo cicli di lavoro di durata T, comprendenti un tempo di lavoro t1 e uno di riposo t2, entrambi di valore inferiore a 5 Y e quindi
insufficienti a portare la macchina a regime termico, sia durante il riscaldamento che
durante il raffreddamento.
La differenza tra i due casi consiste nel fatto che il servizio S3 prevede periodi di
distacco totale della macchina, con potenza termica persa Pc = 0 (figura C2.17 a),
mentre nel servizio S6 si ha il funzionamento a vuoto, con macchina alimentata e carico
staccato, per cui vi sarà un valore minimo Pc0 della potenza persa (figura C2.17 b).
Si definisce rapporto d’intermittenza il rapporto percentuale:
i% " 100

t1
T
Figura C2.17 a, b
Grafici delle
potenze perse
per i servizi S3 (a)
e S6 (b).

Pc

Pc

Pc0
0
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t2

t
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T

T

a) Servizio S3

b) Servizio S6

t
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Valori normalizzati di i% sono 15%, 25%, 40%, 60%; la durata T normalizzata è
pari a 10'.
Per ricavare la curva della temperatura relativa ai servizi S3 ed S6 occorre considerare che, nei primi cicli, vi è un periodo transitorio durante il quale, pur con oscillazioni, la temperatura media aumenta. Si arriva, infine, a un regime caratterizzato da
successivi riscaldamenti e raffreddamenti, con la temperatura che si stabilizza tra un
valore massimo V1 e uno minimo V2 (figura C2.18).
Figura C2.18
Servizi S3 e S6:
grafico della
temperatura,
a regime.

θ
θ1
θ2

0

t

Per una corretta utilizzazione della macchina la temperatura V1 non deve superare
quella ammissibile.
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•
•
•
•
•
•
•

Le macchine elettriche trasformano energia e il loro funzionamento si basa sulla legge
dell’induzione elettromagnetica e su quella dell’azione elettrodinamica.
Il trasformatore elettrico trasforma energia elettrica in ingresso in energia elettrica in
uscita, variandone i valori della tensione e della corrente.
Il motore elettrico trasforma l’energia elettrica che riceve in ingresso dalla rete di alimentazione in energia meccanica in uscita, data al carico collegato all’asse.
Il generatore elettrico trasforma l’energia meccanica che riceve in ingresso dal motore
primo in energia elettrica in uscita, trasmessa alla rete elettrica che alimenta.
Le macchine elettriche si dividono anche in: statiche (senza parti in movimento) e
rotanti; in corrente continua e in corrente alternata (monofase e trifase); in sincrone e
asincrone.
Di norma in una macchina vi sono due circuiti elettrici: il circuito induttore (o di eccitazione), avente lo scopo di creare il campo magnetico, e il circuito indotto, sul quale
agisce il campo magnetico.
Il nucleo magnetico è la parte della macchina in cui si sviluppa prevalentemente il
campo magnetico; nei trasformatori è unico, mentre nelle macchine rotanti è diviso in
nucleo statorico e rotorico, separati dal traferro; in base alla forma del nucleo rotorico
le macchine si dividono in a poli lisci (o isotrope) e a poli salienti (o anisotrope).

Potenze perse, rendimento
•
•
•

•
•
•

Perdite negli elementi conduttori: sono dette anche perdite nel rame e sono causate
dall’effetto Joule: PJ = ρlSJ 2 . Se vengono riferite all’unità di volume o all’unità di
massa si parla di perdite specifiche: PJV = ρ J 2 (W/m3) e PJM = ρ J 2 / σ (W/kg).
n ) e alle
Perdite nei nuclei magnetici: sono dovute all’isteresi magnetica ( Pi " ki f BM
2
2
correnti parassite ( Pcp " kcp f BM ). Si definisce cifra di perdita la perdita specifica,
somma delle perdite per isteresi e per correnti parassite, che si ha per f = 50 Hz e BM
prestabilita (1 T o 1,5 T).
Perdite meccaniche: sono dovute a:
– perdite per attrito nei cuscinetti di supporto dell’albero;
– perdite per ventilazione (attrito tra rotore e aria circostante);
– perdite per attrito tra spazzole e collettore, nelle macchine dotate di tale organo.
Perdite addizionali: sono dovute a varie cause e vengono aggiunte alle perdite principali.
Rendimento effettivo: è il rapporto h " Pu / Pa tra la potenza utile e quella assorbita.
Rendimento convenzionale: si misura valutando la potenza persa mediante prove convenzionali; è dato da: h = ( Pa − Pp ) / Pa oppure h = Pu / ( Pu + Pp ).

Memo CLIL

Definizioni, classificazioni, circuiti

Memo C2
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Memo C2

Riscaldamento e tipi di servizio
•
•
•
•
•

Memo CLIL

•
•

La curva di riscaldamento ideale è un esponenziale crescente di equazione
θ D = θrD (1 − e − t /τ ) , caratterizzato dalla sovratemperatura di regime θrD = Pc / (λ A) e
dalla costante di tempo termica τ = Ct / (λ A) .
La curva di raffreddamento ideale è un esponenziale decrescente di equazione:
θ D = θiD e − t /τ .
Riferito alla potenza nominale Pn il fattore di carico (o di utilizzazione) è dato da:
ku " Pu / Pn (in percentuale ku % " 100 ku ). Dal suo valore dipende se il funzionamento avviene a carico nominale (ku = 1), in sovraccarico (ku # 1) o a carico ridotto
(ku ! 1).
Il diagramma di carico è il grafico della potenza in funzione del tempo.
Servizio continuo (S1): la macchina funziona con potenza pressoché costante per un
tempo sufficiente a raggiungere il regime termico.
Servizio di durata limitata (S2): la macchina funziona per un tempo insufficiente al
raggiungimento del regime termico, seguito da un periodo di riposo di durata tale da
consentirne il completo raffreddamento. Rispetto a S1 si può aumentare la potenza a
parità di dimensioni,
Servizio intermittente periodico (S3) e ininterrotto periodico con carico intermittente
(S6): sono funzionamenti ciclici; per ogni periodo vi è un tempo di lavoro t 1 e uno
di riposo t2, entrambi insufficienti a portare la macchina al regime termico. Durante
l’intervallo t2 la macchina è staccata (S3) oppure funziona a vuoto (S6). Il rapporto
d’intermittenza è dato da: i% " 100 (t1 / T ).
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Esercitazioni

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Definire che cosa s’intende per macchina elettrica.
2. Esprimere il bilancio delle potenze e il rendimento di una macchina elettrica.
3. Quale trasformazione energetica avviene in un trasformatore elettrico?
4. Quale trasformazione energetica avviene in un motore elettrico? E in un generatore?
5. In base a quali criteri e in che modo vengono classificate le macchine elettriche?
6. Spiegare la differenza tra circuito elettrico induttore e indotto.
7. Qual è la differenza tra una macchina isotropa e una anisotropa?
8. Spiegare che cosa si intende per perdita nel rame specifica per unità di massa, da quali grandezze dipende e
come influiscono tali grandezze sul suo valore.

9. Spiegare a che cosa sono dovute le perdite per isteresi magnetica, da quali grandezze dipendono e come influiscono tali grandezze sul loro valore.
10. Quali accorgimenti vengono utilizzati per ridurre le perdite per correnti parassite?
11. A che cosa sono dovute le perdite meccaniche nelle macchine rotanti?
12. In quale caso il rendimento di una macchina elettrica è definito “convenzionale”?
13. Spiegare quale importanza ha la costante di tempo termica sul riscaldamento di una macchina elettrica.
14. Definire il fattore di utilizzazione di una macchina elettrica e dire in quali casi si ha il funzionamento a carico
nominale, a carico ridotto e in sovraccarico.
15. Spiegare perché, a parità di dimensioni, un motore per servizio di durata limitata può erogare una maggiore
potenza di un analogo motore per servizio continuo.
16. Definire il rapporto d’intermittenza per il servizio periodico.
17. Qual è la differenza tra i servizi S3 ed S6?

2. Quesiti vero/falso
1. Una macchina rotante asincrona ha una velocità di rotazione fissa, detta velocità di sincronismo.

V F

2. Le macchine a poli lisci sono dette anisotrope.

V F

3. La perdita nel rame per unità di volume dipende solo dalla resistività del materiale
e dal quadrato della densità di corrente.

V F

4. La cifra di perdita tiene conto delle perdite specifiche per isteresi e per correnti parassite.

V F

5. Il rendimento effettivo di una macchina elettrica è il rapporto tra la potenza assorbita e quella utile.

V F

6. La costante di tempo termica è inversamente proporzionale al coefficiente globale
di trasmissione termica.

V F

7. Il servizio S1 si ha quando la macchina funziona con potenza costante per una durata di almeno 3Y.

V F

8. Con la sigla S3 si indica il servizio ininterrotto periodico con carico intermittente.

V F
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C3

Trasformatore

Il trasformatore è una macchina elettrica statica, in grado di trasferire potenza elettrica tra due sistemi funzionanti con tensioni diverse sfruttando il principio della mutua induzione tra circuiti elettricamente separati, sui quali agisce un campo magnetico variabile nel tempo con legge sinusoidale.
Le applicazioni dei trasformatori sono molteplici: si va dai piccoli trasformatori monofase usati negli
alimentatori a quelli trifase di elevata potenza utilizzati nelle reti di trasmissione dell’energia elettrica.
In questa unità, dopo averne brevemente illustrato la struttura generale, si esamineranno il principio di funzionamento e le principali caratteristiche di queste macchine, facendo riferimento al
trasformatore monofase. Quello trifase verrà sinteticamente introdotto negli ultimi due paragrafi.

C3.1 Struttura generale dei trasformatori
La struttura di un trasformatore elettrico dipende da numerosi fattori, di cui i principali
sono la potenza della macchina e, di conseguenza, le sue dimensioni, il numero delle
fasi, in base al quale si distinguono i trasformatori monofase e trifase, le tensioni degli
avvolgimenti e il sistema di raffreddamento adottato.
La figura C3.1 mostra l’aspetto esterno di un trasformatore monofase di piccola
potenza, con raffreddamento ad aria. Sono visibili gli avvolgimenti e il loro isolamento,
montati su un nucleo magnetico a mantello.
Nella figura C3.2 è riportato, invece, un trasformatore trifase per cabine di trasformazione, di media potenza (1600 kVA), con tensioni nominali degli avvolgimenti 6 kV e 0,4 kV,
raffreddato ad aria. Gli avvolgimenti sono inglobati in resina isolante e montati sulle tre
colonne del nucleo magnetico, di cui sono chiaramente visibili le traverse di serraggio. Il
raffreddamento avviene per circolazione naturale dell’aria all’esterno del trasformatore.

Figura C3.1
Trasformatore
monofase
di piccola potenza
(Euroelettro s.r.l.).
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Figura C3.2
Trasformatore
trifase in aria,
1600 kVA, 6/0,4 kV
(TESAR S.r.l.).

Figura C3.3
Trasformatore
trifase in olio,
196 MVA,
15,75/132 kV
(ABB Trasformatori
S.p.A.).

La figura C3.3 mostra un trasformatore trifase di grande potenza (196 MVA), usato
nelle centrali di produzione dell’energia elettrica per collegare il generatore alla linea
di alta tensione, con tensioni nominali 15,75 kV e 132 kV, raffreddato con olio minerale. L’aspetto esterno mette in evidenza il sistema di collegamento alla linea di alta
tensione, mediante i tre isolatori in porcellana posti in alto, e il sistema di raffreddamento, formato dagli scambiatori di calore olio-aria, all’interno dei quali circola l’olio
contenuto nel cassone e che raffredda il nucleo magnetico e gli avvolgimenti, e dalle
ventole per la circolazione forzata dell’aria. È visibile anche un corpo cilindrico, detto
conservatore dell’olio, che funge da “vaso di espansione” dell’olio stesso.
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La struttura generale di un trasformatore, anche se differisce notevolmente a seconda dei tipi, comprende, in ogni caso, le seguenti parti:
un nucleo di materiale ferromagnetico, all’interno del quale si sviluppa prevalentemente il campo magnetico necessario al funzionamento della macchina;
• due gruppi di avvolgimenti elettrici, denominati primario e secondario oppure avvolgimento di bassa tensione e di alta tensione, come specificato al paragrafo C2.2;
nei trasformatori monofase il primario e il secondario sono costituiti entrambi da
un solo avvolgimento, mentre in quelli trifase vi è un primario e un secondario per
ognuna delle tre fasi;
• dei sistemi d’isolamento degli avvolgimenti, tra loro e verso massa, dai quali dipende la classe d’isolamento della macchina;
• una parte strutturale, metallica o in materiale plastico per le piccole potenze, che
serve ad assemblare le varie parti, sostenere il peso del trasformatore, racchiuderne
le parti attive e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dalle dimensioni e
dal peso della macchina.

•

C3.2 Sistemi di raffreddamento
I trasformatori, durante il loro funzionamento, danno luogo a perdite di potenza che si trasformano in calore, producendo un innalzamento della temperatura della macchina. In sede
di progetto e di costruzione si devono prevedere dei sistemi di raffreddamento in grado di
asportare il calore prodotto, evitando che la temperatura superi il valore ammissibile, legato
alla classe di isolamento della macchina.
Riguardo al tipo di fluido refrigerante adottato, i trasformatori si dividono in due
categorie:
Figura C3.4
Rappresentazione
dei moti convettivi
dell’olio
e dell’aria per un
trasformatore
in olio.

• macchine a secco, in cui il fluido refrigerante è aria; appartengono a questa categoria,
per esempio, i trasformatori inglobati in resina;
• macchine in olio, in cui le parti attive (nucleo e avvolgimenti) sono immersi in olio
minerale, contenuto in un cassone e avente la duplice funzione di isolante e di fluido
refrigerante; in questo caso vi è la circolazione dell’olio all’interno del cassone e di un
altro fluido refrigerante (di solito aria o acqua) all’esterno, come mostrato nella figura
C3.4, nel caso di raffreddamento esterno ad aria.
A seconda del tipo di circolazione dei fluidi refrigeranti si possono avere vari modi
di raffreddamento, contraddistinti con sigle alfabetiche le cui lettere sono indicate nella
tabella C3.1.

Tabella C3.1 Lettere per l’indicazione dei modi di raffreddamento dei trasformatori
Prima lettera

Seconda lettera

Terza lettera

Quarta lettera

O

Olio

N

Naturale

O

Olio

N

Naturale

L

Liquido isolante non
infiammabile

F

Forzata

L

Liquido isolante non
infiammabile

F

Forzata

G

Gas

D

Forzata e guidata*

G

Gas

D

Forzata e guidata*

W

Acqua

W

Acqua

A

Aria

A

Aria

* Per circolazione forzata e guidata si intende che il flusso refrigerante viene in parte incanalato entro condotti di raffreddamento, in modo
da passare attraverso gli avvolgimenti.
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Per esempio, la sigla AN indica il raffreddamento di un trasformatore a secco, ottenuto solo con la circolazione naturale dell’aria, mentre con la sigla ONAF sono contraddistinti i trasformatori con circolazione naturale dell’olio e forzata dell’aria esterna,
mediante ventole applicate al cassone.

C3.3 Principio di funzionamento
del trasformatore ideale
Si considerino (figura C3.5) due avvolgimenti elettrici di N1 ed N2 spire ( primario e
secondario) avvolti su un nucleo ferromagnetico (trasformatore con ferro); la disposizione degli avvolgimenti è solo schematica e non costruttiva, dato che in realtà le
bobine sono spesso avvolte una sull’altra.
Si suppongono valide le seguenti ipotesi semplificative:
1. gli avvolgimenti sono ideali, con resistenza elettrica nulla; ciò significa che nelle

spire percorse da corrente non vi è alcuna caduta di tensione né perdita di potenza;
2. il concatenamento del flusso è ideale, ossia non vi è flusso disperso in quanto tutte

le linee di flusso si concatenano con tutte le spire del primario e con tutte quelle del
secondario;
3. il nucleo magnetico è ideale e, pertanto, sono nulle le perdite nel ferro dovute a
isteresi e correnti parassite ed è nulla la riluttanza magnetica e quindi, per la legge
di Hopkinson Fm = ℜΦ, è anche nulla la f.m.m. necessaria per creare il flusso magnetico, qualunque sia il valore del flusso stesso.
Applicando al primario del trasformatore una tensione sinusoidale di valore efficace V1 nascerà nel nucleo, senza che vi sia la circolazione di alcuna corrente magnetizzante, un flusso magnetico, anch’esso sinusoidale, dato da ϕ = ΦM sen (ω t), supposto
con fase nulla e quindi rappresentabile con un vettore posto sull’asse reale positivo
del piano di Gauss.
Figura C3.5
Trasformatore
ideale.

ϕ

N1

N2

Ogni avvolgimento sarà soggetto all’azione di un flusso concatenato, variabile sinusoidalmente nel tempo, dato da ϕc = Nϕ = NΦM sen (ω t), dove come numero di spire
bisogna considerare N1 per il primario ed N2 per il secondario. Per la legge dell’induzione elettromagnetica nasceranno, ai capi dei due avvolgimenti, delle tensioni indotte
date dall’espressione [C1.19]:

π

e1 = N1ΦM ω sen  ω t − 

2
π

e2 = N 2ΦM ω sen  ω t − 

2

[C3.1]
Tensioni indotte
in forma
sinusoidale

[C3.2]
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con andamento sinusoidale, sfasate di 90° in ritardo rispetto al flusso induttore e aventi
valore efficace dato dall’espressione [C1.20]:

Valori efficaci
delle tensioni
indotte

E1 = 4, 44 f N1 ΦM

[C3.3]

E2 = 4, 44 f N 2 ΦM

[C3.4]

E1 N1
"
" KN
E2 N 2

[C3.5]

Il rapporto:

è detto rapporto spire del trasformatore, uguale anche al rapporto tra i valori efficaci
delle tensioni indotte.
La [C3.5] stabilisce la seguente, importante, regola:
le tensioni indotte in un trasformatore sono direttamente proporzionali al numero di
spire degli avvolgimenti e, quindi, il lato AT dovrà avere un maggior numero di spire
del lato BT.
È importante sottolineare che ognuno dei due lati può essere il primario o il secondario della macchina, in relazione al suo funzionamento; più precisamente si ha che:
quando il trasformatore funziona da elevatore di tensione il primario corrisponde al
lato BT e il secondario a quello AT; è questo il caso dei trasformatori nelle centrali di
produzione che elevano la tensione dal valore del generatore (per esempio 15 kV) a
quello delle linee di trasmissione (per esempio 220 kV);
• quando il trasformatore funziona da riduttore di tensione il primario corrisponde al
lato AT e il secondario a quello BT; questo succede, per esempio, per i trasformatori
degli alimentatori di circuiti elettronici, che abbassano il valore della tensione da
quello di rete (230 V) a quello tipico di alimentazione delle apparecchiature a valle
(per esempio 12 V).
•

Figura C3.6
Circuito equivalente
del trasformatore
ideale.

Il circuito equivalente del trasformatore ideale (figura C3.6) è semplicemente
rappresentabile con due induttori ideali mutuamente accoppiati, collegati a due coppie
di morsetti. Nella figura è stata usata la convenzione del paragrafo C1.7.
Funzionamento a vuoto
Si ha quando (figura C3.7) il trasformatore ha il primario collegato a una rete di alimentazione (rappresentata con un generatore ideale di tensione sinusoidale) e il secondario è aperto, ossia non è collegato a nessuna impedenza di carico.

I2 = 0

I1 = 0

Figura C3.7
Funzionamento
a vuoto del
trasformatore ideale.

V1

E1

E2

V2
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Nei due lati del trasformatore non circolano correnti, mentre per le tensioni si ha:
V 1 = − E1

V 2 = E2

e quindi:
V1
E
= − 1 = −KN
V2
E2

[C3.6]

Trasformatore
ideale a vuoto:
legame tra le
tensioni

vettoriale relativo a questo funzionamento –si ottiene ponendo i vetIl–diagramma
–
tori E 1 ed –E 2 in ritardo di 90° rispetto al flusso e la tensione V1 in opposizione di fase
rispetto a E 1, come mostrato nella figura C3.8, per la quale si è ipotizzato E1 > E2.

V1 = -E1

Funzionamento a carico
–
In questo caso (figura C3.9) vi è un carico
– di impedenza Z 2 collegato al secondario, per
cui in questo lato circolerà una corrente I 2, data da:
I2 "

V2 E2
"
Z2 Z2

V2 = E2

il cui valore efficace dipenderà dal modulo
dell’impedenza. La corrente sarà sfasata
–
dell’angolo O 2 rispetto alla tensione V 2, in anticipo o in ritardo a seconda del tipo di
impedenza –(RL o RC); l’angolo di sfasamento coincide con l’argomento del numero
complesso Z 2.
I1

V1

I2

E1

E2

V2

ϕ

O

Z2

E1

Figura C3.8
Diagramma
vettoriale
del trasformatore
ideale a vuoto.

Figura C3.9
Funzionamento a carico
del trasformatore ideale.

La circolazione della corrente I2 nelle N2 spire del secondario produce una forza
magnetomotrice di reazione secondaria, pari a N2 I2; dato che è stata supposta nulla
la riluttanza magnetica, ne consegue, per la legge di Hopkinson, che deve essere
nulla la f.m.m. totale, somma vettoriale delle f.m.m. del primario e del secondario.
Nell’avvolgimento primario verrà richiamata, pertanto, una corrente I1 tale che sia:
N1 I1 + N 2 I 2 = 0
da cui si ricava:
I1 = −

N2
I
I2 = − 2
N1
KN

[C3.7]

Dalla relazione [C3.7] si deduce che la corrente primaria è in opposizione di fase
rispetto a quella secondaria e ha valore efficace dato da:
I1 "

N2
1
I2 "
I2
N1
KN

[C3.8]

Trasformatore
ideale: legame
tra le correnti
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La relazione [C3.8] consente di stabilire la seguente, importante, regola:

V1 = –E1

le correnti circolanti nei due lati del trasformatore sono inversamente proporzionali
al numero di spire e quindi il lato AT, avente un maggior numero di spire, sarà interessato dalla corrente minore e viceversa.

I1
ϕ1
Φ

O

ϕ2

I2

V2 = E2
E1

ideale
Per disegnare il– diagramma vettoriale del trasformatore
–
– a carico basta
disporre il vettore I 2 sfasato dell’angolo O2 rispetto a V 2 e il vettore I 1 nella stessa dire–
zione ma con verso opposto rispetto a I 2. Nella figura C3.10 è rappresentato il diagramma vettoriale nel caso di un carico ohmico-induttivo.
L’angolo O1 rappresenta lo sfasamento tra tensione e corrente sul lato primario. Nel
caso del trasformatore ideale si ha O 1 = O 2.
Potenze
Le potenze apparenti dei due lati del trasformatore sono date da:

Figura C3.10
Diagramma
vettoriale
del trasformatore
ideale con un
carico RL.

S1 " V1 I1

S2 " V2 I 2

Per la [C3.5] e per la [C3.8] si ha:
E1
V
" 1
KN KN

V2 " E2 "

I 2 " I1K N

e quindi:
S2 "

V1
I1K N " V1 I1 " S1
KN

ossia le potenze apparenti primarie e secondarie del trasformatore ideale sono uguali.
Data l’uguaglianza degli sfasamenti, risulteranno uguali tra loro anche le potenze
attive e reattive dei due lati:

Trasformatore
ideale a carico:
relazioni tra le
potenze

S1 " V1 I1 " S2 " V2 I 2

[C3.9]

P1 " S1 cos j1 " S2 cos j 2 " P2

[C3.10]

Q1 " S1 sen j1 " S2 sen j 2 " Q2

[C3.11]

Trasformazione delle impedenze
– –
Per il circuito
– di figura C3.9 il rapporto tra i valori complessi di V1 e I 1 rappresenta l’impedenza Z 1 che l’intera rete a valle (trasformatore più carico) presenta verso la sorgente
di alimentazione:
Z1 "

V1
I1

Usando le formule [C3.6] e [C3.7] si può esprimere tale impedenza in funzione delle
grandezze secondarie, ottenendo:
Z1 =

V
− K N V2
= K N2 2
1
I2
I2
−
KN
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V2
" Z 2 si ha:
I2
Z1 " K N2 Z 2

[C3.12]

L’espressione [C3.12] può essere interpretata nel seguente modo: è possibile trasferire una impedenza collegata al secondario sul lato primario; affinché vi sia equivalenza
occorre moltiplicare tale impedenza per il quadrato del rapporto spire.
Dalla [C3.12] si ricava:

Z2 "

1
Z1
K N2

[C3.13]

formula applicabile per trasferire
– un’impedenza dal primario al secondario.
e2 l’impedenza del secondario riportata al primario
In generale,
indicando
con
Z
–
e con Z u1 l’impedenza del primario riportata al secondario, le espressioni [C3.12] e
[C3.13] diventano:

Z 2′ = K N2 Z 2

Z1′′=

1
Z1
K N2

[C3.14]

Formule
per il riporto
dell’impedenza

Le trasformazioni dell’impedenza sono indicate negli schemi delle figure C3.11 e
C3.12.
La proprietà del trasformatore di variare l’impedenza a seconda del lato a cui è
collegata, mantenendo l’equivalenza elettrica nei confronti del circuito esterno, viene
sfruttata quando la macchina è impiegata come adattatore di impedenza, per conseguire la condizione di adattamento di generatori di piccola potenza impiegati nei
circuiti elettronici.

I2

I1

V1

V2

I1

Z1

I1

V1

2

V1

Z2

I2

Z2 = KN Z2

Figura C3.11
Impedenza
secondaria
riportata
al primario.

I2

V2

Z1

V2

Z1

1 Z
1
KN2

Figura C3.12
Impedenza
primaria
riportata
al secondario.
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ESEMPIO

1

Un trasformatore, supposto ideale, alimenta con tensione V2 = 25 V, un carico RL con fattore
di potenza 0,8, che assorbe la corrente I2 = 4 A. Il trasformatore è alimentato con tensione
V1 = 230 V. Calcolare la corrente primaria, l’impedenza del carico e le potenze erogate dal
trasformatore.
■ Il rapporto spire è dato da: K N "

E1 V1 230
"
"
" 9, 2
25
E2 V2

Con la formula [C3.8] si calcola la corrente primaria: I1 "

1
4
" 0, 435 A
I "
K N 2 9, 2

L’impedenza del carico e le potenze sono date da:
Z2 =

V2 25
=
= 6, 25 Ω
4
I2

S2 = V2 I 2 = 25 × 4 = 100 VA

P2 = S2 cosj
j 2 = 100 × 0, 8 = 80 W

ESEMPIO

2

Q2 = S2 sen j 2 = 100 × 0, 6 = 60 var

Per l’esempio precedente dimostrare che la corrente I1 equivale a quella assorbita dall’impedenza secondaria riportata al primario.
■ Applicando la prima delle espressioni [C3.14] al modulo dell’impedenza si ha:
Z 2′ = K N2 Z 2 = 9, 2 2 × 6, 25 = 529 Ω

I1

V1

Z2

L’impedenza Z e2 è alimentata dalla tensione V1 (figura C3.13) e, quindi, la corrente circolante è pari a:
I1 =

Figura C3.13
Esempio 2.

V1 230
=
= 0, 435 A
Z 2′ 529

esattamente uguale al valore calcolato precedentemente.

C3.4 Circuito equivalente del trasformatore reale
Per definire il circuito equivalente del trasformatore reale si può partire da quello ideale
introdotto nel paragrafo precedente e ritenere non più valide le tre ipotesi semplificative
considerate.
La rinuncia alla prima ipotesi comporta il dover considerare gli avvolgimenti reali,
aventi resistenze elettriche R1 ed R2.
L’effetto delle resistenze è quello di causare, in ogni avvolgimento, una caduta di
Figura C3.14
tensione
e una perdita di potenza attiva, grandezze entrambe dipendenti dalla corrente;
Schematizzazione
nel
circuito
equivalente bisognerà, pertanto, considerarle come parametri longitudinali,
dell’accoppiamento
posti in serie alle bobine mutuamente accoppiate che costituiscono il modello del tramagnetico in un
trasformatore reale.
sformatore ideale.
Considerando non più valida la seconda ipoΦ0
tesi occorre tener conto dell’accoppiamento non
perfetto tra primario e secondario (figura C3.14):
oltre al flusso utile +0 che si concatena con tutte
Φ 1d
le spire di entrambi gli avvolgimenti, vi saranno
II
Φ 0 : flusso utile
dei flussi dispersi +1d e +2d , che interesseranno,
Φ 2d
I
Φ1d , Φ2d : flussi dispersi
rispettivamente, solo le spire dell’avvolgimento
primario e dell’avvolgimento secondario.
L’effetto della dispersione del flusso magnetico
è la diminuzione del flusso utile rispetto al trasformatore ideale e, quindi, la diminuzione della ten-
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sione indotta in entrambi gli avvolgimenti. Nel circuito equivalente si tiene conto di
questa diminuzione inserendo delle reattanze di dispersione in serie al circuito che,
percorse da corrente, danno luogo a delle cadute di tensione induttive, sfasate di 90° in
anticipo rispetto alle correnti. Anche questi sono parametri longitudinali, da porre in
serie alle bobine.
Φ
NΦ
Sapendo che, in generale, il rapporto L = c =
è l’induttanza e considerando i
I
I
flussi dispersi che interessano mediamente tutte le spire del rispettivo avvolgimento, le
induttanze di dispersione del trasformatore sono date da:
L1d =

N1Φ1d
I1

L2 d =

N 2Φ2 d
I2

e le espressioni delle reattanze di dispersione sono le seguenti:
X1d = ω L1d = 2π f L1d

G0

X2 d = ω L2 d = 2π f L2 d

La terza ipotesi semplificativa introdotta riguarda il nucleo magnetico: non considerandola più valida, occorre tener conto delle perdite di potenza attiva nel ferro e della
riluttanza del nucleo, da cui dipende la corrente magnetizzante necessaria per creare il
flusso magnetico.
Di questi fenomeni si tiene conto inserendo, nel circuito equivalente del trasformatore reale, i seguenti due parametri trasversali, collegati in parallelo all’avvolgimento primario (figura C3.15):

B0

Figura C3.15
Ammettenza
trasversale
del trasfomatore
reale.

una conduttanza di dispersione G0 proporzionale alle perdite nel ferro secondo la
relazione Pf " G0 E21 , che tiene conto del fatto che le perdite nel ferro, dipendendo
dal quadrato dell’induzione massima e quindi dal quadrato del flusso, risultano
proporzionali al quadrato della tensione;
• una suscettanza di magnetizzazione induttiva B0, legata alla corrente magnetizzante IR dalla relazione IR = B0 E1.

•

L’insieme del parallelo G0-B0 rappresenta l’ammettenza trasversale del trasformatore, di tipo RL, data da:
–
Y 0 = G0 – jB0
In base alle considerazioni precedenti, il circuito equivalente del trasformatore
reale (figura C3.16) sarà composto da:
• un trasformatore ideale che tiene conto dell’accoppiamento magnetico
tra i due circuiti;
–
• un’impedenza primaria in serie, ohmico-induttiva, data da Ze –= R1 + jX1d;
• un’impedenza secondaria in serie,
– ohmico-induttiva, data da Z u = R2 + jX2d;
• un’ammettenza ohmico-induttiva Y 0 = G0 – jB0, in derivazione sul lato primario.
Z

Z
R1

I

X1d

Y0

R2

X2d

II

G0 B0

TR ideale

Figura C3.16
Circuito
equivalente
del trasformatore
reale.

E1
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C3.5 Funzionamento a vuoto
Nel funzionamento a vuoto (figura C3.17) il trasformatore è alimentato sul primario
con tensione V1, mentre il circuito secondario è aperto e non viene erogata alcuna corrente al carico.
Figura C3.17
Funzionamento
a vuoto
del trasformatore.

I0

R1

R2

X1d

X2d
I2 = 0

I0
Ia
V1

G0

Iµ
B0

E1

E2

V2 = V20

Essendo I2 = 0 saranno nulle le c.d.t. sui parametri R2 ed X2d e, quindi, all’uscita
del trasformatore sarà presente la tensione secondaria a vuoto, pari a quella indotta
nell’avvolgimento:
V2 " E2 " V20

[C3.15]

–
Nel primario circolerà la corrente a vuoto I 0, il cui valore efficace sarà pari a:
I 0 " Y0 E1

[C3.16]

Per motivi didattici, legati all’uso del circuito equivalente, tale corrente, che è l’unica
circolante nella macchina durante il funzionamento a vuoto, viene scomposta nelle sue
componenti Ia (corrente attiva) e IR (corrente magnetizzante), circolanti nei due rami
dell’ammettenza. Tenendo conto del verso delle correnti, dal “–’’ al “+’’ della E1, le loro
espressioni sono date da:
I a = − G0 E1

I µ = − jB0 ( − E1 ) = jB0 E1

Le equazioni elettriche del circuito primario saranno le seguenti:
Equazioni
caratteristiche del
funzionamento
a vuoto

V1 = R1 I 0 + jX1d I 0 − E1

[C3.17]

I0 = Ia + Iµ

[C3.18]

Per disegnare il diagramma vettoriale del funzionamento a vuoto (figura C3.18)
si procede nel seguente modo:
•
•
•
•
•

sfasati
–
–di 90° in ritardo rispetto al flusso si disegnano i vettori delle tensioni indotte
E 1 ed E 2; quest’ultima– rappresenta anche
la tensione secondaria a vuoto;
–
si disegna il–vettore –E 1, opposto a E 1;
–
la corrente Ia, essendo relativa a un elemento resistivo, è in fase con la tensione –E 1
che la produce
– e, quindi, è in anticipo di 90° rispetto al flusso;
la corrente–I R, essendo relativa a un parametro induttivo, è in ritardo di 90° sulla
tensione –E
– 1 che la produce e, quindi, è in fase con il flusso magnetico;
il vettore I0 è dato, in base alla [C3.18], dalla somma vettoriale delle due correnti
precedenti;
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•

–
per tracciare
vettorialmente, come indicato nella
– il vettore
– V1 occorre sommare
–
– [C3.17],
i vettori –E 1, R1I 0 –(in fase con I 0, essendo una c.d.t. resistiva) e jX1d I 0, sfasato di
90° in anticipo su I 0, essendo una c.d.t. induttiva.
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V1
jX1d I0

Nella figura C3.18 non è stato possibile, per ragioni di leggibilità del disegno,
rispettare le proporzioni reali: in effetti, essendo la corrente a vuoto una piccola frazione di quella di pieno carico, le lunghezze dei vettori che rappresentano
– le c.d.t.
– a
vuoto sono molto piccole, in genere trascurabili rispetto alle tensioni V1 ed E 1; ne
consegue che questi due vettori sono quasi uguali e in fase tra loro.
L’angolo O0 rappresenta lo sfasamento in ritardo della corrente a vuoto rispetto alla tensione primaria e, di conseguenza, cos O0 è il fattore di potenza a vuoto del trasformatore.

R 1 I0
– E1

ϕ0

I0

Rapporto di trasformazione a vuoto
Si definisce rapporto di trasformazione a vuoto il rapporto tra la tensione primaria e
quella secondaria a vuoto:
K0 "

Φ

Iµ

V1
V20
E2 = V2 = V20

Esso costituisce, come si vedrà in seguito, un dato di targa della macchina.
Dato che V20 = E2 e V1 % E1, si ottiene anche:
K0 ≅

Ia
O

E1

E1
= KN
E2

e quindi il rapporto di trasformazione a vuoto può essere ritenuto circa uguale al rapporto spire, che è un dato costruttivo della macchina.

Figura C3.18
Funzionamento
a vuoto:
diagramma
vettoriale.

Bilancio delle potenze
Essendo il secondario aperto non vi sono potenze erogate dal trasformatore:
P2 " 0

Q2 " 0

S2 " 0

Il trasformatore assorbe dalla rete di alimentazione le potenze a vuoto, date da:
P0 " V1 I 0 cosj 0

Q0 " V1 I 0 sen j 0

S0 = V1 I 0 = P02 + Q02

[C3.19]

che costituiscono delle potenze perse nel trasformatore stesso, dato che sono nulle le
potenze erogate al carico.
In particolare la potenza attiva, facendo riferimento ai parametri resistivi del circuito
equivalente di figura C3.17, è data da:
P0 = R1 I 02 + G0 E12

[C3.20]

espressione nella quale compaiono i due seguenti termini:
•

Pcu0 = R 1 I 02 è la potenza persa nel rame dell’avvolgimento primario a vuoto;

•

Pf = G0 E 12 è la potenza persa nel ferro del trasformatore.

Normalmente la corrente I0 vale qualche percento della corrente nominale a carico
e, quindi, il primo termine della [C3.20] si può ritenere trascurabile rispetto al secondo.
Per esempio, se la corrente a vuoto è il 5% di quella a carico, la perdita nel rame primario a vuoto è lo 0,25% di quella a carico, trascurabile rispetto alla perdita nel ferro.

Potenze
assorbite
a vuoto
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L’approssimazione precedente consente di arrivare alla seguente, importante, conclusione:
la potenza attiva assorbita da un trasformatore nel funzionamento a vuoto si può
ritenere uguale alle sole perdite nel ferro.
ossia
Potenza attiva
assorbita
a vuoto

P0 ≅ Pf = G0 E12

[C3.21]

Per la potenza reattiva si ottiene:
Potenza reattiva
assorbita
a vuoto

Q0 = X1d I 02 + B0 E12 ≅ B0 E12

[C3.22]

avendo trascurato il termine dipendente dalla corrente. L’espressione precedente consente di affermare che la potenza reattiva assorbita a vuoto è circa pari alla potenza di
magnetizzazione del nucleo.
Prova a vuoto
Il funzionamento a vuoto può essere riprodotto in laboratorio durante la prova a vuoto,
che è una delle misure fondamentali sul trasformatore.
Lasciando aperto il secondario si alimenta il primario alla tensione voluta (si fanno,
generalmente, più prove, fino a una tensione poco più elevata di quella nominale); inserendo sul primario un wattmetro, un voltmetro e un amperometro si leggono i valori di P0,
V1 (circa pari alla tensione indotta E1, data l’esiguità della c.d.t. primaria a vuoto) e I0, in
funzione dei quali si ricavano le seguenti grandezze:
•

perdite nel ferro, date da Pf % P0;

•

fattore di potenza a vuoto, dato da: cosj 0 "

P0

;
V I0
I
• valore percentuale della corrente a vuoto, pari a: I 0 % " 100 0 , dove In è la corIn
rente nominale del lato interessato dalla I0;
• valori dei parametri trasversali G0 e B0, ricavabili dalle formule [C3.21] e [C3.22],
dove la potenza reattiva Q0 è data da: Q0 = P0 tg O 0; è anche possibile riferire i parametri trasversali al secondario, usando nelle formule precedenti i valori della tensione secondaria a vuoto.

ESEMPIO

3

Un trasformatore assorbe, nel funzionamento a vuoto con tensione V1 = 3000 V, la potenza
P0 = 105 W e la corrente I0 = 0,113 A. Calcolare la corrente a vuoto percentuale, riferita a
In = 2,8 A, il fattore di potenza a vuoto, i parametri trasversali riportati al primario e al secondario.
■ Il valore percentuale della corrente a vuoto è pari a: I 0 % =
Il f.d.p. a vuoto è dato da: cosj 0 =

100 I 0 100 × 0,113
=
= 4%
2, 8
In

P0
105
=
= 0, 31
V1 I 0 3000 × 0,113

Dalle relazioni [C3.21] e [C3.22], ritenendo E1 = V1 = 3000 V, si ricavano i valori dei parametri trasversali riferiti al primario:
G0′ =

P0
105
=
= 11, 7 µS
E12 3000 2

B0′ =

Q0 P0 tg
=
E12
E12

0

=

105 × 3, 07
= 35, 8 µS
3000 2
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Supponendo che sia V20 = 240 V, i valori dei parametri riportati al secondario sono dati da:
G0′′ =

P0
105
=
= 1, 82 mS
240 2
V202

B0′′ =

Q0 322, 35
=
= 5, 6 mS
240 2
V202

C3.6 Funzionamento a carico
Il
– trasformatore funziona a carico quando al secondario è collegata un’impedenza
Z c = Rc + j Xc, che rappresenta l’impedenza complessiva del carico elettrico alimentato tramite il trasformatore (figura C3.19).
I1

R1

R2

I2

X1d

I2

X2d

I0

V1

Y0

E1

E2

V2

Zc

Figura C3.19
Funzionamento
a carico
del trasformatore.

–
La tensione indotta
– E 2 va intesa come una f.e.m. che determina la circolazione della
corrente secondaria I 2, data da:
I2 =

E2
( R2 + Rc ) + j ( X2 d + Xc )

[C3.23]

Corrente
secondaria
erogata al carico

–
sfasata, rispetto alla E 2, dell’angolo ^2 che rappresenta l’argomento dell’impedenza
totale del secondario, dato da:

ψ 2 = arctg

X2 d + Xc
R2 + Rc

[C3.24]

Lo sfasamento è normalmente in ritardo, ma potrebbe anche risultare in anticipo se
la reattanza complessiva X2d + Xc fosse capacitiva.
Il valore efficace della corrente secondaria è dato da:
I2 =

E2

( R2 + Rc )2 + ( X2 d + Xc )2

[C3.25]

Valore efficace
della corrente
secondaria

[C3.26]

Equazione delle
tensioni della
maglia secondaria

Scrivendo l’equazione delle tensioni alla maglia secondaria si ha:
E2 = R2 I 2 + jX2 d I 2 + V2
–
da cui si ricava l’espressione simbolica della tensione secondaria V 2:
V2 = E2 − R2 I 2 − jX2 d I 2
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Per capire l’andamento delle correnti nel primario occorre fare le seguenti considerazioni:
•

si suppone che nel passaggio da vuoto a carico il flusso magnetico rimanga costante: questa ipotesi è giustificata dal fatto che il flusso è legato alle tensioni
indotte e che si considera costante, per i due funzionamenti, la tensione di alimentazione; in realtà, variando la c.d.t. primaria da vuoto a carico, a parità di V1 varia
anche E1, ma tale variazione è minima e si può trascurare;
• l’ipotesi di flusso costante implica
– la costanza della f.m.m. totale, a vuoto e a carico;
• la f.m.m. a vuoto è pari a N1I 0, –mentre –quella totale a carico è data dalla somma
vettoriale delle due f.m.m.: N1I 1 + N2 I 2; dovrà, quindi, essere verificata la seguente uguaglianza:
N1 I1 + N 2 I 2 = N1 I 0
–
da cui, ricavando I 1, si ottiene:
I1 =

N1 I 0 N 2 I 2
1
I2
−
= I0 −
N1
N1
KN

La corrente
I 2′ = −

1
I2
KN

[C3.27]

è detta corrente primaria di reazione e rappresenta la corrente equivalente che deve
circolare nelle N1 spire del primario per bilanciare la f.m.m. secondaria e fare in modo che
la f.m.m. totale e il flusso magnetico non varino.
Considerando il circuito equivalente, si può ritenere che
– la corrente primaria sia la
somma vettoriale tra la corrente a vuoto (circolante nella Y 0) e quella di reazione, che
interessa il lato primario del trasformatore ideale:
I1 = I 0 + I 2′
È bene precisare che la schematizzazione precedente è teorica, derivante dall’uso di
un modello per descrivere il funzionamento del sistema. In realtà la corrente primaria
del trasformatore, nel passaggio da vuoto a carico, cambia semplicemente valore e fase,
– –
da I0 a I1.
La tensione di alimentazione primaria si ricava dall’equazione delle tensioni nella
maglia primaria:
Equazione delle
tensioni della
maglia primaria

V1 = R1 I1 + jX1d I1 − E1

[C3.28]

Il disegno del diagramma vettoriale a carico (figura C3.20) viene effettuato nel
seguente modo:
–
–
–
• si tracciano i vettori
E 1 ed E 2, a 90° in ritardo rispetto al flusso, e il vettore –E 1 in
–
opposizione a E 1; –
–
• si traccia il vettore I 2 sfasato dell’angolo ^2 rispetto a * 2 (relazioni [C3.24] e
[C3.25]); si è ipotizzato
– lo sfasamento in ritardo;
–
– –
–
–
• si traccia il vettore
V
– 2, sommando i vettori E 2, –R 2 I 2 (opposto a I 2) e –j X2d I 2 (in
ritardo di 90° su I 2);
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Figura C3.20
Funzionamento
a carico,
diagramma
vettoriale.

jX1d I1

V1
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R1 I 1
-E1

I1

I2

ϕ

1

O

I0

Φ

ψ

2

I2

ϕ

2

V2

-jX2d I2
E2

-R2 I2

E1

–
–
si traccia il vettore I e2 calcolato– con–la [C3.27], in opposizione di fase rispetto a I 2 e
si esegue la somma vettoriale
– I 0 + I 2e;
–
–
–
• si ricava,
infine,
il
vettore
V
come somma vettoriale tra –E1, R1I 1 (in fase con I 1 ) e
1–
–
jX1d I 1 (in anticipo di 90° su I 1).
•

Nel diagramma vettoriale sono evidenziati anche gli angoli di sfasamento tra le
grandezze ai morsetti, precisamente O1 per il primario e O2 per il secondario.
Bilancio delle potenze
Le potenze erogate (attiva, reattiva e apparente) dal trasformatore al carico collegato
al secondario sono date da:
P2 " V2 I 2 cosj 2

Q2 " V2 I 2 senj 2

S2 = V2 I 2 = P22 + Q22

[C3.29]

Potenze erogate
al carico

Le potenze assorbite dal trasformatore dalla rete di alimentazione collegata al primario sono, invece, pari a:
P1 " V1 I1 cosj1

Q1 " V1 I1 senj1

S1 = V1 I1 = P12 + Q12

[C3.30]

Facendo riferimento al circuito equivalente di figura C3.19 si ha che la potenza
attiva assorbita dalla rete primaria deve essere uguale alla somma di quella erogata
al carico e delle potenze perse negli elementi resistivi del circuito; vale, pertanto, la
seguente equazione di bilancio delle potenze:
P1 = P2 + R1 I12 + G0 E12 + R2 I 22

[C3.31]

Potenze assorbite
dal trasformatore
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da cui si ricava:
Bilancio delle
potenze attive

P1 = P2 + Pcu + Pf

[C3.32]

avendo indicato con Pcu = R1I12 + R2I 22 la potenza persa nel rame, somma delle perdite
per resistenza nei due avvolgimenti e con Pf = G0E12 la potenza persa nel ferro, ossia
nel nucleo magnetico del trasformatore.
La formulazione del bilancio secondo la [C3.32] fa riferimento alla macchina e
sancisce che la potenza attiva assorbita dal trasformatore è pari alla somma di quella
erogata al carico e della potenza complessivamente persa nella macchina, riferita al
regime di funzionamento in atto.
Per le potenze reattive si può scrivere una relazione analoga alla [C3.31], ottenendo:
Q1 = Q2 + X1d I12 + B0 E12 + X2 d I 22

Bilancio delle
potenze reattive

ESEMPIO

4

[C3.33]

Un trasformatore eroga al carico la potenza S2 = 500 VA, con V2 = 25 V e cos ϕ2 = 0,8 (RL). Le
perdite nel ferro sono pari a 15 W, con cos ϕ0 = 0,3, e i parametri dei due avvolgimenti valgono:
R1 = 2,27 Ω, R2 = 0,0325 Ω, X1d = 4 Ω, X2d = 0,0573 Ω. La corrente primaria vale I1 = 2,3 A.
Calcolare le potenze (attiva, reattiva e apparente) assorbite dal primario.
■ Le potenze, attiva e reattiva, e la corrente erogate dal secondario sono pari a:

P2 = S2 cos j 2 = 500 × 0, 8 = 400 W

Q2 = S2 sen j 2 = 500 × 0, 6 = 300 var

I2 =

S2 500
=
= 20 A
25
V2

Le perdite nel rame sono date da:
Pcu = R1 I12 + R2 I 22 = 2, 27 × 2, 32 + 0, 0325 × 20 2 = 25 W
Con la [C3.32] si ricava la potenza attiva assorbita:
P1 = P2 + Pcu + Pf = 400 + 25 + 15 = 440 W
Per il calcolo della potenza reattiva Q1 si applica la [C3.33], dove il termine B0E21 equivale
a Q0, dato da:

Q 0 = P0 tg j 0 = Pf tg j 0 = 15 × 3,18 = 47, 7 var
Si ottiene quindi:
Q1 = Q2 + X1d I12 + Q0 + X2 d I 22 = 300 + 4 × 2, 32 + 47, 7 + 0, 0573 × 20 2 = 392 var
La potenza apparente primaria è data da:
S1 = P12 + Q12 = 440 2 + 392 2 = 589, 3 VA

C3.7 Funzionamento in cortocircuito
Un trasformatore funziona in cortocircuito quando si può ritenere nulla l’impedenza di
carico. Questo modo di funzionamento non è mai voluto, ma si verifica in occasione
di un guasto all’interno del trasformatore o sul carico collegato ai morsetti secondari.
La corrente secondaria aumenta notevolmente (anche fino a 30 volte rispetto alla
corrente nominale), non essendo più limitata dall’impedenza di carico, ma solo da
quella propria dell’avvolgimento secondario; di conseguenza aumenta proporzional-
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mente la corrente primaria di reazione I2e, legata a I2 dal rapporto spire. La corrente primaria I1, somma vettoriale di I0 e di I2e, aumenta anch’essa notevolmente. Se il funzionamento perdura per un certo tempo il trasformatore si danneggia, a causa delle intense
sollecitazioni termiche ed elettrodinamiche; per questa ragione occorre prevedere degli
opportuni sistemi di protezione.
Per semplificare la trattazione si considera trascurabile la corrente a vuoto, già
molto minore di quella nominale a carico e quindi, a maggior ragione, molto più piccola della corrente di cortocircuito primaria. Il circuito equivalente diventa quello di
figura C3.21, in cui non compare l’ammettenza Y0 per l’ipotesi fatta.
I1cc

R1

R2

X1d

V1

E1cc

E2cc

Figura C3.21
Funzionamento
in cortocircuito.

X2d

V2cc = 0

I2cc

V1

jX1d I1cc

Le equazioni simboliche che legano le varie grandezze sono le seguenti:
I 2 cc

E2 cc
=
R2 + jX2 d

V2 cc = 0

I1cc

R1I1cc

I
I
= − 2 cc ≅ − 2 cc
KN
K0

-E1cc

V1cc = R1 I1cc + jX1d I1cc − E1cc

dalle quali si ricava facilmente il diagramma vettoriale di figura C3.22, in cui è stato
evidenziato l’angolo di sfasamento O1cc tipico della macchina funzionante in cortocircuito.

ϕ 1cc

I1cc

Φ

Prova di cortocircuito
Una delle prove di laboratorio più importanti che si esegue sul trasformatore è quella
di cortocircuito, il cui scopo non è quello di misurare le correnti di cortocircuito,
dato che la prova viene effettuata a tensione ridotta, per evitare di danneggiare la
macchina.
Poiché le correnti circolanti in cortocircuito sono direttamente proporzionali alla
tensione di alimentazione V1, nella prova di cortocircuito la tensione viene ridotta fino
a un valore tale da far circolare le correnti nominali in entrambi gli avvolgimenti.
Normalmente vengono effettuate più prove, tra cui quella con le correnti nominali.
Mediante gli strumenti inseriti vengono misurate le seguenti grandezze: tensione
di alimentazione, potenza attiva assorbita dal trasformatore, correnti circolanti negli
avvolgimenti. Facendo riferimento alla prova con le correnti nominali, si indicano con:
V1cc la tensione primaria di alimentazione che fa circolare, con il secondario in cortocircuito, le correnti nominali I1n e I2n;
• V2cc la tensione secondaria di alimentazione che fa circolare, con il primario in cortocircuito, le correnti nominali (supponendo che la prova venga effettuata alimentando il secondario);
• Pccn la potenza assorbita dal trasformatore.
•

La potenza Pccn, essendo nulla quella fornita al carico, sarà pari alla potenza persa nel
trasformatore in cortocircuito, somma delle perdite nel rame e nel ferro. Considerando
che nella prova di cortocircuito l’alimentazione avviene a tensione ridotta (dal 3% fino
a un massimo del 15% per i trasformatori di grandissima potenza) e che le perdite nel
ferro sono proporzionali al quadrato della tensione, si possono trascurare tali perdite

O

I2cc
E2cc

E1cc

Figura C3.22
Funzionamento
in cortocircuito:
diagramma
vettoriale.
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e ritenere che la potenza misurata durante la prova di cortocircuito sia equivalente a
quella persa nel rame in condizioni nominali, somma delle perdite nei due avvolgimenti, secondo la relazione seguente:
Pccn ≅ Pcu = R1 I12n + R2 I 22n

[C3.34]

Il fattore di potenza di cortocircuito può essere determinato, per uno qualsiasi dei
due lati, con l’espressione:
Fattore
di potenza
di cortocircuito

cosj cc "

Pccn
P
" ccn
V1cc I1n V2 cc I 2 n

[C3.35]

C3.8 Dati di targa del trasformatore
I trasformatori, come tutte le altre macchine elettriche, sono contraddistinti dai dati
di targa, che indicano i valori nominali delle grandezze elettriche che caratterizzano
la macchina. Di questi, alcuni sono direttamente riportati sulla targa della macchina,
mentre altri si possono ricavare analiticamente dai primi. Normalmente la targa riporta
anche altre informazioni sul trasformatore, come il tipo di raffreddamento, il grado di
protezione dell’involucro ecc.
Di seguito verranno illustrati i dati di targa aventi maggior attinenza con il funzionamento del trasformatore.
Potenza apparente nominale
La potenza apparente nominale è il valore della potenza apparente che contraddistingue la macchina, riferita al servizio continuo, espressa in voltampere o nei suoi multipli
(kVA, MVA).
Per i trasformatori monofase essa è data da:
Sn = V20n I2n

[C3.36]

dove V20n è la tensione secondaria a vuoto nominale, pari alla tensione a vuoto che
si ha sul secondario quando il primario è alimentato con la sua tensione nominale, e
I2n è la corrente nominale secondaria che il trasformatore può erogare in condizioni
nominali.
Frequenza nominale
La frequenza nominale è il valore di frequenza al quale si riferiscono le caratteristiche del
trasformatore e corrisponde a quello delle reti elettriche collegate al primario e al secondario.
Rapporto di trasformazione a vuoto
In condizioni nominali il rapporto di trasformazione a vuoto è il rapporto K 0 "
tra la tensione nominale primaria e la corrispondente tensione secondaria a vuoto.

V1n
V20n

230 V
, quando viene alimentato a 230 V
50 V
fornisce una tensione secondaria di 50 V nel funzionamento a vuoto.
Per esempio, un trasformatore con K 0 "
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Correnti nominali
Le correnti nominali sono i valori delle correnti che possono circolare nei due avvolgimenti in condizioni nominali, oltre i quali il trasformatore funziona in sovraccarico.
In funzione della potenza apparente nominale si ha:
I1n "

Sn
V1n

I2n "

Sn
V20 n

[C3.37]

Perdite e corrente a vuoto
Le perdite e la corrente a vuoto rappresentano, rispettivamente, la potenza P0 e la corrente I0 assorbite nel funzionamento a vuoto con tensioni nominali, rilevabili nella prova
a vuoto. Il valore di P0 corrisponde a quello delle perdite nel ferro del trasformatore.
Vengono frequentemente espresse in valori percentuali, riferiti alla potenza apparente nominale e alla corrente nominale del lato alimentato durante la prova:
P0 % " 100

P0
Sn

[C3.38]

I 0 % " 100

I0
In

[C3.39]

Da questi valori si può ricavare il f.d.p. a vuoto, usando la seguente relazione di cui
si omette, per brevità, la dimostrazione:
cosj 0 "

P0 %
I0 %

[C3.40]

Tensione di cortocircuito percentuale
La tensione di cortocircuito percentuale è il valore della tensione di cortocircuito,
espressa in percentuale rispetto ai valori nominali delle tensioni e riferita alla temperatura di regime della macchina, che fa circolare le correnti nominali negli avvolgimenti.
Il valore della Vcc% è lo stesso per i due lati e da esso si ricavano quelli delle tensioni
di cortocircuito primaria e secondaria:
V1cc "

Vcc% V1n
100

V2 cc "

Vcc% V20 n
100

[C3.41]

Potenza di cortocircuito
La potenza di cortocircuito è il valore della potenza Pccn assorbita dal trasformatore nel
funzionamento in cortocircuito, quando negli avvolgimenti circolano le correnti nominali e
il trasformatore è alla temperatura di regime; si rileva dalla prova di cortocircuito.
Viene frequentemente espressa in valore percentuale, riferito alla potenza apparente
nominale:
Pcc % " 100

Pccn
Sn

[C3.42]
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Fattore di potenza in cortocircuito
Il fattore di potenza in cortocircuito è il valore del fattore di potenza che presenta il
trasformatore nel funzionamento in cortocircuito.
Si può dimostrare che vale la relazione:
cos j cc =

ESEMPIO

5

Pcc %
Vcc %

[C3.43]

V
Un trasformatore monofase ha i seguenti dati di targa: Sn = 7,5 kVA, fn = 50 Hz, K0 = 1n =
V20n
3000 V
=
, P0% = 1,5%, I0% = 6%, Pcc% = 2,7%, Vcc% = 4,5%.
230 V
Calcolare i f.d.p. a vuoto e in cortocircuito, le perdite nel ferro e nel rame, le tensioni di cortocircuito e le correnti nominali.
■ Usando le relazioni viste in questo paragrafo si ricavano i valori delle grandezze richieste:
cos j 0 =

P0% 1, 5
=
= 0, 25
6
I 0%

cos jcc =

P0%Sn 1, 5 × 7500
=
= 112, 5 W
100
100
V %V
4, 5 × 3000
V1cc = cc 1n =
= 135 V
100
100
S
7500
= 2, 5 A
I 1n = n =
V1n 3000
Pf ≅ P0 =

Pcc % 2, 7
=
= 0, 6
Vcc % 4,55

Pcc %Sn 2, 7 × 7500
=
= 202, 5 W
100
100
V %V
4, 5 × 230
V2cc = cc 20 n =
= 10, 35 V
100
100
S
7500
= 32, 6 A
I 2n = n =
230
V20 n
Pcu ≅ Pccn =

C3.9 Variazione di tensione da vuoto a carico
Si è visto nei paragrafi precedenti che la tensione secondaria di un trasformatore può
assumere diversi valori, a parità di tensione primaria di alimentazione, precisamente:
V
• nel funzionamento a vuoto assume il valore V20 = 1 (tensione secondaria a vuoto);
K0
• nel funzionamento a carico assume il valore V2 (tensione secondaria a carico), dipendente dalla corrente erogata I2 e dal fattore di potenza del carico cosϕ2.
Si definisce variazione di tensione da vuoto a carico la differenza tra i valori efficaci
delle tensioni secondarie a vuoto e a carico: ∆V = V20 − V2. Essa rappresenta la caduta
di tensione interna del trasformatore ed è sovente espressa in valore percentuale riferita
alla tensione secondaria a vuoto nominale:

DV % =

(

100 DV 100 V20 − V2
=
V20 n
V20 n
I2

)

[C3.44]

(frazione di carico) tra la corrente erogata in una
I 2n
determinata condizione di carico e quella nominale secondaria, vale la seguente relaIntroducendo il rapporto α =
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zione che lega la c.d.t. percentuale con quella che si ha in cortocircuito con corrente
nominale:

(

DV % = αVcc % cos j cc cos j 2 + senj cc senj 2

)

[C3.45]

Per il trasformatore dell’esempio 5, alimentato con la tensione nominale primaria,
calcolare la tensione V2 con I2 = 30 A e cos O2 = 0,8 (carico RL).
■ Essendo α =

I2

=

I 2n

ESEMPIO

6

30
= 0, 92 con l’applicazione della [C3.45] si ricava:
32, 6

(

)

(

)

DV % = αVcc % cos j cc cos j 2 + senj ccsenj 2 = 0, 92 × 4, 5 0, 6 × 0, 8 + 0, 8 × 0, 6 = 3, 97%
Poiché V1 = V1n si avrà V20 = V20n = 230 V. Dall’espressione [C3.44] della c.d.t. percentuale
si ottiene:
DV =

DV % V20 n
100

=

3, 98 × 230
= 9,13 V
100

e quindi: V2 = V20 − DV = 230 − 9,13 = 220, 87 V

Caratteristica esterna
Se si rappresentano su un grafico cartesiano i valori della tensione secondaria V2 in
funzione della corrente erogata I2, per determinati valori della tensione primaria di
alimentazione V1 e del fattore di potenza del carico cosO2, si ottiene la caratteristica
esterna del trasformatore (o caratteristica volt-amperometrica).
Una generica caratteristica esterna è rappresentata nella figura C3.23: a ogni valore
della corrente corrisponde un valore della tensione, mentre la differenza V20 – V2 indica
la c.d.t. )V. È evidente che si potranno avere tante caratteristiche, una per ogni valore
del f.d.p. considerato.
V2
V20
V1 costante ⇒ V20 costante

∆V

ϕ 2 costante
V2

0

I2

I2n

I2

L’andamento effettivo della caratteristica esterna non è facilmente ricavabile in
modo analitico, ma viene desunto da prove di laboratorio.
L’andamento qualitativo delle caratteristiche, nei diversi casi e per correnti da
zero a I2cc, è riportato nella figura C3.24. È importante notare che, nel caso di carichi
ohmico-capacitivi (O 2 < 0), può verificarsi che fino a un certo valore di corrente sia
V2 > V20, ossia la c.d.t. risulta negativa e la tensione sul carico maggiore di quella fornita dal trasformatore a vuoto.
Considerando l’intervallo da zero a I2n che maggiormente interessa nel normale
funzionamento, si verifica che le varie curve della caratteristica sono tutte pressoché
lineari, per cui, ponendo sulle ascisse la frazione di carico F (variabile da 0 a 1 quando
I2 passa da 0 a I2n), si ottiene il grafico di figura C3.25.

Figura C3.23
Caratteristica
esterna
del trasformatore,
fino a un valore
di corrente di poco
superiore a quello
nominale.
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Figura C3.24
Caratteristiche
esterne
(indicative)
per vari angoli
di fase del carico.

V2
V20

ϕ

ϕ2 =
0
ϕ2 >
0

ϕ2 =

2

<0

V1 costante

ϕc

c

0

Figura C3.25
Caratteristiche
esterne
(indicative)
per 0 ≤ I2 ≤ I2n.

I2n

I2cc

I2

ϕ2 < 0 (RC)

V2
V20

ϕ2 = 0 (R)

V1 costante

ϕ2 > 0 (RL)

0

0,5

I2 = 0

1
I2 = I2n

α

Nel funzionamento con corrente circa uguale a quella nominale la c.d.t. interna di
un trasformatore è leggermente minore della Vcc% (espressione [C3.45]), in pratica dal
3% al 10% all’aumentare della potenza della macchina.

C3.10 Perdite e rendimento
In un trasformatore non vi sono perdite meccaniche, non essendoci parti in movimento.
La potenza persa durante il funzionamento è data dalla somma delle perdite nel ferro
e nel rame:
Pp = Pf + Pcu
Le perdite nel ferro a una certa tensione V1 si possono ritenere uguali a quelle misurate nel funzionamento a vuoto, a parità di tensione:
Pf ≅ P0 = G0V12
Nel caso in cui il trasformatore venisse alimentato a tensione diversa da quella nominale a cui si riferisce la P0, occorre tener conto della dipendenza dal quadrato della
2
 V1 
tensione, moltiplicando P0 nominale per il rapporto 
 .
 V1n 
Le perdite nel rame, somma di quelle ohmiche e di quelle addizionali, con determinate correnti I1 e I2 si possono ritenere uguali a quelle che si hanno in cortocircuito a
parità di correnti e, quindi, esprimibili con la relazione:
Perdita nel rame
in funzione della
frazione di carico

Pcu = α 2 Pccn
che si ricava dalla proporzione:
Pcc (Pcu) : I 22 = Pccn : I 22n

[C3.46]
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Al variare della frazione di carico F (e, quindi, al variare di I2) le perdite nel ferro
rimangono costanti, mentre quelle nel rame aumentano con legge parabolica, secondo
il grafico di figura C3.26, in cui è riportato anche l’andamento delle perdite totali.
Figura C3.26
Andamento
delle potenze
perse in un
trasformatore,
in funzione
della frazione
di carico.

Pp , Pcu , Pf
Pp

Pcu

Pf

0

0,5 α 1

α

1

Vi sarà un valore della frazione di carico per il quale le due perdite saranno uguali;
indicando con F1 tale valore e uguagliando le espressioni di Pf e Pcu si ha, P0 " F 21 Pccn
da cui si ricava:

α1 =

P0
Pccn

[C3.47]

Il rendimento effettivo del trasformatore si calcola come rapporto tra la potenza P2
erogata al carico e la potenza P1 assorbita:

η=

P2
P2
V2 I 2 cos j 2
=
=
P1 P2 + Pf + Pcu V2 I 2 cos j 2 + Pf + Pcu

dove Pf e Pcu sono le perdite effettive nel ferro e nel rame.
Considerando, invece, come perdite le potenze a vuoto e in cortocircuito, si ricava
l’espressione del rendimento convenzionale:

η=

P2
P2 + P0 + α 2 Pccn

[C3.48]

Rendimento
convenzionale
del trasformatore

L’espressione [C3.48] può essere vista come una funzione delle variabili F e O 2 (da
cui dipende P2) e, quindi, per ogni valore del f.d.p. si può ricavare un grafico cartesiano
del rendimento in funzione della frazione di carico (figura C3.27). Si dimostra che il
rendimento massimo si ha per il valore F1 dato dalla [C3.47]; in sede di progetto si dimensiona la macchina in modo da avere il massimo rendimento per la frazione di carico
voluta, solitamente pari al 70% { 80% del carico nominale.
η
ηM

0

0,5 α 1

1

α

Figura C3.27
Andamento
indicativo
del rendimento
in funzione
della frazione
di carico.
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Nel caso di carichi RL il rendimento si riduce al diminuire del fattore di potenza,
come mostrato dalle curve indicative di figura C3.28.
Figura C3.28
Al diminuire del
f.d.p. si riduce,
a parità di F,
il rendimento.

η
cos ϕ 2 = 1
cos ϕ 2 < 1

0

0,5

1

α

Il trasformatore è una macchina a elevato rendimento: facendo riferimento ai trasformatori trifase, si raggiungono rendimenti superiori al 99% per le grandi macchine
delle stazioni di trasformazione.

ESEMPIO

7

Per un trasformatore monofase con Sn = 500 VA, K0 = 230 V/50 V, P0 = 15 W, Pccn = 20 W, calcolare
il valore del rendimento a pieno carico con f.d.p. 0,8, supponendo pari al 4% la c.d.t. Determinare,
inoltre, il valore del rendimento massimo con f.d.p. unitario, ritenendo costante la tensione V2.
■ Si calcolano prima la tensione V2 sul carico e la potenza erogata P2, tenendo presente che a
pieno carico I2 = I2n:
DV =

I 2 = I 2n =

DV %V20
100

Sn
V20

=

=

4 × 50
=2V
100

500
= 10 A
50

V2 = V20 − DV = 50 − 2 = 48 V
P2 = V2I 2 cosj 2 = 48 × 10 × 0, 8 = 384 W

Con la relazione [C3.48] si determina il rendimento a pieno carico (F = 1):

η=

P2
384
=
= 0, 916
P2 + P0 + α 2 Pccn 384 + 15 + 20

La frazione di carico a cui corrisponde il massimo rendimento è data da:

α1 =

P0
=
Pccn

15
= 0, 866
20

valore per il quale si ha:
I 2 = α1 I 2 n = 0, 866 × 10 = 8, 66 A

ηM =

P2 = V2 I 2 cosj 2 = 48 × 8, 66 × 1 = 415, 7 W

P2
415, 7
= 0, 933
=
P2 + P0 + α12 Pccn 415, 7 + 15 + 0, 8662 × 20

C3.11 Cenni sull’autotrasformatore monofase
L’autotrasformatore è un particolare trasformatore, dotato di un solo avvolgimento (uno
per fase per quelli trifase) con il quale si ottengono i lati primario e secondario mediante
una presa intermedia oppure più di una se si vuole variare il rapporto di trasformazione.
Per ottenere i due diversi valori di tensione si collegano i due lati in modo che a ognuno
corrisponda un diverso numero di spire della bobina.
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N2 - N1

N1 - N2
I

V1

N1

II V2

I

V1
N1

N2

a) abbassatore
N2 < N1 ⇒ V2 < V1

N2

II

V2
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Figura C3.29 a, b
Schemi di principio
dell’autotrasformatore
monofase.

b) elevatore
N2 > N1 ⇒ V2 > V1

Nel caso di un autotrasformatore abbassatore (figura C3.29 a) il primario è collegato alle spire totali N1 dell’avvolgimento, mentre il secondario è connesso, tramite la
presa intermedia, a una parte della bobina, in modo che sia N2 < N1 e, quindi, V2 < V1,
dato che le tensioni sono circa pari a quelle indotte e queste ultime sono proporzionali al
rispettivo numero di spire. Per l’autotrasformatore elevatore (figura C3.29 b) avviene
il contrario e si ha N2 > N1 e V2 > V1.
Il vantaggio dell’autotrasformatore è sostanzialmente quello di poter essere dimensionato per una potenza minore di quella che eroga al secondario e, quindi, di avere
minori dimensioni; questo è particolarmente importante per le macchine di elevata potenza. Lo svantaggio principale, invece, deriva dal fatto che i due lati non sono elettricamente separati, come nel trasformatore, a scapito della sicurezza dell’installazione.
Indicando con S2 = V2I2 la potenza apparente erogata al carico, si dimostra che
la potenza apparente di dimensionamento è data da:
Sd = S2 (1 − K N )

[C3.49]

per l’autotrasformatore elevatore e

1 
Sd = S2  1 −
K N 


[C3.50]

per quello abbassatore.
Per collegare due fasi di un sistema trifase con V1 = 400 V a un carico elettrico funzionante
con tensione V2 = 230 V, si usa un autotrasformatore monofase. Calcolare la potenza apparente
di dimensionamento, la corrente erogata a un carico di potenza P2 = 800 W con f.d.p. 0,8 e la
corrente primaria.
■ Si tratta di un autotrasformatore abbassatore, il cui rapporto spire, trascurando le c.d.t., è circa
pari al rapporto tra le tensioni:
KN ≅
Essendo S2 "

P2
cos j 2

"

V1 400
=
= 1, 739
V2 230

800
" 1000 VA , la potenza di dimensionamento è data da:
0, 8


1 
1 

= 1000  1 −
Sd = S2  1 −
 = 425 VA


1, 739 
KN 

I valori efficaci delle correnti I2 e I1 sono uguali a:
I2 "

S2 1000
"
" 4, 35 A
230
V2

I1 "

I2
4, 35
"
" 2, 5 A
K N 1, 739
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C3.12 Trasformatore trifase
Il modo teoricamente più semplice per ottenere un trasformatore trifase è quello di
utilizzare tre unità monofase, identiche tra loro, e collegarle in modo da costituire un
complesso di trasformazione trifase.
Salvo casi particolari in cui viene usato il metodo precedente, che prevede un trasformatore per fase (single phase transformer), nella maggioranza dei casi pratici il trasformatore
trifase è costituito da un’unica macchina, con un solo nucleo magnetico e sei avvolgimenti,
tre sul lato BT e tre sul lato AT. Quando si è certi del verso del flusso di potenza si parla,
anche in questo caso, di avvolgimenti del lato primario e di quello secondario.
Per ogni lato le tre bobine possono essere collegate, salvo casi particolari, a stella e
a triangolo: sono così possibili le quattro combinazioni riportate nella figura C3.30 a,
b, c, d. Secondo la normativa vigente è stato indicato con la lettera Y il collegamento
a stella sul lato AT, con y quello sul lato BT e con D e d il collegamento a triangolo
AT e BT.
Nel collegamento a stella le tre bobine del lato in esame hanno un estremo in
comune (centro stella) e gli altri tre collegati al sistema trifase; essendo accessibile
il centro stella è possibile collegare il lato anche a un sistema trifase con neutro, in
modo da avere due valori di tensione, concatenata e di fase. Con la connessione a
triangolo le tre bobine costituiscono un circuito chiuso, collegato al sistema trifase
esterno nei tre vertici; in questo caso, per evidenti motivi, non è possibile avere il
conduttore neutro.
A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a) collegamento
stella-stella (Y-y)

Figura C3.30 a, b, c, d
Tipi di collegamento
per il trasformatore
trifase.

b) collegamento
triangolo-triangolo (D-d)

c) collegamento
triangolo-stella (D-y)

d) collegamento
stella-triangolo (Y-d)

Poiché i flussi magnetici che interessano le tre fasi sono uguali in modulo e sfasati
tra loro di 120° (figura C3.31), anche le tensioni di fase del primario e del secondario
costituiranno due terne simmetriche (figura C3.32 a, b).
ΦC

IμC
120°

Figura C3.31
Diagramma vettoriale
dei flussi magnetici
e delle correnti magnetizzanti
in un trasformatore trifase.

ΦA
IμA

IμB

ΦB

120°

120°

C3 s Trasformatore

389

V1fa

V20fb

V20fc
O

O

V1fc

V20fa

V1fb
a) tensioni di fase primarie

b) tensioni di fase secondarie

Figura C3.32 a,b
Diagrammi vettoriali
delle tensioni di fase
a vuoto.

Va precisato che le tensioni V1f e V20f riportate sono quelle di fase; le tensioni che
si hanno ai morsetti dipendono dal tipo di collegamento, com’è noto dallo studio dei
sistemi trifase, precisamente:
per il collegamento a stella le tensioni tra ogni coppia di morsetti sono quelle concatenate, date dalla composizione vettoriale di due tensioni di fase, con valore efficace
V = !W
3 Vf ;
• per il collegamento a triangolo le tensioni tra i morsetti sono esattamente quelle
indotte nell’avvolgimento delle singole fasi e si ha V = Vf .
•

Anche le tensioni concatenate costituiscono delle terne simmetriche.
Rapporto di trasformazione
Per il trasformatore trifase vengono definiti, analogamente a quello monofase, il rapN
E
porto spire K N " 1 " 1 tra i numeri delle spire degli avvolgimenti primario e
N 2 E2
V
secondario, relativi a una fase, e il rapporto di trasformazione a vuoto K 0 " 1n tra
V20 n
le tensioni concatenate a vuoto nominali.
Trascurando la c.d.t. primaria a vuoto e tenendo presente la relazione tra tensione
di fase e concatenata per i vari collegamenti, il rapporto di trasformazione K0 è legato a
quello spire dalle seguenti relazioni:

•

Y y:

K0 =

•

D d:

K0 =

•

Y d:

K0 =

•

D y:

K0 =

V1n
V20 n
V1n
V20 n
V1n
V20 n
V1n
V20 n

≅

≅

≅

≅

3E1
3 E2
E1
E2

=

3E1
E2
E1
3 E2

=

N1

¡

K0 " K N

[C3.51]

¡

K0 " K N

[C3.52]

¡

K 0 " 3K N

[C3.53]

N2

N1
N2

= 3

=

N1
N2

1 N1
3 N2

¡

K0 "

KN
3

[C3.54]

Relazioni tra
il rapporto di
trasformazione
a vuoto e il
rapporto spire
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C3.13 Dati di targa del trasformatore trifase
Nel caso del trasformatore trifase i dati di targa introdotti nel paragrafo C3.8 per quello
monofase sono ancora validi, con le seguenti variazioni per quanto concerne le loro
espressioni:
Sn " 3 V20 n I 2 n

• potenza apparente nominale:
I1n "

Sn

I 2n "

[C3.55]
Sn

•

correnti nominali:

•

potenza e tensione di cortocircuito: valgono le relazioni [C3.42] e [C3.41] introdotte nel paragrafo C3.8;
potenza a vuoto: vale la relazione [C3.38] del paragrafo C3.8.

•

3 V1n

[C3.56]

3 V20 n

Un dato di targa tipico del trasformatore trifase è l’indicazione del tipo e del gruppo
di collegamento.
Il collegamento usato per i due avvolgimenti viene indicato con una coppia di lettere,
maiuscola per il lato AT e minuscola per quello BT, come indicato al paragrafo C3.12.
A questa coppia viene aggiunto un numero che indica il gruppo di collegamento.
Si definisce gruppo il numero che, moltiplicato per 30°, fornisce l’angolo di sfasamento
in ritardo della tensione di fase del lato BT rispetto alla corrispondente tensione di fase
del lato AT.
I gruppi contemplati dalle Norme CEI sono quattro: 0, 5, 6, 11, a cui corrispondono
gli angoli di sfasamento 0°, 150°, 180° e 330°, come mostrato nella figura C3.33 a, b,
c, d, nella quale il vettore più corto indica la tensione di fase del lato BT e quello più
lungo la tensione di fase del lato AT, relativa alla stessa fase. Dalla figura si nota che
il numero del gruppo corrisponde all’ora letta sul quadrante di un orologio analogico.
Figura C3.33 a, b, c, d
Gruppi CEI
di collegamento.
ϕ = 0°

O

O

ϕ = 150°

O

ϕ = 180°

O

ϕ = 330°

a) gruppo 0

b) gruppo 5

c) gruppo 6

d) gruppo 11

Il gruppo è importante nei trasformatori funzionanti in parallelo, che devono appartenere allo stesso gruppo, per evitare di collegare tra loro punti a diversa tensione.
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•
•

I principali fattori da cui dipende la struttura di un trasformatore sono: potenza e dimensioni della macchina, numero delle fasi (mono o trifase), tensioni degli avvolgimenti, sistema di raffreddamento.
Le parti che compongono un trasformatore sono:
– nucleo magnetico interessato dal campo magnetico che determina il funzionamento della macchina;
– avvolgimenti elettrici, denominati primario (collegato alla rete di alimentazione) e
secondario (collegato al carico elettrico) oppure di alta e di bassa tensione; nel trasformatore monofase vi sono due avvolgimenti, in quello trifase sei (tre per fase);
– sistemi d’isolamento degli avvolgimenti, tra loro e verso massa;
– sistema di raffreddamento, diverso a seconda che si tratti di una macchina a secco
o in olio; viene indicato mediante una sigla alfabetica.

Trasformatore ideale
•
•
•
•
•
•

Un trasformatore si può ritenere ideale quando sono soddisfatte le seguenti tre ipotesi
semplificative: 1) avvolgimenti ideali, con resistenza nulla; 2) concatenamento ideale
del flusso, senza flussi dispersi; 3) nucleo magnetico ideale, con riluttanza e perdite
nel ferro nulle.
Negli avvolgimenti vengono indotte le tensioni: E1 " 4, 44 f N1FM ed E2 " 4, 44 f N 2FM
il cui rapporto K N " E1 / E2 " N1 / N 2 costituisce il rapporto spire del trasformatore.
Nel funzionamento a vuoto le correnti nel primario e nel secondario sono nulle, mentre le tensioni sono uguali, in valore efficace, a quelle indotte.
Nel funzionamento a carico circolano le correnti I1 e I2 il cui rapporto è: I1 / I 2 " 1 / K N .
Nell’avvolgimento con maggiore tensione (AT) la corrente è minore e vi sono più
spire di sezione minore, mentre in quello con minore tensione (BT) accade il contrario.
Le potenze nei due lati sono uguali, non essendoci perdite: S1 " V1I1 " S2 " V2 I 2 .

Trasformatore reale
Circuito equivalente
•

•
•

I parametri da considerare nel circuito equivalente sono: le resistenze elettriche degli
avvolgimenti R1 ed R2; le reattanze di dispersione degli avvolgimenti X1d ed X2d dovute ai flussi dispersi; la conduttanza di dispersione G0 che tiene conto delle perdite
nel ferro; la suscettanza induttiva di magnetizzazione B0 legata alla corrente magnetizzante.
Le impedenze Z ′ = R1 + jX1d e Z ′′ = R2 + jX 2 d sono i parametri longitudinali.
L’ammettenza Y0 = G0 − jB0 è il parametro trasversale.

Memo CLIL

Struttura generale

Memo C3

Trasformatore
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Memo C3

Funzionamento a vuoto
•
•
•
•
•
•

Memo CLIL

•

Il trasformatore è alimentato al primario con tensione V1 e assorbe la corrente a vuoto
I 0 = Y0 E1 ≅ Y0V1, che serve a magnetizzare il nucleo e a fornire la potenza persa a
vuoto.
Nel secondario si ha I 2 " 0 e V2 " V20 " E2 (tensione secondaria a vuoto).
Il rapporto di trasformazione a vuoto è dato da: K 0 = V1 / V20 ≅ K N .
Le potenze erogate al secondario sono nulle.
Le potenze assorbite dal primario sono uguali a: P0 " V1I 0 cosj 0 ; Q0 " V1I 0 senj 0 ;
S0 " V1I 0 .
La potenza attiva assorbita a vuoto si può ritenere circa uguale alle perdite nel ferro;
quella reattiva circa uguale alla potenza di magnetizzazione del nucleo.
La prova a vuoto è una delle prove di collaudo della macchina e serve per determinare le perdite nel ferro, la corrente a vuoto, il fattore di potenza a vuoto e i parametri
trasversali.

Funzionamento a carico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il trasformatore è alimentato sul primario con tensione V1 e alimenta al secondario,
con tensione V2, un carico di impedenza ZC.
Nel secondario circola la corrente I 2 = E2 / ( Z ′′ + Zc ) .
La tensione sul carico è: V2 = E2 − R2 I 2 − jX 2 d I 2 .
Nel primario circola la corrente a carico I1 che si può ritenere pari alla somma vettoriale tra la corrente a vuoto e la corrente primaria di reazione I 2′ = − I 2 / K N .
La tensione primaria è legata alla corrente dalla relazione: V1 = R1I1 + jX1d I1 − E1.
Rappresentando le correnti e le tensioni sul piano di Gauss si ottiene il diagramma
vettoriale.
Le potenze erogate al carico sono date da: P2 " V2 I 2 cosj 2 ; Q2 " V2 I 2senj 2 ;
S2 " V2 I 2
Le potenze assorbite dal trasformatore sono date da: P1 " V1I1 cosj1 ; Q1 " V1I1senj1 ;
S1 " V1I1 .
Il bilancio delle potenze attive lega tra loro la potenza erogata, quella assorbita e le
potenze perse negli avvolgimenti (perdite nel rame) e nel nucleo magnetico (perdite
nel ferro): P1 = P2 + Pcu + Pf .
Il rapporto h " P2 / P1 costituisce il rendimento effettivo del trasformatore.
Il rapporto h = P2 / ( P2 + P0 + α 2 Pccn ), calcolato in funzione dei risultati delle prove
e della frazione di carico α = I 2 / I 2 n , è il rendimento convenzionale del trasformatore.

Funzionamento in cortocircuito
•
•
•

•

Questo funzionamento si ha in condizioni di guasto.
Se il trasformatore è alimentato alla sua tensione nominale e il secondario è chiuso in
cortocircuito, nei due lati circolano le correnti di cortocircuito, di valore molto più
elevato delle correnti nominali.
Nella prova di cortocircuito il trasformatore viene alimentato con tensione ridotta, tale da far circolare le correnti nominali. Le perdite nel ferro sono trascurabili e la potenza assorbita è circa uguale alle perdite nel rame dei due avvolgimenti:
Pccn ≅ Pcu = R1I12n + R2 I 22n .
Il fattore di potenza di cortocircuito è dato da:
cos j cc " Pccn / (V1cc I1n ) " Pccn / (V2cc I 2 n ) .

C3 s Trasformatore

393

•
•
•
•

Nel passaggio da vuoto a carico la tensione cambia dal valore V20 al valore V2.
La variazione di tensione da vuoto a carico è data dalla differenza tra i valori efficaci
DV = V20 − V2 e rappresenta la c.d.t. interna al trasformatore; in valore percentuale è
uguale a: DV % " 100 DV / V20 n .
Vale la relazione: DV % = αVcc %(cos j cc cos j 2 + senj cc senj 2 ) .
Ponendo su un grafico cartesiano V2 in funzione di I2 si ottiene la caratteristica
esterna (o caratteristica volt-amperometrica) del trasformatore, una per ogni valore di
cos O2.

Memo C3

Variazione di tensione da vuoto a carico, caratteristica esterna

I principali dati di targa del trasformatore sono:
• la potenza apparente nominale Sn " V20 n I 2n ;
• la frequenza nominale;
• il rapporto di trasformazione a vuoto K 0 " V1n / V20 n ;
• le correnti nominali I1n " Sn / V1n e I 2n " Sn / V2n ;
• le perdite a vuoto P0 (pari circa alle perdite nel ferro) e la corrente a vuoto I0;
• la tensione di cortocircuito percentuale Vcc%;
• la potenza di cortocircuito Pccn (o Pccn%) corrispondente alle perdite nel rame a pieno
carico;
• il fattore di potenza di cortocircuito cos Occ.

Autotrasformatore monofase
•
•
•
•

È dotato di un solo avvolgimento; mediante una o più prese intermedie si ottengono il
primario e il secondario, che non sono elettricamente separati.
Se il secondario ha un numero di spire N 2 ! N1 si otterrà una tensione V2 ! V1 (abbassatore); in caso contrario l’autotrasformatore funzionerà da elevatore di tensione.
Il vantaggio è la minore potenza di dimensionamento Sd rispetto alla potenza apparente erogata S2.
Sd = S2 (1 − K N ) per l’elevatore e Sd = S2 [1 − (1 / K N )] per l’abbassatore.

Trasformatore trifase
•
•
•
•
•

Il trasformatore trifase è composto da un nucleo magnetico e da sei avvolgimenti, due
per fase.
Salvo casi particolari, le tre fasi possono essere collegate a stella (Y o y) oppure a
triangolo (D o d).
Le relazioni tra il rapporto di trasformazione a vuoto e il rapporto spire sono: K 0 " K N
per i collegamenti Y y e D d; K 0 " 3K N per il collegamento Y d; K 0 " K N / 3 per
il collegamento D y.
Un dato di targa tipico del trasformatore trifase è l’indicazione del tipo e del gruppo
di collegamento.
I gruppi previsti sono 0, 5, 6, 11, valori che moltiplicati per 30° danno l’angolo di sfasamento in ritardo della tensione di fase lato BT rispetto alla tensione di fase lato AT.

Memo CLIL

Dati di targa del trasformatore monofase
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Esercizi di verifica
Esercizio 1
Un trasformatore monofase, supposto ideale, funziona con i seguenti dati: V2 = 50 V, cos O2 = 0,8, I2 = 5 A, V1 = 230 V.
Calcolare I1, Z2, P2, Q2, S2.
[Risultati: I1 = 1,09 A; Z2 = 10 W; P2 = 200 W; Q2 = 150 var; S2 = 250 VA]

Esercizio 2
Un trasformatore monofase funziona a vuoto e ha i seguenti dati di targa: V1n = 230 V, V20n = 25 V, Sn = 400 VA,
I0% = 5%, P0% = 2%.
Calcolare la potenza attiva, la corrente e il fattore di potenza a vuoto e i parametri trasversali riferiti al primario.
[Risultati: P0 = 8 W; I0 = 87 mA; cos j0 = 0,4; G0¢ = 15,1 mS; B0¢ = 34,7 mS]

Esercizio 3
Un trasformatore monofase funziona a carico con i seguenti dati: I1 = 3,3 A, I2 = 12 A, V2 = 50 V, cos O2 = 0,9,
P0 = 30 W, cos O0 = 0,3. I parametri longitudinali del trasformatore sono: R1 = 3 <, R2 = 0,12 <, X1d = 5 <,
X2d = 0,18 <.
Calcolare le potenze (attiva, reattiva, apparente) erogate al carico, le potenze (attiva, reattiva, apparente) assorbite dal trasformatore, la tensione e il fattore di potenza al primario, il rendimento della macchina.
[Risultati: P2 = 540 W; Q2 = 261,5 var; S2 = 600 VA; P1 = 620 W; Q1 = 437,3 var;
S1 = 758,7 VA; V1 = 230 V; h = 0,871]

Esercizio 4
V1n

6000 V
"
, I % = 4,5%,
240 V 0
V20n
P0% = 1,3%, Pcc% = 2,5%, Vcc% = 5%. Il trasformatore, alimentato alla sua tensione primaria nominale, è collegato a un carico RL con fattore di potenza 0,8 e funziona con frazione di carico F = 0,85.
Con i dati di targa calcolare: i fattori di potenza a vuoto e in cortocircuito, le perdite nel ferro e nel rame, le tensioni di cortocircuito, le correnti nominali.
Facendo riferimento ai dati di funzionamento calcolare: la tensione e la potenza attiva sul secondario e il rendimento.
Calcolare, inoltre, la frazione di carico alla quale si ha il rendimento massimo.
[Risultati: cos j0 = 0,289; cos jcc = 0,5; Pf = 65 W; Pcu = 125 W; V1cc = 300 V; V2cc = 12 V; I1n = 0,833 A;
I2n = 20,8 A; V2 = 228 V; P2 = 3228 W; h = 0,954; a1 = 0,721]
Un trasformatore monofase ha i seguenti dati di targa: Sn = 5 kVA, fn = 50 Hz, K 0 "

Esercizio 5
V1n

400 V
"
, P % = 1,5%, Pcc% = 3%.
V20n 250 V 0
Il trasformatore, alimentato alla sua tensione primaria nominale, è collegato a un carico puramente ohmico e
funziona con frazione di carico F = 1 e c.d.t. percentuale 4,2%.
Calcolare le potenze (attiva, reattiva e apparente) erogate al carico, la potenza attiva assorbita e il rendimento.
[Risultati: P2 = 2395 W; Q2 = 0; S2 = 2395 VA; P1 = 2508 W; h = 0,955]

Un trasformatore monofase ha i seguenti dati di targa: Sn = 2,5 kVA, K 0 "

Esercizio 6
Di un autotrasformatore monofase, supposto ideale, sono noti: P2 = 540 W, V2 = 400 V, V1 = 230 V, cos O2 = 0,9.
Calcolare la potenza apparente di dimensionamento e le correnti.
[Risultati: Sd = 255 VA; I1 = 2,61 A; I2 = 1,5 A]

Esercizio 7
Un trasformatore trifase ha i seguenti dati di targa: Sn = 160 kVA, fn = 50 Hz, V1n = 10 kV, V20n = 400 V, P0% = 1,6%,
Pcc% = 2,2%, Vcc% = 6%.
Calcolare: le correnti nominali, le perdite nel ferro e nel rame nominali, le tensioni di cortocircuito nominali.
[Risultati: I1n = 9,24 A; I2n = 231 A; Pf = 2,56 kW; Pcu = 3,52 kW; V1cc = 600 V; V2cc = 24 V]
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Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Quali sono le parti che compongono un trasformatore?
2. Quali sono le ipotesi semplificative che consentono di ritenere ideale un trasformatore?
3. Per il trasformatore monofase ideale ricavare la relazione tra le correnti I1 e I2.
4. Che relazione esiste tra l’impedenza collegata al secondario di un trasformatore ideale e la stessa impedenza
riportata al primario?
5. Disegnare il circuito equivalente di un trasformatore monofase reale e spiegare per quali ragioni vengono
introdotti i vari parametri, sia longitudinali che trasversali.
6. Scrivere le equazioni e disegnare il diagramma vettoriale nel funzionamento a vuoto.
7. Definire il rapporto di trasformazione a vuoto e spiegare perché è circa uguale al rapporto spire.
8. Scrivere le equazioni e disegnare il diagramma vettoriale nel funzionamento su carico puramente ohmico.
9. A che cosa serve e come viene condotta la prova di cortocircuito?
10. Che cos’è la potenza apparente nominale di un trasformatore?
11. Che cos’è la tensione di cortocircuito percentuale di un trasformatore?
12. Dire che cosa rappresenta la caratteristica esterna di un trasformatore e disegnarne gli andamenti qualitativi al
variare della fase del carico.
13. Scrivere l’espressione del rendimento convenzionale di un trasformatore e disegnarne l’andamento in funzione della frazione di carico.
14. Disegnare gli schemi di principio dell’autotrasformatore monofase, sia come elevatore di tensione sia come
abbassatore.
15. Per un trasformatore trifase con collegamento triangolo-stella ricavare il legame tra K0 e KN.
16. Che cos’è il gruppo di collegamento di un trasformatore trifase?

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte.
1. Come si attua il raffreddamento OFAF di un trasformatore?
a
b
c
d

Mediante la circolazione forzata di olio all’interno e di acqua all’esterno.
Mediante la circolazione forzata di acqua all’interno e di olio all’esterno.
Mediante la circolazione forzata di olio all’interno e di aria all’esterno.
Mediante la circolazione forzata di aria all’interno e di olio all’esterno.

2. Come si calcola il rapporto spire?
N
N
a K " 1
b K " 2
N
N
N2
N1

c

KN "

V1
V20

d K "
N

V1n
V20 n

3. A quale potenza si possono ritenere uguali le perdite nel ferro?
a Alla potenza assorbita a vuoto.
b Alla potenza assorbita a carico.

c Alla potenza assorbita in cortocircuito.
d Alla potenza erogata a vuoto.

Esercitazioni
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4. Come si calcola la potenza attiva assorbita a carico?
a
b
c
d

Come somma della potenza erogata e delle perdite nel ferro.
Come somma della potenza erogata e delle perdite nel rame.
Come somma della perdite nel ferro e di quelle nel rame.
Come somma della potenza erogata, delle perdite nel ferro e di quelle nel rame.

5. A quale potenza si possono ritenere uguali le perdite nel rame?
a Alla potenza assorbita a vuoto.
b Alla potenza assorbita a carico.

c Alla potenza assorbita in cortocircuito.
d Alla potenza erogata in cortocircuito.

6. Che cos’è il rendimento convenzionale?
a
b
c
d

È il valore del rendimento che si attribuisce per convenzione a un trasformatore.
È il rendimento che si determina attribuendo alla potenza erogata e a quella assorbita dei valori convenzionali.
È il rendimento che si determina attribuendo alla potenza assorbita e a quella persa dei valori convenzionali.
È il rendimento che si determina dalle prove convenzionali a vuoto e in cortocircuito.

7. In quale condizione il rendimento del trasformatore è massimo?
a
b
c
d

Quando le perdite nel ferro sono il doppio delle perdite nel rame.
Quando le perdite nel ferro sono uguali a quelle nel rame.
Quando le perdite nel ferro sono la metà di quelle nel rame.
Quando funziona a pieno carico.

8. Per un trasformatore trifase con collegamento stella-triangolo quale relazione lega il rapporto di
trasformazione a vuoto al rapporto spire?
K
a K =K
b K = 3K
c K " 3K
d K " N
0
0
N
0
N
0
N
3

3. Quesiti vero/falso
1. Con la sigla OFWF si indica un sistema di raffreddamento dei trasformatori in olio.

V F

2. In un trasformatore ideale il flusso magnetico viene creato dalla circolazione
della corrente magnetizzante nell’avvolgimento primario.

V F

3. Per un trasformatore con KN # 1 il trasferimento di una impedenza dal secondario
al primario fa aumentare il valore dell’impedenza stessa.

V F

4. La conduttanza di dispersione tiene conto delle perdite nel ferro del trasformatore.

V F

5. La potenza attiva assorbita a vuoto da un trasformatore reale è sempre trascurabile.

V F

6. La potenza attiva assorbita nella prova di cortocircuito è circa uguale alle perdite nel ferro.

V F

7. Se si alimenta un trasformatore con la sua tensione di cortocircuito, negli avvolgimenti
circolano le correnti nominali.

V F

8. Per un trasformatore trifase con collegamento triangolo-stella il rapporto
di trasformazione a vuoto è uguale al rapporto spire.

V F
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Macchina asincrona trifase

In questa unità, dopo aver illustrato brevemente la struttura generale della macchina asincrona trifase, se ne esamineranno il principio di funzionamento e le caratteristiche principali,
facendo riferimento all’impiego come motore (motore asincrono trifase o m.a.t.), che è di
gran lunga la sua utilizzazione più frequente.

C4.1 Struttura generale della macchina asincrona
trifase
La struttura di una macchina asincrona dipende da numerosi fattori, di cui i principali sono
la potenza della macchina e, di conseguenza, le sue dimensioni, la tensione di funzionamento, il sistema di raffreddamento, il collegamento meccanico con il carico (con asse verticale, orizzontale ecc.), il grado di protezione nei riguardi degli agenti esterni, solidi e liquidi.
La struttura generale di una macchina asincrona trifase è mostrata nella figura C4.1,
nella quale si distinguono le seguenti parti:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

cassa statorica, avente la funzione di contenere le parti interne della macchina, proteggere tali parti dagli agenti esterni, permettere il fissaggio della macchina al piano
di supporto, resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalle parti interne
(peso, vibrazioni ecc.); nella figura C4.1 la cassa è divisa in due parti, essendovi
anche uno scudo frontale;
morsettiera per il collegamento al circuito esterno, comprendente, nel caso della
figura C4.1, sei morsetti a cui fanno capo i terminali delle tre fasi dell’avvolgimento
statorico;
targhetta d’identificazione, sulla quale vengono riportati i dati di targa della macchina;
circuito magnetico statorico, in cui si sviluppa il campo magnetico di statore;
avvolgimento statorico con il relativo isolamento, formato da tre fasi e avente il
compito di creare il campo magnetico che consente il funzionamento della macchina (campo induttore);
circuito magnetico rotorico (non molto visibile in figura, essendo posto all’interno
di quello statorico), collegato meccanicamente all’albero rotante e separato dallo
statore da uno strato d’aria detto traferro; in esso si sviluppa il campo magnetico di
rotore (campo indotto);
avvolgimento rotorico, di cui in figura si vedono solo i terminali di alcuni conduttori:
costituisce l’avvolgimento indotto che sviluppa la coppia motrice della macchina;
albero meccanico per il collegamento al carico, montato su cuscinetti che gli consentono di ruotare ma non di muoversi in senso assiale o perpendicolare all’asse;
ventola di raffreddamento, avente la funzione di attivare la circolazione dell’aria
sulle parti in cui si sviluppa calore (circuiti magnetici ed elettrici): la sua presenza e
posizione dipendono dal tipo di raffreddamento adottato.

I circuiti magnetici dello statore e del rotore presentano delle cave in cui sono posti
gli avvolgimenti (figura C4.2).

C4
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avvolgimento
statorico
morsettiera
ventola di
raffreddamento

cuscinetti

Figura C4.1
Struttura
schematica di un
motore asincrono
trifase (Siemens
S.p.a., settore
Automation and
Drives).

targhetta
d’identificazione

estremità
d’albero
scudo
frontale
circuito magnetico
statorico
cassa statorica
e basamento

Figura C4.2
Circuiti magnetici
di statore e
di rotore.

Mentre l’avvolgimento statorico è sempre formato da matasse di filo conduttore variamente collegate tra loro, per quanto riguarda il rotore esistono due tipi fondamentali
di avvolgimenti rotorici, da cui discendono due diversi tipi di macchine:
• macchine con rotore avvolto;
• macchine con rotore a gabbia, distinte, a loro volta, in gabbia semplice (detta anche
gabbia di scoiattolo), doppia gabbia e gabbia semplice con barre alte.
Nelle macchine con rotore avvolto sulla parte rotante vi è un normale avvolgimento posto nelle cave rotoriche, simile a quello statorico, generalmente di tipo trifase
collegato a stella. Per il loro funzionamento questi motori necessitano di un reostato
di avviamento da disinserire man mano che aumenta la velocità di rotazione. A regime
il reostato deve essere completamente disinserito e le fasi dell’avvolgimento rotorico
devono essere chiuse in cortocircuito.
Per consentire il collegamento tra le fasi dell’avvolgimento, mobili in quanto solidali con il rotore, e il reostato esterno fisso vengono utilizzati tre anelli rotanti, calettati

C4 s Macchina asincrona trifase

sull’albero ma da questi isolati, su cui poggiano delle spazzole fisse di materiale conduttore, collegate al reostato esterno oppure in cortocircuito, secondo la disposizione
schematica di figura C4.3 a, b, c.
Nei motori con rotore a gabbia semplice, soluzione molto diffusa per le macchine di
piccola e media potenza senza particolari problemi all’avviamento, l’avvolgimento rotorico
è costituito da un insieme di barre conduttrici in rame o in alluminio poste una per cava,
collegate tra loro alle estremità mediante due anelli di cortocircuito (figura C4.4), in modo
da formare dei circuiti chiusi percorsi dalle correnti indotte.
Nel rotore a doppia gabbia, usato per motori con elevata coppia di avviamento, vi sono,
invece, due gabbie, una esterna (verso il traferro) e una interna, chiuse ancora da anelli di
cortocircuito.
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Figura C4.3 a, b, c
Motore asincrono
con rotore avvolto.

anelli

spazzole
rotore
al circuito esterno
a) rotore avvolto con collegamento spazzole-anelli
b) inserzione del reostato
di avviamento

c) collegamento in cortocircuito
delle fasi rotoriche

barre conduttrici

anelli di cortocircuito

C4.2 Campo magnetico rotante trifase
Il funzionamento del motore asincrono trifase si basa su un campo induttore di tipo
particolare, detto campo rotante, scoperto dallo scienziato italiano Galileo Ferraris.
Per ottenere un campo magnetico rotante trifase è necessario che siano soddisfatte le
due seguenti condizioni:
•
•

vi siano tre avvolgimenti fissi nello spazio, uguali tra loro, con lo stesso numero di
spire e disposti con gli assi ordinatamente a 120°;
negli avvolgimenti circolino tre correnti magnetizzanti alternate sinusoidali, aventi
la stessa frequenza, lo stesso valore efficace e sfasate tra loro di 120° nel tempo,
costituenti, quindi, una terna equilibrata di correnti.

Si considerino (figura C4.5) tre bobine di N spire, disposte a 120° tra loro e interessate da una terna equilibrata di correnti (figura C4.6); le bobine sono rappresentate,
in questa prima fase, in modo schematico e del tutto generale, prescindendo dalla loro
pratica realizzazione.

Figura C4.4
Avvolgimento
rotorico a gabbia
semplice (gabbia
di scoiattolo).
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Figura C4.5
Disposizione nello spazio
di tre bobine a 120°, percorse
da una terna equlibrata di correnti.

Figura C4.6
Rappresentazione vettoriale,
sul piano di Gauss,
della terna equilibrata di correnti.

Prendendo come riferimento a fase zero la corrente I1, le espressioni sinusoidali
delle tre correnti sono:
i1 = I M sen (ω t )

2 

i2 = I M sen  ω t − π 

3 

2 

i3 = I M sen  ω t + π 

3 

Ogni bobina crea una forza magnetomotrice (f.m.m.) Fm = Ni; si avranno, pertanto, tre
f.m.m. sinusoidali, aventi lo stesso valore massimo FmM = NIM , in fase con le rispettive
correnti e sfasate tra loro di 120° nel tempo:
Fm1 = Ni1 = NI M sen (ω t ) = FmM sen (ω t )
2 
2 


Fm 2 = Ni2 = NI M sen  ω t − π  = FmM sen  ω t − π 


3 
3 
2 
2 


Fm 3 = Ni3 = NI M sen  ω t + π  = FmM sen  ω t + π 


3 
3 
Ogni f.m.m. agirà, nello spazio, nella direzione della bobina che la produce e con
verso dipendente dal segno della f.m.m. nell’istante considerato. Nella figura C4.5 le
tre direzioni radiali sono state indicate con r1, r2 ed r3.
Il campo magnetico che si sviluppa dipende dalla f.m.m. totale che si ha istante per
istante. Se si effettua la composizione delle f.m.m. parziali in vari istanti di tempo, si
arriva alla seguente conclusione:
la f.m.m. risultante delle tre bobine ha, in ogni istante, sempre lo stesso valore,
uguale a 1,5 volte quello massimo della f.m.m. di fase, e ruota nello spazio con velocità angolare costante, pari alla pulsazione delle correnti magnetizzanti.
Facendo ora le seguenti considerazioni:
• la f.m.m. produce un flusso magnetico a essa legato dalla legge di Hopkinson Fm = ℜΦ ;
• al flusso magnetico è associata un’induzione magnetica di intensità proporzionale
F
B=
S
si deduce che la f.m.m. genera un campo magnetico rotante, le cui polarità N-S si
muovono continuamente nello spazio, come se si trattasse di un magnete posto in rotazione da un sistema meccanico (figura C4.7). La grande importanza del campo rotante
risiede proprio in questo: con un sistema elettrico statico (tre bobine fisse) si ottiene un
campo magnetico mobile, che magnetizza alternativamente con polarità N-S lo spazio
circostante.

C4 s Macchina asincrona trifase
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Figura C4.7
Rappresentazione
del campo
magnetico rotante:
le linee di forza
ruotano con
velocità \0
e la posizione
delle polarità
magnetiche ruota
anch’essa nel
tempo.

C4.3 Campo magnetico rotante
nella macchina asincrona trifase
Nella macchina asincrona trifase il campo magnetico rotante è creato dall’avvolgimento
statorico che, collegato alla rete elettrica di alimentazione, assorbe una terna equilibrata
di correnti magnetizzanti.
Il campo magnetico che si crea lungo il traferro della macchina ha alcune importanti caratteristiche, che si possono evidenziare rappresentando la superficie interna del
circuito magnetico statorico, di tipo cilindrico, come se fosse piana, immaginando di
“tagliare” la superficie stessa e di distenderla su un piano, come indicato nelle figure
C4.8 a, b e C4.9 a, b, relative a uno statore con 12 cave.
La differenza tra le due distribuzioni sta nel numero dei poli creato dalle correnti
magnetizzanti e che dipende dai collegamenti effettuati tra i conduttori statorici: nel
primo caso il campo magnetico presenta due poli (N ed S), mentre nel secondo vi sono
quattro polarità.
In generale si indica con p il numero delle coppie polari, con 2p il numero dei poli
e con Y il passo polare, ossia la parte di corona circolare del nucleo statorico interessata
da un polo.
Le particolarità del campo magnetico riguardano sia la sua distribuzione nello spazio sia la variabilità nel tempo del valore dell’induzione in un determinato punto della
macchina e sono le seguenti:
•

la distribuzione nello spazio dell’induzione magnetica si può ritenere, anche se con
una certa approssimazione, di tipo sinusoidale; questo significa che in un determinato istante i conduttori posti nelle varie cave sono soggetti a valori dell’induzione
diversi tra loro;

Figura C4.8 a, b
Distribuzione sinusoidale dell’induzione al traferro per una macchina a due poli, rappresentata in due diversi istanti.
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Figura C4.9 a, b
Distribuzione sinusoidale dell’induzione al traferro per una macchina a quattro poli, rappresentata in due diversi istanti.

•

•

a causa della rotazione del campo magnetico la curva dell’induzione si sposta nel
tempo, cosicché ogni singolo conduttore, posto in una determinata cava, è soggetto
a un valore di induzione che cambia nel tempo, come si può vedere dalle figure C4.8
a, b e C4.9 a, b considerando, per esempio, i conduttori nelle cave 1 e 2;
a seconda del tipo di avvolgimento realizzato, il campo magnetico può avere 2, 4,
6 ecc. poli; per esempio (figura C4.9 a, b) un campo con 4 poli ha una curva di distribuzione dell’induzione nello spazio che presenta, in ogni istante, due polarità N
e due polarità S che si spostano nel tempo a causa della rotazione del campo.

È importante ribadire che la variabilità nel tempo dell’induzione magnetica che interessa i conduttori posti nelle varie cave discende proprio dalla distribuione sinusoidale del campo magnetico nello spazio e dalla rotazione del campo stesso.
Velocità del campo magnetico rotante
Nella macchina a due poli vi è corrispondenza tra l’angolo \ t della sinusoide e lo spostamento angolare del campo magnetico: questo significa che in un periodo T il campo
2π
= 2π f , uguale
percorrerà un giro, pari a 2U radianti, con una velocità angolare ω 0 =
T
alla pulsazione della sinusoide. Per una macchina a 4 poli, invece, l’alternanza N-S si ha
dopo mezza circonferenza statorica, pari a U radianti; essendo il tempo sempre uguale a
2U f
. È facile rendersi conto che per 6 poli si avrà
T, la velocità del campo sarà data da
2
2U f
2U f
e così via, con al denominatore della frazione sempre il numero
, per 8 poli
3
4
p delle coppie polari, uguale alla metà del numero dei poli. La velocità angolare del
campo magnetico rotante, espressa in radianti al secondo, è data, quindi, da:
Velocità
di sincronismo,
in radianti
al secondo

ω0 =

2π f
p

[C4.1]

Spesso la velocità viene espressa in giri al minuto; in questo caso vale la relazione:
Velocità
di sincronismo,
in giri al minuto

n0 =

60 f
p

[C4.2]

La velocità del campo rotante trifase, calcolata con la [C4.1] o con la [C4.2], è detta
velocità di sincronismo, espressione derivata dalla macchina sincrona, in cui il rotore
si muove alla stessa velocità del campo e, quindi, in sincronismo con esso. Nel caso del
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motore asincrono, come si vedrà nel seguito, il rotore ha una velocità minore di quella
del campo, ossia è asincrono rispetto al campo, da cui il nome dato alla macchina.
La velocità di sincronismo risulta direttamente proporzionale alla frequenza e inversamente proporzionale al numero delle coppie polari. In molte applicazioni la frequenza è
costante in quanto imposta dalla rete di alimentazione; in questo caso la velocità diminuisce all’aumentare del numero delle coppie polari.
Valori tipici per f = 50 Hz sono: 3000 giri/min (2 poli), 1500 giri/min (4 poli), 1000
giri/min (6 poli), 750 giri/min (8 poli), 600 giri/min (10 poli) ecc.
Verso di rotazione del campo
Il senso di rotazione del campo magnetico dipende dal senso ciclico delle fasi dell’avvolgimento induttore e, quindi, invertendo tra loro due fasi si inverte anche il senso di
rotazione del campo. Si vedrà, nei paragrafi seguenti, che il rotore ha lo stesso verso di
rotazione del campo, per cui l’inversione di due fasi determina l’inversione di marcia del
motore, proprietà molto sfruttata in pratica, per esempio negli ascensori e nei montacarichi.
Il senso ciclico delle fasi dipende, a sua volta, da come tali fasi vengono collegate alla
rete di alimentazione, come si vede dalla figura C4.10 a, b, c, in cui sono state indicate
convenzionalmente con R, S e T le fasi del sistema di alimentazione.

Figura C4.10 a, b, c
Senso ciclico
delle fasi e verso
di rotazione
del campo.

C4.4 Tensioni indotte negli avvolgimenti
Riprendendo in esame le figure C4.8 a, b e C4.9 a, b si può dire che i conduttori posti
nelle cave statoriche sono sottoposti a un campo di induzione magnetica variabile nel
tempo, dove la variabilità è dovuta allo spostamento del campo. Per esempio, l’induzione che interessa il conduttore nella cava 1 passa dal valore Be1 all’istante t1 al valore
Bee1 all’istante t2, con una variazione che si ripete ciclicamente a ogni giro e, quindi, per
ogni periodo della corrente magnetizzante.
Le varie spire che costituiscono l’avvolgimento sono sottoposte a un flusso magnetico
variabile nel tempo ciclicamente con legge sinusoidale e, pertanto, in ogni conduttore statorico viene indotta una tensione sinusoidale, la cui fase dipende dalla posizione del
conduttore rispetto alla distribuzione del campo magnetico.
Sommando vettorialmente tra loro tutte le tensioni indotte nei conduttori in serie che
costituiscono una fase, si ottiene la tensione totale indotta in una fase statorica, il cui
valore efficace è dato da:
E1 = K1 N1 f Φ

[C4.3]

dove K1 è un fattore costante che dipende da alcune particolarità costruttive dell’avvolgimento e N1 è il numero dei conduttori statorici in serie di una fase.

Tensione indotta
in una fase
statorica
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Per quanto riguarda la tensione indotta nelle fasi rotoriche, si supponga, per il momento, che il rotore sia fermo; questa condizione di funzionamento si verifica sia nel
momento iniziale dell’avviamento del motore sia in condizioni sperimentali (prova a
rotore bloccato). Gli avvolgimenti posti nelle cave rotoriche sono anch’essi soggetti al
campo rotante, che si muove rispetto a essi con la stessa velocità n0 che ha nei confronti
dei conduttori rotorici.
Il circuito rotorico sarà soggetto a un campo magnetico variabile nel tempo con frequenza f uguale a quella statorica e in ogni fase dell’avvolgimento rotorico verrà indotta
una tensione di valore efficace E02, esprimibile con una formula analoga alla [C4.3]:
Tensione indotta
in una fase
rotorica,
a rotore fermo

Rapporto
di trasformazione
a rotore bloccato

E02 = K 2 N 2 f Φ

[C4.4]

dove N2 è il numero di condutori rotorici in serie per ogni fase e K2 è il fattore analogo
di K1 per l’avvolgimento rotorico.
E
Il rapporto 1 rappresenta il rapporto di trasformazione a rotore bloccato, anaE02
logo al rapporto di trasformazione a vuoto del trasformatore; dalle relazioni [C4.3] e
[C4.4] si ottiene:
E
KN
[C4.5]
K0 " 1 " 1 1
E02 K 2 N 2
e il suo valore corrisponde al rapporto spire solo se si verifica K1 = K2.

C4.5 Funzionamento con rotore in movimento,
scorrimento
Nel funzionamento normale del motore le fasi rotoriche sono chiuse tra loro in cortocircuito e il rotore non è bloccato, ma libero di muoversi e di porre in rotazione il
carico meccanico. Queste circostanze danno luogo a una sequenza di fenomeni, così
riassumibile:
1. alla chiusura dell’interruttore che collega il motore alla rete di alimentazione nelle

2.
3.

4.
5.

6.
Figura C4.11
Forze agenti
sui conduttori
rotorici.

fasi statoriche circolano le correnti magnetizzanti che producono il campo magnetico rotante;
nelle fasi statoriche si sviluppano delle tensioni indotte che si oppongono a quelle di
alimentazione, comportandosi da forze controelettromotrici nei riguardi delle correnti;
nelle fasi rotoriche si sviluppano delle tensioni indotte che, essendo il circuito rotorico chiuso, fanno circolare delle correnti rotoriche, di tipo sinusoidale; tali tensioni
indotte si comportano come forze elettromotrici, in quanto favoriscono la circolazione delle correnti;
come per il trasformatore, le correnti rotoriche (secondarie) richiamano nelle fasi statoriche delle correnti primarie di reazione, in modo che la f.m.m. totale rimanga costante;
sui conduttori rotorici, percorsi da corrente e posti in un campo magnetico, si sviluppano delle forze meccaniche (secondo la legge generale F = BIl), aventi direzione
tangenziale e si creano delle coppie di forze che, complessivamente, costituiscono
la coppia motrice del motore (figura C4.11); anche sui conduttori statorici agiscono
delle forze, ma la coppia sviluppata, opposta a quella motrice, non produce movimento in quanto contrastata dagli elementi di fissaggio della cassa;
sotto l’azione della coppia motrice e di quella resistente del carico il rotore si mette
in rotazione nello stesso verso del campo rotante; questo è conseguente al principio
di azione e reazione: per opporsi alla causa che ha prodotto il movimento il rotore
deve ridurre la sua velocità relativa rispetto al campo e questo è possibile solo ruotando nello stesso senso;
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7. la riduzione della velocità relativa comporta la riduzione delle tensioni rotoriche

indotte (in generale E = Blv), delle correnti e della coppia motrice; il moto si stabilizza a una velocità n tale da sviluppare una coppia motrice che assicuri l’equilibrio
meccanico del complesso motore-carico;
8. in condizioni reali, nel funzionamento da motore non può mai aversi n = n 0 perché
questo significherebbe velocità relativa nulla, tensioni e correnti rotoriche indotte
nulle, coppia motrice nulla; il movimento a velocità costante con Cm = 0 lo si può
avere solo nel caso teorico in cui non vi è alcuna resistenza al moto.
La caratteristica del motore asincrono è, quindi, quella di ruotare a una velocità n
sempre inferiore a quella di sincronismo n0.
Si definisce scorrimento il rapporto
s=

n0 − n
n0

[C4.6]

tra la velocità relativa ns = n0 – n del campo magnetico rispetto al rotore (detta, anche,
velocità di scorrimento), e la velocità n0 del campo stesso.
Espresso in valore percentuale si ha:
s% = 100 s =

100 ( n0 − n )
n0

[C4.7]

Scorrimento
percentuale

Il valore dello scorrimento, nel funzionamento da motore, è compreso tra i limiti 0
e 1 (100%), precisamente:
• s = 0 per n = n0, ossia nella condizione teorica di sincronismo tra rotore e campo;
• s = 1 per n = 0, ossia nel primo istante di avviamento o a rotore bloccato.
Nel funzionamento normale lo scorrimento è dell’ordine di qualche percento.
Conoscendo il valore dello scorrimento si può calcolare la velocità di rotazione con
le seguenti formule, ricavabili con semplici passaggi dalla [C4.6] e dalla [C4.7]:
[C4.8]

Velocità
di rotazione
del motore

Calcolare lo scorrimento di un motore a 6 poli, alimentato con f = 50 Hz, quando funziona con
velocità n = 960 giri/min.

ESEMPIO

1

ESEMPIO

2

n = n0 (1 − s ) =

n0 (100 − s%)
100

■ Applicando le formule [C4.2] e [C4.7] si ha:
n0 =

60 f 60 × 50
=
= 1000 giri/ min
p
3

s% =

100 ( n0 − n ) 100 (1000 − 960 )
=
= 4%
n0
1000

Per il motore dell’esempio 1 calcolare la velocità di rotazione quando s% = 3,2%.
■ Applicando le relazione [C4.8] si ha:
n=

n0 (100 − s%) 1000 (100 − 3,2 )
=
= 968 giri/min
100
100
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Frequenza rotorica
La frequenza delle grandezze elettriche rotoriche (tensioni e correnti) è legata alla velocità di scorrimento ns, che è la velocità con la quale il rotore “vede” muoversi il campo
rotante; in base alla relazione [C4.2] a questa velocità corrisponderà una frequenza
rotorica f r, data da:
fr =

n p
n s p ( n 0 − n ) p ( n0 − n0 + n 0 s ) p
=
=
=s 0
60
60
60
60

e, infine:
Frequenza
rotorica

fr = s f

[C4.9]

La relazione [C4.9] è estremamente importante, in quanto lega la frequenza rotorica a quella della rete di alimentazione; in particolare si ha che la frequenza rotorica
è massima (fr = f) all’avviamento del motore (s = 1) ed è nulla nella condizione di
sincronismo. Nel funzionamento normale la frequenza rotorica vale qualche hertz.
Tensioni indotte rotoriche
Con il rotore in movimento la tensione indotta in ogni fase rotorica dipende dalla frequenza f r e, quindi, è data da:
E2 = K 2 N2 frΦ = K 2 N2 s f Φ = sK 2 N2 f Φ
Applicando la [C4.4] si ricava:
Tensione indotta
in una fase
rotorica

E2 = s E02

[C4.10]

La tensione indotta nelle fasi rotoriche varia con lo scorrimento: è massima all’avviamento o a rotore bloccato (s = 1) ed è nulla nelle condizioni di sincronismo (s = 0).

ESEMPIO

3

Per il motore dell’esempio 1 calcolare fr ed E2, supponendo che a rotore bloccato sia E02 = 100 V.
■ Applicando le relazioni [C4.9] e [C4.10] si ha:
fr = sf =

s% f
4 × 50
=
= 2 Hz
100
100

E2 = sE02 =

s% E02 4 × 100
=
=4 V
100
100

C4.6 Circuito equivalente del motore asincrono
trifase
Per ricavare il circuito equivalente del motore asincrono trifase si può far riferimento
a quello del trasformatore, dato che la macchina asincrona può essere vista come un
trasformatore il cui primario è il circuito statorico e il secondario è quello rotorico.
Rispetto al trasformatore vi sono, però, le seguenti, sostanziali, differenze:
•
•
•

la frequenza rotorica è diversa da quella statorica e variabile con lo scorrimento;
il motore non alimenta un carico elettrico sul secondario, dato che le fasi rotoriche
sono chiuse in cortocircuito;
alimentando il motore con una terna simmetrica di tensioni esso si comporta sempre
come un carico equilibrato e, quindi, per descrivere il suo funzionamento, basta
considerare quello che avviene in una fase.

C4 s Macchina asincrona trifase

407

Prendendo come riferimento il circuito equivalente monofase di un trasformatore,
per il motore asincrono trifase si ottiene lo schema di figura C4.12, in cui compaiono
i seguenti elementi:
•

l’impedenza primaria (statorica) Z1 = R1 + jX1d = R1 + j\ L1d che tiene conto della
resistenza e della reattanza di dispersione di ogni fase, quest’ultima proporzionalmente maggiore rispetto al trasformatore, a causa del maggior flusso disperso dovuto alla presenza del traferro e alla separazione tra i due avvolgimenti;
• l’ammettenza Y0 = G 0 − jB0 che raggruppa i parametri trasversali G0 e B0, dipendenti dalle perdite nel ferro (corrente Ia) e dalla potenza reattiva magnetizzante (corrente IR );
E
• il trasformatore ideale con rapporto di trasformazione 1 , per tener conto dell’ac
E2
coppiamento magnetico tra il circuito statorico e quello rotorico; essendo E2 variabile con lo scorrimento, anche il rapporto di trasformazione dipenderà da s;
• l’impedenza secondaria (rotorica) Z 2 s = R2 + jX 2 ds che tiene conto della resistenza e
della reattanza di dispersione di ogni fase rotorica.
Il valore della reattanza X2ds dipende dallo scorrimento; si ha, infatti:
X2 ds = 2π fr L2 d = 2π s f L2 d = s 2π f L2 d
Indicando con X2d = 2U f L2d il valore della reattanza per s = 1, si ricava X2ds = sX2d
e l’impedenza secondaria diventa:
Z2 s = R2 + j s X2 d
come rappresentata nel circuito equivalente.
Figura C4.12
Schema
equivalente di una
fase del m.a.t.

¢

C4.7 Funzionamento a carico, bilancio delle potenze
Il motore asincrono trifase funziona a carico quando gli avvolgimenti statorici sono collegati alla rete di alimentazione, quelli rotorici sono chiusi in cortocircuito e all’albero
è collegato il carico meccanico, che viene posto in rotazione con velocità n. Il motore
assorbe dalla rete potenza elettrica ed eroga al carico potenza meccanica.
In queste condizioni ai morsetti statorici è presente la tensione concatenata V1 (con
V1f si indica il valore di fase), in ogni fase statorica circola la corrente I1 e negli avvolgimenti rotorici è presente la corrente I2 (figura C4.10).
Analogamente al trasformatore, la corrente primaria si può esprimere come somma
vettoriale della corrente a vuoto e della corrente statorica di reazione, a sua volta legata
alla corrente rotorica. Valgono quindi le relazioni:
I1 = I 0 + I 2′

I 2′ = −

I2
K0
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Per quanto riguarda le tensioni, dallo schema di figura C4.10 si ricavano le seguenti
equazioni, riferite, rispettivamente, alla maglia statorica e a quella rotorica:

V1f = − E1 + R1I 1 + jX 1d I 1

E 2 = R2 I 2 + jsX 2d I 2

Potenze e loro bilancio
Facendo riferimento alle sole potenze attive e considerando il contributo delle tre fasi,
la potenza assorbita dal motore è data da:
Potenza assorbita

[C4.11]

Pa = 3 V1 I1 cos ϕ 1

Per arrivare alla potenza resa Pr in uscita, cioè alla potenza netta che il motore
fornisce al carico meccanico, occorre sottrarre alla Pa tutte le perdite che si verificano
nello statore e nel rotore della macchina, ottenendo il diagramma del flusso di potenza di figura C4.13.
Figura C4.13
Diagramma
del flusso
di potenza
in un m.a.t.

Le perdite nel ferro Pf sono rappresentate sul circuito equivalente dalla potenza
attiva assorbita dalla componente G0 dell’ammettenza Y0 e sono pari a:
Pf = 3G0 E12 ≅ 3G0 V12f = 3G0

Pf ≅ G0 V12

Perdita nel ferro

avendo considerato E1 ≅ V1 f =

 V1 
 3

2

[C4.12]

V1

a causa del ridotto valore della c.d.t. sull’impe3
denza Z1. È bene precisare che questa approssimazione è meno giustificata che per il
trasformatore, a causa del maggiore valore della reattanza di dispersione.
Sul diagramma di figura C4.11 le perdite Pf sono state considerate solo per lo statore; in effetti nel funzionamento a carico, a causa del valore molto ridotto della frequenza rotorica, le perdite nel ferro rotoriche sono trascurabili.
Le perdite nel rame statoriche Pj1 sono date da:
Perdite nel rame
statoriche

Pj1 = 3 R1 I12

[C4.13]
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A queste perdite vanno aggiunte le perdite addizionali che per queste macchine,
a differenza del trasformatore, non sono trascurabili. Essendo il loro valore di difficile
valutazione, vengono calcolate, in genere, in modo convenzionale, ritenendole pari allo
0,5% della potenza assorbita:
Padd = 0,5% Pa =

0,5 Pa
100

[C4.14]

Perdite
addizionali

Nel diagramma di figura C4.11 le perdite addizionali sono state imputate allo statore, anche se, in realtà, si verificano in tutta la macchina.
La differenza:
Pt = Pa − Pf − Pj1 − Padd

[C4.15]

Potenza
trasmessa

rappresenta la potenza trasmessa da statore a rotore tramite il campo magnetico rotante. Si può dimostrare che essa è calcolabile con la relazione:
Pt = 3

R2 2
I2
s

[C4.16]

Le perdite nel rame rotoriche sono date da:
Pj 2 = 3 R2 I22

[C4.17]

Perdite nel rame
rotoriche

Il significato di R2 è chiaro per i motori con rotore avvolto trifase, per i quali rappresenta la resistenza elettrica di una fase. Nel caso di motori con rotore a gabbia l’avvolgimento è unico e non sono immediatamente distinguibili le tre fasi; in questo caso R2
ha il significato di resistenza equivalente di fase.
Il confronto tra le espressioni [C4.16] e [C4.17] consente di ricavare un’importante
relazione tra Pt e Pj 2, in funzione dello scorrimento:
Pj 2 = s Pt

[C4.18]

La differenza Pm = Pt – Pj 2 rappresenta, la potenza meccanica totale fornita all’albero. Per ottenere la potenza resa occorre sottrarre ancora le perdite meccaniche per
attrito e ventilazione Pav che si hanno nella parte rotante.
Il bilancio delle potenze del motore può essere espresso con una delle seguenti
relazioni, tra loro equivalenti:

(

Pr = Pa − Pp = Pa − Pf + Pj1 + Padd + Pj 2 + Pav
Pa = Pr + Pp = Pr + Pf + Pj1 + Padd + Pj 2 + Pav

)

[C4.19]
[C4.20]

Equazioni
di bilancio
delle potenze

avendo indicato con Pp la potenza persa totale.
Rendimento
Il rapporto tra Pr e Pa costituisce il rendimento del motore asincrono, che può essere
espresso in valore decimale o percentuale, con M% = 100 M:

η=

Pa − Pp
Pr
Pr
=
=
Pa Pr + Pp
Pa

[C4.21]

Rendimento
del motore
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Il rendimento di un motore asincrono aumenta con la potenza e diminuisce con il
numero dei poli, con valori a pieno carico che vanno dal 60% al 92%.

ESEMPIO

4

Un m.a.t. alimentato con tensione V1 = 400 V assorbe la corrente I1 = 15 A con f.d.p. cos O1 = 0,78.
Sapendo che s% = 3,5%, Pf = 110 W, Pj1 = 150 W, Pav = 120 W, calcolare la potenza trasmessa, la
potenza resa e il rendimento.
■ La potenza assorbita è data da:
Pa = 3 V1 I1 cosϕ 1 = 3 × 400 × 15 × 0, 78 = 8106 W
Con le formule [C4.14] e [C4.15] si calcolano le Padd e la potenza trasmessa:
Padd =

0,5 Pa 0,5 × 8106
=
≅ 41 W
100
100

Pt = Pa − Pf − Pj1 − Padd = 8106 − 110 − 150 − 41 = 7805 W
3, 5
Le perdite nel rame rotoriche si valutano con la [C4.18]: Pj 2 " sPt "
7805 " 273 W
100
per cui la potenza resa e il rendimento sono dati da:
Pr = Pt − Pj 2 − Pav = 7805 − 273 − 120 = 7412 W

η=

7412
Pr
=
= 0,914 = 91, 4%
8106
Pa

C4.8 Funzionamento a vuoto
Il motore asincrono trifase funziona a vuoto quando non vi è il carico meccanico collegato all’albero. L’avvolgimento statorico è alimentato con tensione V1 e assorbe la
corrente a vuoto I0, di intensità ridotta rispetto a quella nominale a carico in misura dal
20% al 40%, molto sfasata rispetto alla tensione, con f.d.p. a vuoto pari a 0,1 ÷ 0,2, a
causa della prevalenza della potenza reattiva rispetto a quella attiva. Le fasi rotoriche
sono chiuse in cortocircuito, diversamente dal trasformatore, in cui il circuito secondario, a vuoto, è aperto. A questo tipo di funzionamento è assimilabile anche quello con
carico molto ridotto rispetto al valore nominale.
Al movimento del rotore si oppongono soltanto gli attriti, mentre manca la coppia
resistente del carico; per questa ragione la velocità del motore raggiunge valori prossimi
a quella di sincronismo, con scorrimento a vuoto s0 molto ridotto, intorno allo 0,1%. In
queste condizioni si possono ritenere quasi nulle la tensione indotta rotorica E2 = sE02, la
corrente I2 da essa dipendente, la frequenza fr = sf, le perdite nel ferro rotoriche dipendenti
I
da fr, le perdite nel rame rotoriche dipendenti da I22, la corrente di reazione I 2′ = 2 .
K0
Indicando con O0 l’angolo di sfasamento tra V1f e I0, le potenze assorbite a vuoto
sono date da:
Potenze
assorbite a vuoto

P0 = 3 V1 I 0 cos ϕ 0

Q0 = 3 V1 I 0 senϕ 0

S0 = 3 V1 I 0

[C4.22]

La potenza Q0 è quella associata al campo magnetico, che si crea anche in questo
funzionamento, mentre la potenza attiva P0, essendo nulla la potenza resa, è la somma
delle perdite che permangono nel funzionamento a vuoto; precisamente:
•

perdita meccanica Pav dovuta alla rotazione; essa è, in realtà, un po’ più elevata di
quella a carico, data la maggiore velocità;
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perdita nel ferro Pf , localizzata quasi interamente nello statore e proporzionale a V 2;
se il funzionamento a vuoto avviene con la stessa tensione di quello a carico tale
perdita non varia;
• perdita nel rame statorica a vuoto, pari a Pj10 = 3 R1 I02.

•

Il bilancio delle potenze attive a vuoto è dato da:
P0 = Pf + Pj10 + Pav

[C4.23]

Bilancio delle
potenze a vuoto

mentre il rendimento è nullo, essendo Pr0 = 0.
Il funzionamento a vuoto viene riprodotto in laboratorio nella cosiddetta prova
a vuoto, che è una delle misure fondamentali che si eseguono sul motore asincrono.
Mediante un’opportuna strumentazione vengono misurate la potenza, la tensione e la
corrente. Il fattore di potenza si ricava in modo indiretto, con la relazione:
P0
3 V1 I0

cos ϕ 0 =

[C4.24]

F.d.p. a vuoto

C4.9 Funzionamento a rotore bloccato
Questo funzionamento si ha quando il rotore è fermo, per cui la velocità è nulla e lo
scorrimento è unitario. In pratica esso si verifica nell’istante iniziale dell’avviamento
del motore e quando, a causa di un guasto meccanico, si blocca la rotazione dell’albero.
È anche indicato come funzionamento in cortocircuito, anche se la dicitura è ambigua, in
quanto le fasi rotoriche sono collegate in cortocircuito anche nel normale funzionamento.
Dal circuito equivalente di figura C4.10 si vede che per s = 1 si ha E2 = E02 e sX2d = X2d
e lo schema diventa quello di figura C4.14.
Figura C4.14
Circuito
equivalente
del motore
nel funzionamento
a rotore bloccato.

La corrente rotorica di cortocircuito è data da:
I2 cc =

E02
R22

+

X22d

[C4.25]

e il suo valore è notevolmente più elevato di quello che si ha nel funzionamento normale.
I
Nello statore viene richiamata la corrente di reazione I 2′ cc = 2 cc , anch’essa di
K0
valore elevato; la corrente statorica di cortocircuito è data dalla somma vettoriale
I1cc = I2′cc + I0 .
In questo caso la corrente I 2cc
e prevale nettamente su quella a vuoto che può essere
ritenuta trascurabile, ottenendo:
I1cc ≅ I2′ cc =

I2 cc
K0

[C4.26]

La corrente I1cc è detta anche sovracorrente di avviamento (o di spunto) e il suo
valore può andare, in genere, da 2 a 10 volte la corrente nominale, a seconda del tipo
di motore.

Corrente rotorica
a rotore bloccato
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Per quanto riguarda le potenze, nel funzionamento a rotore bloccato si ha che:
•
•

la potenza resa e le perdite meccaniche sono entrambe nulle, essendo il rotore fermo;
le potenze perse nel rame assumono il valore massimo, essendo proporzionali a I 2;
la perdita totale (statore più rotore) è data da:
Pjt = 3 R1 I12cc + 3 R2 I22cc

[C4.27]

•

si hanno le perdite nel ferro Pfcc , dato che il motore è alimentato; quelle rotoriche
sono massime, essendo fr = f a scorrimento 1;
• si hanno anche le perdite addizionali Padd.
Indicando con Pacc la potenza assorbita dal motore a rotore bloccato, data da Pacc =
" 3 V1I 1cc cosjcc , il bilancio delle potenze si esprime come:
Pacc = Pfcc + Pjt + Padd

Il rendimento è nullo, essendo Pr = 0.
Il funzionamento a rotore bloccato viene riprodotto in laboratorio nella prova a
rotore bloccato (o prova di cortocircuito), alimentando il motore a tensione ridotta,
in modo da far circolare una corrente pari a quella nominale I1n, analogamente alla
prova di cortocircuito sul trasformatore.

C4.10 Dati di targa del motore asincrono trifase
Anche il motore asincrono è contraddistinto dai dati di targa, che indicano i valori
nominali delle grandezze elettriche e meccaniche che caratterizzano la macchina. I
principali sono di seguito elencati.
• Tensione nominale Vn: è la tensione di alimentazione statorica, espressa in valore
concatenato, per la quale il motore è stato dimensionato. La macchina funziona alla
tensione nominale quando la rete di alimentazione fornisce tale valore ai morsetti
statorici. L’alimentazione a tensione diversa da quella nominale fa variare quasi
tutte le grandezze elettriche e meccaniche, in particolare la potenza resa e la coppia.
• Frequenza nominale fn: è la frequenza delle grandezze statoriche per la quale la
macchina è stata dimensionata. Nelle macchine collegate direttamente alla rete di alimentazione la frequenza di funzionamento è costante ed è imposta dalla rete. Per i
motori usati negli azionamenti elettrici la frequenza può essere variata, per regolare la
velocità di rotazione.
• Velocità nominale nn: è il valore della velocità angolare rotorica a cui il motore ruota
nel funzionamento nominale, legato allo scorrimento nominale sn dalla relazione:
nn = n0 (1 − sn )
• Potenza nominale Pn: è il valore della potenza meccanica resa al carico che il motore eroga nel funzionamento nominale, ossia alimentato con tensione e frequenza
nominali e rotante alla velocità nominale. È generalmente espressa in kilowatt, non
essendo più permesse le vecchie unità di misura del sistema tecnico (CV e HP). I
valori della potenza sono normalizzati, almeno per le macchine prodotte in serie.
• Corrente nominale In: è il valore della corrente assorbita da ogni fase statorica nel
funzionamento nominale.
• Fattore di potenza nominale cosjn: è il coseno dell’angolo di sfasamento tra tensione
e corrente di ogni fase statorica, in condizioni di funzionamento nominale. Il suo valore
dipende dalla potenza e dal numero dei poli e varia, generalmente, tra 0,7 e 0,94.
• Rendimento nominale hn: è il valore del rendimento che si ha nel funzionamento
P
nominale, pari al rapporto n tra la potenza resa e quella assorbita nominale,
Pan
––
data da Pan = ! 3 Vn In cosOn.
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•

Coppia nominale Cn: è il valore della coppia motrice sviluppata nel funzionamento
nominale, legata alla potenza e alla velocità nominali dalla relazione:
Cn =

•

413

60 Pn
2 π nn

Numero dei poli 2p: è il numero delle polarità del campo magnetico della macchina, da cui dipende la velocità di sincronismo n0.

Sulla targa del motore vengono riportate anche informazioni costruttive, come il
tipo di collegamento delle fasi statoriche, la classe d’isolamento, il grado di protezione
IP dell’involucro.
Di un m.a.t. avente i seguenti dati di targa: Pn = 30 kW, Vn = 400 V, In = 60 A, 2p = 4 poli,
cos On = 0,83, nn = 1440 giri/min, calcolare la potenza attiva assorbita, il rendimento e la coppia
nominali.

ESEMPIO

■ Applicando le relazioni viste si ottiene:
Pan = 3 Vn I n cosϕ n = 3 × 400 × 60 × 0,83 = 34 502 W ≅ 34,5 kW

ηn =

Pn
30
=
= 0,87
Pan
34,5

Cn =

60 Pn
60 30 000
=
= 199 Nm
2π nn 2π 1440

C4.11 Curve caratteristiche del motore
asincrono trifase
Queste curve sono dette anche caratteristiche di funzionamento della macchina e si possono determinare sperimentalmente, sia con metodi diretti che indiretti. Esse descrivono
l’andamento di alcune grandezze funzionali tipiche al variare della frazione di carico a,
P
pari al rapporto r tra la potenza resa in una determinata condizione di carico e la potenza
Pn
resa nominale. Il valore F = 0 indica il funzionamento a vuoto, F = 1 il funzionamento a
carico nominale (o a pieno carico) mentre F >1 si ha in condizione di sovraccarico, con
Pr > Pn. Spesso i valori di F sono dati in percentuale: ovviamente F % = 100% corrisponde
al valore unitario.
La figura C4.15 mostra gli andamenti qualitativi delle curve del rendimento e del
fattore di potenza. Il rendimento parte da zero e raggiunge il valore massimo intorno al
50% del pieno carico. Per F % = 100% si ha il rendimento nominale. Il motore presenta
ai bassi carichi piccoli valori del rendimento, in quanto le perdite nel ferro e meccaniche, indipendenti dalla potenza resa, hanno maggiore incidenza per bassi valori di Pr.

Figura C4.15
Andamento
del rendimento
e del fattore
di potenza
in funzione
della frazione
di carico.
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La curva del f.d.p. parte dal valore a vuoto cos O0, alquanto ridotto, e aumenta con F,
tendendo a un valore abbastanza costante, circa pari a quello nominale. Ai bassi carichi il
f.d.p. è piccolo perché prevale la potenza reattiva induttiva assorbita dal motore, legata al
flusso magnetico e, quindi, alla tensione e pressoché costante al variare del carico.
La figura C4.16 mostra l’andamento della corrente assorbita dalle fasi statoriche, che
parte dal valore I0 della corrente a vuoto e aumenta con la potenza resa, in quanto cresce
anche la potenza attiva assorbita e, di conseguenza, la corrente.
Nella figura C4.17 è riportato l’andamento dello scorrimento percentuale,
anch’esso crescente con la frazione di carico, da un valore circa nullo a vuoto, dove si
ha s = s0, fino a valori del 3 ÷ 4% a pieno carico.

Figura C4.17
Andamento dello scorrimento in funzione
della frazione di carico.

Figura C4.16
Andamento della corrente assorbita
in funzione della frazione di carico.

C4.12 Caratteristica meccanica del motore
asincrono trifase
Si definisce caratteristica meccanica il grafico cartesiano che rappresenta l’andamento
della coppia C sviluppata dal motore in funzione della sua velocità n.
Nel caso del motore asincrono si descrive tale andamento anche in funzione dello
scorrimento s, essendo n ed s legate tra loro.
P
La coppia è legata alla velocità dalla relazione generale C = ; a seconda dei valori
ω
di P e \ considerati si hanno vari tipi di coppia:
•

la coppia trasmessa Ct (detta anche coppia elettromagnetica) è data dal rapporto
Ct =

Coppia trasmessa

Pj 2
Pt
=
ω 0 sω 0

[C4.28]

in quanto è la coppia che lo statore esercita sul rotore per mezzo del campo rotante
a velocità \ 0;
P
• la coppia meccanica totale Cm è data dal rapporto Cm = m , in quanto rappresenta
ω
la coppia associata alla potenza meccanica fornita all’albero con velocità \ ; essa
non è ancora la coppia utile, dato che la Pm comprende anche le perdite per attrito e
ventilazione; le due coppie precedenti assumono, in pratica, lo stesso valore, come
è facile verificare:
Cm =

Pm Pt − Pj 2
P − sPt
P (1 − s )
P
=
= t
= t
= t = Ct
ω
ω
ω 0 (1 − s ) ω 0 (1 − s ) ω 0
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•

la coppia meccanica resa Cr che il motore fornisce al carico meccanico (coppia
P
utile) è data dal rapporto Cr = r , in quanto è riferita alla potenza meccanica resa
ω
all’albero con velocità ω ; essa è leggermente minore di Cm, essendo Pr = Pm – Pav < Pm.

Indicando genericamente con C la coppia meccanica totale o la coppia trasmessa e
sviluppando la relazione [C4.28], si arriva a definire la legge che esprime la coppia in
funzione dello scorrimento. Per il motore asincrono trifase essa assume l’andamento
generale riportato nella figura C4.18. Se, invece, sull’asse delle ascisse viene riportata
la velocità n si ottiene la caratteristica meccanica di figura C4.19, nella quale è stato
disegnato anche il grafico della coppia resistente Cr applicata dal carico, nell’ipotesi di
coppia resistente variabile linearmente con la velocità.

Figura C4.18
Caratteristica meccanica C (s )
di un motore asincrono trifase.

Figura C4.19
Caratteristica meccanica C (n ) e punto
di lavoro di un motore asincrono trifase.

Sull’andamento della caratteristica meccanica si possono fare le seguenti considerazioni:
• alla velocità nominale nn (scorrimento sn) si ha la coppia nominale Cn del motore;
• all’avviamento (n = 0, s = 1) il motore presenta la sua coppia di avviamento (o
coppia di spunto) Ca; nei cataloghi tecnici il suo valore viene di solito espresso in
100 Ca
valore percentuale rispetto alla coppia nominale: Ca % =
;
Cn
• alla velocità di sincronismo n0 la coppia è teoricamente nulla; a questa velocità,
infatti, il rotore ruota alla stessa velocità e nello stesso verso del campo rotante,
la velocità relativa è nulla e sono nulle anche le tensioni e le correnti indotte nei
conduttori rotorici, per cui si annulla la coppia motrice; in pratica la velocità n0 non
potrà mai essere raggiunta;
• la coppia massima CM si ha in corrispondenza di un determinato valore dello scorrimento, detto scorrimento critico scr dipendente da alcune caratteristiche costruttive
della macchina; a questo valore corrisponde la velocità critica ncr = n0 (1 − scr) di
coppia massima; anche questa coppia viene espressa in percentuale rispetto al valore
C
nominale: C M % = 100 M ;
Cn
• tutti i valori della coppia sono direttamente proporzionali al quadrato della tensione
di alimentazione; per esempio, una riduzione della tensione all’80% di quella nominale comporta una riduzione della coppia al 64% del valore nominale a tutte le
velocità (0,82 = 0,64);
• il punto di lavoro meccanico del motore è determinato dall’intersezione tra la caratteristica meccanica e quella della coppia resistente (figura C4.19, in cui il punto
di lavoro coincide con quello di coppia nominale); in quel punto si ha, infatti, C = Cr
e il motore ruota a velocità costante;
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•
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6

il punto critico di coppia massima divide la caratteristica meccanica in due tratti;
per n > ncr il funzionamento del motore è meccanicamente stabile, in quanto a un
improvviso aumento di coppia resistente che fa rallentare il motore corrisponde un
aumento della coppia motrice che stabilizza il funzionamento in un nuovo punto
di lavoro, mentre per n < ncr succede il contrario, la coppia motrice diminuisce e il
funzionamento diventa meccanicamente instabile.

Un m.a.t. ha i seguenti dati: 2p = 8 poli, Cn = 400 Nm, scr = 0,1, fn = 50 Hz, Ca% = 120%,
CM% = 250%, sn% = 3,8%. Calcolare la velocità di sincronismo, la velocità per la quale si ha
la coppia nominale e quella di coppia massima. Calcolare inoltre la coppia di avviamento e
quella massima.
giri
60 f 60 × 50
=
= 750
min
p
4
La coppia nominale si ha alla velocità nominale, legata allo scorrimento sn = 0,038:

■ La velocità di sincronismo è data da: n0 =

(

)

(

)

nn = n0 1 − sn = 750 1 − 0, 038 = 721, 5

giri
min

Utilizzando le formule riportate in questo paragrafo si ricava:

(

)

(

)

ncr = n0 1 − scr = 750 1 − 0,1 = 675
Ca =
CM =

Ca% Cn
100

C M % Cn
100

giri
min

=

120 × 400
= 480 Nm
100

=

250 × 400
= 1 000 Nm
100

C4.13 Avviamento e regolazione della velocità
Il motore asincrono trifase ha il pregio di essere una macchina robusta e di costruzione
relativamente semplice. Presenta tuttavia alcuni problemi, relativi all’avviamento e alla
regolazione della velocità, che ne hanno limitato in passato l’impiego in alcuni campi,
come quello della trazione elettrica. Attualmente, con l’uso dei convertitori elettronici
di potenza, tali limiti sono stati superati, per cui i motori asincroni sono largamente
diffusi negli azionamenti elettrici.
I problemi che si sono dovuti affrontare sono:
elevato valore della corrente di spunto, corrispondente alla corrente primaria di
cortocircuito I1cc della formula [C4.26];
• ridotto valore della coppia di spunto Ca, specialmente per i motori a gabbia semplice; se la coppia di spunto è inferiore al valore della coppia resistente che il carico
meccanico presenta da fermo, il motore non si avvia;
• piccolo intervallo di velocità in cui il funzionamento meccanico è stabile, pari
all’intervallo tra ncr e n0 della figura C4.19; questo comporta una ridotta gamma di
possibili velocità di funzionamento.

•

I rimedi posti in atto si possono riassumere nei seguenti:
•
•

uso di motori a doppia gabbia che hanno, per loro costituzione, una minore corrente
di spunto e una maggiore coppia di spunto rispetto a quelli a gabbia semplice;
avviamento dei motori a gabbia con tensione ridotta, in modo da diminuire la corrente di spunto; questo sistema comporta però anche la riduzione di tutte le coppie,
compresa quella di spunto, e può essere utilizzato solo quando la caratteristica meccanica del carico presenta un piccolo valore all’avviamento;
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avviamento dei motori con rotore avvolto mediante reostato rotorico, in modo da
aumentare la resistenza di ogni fase del rotore per ridurre la corrente di spunto e
aumentare la coppia di spunto;
• regolazione della frequenza e della tensione; è il sistema più completo e avanzato,
che verrà esaminato in dettaglio nel prossimo paragrafo;
• uso di motori a più velocità, ottenuti dotando la macchina di due o tre avvolgimenti
statorici separati, ognuno con un suo numero di poli (per esempio 2, 4, 6 poli); in
questo modo varia n0 e, di conseguenza, la velocità n; si può anche utilizzare un
avvolgimento statorico di tipo particolare (connessione Dahlander) predisposto per
ottenere due valori di p (uno doppio dell’altro) mediante la variazione di alcuni collegamenti interni, attuata con un commutatore esterno.

•

Nella figura C4.20 è riportato lo schema dell’alimentazione di un m.a.t. con tensione variabile, ottenuta mediante un variatore di tensione elettronico con tensione d’uscita regolabile. Nella figura C4.21 sono riportate le caratteristiche meccaniche relative
a tre valori di tensione. Se il motore viene avviato con la tensione minore si riduce la
corrente di spunto. Nella marcia normale la velocità assume uno dei tre valori indicati
(n1, n2 o n3), a seconda del livello di tensione utilizzato.

Figura C4.20
Alimentazione
di un m.a.t.
con tensione
variabile.

Figura C4.21
Regolazione
della velocità
per tensione
variabile
e frequenza
costante.

C4.14 Regolazione della velocità mediante
variazione della frequenza e della tensione
La possibilità di regolare la velocità di un m.a.t. variando la frequenza di alimentazione
degli avvolgimenti statorici si basa sul legame tra la frequenza e la velocità di rotazione
60 f
del campo rotante, stabilito dalla relazione n0 "
. Ne consegue che all’aumentare
p
della frequenza cresce, in modo direttamente proporzionale, anche il valore di n0. Se il
motore funziona con scorrimento s, la velocità di rotazione n è data da:
n = n0 (1 − s ) =

60 f
(1 − s )
p
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e, quindi, anche la velocità di rotazione varia in misura direttamente proporzionale
alla frequenza.
La caratteristica meccanica del motore si modifica al variare della frequenza; nella
figura C4.22 sono riportati i tratti discendenti relativi a tre diversi valori di f, a cui corrispondono tre diversi valori di n0: è immediato notare che, a parità di coppia sviluppata,
il motore funziona con velocità diversa, a seconda della frequenza di alimentazione.
Figura C4.22
Variazione
della velocità
di sincronismo
e della velocità
del rotore per
alimentazione
a frequenza
variabile.

La frequenza di alimentazione è legata anche alla tensione e al flusso magnetico;
dalla relazione E1 " K1N1 f + si vede che la tensione indotta in una fase statorica dipende dal prodotto f +. Facendo un ragionamento qualitativo si può trascurare la c.d.t.
statorica e ritenere la tensione V1 direttamente legata a E1 (uguali nel collegamento a
triangolo, V1 = !W
3 E1 in quello a stella), per cui, raggruppando tutti i fattori costanti in
un coefficiente K, si può scrivere:
Legame tra
tensione,
frequenza e flusso

V1 = K f Φ

[C4.29]

Dalla [C4.29] si vede che, diminuendo la frequenza e mantenendo costante la tensione di alimentazione, il flusso magnetico aumenta e sorgono problemi di saturazione
del nucleo, di aumento della corrente magnetizzante e di aumento delle perdite nel
ferro, legate a B2 (e, quindi, a + 2). In realtà la diminuzione di frequenza tende a far diminuire le perdite nel ferro, ma non in maniera tale da compensarne l’aumento dovuto
al flusso, dato che solo le perdite per correnti parassite sono legate a f 2, mentre quelle
per isteresi dipendono da f.
Per evitare questo inconveniente, per valori di f inferiori alla frequenza nominale
vengono ridotte proporzionalmente sia la tensione che la frequenza, in modo tale che il
V
rapporto 1 " KF rimanga costante.
f
Quando, invece, la frequenza viene aumentata oltre il valore nominale, mantenere
il flusso costante farebbe aumentare di molto le perdite nel ferro, legate alla frequenza
come detto in precedenza; in questo caso si preferisce mantenere costante la tensione,
in modo che rimanga invariato il prodotto f+. L’aumento della frequenza comporta, in
questo caso, la diminuzione del flusso magnetico.
La caratteristica di regolazione tensione-frequenza è riportata nella figura
C4.23, in cui sono chiaramente distinguibili i due tratti:
•

•

per f < fn si effettua la regolazione a flusso costante e la [C4.29] rappresenta l’equazione di una retta, con coefficiente angolare dipendente dal flusso; in realtà alle
frequenze molto basse si mantiene un certo valore di tensione, per sopperire alle
c.d.t. statoriche;
per f > fn si ha una regolazione a tensione costante; il flusso magnetico, dato da
V
Φ = 1 diminuisce all’aumentare della frequenza, secondo un ramo di iperbole
Kf
equilatera.

Il grafico di variazione del flusso in funzione della frequenza è riportato nella figura
C4.24.
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Figura C4.23
Caratteristica di regolazione tensione-frequenza.
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Figura C4.24
Caratteristica di regolazione flusso-frequenza.

Per capire le ripercussioni della regolazione sulla caratteristica meccanica del motore si deve tener presente che la coppia massima è proporzionale al quadrato del
V
rapporto 1 :
f
V 
CM = KT  1 
 f

2

[C4.30]

Legame tra
coppia massima,
tensione
e frequenza

avendo raggruppato in KT tutte le costanti. La stessa legge vale per la coppia di avviamento, nel caso di resistenze trascurabili rispetto alle reattanze.
Per i due tratti della caratteristica di regolazione si avrà:
•

•

nella regolazione a flusso costante, rimanendo costante il rapporto

V1

, la coppia
f
massima si può ritenere costante; in minor misura rimane costante anche la coppia
di avviamento;
nella regolazione a tensione costante, dalla [C4.30] si deduce che la coppia massima
1
diminuisce all’aumentare della frequenza, con legge dipendente da
.
f2

Nella figura C4.25 sono riportate le caratteristiche meccaniche relative a diverse
frequenze, confrontate con la caratteristica di un carico meccanico con coppia resistente
costante: il motore può funzionare in modo stabile (intersezione con la caratteristica discendente) per diversi valori della velocità, a seconda della frequenza di alimentazione.
Si può anche notare che oltre una certa frequenza e una certa velocità non è possibile
andare, in quanto la coppia del motore non riesce più a equilibrare quella resistente. La
velocità massima aumenta al diminuire della coppia resistente.

Figura C4.25
Regolazione
tensionefrequenza:
variazione
delle caratteristiche
meccaniche
del m.a.t.
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L’alimentazione a tensione e frequenza variabili viene effettuata con dispositivi statici che impiegano sia apparati di potenza, per fornire l’energia necessaria al funzionamento del motore, sia di controllo. La configurazione di questi sistemi dipende dal tipo
di rete di alimentazione.
Nel caso di alimentazione da una rete in corrente alternata trifase a frequenza
costante (macchine utensili ecc.), occorre effettuare prima una conversione alternatacontinua mediante un raddrizzatore, per poi ottenere la terna di tensioni alternate a
frequenza variabile tramite un invertitore trifase (inverter). Lo schema a blocchi è mostrato nella figura C4.26.
Nel caso, invece, di alimentazione da una rete a corrente continua (alcune metropolitane, treni ecc.) occorre solo un invertitore trifase (figura C4.27).

Figura C4.26
Alimentazione a
frequenza e
tensione variabili,
partendo da una
rete in corrente
alternata trifase.

Figura C4.27
Alimentazione
a frequenza
e tensione variabili,
partendo da una
rete in corrente
continua.
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•

•
•

Una macchina asincrona è costituita, in generale, da una parte fissa detta statore e da
una parte mobile detta rotore. La parte fissa comprende la cassa statorica con i suoi
accessori (basamento, morsettiera, targhetta d’identificazione), il circuito magnetico
statorico e l’avvolgimento statorico. La parte mobile è costituita dal circuito magnetico rotorico, dall’avvolgimento rotorico e dall’albero meccanico. In alcuni casi vi è
anche una ventola di raffreddamento. Le due parti sono separate da uno strato d’aria
(traferro).
Avvolgimento statorico. È di tipo trifase, collegato alla rete elettrica di alimentazione
in corrente alternata. Rappresenta l’avvolgimento induttore della macchina e produce
un campo magnetico rotante. Dalla sua disposizione dipende il numero di poli della
macchina.
Avvolgimento rotorico. Rappresenta l’avvolgimento indotto della macchina. Può essere di due tipi: avvolto e a gabbia. Nel primo caso (macchine con rotore avvolto) è
formato da conduttori in filo, è di tipo trifase ed è collegato a un reostato di avviamento esterno mediante un sistema di anelli e spazzole. Nel secondo caso (macchine
con rotore a gabbia) l’avvolgimento è formato da barre poste nelle cave rotoriche,
collegate tra loro alle estremità da anelli di corto circuito, in modo da formare un circuito chiuso. A seconda dei casi si possono avere rotori a gabbia semplice (gabbia di
scoiattolo) e a doppia gabbia.

Principio di funzionamento e caratteristiche generali
•
•

•

•

•
•

Il funzionamento della macchina asincrona si basa sulla creazione di un campo magnetico rotante trifase, ottenuto mediante l’avvolgimento statorico, composto da tre
bobine disposte a 120° tra loro, percorse da una terna equilibrata di correnti.
Il campo rotante presenta un numero di poli 2p dipendente dalle caratteristiche
dell’avvolgimento, ruota alla velocità di sincronismo \0 = 2Uf / p espressa in rad/s
oppure n0 = 60 f / p se in giri/min, con verso di rotazione dipendente dal senso ciclico
delle fasi, e presenta una distribuzione sinusoidale lungo il traferro della macchina.
Il campo magnetico induce in ogni fase dell’avvolgimento statorico la tensione
E1 " K1 N1 fF e in ogni fase di quello rotorico la tensione E02 " K 2 N 2 fF quando
il rotore è fermo. Il rapporto K 0 " E1 / E02 è detto rapporto di trasformazione a
rotore bloccato.
Negli avvolgimenti della macchina nascono delle correnti indotte e sui vari conduttori
delle forze meccaniche che creano delle coppie. La coppia risultante rotorica, nel funzionamento da motore, si comporta da coppia motrice e mette in rotazione il rotore e
il carico meccanico a esso collegato a una velocità n < n0. Il rapporto s = (n0 − n) / n0
è detto scorrimento.
Alla velocità di rotazione n si riducono sia la frequenza rotorica fr " sf sia la tensione
rotorica indotta E2 " sE02 .
Il motore asincrono trifase è caratterizzato da vari dati di targa, di cui i principali
sono: tensione e frequenza nominali, dipendenti dalla rete di alimentazione, velocità
e scorrimento nominali, legati tra loro dalla relazione nn = n0 (1 − sn ) , potenza nominale, intesa come potenza meccanica resa al carico, corrente nominale assorbita dalle
fasi statoriche, fattore di potenza nominale, rendimento nominale, pari al rapporto
Pn / Pan , coppia nominale legata alla potenza nominale, numero di poli 2p.

Memo CLIL

Struttura generale

Memo C4

Macchina asincrona trifase (motore)
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Circuito equivalente del motore asincrono trifase
•

Ogni fase del m.a.t. può essere rappresentata mediante un circuito equivalente simile
a quello del trasformatore, che comprende: l’impedenza statorica Z1 = R1 + jX1d ;
l’impedenza rotorica Z 2 = R2 + jsX 2 d ; l’ammettenza trasversale Y0 = G0 − jB0 .

Regimi di funzionamento del motore
Funzionamento a carico
Nel funzionamento col carico meccanico collegato, ogni fase del m.a.t. assorbe dalla
rete di alimentazione la corrente I1 , che si può considerare come somma vettoriale
della corrente a vuoto e di quella primaria di reazione I 2′ = I 2 / K 0 , dove I 2 è la corrente rotorica.
• La macchina riceve dalla rete la potenza assorbita Pa = 3V1I1 cosj1 ed eroga al
carico meccanico la potenza resa Pr . La differenza Pp = Pa − Pr è la potenza persa
nella macchina.
• Il rapporto η = Pr / Pa è il rendimento.
• Le potenze perse vengono distinte in: perdite nel ferro Pf = G0V12 ; perdite nel rame
statoriche Pj1 = 3 R1I12 ; perdite addizionali Padd = 0, 5%Pa ; perdite nel rame rotoriche
Pj2 = 3 R2 I 22 ; perdite meccaniche per attrito e ventilazione Pav .
• La differenza Pt = Pa − Pf − Pj1 − Padd è la potenza trasmessa da statore a rotore.
• Le curve caratteristiche del motore descrivono l’andamento di η, cosϕ, I1 ed s% al
variare della frazione di carico α = Pr / Pn .

Memo CLIL

•

Funzionamento a vuoto
• Il motore funziona a vuoto quando non vi è il carico meccanico collegato all’albero.
La velocità di rotazione assume il valore massimo (idealmente pari a n0), con scorrimento molto ridotto, intorno allo 0,1%.
• Ogni fase assorbe la corrente a vuoto statorica I 0 , sfasata rispetto alla tensione
dell’angolo j 0 .
• Essendo nulla la potenza resa, la potenza assorbita a vuoto P0 = 3V0 I 0 cosj 0 è
pari alla somma Pf + Pj10 + Pav , essendo Pj10 = 3 R1I 02 la perdita nel rame statorica a
vuoto.
Funzionamento a rotore bloccato
Si ha nel primo istante di avviamento (rotore fermo) o quando la rotazione dell’albero
è bloccata da un guasto meccanico. È detto anche funzionamento in cortocircuito.
• Essendo n = 0 si ha s = 1, fr = f e negli avvolgimenti circolano le correnti di cortocircuito:
I
E02
I1cc ≅ 2cc
I 2cc =
2
2
K0
R +X

•

2

•
•

2d

Essendo nulle la potenza resa e le perdite meccaniche, la potenza assorbita in cortocircuito è uguale alla somma Pacc = Pfcc + Pjt + Padd .
Nella prova a rotore bloccato il motore viene alimentato in laboratorio a tensione
ridotta, tale da far circolare la corrente nominale nelle fasi statoriche.
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•
•
•

La caratteristica meccanica del motore è il grafico della coppia in funzione della
velocità (o dello scorrimento) ed è caratterizzata dai seguenti valori caratteristici: coppia di avviamento Ca; coppia massima CM; coppia nominale Cn; velocità critica ncr;
velocità nominale nn; velocità di sincronismo n0.
Il punto di lavoro è l’intersezione tra la caratteristica della coppia motrice e quella
della coppia resistente.
Da n = 0 a ncr il funzionamento è meccanicamente instabile, mentre da ncr a n0 è stabile.

Memo C4

Caratteristica meccanica

•
•
•
•
•

Per limitare la corrente all’avviamento I a " I1cc (corrente di spunto) e aumentare la
coppia di spunto Ca è frequente l’uso di motori a doppia gabbia. Nel caso di motori
con rotore avvolto gli stessi benefici si hanno usando il reostato di avviamento rotorico.
La limitazione della tensione di alimentazione riduce la corrente di spunto, ma fa diminuire il valore della coppia a qualsiasi velocità, in ragione di 1/V2.
Per regolare efficacemente la velocità di rotazione, avere un’adeguata coppia di spunto
e limitare la corrente di spunto, si usa la regolazione frequenza-tensione, alimentando il motore tramite un inverter statico.
Per frequenze da 0 a fn si effettua la regolazione a flusso costante, con CM costante.
Per frequenze oltre fn si effettua la regolazione a tensione costante, con CM inversamente proporzionale a f2.

Memo CLIL

Avviamento e regolazione della velocità
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Esercizi di verifica
Esercizio 1
Un m.a.t. con 2p = 4 poli, f = 50 Hz, ruota con velocità n = 1455 giri/min. Calcolare la velocità di sincronismo,
lo scorrimento e la frequenza rotorica.
[Risultati: n0 = 1500 giri/min; s% = 3%; fr = 1,5 Hz]

Esercizio 2
Un m.a.t. con 2p = 2 poli, f = 50 Hz, funziona con scorrimento 4,2%. Calcolare la velocità di rotazione, quella di
scorrimento, la frequenza rotorica, la tensione rotorica indotta supponendo che quella a rotore fermo sia 100 V.
[Risultati: n = 2874 giri/min; ns = 126 giri/min; fr = 2,1 Hz; E2 = 4,2 V]

Esercizio 3
Di un m.a.t. sono noti i seguenti dati: V1 = 400 V, 2p = 4 poli, f = 50 Hz, I1 = 16 A, cos O1 = 0,76, s% = 3,4%,
Pf = 115 W, Pj1 = 160 W, Pav = 130 W. Calcolare la potenza assorbita, quella trasmessa e quella resa, il rendimento, la coppia trasmessa e quella resa.
[Risultati: Pa = 8425 W; Pt = 8108 W; Pr = 7702 W; h = 0,914; Ct = 51,6 Nm; Cr = 50,8 Nm]

Esercizio 4
Un m.a.t. ha i seguenti dati di targa: Pn = 25 kW, Vn = 400 V, In = 50 A, 2p = 6 poli, Mn = 0,91, sn% = 3,8%,
fn = 50 Hz. Calcolare la potenza assorbita nominale, il f.d.p. nominale, la velocità di rotazione nominale, la
coppia nominale
[Risultati: Pan = 27,5 kW; cos jn = 0,793; nn = 962 giri/min; Cn = 248,2 Nm]

Esercizio 5
Un m.a.t. con rotore a gabbia ha i seguenti dati di targa: Vn = 400 V, fn = 50 Hz, Pn = 15 kW, 2p = 4 poli,
Mn = 0,88, fasi statoriche collegate a stella.
4
Il motore, alimentato con tensione e frequenza nominali, funziona con scorrimento 3% e potenza resa pari a
5
della potenza nominale, con rendimento che si può ritenere pari a quello nominale e f.d.p. statorico 0,85.
Calcolare, nelle condizioni di carico indicate: la corrente assorbita, la coppia resa, le perdite nel ferro e mecP
caniche, sapendo che f " 1, 2 e che la resistenza di fase statorica, alla temperatura di funzionamento, è pari
Pav
a 0,15 <.
[Risultati: I1 = 23,2 A; Cr = 78,8 Nm; Pf = 513,6 W; Pav = 428 W]

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Elencare quali sono le parti che costituiscono un motore asincrono trifase.
2. Spiegare la differenza tra rotore avvolto e rotore a gabbia.
3. Quali sono le condizioni da soddisfare per ottenere un campo magnetico rotante trifase?
4. Ricavare la relazione che lega la velocità di sincronismo alla frequenza delle correnti magnetizzanti.
5. Partendo dalla distribuzione dell’induzione magnetica lungo il traferro della macchina asincrona, spiegare
perché si creano delle tensioni indotte nelle fasi statoriche e rotoriche.
6. Quali sono i fenomeni elettrici e magnetici che avvengono durante il funzionamento di un m.a.t. e che portano
alla creazione della coppia motrice?
7. Ricavare l’espressione della frequenza rotorica del m.a.t.
8. Disegnare il circuito equivalente del m.a.t. e spiegare il significato dei vari parametri che vi compaiono.
9. Spiegare quali sono le potenze perse nel m.a.t. e da quali cause dipendono.
10. Scrivere l’equazione del bilancio delle potenze a carico di un m.a.t. e disegnare il diagramma del flusso di
potenza.
11. Ricavare l’espressione della sovracorrente di spunto.
12. Che cosa sono la potenza nominale e la coppia nominale di un m.a.t.?
13. Disegnare e spiegare le curve caratteristiche del m.a.t. in funzione della frazione di carico.
14. Disegnare la caratteristica meccanica di un m.a.t., indicare i valori della coppia di spunto, di quella massima
e di quella nominale e spiegare in quali tratti si ha il funzionamento meccanico stabile o instabile.
15. Quali sono i problemi legati all’avviamento e alla regolazione di velocità di un m.a.t. e quali rimedi si possono
mettere in atto?
16. Spiegare come avviene la regolazione della velocità di un m.a.t. mediante la variazione della tensione e della
frequenza.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte
1. Come si calcola la velocità del campo magnetico rotante?
a n " 60 p
0
f

b n " 60 f
0
p

c n " 60 fp
0

d n " f
0
60 p

2. Che cos’è il rapporto di trasformazione a rotore bloccato?
a
b
c
d

Il rapporto tra la tensione indotta statorica e quella rotorica a motore fermo.
Il rapporto tra la tensione indotta statorica e quella rotorica a motore in marcia.
Il prodotto tra la tensione indotta statorica e quella rotorica a motore fermo.
Il rapporto tra la tensione indotta rotorica a motore fermo e quella statorica.

3. Come varia la tensione indotta rotorica all’aumentare dello scorrimento?
a Aumenta

b Diminuisce

c Rimane costante
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4. A che cosa è uguale la potenza assorbita a vuoto dal m.a.t.?
a
b
c
d

Alla somma delle perdite nel ferro e delle perdite meccaniche.
Alla somma delle perdite nel ferro e delle perdite nel rame statoriche a vuoto.
Alla somma delle perdite nel ferro, di quelle meccaniche e di quelle nel rame statoriche a vuoto.
Alla somma delle perdite nel ferro, di quelle meccaniche e di quelle nel rame rotoriche a vuoto.

5. Come si calcola la coppia trasmessa?
a
b
c
d

Mediante il rapporto tra la potenza trasmessa e la velocità di sincronismo.
Mediante il rapporto tra la potenza trasmessa e la velocità del motore.
Mediante il prodotto tra la potenza trasmessa e la velocità del motore.
Mediante il rapporto tra la potenza resa e la velocità di sincronismo.

6. Come varia la coppia sviluppata da un m.a.t. se diminuisce la tensione di alimentazione?
a Aumenta

b Diminuisce

c Rimane costante

7. Come cambia la coppia massima di un m.a.t. al variare della tensione di alimentazione e della
frequenza?
a Rimane costante.
b Aumenta in proporzione al rapporto

V1
f

.

c Aumenta in proporzione al quadrato del rapporto

V1

.
f
d Aumenta in proporzione al quadrato del rapporto f .
V1

3. Quesiti vero/falso
1. Nella macchina asincrona l’avvolgimento induttore è quello rotorico.

V F

2. Lo scorrimento è il rapporto tra la velocità di rotazione del rotore e quella del campo rotante.

V F

3. All’aumentare della velocità di rotazione del motore diminuisce la frequenza rotorica.

V F

4. La potenza meccanica totale è uguale alla somma della potenza resa e delle perdite meccaniche
per attrito e ventilazione.

V F

5. Il rendimento del motore è il rapporto tra la potenza elettrica assorbita e quella meccanica resa.

V F

6. Il funzionamento a rotore bloccato è anche detto funzionamento in cortocircuito.

V F

7. La potenza nominale del motore è la potenza elettrica assorbita durante il funzionamento
in condizioni nominali.

V F

8. All’aumentare della frazione di carico lo scorrimento diminuisce.

V F

9. L’uso del reostato rotorico serve per aumentare la coppia di spunto.

V F

10. Quando si utilizza la regolazione tensione-frequenza, la tensione viene mantenuta costante
per frequenze da zero a quella nominale.

V F
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In questa unità, dopo aver illustrato brevemente la struttura generale della macchina sincrona trifase e il suo sistema di eccitazione, se ne esamineranno il principio di funzionamento
e le caratteristiche principali, facendo maggiore riferimento all’impiego come generatore (alternatore trifase).

C5.1 Struttura generale dell’alternatore trifase
Le macchine sincrone trifase sono generalmente di elevata potenza, dato che arrivano
alle centinaia di megavoltampere, di grandi dimensioni e funzionanti in media tensione
(10 ÷ 20 kV). Vengono impiegate come generatori nelle centrali di produzione dell’energia elettrica, in modo da trasformare in elettrica la potenza meccanica che viene loro
fornita dal motore primo (turbine idrauliche, a vapore o a gas). Vi sono anche macchine
di minor potenza e tensione (230/400 V), mosse da motori diesel e usate nei gruppi
elettrogeni per avere disponibilità di energia nei luoghi non serviti da reti elettriche (per
esempio cantieri in zone non elettrificate) e per l’alimentazione dei servizi di emergenza,
nel caso di mancanza della tensione di rete.
La struttura generale di un alternatore trifase è mostrata nella figura C5.1, in cui,
procedendo radialmente dal centro verso la periferia, sono visibili le seguenti parti
principali.

Figura C5.1
Alternatore trifase
ad asse orizzontale,
110 MVA, 13,8 kV,
50 Hz, 20 poli
(ALSTOM Power
Italia S.p.A.).
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s Albero meccanico, a cui viene collegato quello del motore primo per trasmettere la
potenza meccanica all’alternatore; è realizzato in acciaio e deve sopportare le sollecitazioni derivanti dal peso della parte mobile, dalla coppia trasmessa e dalla forza
centrifuga che si manifesta durante la rotazione; le macchine sincrone, a seconda
del tipo, possono essere montate sia con albero orizzontale (come in figura) che
verticale.
s Circuito magnetico rotorico, fissato all’albero e rotante con esso, interessato dalle
linee di flusso del campo magnetico della macchina per il tratto relativo al rotore;
nella figura C5.1 sono chiaramente visibili i corpi sporgenti dalla corona rotorica
che costituiscono i poli della macchina.
s Avvolgimento rotorico, avente la funzione di creare il campo magnetico che consente il funzionamento della macchina (avvolgimento induttore o di eccitazione);
per la macchina di figura C5.1 l’avvolgimento rotorico è costituito dalle bobine
avvolte attorno ai poli, nelle quali circola la corrente di eccitazione, avente forma
d’onda continua, che crea il campo magnetico induttore, di valore costante nel
tempo e direzione rotante nello spazio alla velocità del rotore.
s Circuito magnetico statorico, fissato meccanicamente alla cassa statorica e separato da quello rotorico da uno strato d’aria detto traferro; esso è formato da lamierini ferromagnetici a forma di corona circolare, impaccati in modo da ottenere lo
sviluppo assiale voluto e che presentano, lungo la circonferenza interna, delle cave
per l’alloggiamento dei conduttori dell’avvolgimento statorico.
s Avvolgimento statorico, formato da matasse con i lati posti nelle cave statoriche, diviso in tre fasi disposte con gli assi a 120°; a causa della rotazione del
campo induttore l’avvolgimento statorico diventa sede di tensioni e correnti indotte (avvolgimento indotto); come verrà meglio evidenziato quando si esporrà
il funzionamento della macchina, l’avvolgimento statorico crea un campo magnetico di tipo rotante trifase (reazione d’indotto), per cui il regime di funzionamento della macchina è determinato dalla sovrapposizione dei due campi, rotorico e statorico;
s Cassa statorica, formata da lamiere d’acciaio e avente il compito di sostenere il
nucleo magnetico statorico e di consentire il fissaggio della macchina al basamento;
nelle macchine di grandi dimensioni viene divisa in due parti (come nella figura
C5.1), per ragioni costruttive.
s Sistema di raffreddamento, non visibile in figura, particolarmente importante
per queste macchine, data la notevole entità della potenza persa, proporzionale
alla rilevante potenza elettrica resa; a seconda della potenza della macchina il
raffreddamento può essere effettuato con aria, con liquido (acqua demineralizzata) e con gas (idrogeno), mediante la predisposizione di opportuni canali di
ventilazione, sia nei circuiti magnetici che in quelli elettrici (uso di conduttori
con sezione cava).
La struttura presentata nella figura C5.1 è quella con indotto fisso e induttore
rotante, dato che l’avvolgimento indotto è montato sullo statore e quello induttore
sul rotore. Concettualmente è anche possibile adottare la struttura opposta, ossia
con indotto rotante e induttore fisso, anche se, in pratica, viene usata solo in casi
particolari.
Un fattore che influisce notevolmente sulla struttura dei generatori sincroni è il numero delle coppie polari p, da cui dipende il numero dei poli 2p. Il valore di p è legato
alla frequenza delle tensioni prodotte negli avvolgimenti statorici e alla velocità n0 di
rotazione del rotore dalla relazione:
Velocità
di rotazione
della macchina
sincrona

n0 =

60 f
p

analoga a quella ricavata per il campo rotante.

[C5.1]
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Per un alternatore collegato a una rete elettrica funzionante con una certa frequenza,
il valore di f è fisso e deve mantenersi costante durante il funzionamento, il che implica
che rimanga costante anche la velocità di rotazione e che vi sia una relazione vincolante
tra velocità e numero di coppie polari. Considerando f = 50 Hz, la relazione [C5.1]
diventa:
n0 p = 3000

[C5.2]

e, quindi, all’aumentare del numero delle coppie polari deve diminuire la velocità e
viceversa.
La velocità di rotazione dipende dal tipo di motore primo che muove la macchina:
gli alternatori più veloci sono quelli azionati da turbine a vapore o a gas, detti turboalternatori e aventi velocità di 3000 giri/min o, più raramente, di 1500 giri/min; essi
hanno, quindi, 2 o 4 poli. Gli alternatori per le centrali idroelettriche, mossi da turbine
idrauliche sono, invece, più lenti e hanno maggior numero di poli. Per esempio, con un
motore primo avente velocità 600 giri/min, bisogna usare macchine a 10 poli, dovendo
essere p = 5.

C5.2 Sistemi di eccitazione
L’alimentazione del circuito induttore delle macchine sincrone richiede l’impiego di un
opportuno sistema di eccitazione che, oltre a fornire la potenza elettrica richiesta, sia
anche in grado di regolare l’intensità della corrente di eccitazione, da cui dipendono i
valori del flusso magnetico e delle tensioni indotte.
La potenza attiva necessaria per l’eccitazione diminuisce, in percentuale, all’aumentare di quella della macchina, con valori indicativi che vanno dal 5% per macchine con potenza dell’ordine delle decine di kilovoltampere allo 0,2% per macchine
da centinaia di megavoltampere e con tensioni di eccitazione dell’ordine delle centinaia di volt. Per esempio, la potenza di eccitazione dello 0,2% per un alternatore da
370 MVA corrisponde a 740 kW; se la tensione è 500 V è necessaria una corrente di
eccitazione di 1480 A.
Vi sono anche delle macchine di piccola potenza in cui il campo magnetico viene
creato da un rotore a magneti permanenti; in questo caso il circuito di eccitazione non
è presente.
Nelle macchine moderne e di grande potenza si utilizza l’eccitazione statica (figura
C5.2), che non prevede alcuna macchina elettrica di eccitazione. La tensione continua
è ottenuta mediante un raddrizzatore statico a diodi controllati (tiristori) o realizzato
con transistor di potenza IGBT, che fornisce una tensione continua di valore regolabile,
alimentato tramite un trasformatore trifase dalla rete dei servizi ausiliari in corrente
alternata della centrale. Il collegamento tra l’uscita del raddrizzatore e l’avvolgimento
rotorico avviene tramite spazzole e anelli.

Figura C5.2
Schema
dell’eccitazione
statica di un
alternatore.
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C5.3 Funzionamento a vuoto
L’alternatore funziona a vuoto (figura C5.3) quando sono verificate le seguenti condizioni:
f
1. il motore primo MP fa ruotare il rotore con velocità costante n0 " 60 , commisurata
p
alla frequenza f della rete elettrica e al numero di coppie polari p della macchina;
2. nel circuito induttore rotorico circola la corrente di eccitazione Ie, corrente che può
essere variata agendo sugli apparati di regolazione del sistema di eccitazione;
3. le tre fasi dell’avvolgimento indotto statorico sono scollegate dalla rete elettrica
costituente il carico dell’alternatore, essendo aperto l’interruttore di macchina.
Figura C5.3
Funzionamento
a vuoto
dell’alternatore
trifase.

Figura C5.4 a, b
Variazione del
flusso concatenato
con il conduttore
durante il
movimento.

Tensioni indotte nelle fasi statoriche
Si consideri (figura C5.4 a) un conduttore dell’avvolgimento statorico che, nell’istante
iniziale di osservazione (t = 0), si trovi in corrispondenza dell’asse interpolare della macf
china, il cui rotore gira con velocità angolare ω 0 = 2π . Il movimento del rotore fa sì
p
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che il conduttore “tagli” le linee di flusso uscenti dal polo e pertanto, essendoci moto relativo tra campo magnetico e conduttore, per la legge dell’induzione elettromagnetica di
Faraday-Neumann-Lenz nel conduttore verrà indotta una tensione.
Se si considera l’intervallo di tempo necessario affinché il rotore si sposti di un
F
F
passo polare, il flusso concatenato con il conduttore passa dal valore
al valore −
2
2
(figura C5.4 b), con una variazione ∆Φ = Φ.
La variazione di flusso induce in ogni conduttore una tensione; considerando una
fase dell’avvolgimento, composta da N conduttori in serie, la tensione totale sarà data
dalla somma vettoriale delle singole tensioni indotte. In ogni fase statorica nascerà pertanto una tensione indotta a vuoto, avente forma d’onda sinusoidale con frequenza f
legata alla velocità di rotazione del rotore dalla formula inversa della [C5.1], il cui valore efficace dipende dal numero N dei conduttori in serie, dalla frequenza e dal flusso
magnetico a vuoto Φ0, secondo la relazione:
E0 = K1 N f Φ0

[C5.3]

Tensione indotta
in una fase
statorica

dove K1 è un fattore analogo a quello introdotto per la macchina asincrona, che dipende
dal tipo di avvolgimento.
Le tensioni indotte nelle tre fasi sono sfasate tra loro di 120° elettrici, data la
disposizione simmetrica dell’avvolgimento indotto, per cui esse costituiscono una
terna simmetrica di tensioni sinusoidali, aventi la stessa frequenza, lo stesso valore
efficace e sfasamento reciproco di 120° (figura C5.5, in cui sono indicate con a, b e
c le tre fasi).
Figura C5.5
Terna simmetrica
delle tensioni
indotte.

Le tensioni indotte formano una terna di forze elettromotrici ( f.e.m.), in quanto sono
la causa della circolazione delle correnti statoriche, quando l’avvolgimento indotto è
collegato al carico elettrico.
Bilancio delle potenze
Nel funzionamento a vuoto l’alternatore assorbe dal motore primo la potenza meccanica a vuoto P0; dato che la corrente nelle fasi statoriche è nulla, saranno nulle anche
la potenza elettrica resa al carico e le perdite nel rame statorico. Le uniche potenze in
gioco saranno le seguenti:
s perdite di eccitazione Pe, corrispondenti alla potenza persa nel rame rotorico e a
quella per i contatti striscianti tra spazzole e anelli; nel caso di eccitazione statica
questa potenza non è fornita dal motore primo, come avviene per le macchine eccitatrici coassiali con l’albero, ma dal sistema di eccitazione esterno;
s perdite meccaniche per attrito e ventilazione Pav, costanti per la macchina sincrona, essendo dipendenti dalla velocità;
s perdite nel ferro Pf, dovute al flusso magnetico presente anche a vuoto e localizzate
quasi interamente nel circuito magnetico statorico.
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Nel caso che le perdite di eccitazione siano comprese nella P0 deve essere:
Potenza assorbita
a vuoto

P0 = Pe + Pav + Pf

[C5.4]

Quando, invece, la potenza Pe viene erogata da un sistema di eccitazione, la potenza
fornita a vuoto all’alternatore è P0 + Pe e quella persa è ancora data da Pe + Pav + Pf , per
cui si ha:
P0 = Pav + Pf

[C5.5]

C5.4 Funzionamento a carico, reazione d’indotto
Il funzionamento a carico dell’alternatore trifase si ha quando sono verificate le seguenti condizioni:
f
1. il motore primo MP fa ruotare il rotore con velocità costante n0 " 60 ;
2. nel circuito induttore rotorico circola la corrente di eccitazione Ie; p
3. le tre fasi dell’avvolgimento indotto statorico sono collegate alla rete elettrica costituente il carico dell’alternatore ed erogano tre correnti alternate sinusoidali, aventi
frequenza costante f.
In merito al terzo punto, per tutta la trattazione del funzionamento della macchina
sincrona, si supporrà che il carico elettrico dell’alternatore sia equilibrato, in modo da
ritenere che le correnti indotte costituiscano una terna equilibrata, di valore efficace I
e angolo di sfasamento O uguale per le tre fasi (figura C5.6).
Figura C5.6
Terna delle tensioni
e delle correnti
nel funzionamento
simmetrico
ed equilibrato
di un alternatore.

Le tre correnti indotte, circolando nelle fasi statoriche uguali e disposte a 120° tra
loro, produrranno un campo magnetico rotante trifase, detto campo indotto che, essendo originato da correnti di frequenza f, ruoterà con la stessa velocità n0 e nello
stesso senso del rotore; il sincronismo che si ha tra campo e rotore, in qualunque condizione di carico, spiega anche il nome della macchina.
Il campo risultante nel funzionamento a carico è, quindi, dato dalla composizione
di due f.m.m.: quella di eccitazione rotorica e quella dovuta alle correnti indotte statoriche, che “reagiscono” al flusso induttore modificandolo, dipendentemente dall’intensità e dallo sfasamento delle correnti stesse.
Si definisce reazione d’indotto il complesso di tutti quei fenomeni, di natura magnetica, elettrica e meccanica, che si verificano nel passaggio dal funzionamento a vuoto a
quello a carico, a causa delle correnti statoriche.
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Lo studio della reazione d’indotto consente di ottenere un “modello” dell’alternatore,
ossia la sua rappresentazione mediante un circuito equivalente; per l’ipotesi fatta di funzionamento equilibrato il circuito equivalente è lo stesso per tutte le fasi. Il collegamento
statorico verrà supposto a stella, configurazione a cui ci si può sempre ricondurre considerando le tensioni di fase e le correnti di linea.
La reazione d’indotto che si verifica nel passaggio da vuoto a carico dell’alternatore
ha diversi effetti, di tipo magnetico, elettrico e meccanico, così riassumibili.
1. Il flusso magnetico a carico + è diverso da quello a vuoto +0, a causa della sovrapposizione delle f.m.m. dovute alle correnti magnetizzanti rotoriche e a quelle di
reazione. L’effetto dipende dal tipo di carico elettrico alimentato dall’alternatore:
per esempio, nel caso di carico puramente capacitivo la reazione d’indotto ha effetto
magnetizzante, facendo aumentare il flusso a carico rispetto a quello a vuoto, mentre
nel caso di carico puramente induttivo la reazione d’indotto ha effetto smagnetizzante e il flusso a carico risulterà inferiore a quello a vuoto.
2. La tensione indotta a carico E è diversa da quella a vuoto E0 in quanto è direttamente
proporzionale al flusso. Si avrà pertanto E # E0 quando la reazione d’indotto ha effetto magnetizzante ed E ! E0 in caso contrario.
3. Nel caso di carico con una componente resistiva, l’alternatore deve erogare una
potenza attiva, per cui dovrà essere fornita dal motore primo una corrispondente potenza meccanica, a cui sarà associata una corrispondente coppia motrice. Lo statore
si oppone alla rotazione del rotore mediante una coppia resistente di tipo elettromagnetico, dovuta all’azione frenante dei poli magnetici statorici rispetto a quelli
rotorici. In realtà il motore primo deve fornire una piccola potenza meccanica anche
a vuoto, per compensare le potenze perse nella macchina.

C5.5 Circuito equivalente e diagramma vettoriale
di Behn-Eschemburg
Il circuito equivalente più semplice per rappresentare il funzionamento di una macchina
sincrona, valido quando sono verificate determinate ipotesi semplificative, è quello denominato circuito equivalente di Behn-Eschemburg. In questo modello la variazione
della tensione indotta da vuoto a carico viene considerata come una caduta di tensione
su una induttanza Lr detta induttanza di reazione, a cui corrisponde la reattanza di
reazione Xr = \ Lr, per cui si ha:

E 0 − E = jX r I
Per definire il circuito equivalente di Behn-Eschemburg si considera ogni fase
dell’alternatore (figura C5.7) come un generatore reale di tensione sinusoidale, caratterizzato dai seguenti elementi:
un generatore ideale di f.e.m. E0, pari alla tensione indotta a vuoto in ogni fase del
circuito statorico;
• un resistore di resistenza Ri che rappresenta la resistenza elettrica totale dei conduttori statorici di una fase, considerata alla temperatura di funzionamento della
macchina;
• un induttore di induttanza Ld e reattanza Xd = 2U f Ld che rappresenta l’induttanza
di dispersione di ogni fase della macchina, dovuta al flusso disperso che si concatena solo con l’avvolgimento statorico (figura C5.8); l’induttanza Ld si può ritenere
costante, in quanto, svolgendosi il flusso disperso prevalentemente in aria, sono trascurabili gli effetti della saturazione; la Xd è detta reattanza di dispersione;
• un induttore caratterizzato dall’induttanza di reazione Lr e dalla reattanza di reazione Xr, di cui detto in precedenza.
•
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Per il circuito di figura C5.7 vale la seguente equazione simbolica alla maglia:
E0 = V f + Ri I + jX d I + jXr I

[C5.6]

da cui si ricava, nell’ipotesi di carico ohmico-induttivo, il diagramma vettoriale di figura C5.9, in cui è stata evidenziata la tensione:
E = V f + Ri I + jX d I
che rappresenta la tensione indotta a carico, differente dalla E0 a vuoto per la c.d.t. sulla
reattanza di reazione.
Figura C5.7
Circuito
equivalente di
Behn-Eschemburg.

Figura C5.8
Rappresentazione
delle linee del
flusso disperso
statorico.

Figura C5.9
Diagramma
vettoriale del
circuito di figura
C5.7.

L’equazione [C5.6] può anche essere scritta nella forma:
Equazione
delle tensioni
di una fase

E0 = V f + [ Ri + j ( X d + Xr )] I

[C5.7]

espressione in cui compare la reattanza sincrona Xs, data da:
Reattanza
totale statorica

Xs = Xd + Xr

[C5.8]

reattanza che tiene conto di ambedue le variazioni di tensione da vuoto a carico, dovute
alla dispersione e alla reazione d’indotto.
Figura C5.10
Triangolo
dell’impedenza
sincrona.

Il termine:
[C5.9]

Z s = Ri + jX s

è detto impedenza sincrona ed è un numero complesso caratterizzato da un modulo e
da un argomento, dati da:
Z s = Ri2 + X s2

ϕ cc = arctg

Xs
Ri

[C5.10]

L’argomento Occ rappresenta l’angolo di cortocircuito dell’alternatore, in quanto,
come si vede dal circuito di figura C5.7, nel funzionamento in cortocircuito, mancando
Zc, l’unica impedenza è quella propria della fase dell’alternatore. Nella figura C5.10 è
riportato il triangolo dell’impedenza sincrona.
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Conglobando le due reattanze nella Xs, la relazione [C5.7] assume la forma:
E0 = V f + Ri I + jX s I = Vf + Z s I

[C5.11]

e si ottiene il circuito equivalente di figura C5.11 e il relativo diagramma vettoriale
(figura C5.12), disegnato nel caso di carico ohmico-induttivo e considerando come vettore di riferimento a fase zero la tensione Vf . Nel diagramma è stato evidenziato anche
lo sfasamento I tra le tensioni a vuoto e a carico, detto angolo di carico.

Figura C5.11
Circuito equivalente con l’impedenza sincrona.

Figura C5.12
Diagramma vettoriale del circuito di figura C5.11.

C5.6 Variazione di tensione da vuoto a carico
Si consideri il funzionamento di un alternatore collegato non a una rete prevalente a
tensione costante, ma a un carico elettrico isolato ( funzionamento autonomo). Stabilito
un certo valore della corrente di eccitazione che, per il momento, si suppone costante,
la tensione di fase ai morsetti dell’alternatore varia da E0 a Vf quando si ha la transizione dal funzionamento a vuoto a quello a carico, con una variazione che può assumere valori percentuali rilevanti (anche dell’ordine del 30%), in relazione all’intensità
della corrente di carico e al f.d.p.; tale variazione è dovuta principalmente alla reazione
d’indotto e alla dispersione del flusso, essendo trascurabile la c.d.t. ohmica.
Indicando con V0f = E0 la tensione di fase a vuoto e con Vnf quella di fase nominale,
la differenza )Vf = V0f – Vnf rappresenta la variazione assoluta della tensione di fase,
mentre ∆V = 3 ∆V f = 3 V0 f − Vnf = V0 − Vn è quella concatenata.
Dato che normalmente si usano i valori percentuali,

(

)

si definisce variazione percentuale di tensione da vuoto a carico, riferita alla tensione nominale, il rapporto:
∆V % = 100

V0 − Vn
Vn

[C5.12]

il cui valore non cambia se si usano i valori di fase o concatenati.

Un alternatore funziona a carico nominale, con Vn = 12,5 kV. Calcolare la tensione ai morsetti
se viene a mancare improvvisamente il carico e non intervengono i dispositivi di regolazione,
supponendo che sia )V% = 20%.
■ Se si verifica un distacco improvviso del carico e non intervengono i dispositivi di regolazione dell’eccitazione, la tensione ai morsetti diventa pari a V0. Applicando la [C5.12] si ottiene:
20 = 100

V0 − 12, 5
12, 5

2, 5 = V0 − 12, 5

V0 = 15 kV
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Calcolo della variazione di tensione
Per i casi in cui è applicabile il circuito equivalente di Behn-Eschemburg, si può ricavare una relazione tra le tensioni a vuoto e a carico, la corrente erogata e il f.d.p. del
carico dal diagramma vettoriale di figura C5.13, derivato da quello di figura C5.12 e
rappresentante il funzionamento dell’alternatore con carico ohmico-induttivo.
Figura C5.13
Costruzione
del diagramma
vettoriale
per valutare
la variazione
di tensione.

Dal triangolo rettangolo OBE si ricava:
2

2

2

(

OE = OB + BE = OA + AB

2

) + ( BD + DE )

2

(

== OA++ CD

)2 + ( AC + DE )2

Essendo:
OE = V0 f

OA = OC cos ϕ = V f cos ϕ

AC = OC sen ϕ = V f sen ϕ

CD = Ri I

DE = X s I

dall’espressione precedente si ricava:
Relazione tra le
tensioni di fase,
a vuoto e a carico

(

V02f = V f cosϕ + Ri I

)2 + (Vf sen ϕ + Xs I )2

[C5.13]

relazione che può essere usata in vari modi, a seconda del problema da risolvere.
Ragionando ancora sul triangolo OBE si ricava l’angolo ^ di sfasamento tra V0f e I:

ψ = arctg
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V f sen ϕ + X s I
V f cosϕ + Ri I

[C5.14]

Calcolare la tensione concatenata a vuoto di un alternatore trifase, con collegamento a stella,
sapendo che a carico, con tensione V = 3000 V, eroga la corrente I = 50 A a un carico RL con
f.d.p. 0,8. I parametri del circuito equivalente sono: Ri = 0,5 < e Xs = 6,2 <.
■ In questo caso l’incognita è V0f . Usando la [C5.13] con V f "
V0 f =
=

(V f cosϕ + Ri I )2 + (V f sen ϕ + Xs I )2

V

" 1732 V , si ottiene:

3

=

(1732 × 0,8 + 0,5 × 50 ) 2 + (1732 × 0,6 + 6,2 × 50 ) 2

= 1952 V
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Il valore concatenato è dato da:
V0 = 3 V0 f = 3 × 1952 = 3381 V
La variazione percentuale di tensione, riferita a V = 3000 V, è pari a:
∆V % = 100

V0 − V 100(3381 − 3000 )
=
= 12,7%
V
3000

Riferendosi all’esempio precedente, calcolare la tensione a carico supponendo trascurabile la
resistenza interna, quando V0 = 3400 V e I = 45 A, con lo stesso valore del f.d.p.
V
■ Applicando la [C5.13], con V0 f " 0 " 1963 V , si ricava:
3

(

19632 = V f × 0,8

ESEMPIO

)2 + (0,6V f + 6,2 × 45)2

Svolgendo si arriva alla seguente equazione di secondo grado:
V f2 + 334,8V f − 3 775 528 = 0
da cui, scartando la soluzione negativa, palesemente inaccettabile, si ottiene Vf = 1783 V; la
tensione concatenata è pari a:
V = 3 V f = 3 × 1783 = 3088 V

Caratteristica esterna
La relazione [C5.13] mostra che, mantenendo costante la corrente di eccitazione, il legame tra la tensione a vuoto e quella a carico dipende dall’intensità di corrente erogata
e dal f.d.p. del carico.
Si definisce caratteristica esterna la curva che rappresenta l’andamento della tensione
ai morsetti dell’alternatore in funzione della corrente erogata al carico, mantenendo costanti la corrente di eccitazione e il fattore di potenza.
La sua determinazione avviene per via sperimentale, rilevando le coppie di valori V e
I; effettuando i rilievi per più valori del f.d.p. si ottiene una famiglia di caratteristiche, tutte
relative alla stessa corrente di eccitazione e aventi l’andamento qualitativo riportato nella
figura C5.14, da cui si nota l’analogia con le analoghe curve ottenute per il trasformatore.
Tutte le curve hanno due punti fissi: il punto a vuoto (0, V0) e il punto di cortocircuito (Icc, 0), mentre l’andamento è diverso, a seconda del cos O. In particolare nel
caso di carichi capacitivi, a causa della reazione d’indotto magnetizzante, la tensione a
carico risulta maggiore di quella a vuoto, fino a elevati valori della corrente.

Figura C5.14
Caratteristiche
esterne
dell’alternatore
con eccitazione
costante.

3
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C5.7 Bilancio delle potenze e rendimento
Si consideri la macchina sincrona trifase nel funzionamento da generatore. La “potenza
d’ingresso” del sistema, detta potenza assorbita Pa, è la potenza meccanica che il motore primo fornisce al rotore della macchina, mentre la “potenza d’uscita” o potenza
resa P è quella elettrica attiva che lo statore della macchina eroga al carico elettrico; è
anche denominata potenza utile ed è data da:
P = 3 VI cosϕ
La differenza tra le due è la potenza persa Pp nella macchina, nel tragitto dal rotore
allo statore. Il flusso di potenza può essere schematizzato come nella figura C5.15, in
cui sono rappresentate le varie perdite, precisamente:

Figura C5.15
Diagramma del
flusso di potenza in
un alternatore.

•
•
•
•
•

perdite di eccitazione Pe, corrispondenti alla potenza impiegata dal sistema di eccitazione e dipendenti dalla corrente Ie; nel caso che tale potenza venisse fornita da un
sistema esterno, essa non va computata nel bilancio delle potenze della macchina;
perdite meccaniche per attrito e ventilazione Pav, che si possono ritenere costanti
in quanto dipendenti dalla velocità;
perdite nel ferro Pf , imputabili quasi interamente allo statore; esse non sono costanti in quanto, dipendendo dal flusso, sono influenzate dalla reazione d’indotto e,
quindi, dalla corrente erogata e dal f.d.p.;
perdite nel rame statorico Pj1, dipendenti da I 2;
perdite addizionali Padd, normalmente conglobate in quelle precedenti.

Nella figura C5.15 sono anche evidenziate due potenze intermedie. La potenza trasmessa Pt, data da
Pt = Pa − Pe − Pav

oppure

Pt = P + Pj1 + Padd + Pf

rappresenta la potenza attiva che il rotore trasmette allo statore (potenza al traferro),
mentre la potenza generata Pg, pari a
Potenza generata

Pg = P + Pj1 + Padd

[C5.15]

è concettualmente molto importante in quanto trova giustificazione nel circuito equivalente della macchina. Considerando, infatti, lo schema di figura C5.11 si può dire che:
la potenza generata rappresenta, per ogni fase, la potenza attiva del generatore ideale avente f.e.m. E0 , dipendente dalla tensione E0 = V0f , dalla corrente I e dal loro
angolo di sfasamento ^; essa è la somma, per ogni fase, della potenza dissipata nella
resistenza Ri e della potenza attiva resa al carico.
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Quanto asserito è perfettamente corrispondente al bilancio delle potenze del circuito
di figura C5.11, dove alla Ri deve essere associata la potenza persa (Pj1 + Padd)/3.
A questo punto è immediato scrivere l’espressione della potenza generata trifase:
Pg = 3V0 f I cosψ = 3V0 I cosψ

[C5.16]

Il bilancio delle potenze dell’alternatore, desumibile dallo schema di figura C5.15,
si può esprimere con la seguente relazione:
Pa = P + Pp = P + Pe + Pav + Pf + Pj1 + Padd

[C5.17]

Relazione tra
potenze e perdite

Rendimento
Il rendimento effettivo è dato dal rapporto tra la potenza resa e quella assorbita:

η=

P
Pa

e viene misurato direttamente, mentre il rendimento convenzionale si determina da
prove indirette, misurando le varie potenze perse ed è dato da:

η=

P
P
=
P + Pp P + Pe + Pav + Pf + Pj1 + Padd

[C5.18]

dove le perdite addizionali sono normalmente comprese in quelle nel rame statorico.
Il rendimento varia in funzione della corrente erogata e del fattore di potenza.
Supponendo di mantenere costante la tensione V e il f.d.p. cosO, è possibile rilevare
sperimentalmente la caratteristica del rendimento in funzione della frazione di carico
I
α = , ossia del valore della corrente rapportato a quello nominale. Per ogni valore
In
del f.d.p. si otterrà una curva e, quindi, una famiglia di caratteristiche aventi l’andamento qualitativo di figura C5.16.
Si nota che, a parità di corrente, il rendimento diminuisce col f.d.p.: infatti, per bassi
valori del cos O si riduce la potenza resa, ma le perdite rimangono sostanzialmente immutate e, quindi, il rendimento diminuisce. Per questa ragione è importante che gli alternatori, specialmente se di elevata potenza, funzionino con carichi assai poco sfasati.
Il rendimento a pieno carico con cosO = 1 di un alternatore di elevata potenza si aggira
intorno al 99%; valori più piccoli si hanno per macchine di potenza minore.
Figura C5.16
Curve
caratteristiche
del rendimento
di un alternatore,
a tensione
costante, in
funzione del carico.
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Calcolare il rendimento convenzionale di un alternatore collegato a stella, sapendo che alimenta
un carico RL isolato con tensione V = 3 kV, I = 90 A, cos ϕ = 0,85. Nella prova a vuoto si è
avuto P0 = 10 kW, comprese le perdite di eccitazione e con tensione 3 kV. La resistenza di fase
statorica, riportata alla temperatura di funzionamento, è pari a 0,2 Ω.
■ La potenza a vuoto corrisponde, per la [C5.4], alla somma Pe + Pav + Pf e le perdite nel ferro
sono quelle effettive, essendo coincidenti i valori delle tensioni di prova e di funzionamento.
Le perdite nel rame statoriche sono date da:
Pj1 = 3 Ri I 2 = 3 × 0,2 × 90 2 = 4860 W = 4,86 kW
Le perdite addizionali si trascurano o si intendono conglobate nella Pj1, non avendo elementi
per la loro determinazione.
Applicando la [C5.18], dopo aver calcolato la potenza resa, si ottiene:
P = 3 VI cosϕ = 3 × 3000 × 90 × 0,85 = 397,5 kW

η=

P
397,5
=
= 0,964
P + Pe + Pav + Pf + Pj1 + Padd 397,5 + 10 + 4,86

C5.8 Funzionamento da motore sincrono
Affinché la macchina sincrona possa funzionare da motore devono essere verificate le
seguenti condizioni:
•

gli avvolgimenti statorici devono assorbire dalla rete elettrica di alimentazione una
terna equilibrata di correnti, in modo che si crei un campo magnetico rotante statorico; la macchina riceve dalla rete potenza attiva e reattiva;
• nell’avvolgimento rotorico deve circolare la corrente di eccitazione che crea il
campo magnetico rotorico;
f
• il campo statorico, rotante a velocità n0 = 60 , deve esercitare un’azione di atp
trazione su quello rotorico, mediante le forze che si sviluppano tra i poli statorici e
rotorici, in modo che i due campi rimangano “agganciati”, permettendo al rotore di
ruotare anch’esso alla velocità n0; dato che il motore sincrono non ha, a differenza
di quello asincrono, una propria coppia di avviamento, è necessario che vi sia un
motore di lancio che porti la macchina al sincronismo, condizione in cui si può collegare il carico meccanico;
• il carico meccanico collegato al rotore deve ricevere potenza meccanica dal motore,
nei confronti del quale esercita una coppia resistente, mentre quella motrice è costituita dalla coppia elettromagnetica C sviluppata dalla macchina.
Il circuito equivalente di una fase del motore è rappresentato nella figura C5.17;
esso è simile a quello del generatore, salvo che per il verso della corrente, assorbita
dalla macchina e non erogata. La tensione indotta E0 ha, in questo caso, le caratteristiche di una forza controelettromotrice e l’equazione alla maglia è data da:
V f = E0 + jX s I
Le potenze, attiva e reattiva, assorbite dal motore sono date da:
Pa = 3V f I cosϕ = 3VI cosϕ
Figura C5.17
Circuito
equivalente del
motore sincrono
con Ri ≅ 0.

Qa = 3V f I sen ϕ = 3 VI sen ϕ

[C5.19]

Detraendo dalla potenza attiva assorbita la potenza totale persa Pp, si ottiene la
potenza resa, ossia la potenza meccanica che il motore fornisce al carico:
Pr = Pa − Pp

[C5.20]
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Il rapporto:

η=

Pp
Pr Pa − Pp
=
= 1−
Pa
Pa
Pa

[C5.21]

costituisce il rendimento del motore.
La caratteristica meccanica del motore sincrono è rappresentata nella figura
C5.18 ed è contraddistinta da velocità costante n0 e da una coppia massima CM, oltre la
quale il motore perde il sincronismo.
Il punto di funzionamento è determinato dall’intersezione con la caratteristica della
coppia resistente totale.

C5.9 Dati di targa della macchina sincrona
Le principali grandezze nominali comprese nei dati di targa della macchina sincrona
trifase sono le seguenti.
•
•
•
•
•

Tensione nominale: è il valore concatenato della tensione statorica per il quale la macchina è stata costruita.
Tensione e corrente nominali di eccitazione: sono riferite al circuito induttore e
rappresentano i valori della tensione e della corrente di eccitazione che consentono
di avere il funzionamento in condizioni nominali.
Frequenza nominale: è il valore di targa della frequenza statorica e deve essere pari
a quella della rete a cui è collegata la macchina.
Velocità nominale, pari a quella di sincronismo.
Potenza nominale (funzionamento da generatore): è la potenza elettrica apparente
Sn che l’alternatore eroga in condizioni nominali, data da:
Sn = 3 Vn In

•

Figura C5.18
Caratteristica
meccanica del
motore sincrono.

[C5.22]

Potenza
apparente
nominale

Potenza nominale (funzionamento da motore): è la potenza meccanica Pn che il
motore eroga al carico nel funzionamento nominale. La potenza assorbita in condizioni nominali è legata alla potenza e al rendimento nominali dalla relazione:
Pan =

Pn
ηn

[C5.23]

• Corrente nominale: è il valore efficace della corrente di linea erogata (generatore)
o assorbita (motore) nel funzionamento nominale.
• Fattore di potenza nominale: è il valore del cosO nel funzionamento nominale.
Per il generatore il prodotto Pn = Sn cosOn rappresenta la potenza attiva nominale
erogata, mentre per il motore il f.d.p. nominale è legato alla potenza assorbita in
condizioni nominali.
• Rendimento nominale: è il valore del rendimento nel funzionamento nominale.
Sulla targa vengono anche indicate altre caratteristiche costruttive, come il collegamento delle fasi statoriche, il numero dei poli, la classe d’isolamento, il tipo di raffreddamento, il grado di protezione IP dell’involucro.

Potenza
attiva
nominale
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Macchina sincrona trifase
Struttura generale e sistema di eccitazione
•

Memo CLIL

•
•

Una macchina sincrona è costituita, in generale, da una parte fissa detta statore e da
una parte mobile detta rotore. La parte fissa comprende la cassa statorica, il circuito
magnetico statorico e l’avvolgimento statorico, di tipo trifase in c.a. (avvolgimento indotto). La parte mobile è costituita dal circuito magnetico rotorico, dall’avvolgimento
rotorico (induttore, alimentato in corrente continua) e dall’albero meccanico. Le due
parti sono separate da uno strato d’aria (traferro).
Sono presenti, inoltre, il sistema per il raffreddamento delle parti attive della macchina
e quello di eccitazione, che deve fornire la corrente continua necessaria alla creazione
del campo magnetico induttore. Nelle macchine con rotore a magneti permanenti non
sono presenti né l’avvolgimento rotorico né il sistema di eccitazione.
Il sistema di eccitazione statica prevede l’uso di un convertitore a.c.-d.c. con tensione
d’uscita regolabile, esterno all’alternatore, alimentato da un trasformatore collegato
alla rete dei servizi ausiliari della centrale. Il collegamento del convertitore all’avvolgimento rotorico è effettuato mediante i contatti striscianti spazzole-anelli.

Funzionamento a vuoto dell’alternatore
•
•
•

Si ha quando il motore primo fa ruotare il rotore con velocità n0 " 60 f / p , la corrente
circolante nel circuito di eccitazione crea un campo magnetico avente flusso a vuoto
+0 proporzionale alla corrente di eccitazione Ie e le tre fasi statoriche sono scollegate
dalla rete elettrica.
Il campo magnetico ruota alla velocità del rotore e crea in ogni fase statorica una forza
elettromotrice (f.e.m.) indotta E0 " K1 NfF0 .
Essendo nulle la potenza elettrica resa e le perdite nel rame di statore, la potenza assorbita a vuoto è data da: P0 = Pe + Pav + Pf se la potenza di eccitazione è fornita dal
motore primo e P0 = Pav + Pf in caso contrario.

Funzionamento a carico dell’alternatore
•
•
•
•
•
•

Si ha quando il motore primo fa ruotare il rotore con velocità costante n0 " 60 f / p,
nel circuito induttore rotorico circola la corrente Ie e le fasi statoriche sono collegate
alla rete elettrica.
Nell’avvolgimento statorico nasce una terna equilibrata di correnti di valore efficace I
e frequenza f.
Le correnti statoriche creano una campo magnetico rotante alla stessa velocità e nello
stesso senso del rotore, che si sovrappone a quello rotorico. In realtà il campo magnetico a carico è unico ed è dato dalla composizione della forza magnetomotrice (f.m.m.)
di eccitazione e di quella di reazione statorica.
Il complesso dei fenomeni (elettrici, magnetici, meccanici) che si verificano nel passaggio da vuoto a carico costituisce la reazione d’indotto, dovuta alle correnti statoriche e
i cui effetti dipendono dalle caratteristiche del carico elettrico visto dall’alternatore.
Nel caso di carico capacitivo il flusso a carico aumenta rispetto a quello a vuoto (effetto magnetizzante); al contrario se il carico è induttivo (effetto smagnetizzante). Di
conseguenza varia la f.e.m. a carico E rispetto a quella a vuoto E0.
Nel funzionamento a carico l’alternatore eroga la potenza utile elettrica
P " 3VI cosj e riceve dal motore primo la potenza assorbita meccanica Pa. La
differenza Pa − P = Pp è la potenza persa nella macchina, corrispondente alla somma
delle perdite per eccitazione Pe (da non considerare se il sistema di eccitazione è

Il rendimento effettivo è dato dal rapporto: h " P / Pa , mentre il rendimento convenzionale si calcola in funzione della potenza resa e delle potenze perse ricavate da
apposite prove convenzionali, con la relazione: h = P / ( P + Pp ) .

Circuito equivalente e diagramma vettoriale
•
•
•

Il modello più semplice per rappresentare l’alternatore trifase è il circuito equivalente di
Behn-Eschemburg, valido quando sono soddisfatte determinate ipotesi semplificative.
Esso comprende, per ogni fase, un generatore ideale di f.e.m. E0 pari alla tensione indotta a vuoto, la resistenza interna Ri e la reattanza sincrona X s = X d + X r , somma
della reattanza di dispersione e della reattanza di reazione, che tiene conto degli effetti
della reazione d’indotto. Il termine complesso Z s = Ri + jX s è l’impedenza sincrona.
Dall’equazione E0 = V f + Ri I + jX s I si ricava il diagramma vettoriale della macchina in determinate condizioni di carico.

Variazione di tensione, caratteristica esterna
•
•
•
•

La variazione di tensione percentuale da vuoto a carico è data da:
DV % = 100(V0 − Vn ) / Vn .
La relazione che lega la tensione di fase a vuoto V0f , la tensione di fase a carico Vf , la corrente
erogata I e il fattore di potenza del carico è: V02f = (V f cos j + Ri I )2 + (V f senj + X s I )2 .
La caratteristica esterna rappresenta l’andamento della tensione ai morsetti statorici
V in funzione della corrente erogata I, per un certo valore del cos O e mantenendo
costante la corrente di eccitazione.
Tutte le curve caratteristiche hanno due punti fissi: il punto a vuoto (0, V0) e il punto
di cortocircuito (Icc, 0).

Funzionamento da motore
•
•

•
•

La macchina sincrona funziona da motore quando la rete elettrica di alimentazione fa
circolare la terna equilibrata di correnti statoriche, il sistema di eccitazione fornisce la
corrente Ie all’avvolgimento rotorico e sull’asse è collegato il carico meccanico.
Per avviarsi il motore sincrono ha bisogno di un motore di lancio che porti il rotore
alla velocità di sincronismo, velocità alla quale i poli rotorici vengono “agganciati” a
quelli statorici. La coppia motrice è quella elettromagnetica trasmessa dallo statore al
rotore, quella resistente è esercitata dal carico meccanico.
La potenza resa Pr è di tipo meccanico, la potenza assorbita Pa " 3VI cosj è di
tipo elettrico e il rapporto h " Pr / Pa è il rendimento del motore.
La caratteristica meccanica del motore è un segmento di retta verticale in corrispondenza della velocità n0. Il limite superiore è la coppia massima CM.

Dati di targa
•

Le principali grandezze nominali riportate sui dati di targa della macchina sono: la
tensione e la corrente nominali statoriche; la tensione e la corrente nominali di eccitazione; la frequenza nominale; la velocità nominale; la potenza apparente nominale
(generatore) e la potenza meccanica nominale (motore); il fattore di potenza nominale; il rendimento nominale.

Memo C5

•
•

esterno alla macchina), meccaniche Pav, nel ferro Pf , statoriche nel rame Pj1 e addizionali Padd, di solito conglobate nelle precedenti.
Il bilancio delle potenze è dato da: Pa = P + Pp = P + Pe + Pav + Pf + Pj1 + Padd .
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Esercizi di verifica
Esercizio 1
Di un generatore sincrono trifase sono noti: Sn = 20 kVA, fn = 50 Hz, Vn = 400 V, 2p = 6 poli, fasi statoriche
collegate a stella, Ri = 0,243 <, Zs = 2 <, Pav = 240 W, Pfn = 340 W (alla tensione nominale), Padd % 0, potenza
di eccitazione fornita da un sistema esterno. L’alternatore alimenta un carico RL con fattore di potenza 0,75 che
assorbe la corrente I = 0,8 In alla tensione nominale di 400 V.
Calcolare: la tensione a vuoto, la variazione di tensione percentuale, la potenza resa e quella assorbita, il rendimento, la coppia fornita dal motore primo, l’impedenza di ogni fase del carico, supposto a stella.
[Risultati: V0 = 462,8 V; DV% = 15,7%; P = 12 kW; Pa = 12,97 kW;
h = 0,925; Ca = 123,9 Nm; Zc = 10 <]

Esercizio 2

Ripetere l’esercizio 1 supponendo che l’alternatore eroghi una corrente pari alla sua corrente nominale a un
carico puramente ohmico.
[Risultati: V0 = 423,9 V; DV% = 5,975%; P = 20 kW; Pa = 21,19 kW;
h = 0,944; Ca = 202,3 Nm; Rc = 8 <]

Esercizio 3

Di un generatore sincrono trifase sono noti: Sn = 10 kVA, fn = 50 Hz, Vn = 400 V, n0 = 1500 giri/min, fasi statoriche collegate a stella, Ri = 0,365 <, Zs = 2,78 <, Pav = 200 W, Pfn = 300 W, Padd % 0, potenza di eccitazione fornita
da un generatore in corrente continua coassiale con l’alternatore e pari al 3% della potenza resa. L’alternatore
alimenta, con tensione pari a quella nominale ed eccitazione regolata in modo che sia E0 = 250 V, un carico RL
con fattore di potenza 0,8.
Calcolare: la corrente erogata e la frazione di carico, le potenze elettriche (attiva, reattiva e apparente) rese, la
potenza meccanica erogata dal motore primo, il rendimento, il numero dei poli della macchina.
[Risultati: I = 9,454 A; a = 0,655; P = 5240 W; Q = 3930 var; S = 6550 VA;
Pa = 5995 W; h = 0,874; 2 p = 4 poli]

Esercizio 4

Di un generatore sincrono trifase sono noti: Sn = 25 kVA, fn = 50 Hz, Vn = 400 V, 2p = 4 poli, fasi statoriche
collegate a stella, Ri = 0,25 <, Xs = 1,7 <. L’alternatore funziona in modo autonomo su un carico RL, erogando
le potenze P = 20 kW e Q = 12 kvar, con tensione V = Vn. È noto che P0 = 950 W alla tensione nominale, che
Padd = 0,5% della potenza resa e che la potenza per l’eccitazione è fornita da un sistema esterno.
Calcolare: la corrente erogata e la frazione di carico, la variazione di tensione percentuale, il rendimento e la
coppia fornita dal motore primo.
[Risultati: I = 33,7 A; a = 0,9335; DV% = 17,5%; Pa = 21,9 kW;
h = 0,913; Ca = 139,4 Nm]

Esercizio 5

Ripetere l’esercizio 4 supponendo che il generatore eroghi la stessa potenza attiva a un carico puramente ohmico.
[Risultati: I = 28,87 A; a = 0,8; )V% = 5,275%; Pa = 21,67 kW;
h = 0,9227; Ca = 138 Nm]

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. llustrare la struttura generale dell’alternatore trifase e le parti che lo compongono.
2. Come si realizza l’eccitazione statica di una macchina sincrona?
3. Illustrare il funzionamento a vuoto dell’alternatore trifase.
4. Spiegare che cos’è la reazione di indotto e quali sono i suoi effetti.

5. Disegnare il circuito equivalente di Behn-Eschemburg dell’alternatore e spiegare il significato dei vari parametri che vi compaiono.
6. Ricavare la relazione tra i valori efficaci delle tensioni di fase a vuoto e a carico.
7. Indicare quali sono le potenze perse nella macchina sincrona e illustrare il bilancio delle potenze dell’alternatore.
8. Disegnare l’andamento qualitativo del rendimento in funzione della frazione di carico e spiegare come influisce su di esso il valore del fattore di potenza.
9. Spiegare il funzionamento come motore della macchina sincrona.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte
1.
a
b
c
d

Su quale parte della macchina è montato l’avvolgimento induttore?
Sull’albero meccanico.
Sul rotore.
Sullo statore.
Sulla cassa statorica.

2. A che cosa è uguale la potenza assorbita a vuoto per una macchina con eccitazione esterna?
a
b
c
d

Alla somma delle perdite meccaniche e di quelle nel ferro.
Alla somma delle perdite meccaniche, di quelle nel ferro e delle perdite nel rame rotoriche.
Alla somma delle perdite meccaniche, di quelle nel ferro e delle perdite nel rame statoriche.
Alla differenza tra le perdite nel rame e quelle nel ferro.

3. Che cos’è la caratteristica esterna di un alternatore?
a La curva che rappresenta l’andamento della tensione in funzione della corrente di eccitazione, con corrente di
carico e fattore di potenza costanti.
b La curva che rappresenta l’andamento della corrente di carico in funzione della corrente di eccitazione, con
tensione e fattore di potenza costanti.
c La curva che rappresenta l’andamento della corrente di eccitazione in funzione di quella di carico, con tensione e fattore di potenza costanti.
d La curva che rappresenta l’andamento della tensione in funzione della corrente di carico, con corrente di eccitazione e fattore di potenza costanti.
4. Che cos’è la potenza nominale del generatore sincrono?
a
b
c
d

È la potenza elettrica attiva che l’alternatore eroga in condizioni nominali.
È la potenza elettrica attiva che l’alternatore assorbe in condizioni nominali.
È la potenza meccanica che l’alternatore eroga in condizioni nominali.
È la potenza elettrica apparente che l’alternatore eroga in condizioni nominali.

5. Che cos’è la potenza nominale del motore sincrono?
a
b
c
d

È la potenza meccanica che il motore eroga in condizioni nominali.
È la potenza elettrica che il motore assorbe in condizioni nominali.
È la potenza meccanica che il motore assorbe in condizioni nominali.
È la potenza elettrica che il motore eroga in condizioni nominali.
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C6

Macchina a corrente continua

La macchina a corrente continua può funzionare sia come generatore (dinamo), quando è
mossa da un motore primo che la pone in rotazione e alimenta un carico elettrico, sia da motore,
quando viene alimentata da una rete elettrica e fa ruotare il carico meccanico a essa collegato.
Trattandosi di una tipica macchina a collettore, nel primo paragrafo di questa unità verrà illustrato il funzionamento di una generica macchina rotante di questo tipo. Nel seguito, dopo una
sintetica descrizione della struttura generale della macchina a corrente continua, ne verrà esaminato il funzionamento e le principali caratteristiche per entrambi gli impieghi, soffermandosi
maggiormente sull’utilizzo come motore, più diffuso nelle applicazioni pratiche.

C6.1 Macchina rotante con collettore
In ogni conduttore di una spira elettrica rotante con velocità angolare \ costante in uno
spazio interessato da un campo magnetico di induzione B costante (figura C6.1) viene
indotta una tensione e proporzionale alla componente vy della velocità, componente
con la quale ogni conduttore “taglia” le linee di flusso del campo magnetico, secondo
la relazione:
e = Blv y = Blv sen α = Blv sen (ω t ) = E M sen (ω t )
avendo indicato con EM = Blv il fattore costante che rappresenta il valore massimo della
tensione indotta.

Figura C6.1
Spira rotante in un
campo magnetico
uniforme.

L’andamento nel tempo della tensione è sinusoidale; le tensioni indotte nei conduttori 1 e 2 sono tra loro in opposizione di fase (figura C6.2), essendo tra loro opposti
i versi delle velocità vy relative ai due conduttori. Se si considera semplicemente la
tensione ai capi della spira, data dalla differenza vettoriale es = e1 – e2 (figura C6.3), si
ottiene una tensione ancora sinusoidale, di ampiezza 2 EM.
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Tensioni indotte nei conduttori.
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Figura C6.3
Tensione indotta nella spira.

Volendo, invece, ottenere una tensione unidirezionale, ossia che mantenga la stessa
polarità nel tempo, occorre collegare i due conduttori della spira a due lamelle conduttrici, isolate tra loro e rotanti con la spira stessa, su cui poggiano due spazzole fisse,
anch’esse conduttrici, in modo che vi sia sempre contatto tra spazzole e lamelle. Come
evidenziato schematicamente nella figura C6.4 a, b, c, d, durante la rotazione della
spira la tensione vab tra le due spazzole varia ciclicamente nel seguente modo:
•

nella posizione α = 0 (t = 0) entrambe le tensioni indotte nei conduttori 1 e 2 sono
nulle e si ha vab = 0;
π
π
— la spazzola a, collegata alla lamella del
• nella posizione α = –– t = —
2
2ω
conduttore 1, si trova al potenziale + EM di e1 e la spazzola b, collegata alla lamella
del conduttore 2, assume il potenziale – EM di e2; la differenza di potenziale vab è
data da: vab = + EM – 冢– EM 冣 = +2EM;
π
• nella posizione α = π t = — entrambe le tensioni indotte nei conduttori 1 e
ω
Figura C6.4 a, b, c, d
2 sono nulle e si ha vab = 0;
Tensione tra le spazzole

冢

冢

冣

冣

per varie posizioni
della spira.
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•

3
3π
nella posizione α = –– π t = —— la spazzola a risulta collegata alla lamella
2
2ω
del conduttore 2 e assume la tensione +EM di e2, mentre la spazzola b, collegata alla
lamella del conduttore 1, si trova al potenziale –EM di e1; la d.d.p. vab è data ancora
da vab = + 2 EM, uguale a quella che si aveva per α = π /2.

1

2

L’andamento della tensione vab è riportato nella figura C6.5; si può notare che la
tensione prelevata tra le due spazzole, pur non essendo costante, è sempre positiva,
anche se le tensioni indotte nei due conduttori sono alternate; questo effetto di “raddrizzamento” della tensione si ottiene proprio per l’alternanza dei contatti tra le lamelle e
le spazzole.
Per ottenere una tensione che sia il più possibile costante nel tempo, in modo da
realizzare un generatore di tensione a corrente continua, occorre disporre di un avvolgimento con più spire distribuite lungo la circonferenza rotorica e collegate a un
collettore a lamelle, avente un numero di lamelle dipendenti dall’avvolgimento stesso
(figura C6.6). La sua funzione, che si basa sul principio di funzionamento del dispositivo elementare descritto in precedenza, è quella di fare in modo che ai capi delle
spazzole vi sia una tensione pressoché costante nel tempo, anche se nei conduttori degli
avvolgimenti vengono indotte delle tensioni alternate (figura C6.7).

Figura C6.5
Andamento della tensione tra le spazzole.

Figura C6.6
Esempio di collettore con 12 lamelle.

Figura C6.7
Andamento qualitativo
nel tempo della
tensione Vab ai capi
di un collettore
con più lamelle

C6.2 Struttura generale della macchina
a corrente continua
Le parti costituenti una macchina a corrente continua sono mostrate nella figura C6.8.
Procedendo radialmente, dal centro verso la periferia, sono visibili i seguenti elementi:
• albero meccanico, separato dalla parte fissa mediante cuscinetti che ne permettono
la rotazione; nel funzionamento da generatore l’albero è collegato al motore primo,
da cui riceve potenza meccanica, mentre quando la macchina funziona da motore
l’albero è connesso al carico meccanico, a cui fornisce potenza;
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rotore (nucleo magnetico e
avvolgimento indotto)
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nucleo magnetico
statorico

avvolgimento
induttore

collettore
e spazzole

albero
meccanico

carcassa

•

•

•
•
•

rotore, montato sull’albero in modo da ruotare con esso e comprendente un nucleo
magnetico laminato, di forma cilindrica e dotato di cave, un avvolgimento elettrico
(indotto) distribuito nelle cave e, posto su una delle due estremità, il collettore a lamelle, collegato elettricamente all’avvolgimento indotto;
spazzole conduttrici fisse, poggiate sul collettore a lamelle in modo da assicurare
il contatto tra l’avvolgimento rotorico e il circuito elettrico esterno; tale circuito
esterno corrisponde, in generale, alla rete elettrica alimentata dalla macchina se
funziona da generatore o che alimenta la macchina nel funzionamento da motore;
statore, costituente la parte fissa della macchina e comprendente il nucleo magnetico, del tipo a poli salienti, e l’avvolgimento di eccitazione (induttore), alimentato
in corrente continua e avente il compito di creare il campo magnetico induttore;
carcassa esterna, formata in parte dallo stesso nucleo statorico (gioghi) e da vari
altri elementi strutturali (scudi laterali, piedi per il fissaggio al basamento, scatola
dei contatti ecc.);
sistema di raffreddamento, presente nelle macchine di elevata potenza di costruzione chiusa e realizzato generalmente con uno scambiatore di calore aria-aria
mosso da un motore elettrico ausiliario; la figura C6.9
mostra l’aspetto esterno di un motore a corrente continua
dotato del sistema esterno di raffreddamento.

Nella figura C6.10 è riportata la sezione schematica di
una macchina a quattro poli. Si possono notare il percorso
delle linee di flusso principali che interessano lo statore, il rotore e il traferro, il collegamento in serie delle bobine dell’avvolgimento induttore e quello tra i morsetti dell’indotto e
l’avvolgimento rotorico, realizzato tramite le spazzole poggiate sul collettore.

Figura C6.9
Motore a corrente continua e relativo sistema di raffreddamento
(Siemens, settore Automation and Drives).

Figura C6.8
Parti costituenti
la macchina a
corrente continua.
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Figura C6.10
Sezione schematica
di una macchina
a corrente continua
a quattro poli.
Nelle cave
rotoriche, disposte
lungo tutta
la circonferenza,
sono posti
i conduttori
dell’indotto.

C6.3 Avvolgimento induttore
L’avvolgimento induttore (detto anche avvolgimento di campo) ha il compito di creare
il campo magnetico principale della macchina ed è costituito da bobine a forma di solenoide poste sui poli statorici, collegate in serie tra loro e percorse dalla corrente continua
di eccitazione. Il suo dimensionamento va effettuato in base ai seguenti criteri:
•

la f.m.m. di eccitazione Fe = Ne Ie deve essere tale da consentire la magnetizzazione
della macchina con il flusso magnetico voluto, in base alla riluttanza totale ℜT del
circuito magnetico, secondo la legge di Hopkinson Fe = ℜT Φ ;
• con corrente di eccitazione elevata il numero di spire è ridotto e viceversa;
• la sezione del conduttore deve essere commisurata all’intensità della corrente Ie, in
modo da non superare una determinata densità di corrente.
In base al tipo di alimentazione adottata per il circuito di eccitazione, le macchine a
corrente continua si dividono in due categorie: con eccitazione indipendente e autoeccitate.
Nelle macchine con eccitazione indipendente (figura C6.11) l’avvolgimento induttore è del tutto separato da quello indotto ed è dotato di una propria sorgente continua di
alimentazione. La regolazione della corrente di eccitazione viene fatta mediante un reostato di campo Rc , come in figura, o regolando la tensione di eccitazione con i moderni
sistemi basati su dispositivi elettronici. Il vantaggio è appunto quello della completa separazione tra i due avvolgimenti, ma si ha l’inconveniente di dover disporre di una sorgente
ausiliaria per l’eccitazione.
Figura C6.11
Macchina a
corrente continua
con eccitazione
indipendente
(funzionamento
da generatore).

Nelle macchine autoeccitate la potenza necessaria per l’eccitazione è fornita dalla
macchina stessa e i due avvolgimenti, induttore e indotto, risultano collegati tra loro,
con una delle seguenti modalità:
• eccitazione in derivazione (figura C6.12 a): l’avvolgimento di eccitazione è
posto in parallelo a quello indotto e la corrente Ie costituisce una piccola frazione
della corrente d’indotto Ii; la regolazione dell’eccitazione viene effettuata con
il reostato di campo e, a causa del ridotto valore di Ie, l’avvolgimento induttore
deve essere composto da molte spire di piccola sezione;
• eccitazione in serie (figura C6.12 b): l’avvolgimento di eccitazione è posto in serie
a quello indotto e le correnti Ie e Ii risultano uguali tra loro; dato che la corrente di
eccitazione è uguale a quella totale di macchina ed è normalmente elevata, l’avvolgimento induttore sarà composto da poche spire di grande sezione;
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eccitazione composta (figura C6.12 c): per ogni polo vi sono due bobine induttrici
distinte, una con molte spire di piccola sezione e l’altra con poche spire di sezione
elevata; le prime, connesse in serie tra loro, vengono collegate in derivazione sulle
spazzole, mentre le seconde sono collegate in serie tra loro e con i conduttori di linea;
si hanno, pertanto, due avvolgimenti di eccitazione, uno in derivazione percorso dalla
corrente Ied e l’altro in serie, interessato dalla corrente Ies uguale a quella di linea.

Nei moderni motori a corrente continua, specialmente di piccola potenza, si sono
diffusi sistemi di eccitazione basati sull’uso di magneti permanenti per la creazione del
flusso magnetico, senza l’impiego dell’avvolgimento induttore, circostanza che consente di ottenere una notevole semplificazione costruttiva.

Figura C6.12 a, b, c
Macchina
a corrente continua
autoeccitata
(funzionamento
da generatore).

C6.4 Funzionamento a vuoto della dinamo
Facendo riferimento alla dinamo con eccitazione indipendente, si può
dire che il funzionamento a vuoto si ha quando si verificano le seguenti
condizioni:
•

il motore primo fa ruotare la macchina a una certa velocità, che si
suppone costante nel tempo;
• l’avvolgimento di eccitazione è percorso da corrente e crea il campo
magnetico induttore;
• l’avvolgimento indotto è aperto e quindi non viene erogata alcuna
corrente al carico esterno, anche se tra i morsetti è presente la tensione a vuoto E0, legata alla corrente di eccitazione; la dinamo non
fornisce potenza elettrica al carico esterno.
Per determinare la tensione indotta a vuoto nel circuito di armatura si consideri la figura C6.13, relativa a una dinamo con 2p poli. Il
conduttore posto in una cava rotorica, ruotando con velocità \ costante è soggetto alla
F  F 
variazione di flusso DF = 0 −  − 0  = F0 (flusso a vuoto di un polo) quando il
2  2
rotore si sposta di un angolo pari al passo polare Y nel tempo )t.
Per la legge dell’induzione elettromagnetica in ogni conduttore nascerà una tensione indotta. Sommando le tensioni indotte nell’intero avvolgimento si ricavano le
seguenti espressioni della tensione indotta a vuoto:
E0 = K 0′ Φ 0ω

[C6.1]

Figura C6.13
Macchina a
corrente continua:
determinazione
della tensione
indotta a vuoto.
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E 0 = K 0Φ 0 n

[C6.2]

dove K e0 e K0 sono dei coefficienti dipendenti da alcune caratteristiche costruttive della
macchina, che assumono valori diversi a seconda che la velocità di rotazione venga
rad
espressa in
(\) o in giri (n).
s
min
Le formule precedenti mostrano che la tensione indotta è direttamente proporzionale
al flusso a vuoto e alla velocità di rotazione. Dato che +0 è proporzionale alla corrente
di eccitazione Ie ne consegue che anche la tensione è proporzionale alla Ie. La curva
che rappresenta l’andamento di E0 in funzione di Ie è detta caratteristica a vuoto (o di
magnetizzazione) della macchina a corrente continua e il suo andamento risente della
saturazione del nucleo magnetico, per cui oltre certi valori della corrente di eccitazione
il flusso e la tensione indotta aumentano sempre meno. L’andamento sarebbe lineare
solo se il nucleo magnetico fosse in aria o di materiale non ferromagnetico.
Nella figura C6.14 è riportato il tipico andamento della caratteristica a vuoto; il
valore Er della tensione indotta in assenza di eccitazione è dovuto all’azione del magnetismo residuo. Nella figura C6.15 sono state confrontate tre caratteristiche a vuoto,
relative a tre diverse velocità; a parità di corrente di eccitazione la tensione indotta
aumenta al crescere della velocità.

Figura C6.14
Caratteristica a vuoto
(o di magnetizzazione) della macchina
a corrente continua.

Figura C6.15
Confronto tra le caratteristiche a vuoto relative
a tre diversi valori della velocità.

Potenza e coppia nel funzionamento a vuoto
Nel funzionamento a vuoto la dinamo non eroga potenza elettrica al carico e nell’avvolgimento indotto, mantenuto aperto, non vi sono perdite nel rame. La potenza a vuoto P0
che la macchina assorbe dal motore primo serve, quindi, solo per sopperire alle seguenti
perdite:
• perdite meccaniche per attrito e ventilazione; nelle macchine a corrente continua si
deve considerare anche l’attrito tra spazzole e collettore; queste perdite dipendono
dalla velocità e sono da considerare costanti se il funzionamento a vuoto avviene a
velocità costante;
• perdite nel ferro per isteresi e correnti parassite, localizzate quasi interamente nel
rotore, per il quale l’induzione magnetica è alternata con frequenza pn/60, dipendente
dalla velocità; nel funzionamento a velocità costante le perdite nel ferro si possono
ritenere proporzionali al quadrato della tensione;
• perdite nel circuito di eccitazione, da considerare solo per le macchine autoeccitate, in quanto per quelle con eccitazione indipendente la potenza per l’eccitazione
non è fornita dalla dinamo, ma dal sistema esterno.

C6 s Macchina a corrente continua

453

Si avrà quindi:
P0 = Pav + Pf + Pe

[C6.3]

oppure:

Potenza assorbita
a vuoto

P0 = Pav + Pf

Pe

[C6.4]

a seconda che si debba considerare o meno la potenza Pe.
La coppia a vuoto C0 applicata dal motore primo per far ruotare la macchina con
velocità \ è data da:
C0 =

P0 60 P0
=
2π n
ω

[C6.5]

Una dinamo di potenza nominale Pn = 50 kW e velocità nominale nn = 1000 giri/min ha una
perdita a vuoto pari all’8% della Pn. Calcolare la coppia a vuoto a velocità nominale.
■ Applicando la [C6.5] dopo aver calcolato P0 si ottiene:
P0 =

8
8 × 50
Pn =
= 4 kW
100
100

C0 =

60 P0 60 × 4 × 10 3
=
= 38,2 Nm
2π n
2 π 1000

C6.5 Funzionamento a carico della dinamo
Il funzionamento a carico si ha quando l’indotto della dinamo, mantenuto in rotazione
dal motore primo e sottoposto all’azione del flusso induttore, viene collegato a un carico elettrico esterno. La tensione indotta fa circolare corrente nei conduttori d’armatura, corrente dipendente dalla resistenza di carico e che produce, a sua volta, un campo
magnetico avente lo stesso numero di poli del campo induttore, detto campo d’indotto
o di armatura, per cui il campo risultante a carico è dato dalla composizione di quello
che si aveva a vuoto e di quello creato dall’indotto.
Il complesso degli effetti magnetici, elettrici e meccanici che si verificano nella macchina nel
passaggio da vuoto a carico prende il nome di reazione d’indotto (o reazione di armatura).
Per studiare questi effetti si considerano i due flussi, d’induttore e d’indotto, separatamente; questo modo di procedere è rigoroso solo nel caso di comportamento
magnetico lineare, quando il flusso è proporzionale alla f.m.m. e si può applicare il
principio di sovrapposizione degli effetti. Per tener conto della saturazione magnetica
occorrerebbe, invece, determinare la f.m.m. risultante (eccitazione più indotto) e da
questa ricavare il flusso a carico che, in realtà, è unico e non divisibile nella componente a vuoto e di reazione.
Effetti della reazione d’indotto
Lo studio degli effetti della reazione d’indotto sul comportamento della macchina a
corrente continua è alquanto complesso e non si esaurisce di certo con questi brevi
cenni. In sintesi si può dire che nel passaggio da vuoto a carico avvengono alcuni fenomeni di natura magnetica, meccanica ed elettrica; precisamente:
•

il flusso magnetico diminuisce, dato che la reazione d’indotto ha effetto smagnetizzante, e cambia anche la direzione delle linee di flusso, a causa dell’effetto distorcente del campo rotorico;

Coppia applicata
a vuoto
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nasce una coppia resistente dovuta all’opposizione che i poli statorici esercitano su
quelli rotorici in movimento, per vincere la quale e mantenere l’indotto in rotazione
il motore primo deve applicare una coppia motrice opposta;
• diminuisce la tensione rotorica indotta, a causa della riduzione del flusso magnetico dovuta all’azione smagnetizzante della reazione d’indotto; indicando con )Er
la diminuzione di tensione per reazione, la f.e.m. E indotta a carico è data da

•

E = E0 − ∆Er

[C6.6]

Per contrastare, al limite annullare, la reazione d’indotto, le macchine a corrente
continua sono spesso dotate di avvolgimenti compensatori, posti sui poli statorici in
aggiunta a quelli induttori (macchine compensate).

C6.6 Bilancio delle potenze e rendimento
della dinamo
Nel funzionamento da generatore la macchina a corrente continua fornisce al carico
elettrico la corrente I con tensione V e, quindi, la potenza erogata P è data da:
Potenza elettrica
erogata al carico

[C6.7]

P=VI
Indicando con Pp la potenza persa totale, la potenza assorbita Pa vale:

Potenza meccanica
assorbita
dalla dinamo

Pa = P + Pp

[C6.8]

La potenza persa è la somma di varie perdite, precisamente:
•
•
•
•
•

•

perdite meccaniche Pav, già trattate nel funzionamento a vuoto; se la velocità da
vuoto a carico si mantiene costante, anche la Pav non varia;
perdite nel ferro Pf, anch’esse già viste nel funzionamento a vuoto; nel passaggio
da vuoto a carico si possono ritenere costanti;
perdite per eccitazione Pe, corrispondenti alle perdite nel rame del circuito di eccitazione e da considerare solo per le macchine autoeccitate;
perdite nel rame del circuito d’indotto (rotore), date da: Pji = Ri Ii2 dove la Ri è
la resistenza totale del circuito d’indotto, esclusa la resistenza di contatto spazzolecollettore;
perdite elettriche al collettore Pc, dovute alla caduta di tensione per il contatto tra
spazzole e collettore; qualunque sia il numero di spazzole vengono valutate convenzionalmente in watt con le espressioni 2Ii per le spazzole di carbone o grafite (c.d.t. pari a
2 V) e con 0,6 Ii per quelle costruite con miscele metalgrafite (c.d.t. pari a 0,6 V);
perdite addizionali, dovute a varie cause, tra cui la distorsione del flusso nel passaggio
da vuoto a carico, che fa aumentare le perdite nel ferro; si valutano convenzionalmente
in percentuale rispetto alla potenza erogata nominale, usando i valori 0,5% per le macchine compensate e 1% per quelle non compensate.
Esplicitando le perdite, la relazione [C6.8] diventa:

Bilancio
delle potenze

Pa = P + Pav + Pf + Pe + Pji + Pc + Padd

[C6.9]

Il flusso di potenza del generatore a corrente continua è rappresentato nella figura
C6.16, figura in cui la Pe è da considerare solo per le macchine autoeccitate; è stata
anche evidenziata la potenza intermedia
Potenza elettrica
generata

(

)

(

Pg = Pa − Pav + Pf + Padd = P + Pji + Pc + Pe

)

[C6.10]
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detta potenza elettrica generata, corrispondente alla potenza elettrica totale dalla
quale, sottraendo le perdite Joule totali (indotto, collettore, eccitazione), si ottiene la
potenza elettrica resa al carico.
Il rapporto tra questa potenza e la velocità di rotazione \ del rotore fornisce la coppia elettromagnetica Cem che si sviluppa tra statore e rotore e che nel funzionamento
da generatore è di tipo resistente, opposta al senso di rotazione:
Cem =

Pg

=

60 Pg
2π n

ω

[C6.11]

Coppia
elettromagnetica
tra statore
e rotore

Il rendimento effettivo della dinamo è dato da:

η=

P
Pa

[C6.12]

Figura C6.16
Diagramma del
flusso di potenza
in un generatore a
corrente continua.

Valutando la potenza assorbita in funzione delle perdite dedotte dalle varie prove, si
ottiene l’espressione del rendimento convenzionale:

η=

P
P + Pav + Pf + Pe + Pji + Pc + Padd

[C6.13]

Rendimento
in funzione della
potenza resa
e delle perdite

I
, il rendimento varia secondo l’andaIn
mento tipico di figura C6.17, comune a varie macchine elettriche e dovuto al fatto che
alcune perdite (meccaniche, nel ferro e di eccitazione), rimanendo circa costanti con il
carico, fanno abbassare il valore del rendimento ai bassi carichi. Il rendimento assume
valori indicativi che vanno dal 75% per le piccole macchine di potenza intorno a 1 kW
a oltre il 90% per quelle di elevata potenza, oltre i 100 kW.
Al variare della frazione di carico α =

Figura C6.17
Andamento
qualitativo
del rendimento
in funzione
della frazione
di carico.
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Una dinamo con eccitazione indipendente, ruotando alla velocità n = 1200 giri/min, fornisce
al carico la potenza P = 50 kW, con tensione V = 250 V. Sapendo che M = 0,85 e che le perdite
a vuoto sono pari all’8% della potenza resa, calcolare la corrente, la resistenza del carico, la
potenza assorbita, quella generata e la coppia elettromagnetica.
■ Essendo P = VI e V = RI, dove R è la resistenza del carico, si ricava:
I=

P 50 × 10 3
=
= 200 A
V
250

R=

V 250
=
= 1,25 Ω
I
200

La potenza assorbita è data da:
Pa =

50
P
=
= 58,8 kW
η 0,85

Poiché la potenza per l’eccitazione non è fornita dalla macchina, la P0 è pari alla somma delle
perdite meccaniche e nel ferro:
Pav + Pf = P0 =

8
8 × 50
P=
= 4 kW
100
100

Trascurando le perdite addizionali e applicando le relazioni [C6.10] e [C6.11] si calcolano
Pg e Cem:

(

)

Pg = Pa − Pav + Pf = 58,8 − 4 = 54,8 kW
Cem =

60 Pg 60 × 54,8 × 10 3
=
= 436,1 Nm
2π n
2 π 1200

C6.7 Circuito equivalente e caratteristica esterna
della dinamo
Considerando solo il caso della dinamo con eccitazione indipendente, il circuito equivalente è quello di figura C6.18, in cui la corrente di eccitazione Ie è fornita da una sorgente esterna e la corrente I erogata al carico è pari a quella del circuito indotto Ii. Nella
figura si è indicato con Ve la tensione di alimentazione del circuito induttore, con Re la
sua resistenza, con Rc quella del reostato di campo e con Ri la resistenza del circuito di
armatura (indotto). In realtà occorrerebbe considerare anche le induttanze proprie Le ed
Li dei due circuiti, parametri importanti durante la fase transitoria del funzionamento, in
quanto danno luogo a tensioni di autoinduzione; nel funzionamento a regime costante,
invece, non variando le correnti Ie ed Ii, tali tensioni indotte sono nulle e le induttanze
non producono effetti.

Figura C6.18
Schema elettrico
della dinamo
con eccitazione
indipendente.

Per studiare il funzionamento della dinamo si suppone che la reazione d’indotto sia
trascurabile o completamente compensata, in modo da poter ritenere che la f.e.m. a
carico E sia esattamente uguale a quella a vuoto E0.
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Nell’ipotesi che la dinamo funzioni a velocità costante e con corrente di eccitazione costante, il suo comportamento sarà quello di un generatore reale di tensione, con
f.e.m. E0 costante al variare della corrente di carico I.
La corrente di eccitazione relativa al funzionamento considerato sarà data da:
Ie =

Ve
Rc + Re

[C6.14]

Corrente
nel circuito
di eccitazione

dove R c assume il valore corrispondente alla posizione del reostato nel funzionamento
considerato. L’equazione delle tensioni alla maglia di armatura è espressa da:
E0 = V + Ri Ii

[C6.15]

e il punto di lavoro della dinamo sarà individuato dalle equazioni:

I = Ii =

E0
R + Ri

V=

R E0
R + Ri

[C6.16]

Corrente
e tensione
del circuito
di armatura

Moltiplicando per Ii tutti i termini della [C6.15] si ottiene la seguente relazione tra
le potenze:
E0 Ii = V Ii + Ri Ii2

[C6.17]

L’espressione [C6.17] può essere interpretata nel seguente modo:
• il termine E0 Ii rappresenta la potenza elettrica generata totale Pg;
• il termine VIi = VI = P è la potenza elettrica resa al carico (potenza erogata);
• per la [C6.10], non considerando la Pe in quanto si tratta di macchina non autoeccitata, il termine Ri Ii2 deve corrispondere alla somma Pji + Pc = Pjt, ossia alla potenza
elettrica totale persa nell’indotto, comprensiva delle perdite nell’avvolgimento di
armatura e di quelle di contatto spazzole-collettore.
Si avrà, pertanto:
Pg = P + Pjt

[C6.18]

coerentemente con l’espressione [C6.10].
Affinché l’interpretazione data sia valida, occorre considerare la Ri come la resistenza totale dell’indotto, che tiene conto anche delle perdite al collettore e data da:

Ri =

Pjt
Ii2

=

Pji + Pc
Ii2

[C6.19]

La coppia resistente totale che deve vincere il motore primo dipende anche dalle
perdite meccaniche e nel ferro e, quindi, dalla coppia a vuoto (relazione [C6.5]); nel
funzionamento a velocità costante si avrà, pertanto:
Cr = Cem + C0 =

Pg + P0

ω

[C6.20]

Resistenza totale
dell’indotto
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Calcolare la tensione ai morsetti e la corrente erogata da una dinamo con eccitazione indipendente, sapendo che E0 = 250 V, P = 10 kW ed Ri = 0,5 <. Determinare, inoltre, la resistenza del
carico e la potenza elettrica generata.
■ Dalla relazione [C6.17] si ricava un’equazione di secondo grado con incognita I:
E0 Ii = P + Ri Ii2

250 I = 10 000 + 0, 5 I 2

0,5 I 2 − 250 I + 10 000 = 0

Dall’ultima equazione si ottengono le due soluzioni: I1 = 456 A, I2 = 43,8 A, entrambe accet

E
tabili perché inferiori alla corrente di cortocircuito del generatore  I cc = 0 = 500 A  .
Ri


Scartando la prima perché si riferisce certamente a un regime di funzionamento molto lontano da
quello nominale, si ha: I = 43,8 A.
La tensione ai capi del carico e la sua resistenza sono date da:
V=

P 10 000
=
= 228,3 V
I
43,8

R=

V 228,3
=
= 5,21 Ω
I
43,8

Dalla relazione [C6.18] si ottiene:
Pg = P + Pjt = P + Ri I 2 = 10 000 + 0,5 × 43,8 2 = 10 959 W

Caratteristica esterna
Per caratteristica esterna di una dinamo si intende la curva della tensione ai morsetti in funzione della corrente erogata, con corrente di eccitazione e velocità costanti.

Relazione tra
tensione a vuoto
e a carico
(macchina
compensata)

Quando, come in questo caso, la reazione di indotto è trascurabile o compensata,
l’unica caduta di tensione è quella sulla resistenza Ri e la tensione è data da:
V = E0 − Ri I

[C6.21]

che è l’equazione di una retta, nell’ipotesi semplificativa che Ri sia costante al variare
della corrente.
Il grafico di figura C6.19 rappresenta la caratteristica esterna nel caso considerato.
Nella figura è stata anche tracciata la caratteristica V = R I del carico, evidenziando il
punto di lavoro P, il punto a vuoto (0, E0) e il punto di cortocircuito (Icc, 0).

Figura C6.19
Caratteristica
esterna per
E = E0 e Ri costante
(andamento
lineare).

La variazione di tensione percentuale da vuoto a carico è data da:
Variazione
di tensione
percentuale

∆V % =

100 ∆V
E −V
= 100 0
E0
E0

[C6.22]
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C6.8 Dinamo tachimetrica
Nel campo dei sistemi di controllo viene usata una particolare dinamo, detta tachimetrica, che si comporta come un trasduttore di velocità, in grado di fornire una tensione
ai morsetti proporzionale alla velocità di rotazione del rotore.
Si tratta di macchine di piccolissima potenza, generalmente a magneti permanenti,
che vengono montate sull’albero di cui si vuole misurare la velocità e hanno come
carico il circuito elettronico a cui devono fornire il segnale di tensione proporzionale
alla velocità (figura C6.20). Dato che l’impedenza del carico è molto elevata, si può
ritenere trascurabile la corrente erogata e, quindi, la c.d.t. Ri I. Essendo apparati costruiti con grande precisione si può ritenere anche completamente compensata la reazione
d’indotto e costante il flusso magnetico, cosicché si ha:
V ≅ E0 = K 0′ Φ 0ω = K D ω
avendo indicato con KD = Ke0 +0 la costante di proporzionalità.

Figura C6.20
La dinamo
tachimetrica
(D.T.) fornisce
una tensione V
proporzionale
alla velocità \.

V
esprime il legame uscita/ingresso ed è detta costante di trasferiω
mento; è un dato di targa del trasduttore e si misura in:
Il fattore K D =

[KD ] =

[V ] =
[ω ]

V
= Vs
1
s

C6.9 Dati di targa del generatore
in corrente continua
Le principali grandezze nominali, facenti parte dei dati di targa di un generatore in
corrente continua, sono le seguenti:
potenza nominale: è la potenza elettrica che il generatore eroga al carico in condizioni nominali, data da: Pn = Vn In;
• corrente nominale: è il valore della corrente erogata al carico nel funzionamento in
condizioni nominali, pari al valore della corrente nell’indotto per le macchine con
eccitazione in serie e indipendente;
• tensione nominale: è il valore della tensione sul carico in condizioni nominali,
ossia quella disponibile ai morsetti collegati alle spazzole;
• velocità nominale: è il valore della velocità di rotazione, supposta costante, alla
quale si riferiscono le grandezze elettriche nominali;
• rendimento nominale: è il valore del rendimento presentato dalla macchina nel
funzionamento in condizioni nominali, da cui si ricava la potenza assorbita nomiP
nale Pan = n .
ηn
•
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Sulla targa vengono anche indicate altre caratteristiche costruttive, come il collegamento del circuito di eccitazione, il numero dei poli, la classe d’isolamento, il tipo di
raffreddamento, il grado di protezione IP dell’involucro.

C6.10 Principio di funzionamento del motore
a corrente continua
Il principio di funzionamento di un generico motore a corrente continua è illustrato
nella figura C6.21, relativa a una macchina a due poli e con due vie interne.
Applicando tensione al circuito indotto, la corrente I assorbita dal motore e che
I
arriva alle spazzole si divide, nelle due vie in parallelo, in due correnti
circolanti
2
nei conduttori dell’indotto, con versi di percorrenza tra loro opposti rispetto al piano
d’inversione, in corrispondenza del quale sono poste le spazzole.

Figura C6.21
Schema per
l’illustrazione
del principio di
funzionamento
del motore
a corrente continua.

I conduttori sono anche sottoposti all’azione dell’induzione magnetica creata
dall’avvolgimento induttore, con linee di flusso dirette radialmente lungo il traferro e,
pertanto, su ogni conduttore nascerà una forza F, diretta tangenzialmente rispetto alla
circonferenza rotorica; il complesso delle forze origina una coppia motrice che determina la rotazione del rotore e a cui si oppone la coppia resistente del carico meccanico.
Il senso di rotazione della macchina risulta determinato da quello delle forze, a sua
volta dipendente dalla polarità del campo induttore e dal verso delle correnti indotte.
Ne consegue che per invertire il senso di rotazione del motore è sufficiente invertire
il verso della corrente nell’indotto oppure le polarità del campo induttore; effettuando
entrambe le inversioni il senso di rotazione non cambia. In pratica si usa maggiormente
il primo metodo, che viene realizzato con l’inversione della tensione di alimentazione.
Durante la rotazione i conduttori dell’indotto tagliano le linee di flusso del campo
magnetico e si originano, di conseguenza, delle tensioni indotte negli stessi. La tensione indotta risultante è diretta verso la spazzola positiva del motore e si oppone alla
tensione di alimentazione, assumendo la caratteristica di forza contro elettromotrice
( f.c.e.m.), con valore direttamente proporzionale al flusso e alla velocità di rotazione.
Riguardo al sistema di eccitazione, anche per il motore si distinguono i vari tipi,
potendosi avere motori con eccitazione indipendente, derivata, in serie e composta;
vengono anche usati motori a magneti permanenti, privi dell’avvolgimento induttore.
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C6.11 Funzionamento a vuoto del motore
Il motore a corrente continua funziona a vuoto quando non è collegato al carico meccanico e, quindi, non fornisce potenza all’esterno. La macchina, eccitata con la corrente
Ie0 atta a produrre il flusso a vuoto +0, assorbe dalla rete di alimentazione la corrente a
vuoto I0 e nell’avvolgimento indotto si sviluppa la f.c.e.m. a vuoto E0, data da:
E0 = K 0 Φ 0 n0

[C6.23]

Tensione indotta
a vuoto

e praticamente pari alla tensione di alimentazione, essendo trascurabile la c.d.t. R i I0
dovuta alla corrente a vuoto; la velocità di rotazione a vuoto assume il valore n0 tale
da rispettare l’uguaglianza K0 +0 n0 % V.
Nel funzionamento a velocità costante la tensione indotta a vuoto varia con la corrente di eccitazione secondo la caratteristica a vuoto, di andamento analogo a quella
della dinamo.
Il motore assorbirà dalla rete di alimentazione la potenza a vuoto P0 che, essendo
nulla la potenza resa e trascurabili quelle perse nel rame dell’indotto e sul collettore, si
può ritenere pari alla somma:
P0 = Pe + Pf + Pav

[C6.24]

Potenza assorbita
a vuoto

dove la potenza Pe è sempre da considerare per il motore, anche nel caso di eccitazione indipendente, in quanto si tratta in ogni caso di una potenza elettrica fornita alla macchina.
La potenza a vuoto vale, indicativamente, dal 2 al 10% della potenza nominale,
passando dalle macchine di grande a quelle di piccola potenza.

C6.12 Funzionamento a carico del motore
Nel funzionamento a carico il motore è sottoposto all’azione frenante del carico meccanico collegato all’asse e, pertanto, la coppia resistente totale aumenta rispetto a
quando funziona a vuoto; dovendo aumentare anche la coppia motrice per rispettare
l’equilibrio meccanico, verrà richiamata nell’indotto una maggiore corrente; aumenta
anche la potenza elettrica assorbita dalla rete di alimentazione che sarà pari alla potenza meccanica resa all’albero più la potenza persa totale.
Il flusso magnetico + a carico sarà minore di quello a vuoto, a causa dell’effetto
smagnetizzante della reazione d’indotto, e nel motore si svilupperà la tensione indotta
a carico E, data da:
E = K0 Φ n

[C6.25]

Tensione indotta
a carico

proporzionale a + e alla velocità a carico n.
Il circuito elettrico equivalente del motore è riportato nella figura C6.22, relativa
alla configurazione con eccitazione indipendente. La tensione indotta E ha le caratteristiche di una f.c.e.m. che si oppone alla circolazione della corrente.

Figura C6.22
Circuito elettrico
del motore con
eccitazione
indipendente.
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Applicando il principio di Kirchhoff delle tensioni alla maglia d’armatura si ha:
V = E + Ri Ii = K 0 Φ n + Ri Ii

[C6.26]

da cui si ricava l’espressione della corrente d’indotto assorbita a carico:
Corrente
nel circuito
di armatura

Ii =

V − K0 Φ n
Ri

[C6.27]

La relazione [C6.27] si presta ad alcune considerazioni, precisamente:
nel funzionamento con tensione costante la corrente aumenta se diminuisce il prodotto + n, ossia se la macchina viene diseccitata o se, a causa di un aumento del
carico meccanico, diminuisce la velocità di rotazione;
• nel funzionamento con flusso costante la corrente aumenta se viene aumentata la
tensione di alimentazione o se diminuisce la velocità di rotazione.
•

Avviamento del motore
Dalla relazione [C6.27] si deduce che all’atto dell’avviamento, essendo n = 0, la f.c.e.m.
è nulla e la corrente nell’indotto assume il valore Ia della corrente di avviamento o di
spunto, dato da:
Corrente
di avviamento
(senza reostato)

Ia =

V
Ri

[C6.28]

Se non si prendono opportuni accorgimenti, essendo la resistenza R i alquanto ridotta, la corrente di avviamento assume valori molto elevati, che possono anche danneggiare permanentemente il motore.
Per ridurre la corrente di spunto si possono seguire due diverse strade, coerentemente
con la relazione [C6.28]:
•

Corrente
di avviamento
(con reostato)

Ia =

•

ESEMPIO

aumentare la resistenza del circuito d’indotto, mediante l’inserzione di un reostato di avviamento da collegare in serie all’avvolgimento di armatura; in questo
caso la corrente di avviamento diventa:

4

V
Ri + Ra

[C6.29]

essendo Ra la resistenza del reostato;
diminuire la tensione di alimentazione del circuito d’indotto mediante convertitori statici, basati sull’impiego di componenti elettronici e che svolgono anche il compito di
regolazione della velocità; all’avviamento la tensione viene ridotta a un valore appena
sufficiente a bilanciare la c.d.t. sulla resistenza Ri e viene poi aumentata, fino al valore
nominale, man mano che aumenta la velocità; è il metodo attualmente più usato.

Un motore con eccitazione indipendente, avente Ri = 0,2 <, è alimentato con tensione V = 200 V,
costante. Sapendo che a vuoto si ha n0 = 1600 giri/min e che a carico assorbe la corrente Ii = 32 A,
calcolare la velocità di rotazione a carico, ritenendo costante il flusso magnetico.
■ Secondo l’ipotesi fatta, valida per macchine con reazione d’indotto compensata, il prodotto
K0 + è costante e quindi, ricavandolo dal funzionamento a vuoto, si ha:
K0 Φ = K0 Φ 0 ≅

200
V
V min
=
= 0,125
n0 1200
giri
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Dalla relazione [C6.26] si ricava:
n=

V − Ri Ii 200 − 0,2 × 32
=
= 1549 giri/ min
0,125
K0 Φ

con una riduzione di 51 giri/min nel passaggio da vuoto a carico.

C6.13 Bilancio delle potenze, coppie e rendimento
del motore
Facendo riferimento al caso del motore con eccitazione indipendente e moltiplicando
per Ii ambedue i membri della [C6.26], si ottiene l’espressione:
V Ii = E Ii + Ri Ii2

[C6.30]

dove i tre termini sono delle potenze e hanno il seguente significato:
il termine VIi = VI = Pi è la potenza elettrica assorbita dall’indotto, a cui bisogna
sommare, nel caso dell’eccitazione indipendente, la potenza Pe = Ve Ie assorbita dal
circuito di eccitazione per trovare la potenza assorbita totale Pa = Pi + Pe = VI + Ve Ie;
• il termine Ri Ii2 = Pjt è la potenza elettrica totale persa nell’indotto, somma della
potenza persa nel circuito di armatura e di quella al collettore, come specificato, per
la dinamo, al paragrafo C6.7;
• il termine EIi = Pg può essere interpretato come la potenza meccanica generata
totale, pari alla differenza Pi – Pjt e dovuta all’interazione tra circuito indotto e
campo magnetico; è detta anche potenza elettromagnetica e di essa una parte è
quella che serve a sopperire alle perdite meccaniche, nel ferro e addizionali, mentre
la differenza P = Pg – (Pav + Pf + Padd) rappresenta la potenza meccanica utile, resa
all’albero, ossia la potenza meccanica netta erogata dal motore.
•

Evidenziando tutte le potenze, assorbita, resa e perse, si ottiene il diagramma del
flusso di potenza del motore di figura C6.23, corrispondente alle seguenti equazioni di bilancio:
Pa = P + Pe + Pji + Pc + Pf + Pav + Padd

[C6.31]

Pg = Pa − Pe − Pjt

[C6.32]

Pg = P + Pf + Pav + Padd

[C6.33]

Bilancio delle
potenze

Figura C6.23
Diagramma del
flusso di potenza
di un motore a
corrente continua.

È bene precisare che nel circuito equivalente del motore le potenze P, Pf, Pav e Padd
non sono precisate, in quanto tutte conglobate nella potenza Pg.
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I rapporti:
P
Pa

[C6.34]

P
P + Pe + Pji + Pc + Pf + Pav + Padd

[C6.35]

η=
Rendimento
del motore

e:

η=

esprimono il rendimento del motore; con la [C6.35], determinando il valore delle perdite mediante apposite prove, si ricava il valore del rendimento convenzionale.
L’andamento del rendimento in funzione della frazione di carico F, intesa come rapP
porto
tra la potenza resa effettiva e quella nominale, è simile a quello della dinamo
Pn
di figura C6.17 (paragrafo C6.6).
Dividendo per la velocità di rotazione \ le varie potenze, si ottengono le relative
coppie, da intendere come coppie motrici prodotte dal motore, a cui si oppongono le
coppie resistenti dovute al carico e alle perdite.
In particolare il rapporto:
Coppia
elettromagnetica

Cem =

Pg 60 Pg
=
ω
2π n

[C6.36]

rappresenta la coppia elettromagnetica, ossia la coppia motrice totale prodotta dall’indotto, mentre la coppia utile fornita al carico meccanico è minore, perché proporzionale alla potenza resa P:
Coppia resa al
carico meccanico

C=

P 60 P
=
ω 2π n

[C6.37]

Usando le relazioni [C6.33] e [C6.36] si ricava facilmente:
C = Cem −

ESEMPIO

5

Pf + Pav + Padd

[C6.38]

ω

Un motore a corrente continua con eccitazione indipendente eroga la potenza P = 20 kW alla
velocità n = 750 giri/min, funzionando con rendimento 0,85 e tensione di alimentazione 300 V.
Sapendo che Pf + Pav = 800 W, Pe = 300 W e che le perdite addizionali sono trascurabili, calcolare
la corrente d’indotto, la coppia elettromagnetica e quella utile.
■ La potenza assorbita è data da:
Pa =

20
P
=
= 23,5 kW
η 0,85

da cui, detraendo la perdita per eccitazione, si calcola la potenza assorbita dall’indotto e la relativa corrente:
Ii =

Pi = Pa − Pe = 23 500 − 300 = 23 200 W

Pi 23 200
=
= 77, 3 A
300
V

Con le relazioni [C6.33], [C6.36] e [C6.37] si determinano la potenza generata e le coppie
richieste:
Pg = P + Pf + Pav = 20 000 + 800 = 20 800 W
Cem =

60 Pg 60 × 20 800
=
= 264,8 Nm
2π n
2 π 750

C=

60 P 60 × 20 000
=
= 254,6 Nm
2π n
2 π 750
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C6.14 Caratteristica meccanica
In modo analogo agli altri motori elettrici, si definisce caratteristica meccanica del
motore a corrente continua la legge che lega la coppia motrice alla velocità.
Essa viene espressa normalmente con un grafico cartesiano, la cui forma dipende
dal tipo di eccitazione.
Nella trattazione si farà riferimento alla coppia elettromagnetica, che rappresenta il
valore “lordo” della coppia motrice, maggiore di quello della coppia utile.
Per il motore con eccitazione indipendente si può dimostrare che la coppia è data da:
Cem =

K 0′ Φ V K 0′ K 0Φ 2 n
−
Ri
Ri

[C6.39]

che lega la Cem alla velocità n di rotazione del motore, espressa in giri al minuto.
Per ricavare l’andamento della caratteristica meccanica si può osservare che:
•

ipotizzando che il funzionamento avvenga con flusso e tensione costanti, ossia mantenendo costante la corrente di eccitazione e la tensione di alimentazione e supponendo compensata la reazione d’indotto, la [C6.39] è l’equazione di una retta, del
tipo y = mx + q, con:
m=−

•

K ′Φ V
K 0′ K 0Φ 2
e q= 0
Ri
Ri

per n = 0 (avviamento) la coppia assume il valore:
Ca =

•

K 0′Φ V
Ri

[C6.40]

detto coppia di avviamento o coppia di spunto;
la coppia si annulla alla velocità:
n0 t =

V
K 0Φ

[C6.41]

che rappresenta la velocità a vuoto teorica, ossia quella che avrebbe il motore
funzionando a vuoto senza sviluppare alcuna coppia motrice; in realtà, a causa delle
perdite, affinché avvenga il funzionamento a vuoto occorre una certa coppia C0 non
nulla e si avrà una velocità n0 < n0t.
Riportando su un grafico cartesiano la Cem in funzione di n, si ottiene la caratteristica meccanica di figura C6.24, in cui è stato anche indicato il punto di funzionamento nominale.
Se, nel funzionamento, la tensione aumenta e il flusso viene mantenuto costante,
la pendenza della retta non varia (m rimane costante), mentre aumentano, in modo
direttamente proporzionale alla tensione, sia la coppia Ca che la velocità n0t, come si
deduce dalle relazioni [C6.40] e [C6.41]: per diversi valori della tensione si ottengono caratteristiche meccaniche tutte parallele tra loro, come rappresentato nella
figura C6.25.
Il punto di lavoro del motore si sposterà in funzione dell’andamento della coppia
resistente e varierà, di conseguenza, la sua velocità; nella figura è stata ipotizzata una
coppia Cr proporzionale alla velocità.

Coppia in funzione
di n
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Figura C6.25
Famiglia di
caratteristiche
per tre diversi
valori, della
tensione (motore
con eccitazione
indipendente).

Figura C6.24
Caratteristica meccanica del motore con
eccitazione indipendente.

Se, invece, si mantiene costante la tensione e si diminuisce il flusso magnetico, agendo
sul circuito di eccitazione, la coppia di avviamento si riduce in misura proporzionale al
flusso, mentre la velocità n0t aumenta, essendo inversamente proporzionale a +. La pendenza della retta varia e si sposta anche il punto di lavoro, come mostrato nel grafico di
figura C6.26, per il quale si è ipotizzato una coppia resistente costante con la velocità.
A seconda del valore della Cr rispetto all’ordinata del punto d’incrocio, la velocità può
aumentare o diminuire.

Figura C6.26
Spostamento
della caratteristica
meccanica al
variare del flusso
magnetico (motore
con eccitazione
indipendente).

C6.15 Tipi di regolazione

Figura C6.27
Variazione della velocità ()n)
in conseguenza della variazione
della coppia ()C) per il motore
con eccitazione indipendente.

L’evoluzione delle tecniche di comando e di controllo basate sull’impiego
di dispositivi elettronici ha reso possibile l’uso di vari sistemi di regolazione per gli azionamenti con motori elettrici, compresi quelli a corrente
continua. Nel seguito si farà riferimento al motore con eccitazione indipendente, data la sua diffusione per gli azionamenti elettrici.
Il motore a corrente continua con eccitazione indipendente, data la
forma quasi verticale della sua caratteristica meccanica, non si presterebbe
a essere usato in azionamenti a velocità variabile se non si potesse intervenire sulla tensione di alimentazione e sulla corrente di eccitazione, dato che
presenta un ridotto intervallo di variazione della velocità, anche in corrispondenza di un ampio intervallo di variazione della coppia (figura C6.27).
La possibilità di utilizzare tale motore negli azionamenti è proprio legata alla circostanza di poter variare la tensione di alimentazione o la
corrente di eccitazione e, quindi, il flusso magnetico, oppure entrambe le
grandezze.
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Regolazione a coppia costante
Si consideri (figura C6.28) una famiglia di caratteristiche meccaniche relative a diversi
valori della tensione di alimentazione, con flusso magnetico costante e, quindi, con
corrente di eccitazione costante e reazione d’indotto che si suppone compensata. Nella
figura è stata considerata, per semplicità, la coppia resa e non quella elettromagnetica,
dato che tra le due non vi è una grande differenza; sull’asse delle ascisse è stata riportata la velocità angolare \, proporzionale a n.

Figura C6.28
Variazione
del punto di lavoro
al variare
della tensione,
con coppia
costante.

Regolando il funzionamento del motore con corrente di eccitazione costante e tensione di alimentazione variabile è possibile spostare il punto di funzionamento meccanico lungo il segmento A-B, in modo che la velocità vari con coppia costante.
La potenza utile, associata alla coppia C e data da P = C\, varia con la velocità in
modo lineare, con coefficiente angolare dipendente dal valore di C.
Si ottiene, in questo modo, la regolazione a coppia costante e potenza variabile,
le cui caratteristiche di funzionamento sono riportate nella figura C6.29, nel caso di
coppia nominale Cn; alla velocità nominale \n si avrà la potenza nominale Pn.
È evidente che la regolazione può essere fatta per diversi valori della coppia, a cui
corrisponderanno rette della potenza con valori diversi del coefficiente angolare; nella
figura C6.30 sono state riportate le caratteristiche relative ai valori C1 e C2 > C1.

Figura C6.29
Regolazione a coppia costante (Ie costante,
V variabile).

Figura C6.30
Caratteristiche di regolazione a coppia costante,
per due diversi valori di coppia.

Modulo C s Elementi di macchine elettriche

468

Regolazione a potenza costante
Quando la regolazione di velocità viene ottenuta agendo solo sul circuito di eccitazione
e, quindi, con tensione costante e corrente di eccitazione variabile, il punto di lavoro
del motore si troverà su una delle caratteristiche meccaniche di figura C6.31 in quanto,
come visto al paragrafo C6.14, questo tipo di regolazione influisce sull’inclinazione
della caratteristica. È possibile, in questo caso, far variare il punto di funzionamento del
K
motore secondo un ramo di iperbole equilatera di equazione C = .
ω

Figura C6.31
Variazione
del punto
di lavoro al variare
della corrente
di eccitazione, con
tensione costante.

La potenza utile, data da P = C\ = K, risulta costante al variare della velocità.
Si ottiene, in questo modo, la regolazione a potenza costante e coppia variabile,
decrescente con la velocità, le cui caratteristiche di funzionamento sono riportate nella
figura C6.32, nel caso di potenza nominale Pn; alla velocità nominale \n si avrà la
coppia nominale Cn.
È evidente che la regolazione può essere fatta per diversi valori della potenza, a
cui corrisponderanno curve di coppia tutte di tipo iperbolico, ma con diversi valori del
coefficiente K = P; nella figura C6.33 sono state riportate le caratteristiche relative ai
valori P1 e P2 > P1.

Figura C6.32
Regolazione a potenza costante (V costante,
Ie variabile).

Figura C6.33
Caratteristiche di regolazione a potenza
costante, per due diversi valori di potenza.
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Regolazione mista
Nelle applicazioni in cui si vuole avere un’elevata coppia alle basse velocità, in modo
da favorire l’avviamento del motore, e una potenza maggiore nell’intervallo di velocità
di normale funzionamento, si attuano entrambe le regolazioni viste, ossia il motore
viene avviato con la regolazione a coppia costante, per passare poi a quella a potenza
costante. In pratica all’avviamento si aumenta la tensione di alimentazione, mantenendo il flusso al suo valore massimo e poi, tenendo costante la tensione, si diminuisce
la corrente di eccitazione, riducendo il flusso magnetico.
Nella figura C6.34 sono riportate le caratteristiche di regolazione della coppia e
della potenza. La velocità di transizione \t da una regolazione all’altra viene scelta in
base alle caratteristiche dell’azionamento.

Figura C6.34
Regolazione mista.

Un motore a corrente continua viene avviato con coppia Ca = 200 Nm, costante fino alla velogiri
, e poi funziona con potenza costante. Calcolare la potenza e la coppia alle
min
giri
giri
e n 2 " 800
.
velocità n1 " 400
min
min

cità n t " 600

■ La potenza alla velocità di transizione è data da:
Pt = Ca ω t =

Ca 2 π nt 200 × 2 π 600
=
= 12,57 kW
60
60

Si tratta di una regolazione mista, le cui curve caratteristiche sono simili a quelle di figura
C6.34.
Alla velocità n1 < nt la coppia è pari a quella di avviamento, per cui si ha:
C1 = Ca = 200 Nm

P1 = C1ω 1 =

C1 2 π n1 200 × 2 π 400
=
= 8,38 kW
60
60

Alla velocità n2 > nt la potenza è pari al valore Pt , per cui si ottiene:
P2 = Pt = 12,57 kW

C2 =

P2
60 P2
60 × 12,57 × 10 3
=
=
= 150 Nm
2 π 800
ω 2 2 π n2

C6.16 Quadranti di funzionamento della macchina
a corrente continua
Si considerino, per una macchina a corrente continua con eccitazione indipendente, i
quattro quadranti del piano cartesiano avente come assi la coppia e la velocità (figura
C6.35). Essendo la coppia proporzionale alla corrente indotta e la velocità dipendente
dalla tensione di armatura, sugli assi si possono riportare anche le grandezze I = Ii e V.
Per analizzare il funzionamento della macchina nei quattro quadranti si farà riferimento alle seguenti convenzioni di segno, indicate nella figura C6.35, in cui sono
riportati anche i relativi schemi elettromeccanici:
•

la coppia e la velocità si considerano positive se dirette in senso orario; nei quadranti
in cui i loro versi coincidono la coppia è da intendersi come motrice, in quanto pro-
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Figura C6.35
Quadranti
di funzionamento
della macchina
a corrente continua
con eccitazione
indipendente
(Ie non cambia
verso).

duce la rotazione, mentre quando i versi sono discordi la coppia è di tipo resistente
(o frenante), dato che si oppone al movimento;
• la corrente si considera positiva quando circola, all’interno della macchina, dalla
spazzola A alla spazzola B;
• la potenza elettrica si considera positiva quando viene assorbita dalla macchina (utilizzatore attivo), mentre quella meccanica è positiva quando viene erogata all’esterno (motore).
Negli azionamenti a quattro quadranti la macchina può funzionare in uno dei
quattro, con le caratteristiche di seguito indicate:
• primo quadrante: la macchina funziona come motore, con rotazione in senso orario
e coppia concorde con il verso di rotazione (coppia motrice); la potenza elettrica
assorbita VI e quella meccanica erogata C\ sono entrambe positive, essendo date
dal prodotto tra due fattori positivi;
• secondo quadrante: la macchina, dal punto di vista meccanico, funziona come
freno ed elettricamente come generatore, con verso di rotazione antiorario opposto
alla coppia, di tipo resistente; essendo V negativa e I positiva, la potenza elettrica VI
è negativa, ossia viene erogata alla rete di alimentazione; anche la potenza meccanica C\ è negativa e, quindi, è assorbita dalla macchina;
• terzo quadrante: si ha ancora il funzionamento da motore, con rotazione in senso
antiorario e coppia motrice concorde con il verso di rotazione; essendo tutte le grandezze negative, i prodotti VI e C\ sono entrambi positivi, per cui la potenza elettrica
viene assorbita dalla macchina e quella meccanica erogata al carico;
• quarto quadrante: si ripete il comportamento da freno (generatore), con verso di
rotazione orario e coppia discorde rispetto a \ (coppia resistente); i segni di V e I e
di C e \ sono discordi, per cui le potenze sono entrambe negative; la macchina eroga
potenza elettrica e assorbe potenza meccanica.
Riguardo al funzionamento come freno della macchina a corrente continua con eccitazione indipendente, occorre fare alcune precisazioni.
Si ha la frenatura con recupero quando è possibile inviare la potenza elettrica generata nel funzionamento da freno alla rete di alimentazione, senza dissiparla. Questo avviene quando la macchina è alimentata, partendo da una rete in corrente alternata trifase,
mediante un convertitore bidirezionale (figura C6.36) in grado di far circolare corrente

C6 s Macchina a corrente continua

nei due sensi, con polarità della tensione fissa. Il passaggio da motore a freno avviene,
come per esempio nel caso di un treno in discesa, quando la coppia frenante si riduce
notevolmente, la velocità supera il valore \0 e si ha il passaggio dal primo al quarto
quadrante, con l’inversione della corrente, ma non del senso di rotazione (figura C6.37).

Figura C6.36
Alimentazione del motore a corrente continua
con un convertitore bidirezionale per l’indotto e
unidirezionale per l’eccitazione. La corrente I può
circolare nei due sensi, senza invertire la corrente Ie.

Figura C6.37
Passaggio dal funzionamento come
motore a quello come freno.

Quando il motore, durante il movimento, viene staccato dalla rete di alimentazione
e chiuso su un reostato di carico, si attua la frenatura reostatica o dinamica e la macchina dissipa la propria energia sul reostato di carico, per il quale funziona da generatore. Si ha ancora il passaggio dal primo al quarto quadrante, dato che la corrente cambia segno, non essendo più assorbita dalla macchina ma da questa erogata al reostato.
L’azione frenante sul complesso meccanico dell’azionamento è dovuta all’inversione della coppia prodotta, che da motrice diventa resistente.

C6.17 Dati di targa del motore a corrente
continua
Le principali grandezze nominali comprese nei dati di targa di un motore a corrente
continua sono le seguenti:
potenza nominale Pn: è la potenza meccanica che il motore sviluppa all’asse in
condizioni nominali; generalmente è riferita al servizio continuo;
• corrente nominale: è il valore della corrente assorbita dal motore nel funzionamento nominale;
• tensione nominale: è il valore della tensione a cui deve essere alimentato il circuito
di armatura in condizioni nominali; per i motori eccitati in derivazione corrisponde,
evidentemente, anche alla tensione del circuito induttore;
• velocità nominale: è il valore della velocità di rotazione, supposta costante, alla
quale si riferiscono le grandezze elettriche e meccaniche nominali;
• rendimento nominale: è il valore del rendimento presentato dalla macchina nel
funzionamento in condizioni nominali, da cui si ricava la potenza elettrica assorbita
P
nominale Pan = n .

•

ηn

Sulla targa del motore vengono anche indicate altre caratteristiche costruttive e di funzionamento, come il collegamento del circuito di eccitazione, il numero dei poli, il tipo di
servizio (continuo, intermittente ecc.), la classe d’isolamento, il tipo di raffreddamento.
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Macchina a corrente continua
Struttura generale
•
•

Memo CLIL

•

•
•

La macchina a corrente continua è una tipica macchina rotante con collettore, che
può funzionare sia da generatore (dinamo) sia da motore.
La funzione del collettore a lamelle è quella rendere disponibile tra le spazzole una
tensione unidirezionale, di valore pressoché costante, anche se le tensioni indotte nelle
spire rotoriche sono alternate sinusoidali.
La macchina a corrente continua è costituita, in generale, da una parte fissa detta statore
e da una parte mobile detta rotore, separate da uno strato d’aria (traferro). La parte fissa
comprende la carcassa esterna con i suoi accessori, il nucleo magnetico statorico e l’avvolgimento statorico di eccitazione (induttore). La parte mobile è costituita dal nucleo
magnetico rotorico, dall’avvolgimento rotorico o di armatura (indotto), dal collettore a
lamelle e dall’albero meccanico. Può essere presente, inoltre, un sistema per il raffreddamento delle parti attive della macchina (scambiatore di calore aria-aria).
A seconda del collegamento dell’avvolgimento di eccitazione, si possono avere: macchine con eccitazione indipendente o macchine autoeccitate, con eccitazione in derivazione, in serie o composta.
Nelle macchine con magneti permanenti l’avvolgimento statorico di eccitazione non
c’è.

Generatore: funzionamento a vuoto
•

•
•
•
•

Il generatore a corrente continua (dinamo) funziona a vuoto quando il motore primo
fa ruotare il rotore a una velocità che si suppone costante, la corrente circolante nel
circuito di eccitazione crea un campo magnetico avente flusso a vuoto +0 proporzionale alla corrente di eccitazione Ie e il circuito indotto rotorico è scollegato dalla rete
che costituisce il carico elettrico della dinamo.
Nel circuito rotorico si crea la tensione indotta a vuoto: E0 = K 0′ F0ω = K 0F0 n .
La caratteristica a vuoto (o di magnetizzazione) è il grafico cartesiano di E0 in funzione di Ie.
Essendo nulle la potenza elettrica resa e le perdite nel rame di rotore, la potenza assorbita a vuoto è data da: P0 = Pe + Pav + Pf per le macchine autoeccitate e P0 = Pav + Pf
per quelle con eccitazione indipendente.
La coppia a vuoto applicata dal motore primo è data da: C0 = P0 / ω = (60 P0 ) / (2π n) .

Generatore: funzionamento a carico
•
•
•
•

La dinamo funziona a carico quando il motore primo fa ruotare il rotore, il circuito di
eccitazione è alimentato e il circuito indotto rotorico è collegato al carico elettrico.
La reazione d’indotto che si ha nel passaggio da vuoto a carico fa diminuire il flusso
magnetico e fa nascere una coppia resistente. Nelle macchine non compensate diminuisce la tensione indotta.
La potenza elettrica erogata dalla dinamo è: P " VI , mentre quella assorbita, fornita
dal motore primo, è data da: Pa = P + Pp .
La potenza persa Pp è data dalla somma delle perdite meccaniche Pav, di quelle
nel ferro Pf, di quelle di eccitazione Pe (da considerare solo per le macchine autoeccitate), di quelle rotoriche nel rame Pji, delle perdite elettriche al collettore Pc e delle perdite addizionali, per cui il bilancio delle potenze è dato da:
Pa = P + Pav + Pf + Pe + Pji + Pc + Padd .

•

La potenza elettrica generata è uguale a: Pg = P + ( Pji + Pc + Pe )
La coppia elettromagnetica che si sviluppa tra statore e rotore è data da: Cem = Pg / ω .
La coppia resistente totale è: Cr = Cem + C0 .
Il rendimento effettivo della dinamo è: h " P / Pa . Il rendimento convenzionale è
dato da h = P / ( P + Pp ), con la potenza persa valutata mediante prove convenzionali.

Generatore: circuito equivalente e caratteristica esterna
•
•
•
•
•

Per la dinamo con eccitazione indipendente e reazione d’indotto compensata il circuito di armatura comprende un generatore ideale di f.e.m. E0 e la resistenza del circuito
di eccitazione Ri, oltre alla resistenza di carico R. Nel circuito di eccitazione compare
la sua resistenza Re e quella dell’eventuale reostato di campo Rc.
La corrente di eccitazione viene regolata variando la tensione ( I e " Ve / Re ) oppure
con il reostato ( I e = Ve / ( Re + Rc ).
Il punto di lavoro della dinamo si calcola con le relazioni:
I = E0 / ( R + Ri ); V = RE0 / ( R + Ri ).
La caratteristica esterna della dinamo è una retta di equazione V = E0 − Ri I
avente come estremi il punto a vuoto ( I " 0; V0 " E0 ) e il punto di cortocircuito
( I cc " E0 / Ri ; V " 0 ).
La variazione di tensione percentuale da vuoto a carico è data da:
DV % = 100 ( E0 − V ) / E0 .

Motore: regimi di funzionamento
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

La macchina a corrente continua funziona da motore quando il circuito di armatura
(rotorico) è collegato a una rete di alimentazione che fa circolare la corrente I, nel circuito di eccitazione circola la corrente Ie che produce il flusso magnetico e l’asse della
macchina è collegato al carico meccanico.
Sui conduttori rotorici percorsi da corrente e immersi in un campo magnetico si creano
delle forze tangenziali che originano la coppia motrice che determina la rotazione del
rotore.
Nel funzionamento a vuoto nell’avvolgimento rotorico nasce una tensione indotta
E0 " K 0F0 n0 circa uguale alla tensione a vuoto V0 e che si comporta da f.c.e.m. La
potenza a vuoto assorbita dalla rete di alimentazione è data da: P0 = Pe + Pf + Pav .
Nel funzionamento a carico nel circuito indotto circola la corrente Ii, la reazione d’indotto produce una diminuzione del flusso magnetico e la tensione indotta E " K 0F n
si riduce rispetto a quella a vuoto. Nel caso del motore con eccitazione indipendente, le
equazioni di funzionamento sono V = E + Ri I i = K 0F n + Ri I i e I i = (V − K 0F n) / Ri .
All’avviamento (n =0) il motore assorbe la corrente di spunto I a " V / Ri per ridurre
la quale è necessario aumentare la resistenza del circuito di armatura mediante l’inserzione di un reostato di avviamento o ridurre la tensione di alimentazione usando un
regolatore di tensione elettronico.
La potenza assorbita dalla macchina è: Pa = Pi + Pe = VI + Ve I e .
La potenza persa totale è data dalla somma: Pp = Pe + Pji + Pc + Pf + Pav + Padd .
La potenza meccanica utile fornita al carico è la differenza P = Pa − Pp .
La potenza elettromagnetica è il termine: Pg = Pa − Pe − Pji − Pc = P + Pf + Pav + Padd .
Il rendimento del motore è: h " P / Pa (effettivo) oppure h = P / ( P + Pp ) (convenzionale).
Il rapporto Cem = Pg / ω è la coppia elettromagnetica, mentre il rapporto C = P / ω
è la coppia utile.

Memo C6

•
•
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Motore: caratteristica meccanica e tipi di regolazione
•
•
•
•

Memo CLIL

•

La caratteristica meccanica lega la coppia motrice alla velocità, rappresentata sul
piano cartesiano (\, C) o (n, C).
Per il motore con eccitazione indipendente è un segmento di retta, con la coppia che
decresce dal valore Ca (coppia di spunto per n = 0) a zero (per n = n0t, velocità a
vuoto teorica). Regolando la tensione o il flusso magnetico si ottengono due diverse
famiglie di caratteristiche.
Mantenendo costante la corrente di eccitazione e variando la tensione si effettua la
regolazione a coppia costante. La potenza P = Cω aumenta linearmente al crescere
della velocità.
Mantenendo costante la tensione e variando la corrente di eccitazione si effettua la
regolazione a potenza costante. La coppia C = P / ω diminuisce al crescere della
velocità secondo un ramo di iperbole equilatera.
La regolazione mista viene effettuata a coppia costante per \ da 0 a \t (velocità di
transizione) e a potenza costante da \t fino a \max. In questo modo la coppia è maggiore quando è più necessario, cioè a bassa velocità.

Motore: quadranti di funzionamento
•

In generale la macchina a corrente continua può funzionare su quattro quadranti.
Affinché tale funzionamento sia possibile il sistema elettrico di alimentazione deve
poter consentire l’inversione sia della tensione che della corrente. Il verso della corrente di eccitazione rimane invariato.

•

Primo quadrante: la macchina funziona come motore con rotazione in senso orario;
la coppia è motrice, la potenza elettrica è assorbita e quella meccanica erogata.
Secondo quadrante: la macchina funziona come generatore-freno con rotazione in
senso antiorario. La coppia è resistente, la potenza elettrica è erogata e quella meccanica assorbita.
Terzo quadrante: la macchina funziona come motore con rotazione in senso antiorario; la coppia è motrice, la potenza elettrica è assorbita e quella meccanica erogata.
Quarto quadrante: la macchina funziona come generatore-freno con rotazione in
senso orario. La coppia è resistente, la potenza elettrica è erogata e quella meccanica
assorbita.
Si ha la frenatura con recupero quando la corrente viene rinviata alla rete di alimentazione, recuperando l’energia elettrica prodotta nel funzionamento come generatore.
Quando, invece, la macchina viene staccata dalla rete di alimentazione e chiusa su
un reostato di carico, si attua la frenatura reostatica o dinamica; l’energia elettrica
prodotta viene trasformata in calore dal reostato.

•
•
•
•
•

Esercizi di verifica
Esercizio 1
giri
, fornisce al carico la potenza
min
P = 40 kW, con tensione V = 400 V. Sapendo che il rendimento è pari a 0,86 e che le perdite a vuoto sono uguali
al 7% della potenza resa, calcolare la corrente erogata, la resistenza del carico, la potenza assorbita, la coppia
elettromagnetica e quella totale applicata dal motore primo.
Una dinamo con eccitazione indipendente, ruotando con velocità n " 1200

[Risultati: I = 100 A; R = 4 W; Pa = 46,5 kW; Cem = 347,8 Nm; Ca = 370 Nm]

Esercizio 2
Calcolare la tensione ai morsetti e la corrente erogata da una dinamo con eccitazione indipendente, sapendo
che nelle condizioni di carico si ha: E0 = 260 V, P = 12 kW, Ri = 0,45 < (valore che tiene conto anche delle
perdite al collettore). Calcolare, inoltre, la resistenza del carico e la potenza elettrica generata.
[Risultati: V = 237 V; I = 50,7 A; R = 4,67 W; Pg = 13 157 W]

Esercizio 3
giri
.
min
Sapendo che Ri = 18 m<, )Vsp = 2 V (valore convenzionale) e che la dinamo funziona in condizioni nominali,
calcolare la coppia elettromagnetica sviluppata. Determinare anche il valore di tale coppia quando la corrente
3
erogata viene ridotta a
di quella nominale, con gli stessi valori di tensione e velocità.
4
[Risultati: Cem(n) = 787,7 Nm; Cem(3/4) = 587,4 Nm]
Una dinamo con eccitazione indipendente ha i seguenti dati di targa: Pn = 80 kW, Vn = 250 V, n " 1200

Esercizio 4
Un motore con eccitazione indipendente, avente Ri = 0,22 < (comprendente le perdite al collettore), è alimentato
giri
con tensione costante V = 220 V. Sapendo che a vuoto ruota con velocità n 0 " 1250
e che a carico assorbe la
min
corrente Ii = 30 A, calcolare la velocità di rotazione a carico, supponendo costante il flusso magnetico.
Determinare inoltre: la potenza elettrica assorbita dall’indotto, la coppia elettromagnetica sviluppata, la corrente che verrebbe assorbita allo spunto, in assenza di reostato o di altro dispositivo di avviamento.
giri
; P = 6,6 kW; Cem = 50,4 Nm; Ia = 1000 A]
[Risultati: n = 1213
min i

Esercizio 5
giri
,
min
alimentato con tensione 300 V. Sapendo che nelle condizioni di funzionamento indicate si ha M = 0,84,
Pe = 500 W, Pf + Pav = 850 W e che le perdite addizionali sono trascurabili, calcolare: la corrente assorbita
dall’indotto, la coppia elettromagnetica, la resistenza Ri comprendente anche le perdite al collettore.

Un motore con eccitazione indipendente deve fornire al carico la coppia C = 250 Nm alla velocità n " 900

[Risultati: Ii = 91,8 A; Cem = 259 Nm; Ri = 0,372 W]

Esercizio 6
Un motore con eccitazione indipendente è alimentato con le tensioni Vi = 300 V e Ve = 150 V e assorbe le potenze Pi = 24 kW e Pe = 1,2 kW. Nel funzionamento a vuoto, con l’indotto alimentato ancora con tensione 300 V
giri
, il motore assorbe la corrente d’indotto I0 = 3,8 A. La resistenza totale del circuito
e velocità n 0 " 1600
min
d’indotto, comprendente anche le perdite al collettore, è pari a 0,15 < e le perdite addizionali si possono ritenere
uguali allo 0,5% della potenza totale assorbita.
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Ritenendo trascurabile la variazione di flusso da vuoto a carico, calcolare: la velocità di rotazione, la resistenza
totale del circuito di eccitazione, la potenza resa, il rendimento, la coppia elettromagnetica, la resistenza del reostato di avviamento per avere Ia = 20 A.
giri
[Risultati: n = 1536
; R = 18,75 W; P = 21,8 kW; h = 0,864; Cem = 122 Nm; Ra @ 15 W]
min et

Esercizio 7
Un motore a corrente continua viene avviato in modo da sviluppare la sua coppia nominale Cn = 500 Nm e fungiri
ziona a coppia costante fino alla velocità n t " 500
e a potenza costante per velocità superiori. Calcolare la
min
giri
giri
giri
coppia e la potenza alle seguenti velocità: n1 " 300
, n 2 " 600
, n3 " 900
.
min
min
min
[Risultati: C1 = 500 Nm; P1 = 15,7 kW; C2 = 416,7 Nm; P2 = P3 = 26,2 kW; C3 = 277,8 Nm]

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Spiegare il principio di funzionamento di una macchina rotante con collettore.
2. Illustrare la struttura generale della macchina a corrente continua.
3. Elencare e spiegare i vari sistemi di eccitazione della macchina a corrente continua.
4. Spiegare il funzionamento a vuoto della dinamo.
5. Che cos’è la reazione d’indotto e quali effetti ha sul funzionamento della dinamo?
6. Disegnare il diagramma del flusso di potenza in una dinamo e spiegarlo.
7. Che cos’è e come si calcola la coppia elettromagnetica di una dinamo?
8. Disegnare il circuito equivalente della dinamo con eccitazione indipendente e reazione d’indotto compensata
e spiegare come si calcolano la corrente e la tensione di armatura a carico.
9. Che cos’è la caratteristica esterna della dinamo? Qual è il suo andamento per una dinamo con eccitazione
indipendente e reazione d’indotto compensata?
10. Qual è la funzione di una dinamo tachimetrica?
11. Elencare almeno due grandezze nominali del generatore a corrente continua e spiegarne il significato.
12. Spiegare il principio di funzionamento del motore a corrente continua.
13. Disegnare il circuito equivalente del motore con eccitazione indipendente e ricavare le espressioni della corrente di armatura e di quella di avviamento.
14. Disegnare il diagramma del flusso di potenza del motore, spiegare il significato dei vari termini e scrivere
l’equazione del bilancio delle potenze.
15. Disegnare la caratteristica meccanica del motore con eccitazione indipendente e spiegare come si modifica
al variare della tensione di alimentazione (con flusso costante) e al variare del flusso magnetico (con tensione
costante).
16. Per il motore con eccitazione indipendente disegnare e spiegare le curve caratteristiche (coppia e potenza)
nelle regolazioni a coppia costante e a potenza costante,
17. Spiegare le particolarità dei quadranti di funzionamento della macchina a corrente continua.
18. Come avvengono la frenatura con recupero e quella reostatica del motore?
19. Elencare almeno due grandezze nominali del motore a corrente continua e spiegarne il significato.
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Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte
1. Su quale parte della macchina è montato l’avvolgimento indotto?
a Sul nucleo magnetico rotorico.
c Sul nucleo magnetico statorico.
d Sulla cassa statorica.
b Sul collettore a lamelle.
2.
a
b
c
d

Per una dinamo con eccitazione indipendente a che cosa è uguale la potenza a vuoto?

3.
a
b
c
d

Come si calcola il rendimento della dinamo?

Alle perdite meccaniche.
Alle perdite nel ferro.
Alla somma delle perdite meccaniche e nel ferro.
Alla somma delle perdite meccaniche, nel ferro e nel circuito di eccitazione.

Come rapporto tra la potenza persa e quella assorbita.
Come rapporto tra la potenza erogata e quella assorbita.
Come rapporto tra la potenza assorbita e quella erogata.
Come prodotto tra la potenza erogata e quella assorbita.

4. Nel circuito equivalente della dinamo con eccitazione indipendente di quali potenze perse tiene conto
la resistenza dell’indotto?
a Delle perdite per effetto Joule nell’avvolgimento di armatura.
b Delle perdite per effetto Joule nell’avvolgimento di eccitazione.
c Delle perdite per effetto Joule di contatto spazzole-collettore.
d Della perdita per effetto Joule nell’avvolgimento di armatura e di quelle di contatto spazzole-collettore.
5.
a
b
c
d

Che cos’è la potenza nominale della dinamo?

6.
a
b
c
d

A che cosa è uguale la potenza assorbita a vuoto dal motore?

7.
a
b
c
d

A che cosa è uguale la coppia elettromagnetica del motore?

8.
a
b
c
d

Per quale ragione si usa la regolazione mista della velocità del motore?

La potenza meccanica assorbita dal motore primo in condizioni nominali.
La potenza elettrica erogata al carico in condizioni nominali.
La potenza elettrica del circuito di eccitazione in condizioni nominali.
La potenza persa in condizioni nominali.

Alle perdite meccaniche.
Alle perdite nel ferro.
Alla somma delle perdite meccaniche e nel ferro.
Alla somma delle perdite meccaniche, nel ferro e nel circuito di eccitazione.

Al rapporto tra la potenza meccanica generata e la velocità di rotazione.
Al rapporto tra la potenza meccanica utile e la velocità di rotazione.
Al rapporto tra la potenza elettrica assorbita e la velocità di rotazione.
Al rapporto tra la velocità di rotazione e la potenza meccanica generata.

Per ridurre la coppia all’avviamento.
Per aumentare la potenza all’avviamento.
Per regolare la corrente assorbita dal motore.
Per aumentare la coppia all’avviamento e la potenza alla velocità di regime.

Esercitazioni

2. Quesiti a scelta multipla

Modulo D
Elementi di automazione
D1 Introduzione all’automazione industriale
D2 Apparecchiature di comando e segnalazione, sensori, trasduttori
e attuatori
D3 Hardware del PLC (Programmable Logic Controller)
D4 Programmazione di base del PLC

Obiettivi

Abilità

Conoscenze

• Saper identificare le caratteristiche funzionali
di un PLC e dei suoi moduli di interfaccia, in
funzione dell’impiego.
• Saper eseguire l’indirizzamento delle variabili
(bit e word) di un PLC.
• Saper utilizzare software applicativi (elementi
di base).
• Saper applicare le conoscenze e le abilità acquisite per risolvere casi di semplici automatismi in logica cablata e in logica programmabile.

• Conoscere gli aspetti generali dell’automazione industriale.
• Conoscere il funzionamento e i modi di utilizzo
delle varie apparecchiature ausiliarie.
• Conoscere le caratteristiche dei vari linguaggi
di programmazione dei PLC.

Prerequisiti
Per lo studio di questo modulo non sono richieste conoscenze e abilità particolari, se non quelle normalmente acquisite durante il terzo anno di corso e quelle legate allo studio dell’elettronica, comprese
le nozioni di base sulle memorie e sui sistemi digitali programmabili.

Area digitale
Ampliamenti e approfondimenti
D5 Applicazioni del PLC
Esercizi
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D1

Introduzione
all’automazione industriale
Nell’industria in genere, e in particolare nell’industria pesante, sempre maggiori sono le
operazioni che si ripetono ciclicamente senza variazioni. Si immagini una catena di montaggio di produzione di automobili, dove un operatore deve compiere ogni due minuti la stessa
saldatura, oppure una catena di produzione alimentare dove un operatore deve imballare dei
prodotti, sempre quelli nell’intero turno di lavoro. Sono processi che, insieme a moltissimi
altri, non hanno bisogno di operatori intelligenti per essere eseguiti, determinano senz’altro
stress per l’operatore che li compie e sono eseguiti a velocità non elevate.
Ecco quindi che si va affermando sempre più la necessità di automatizzare questi eventi per poter
ottimizzare la produzione in termini sia di maggiore velocità di esecuzione sia di costi di produzione
minori di quelli che si hanno utilizzando manodopera tradizionale.
In questa unità verranno illustrati, a titolo introduttivo, alcuni aspetti generali dell’automatizzazione dei processi industriali.

D1.1 Logica cablata

Caratteristiche
della logica
cablata

Per logica cablata si intende quell’insieme di apparecchiature di tipo elettromeccanico
(relè, temporizzatori, contatori, programmatori) o di tipo elettronico (reti logiche combinatorie, che utilizzano blocchi logici standard o elementi sequenziali) che, posti su
schede e all’interno di un quadro, governano una macchina o un insieme di macchine.
Tali sistemi hanno le caratteristiche seguenti:
•
•
•
•
•

ogni uscita è attivata da un circuito sviluppato appositamente per svolgere un’unica
funzione, anche se parte dei componenti può essere utilizzata per circuiti che attivano altre uscite;
anche se delle uscite sono attivate da funzioni logiche o circuiti elettromeccanici
uguali, tali circuiti devono essere ripetuti per ogni uscita;
i circuiti risultano spesso complessi e assolutamente non flessibili e riconvertibili in
caso di espansione;
normalmente è necessaria la riprogettazione del circuito stesso se cambia la funzione a cui è dedicato;
il numero elevato di componenti e la complessità della connessioni tra apparecchiature pongono problemi riguardo la manutenzione e la ricerca di eventuali guasti,
oltre a produrre una minore affidabilità.

L’applicazione di tale tipo di logica sarà quindi idonea in quei processi automatici
dove non sono previste né variazioni sostanziali né aggiustamenti in fase di lavoro.

D1.2 Logica programmabile
Una logica di tipo programmabile prevede l’uso di una apparecchiatura che gestisca
tutte le funzioni specifiche contemplate dalle sue istruzioni (relè, registri, temporizzatori, contatori, programmatori ciclici, orologi, operazioni logiche e matematiche
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ecc.), per il controllo di un’automazione o di una singola macchina secondo un
programma predeterminato.
Le caratteristiche salienti sono le seguenti:
•
•
•

il programma è memorizzato all’interno di particolari dispositivi facenti parte integrante della macchina stessa e può essere, all’occorrenza, modificato e variato;
la regolazione del processo automatico può avvenire anche in fase di messa in servizio e addirittura on line per determinati parametri;
l’elaborazione delle informazioni avviene, come per tutti gli elaboratori basati sui
microprocessori, in modo sequenziale, manipolando un solo dato o una sola operazione per volta, avendo preventivamente scomposto anche le operazioni più complesse in un certo numero di semplici operazioni che si susseguiranno in sequenza.
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Caratteristiche
della logica
programmabile

D1.3 Struttura di una automazione
Un sistema automatizzato è un complesso di apparecchiature capace di compiere un
certo servizio, prendendo autonomamente le decisioni atte a realizzare quanto è stato
preventivamente predisposto, in funzione di determinati input provenienti dalla parte
controllata; tale capacità è frutto di una serie di azioni combinate e coordinate degli elementi che compongono il sistema. Un’automazione può essere strutturata con differenti
livelli di complessità, in modo da controllare una sola macchina o l’insieme delle macchine di un reparto, fino ad arrivare alla fabbrica automatica, dove l’intervento dell’uomo
è richiesto in misura molto marginale, soltanto per la supervisione del processo.
Ogni sistema automatico, semplice o complesso che sia, viene organizzato in due
parti: parte operativa e parte di comando (figura D1.1).
PARTE OPERATIVA

Figura D1.1
Parti di cui
è composta
un’automazione.

AZIONAMENTO
cilindri, tastatori
motori, servomotori

PARTE DI COMANDO
RILEVAMENTO

COMANDO

interruttori di posizionamento,
di prossimità, trasduttori

relè di potenza
contattori

ELABORAZIONE
microprocessori, PLC,
computer, logiche
a relè e sequenziali

DIALOGO
console di programmazione
pulsanti, selettori

La parte operativa comprende la macchina in tutte le sue componenti: gli azionatori (motori di vario genere, cilindri, attivatori elettromeccanici, tastatori ecc.) costituiscono i muscoli della macchina, cioè gli organi che muovono il sistema.
La parte di comando comprende:
•

l’unità di governo (elaborazione) che è il cuore dell’automatismo, la parte intelligente che elabora il processo;
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•
•
•

i rilevatori (interruttori, finecorsa, sensori, trasduttori ecc.), che costituiscono i sensi,
cioè le apparecchiature che consentono di “sentire” i vari stati del processo automatico e di comunicarli all’elaboratore;
i vari dispositivi d’interfaccia di ingresso e di uscita e le apparecchiature che consentono il dialogo tra uomo e macchina, che costituiscono la logica;
il comando di potenza, cioè il tramite fra l’elaborazione e l’attivazione del processo,
una sorta di sistema nervoso dell’automazione.

Elaborazione
Per elaborazione si intende il complesso di operazioni di confronto tra le informazioni in input al sistema, provenienti dai sensori o dai dispositivi di dialogo (governati
dall’operatore di macchina o di sistema) e quelle previste dalla logica di funzionamento
della macchima, confronto che genera una sequenza di azioni stabilite da trasmettere
ai dispositivi di comando o di visualizzazione. L’arresto piuttosto che l’avvio di un
azionamento, l’avanzamento di un pistone o di un tapis roulant sono alcuni esempi di
azioni possibili; tra le segnalazioni si possono riscontrare l’accensione di una lampada
spia, di una sirena o la visualizzazione di un messaggio su un display. Ovviamente l’elaborazione dei dati fa riferimento a una programmazione di eventi rigidamente stabilita
dal progettista a seconda dell’input che viene rilevato. A seconda della complessità
dell’automatismo l’elaborazione dei dati avviene tramite relè, contattori ausiliari, cellule logiche o sequenziatori, microsistemi, programmi scritti su microprocessori o PLC
(Programmable Logic Controller).
Per i sistemi automatici che si andranno a considerare, cioè quelli di complessità intermedia, che riguardano una macchina o un insieme di macchine, la parte di comando è
spesso costituita da un PLC. Il controllore programmabile ha il compito di governare le
azioni del sistema, sulla scorta di informazioni che gli arrivano dai rilevatori sullo stato
del processo, in base a un programma preventivamente elaborato.
Il PLC si avvale quindi di interfacce di ingresso e di uscita che permettono il dialogo tra il mondo esterno e il processore che è il cuore del controllore (CPU, Central
Processing Unit).
Rilevamento
Il rilevamento è il problema che più di tutti è stato sviluppato dalla ricerca tecnologica
di questi ultimi anni. Si possono rilevare oggetti che transitano a elevatissime velocità, si
può controllare qualsiasi grandezza fisica con tempi di retroazione veramente ottimali.
L’acquisizione dei dati viene effettuata tramite rilevatori che informano l’unità di
elaborazione dello stato del sistema (posizionamento di organi, presenza/assenza di
oggetti, livello di temperatura, pressione, umidità ecc.). Generalmente si distingue tra
dispositivi di rilevamento ON-OFF e analogici.
Si producono rilevatori e trasduttori tra i più svariati, che possono inviare segnali di
input alla parte che elabora l’automazione; la scelta del tipo di apparecchiatura dipende
dalle condizioni di impiego (tipo di grandezza da controllare, precisione di rilevamento, cadenza, tipo di elaborazione a cui si interfaccia, condizioni climatiche ecc.).
Tra i rilevatori più utilizzati si annoverano: finecorsa meccanici, rilevatori capacitivi
e induttivi, fotocellule, rilevatori di fumo, interruttori crepuscolari.
Dialogo
Il dialogo uomo-macchina consente, a un qualsiasi operatore o a un controllo automatico, di intervenire nella gestione del sistema, all’avvio piuttosto che durante il ciclo, con
la possibilità di eseguire arresti di emergenza o cambiamenti dei menù di configurazione.
La funzione di dialogo è consentita tramite ausiliari di comando a intervento umano
(pulsanti, pulsantiere, commutatori, interruttori ecc.) e da spie di segnalazione. Per sistemi più complessi si possono utilizzare pulpiti di comando, tavole sinottiche, tastiere,
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terminali di dialogo. Attraverso schede elettroniche di comunicazione seriale, parallela
o tramite porte USB i dati e le informazioni possono essere scambiati tra la parte di
comando del sistema automatico e apparecchiature che consentono la supervisione e la
gestione automatizzata.
Tramite stampanti o registratori è possibile seguire la cronistoria di un processo,
mentre con l’ausilio di monitor o di terminali video, interfacciati con personal computer, è possibile monitorare passo passo l’andamento e lo stato in cui si evolvono le
procedure automatizzate.
Comando di potenza
Il segnale in uscita dallo stadio di elaborazione è a bassa potenza, insufficiente a pilotare direttamente l’azionatore. Il compito di trasferire il segnale in uscita dall’unità di
elaborazione agli azionatori viene svolto dallo stadio di potenza.
La movimentazione degli attivatori generalmente non viene eseguita direttamente
dalle uscite dell’elaboratore, ma passa attraverso organi di amplificazione del segnale:
questo circuito è tipicamente costituito da contattori o relè di potenza, avviatori, variatori di velocità, distributori pneumatici. La scelta dei componenti necessari avviene a
seconda della tecnologia impiegata, della potenza degli azionatori in gioco e in base
alle loro condizioni di funzionamento.
Azionamento
L’azionamento della macchina o delle macchine che costituiscono il sistema automatico, è un problema che in genere viene risolto da componenti di tipo elettromeccanico,
come i motori (in corrente continua, alternata, passo-passo, brushless ecc.) o di tipo
pneumatico o idraulico, come i cilindri, le valvole, i tastatori e i manipolatori.

D1.4 Dispositivi per la gestione
dei sistemi automatici programmabili
Nei processi industriali la gestione dei sistemi automatici è realizzata da diverse apparecchiature, tutte provviste di una struttura interna basata sui microprocessori.
Computer. I computer vengono impiegati intensivamente negli uffici per l’amministrazione e la progettazione, la gestione delle commesse e del magazzino. Sono macchine che hanno una forte velocità di elaborazione e condividono le loro risorse tramite
linee di interconnessione.
Computer industriali. A livello di controllo di processo, di supervisione o di terminale
operatore i PC assumono una struttura molto più robusta e vengono adottate misure di
sicurezza e di protezione che vanno a eliminare eventuali disturbi e stress meccanici,
termici ed elettrici, che sul campo assumono notevole rilevanza. Ovviamente i costi
sono maggiori di un PC per uso d’ufficio ma le prestazioni sono senz’altro migliori riguardo l’affidabilità e la robustezza. Il bus di campo Ethernet viene impiegato in questo
caso per interfacciare gli ingressi e le uscite al computer industriale.
Microcontroller. Per compiti di elevata velocità si ricorre a dei microcomputer industriali: sono caratterizzati da elevate prestazioni, grazie alla presenza di un sistema
operativo real-time multitasking, e da un hardware modulare che prevede una composita strutturazione in appropriati rack delle varie schede CPU, di memoria e di interfacciamento con i sistemi di ingresso/uscita I/O. I PCM (Programmable Multifunction
Controller), a seconda dei compiti che devono svolgere, vengono supportati da piccoli
programmi scritti tipicamente in linguaggio Basic e C o in Pascal e Fortran quando
necessitano elaborazioni molto veloci o complesse.
PLC. I computer o il microcontrollore vengono sostituiti dal PLC (Programmable
Logic Controller) nel momento in cui si voglia impiegare del personale non molto qua-
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lificato in ordine alla programmazione dell’apparecchiatura. Il PLC, infatti, è supportato da software dedicati molto spinti verso la simbologia grafica e il tutorial e che non
necessitano quindi di programmatori altamente qualificati. Le variazioni al programma
possono essere eseguite in maniera molto precisa da semplici operatori elettrici che non
hanno formazione informatica. Negli ultimi tempi si ricorre sempre più spesso al PLC
a scapito delle altre soluzioni in seguito alle seguenti considerazioni.
PLC vs. altre
soluzioni
impiantistiche

La criticità maggiore rispetto alle altre soluzioni era quella della bassa velocità di
scansione; la velocità con cui il PLC scruta ed elabora le istruzioni è stata notevolmente aumentata (da 100 ms a 10 ms) nei controllori di ultima generazione.
• La versatilità di configurazione è notevole: si possono impiegare PLC compatti
molto economici in sostituzione dei sistemi a relè molto più ingombranti e non riprogrammabili, fino ad arrivare alla taglia di alto livello dove si gestiscono migliaia
di I/O, con velocità molto elevate di elaborazione e moduli aggiuntivi che consentono la gestione di tutte le tipologie di segnale e di elaborazione.
• La programmazione può essere molto semplice grazie a software che impiegano
librerie grafiche e macro per un’agevole confezionamento dei programmi. Se necessitano di istruzioni complesse, si possono impiegare linguaggi di programmazione
molto più evoluti. Grazie alla standardizzazione dei linguaggi di programmazione
stessi è possibile trasferire il programma applicativo da una macchina di una casa
costruttrice a un’altra.
• La caratteristica che lo contraddistingue è l’affidabilità. La percentuale di guasto di
una logica programmabile è molto bassa ed è, peraltro, immediatamente individuabile mediante le funzioni di diagnosi e controllo del PLC.

•

D1.5 Struttura CIM (Computer Integrated
Manufacturing)
La struttura gerarchica in cui le apparecchiature industriali vengono impiegate per il
controllo della factory automation viene denominata CIM (Computer Integrated
Manufacturing). Si tratta, in sostanza, di una metodologia integrata della gestione della
fabbrica che sovrintende alla totalità delle mansioni della fabbrica automatica: management, produzione, organizzazione, qualità totale.
L’organizzazione gerarchica del CIM suddivide in vari livelli la gestione dell’azienda, in una sorta di piramide che prevede una rete di interconnessione in linea orizzontale tra le apparecchiature di uno stesso livello e, in linea verticale, tra i vari livelli.
L’obiettivo di tale gestione integrata è quello di ottenere maggiori volumi produttivi
contemporaneamente a una accresciuta qualità del prodotto finale (qualità totale) ottimizzando i tempi, la flessibilità e l’integrazione delle funzioni di fabbrica.
I livelli gerarchici del CIM sono di seguito descritti:
Livello 0. Il livello più basso è quello delle linee di assemblaggio, del trasporto
interno, del comando dei motori e delle macchine in genere. Le apparecchiature
che ne fanno parte sono i sensori, gli attuatori, tutte le apparecchiature direttamente
legate al processo esecutivo e materiale.
• Livello 1. È questo il livello di comando individuale delle macchine e dei processi
produttivi. Ne fanno parte tutti i sistemi industriali che comandano direttamente i
processi del livello 0.
• Livello 2. In questo livello si situano i controlli e i comandi centralizzati di macchine e processi. Sono presenti Workshop Computer, PC industriali, minicomputer,
PLC del segmento di alta banda.
• Livello 3. Il quarto livello è quello decisionale rispetto alla gestione della produzione. Si avranno, in questo settore della piramide, dei computer molto performanti
per il management e la supervisione delle unità di processo.
• Livello 4. L’ultimo livello del CIM è quello decisionale in ordine alla pianificazione
della gestione globale della fabbrica automatica. Questa ultima struttura è legata
•
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alle sottostanti tramite LAN (Local Area Network), Computer network e Database
management.
Nodo importante nella comprensione della piramide CIM rimane la funzione di
relazione specifica tra i vari livelli:
•
•
•
•

ciascun livello nella piramide CIM gode della possibilità di comunicare al livello
n+1 e n-1;
software specifici, in accordo alle necessità, possono originare dati trasferibili tra i
vari livelli;
basi di conoscenza interne o esterne ai livelli sono disponibili e consultabili secondo
necessità;
basi hardware e software standardizzate, manutenibili e flessibili rendono funzionale la configurazione e l’architettura del sistema.

Nei sistemi industriali in genere, e in particolare con la presenza di processi di elevata complessità, diventa fondamentale la questione del controllo. La supervisione dei
processi assume importanza strategica nel momento in cui i sistemi di controllo e di
scambio delle informazioni, di manutenzione e di messa a punto raggiungono un elevato livello di autonomia, che dipende in minima parte dal lavoro manuale. Il dialogo
tra il sistema e l’operatore dovrà essere fatto con i mezzi e le metodologie più “intelligenti” possibili.
La soluzione prospettata di una Totally Integrated Automation fornisce invece un
sistema unico che risolve tutti i problemi di automazione, garantendo integrazione e
compatibilità fra tutti i segmenti di cui è composto, con omogeneità rispetto a progettazione, gestione dei dati e comunicazione dei e tra gli elementi. Comprende controllori
programmabili, computer d’automazione, visualizzatori, dispositivi di programmazione, PC industriali, sistemi di supervisione, reti di comunicazione, periferiche decentrate, software industriale. Il tutto, appunto, si serve di una base di sistema unitaria che
consente una integrazione totale di tutti i settori e di tutte le applicazioni della catena
produttiva aziendale.
A titolo di esempio viene visualizzato nella figura D1.2 un sistema integrato di
controllo di processo offerto da un’azienda leader nel settore. Come si può evincere
dalla figura, la tecnica del controllo integrato prevede una prima soluzione di minima
del controllo di un’isola o di un piccolo gruppo di macchine; questa soluzione applicativa di partenza può poi evolvere in un sistema più complesso, che si sviluppa collegandosi ai vari livelli della piramide con le altre applicazioni mediante reti Profibus
ed Ethernet.
I vantaggi di questa soluzione integrata sono di seguito illustrati.
Eliminazione dei confini tecnologici. Viene adottato un sistema unitario che in
tutte le situazioni di automazione inerenti l’azienda assume uno scenario comune.
I confini tecnologici tra computer e PLC, tra servizio o supervisione e tecnica di
comando, tra comando centralizzato e decentralizzato vengono a cadere. Il sistema
unifica e fa “parlare” tutte le applicazioni che fanno parte del processo produttivo,
dal livello di progettazione e gestione fino all’ultima applicazione di campo.
• Vantaggio economico. Una base comune, consistente in uno standard per quanto
riguarda l’hardware, produce un notevole risparmio economico.
• Compatibilità per eventuali ampliamenti. Nell’eventualità di ampliamenti o ristrutturazioni del sistema automatico, risulta molto importante la possibilità di avere
compatibilità tra i vecchi sistemi ed eventuali investimenti successivi. Essendo in
presenza di un sistema aperto, esso consente, grazie allo standard unificato, la possibilità di impiegare anche apparecchiature di altre case costruttrici.
• Costi d’esercizio. Nel computo dei costi d’esercizio di un impianto vanno considerati: la possibilità di avere un servizio di assistenza senza limiti di tempo e di luogo;
il reperimento in tempi rapidi di parti di ricambio a costi accessibili; potenziale
flessibilità nell’eventuale ampliamento del sistema.

•

Vantaggi della
Totally Integrated
Automation

Figura D1.2 Esempio di Totally Integrated Automation.
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Logica cablata e logica programmabile
•
•

Logica cablata: insieme di apparecchiature di tipo elettromeccanico o elettronico che,
poste su schede e all’interno di un quadro, governano una macchina o un insieme di
macchine.
Logica programmabile: una sola apparecchiatura gestisce tutte le funzioni contemplate dalle sue istruzioni, per il controllo di un’automazione, secondo un programma
predeterminato.

Memo D1

Introduzione all’automazione industriale

Un sistema automatizzato è organizzato in: parte di comando (elaborazione, rilevamento, dialogo, comando di potenza) e parte operativa (azionamento).
• Elaborazione: complesso di operazioni di confronto tra le informazioni in input al
sistema, che genera una sequenza di azioni stabilite da trasmettere ai dispositivi di
comando o di visualizzazione.
• Rilevamento: acquisizione dei dati tramite rilevatori che informano l’unità di elaborazione dello stato del sistema; i dispositivi di rilevamento possono essere ON-OFF o
analogici.
• Dialogo uomo-macchina: consente a un operatore o a un controllo automatico di intervenire nella gestione del sistema, eseguire arresti di emergenza o cambiamenti di
configurazione dei menù.
• Comando di potenza: trasferisce il segnale in uscita dall’unità di elaborazione alla
parte operativa, aumentandone la potenza in modo da poter pilotare gli azionatori.
• Azionamento: la movimentazione delle macchine che costituiscono il sistema automatico viene effettuata mediante attuatori di tipo elettromeccanico, pneumatico o idraulico.

Dispositivi
•
•

La gestione dei sistemi automatici è realizzata da diverse apparecchiature, tutte provviste di una struttura interna basata sui microprocessori: computer, computer industriali, microcontrollori, PLC.
Le ragioni della sempre maggiore diffusione dei PLC sono:
– l’aumentata velocità di scansione dei PLC ;
– versatilità di configurazione;
– semplicità di programmazione;
– affidabilità.

Struttura CIM (Computer Integrated Manufacturing)
•
•
•

Il CIM è una metodologia integrata della gestione della fabbrica, che sovrintende alla
totalità delle mansioni della fabbrica automatica: management, produzione, organizzazione, qualità totale.
L’organizzazione gerarchica del CIM suddivide in cinque livelli la gestione dell’azienda, una piramide che prevede una rete di interconnessione in linea verticale tra le
apparecchiature di uno stesso livello e, in linea orizzontale, tra i vari livelli.
I vantaggi di questa soluzione integrata sono: eliminazione dei confini tecnologici,
vantaggio economico dovuto alla standardizzazione dell’hardware, compatibilità per
eventuali ampliamenti, minori costi d’esercizio.

Memo CLIL

Struttura di una automazione

Modulo D s Elementi di automazione

Esercitazioni

488

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Quali sono le caratteristiche di un sistema di automazione a logica cablata?
2. Quali sono le caratteristiche di un sistema di automazione a logica programmabile?
3. Che cosa si intende per parte operativa di un sistema automatico?
4. Da che cosa è composta la parte di comando di un sistema automatico?
5. Che cosa si intende per elaborazione?
6. Che cos’è il dialogo uomo-macchina e a quali apparecchiature viene affidata tale funzione?
7. Quali componenti si usano per l’azionamento?
8. Qual è la caratteristica saliente di un computer industriale rispetto a un comune PC?
9. Per quali ragioni i PLC sono sempre più usati nei sistemi di automazione?
10. Che cosa si intende per relazione specifica tra i vari livelli del CIM?
11. Quali sono i vantaggi di un sistema integrato di controllo di processo?

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte
1. Nell’ambito di un’automazione, di quale sistema fa parte il PLC?
a Del sistema di rilevamento.
c Del sistema di comando.
d Del sistema di dialogo.
b Del sistema di elaborazione.
2.
a
b
c
d

Che cos’è il rilevamento?

3.
a
b
c
d

Quale compito viene svolto dallo stadio di potenza?

L’acquisizione dei dati del processo da inviare al sistema di elaborazione.
L’acquisizione dei dati del processo da inviare al sistema di comando.
L’acquisizione dei dati del processo da inviare al sistema di azionamento.
Il rilevamento dei dati immessi dall’operatore.

L’azionamento dell’automazione.
Il trasferimento del segnale di uscita dall’unità di elaborazione alla console di comando.
Il trasferimento del segnale di uscita dall’unità di elaborazione agli azionatori.
Il trasferimento del segnale di uscita dalla console di comando agli azionatori.

4. Cosa significa la sigla CIM?
a Centro Italiano Manifatturiero.
b Computer Integrated Machinery.

c Computer Integrated Manufacturing.
d Computer Industrial Manufacturing.

5. Nel CIM qual è il livello decisionale rispetto alla gestione della produzione?
a Livello 0.
b Livello 1.
c Livello 2.
d Livello 3.
e Livello 4.
6. Nel CIM qual è il livello decisionale in ordine alla pianificazione della gestione globale della fabbrica
automatica?
a Livello 0.
b Livello 1.
c Livello 2.
d Livello 3.
e Livello 4.
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D2

In questa unità verranno presentati gli apparecchi che concorrono, con più o meno frequenza,
alla formazione di un impianto elettrico per l’automazione industriale, precisamente:
• apparecchi ausiliari di comando e segnalazione, sensori e trasduttori;
• apparecchi di potenza;
• apparecchi di protezione;
• attuatori.

D2.1 Apparecchi ausiliari di comando e segnalazione
Secondo la norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI EN 60947-1 (CEI 17-44)
“Apparecchiature a bassa tensione. Parte 1: Regole generali”, gli ausiliari di comando
(per circuiti di comando e ausiliari) sono quei dispositivi meccanici di manovra con
la funzione di comandare la manovra di apparecchiature, includendo segnalazioni, interblocchi elettrici ecc.
Anche la norma CEI EN 60947-5-1 (CEI 17-45) “Apparecchiature a bassa tensione. Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra. Sezione
1: Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando” si applica ai dispositivi per
circuiti di comando e agli elementi di manovra destinati al comando, segnalazione,
interblocco ecc., di apparecchiature di manovra e di comando. Essa viene applicata a
dispositivi per circuiti di comando aventi tensione nominale non superiore a 1000 V
in c.a. oppure a 600 V in c.c. In base alla stessa norma, gli apparecchi per i circuiti di
comando e gli elementi di manovra devono fare riferimento a specifiche categorie di
utilizzazione, riportate nella tabella D2.1.

Norme CEI
di riferimento

Tabella D2.1 Categorie di utilizzazione per elementi di manovra
Tipo di corrente

Categoria

Applicazioni tipiche

Corrente alternata

AC 12
AC 13
AC 14
AC 15

Comando di carichi resistivi e carichi a stato solido con isolamento ottenuto con optoisolatori
Comando di carichi a stato solido con trasformatore di isolamento
Comando di piccoli carichi elettromagnetici (f 72 VA)
Comando di carichi elettromagnetici (> 72 VA)

Corrente continua

DC 12
DC 13
DC 14

Comando di carichi resistivi e carichi a stato solido con isolamento ottenuto con optoisolatori
Comando di elettromagneti
Comando di carichi elettromagnetici aventi resistori economizzatori nel circuito

Relè
Il relè può essere considerato l’apparecchiatura elettromeccanica per antonomasia che,
comandata da variazioni di grandezze fisiche, elettriche ecc., determina il funzionamento di utilizzatori elettrici e non o la chiusura e l’apertura di ulteriori circuiti. Nella
figura D2.1 sono rappresentati alcuni tipi di relè.
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Nella sua evoluzione il relè ha conosciuto ben tre diverse configurazioni.
I relè della prima generazione, funzionanti secondo i principi classici, presentano
la caratteristica di non essere facilmente miniaturizzabili e di richiedere una notevole energia per il funzionamento.
• Nella seconda generazione il relè ha conosciuto una sensibile miniaturizzazione,
differenziandosi nei tipi mono, bi e tristabili a elevata efficienza. Questo tipo di apparecchiatura richiedeva inoltre una energia quasi nulla per produrre elevate forze
di contatto.
• Nella terza e ultima generazione il relè ha unito le caratteristiche della generazione precedente con quelle dei circuiti integrati a semiconduttore.
•

Figura D2.1
Vari tipi di relè.

Funzioni del relè

I relè tradizionali e quelli delle generazioni successive presentano delle funzioni
particolarmente interessanti che li rendono adatti agli usi più disparati. Le principali
funzioni possono essere riassunte come segue:
•
•
•
•
•
•
•
•

trasformazione di una corrente elettrica in un flusso magnetico;
trasformazione di un flusso magnetico in una forza;
trasporto dell’energia meccanica sui contatti;
capacità di immagazzinare energia meccanica per l’apertura dei contatti dovuta alla
diseccitazione;
conduzione della corrente elettrica attraverso i punti di contatto;
compensazione della influenza della temperatura allo scopo di ottenere una tensione
di attrazione costante;
capacità di impedire la formazione di impurità sui contatti;
combinazione di diverse funzioni programmabili.

In linea di massima, il relè è costituito da un sistema di azionamento e da un sistema
di comando esterno, tramite il quale svolge il compito assegnato. Per le sue caratteristiche costruttive esso ha un funzionamento analogo a quello del contattore, cioè, nella
versione tradizionale, funziona sulla base dell’eccitazione di un elettromagnete che
determina lo spostamento dell’ancora e del relativo contatto mobile (figura D2.2).
Figura D2.2
Parti costituenti
di un relè.

Contatto fisso
Contatto mobile

Ancora mobile

Bobina

Nucleo ferromagnetico

Molla di richiamo
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Caratteristiche
del relè

Il modello e il tipo, definiti a seconda dell’uso principale e del servizio svolto. Si
trovano in commercio relè per impieghi generali (relè base, miniatura, di potenza),
relè a ritenuta magnetica e meccanica, relè per circuiti elettronici (relè subminiatura,
miniatura, cartolina e relè reed). La costruzione del relè può essere in esecuzione a
giorno o protetta.
• La bobina, caratterizzata dalla tensione, dalla frequenza e dal consumo nominali,
dalla resistenza e dall’induttanza.
• I contatti, contraddistinti in base al numero, al tipo (semplici, sdoppiati, crossbar) e
ai valori di corrente e di tensione massimi.
• Il tipo di collegamento del relè (a innesto, per circuito stampato, a saldare, faston)
e dello zoccolo (per circuito stampato, a saldare, a vite, wrapping).
•

Temporizzatori
I temporizzatori sono apparecchi elettromeccanici o elettronici usati per il controllo delle
sequenze di lavoro su macchine operatrici. Normalmente lavorano senza l’intervento di
altri organi, controllando e condizionando il funzionamento di altri apparecchi in un arco
di tempo prefissato, chiudendo o aprendo dei circuiti elettrici. L’applicazione del temporizzatore negli impianti industriali è vastissima e spazia dagli avviatori automatici in
genere (macchine utensili, quadri di comando per macchine operatrici dove si rendono
necessari automatismi ciclici e sequenziali, impianti di segnalazione) fino ad arrivare agli
elettrodomestici. Alcuni tipi di temporizzatori sono rappresentati nella figura D2.3.
Figura D2.3
Tipi di
temporizzatore.

La scelta di un temporizzatore dipende dal principio di funzionamento che si ritiene
più adatto all’uso specifico, dalla funzione di ritardo e dall’orientamento di montaggio.
Per quanto riguarda il principio di funzionamento, il ritardo di tempo può essere ottenuto in modi diversi, per esempio per mezzo di azioni meccaniche, elettromeccaniche
(comprese le pneumatiche) o elettroniche. La funzione di ritardo può essere con ritardo
alla eccitazione, alla diseccitazione e ad entrambe. Nel primo tipo, alimentando la bobina, inizia la temporizzazione, al termine della quale si ha la commutazione dei contatti. La temporizzazione inizia quindi con l’alimentazione e solo alla fine del ritardo si
ha la commutazione dei contatti. Nel secondo tipo, invece, alimentando la bobina, si ha
la commutazione immediata dei contatti e il ripristino avviene al termine della temporizzazione, iniziata con l’interruzione dell’alimentazione.
I temporizzatori si possono differenziare per le caratteristiche di montaggio, essendo
prodotti in versione sporgente e incassata.
Nei temporizzatori elettromeccanici a un campo, la temporizzazione si ottiene
utilizzando un motore sincrono e diversi rinvii; in quelli a più campi è presente, in aggiunta, anche una pluralità di rapporti di trasmissione per ogni rinvio. Questa tecnica
di temporizzazione è sempre stata quella tradizionalmente adottata nei temporizzatori
di largo impiego e la sola evoluzione verificatasi è stata la sostituzione delle parti metalliche con materiali plastici pregiati, per limitare pesi e ingombri. Le caratteristiche

Funzionamento
del temporizzatore

Tipi di
temporizzatore
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più rilevanti di un temporizzatore elettromeccanico risiedono nella diretta dipendenza
dalla frequenza della rete, nella scala la cui esattezza è data anche da un accoppiamento
meccanico costante e lineare, nell’indipendenza sia dalle variazioni della tensione di
alimentazione che della temperatura e infine nel basso costo.
Nei temporizzatori elettronici si riscontrano due diverse modalità per realizzare la
temporizzazione: l’uso di un elemento RC (a resistenza e capacità) con comparatore e
un circuito oscillante con stadi di conteggio di impulsi. Il procedimento più noto da anni
si basa sulla carica e scarica di un condensatore nel quale, durante il processo, il valore
di tensione che varia nel tempo viene confrontato con quello di riferimento mediante
un comparatore. Quando viene raggiunta la tensione prefissata, viene attivata l’uscita.
Nei temporizzatori con elemento RC la regolazione del tempo di ritardo viene effettuata mediante una resistenza variabile sull’elemento RC oppure mediante un circuito
potenziometrico particolare. In entrambi i casi non si ottiene una buona precisione, sia
per tempi di conteggio lunghi che per tempi di ripristino brevi, per cui, se sono richieste
caratteristiche di elevata precisione e di attendibile ritorno al riarmo del temporizzatore,
è preferibile optare per uno con circuito oscillante e contatore di impulsi.
Un primo modello di questa categoria di temporizzatori impiega un oscillatore RC
nel quale la scansione degli impulsi dell’oscillatore può essere regolata con un potenziometro; le uscite di questi dispositivi possono essere collegate direttamente in serie
con il carico oppure possono essere utilizzate come uscite del temporizzatore.
Un secondo modello impiega un oscillatore al quarzo che fornisce una sequenza di
impulsi di elevata precisione; gli impulsi vengono contati e confrontati con il valore
preimpostato; quando i due valori sono uguali le uscite vengono attivate.
Le caratteristiche rilevanti di un temporizzatore elettronico consistono in un breve
tempo di riazzeramento, una regolazione più ampia dei tempi all’interno del campo di
impiego, un grado di precisione indipendente dalle variazioni della frequenza di rete
che rende possibile il suo impiego nel campo delle alte frequenze.
Devono essere citati, infine, i ritardatori pneumatici, applicabili a un contattore,
di cui utilizzano la bobina, non avendone una propria, in grado di svolgere appieno la
funzione di apparecchio temporizzatore.
Contatore o contaimpulsi
Il contaimpulsi è una apparecchiatura elettronica in grado di contare e visualizzare i
segnali (impulsi) che giungono ai suoi ingressi e di generare segnali in uscita (figura
D2.4). Un particolare tipo di contaimpulsi (totalizzatore) è invece in grado di visualizzare solamente il numero dei segnali giunti ai propri ingressi (non è provvisto di uscite).
Figura D2.4
Tipologie
di contaimpulsi.

La modalità di conteggio è caratteristica per ogni tipo di contaimpulsi e la sua scelta
è determinata dal settore di applicazione.
Queste apparecchiature vengono classificate in base alla loro capacità di conteggio,
definibile come il valore massimo di conteggio; in linea generale questo valore massimo è dato dal numero di cifre visualizzabili.
In base, invece, al loro specifico funzionamento i contaimpulsi e i totalizzatori si
possono così differenziare:
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Addizionale (UP), in grado di visualizzare i segnali che arrivano ai suoi ingressi. La
modalità di visualizzazione è data dalla partenza dal valore 0 sino al raggiungimento
del valore impostato.
• Sottraente (DOWN), in grado di visualizzare in modo decrescente gli impulsi che
arrivano ai suoi ingressi; la visualizzazione parte dal valore impostato sino ad arrivare allo 0.
• Bidirezionale (UP/DOWN), capace di dare una visualizzazione crescente o decrescente in relazione al tipo di segnale presente agli ingressi.
• A preselezione, che fornisce un segnale in uscita quando il numero degli impulsi
forniti agli ingressi raggiunge il valore impostato.

•

493
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Pulsanti
I pulsanti sono ausiliari di comando aventi un attuatore (organo di comando) destinato
a essere azionato da una forza esercitata da una parte del corpo umano, solitamente il
dito o il palmo della mano, e il cui ritorno allo stato iniziale è assicurato da energia
accumulata (molla).
Sono apparecchiature elettriche caratterizzate da una sola posizione nella quale rimangono in assenza di forze esterne, utilizzate in genere per il comando a distanza;
hanno la funzione di cambiare, quando sono azionati, lo stato di un circuito, determinando il funzionamento o meno di altre apparecchiature elettriche.
Possono essere di vari tipi e, a seconda della funzione svolta in un circuito, sono
corredati da targhette con diciture diverse, come per esempio marcia, arresto, salita,
discesa, sinistra, destra ecc.
I pulsanti (figura D2.5) sono in genere costituiti dalle seguenti parti:
una parte meccanica, chiamata operatore, con forme ed esecuzioni diverse, per
esempio a chiave, a fungo, con attuatore protetto o sporgente;
• una parte elettrica, chiamata blocchetto di contatti, con uno o più elementi di contatto, montata sul corpo in posizione affiancata oppure sovrapposta; gli elementi di
contatto possono avere posizione aperta o chiusa;
• una targhetta che deve riportare in modo chiaro la descrizione della funzione espletata dal pulsante.
•

In base alla norma CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) “Sicurezza del macchinario.
Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 1: Regole generali”, la scelta del colore dei pulsanti deve essere effettuata secondo i criteri elencati nella tabella D2.2.
Per le funzioni di emergenza, arresto e disinserzione si deve usare esclusivamente
un pulsante di colore rosso; per le funzioni di inserzione e avviamento si usa di preferenza un pulsante di colore verde, ma si consente anche l’utilizzo di pulsanti di colore
nero, grigio e bianco. Se si utilizzano pulsanti per funzioni secondarie, che svolgono in
alternanza comandi di avviamento e di arresto, questi devono avere un colore indicativo grigio, nero o bianco (mai rosso o verde). Infine, per funzioni di emergenza, con
l’arresto sia manuale sia automatico, si devono utilizzare pulsanti con attuatore a forma
di fungo e di colore rosso.
La normativa prevede, inoltre, di raggruppare più pulsanti in un unico contenitore,
che si configura sotto forma di una pulsantiera (figura D2.6).

Figura D2.5
Tipologie
di pulsanti.
Colori
dei pulsanti
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Tabella D2.2 Codice colori per pulsanti e loro identificazione
Colore

Significato

Spiegazione

Esempi di applicazione

Rosso

Emergenza

Azionare in caso di condizione pericolosa
o di emergenza

Arresto di emergenza, inizio della funzione di emergenza

Giallo

Anormale

Azionare in caso di condizione anormale

Intervento per sopprimere una condizione anormale
Intervento per riavviare un ciclo automatico interrotto

Verde

Normale

Azionare per attivare una condizione normale

Avvio

Blu

Obbligatorio

Azionare in caso di condizione che richiede
un’azione obbligatoria

Funzione di ripristino

Bianco

Nessun significato
particolare
attribuito

Per l’avvio generale delle funzioni,
a eccezione dell’arresto di emergenza.
Attenzione: quando viene utilizzato
un mezzo supplementare di codifica
(per esempio forma, posizione, struttura)
per l’identificazione degli attuatori
a pulsante, lo stesso colore Bianco,
Grigio o Nero può essere utilizzato
per varie funzioni (per esempio,
Bianco per gli attuatori di Avvio e Arresto).

Avvio (preferenziale
Arresto

Grigio

Nero

Avvio
Arresto
Avvio
Arresto (preferenziale

Figura D2.6
Tipologie
di pulsantiere.

Lampade di segnalazione

Colori
delle gemme

Le lampade di segnalazione vengono montate all’esterno delle apparecchiature, in
posizione tale da essere ben visibili a distanza; hanno la funzione di evidenziare lo stato
di funzionamento o lo stato anomalo di un’apparecchiatura o di un impianto.
In base alla norma CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) i colori delle gemme delle lampade
di segnalazione assumono i seguenti significati:
•

•

•
•
•

il colore rosso serve a segnalare una situazione anomala per la quale è richiesto l’intervento tempestivo di un operatore; in simili situazioni si può utilizzare un segnale
lampeggiante dello stesso colore (un esempio può essere l’indicazione dell’arresto
della macchina dovuto all’intervento dell’apparecchiatura di protezione);
il colore giallo identifica un avvenuto avviamento o un messaggio di attenzione;
anche in questo caso si può avere la segnalazione lampeggiante purché dello stesso
colore (un esempio è quello di segnalazione di avvenuto avviamento di un ciclo
lavorativo);
il colore verde identifica una macchina pronta per funzionare, per esempio se il
ciclo di lavoro è terminato e la macchina è pronta per ripartire;
il colore blu indica tutte le situazioni non comprese tra quelle sopra citate; il significato viene associato a seconda della necessità del caso considerato;
il colore bianco non è associato a un particolare significato; può essere utilizzato
al posto dei primi tre colori qualora sorga il rischio di equivoci; per esempio può
segnalare un circuito sotto tensione (può essere utilizzato anche il colore rosso se
la lampada di segnalazione non è situata sulla stazione di servizio dell’operatore)
oppure una condizione normale di lavoro.
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Le lampade di segnalazione hanno la funzione di attirare l’attenzione dell’operatore
per avvisarlo di operazioni in svolgimento o di stati che necessitano un comando. In
queste situazioni si assolve lo scopo utilizzando i colori verde, rosso, giallo e blu. Le
lampade di segnalazione che assolvono lo scopo di conferma o di cambio di situazione
hanno invece colore bianco, blu e, in certi casi, verde.
È buona norma utilizzare lampade con innesto a baionetta e non a vite nelle applicazioni dove sono presenti notevoli vibrazioni che determinerebbero lo svitamento
della lampada e la conseguente non segnalazione. La figura D2.7 riporta alcuni tipi di
lampade di segnalazione.
Sensori e trasduttori
Sia negli impianti a logica cablata che in quelli a logica programmabile una posizione
rimarchevole è occupata dai sensori e dai trasduttori.
I sensori sono dispositivi che rilevano i valori di una grandezza fisica (per esempio,
temperatura, pressione ecc.) e li convertono in grandezze elettriche (capacità, resistenza
ecc.) direttamente utilizzabili da un sistema di controllo o di acquisizione dati, senza
l’impiego di una fonte di energia che li alimenti.
Il rilevatore è definibile come quel dispositivo che ricava il valore di una grandezza
fisica, lo confronta con un valore di riferimento e fornisce il responso del confronto attraverso la chiusura o l’apertura di un contatto elettrico o di un dispositivo analogo che
attiva un’azione in uscita al sistema.
I trasduttori sono dispositivi che rilevano i valori di una grandezza fisica (per
esempio temperatura, pressione, posizione ecc.) e li convertono in grandezze elettriche,
mediante l’impiego di stadi di conversione.
Il sensore differisce quindi dal trasduttore per la presenza, in quest’ultimo, di uno
stadio di elaborazione del segnale in grado di fornire in uscita un segnale elettrico normalizzato, direttamente proporzionale alla grandezza misurata e il più possibile esente
da errori. Spesso sono presenti anche circuiti di compensazione e/o linearizzazione
della grandezza misurata.
I sensori e i trasduttori si possono classificare in diversi modi, a seconda del tipo di
grandezza elettrica che varia in conseguenza del mutare della grandezza fisica misurata
(tabella D2.3) e a seconda della loro applicazione (tabelle D2.4a e D2.4b).
A titolo di esempio vengono di seguito trattati alcuni tipi di ausiliari di comando tra
i più utilizzati negli impianti e nei sistemi automatici industriali.
Interruttori di finecorsa
Gli interruttori di finecorsa, chiamati anche interruttori di posizione, sono degli ausiliari
di comando il cui sistema di comando è azionato da una parte mobile della macchina,
quando tale parte raggiunge una posizione predeterminata. Essi coordinano, insieme
ad altri componenti di tipo elettrico, elettronico o meccanico, i limiti di spostamento di
macchine, o di parti mobili di macchine, e il controllo di sequenze operative.
L’interruttore di finecorsa, sostanzialmente costituito da una testina operatrice, completa di contatti a scatto rapido o a scatto lento, può essere inserito in una scatola di
protezione (figura D2.8).
Le testine operatrici, inoltre, possono essere ad azionamento rettilineo, angolare oppure multidirezionale e, a seconda del particolare elemento che viene montato, possono
essere a pistoncino, a rotella, a fungo, a stelo flessibile ecc.
Regolatori di livello
I regolatori di livello svolgono la funzione di controllare e di regolare il livello di un
liquido in serbatoi, caldaie, pozzi o riempitrici. Esistono tre tipi di regolatori di livello.
• Regolatore con interruttore a galleggiante. L’interruttore a galleggiante rappresenta la soluzione meccanica del controllo di un livello. Il suo funzionamento si basa
sugli spostamenti di un galleggiante posto nel liquido da controllare: il movimento
del galleggiante, tra due punti di minimo e di massimo riempimento, aziona, me-

Figura D2.7
Tipologie
di lampade
di segnalazione.

Figura D2.8
Interruttore
di finecorsa.
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Tabella D2.3 Classificazione dei sensori e dei trasduttori in base alla grandezza fisica da convertire
Grandezza fisica
convertita

Grandezza elettrica

Tipo di segnale

Risultato della conversione

- Temperatura
- Umidità
- Posizione
- Livello
- Velocità
- Luminosità
- Radiazione
- Portata

- Tensione
- Corrente
- Resistenza
- Capacità
- Induttanza

- Analogico
- Digitale

- Indiretta
- Diretta

Tabella D2.4a Classificazione dei sensori e dei trasduttori in base all’applicazione
Controllo di posizione
e spostamento

Controllo di prossimità

Controllo di livello

Controllo di portata

Controllo di pressione

- Potenziometri rettilinei
e rotativi
- Trasduttori a riga ottica
- Trasduttori a risoluzione
lineare (trasduttori lineari
a trasformatore
differenziale variabile)
- Trasduttori synchro
- Trasduttori resolver
- Trasduttori inductosyn
- Encoder ottici

- Sensori a induzione
- Sensori a effetto Hall
- Sensori magnetici
a contatto reed
- Sensori capacitivi
- Sensori pneumatici
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori optoelettronici

- Trasduttori a ultrasuoni
- Trasduttori a microonde
- Trasduttori a lamelle
vibranti
- Trasduttori capacitivi
- Trasduttori a conduttività
- Trasduttori a tasteggio
elettromeccanico

- Trasduttore
magneto-induttivo
- Trasduttori volumetrici
a vortice
- Trasduttori di portata
ad area variabile
- Trasduttori a ultrasuoni
- Strozzamenti a pressione
differenziale
- Trasduttori a massa reale
mediante l’effetto Coriolis

- Trasduttori capacitivi
- Trasduttori estensimetrici
- Trasduttori potenziometrici
- Trasduttori piezoelettrici

Tabella D2.4b Classificazione dei sensori e dei trasduttori in base all’applicazione

Figura D2.9
Regolatore
di livello
ad ultrasuoni.

Controllo di vibrazione

Controllo di peso
e deformazione

Controllo di velocità

Controllo di temperatura

- Accelerometri

- Sensori estensimetrici
- Celle di carico

- Termistori
- Dinamo tachimetrica
- Rivelatori RTD
- Ruota dentata
con sensore di prossimità o termoresistenze
- Termocoppie

diante una corda o un’asta, uno o più contatti elettrici, determinando una variazione
di stato dell’impianto elettrico cui è collegato.
• Regolatore a elettrodi. Il regolatore di livello a elettrodi non richiede galleggiante,
ma funziona in base alla resistività dei liquidi, rilevando il livello per mezzo di
elettrodi. Il funzionamento del circuito elettronico e del relè in uscita vengono determinati dalla presenza o assenza di liquido tra l’elettrodo (o elettrodi) e la superficie
metallica del serbatoio, funzionante da elettrodo di massa.
• Regolatore a ultrasuoni. Il regolatore di livello a ultrasuoni (figura D2.9) funziona
secondo il principio dell’emissione di un fascio di ultrasuoni, per rilevare il livello di un
liquido, di materiali solidi o in polvere; non necessita, quindi, di contatto fisico con il
materiale da controllare e può visualizzare il livello misurato in metri o in percentuale.
Interruttori di prossimità
Gli interruttori di prossimità sono apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare il
transito di oggetti e, in base a questo controllo, cambiare lo stato elettrico di un circuito
o di un ciclo di lavorazione.
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A differenza di altre apparecchiature, come per esempio gli interruttori di finecorsa,
gli interruttori di prossimità non necessitano di alcun contatto fisico con gli oggetti da
rilevare, non hanno parti in movimento e possono effettuare un numero di manovre
praticamente infinito (figura D2.10).
Queste caratteristiche li rendono i mezzi più idonei da impiegare quando la cadenza
di rilevamento è elevata, quando l’ambiente esterno è particolare (presenza di agenti chimici, umidità, polveri ecc.), oppure quando è necessario rilevare oggetti appena verniciati.
Esistono vari tipi di interruttori di prossimità (induttivo, capacitivo, a ultrasuoni,
fotoelettrico) che si diversificano ulteriormente in base all’alimentazione (in corrente
continua o in alternata) e in base alla forma (cilindrici, piatti, in miniatura).
Gli interruttori di prossimità vengono utilizzati nei reparti di confezionamento, di
imballaggio, per nastri trasportatori, o installati su macchine utensili, macchine per l’assemblaggio e sulla maggior parte dei sistemi automatizzati.
Fotocellule
Le fotocellule sono apparecchiature elettroniche che, mediante un emettitore e un ricevitore, controllano, rilevano, confermano e misurano un ciclo di lavorazione. Si diversificano a seconda dell’alimentazione (in corrente continua o in corrente alternata), del
valore della tensione, della loro forma costruttiva (fotocellule in miniatura, compatte, a
forcella, cilindriche ecc.), del tipo di funzionamento (fotocellule a riflessione con catarifrangente, reflex, di sbarramento) e del tipo di tecnologia impiegata (fotocellule laser, lettura e discriminazione colore, a luce modulata, a fibre ottiche); si differenziano inoltre in
funzione della distanza di rilevamento. La figura D2.11 riporta alcuni tipi di fotocellule.

Fotocellula a sbarramento

Fotocellula a riflessione
con catarifrangente

Figura D2.10
Interruttore
di prossimità.

Figura D2.11
Tipologie
di fotocellule.

Fotocellula reflex

Una fotocellula è caratterizzata normalmente dai seguenti parametri.
• Angolo direzionale: definisce il campo angolare all’interno del quale la fotocellula
può funzionare. Questa caratteristica, prerogativa delle fotocellule a riflessione e a
sbarramento, pregiudica il buon allineamento dell’asse ottico, se l’angolo è troppo
ristretto, mentre se l’angolo è troppo ampio, la fotocellula può subire delle interferenze da parte di altre fotocellule ubicate nelle adiacenze. Occorre trovare quindi un
giusto equilibrio per una buona taratura.
• Tipo di impulso: le fotocellule che funzionano secondo il meccanismo impulsobuio emettono il segnale quando il fascio luminoso viene interrotto oppure oscurato;
quelle invece che funzionano secondo il meccanismo impulso-luce emettono il segnale quando il fascio sensibilizza il ricevitore.
• Distanza di rilevamento: è la distanza all’interno della quale la fotocellula rileva
un determinato oggetto e definisce la massima distanza tra emettitore e ricevitore,
tra fotocellula e catarifrangente e tra fotocellula e oggetto da rilevare rispettivamente
per fotocellule a sbarramento, a riflessione e reflex.
Concorrono infine a caratterizzare la scelta di una fotocellula la distanza differenziale, il grado di protezione, la sua resistenza alle vibrazioni e agli urti, la temperatura
ambiente.

D2.2 Apparecchi di potenza
Gli apparecchi di potenza sono generalmente rappresentati dai contattori e dai relè
statici. Essi svolgono la funzione di collegare gli utilizzatori (prevalentemente gli avvolgimenti dei motori elettrici) alla linea di alimentazione.

Parametri
caratteristici
delle fotocellule
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Contatore

Figura D2.12
Contattore.
Parti componenti
il contattore

Il contattore è un’apparecchiatura elettromeccanica (figura D2.12) che, aprendo e
chiudendo i propri contatti, determina la chiusura e l’apertura di circuiti elettrici e il
funzionamento o l’arresto di utilizzatori. Il suo funzionamento è legato normalmente
all’eccitazione dell’elettromagnete che lo compone; di conseguenza si classifica questa
apparecchiatura tra quelle a comando indiretto, cioè elettromagnetica.
La normativa distingue gli apparecchi in base al numero dei poli, alla natura della
corrente (alternata o continua), al mezzo di interruzione (aria, olio, gas, vuoto ecc.), alle
condizioni di funzionamento dell’apparecchio, alle modalità di comando (per esempio:
manuale, elettromagnetico, con comando motore, pneumatico, elettropneumatico).
Nella figura D2.13 sono visualizzate le parti da cui è composto un contattore.
•

•

•

•

•

Figura D2.13
Parti costituenti
un contattore.

16

Contatti di potenza o contatti principali, con il compito di collegare elettricamente gli avvolgimenti dei motori elettrici o i terminali di altri utilizzatori con la
linea di alimentazione; i contatti principali, nello stato di riposo, sono sempre in
posizione aperta.
Contatti ausiliari, utilizzati per svolgere svariate funzioni; le utilizzazioni più classiche comprendono l’autoalimentazione, l’interblocco tra due o più motori, la segnalazione e l’inserimento di altri circuiti nel funzionamento più complesso di un
impianto; si distinguono da quelli di potenza perché sono di dimensioni più ridotte.
I contatti ausiliari possono essere normalmente aperti o normalmente chiusi.
Elettromagnete, composto da un nucleo magnetico e una bobina; quest’ultima con
la funzione, quando è percorsa da una corrente di eccitazione, di creare un campo
magnetico costante per mezzo del quale il nucleo fisso attrae quello mobile. Con
tale movimento si ottiene anche lo spostamento delle parti mobili dei contatti, determinandone la chiusura o l’apertura.
Separatori, con il compito di delimitare l’arco di apertura di ciascun contatto.
Normalmente sono dei diaframmi situati fra le singole coppie dei contatti di potenza, oppure sono strutture a forma di caminetto e formano corpo unico con le
camere di estinzione.
Molle antagoniste, che si oppongono con una certa resistenza al movimento dell’equipaggio mobile e lo riportano nello stato di riposo alla diseccitazione dell’elettromagnete.
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Coperchio
Azionatore
Corpo centrale
Bobina
Nucleo fisso
Nucleo mobile
Puntone per l’azionamento
dei contatti mobili
Contatti ausiliari
Castelletto
Contatti mobili
Chiavistello
Ganci di chiusura
Base
Contatti fissi
Contatti ausiliari
Morsetti di ancoraggio conduttori
Diaframmi di separazione
morsetti
Fori di fissaggio
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Circuiti che
compongono
un contattore

• Circuito principale. Insieme di parti conduttrici del contattore, collegate in serie
con il circuito che il contattore deve aprire o chiudere (per esempio, circuito di alimentazione di un motore asincrono trifase).
• Circuito di comando. Particolare circuito elettrico che, distinto dal circuito principale, ha il compito di effettuare l’operazione di apertura o di chiusura del contattore
o entrambe (comanda cioè l’elettromagnete del contattore).
• Circuito ausiliario. Insieme di parti conduttrici del contattore, non facenti parte
del circuito principale e di quello di comando, che assolve a funzioni diverse (per
esempio, circuito di segnalazione).
I tre circuiti possono essere supportati da sistemi di alimentazione diversi, sia per
valore di tensione che per natura della corrente. Si incontreranno perciò problemi di dimensionamento diversificati: per esempio, sul circuito principale la diversa natura della
corrente condizionerà la configurazione dei poli, dei dispositivi spegniarco e il potere
di interruzione; sul circuito di comando la diversa natura della corrente determinerà
soprattutto la specifica struttura del circuito magnetico.
L’individuazione dei morsetti di un apparecchio, in questo caso di un contattore,
deve essere precisa e inequivocabile. Ciò significa che ciascuna marcatura deve comparire in un contattore una sola volta. Le norme CEI di prodotto per questi componenti
indicano i principi sostanziali che permettono una marcatura e una individuazione corretta dei morsetti negli apparecchi industriali a bassa tensione (minore di 1000 V) che
si possono riassumere in quelli seguenti.
•

I morsetti delle bobine devono essere marcati con un sistema alfanumerico con caratteri maiuscoli (per esempio, A1 e A2), che, a seconda dello specifico apparecchio, viene distinto come nella figura D2.14.
C1

C2
Sganciatore di
tensione (a impulso)

A1
Bobina
A2

A1
A2

A1

A3

A2
A3

B1
B2

Bobina con
prese

Bobina a due
avvolgimenti

A1
U<
A2

E1
E2

Marcatura
dei morsetti

Figura D2.14
Marcatura
dei morsetti
delle bobine.

Sganciatore di
minima tensione

Elettromagneti
di interblocco

1

I morsetti dei contatti vengono sempre marcati con un sistema numerico; il numero
inferiore dispari indica l’entrata, il numero immediatamente superiore pari indica
l’uscita.
• I morsetti degli elementi principali di connessione (sia nei contattori che nei relè
termici) vengono sempre marcati con un numero a una sola cifra, come viene esemplificato nella figura D2.15.
• I morsetti dei contatti ausiliari vengono marcati con un numero a due cifre, la prima
delle quali indica il numero di sequenza, mentre la seconda indica il tipo di funzione,
come viene evidenziato nella figura D2.16. In particolare, i numeri di funzione 1
e 2 individuano contatti di apertura (normalmente chiusi), i numeri 3 e 4 contatti
di chiusura (normalmente aperti), i numeri 5 e 6 contatti di apertura con funzione
speciale (contatti ausiliari ritardati), i numeri 7 e 8 contatti di chiusura con funzione
uguale ai precedenti.

3

5

•

2
4
6
Contattore

1

3

5

2

4

6

Relè termico

Figura D2.15
Marcatura
dei morsetti
dei contatti
principali.
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Sull’apparecchio la numerazione viene effettuata da sinistra verso destra, iniziando
dal piano più vicino alla base di montaggio.
Figura D2.16
Marcatura
dei morsetti
dei contatti ausiliari.
Dati tecnici
del contattore

13 21

13

21

31 43

55

67

95

97

14 22

14

22

32 44

56

68

96

98

Alcuni dati tecnici, comuni a tutti i contattori, si possono riassumere nel modo seguente.
•
•
•

•

•

•

La categoria d’impiego classificata con tre cifre definisce il tipo di applicazione
che il contattore deve avere. La tabella D2.5 riporta alcune categorie d’impiego dei
contattori in corrente alternata e in corrente continua.
La durata meccanica definisce il numero di cicli di manovra, espressi a vuoto, che
l’apparecchio può eseguire prima che sia necessario sostituire parti meccaniche o
prima di essere totalmente revisionato. Il valore è espresso in milioni di manovre.
La durata elettrica rappresenta il numero medio di cicli di manovra, espressi a
carico, che l’apparecchio può eseguire senza manutenzione. Tale valore è sensibile
alla tensione, alla corrente e alla categoria di impiego. I limiti di durata sono rappresentati con curve.
La corrente nominale di impiego, riportata sulla targa dell’apparecchio, è quel
valore di corrente, espresso in ampere e dichiarato dal costruttore, che serve a individuare il contattore in funzione della tensione nominale, della frequenza nominale,
del grado di protezione e della categoria di impiego.
La tensione nominale di isolamento è il valore che serve a determinare il livello
di isolamento, cioè quel valore di tensione al quale l’apparecchio si riferisce per
le prove di isolamento di laboratorio (dielettriche). Viene espresso in volt; se non
diversamente specificato, coincide con il più elevato valore della tensione nominale
di impiego.
La temperatura ambiente è l’intervallo di temperatura, espresso in gradi centigradi, nel quale il contattore lavora senza rischi di declassamento per le sue parti. In

Tabella D2.5 Categorie d’impiego dei contattori in corrente alternata e in corrente continua
Contattori in corrente alternata

Contattori in corrente continua

Categoria d’impiego

Esempi di applicazione

Categoria d’impiego

Esempi di applicazione

AC 1

Inserzione o disinserzione
di carichi non induttivi
o debolmente induttivi,
forni a resistenza

DC 1

Inserzione o disinserzione
di carichi non induttivi
o debolmente induttivi,
forni a resistenza

AC 2

Avviamento o arresto
con interruzione
dell’alimentazione di motori
ad anelli

DC 2

Avviamento e arresto di motori
in derivazione dopo il periodo
di avviamento

AC 2’

Avviamento e frenatura
in controcorrente di motori
ad anelli

DC 3

Avviamento, manovra a impulsi,
frenatura in controcorrente
di motori in derivazione

AC 3

Avviamento o arresto
con interruzione
dell’alimentazione di motori
a gabbia

DC 4

Avviamento e arresto di motori
in serie

AC 4

Avviamento e frenatura
in controcorrente, manovra
a impulsi di motori a gabbia

DC 5

Avviamento, manovra a impulsi,
frenatura in controcorrente
di motori in serie

D2 s Apparecchi impiegati negli impianti di automazione

•

•

•

•
•

501

questo intervallo di temperatura le prestazioni dei contattori, definite dai costruttori
nelle tabelle tecniche, rimangono valide.
L’assorbimento nominale della bobina definisce quel valore di potenza, espresso
in VA (voltampere), necessario affinché possa circolare una corrente tale da determinare una forza di attrazione sufficiente a muovere l’equipaggio mobile.
L’assorbimento viene di solito differenziato per il comando in corrente alternata e in
corrente continua. Vengono, in genere, forniti due valori di assorbimento: all’inserzione e di ritenuta, in quanto, dopo che l’ancora è stata attratta, diminuisce la quantità di corrente assorbita dalla bobina. Questo si rivela un fattore molto importante
nella scelta di apparecchiature e conduttori.
Il campo di lavoro della bobina identifica l’intervallo di tensione all’interno del
quale la bobina funziona regolarmente e generalmente esso si situa tra una tensione
di 0,8 e 1,1 volte la tensione nominale di comando della bobina; questa, dopo essere
stata alimentata, funziona con regolarità con qualsiasi valore dell’intervallo. La bobina di solito si diseccita quando il valore di tensione di alimentazione diminuisce
almeno del 30% rispetto al valore nominale.
I tempi di manovra, o tempo di chiusura e tempo di apertura, vengono definiti
come l’intervallo di tempo, espresso in millesimi di secondo, che intercorre tra l’azione di comando e il funzionamento del contattore, oppure tra il funzionamento e
la diseccitazione dopo l’azione di comando. Sono specificati sia per l’alimentazione
in corrente alternata che in corrente continua. I valori espressi dalle case costruttrici
normalmente si intendono validi per condizioni a freddo e a caldo delle bobine e
fino a una riduzione o a un aumento della tensione di alimentazione pari al 20% e al
10%. Infine, per tempo totale di manovra in apertura si intende l’insieme del ritardo
di apertura con la durata dell’arco. Per manovra si intende un ciclo completo di
chiusura e di apertura dei contatti di potenza di un contattore.
La resistenza agli urti esprime la massima sollecitazione meccanica che il contattore può tollerare in fase di trasporto o di montaggio e, in ogni caso, di non funzionamento, senza che ne vengano pregiudicate le prestazioni nominali.
La protezione contro i cortocircuiti del contattore senza il relè termico, per il
circuito principale e per il circuito di comando identifica la portata (espressa in
ampere) che devono avere i fusibili o gli interruttori automatici per garantire una
protezione adeguata sul circuito di potenza e di comando. In linea generale vengono
anche specificati i tipi di fusibili e la relativa classe di servizio (se si utilizzano queste apparecchiature), o le caratteristiche degli interruttori automatici, se sono questi
ultimi ad essere impiegati.

Facendo riferimento alla norma CEI EN 60947-1 (CEI 17-44), i criteri per scegliere
un contattore devono valutare anche le condizioni di servizio. Sono considerati normali
i servizi che seguono.
Servizio di otto ore. Servizio nel quale i contatti principali di un apparecchio rimangono chiusi, percorsi da una corrente costante per un periodo di tempo sufficiente a
consentire il raggiungimento dell’equilibrio termico, ma comunque non superiore a
8 ore, senza interruzione.
• Servizio ininterrotto. Servizio nel quale non vi sono intervalli senza corrente e i
contatti principali dell’apparecchio rimangono chiusi, percorsi da una corrente costante, per intervalli di tempo superiori a 8 ore (settimane, mesi o anche anni).
• Servizio intermittente periodico o servizio intermittente. Servizio nel quale i contatti principali di un apparecchio rimangono chiusi per intervalli di tempo che sono
in relazione definita con gli intervalli durante i quali i contatti rimangono aperti,
con la durata di questi due intervalli così breve da non permettere all’apparecchio di
raggiungere l’equilibrio termico. Il servizio intermittente è caratterizzato dal valore
della corrente, dalla durata del passaggio della stessa e dal rapporto di intermittenza
che è il rapporto fra la durata del passaggio di corrente e la durata dell’intero ciclo.
Tale rapporto è spesso espresso in percentuale. I valori normali del rapporto di intermittenza sono 15, 25, 40 e 60%.
•

Tipo di servizio
dei contattori
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Servizio temporaneo. Servizio nel quale i contatti principali di un apparecchio rimangono chiusi per intervalli di tempo insufficienti per permettere all’apparecchio
stesso di raggiungere il regime termico; i periodi di funzionamento con carico di
corrente sono separati da periodi senza carico di durata sufficiente per ristabilire
l’equilibrio termico col mezzo di raffreddamento. Le durate normali del servizio
temporaneo sono 3, 10, 30, 60 e 90 minuti con contatti chiusi.
• Servizio periodico. Tipo di servizio nel quale operazioni con carico costante o variabile sono regolarmente ripetute.

•

Vantaggi
del contattore

I vantaggi derivanti dall’uso del contattore sono attribuibili innanzitutto alla possibilità di comandarlo a distanza e da più punti. Un contattore, inoltre, è in grado di
azionare circuiti ausiliari di allarme, blocco, segnalazione ecc. In mancanza di tensione può servire da protettore (funziona sostanzialmente da relè di minima tensione)
oppure, adeguatamente coordinato con un relè termico, assolve la funzione di relè di
massima corrente.
La maggior parte dei contattori trova applicazione nell’avviamento di motori asincroni trifase per il comando di macchine operatrici come ad esempio: pompe, compressori, macchine utensili, macchine da stampa, macchine per la lavorazione del legno,
impianti trasportatori ecc.
Relè statico

Figura D2.17
Relè statico trifase.

Composizione
del relè statico

In osservanza alla norma CEI EN 60947-4-2 (CEI 17-69) concernente le apparecchiature a bassa tensione, nello specifico i regolatori e gli avviatori a semiconduttori in c.a.,
un relè statico (correttamente denominato dispositivo di manovra a semiconduttore) è
definibile come un dispositivo che effettua la funzione di un contattore utilizzando un
dispositivo di manovra a semiconduttore.
I relè statici (figura D2.17) sono dispositivi di potenza senza elementi in movimento
che permettono di commutare dei carichi anche rilevanti (fino a 90 A) in corrente alternata fino a una tensione di 400 V, oppure in corrente continua. Questa funzione di
commutazione li rende molto simili ai contattori, dei quali posseggono le principali
caratteristiche. In commercio si possono trovare relè statici di tipo unipolare, tripolare,
invertitore del senso di marcia di un motore trifase, per montaggio su circuito stampato
e per applicazioni in corrente continua.
Un relè statico è composto da tre specifici circuiti (figura D2.18), distinti in:
• circuito di ingresso: assicura l’isolamento galvanico tra il circuito di comando e il
circuito di potenza. L’isolamento è dato da un accoppiatore ottico;
• circuito di adattamento o di sincronizzazione: permette l’analisi del segnale d’entrata e assicura la commutazione del circuito di uscita. Nei tipi a commutazione
con tensione zero (illustrata in seguito) il circuito di adattamento assicura che la
commutazione avvenga nel ciclo successivo all’input, quando la tensione passa per
lo zero;

Figura D2.18
Circuiti costituenti
un relè statico.
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circuito di uscita o di potenza: è formato da un organo di potenza; il dispositivo di
potenza può essere un Triac o dei tiristori in antiparallelo; in condizioni di commutazione di carichi in corrente continua, l’elemento di potenza può essere un transistore oppure un MOSFET.

La tensione di comando viene applicata a un accoppiatore optoelettronico (un LED
agente su un elemento fotosensibile) che opera da isolatore galvanico tra l’ingresso e
i circuiti interni del relè. Generalmente, con alimentazione in corrente continua, l’ingresso è protetto contro l’inversione di polarità, mentre in corrente alternata esiste un
circuito raddrizzatore con filtro che stabilisce una tensione di comando continua sull’elemento optoisolatore. Un LED elettroluminescente informa, sulla parte frontale del
relè, della presenza dell’alimentazione sul circuito di comando.
Il circuito di sincronizzazione, quando riceve il segnale di comando, determina l’ordine di conduzione all’elemento di potenza, in modo che la commutazione venga effettuata sia dall’inizio dell’alternanza che segue l’applicazione del comando (versione
sincrona), che nel medesimo istante della ricezione del comando (versione asincrona).
Il dispositivo è un semiconduttore posto solidalmente alla piastra metallica che costituisce la parte posteriore del relè e che consente il fissaggio dell’apparecchio su un
dissipatore.
I relè statici possono presentare due diversi tipi di commutazione: con tensione zero
e istantanea.
La commutazione con tensione zero, denominata anche sincrona, si caratterizza
per la commutazione che avviene quando la tensione nel carico passa per lo zero (figura D2.19). L’aspetto positivo di questo tipo di commutazione è dovuto alla possibilità di applicare progressivamente la tensione ai capi del carico. Inoltre questo tipo di
funzionamento limita le perturbazioni in linea e i disturbi radioelettrici. È particolarmente indicata per i carichi resistivi (illuminazione, termoresistenze), determinando
anche una durata maggiore della vita delle lampade presenti nel circuito, e anche per
quelli capacitivi. L’unica precauzione da osservare è quella di non impiegarla quando
il fattore di potenza è inferiore a 0,5. Nel caso di impiego di relè statici di tipo sincrono
per il comando di resistenze occorre impiegare anche un dissipatore di calore, scelto in
base alla natura delle resistenze, alla corrente di impiego e alla temperatura dell’ambiente in cui il relè lavora.
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Figura D2.19
Commutazione con tensione zero.

Figura D2.20
Commutazione con tensione istantanea.
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Vantaggi
del relè statico

La commutazione istantanea, o commutazione asincrona, presenta la particolarità
che il circuito di uscita viene attivato dalla presenza del segnale di comando (figura
D2.20) e si dimostra particolarmente adatta per carichi di tipo induttivo (comando di
motori). Anche nel caso di impiego di relè statici di tipo asincrono, per il comando di
un motore occorre impiegare un dissipatore di calore, la cui scelta sarà condizionata
dalla categoria di impiego del relè, dalla potenza del motore asincrono trifase e dalla
temperatura dell’ambiente di lavoro del relè.
I vantaggi che un relè statico può offrire, rispetto a un contattore, si possono elencare in:
• vita di funzionamento molto lunga;
• capacità di comandare circuiti di potenza anche in presenza di segnali di basso livello;
• elevata frequenza di commutazione;
• funzionamento totalmente silenzioso;
• buona resistenza alle vibrazioni;
• possibilità di commutare carichi rilevanti;
• notevole limitazione dei disturbi radioelettrici.
I relè statici sono dispositivi che temono un riscaldamento eccessivo, per cui devono
essere sempre associati a un dissipatore di calore. Per ogni tipo di relè le case costruttrici forniscono delle specifiche curve, nelle quali, partendo dall’intensità di corrente
elettrica commutata, intersecando l’appropriato valore di potenza dissipata e considerando la temperatura ambiente, è possibile individuare e scegliere il dissipatore con
coefficiente di dissipazione termica adeguato. Inoltre, per ottenere uno scambio ottimale di calore tra relè e dissipatore è necessario applicare nella zona di contatto un
grasso termico speciale (pasta di silicone e ossido di zinco).

D2.3 Apparecchi di protezione
Gli apparecchi di protezione sono dispositivi che servono per proteggere le apparecchiature e il carico dai cortocircuiti e dai sovraccarichi. Tipicamente vengono impiegati
interruttori magnetotermici, relè magnetotermici e protettori termici, fusibili.
Interruttori magnetotermici
La protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti viene svolta dall’interruttore magnetotermico, apparecchio costituito da due dispositivi che intervengono secondo due
diversi principi di funzionamento (figura D2.21).

Apparato di sgancio
magnetico
Apparato
spegniarco

Figura D2.21
Esploso
di un interruttore
magnetotermico.

Apparato di sgancio
termico
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Il principio di funzionamento dello sganciatore termico si basa sulla deformazione
di un bimetallo che, attraversato da una corrente più elevata di quella di taratura, si dilata. Questa dilatazione libera la leva di aggancio la quale, attraverso un cinematismo,
sgancia la leva di manovra dell’interruttore. Lo sganciatore termico interviene quando
sopraggiungono dei sovraccarichi, cioè quando la linea e gli utilizzatori, collegati a
valle dell’interruttore, assorbono una potenza, e quindi una corrente, maggiore di quella
per cui è tarato l’interruttore.
In caso di cortocircuito si ricorre a uno sganciatore magnetico. Il suo funzionamento è basato sulla presenza di una bobina collegata in serie alla linea e che viene
quindi percorsa dalla corrente di cortocircuito. Il cinematismo controllato da questa
bobina viene controbilanciato da molle antagoniste opportunamente calibrate. Quando
la corrente che attraversa la bobina supera un certo valore, essa, vincendo la forza contromotrice prodotta dalle molle antagoniste, sgancia la leva di aggancio e provoca il
distacco dell’interruttore. Tanto più elevata è la corrente di cortocircuito, tanto più tempestivo risulterà l’intervento dello sganciatore magnetico.
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Principio
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Relè termici e magnetotermici
I relè termici consentono la protezione contro i sovraccarichi che si possono verificare
in un circuito elettrico. Sono dispositivi di protezione che controllano una grandezza
elettrica, la corrente, pilotando ulteriori dispositivi. Nell’esecuzione più comune vengono associati al contattore che controlla il motore (figura D2.22).
Quando la corrente raggiunge valori superiori a quelli nominali e li mantiene per un
tempo significativo, le lamine bimetalliche di un relè termico si deformano e provocano
lo spostamento dei contatti ausiliari; questi sono generalmente utilizzati per diseccitare
la bobina del contattore in esercizio, determinando con ciò la disinserzione del motore
dalla linea di alimentazione.
Il relè magnetotermico è un apparecchio di protezione composto da due sezioni,
funzionanti l’una secondo il principio termico e l’altra secondo il principio magnetico. La parte termica è regolabile nell’ambito di un intervallo compreso fra un valore
minimo e un valore massimo di corrente, lo sgancio magnetico avviene invece solo a
un valore fisso. I relè magnetotermici sono corredati di contatti ausiliari per eventuali
segnalazioni luminose sullo stato di funzionamento del sistema.
Protettori e termorilevatori
Il protettore termico è un dispositivo che consente di limitare la temperatura dell’apparecchio su cui è installato o di una parte di esso, mediante l’apertura del circuito
elettrico oppure tramite la riduzione della corrente. Diversamente dai termostati, contrassegnati da un intervallo d’azione relativamente limitato, i protettori termici vengono
prodotti con un elevato gradiente di temperatura tra l’intervento e il ripristino, in modo
da garantire una interruzione più lunga e una indicazione precisa.
I termorilevatori controllano in modo permanente la temperatura delle macchine
elettriche, o di altri dispositivi da proteggere, tramite sonde a termistore PTC (resistori
con coefficiente di temperatura positivo). Un dispositivo di protezione a termistori è
costituito da un apparecchio di sgancio e da termosonde a termistori e può essere caratterizzato da riarmo automatico oppure manuale.
Fusibili
I fusibili sono quegli elementi dell’impianto elettrico che svolgono il compito di proteggere i circuiti elettrici dai cortocircuiti e dai sovraccarichi. Le norme CEI definiscono
i fusibili come dispositivi di interruzione che aprono il circuito sul quale sono inseriti.
L’operazione viene svolta mediante la fusione di una o più loro parti (dimensionate a
tale fine) le quali provocano l’interruzione della corrente nel caso questa superi un determinato valore per un tempo sufficientemente lungo.

Figura D2.22
Relè termico
da associare
a un contattore.
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I fusibili vengono designati in funzione del campo di interruzione e della categoria
d’uso con lettere aventi il seguente significato:
•

fusibili a campo pieno (g), costruiti per interrompere sovracorrenti a partire dal valore In della loro corrente nominale;
• fusibili a campo ridotto (a), costruiti per interrompere sovracorrenti a partire da un
valore multiplo di In (per esempio 2 In); vengono usati nei circuiti che alimentano
apparecchiature che presentano una corrente d’inserzione superiore a quella nominale, per evitare l’intervento della protezione durante il periodo iniziale di funzionamento;
• fusibili per uso generale (G), da utilizzare per la protezione dei normali circuiti
elettrici;
• fusibili per alimentazione motori (M), particolarmente dedicati alla protezione dei
circuiti di potenza dei motori elettrici.
Le lettere vanno abbinate a coppie: nella maggior parte dei casi si utilizzano fusibili
aM per i motori e gG per circuiti elettrici in genere.

D2.4 Attuatori
In un sistema di automazione è necessario fornire energia per produrre del lavoro. Per
esempio, se il sistema serve alla movimentazione di un oggetto su una linea di produzione, occorrerà applicare una forza che, abbinata allo spostamento, produca il lavoro
L = Fs. Se, invece, si tratta di uno spostamento angolare α su una traiettoria circolare,
occorrerà un momento M per per sviluppare il lavoro L = Mα.
L’attuatore può essere definito come un’apparecchiatura che riceve in ingresso i
segnali di potenza generati dall’unità di comando e “attua” l’automazione, producendo
il lavoro necessario per far avvenire il processo.
Esistono vari tipi di attuatori, distinti in funzione della tecnologia impiegata per il
loro funzionamento e del tipo di movimento che li caratterizza. I principali sono:
• attuatori elettrici, costituiti da motori elettrici a corrente continua e a corrente alternata, in grado di produrre un moto rotatorio continuo oppure a passi (step motors)
o anche un moto rettilineo come nel caso dei motori lineari, di cui è riportato un
esempio nella figura D2.23;
• attuatori pneumatici che convertono l’energia dell’aria compressa in energia meccanica che produce il movimento; possono avere sia un movimento rettilineo come
i cilindri pneumatici (figura D2.24) a semplice o a doppio effetto sia rotatorio (motori pneumatici) oppure oscillatorio, con angolo di oscillazione regolabile;
• attuatori oleodinamici che convertono in energia meccanica quella dell’olio in
pressione; nella figura D2.25 è rappresentato un cilindro oleodinamico; questo tipo
di tecnologia rende gli attuatori adatti al funzionamento in ambienti con pericolo
di esplosione, data l’assenza di scintille e di surriscaldamenti che potrebbero innescarla.

Figura D2.23
Attuatore elettrico lineare.

Figura D2.24
Cilindro pneumatico.

Figura D2.25
Cilindro oleodinamico.

Apparecchi ausiliari di comando e segnalazione
•
•
•
•
•
•

Relè. Apparecchio elettromeccanico composto da un sistema di azionamento e da uno di
comando. Serve per il comando di circuiti elettrici mediante commutazione di contatti.
Temporizzatore. Apparecchio elettromeccanico o elettronico (più frequentemente).
Gestisce sequenze di lavoro temporali.
Contatore o contaimpulsi. Di natura prettamente elettronica, genera e visualizza segnali elaborati da impulsi ricevuti.
Pulsante. Apparecchio ausiliario di comando azionato dalla forza esercitata su di esso
dall’operatore.
Lampada di segnalazione. Permette di visualizzare lo stato di un circuito o di un’apparecchiatura. Vengono usate lampade di colori diversi, a seconda della funzione.
Sensore, rilevatore, trasduttore. Pur differendo tra loro per alcune particolarità, sono
dispositivi in grado di rilevare il valore di una grandezza fisica e convertirlo in un segnale elettrico. I trasduttori si avvalgono anche di fonti esterne di energia e di circuiti di
condizionamento del segnale. Tra i principali apparecchi di questo tipo vanno ricordati:
interruttori di finecorsa, regolatori di livello, interruttori di prossimità, fotocellule.

Apparecchi di potenza
•
•

Contattore. Apparecchio elettromeccanico basato sull’azione esercitata da un elettromagnete sui contatti di potenza e su quelli ausiliari. Serve per chiudere, aprire o
modificare circuiti di alimentazione di motori o altri utilizzatori elettrici.
Relè statico. Componente elettronico senza parti in movimento, avente funzioni analoghe a quelle del contattore. L’uscita di potenza è formata da triac o tiristori in antiparallelo.

Apparecchi di protezione
•
•
•
•
•

Interruttore magnetotermico. Serve per la protezione di circuiti dalle sovracorrenti
(sovraccarichi e cortocircuiti). Interviene aprendo il circuito.
Relè termico, relè magnetotermico. Associati a un apparecchio di manovra (p.e. un
contattore) servono per la protezione dalle sovracorrenti (relè termico: sovraccarichi;
relè magnetico: cortocircuiti).
Protettore termico. Limita la temperatura dell’apparecchio su cui è installato (o su
una parte di esso), mediante l’apertura del circuito o la riduzione della corrente.
Termorilevatore: rileva la temperatura dell’elemento da proteggere, in modo che
possa essere controllata.
Fusibili. Proteggono i circuiti dalle sovracorrenti, interrompendoli mediante la fusione di un elemento sensibile alla temperatura.

Attuatori
•
•

L’ attuatore è un dispositivo in grado di produrre il lavoro necessario per far avvenire
il processo, in funzione dei segnali di potenza che gli vengono trasmessi dall’unità di
comando.
Possono essere elettrici, pneumatici, oleodinamici e possono produrre movimento rotatorio continuo, a passi (step motors) o lineare.
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Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Descrivere il funzionamento di un relè ed evidenziarne le caratteristiche e gli elementi essenziali.
2. Come funziona un temporizzatore elettronico con ritardo all’eccitazione?
3. Qual è la differenza di funzionamento tra i seguenti contatori: addizionale, sottraente, bidirezionale e a preselezione?
4. Quali sono le parti che costituiscono un pulsante per uso industriale?
5. In base alla norma CEI 44-5, come vengono associati i vari colori delle gemme delle lampade di segnalazione
alle varie funzioni?
6. Qual è la differenza tra un sensore e un trasduttore?
7. Che cos’è e a che cosa serve un interruttore di finecorsa?
8. Quali sono i parametri che caratterizzano una fotocellula?
9. Quali sono le parti principali che costituiscono un contattore?
10. Elencare e spiegare tre caratteristiche tecniche, a scelta, di un contattore.
11. Quali sono i tipi di servizio di un contattore?
12. Spiegare da quali circuiti è composto un relè statico.
13. Quali apparecchi vengono impiegati per la protezione dai sovraccarichi?
14. Che cosa sono gli attuatori e come vengono classificati?

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte
1. Quale colore distingue un pulsante per arresto di emergenza?
a Rosso
b Giallo
c Verde
d Bianco
2. Quale colore distingue un pulsante che indica una condizione anormale?
a Rosso
b Giallo
c Verde
d Bianco
3. Quale colore distingue un pulsante di avvio?
a Rosso
b Giallo
c Blu
4.
a
b
c
d

d Bianco

Quale sensore o trasduttore può essere utilizzato in un controllo di livello?
Un potenziometro.
Un sensore a induzione.
Un trasduttore a ultrasuoni.
Un trasduttore estensimetrico.

D2 s Apparecchi impiegati negli impianti di automazione
5.
a
b
c
d

Che cosa indica la categoria d’impiego di un contattore?

6.
a
b
c
d

Quando avviene la commutazione sincrona di un relè statico?
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Esercitazioni

L’intervallo di temperatura entro cui può essere impiegato.
L’intervallo di tensione entro cui può essere impiegato.
Il tipo di applicazione del componente.
Le caratteristiche dell’ambiente in cui può essere impiegato.

Quando la tensione sul carico passa per lo zero.
Quando la tensione sul carico diventa massima positiva.
Quando la tensione sul carico diventa massima negativa.
Quando un segnale di comando fa diventare nulla la tensione sul carico.

7. Come viene designato un fusibile a pieno campo per alimentazione motori?
a aM
b gM
c aG
d gG

3. Quesiti vero/falso
1. Il relè è un apparecchio ausiliario di segnalazione.

V F

2. Il contatore a preselezione fornisce un segnale in uscita quando il numero
degli impulsi in ingresso supera il valore impostato.

V F

3. Una lampada di segnalazione di colore rosso serve a segnalare una situazione anomala
per la quale è richiesto il tempestivo intervento di un operatore.

V F

4. Un sensore necessita dell’impiego di una fonte di energia per la sua alimentazione.

V F

5. L’interruttore di prossimità rileva il transito di un oggetto nelle sue vicinanze.

V F

6. La distanza di rilevamento è uno dei parametri caratteristici delle fotocellule.

V F

7. I contatti di potenza di un contattore sono sempre normalmente chiusi.

V F

8. Un contattore di categoria AC1 è adatto per l’avviamento o per l’arresto
con interruzione dell’alimentazione di motori a gabbia.

V F

9. L’interruttore magnetotermico è adatto solo per la protezione dai sovraccarichi.

V F

10. Gli attuatori oleodinamici sono adatti all’impiego in ambienti con pericolo di esplosione.

V F
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D3

Hardware del PLC
(Programmable
Logic Controller)
In questa unità verrà illustrata la struttura del PLC, che è un’apparecchiatura a base informatica avente le seguenti caratteristiche di funzionamento:
s
s
s
s

acquisisce dalla memoria interna (memoria di programma e memoria dati) i segnali
provenienti dai sensori sul campo e dalle periferiche di dialogo uomo-macchina;
dalla sua memoria interna eroga le uscite per il comando degli attuatori e il dialogo con
le periferiche;
la sua gestione e programmazione si prestano all’utilizzo da parte di qualsiasi operatore,
avendo le funzioni di controllo di un qualsiasi sistema tradizionale, ma non le limitazioni
di quest’ultimo;
la sequenza di comando del processo non si basa su un cablaggio, bensì si svolge secondo un programma prestabilito.

Le due prime caratteristiche fanno sì che il controllore a logica programmabile possa essere
direttamente installato sul campo, senza alcuna precauzione riguardo eventuali protezioni che
si rendono necessarie per altri strumenti di tipo informatico.
La terza caratteristica del PLC permette a qualsiasi operatore di avvicinarvisi senza rinunciare
alle proprie competenze: il progettista elettromeccanico si baserà sulle conoscenze possedute
in ordine alla realizzazione di schemi elettrici funzionali, operando con il programma del PLC
redatto in ladder diagram; l’operatore meccatronico svilupperà i suoi progetti con linguaggio
grafcet; l’esperto informatico si avvarrà delle proprie competenze specifiche per programmare in linguaggio letterale.
L’ultima caratteristica menzionata riguarda la flessibilità del PLC, che può far parte di un
sistema ristrutturabile completamente sulla base di un programma, intervenendo quindi prevalentemente sul software anziché sull’hardware del processo.

D3.1 Tipologie di PLC
Vi sono varie tipologie di PLC, che soddisfano le esigenze più svariate in ordine alle
esigenze dell’applicazione (sistema di alimentazione, complessità delle operazioni
da svolgere, velocità di elaborazione ecc.) e conformemente alle esigenze economiche che entrano in gioco. L’offerta si differenzia quindi in tre tipi di soluzioni
costruttive.
PLC compatti
La loro struttura è di ridotte dimensioni e comprende pochi punti di I/O (Input/Output)
disponibili (max 10 punti I/O non espandibili). Sono impiegati nelle applicazioni a
basso costo dove la componente economica di queste apparecchiature (un centinaio
di euro) è determinante. Si tratta di applicazioni a livello civile come l’apertura del
cancello carraio o della bascula del box o l’irrigazione del giardino; nel comparto industriale si limitano al comando di semplici macchine.
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PLC espandibili
Sono apparecchiature più evolute dei PLC compatti, con una dotazione di istruzioni
pari a quella del segmento superiore (modulari), ma sono equipaggiati con un’unica
CPU (Central Processing Unit). La loro programmazione viene eseguita con semplici
linguaggi (ladder o lista istruzioni). Le applicazioni riguardano il segmento intermedio
cioè quello che abbisogna di una certa flessibilità nella configurazione hardware (intorno al centinaio di I/O) e di prestazioni più complesse.
Tipicamente la configurazione prevede il modulo base equipaggiato con CPU e alimentatore e dei moduli aggiuntivi di espansione di Input/Output.
PLC modulari
La loro struttura (figura D3.1) è simile a quella dei PLC espandibili ma con notevoli
possibilità di espansione. Sono equipaggiati con moduli (schede) alloggiati in un contenitore (rack) con una configurazione (fino a migliaia di I/O) che può essere variabile
a seconda del sistema e consente eventuali varianti successive.
È inoltre previsto un funzionamento multitasking grazie alla disponibilità di più
processori alloggiati nel modulo CPU.
Sono le apparecchiature che consentono la più elevata capacità di elaborazione e nel
contempo anche i più costosi. Le applicazioni in cui vengono impiegati sono quelle del
segmento industriale, per il quale la flessibilità di questi PLC permette di configurare
delle architetture dove, a seconda del bisogno, vengono inseriti o aggiunti i moduli di
I/O o speciali che servono. I moduli CPU possono essere diversi a seconda della complessità del sistema che andranno a comandare.
Figura D3.1
PLC di tipo
modulare.

I PLC possono, inoltre, essere distinti in base alla taglia:
•
•
•
•

micro PLC, equipaggiati con un massimo di 64 punti di I/O di tipo ON/OFF e una
memoria di 1 o 2 kb (figura D3.2);
piccoli PLC, con un massimo di 512 punti di I/O digitali e analogici; possono essere
collegati in rete ed equipaggiati con una memoria di 4 kb;
medi PLC, corredati di memoria di alcune decine di kb, con moduli fino a un massimo di 2048 punti di I/O digitali, analogici e con moduli speciali, il tutto con la
possibilità di collegamento in rete con altre unità.
grandi PLC, contraddistinti dall’elevata capacità di calcolo, di memorizzazione ed
elaborazione di dati e dalla possibilità di gestione di grandezze analogiche oltre che
per la presenza di controlli particolari.

D3.2 Architettura del PLC
I PLC sono attualmente prodotti da numerose case costruttrici in svariati modelli e configurazioni; con l’introduzione della normativa IEC 1131 si è definito uno standard che
unifica le caratteristiche costruttive e di funzionamento, per cui risultano essere simili
nella loro dotazione di base. Ogni PLC è infatti essenzialmente costituito da:

Figura D3.2
PLC micro.
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•
•
•
•

unità alimentatore;
unità centrale o CPU (Central Processing Unit);
unità di memoria (dei dati e dei programmi);
unità di ingresso e uscita I/O.
PERIFERICHE

Figura D3.3
Schema a blocchi
di un PLC.

Memoria
Dati

Interfaccia
di ingresso

Programma

CPU

Interfaccia
di uscita

Alimentatore

SENSORI (INPUT)

ATTUATORI (OUTPUT)

Il controllore a logica programmabile, rappresentato con uno schema a blocchi, è
riportato nella figura D3.3. Esso è costituito da questo insieme di schede e da altre di
tipo speciale, collegate tra loro tramite un canale di comunicazione dedicato chiamato
bus interno; il tutto è alloggiato in un contenitore chiamato rack.
L’organizzazione modulare di queste schede conferisce al PLC una notevole flessibilità di configurazione, in base alle esigenze dell’applicazione industriale che si vengono a creare.
Generalmente le unità alimentatore, CPU e memoria fanno parte di un unico modulo
o scheda; sono forniti moduli in varie versioni che soddisfano le più svariate esigenze
di gestione e di elaborazione.
In particolare l’alimentatore avrà delle caratteristiche proporzionate al tipo e al numero di I/O che verranno configurati nel sistema automatico, mentre il modello di CPU
che verrà adottato dipenderà anch’esso dal numero di I/O configurabili, ma anche dal
genere di ingressi e uscite che dovranno essere gestiti (digitali, analogici, speciali) e dal
tipo di elaborazione (multitasking, multiprocessore, a evento, a interrupt) prevista dal
programma di gestione.
La taglia e la tipologia di memoria che supporterà la CPU nell’archivio dei dati e
del programma sarà scelta in base a caratteristiche di funzionalità e di salvaguardia del
programma e dei dati stessi.
Alimentatore
L’alimentatore viene impiegato per convertire la tensione di rete in una tensione (in
corrente continua) che possa essere utilizzata per il funzionamento della CPU; generalmente il modulo è inoltre destinato all’alimentazione delle varie schede che compongono il PLC, delle eventuali estensioni o moduli remoti, di datori di segnali e
attuatori.
Tipicamente vengono impiegati alimentatori a commutazione (switching), che
hanno la prerogativa di un minore peso e ingombro e maggiore rendimento rispetto agli
altri tipi di alimentatori.
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Le caratteristiche di un alimentatore sono:
• la tensione di rete, in genere 230 V, che viene trasformata dall’alimentatore in una
tensione di 5, 12 o 24 V in corrente continua;
• la corrente di uscita, che varia a seconda dei modelli in base alla quantità di moduli
che deve supportare: va da 0,1 a 15 A;
• la separazione galvanica tra entrata e uscita dell’apparecchio, che evita disturbi provenienti dalla rete di alimentazione;
• una protezione per i cortocircuiti costituita da un fusibile di tipo rapido;
• la segnalazione attraverso un LED del funzionamento o meno dell’unità.
Un qualsiasi alimentatore è sostanzialmente costituito da una serie di componenti
(figura D3.4), ciascuno utilizzato per un compito ben preciso.
Figura D3.4
Schema a blocchi
di un alimentatore
switching.

CONVERTITORE c.c./c.c.
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Il circuito di raddrizzamento e filtraggio ha il compito di convertire la corrente
da alternata in continua: tale dispositivo è costituito da circuiti che utilizzano diodi
a semiconduttore. Tipicamente vengono impiegati raddrizzatori a ponte di Graetz.
Successivamente la tensione viene livellata mediante un condensatore di livellamento.
La sezione ad alta frequenza è denominata convertitore: la tensione in ingresso (tensione continua) viene convertita in una tensione a onda quadra tramite un processo di
parzializzazione. Questo circuito è costituito da un dispositivo MOSFET, fatto lavorare in commutazione (ON/OFF) a frequenze elevate (20 kHz); in questo modo è possibile assicurare limitate potenze dissipate dal dispositivo a semiconduttore e contemporaneamente evitare disturbi alle frequenze audio (generalmente inferiori a 20 kHz).
Il trasformatore converte l’onda quadra così ottenuta in un’altra che, raddrizzata e
filtrata, viene prelevata in uscita. La funzione del trasformatore è quella di isolare la
tensione d’ingresso da quella di uscita e di avere in uscita più valori di tensione.
Un circuito di controllo di tipo PWM (Pulse Width Modulation) interviene sulla durata
dell’impulso attivo del semiconduttore; la regolazione della tensione in uscita è quindi gestita tramite un sistema retroazionato dove il segnale-errore, inteso come differenza tra la
tensione di riferimento e quella in uscita, interviene direttamente sul valore del duty cycle
stesso. Pertanto, ferma restando la frequenza di commutazione, la tensione d’uscita viene
mantenuta stabile al variare del carico applicato e della tensione in ingresso.
Oltre all’alimentatore, il PLC è tipicamente provvisto di una batteria tampone che
ne salvaguarda l’autonomia di alimentazione in caso di black-out. A seconda della
tipologia del PLC, la pila supporta la sola area di memoria-sistema o anche l’area di
memoria dedicata al programma (se esso è scritto su dispositivi RAM); la durata di tale
batteria tampone varia dai due ai cinque anni, a seconda delle funzioni che vengono a
essa asservite.
CPU (Central Processing Unit)
Il cuore del PLC è costituito da un microprocessore (figura D3.5), la cui evoluzione
tecnologica segue quella di tutte le macchine a base informatica.

Circuito di
raddrizzamento
e filtraggio
Convertitore
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Sono in commercio infatti PLC che utilizzano microprocessori della prima generazione (Z80 della Zilog, 8051 della INTEL), fino agli attualissimi processori ad alto
grado di integrazione e alte velocità di elaborazione. Nella CPU vengono eseguite le
istruzioni del programma che, in base ai segnali che arrivano dai rilevatori sul campo,
generano le uscite corrispondenti.
Figura D3.5
Schema
a blocchi di un
microprocessore.
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In particolare le funzioni della CPU sono:
•
•
•
•

ALU (Arithmetic
Logic Unit)

eseguire l’acquisizione dei segnali di ingresso, creandone una immagine negli appositi registri della memoria dati;
controllare la sequenza con cui le istruzioni del programma prestabilito vengono
lette nella memoria programma, interpretate secondo i loro codici operativi e infine
eseguite secondo lo stato logico assegnato agli ingressi;
interrompere la sequenza normale del programma in presenza di salti, di richiami a
sottoprogrammi e interruzioni;
generare le uscite abilitate dall’elaborazione delle varie istruzioni del programma,
aggiornandole di volta in volta a ogni ciclo di scansione.

Nella figura D3.6 si può vedere l’architettura di un microprocessore. Esso sarà l’integrazione, in uno spazio paragonabile a quello occupato da un scatola di fiammiferi,
di una serie di dispositivi: ALU (Aritmetic Logic Unit), CU (Control Unit), Logica di
gestione dei bus, Logica di Interrupt e DMA, Bus di comunicazione.
L’Unità Logico Aritmetica è il dispositivo atto alla elaborazione dei dati; essa è
costituita da una rete combinatoria che è in grado di compiere in parallelo, su un certo
numero di bit, delle operazioni logiche e aritmetiche.
Il numero di bit che riesce a gestire contemporaneamente determina la struttura della
memoria interna, dei registri e del bus di comunicazione. Tipicamente i PLC operano
su gruppi di 8, 16 o 32 bit; l’informazione è contenuta in una stringa di bit chiamata
generalmente word.
Le porte logiche sono i circuiti elettronici integrati nell’ALU, che consentono di
eseguire le operazioni logiche (di tipo booleano) e le operazioni aritmetiche necessarie
per la programmazione del PLC. Queste operazioni saranno prese in considerazione
nella parte che riguarda le istruzioni del PLC. Per operare al meglio, l’Unità Aritmetico
Logica si avvale di particolari registri chiamati accumulatori, sui quali vengono me-
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Figura D3.6
Architettura di un
microprocessore.
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morizzati i dati delle operazioni e il loro risultato finale. Inoltre vengono utilizzati
dei flag (carry, overflow, zero, signal, parity) alloggiati nel Registro di Stato (Status
Register), che consentono di far operare in un certo modo il processore, una volta che
il loro contenuto viene letto dalla CU. Vi sono poi il Registro Istruzioni e il Registro
Indirizzi che servono per decodificare l’istruzione di programma e rilevarla nella posizione di memoria in cui è alloggiata.
Un’ultima notazione merita di essere fatta riguardo al Registro Contatore di
Programma che ha la funzione di tenere il segno del punto in cui il programma è arrivato a essere scandito: infatti, tale registro memorizza l’indirizzo della allocazione di
memoria che contiene l’istruzione di programma che dovrà essere via via successivamente eseguita, con un ciclo ripetitivo denominato ciclo di scansione.
La CU è il dispositivo in grado di interpretare i codici operativi delle istruzioni, di
generare tutta una serie di segnali di controllo atti a smistare le informazioni ai vari
componenti del microprocessore; determina l’accesso ordinato al bus di comunicazione
che collega i vari elementi del microprocessore e l’ambiente esterno (I/O).
È questo il dispositivo che gestisce il set di istruzioni interpretabili dal microprocessore, inviando all’ALU i codici dell’operazione da svolgere; gestisce inoltre tutti
quei segnali di controllo che danno accesso ai vari dispositivi interni ed esterni. Le
varie fasi operative vengono sincronizzate tramite un clock generato da un Timing
(Temporizzatore).

CU (Control Unit)

La logica di gestione dei bus è la sezione del microprocessore che consente di gestire
il flusso delle informazioni. Infatti è costituita da un insieme di Registri Puntatori che
permettono il corretto indirizzamento dei dati.
Tipicamente è formata dal Registro MAR (Memory Address Register), dal PC
(Program Counter) e dal DC (Data Counter) per quanto riguarda il contenimento
dell’indirizzo in cui risiedono, nelle varie memorie, i dati da scambiare; inoltre da men-

Logica
di gestione
dei bus
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zionare in questa sezione è lo SP (Stack Pointer) la cui funzione è quella di memorizzare una pila di dati sullo stato della macchina in determinate situazioni, per poterle
successivamente recuperare con un certo ordine logico anziché in modo randomizzato.
Il flusso delle informazioni viaggia attraverso un bus, che non è altro che un canale
standardizzato collegato alle varie unità che compongono il microprocessore.
Logica
di Interrupt
e DMA

Bus
di comunicazione

Lo stadio logica di Interrupt e DMA ha il compito di interfacciare gli I/O con la CPU.
Le tecniche di interfacciamento prevedono due procedure: di polling e di interrupt.
Nel primo caso il microprocessore legge in modo sequenziale lo stato logico delle
varie porte di ingresso, eseguendo appunto il polling degli ingressi.
Quando vengono a crearsi condizioni esterne eccezionali, che appunto abbisognano di
interventi tempestivi, in ordine all’esecuzione di determinate istruzioni, tramite la tecnica
dell’interrupt si interrompe il normale ciclo e si accede a determinate subroutine. Con
questa tecnica, quindi, si hanno dei tempi di intervento più rapidi, in quanto il segnale
esterno accede alla CPU direttamente tramite l’apposito ingresso di interrupt e, senza dover scandire tutta la sequenza di lettura degli ingressi, si attiva la corrispondente uscita in
modo asincrono, senza dover attendere la fine della scansione per il rinfresco dell’uscita.
Nella tecnica DMA (Direct Memory Access) gli apparati esterni possono dialogare
direttamente con le memorie senza passare dalla CPU, con conseguente scambio di informazioni in modo molto più veloce; ciò avviene mediante l’invio di particolari segnali
di controllo della CPU, la quale lascia la gestione del bus di controllo; conseguentemente l’accesso al bus dati e al bus indirizzi avviene direttamente e non più tramite il
microprocessore.
Costruiti in forma integrata e alloggiati all’interno della CPU, per consentire il
flusso delle informazioni tra i vari elementi che la costituiscono, sono presenti dei canali standardizzati chiamati Bus (Data Bus, Address Bus, Control Bus).
Data Bus: ha la funzione di trasferire i dati tra le varie unità che compongono il
microprocessore; è bidirezionale ed è costituito da più linee parallele.
• Address Bus: porta l’indirizzo della cella di memoria o della porta di ingresso che
si vuole attivare; il flusso di informazioni si propaga in modo unidirezionale, tramite
più linee parallele.
• Control Bus: è il canale che porta i segnali di controllo per poter attivare le varie
operazioni di abilitazione dei circuiti della CPU.
•

Anche nel PLC vi è un BUS che consente il propagarsi del flusso delle informazioni
tra i vari elementi costituenti la macchina. Il BUS è alloggiato sul fondo del rack che
contiene le varie schede costituenti il PLC. Tale canale, su cui viaggiano le informazioni, è indispensabile affinché il flusso informativo sia tradotto in modo ordinato e
veloce alle varie parti che compongono il PLC.
Unità di memoria
La memoria di un PLC è costituita tipicamente da dispositivi a semiconduttore di tipo
RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH EPROM. Da notare ancora che la
memoria di una logica programmabile è suddivisa in due parti (figura D3.7):
•
•

memoria dati;
memoria programma e costanti.
PLC senza scheda PCMCIA

PLC con scheda PCMCIA

Dati
RAM
interna

Figura D3.7
Struttura
della memoria
di un PLC.
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Come verrà meglio specificato nell’unità riguardante l’indirizzamento degli I/O, nel
PLC le informazioni non vengono allocate nelle memorie in modo dinamico (randomizzato), cioè occupando gli spazi liberi a caso, bensì vi è una rigorosa corrispondenza
tra gli ingressi e le uscite e le celle di memoria in cui lo stato logico degli I/O viene
memorizzato.
La capacità di memoria, cioè il numero di byte che il PLC consente di memorizzare,
è una delle caratteristiche salienti della macchina: una memoria programma di 24 kb
sta a significare che si può sviluppare un programma che, tolta la parte di memoria che
serve per il firmware (sistema operativo di macchina), potrà comprendere un numero
di istruzioni che occupano un massimo di 12 000 word (dove 1 word = 2 byte = 16 bit).
I dispositivi a lettura-scrittura di tipo RAM sono generalmente utilizzati per la memoria dati, dove appunto le informazioni cambiano in continuazione (dati degli I/O),
oppure per la memoria programma, quando abbisogna ancora di messe a punto e non è
ancora il programma definitivo.
Le memorie di sola lettura (ROM) vengono impiegate per i dispositivi in cui alloggia il firmware (definito dal costruttore del PLC) che serve alla macchina per partire,
e generare tutta una serie di autotest iniziali. Le memorie a lettura e scrittura vengono
utilizzate tipicamente per la memoria programma in veste definitiva, a cui non verranno
più apportate modifiche.
Generalmente la memoria dei PLC è modulare, con una dotazione di base che è
alloggiata nello stesso modulo che ospita la CPU. Per i PLC in esecuzione compatta,
la capacità di memoria è fissa; in alcuni casi è possibile inserire delle cartucce di memoria ausiliarie denominate schede PCMCIA (RAM o FLASH EPROM) che svolgono
funzione di back-up.
La scelta tra i vari dispositivi a semiconduttore viene eseguita in ordine alle caratteristiche di funzionalità ed economicità.
• RAM: a fronte di una velocità elevata e di un costo relativamente basso, un dispositivo RAM, utilizzato per la memoria programma, avrà bisogno di essere sempre
supportato da una pila tampone, pena la perdita dei dati nell’evenienza che manchi
tensione al controllore.
• EPROM: se viene utilizzato un dispositivo di tipo EPROM non sarà necessaria la
pila tampone, ma occorrerà uno scrittore di PROM per poter scrivere sulla cartuccia
il programma ed eventualmente modificarlo.
• EEPROM: la cartuccia EEPROM è di certo la più funzionale, poiché può essere
scritta e cancellata a piacere; il programma può essere su di essa memorizzato ed
eventualmente modificato, senza bisogno di nessun’altra particolare apparecchiatura; unici handicap sono senza dubbio il costo e la velocità relativamente bassa
nello scambiare i dati.
• FLASH EPROM: viene impiegata per la copia di back-up del programma applicativo e delle costanti. In caso di perdita del programma da parte della memoria RAM
interna di lavoro dovuto, per esempio, allo scaricamento della pila tampone, il programma contenuto nella FLASH EPROM viene ricaricato nella memoria di lavoro.
In definitiva si preferiscono le memorie di tipo RAM, supportate da una pila tampone, da utilizzarsi per la memoria programma; esse soddisfano l’esigenza di velocità
elevate e di costo relativamente basso. Quando il programma è stato messo a punto e
testato, lo si travasa in una cartuccia EEPROM o FLASH EPROM di back-up. Per ogni
evenienza il programma applicativo è quindi disponibile in copia e potrà essere in ogni
momento reinstallato nel PLC.
Moduli di I/O (Input/Output) digitali
I moduli di I/O collegano il PLC agli organi di rilevazione e agli attuatori del processo
automatico da controllare. La loro funzione è quella di trasformare i segnali elettrici
dai/ai dispositivi esterni alla logica programmabile in segnali interpretabili dalla CPU.
Ogni punto di I/O ha un unico indirizzo che può essere utilizzato dalla CPU; i vari ca-
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Optoisolante

nali di I/O sono provvisti di una separazione galvanica e generano un segnale condizionato, cosicché sensori e attuatori possono essere direttamente connessi a questi senza
bisogno di altri dispositivi. L’isolamento elettrico dal mondo esterno si ottiene mediante
un optoisolatore (figura D3.8).

Figura D3.8
Disegno schematico
di optoisolatore.

Phototransistor

Circuito interno
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LED

Quando un impulso digitale passa attraverso un LED (Light Emitting Diode), viene
generato un impulso a infrarossi; questo impulso viene catturato da un fototransistor
che produce un aumento del livello di tensione in questo secondo circuito, discriminando se il segnale è da considerarsi alto o basso.
La separazione galvanica tra il LED e il fototransistor consente l’isolamento elettrico tra i due dispositivi, ma nel contempo il disaccoppiatore ottico permette il trasferimento dell’impulso digitale a un altro circuito.
Il segnale digitale che è generalmente compatibile con il microprocessore nel PLC è
tipicamente di 5 V c.c. Tuttavia l’unità I/O permette un largo range di segnali di input:
5, 24, 110, 240 V; per quanto riguarda gli output, mediante relè, transistor o triac, si
possono avere uscite che controllano sistemi a corrente continua o alternata a diverse
tensioni (24, 110, 240 V).
La figura D3.9 evidenzia i vari livelli di segnali configurabili a seconda dei vari
dispositivi.
Figura D3.9
Livelli di tensione
dei punti di ingresso
e di uscita delle
interfacce I/O.
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Con le uscite a relè il segnale digitale di 5 V che viene generato dalla CPU viene
usato per azionare un relè capace di gestire correnti di alcuni ampere. Il relè non solo
permette di gestire, con un assorbimento di pochi ampere, dei dispositivi di potenza
ma produce inoltre un isolamento galvanico del PLC dal mondo esterno. I relè sono
tuttavia relativamente lenti nelle operazioni: il tempo di salita del contatto di un relè è
dell’ordine dei millisecondi. Gli output a relè sono solitamente impiegati sia per circuiti
in corrente alternata che in corrente continua.
Il dispositivo di uscita a transistor utilizza appunto un transistor per controllare il
circuito esterno. Rispetto al relè ha una considerevole maggiore velocità di gestione. È
tuttavia impiegato solamente per circuiti c.c. È tipicamente equipaggiato con un optoisolatore e un fusibile di protezione.
Il dispositivo di output a triac è supportato anch’esso da un optoisolatore e viene
usato per controllare dei carichi esterni connessi solamente ad alimentazioni in c.a.
Ingressi binari
I dispositivi di ingresso binario (ON/OFF) trasducono una tensione tutto o niente in
uno stato logico interpretabile dalla CPU del PLC.

D3 s Hardware del PLC (Programmable Logic Controller)

Il costruttore definisce un range di tensione per il quale l’ingresso deve considerarsi
allo stato logico 1 o 0: si avrà quindi, per esempio, che alla chiusura di un interruttore
l’ingresso corrispondente sul PLC sarà allo stato 1, mentre quando lo stesso interruttore
sarà aperto lo stato logico dell’ingresso sarà 0.
Nella figura D3.10 si possono verificare le corrispondenze tra i valori di tensione
ai capi dell’ingresso e i relativi stati logici di un dispositivo di ingresso ON/OFF, ai cui
ingressi saranno collegati dei rilevatori alimentati alla tensione di 24 V in c.c.:
•
•
•

V

Figura D3.10
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24 V c.c.
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La CPU quindi interrogherà periodicamente i vari ingressi traducendo il loro stato
logico nella memoria dei dati. Per evitare danneggiamenti irreparabili dovuti a sovratensioni o ad altre interferenze, il modulo di ingresso viene costruito con disaccoppiatori ottici, che interrompono la continuità galvanica con il campo.
Vengono allo scopo utilizzati dei circuiti formati da una coppia diodo a emissione
luminosa (LED) e fototransistore. Il LED emette una luminosità che viene modulata dal
segnale d’ingresso; a sua volta il fototransistor trasforma le variazioni di luce che riceve
in variazioni del segnale elettrico sui terminali di uscita.
Fanno parte integrante del modulo:

•

Range
di tensione per
ingressi binari

se la tensione sarà compresa tra 0 e 5 V lo stato logico dell’ingresso sarà 0, cioè si
considera che il circuito a esso collegato sia aperto;
se la tensione sarà compresa tra 11 e 24 V lo stato logico dell’ingresso sarà 1, cioè
si considera che il contatto a esso connesso sia chiuso;
per evitare errori nell’interpretazione, si prevede un range di tensione ibrido, che
non dia luogo a cambiamenti di stato logico; nel caso preso in esame la tensione
compresa tra 6 e 10 V non cambia lo stato logico assunto dall’ingresso.
INGRESSO ON/OFF V C.C.

•
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un circuito comprendente un trigger di Schmitt che opera una quadratura dell’onda,
in modo da ottenere due livelli (alto/basso) corrispondenti agli stati logici 1 e 0;
un secondo circuito, costituito da un filtro passa-basso che elimina le componenti
parassite ad alta frequenza; da notare che tanto più elevata è l’immunità ai disturbi
dovuta a un filtraggio più raffinato, tanto più alto risulta essere il tempo di commutazione (tempo necessario affinché il segnale che ha raggiunto l’ingresso sia memorizzato nel registro immagine della memoria dati del PLC).

Il numero degli ingressi per ogni modulo generalmente varia a seconda dei modelli
in numero di 4, 8, 12, 16, 24, 32 entrate.
Si può infine contare sull’utilizzo, in condizioni particolari, di ingressi veloci, i
quali, non essendo filtrati, hanno un tempo di commutazione molto più breve degli altri;
tipicamente vengono impiegati per collegamenti a dispositivi quali gli encoder ottici o
in situazioni in cui bisogna attivare delle task rapide, cioè quei sottoprogrammi che
vanno attivati in condizioni di massima velocità disponibile.
Uscite binarie
I moduli di uscita binari (ON/OFF) trasducono gli stati logici, assegnati al registro
immagine delle uscite, in segnali elettrici che commutano fisicamente il punto di uscita.
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I dispositivi di commutazione delle uscite possono essere di tipo elettronico o elettromeccanico. Si avranno quindi uscite a triac, transistore, tiristore o relè, in corrente
continua o alternata, alimentate a una determinata tensione (a seconda del valore a cui
l’attuatore funziona), in ordine alla potenza assorbita dal carico.
Anche per i moduli di uscita sono previsti circuiti di protezione per i disturbi e circuiti optoisolatori; inoltre è affidato a dei fusibili il compito di operare una protezione
contro i sovraccarichi e i cortocircuiti.
Il tempo di commutazione di una uscita, cioè l’intervallo che intercorre tra la presenza di un determinato stato logico nella memoria del PLC riservata alle uscite e la
commutazione fisica del punto di uscita, varia a seconda dei dispositivi. Per gli organi
elettromeccanici il tempo varia da alcuni millisecondi fino a una decina di millisecondi
e dipende essenzialmente dal tempo di salita dei relè, mentre per le uscite di tipo elettronico tale tempo è molto inferiore (qualche decina di microsecondi).
Collegamenti degli ingressi
I circuiti di ingresso in corrente continua dei PLC consentono una connessione sia di
tipo NPN che di tipo PNP.
Onde evitare lo scambio di polarità dell’alimentazione è opportuno verificare la
compatibilità tra interfaccia e dispositivo di ingresso. Generalmente i moduli o schede
di ingresso sono provvisti di alimentazione per i dispositivi di ingresso (sensori o trasduttori ON/OFF o analogici). Per evitare danneggiamenti irreparabili dovuti a sovratensioni o ad altre interferenze, il modulo di ingresso viene equipaggiato di un disaccoppiatore ottico, che interrompe la continuità galvanica con il campo.
Moduli ingresso 24 VDC NPN
Il modulo di ingresso a 24 V in corrente continua NPN (figura D3.11) prevede il cablaggio seguente:
•
•
•

il cavo proveniente da un capo di S1 connesso a un punto di ingresso del PLC;
il cavo proveniente dall’altro capo di S1 collegato al morsetto negativo di alimentazione;
il morsetto comune dei punti di ingresso del PLC connesso al polo positivo dell’alimentazione.

Moduli ingresso 24 VDC PNP
Il modulo di ingresso a 24 V in corrente continua PNP (figura D3.12) prevede il cablaggio seguente:
•
•
•

il cavo proveniente da un capo di S1 connesso ad un punto di ingresso del PLC;
il cavo proveniente dall’altro capo di S1 collegato al morsetto positivo di alimentazione;
il morsetto comune dei punti di ingresso del PLC connesso al polo negativo dell’alimentazione.

Input campo
+

Figura D3.11
Interfaccia di ingresso a logica negativa.

Opto

R2

D1

D2

S1

R3
Opto
D1

Figura D3.12
Interfaccia di ingresso a logica positiva.

Circuito
interno

R3

Com 0

D2

S1

R1

Input 0

R2

D1
Circuito
interno

Com 0

R1

Input 0

Input campo
+
-
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Moduli ingresso 120 VAC
Il modulo di ingresso a 120 V in corrente alternata (figura D3.13) non prevede polarità
nell’alimentazione e quindi si possono connettere indifferentemente i vari capi dei sensori ai morsetti dell’interfaccia di ingresso del PLC.

Input campo
L2

D2
Com 0

D1
R2

Input 0

S1

R1

R3
C1

Opto

Circuito
interno

L1

Nella tavola D3.1 sono visualizzati i collegamenti tra diversi tipi di ingresso ON/ OFF
e la morsettiera d’interfaccia di I/O del PLC.

Collegamenti delle uscite
Nel collegamento delle uscite, di cui si può vedere un esempio di cablaggio nella tavola
D3.2, si devono rispettare i seguenti accorgimenti:
•
•
•
•
•

inserire un fusibile di protezione sul comune del dispositivo di uscita in modo da
proteggere opportunamente i circuiti stampati da erogazioni troppo elevate di potenza ed evitare quindi il loro danneggiamento;
evitare di disporre i cavi di uscita in prossimità di linee ad alta tensione; la loro
vicinanza potrebbe provocare disturbi, malfunzionamenti o danni irreparabili sia ai
moduli che agli stessi dispositivi di uscita;
considerare il tempo di salita dei relè e, nel momento in cui tale valore fosse incompatibile con l’attivazione di un’uscita controllata dal contatore veloce, sostituirla
con un’uscita statica a transistor o triac;
tipicamente la vita di un relè viene dimezzata quando il suo azionamento è attivato
senza tenere presente la temperatura di funzionamento e la potenza di commutazione stabilite dalle specifiche del dispositivo;
i relè sono zoccolati sia per ragioni di manutenzione sia per eventuali sostituzioni,
si eviti quindi la loro sostituzione con altri tipi di dispositivi non congruenti con lo
zoccolo di collegamento.

Moduli di I/O (Input/Output) analogici e speciali
Oltre ai collaudati moduli di ingresso e di uscita di tipo digitale e analogico, viene prodotta anche un’ampia schiera di moduli per applicazioni particolari, che soddisfano le
esigenze della fabbrica automatica.
La strada imboccata dai produttori di PLC è quindi quella di asservire a funzioni
speciali dei moduli speciali; i benefici che se ne traggono sono:
•
•

liberare la CPU dall’onere di gestione di tali funzioni speciali, demandando a essa
la sola gestione delle operazioni fondamentali di controllo;
la possibilità di offrire all’applicazione (controllo assi, posizionamento, comunicazione, conteggio veloce ecc.) una velocità di risposta molto elevata.

Figura D3.13
Interfaccia
di ingresso
in corrente
alternata.
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%I1.2
%I1.3
%I1.4
%I1.5
%I1.6
%I1.7
%I1.8

S4 Comando da protezione termica di sovracorrente
S5 Comando a motore elettrico
S6 Comando da orologio elettrico
S7 Comando dal livello di un fluido
S8 Comando dal numero di eventi
S9 Comando da una portata fluida

%I5.1
%I5.2
%I5.3

S21 Comando a chiave
S22 Comando a rullino

%I5.0

%I3.8

%I3.7

%I3.6

%I3.5

%I3.4

%I3.3

%I3.2

%I3.1

S20 Comando per effetto di una temperatura

S19 Comando di fine corsa

S18 Comando con volantino

S17 Comando a sfioramento

S16 Comando per effetto di prossimità

S15 Comando di sicurezza o di emergenza (pulsante a fungo)

S14 Comando a pulsante

S13 Comando rotativo

S12 Comando con tirante

S11 Comando a pedale

%I3.0

%I1.1

S3 Comando da protezione elettromagnetica di sovracorrente

S10 Comando meccanico manuale

%I1.0

S2 Comando elettromagnetico

BIT

S1 Comando a camma

INGRESSI

ASSEGNAZIONE I/O

Tavola D3.1
Interfacciamento
di apparecchiature
di ingresso al PLC.
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Tavola D3.2
Interfacciamento
di apparecchiature
di uscita al PLC.
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D3.3 Periferiche
I PLC, oltre ai vari moduli accessori, possono essere interfacciati con varie apparecchiature esterne denominate periferiche. Nella Factory Automation, interi reparti di
produzione potranno essere gestiti a distanza tramite sistemi PLC-PC-MODEM-PC.
Le configurazioni possibili considerano soluzioni sempre più integrate tra i vari
livelli della gestione della fabbrica, fino al governo automatico totale.
Dialogo operatore
Nel dialogo con la macchina si ingenerano vari tipi di rapporto, con operatori che hanno
diverse competenze.
• Tecnico programmatore. Il rapporto con il personale che svolge mansioni di programmazione passa attraverso l’utilizzo di linguaggi software, che verranno caricati
sul PLC tramite PC e terminali di programmazione dedicati.
• Operatore di produzione. Alla manodopera di questo tipo sono richieste mansioni
di sola sorveglianza del processo e di assistenza di basso livello, in ordine soprattutto
al tipo di manufatti e di prodotti assemblati dalla macchina. Le inferenze di tale operatore passeranno tramite console semplificate e visualizzatori di semplici messaggi.
• Assistente specializzato. È in grado di intervenire nella riparazione di eventuali
guasti o di modifiche di menù anche rilevanti dei processi produttivi. Si avvarrà di
workstation portatili in grado di supportarlo nell’individuazione dei guasti e delle
correzioni da apportare al sistema.
Gli strumenti per ottenere il dialogo tra operatore e macchina sono i seguenti.

Figura D3.14
Console
di programmazione.
Funzioni
della console di
programmazione

Figura D3.15
Personal computer
portatile.

Console di programmazione
La console di programmazione è l’apparecchiatura che consente di effettuare il caricamento del programma sul PLC (figura D3.14). Infatti, mentre un PC ha la possibilità di
compilare, e nello stesso tempo di eseguire, le istruzioni di programma, nel PLC queste
funzioni sono distinte: il PLC esegue un programma sulla scorta di istruzioni che gli
vengono tradotte in linguaggio macchina da una console di programmazione.
Le funzioni di una console rispetto al PLC sono quelle di seguito illustrate.
Introduzione del programma. Mediante dei tasti codificati si inseriscono le istruzioni del programma (indirizzo e codice operativo). A seconda del tipo di console,
il programma sarà compilato in linguaggio mnemonico, con simboli grafici ladder
o in simboli grafici booleani. Sarà possibile verificare il corretto inserimento delle
istruzioni, lo spostamento e la modifica delle stesse.
• Caricamento dei dati. Questa modalità operativa consente di modificare i dati (valori e indirizzi) dei vari contatti e blocchi funzione del programma. In alcuni casi è
possibile, ma con le dovute precauzioni, eseguire tali modifiche anche nello stato di
RUN del controllore programmabile.
• Controllo e monitoraggio del programma. È possibile passare in rassegna l’intero
programma, scandendolo istruzione per istruzione, visualizzandolo su un display
(generalmente a cristalli liquidi): sarà possibile verificare lo stato logico di ogni
allocazione di memoria occupata dal programma, precedentemente editato.
• Salvataggio e trasferimento programmi. Il programma, generalmente scritto su dispositivi di tipo RAM, necessita del salvataggio di back-up: vi è quindi la possibilità
di archiviare in modo definitivo la scrittura, scaricandola su dispositivi che mantengono le informazioni (dischi o nastri magnetici).
•

Personal computer
Sempre più massiccio è l’impiego del PC per la programmazione e la gestione delle
logiche programmabili (figura D3.15). Sono commercializzati software applicativi che
consentono l’editazione di programmi nei linguaggi più disparati (ladder, mnemonico,
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grafcet, letterale); questi software consentono di scaricare e salvare su dischi o su carta
i programmi prodotti e inoltre di monitorizzare i processi, collegandosi online con il
PLC. Si va sempre più affermando la consuetudine di utilizzare dei personal computer
portatili o dei computer industriali, al posto delle semplici console di programmazione.
Stampante
Con l’impiego del personal computer interfacciato con il PLC si è aperto lo spazio per
l’utilizzo di altre apparecchiature informatiche di supporto alle logiche programmabili. Si prevedono dunque delle porte seriali o parallele a bordo del PLC o accessorie,
che consentono l’interfacciamento dello stesso con stampanti; tale procedura permette
di avere sotto controllo lo stato del processo, creando documentazioni storiche degli
eventi, per eventuali analisi di dati e menu delle variabili di produzione.
Programmatore di PROM
Questa apparecchiatura consente il salvataggio in modo definitivo del programma editato, una volta che è stato verificato e collaudato.
Il programmatore di PROM è in genere un accessorio delle valigette di programmazione. È una procedura che in alcuni PLC è possibile effettuare tramite cartucce
asportabili o attraverso i software gestiti da personal computer.
Vi è quindi la possibilità di editare un programma con una console dedicata o PC
in un determinato luogo e, dopo aver salvato la scrittura su di un dispositivo EPROM,
installare la cartuccia in apposito vano predisposto nel PLC. Tale programma potrà
quindi essere caricato sul PLC per poi essere messo in funzione.
Monitoraggio e supervisione
Nella moderna industria manifatturiera sempre più considerevole è l’impiego di sistemi
di produzione automatizzati, che fungono da isole separate, siano essi macchine o insieme di macchine o reparti.
Per ognuna di queste applicazioni, vi è la necessità da parte dell’operatore di interagire con la macchina, sulla scorta di un feedback (informazione di ritorno) da essa
fornito.
Terminali di gestione e dialogo
A livello di unità o di gruppo di macchine comunicanti a basso livello, sono utili i
terminali di gestione e dialogo: il loro impiego nell’automazione industriale spazia dai
semplici visualizzatori di messaggi ai terminali video.
Questi terminali (figura D3.16) sono impiegati per la loro versatilità nell’adattamento all’interno dei processi industriali; alcune caratteristiche salienti sono:
•
•
•

visualizzazione dei messaggi in linguaggio interpretabile dall’operatore e leggibile
a distanza, poiché tali dispositivi utilizzano display fluorescenti;
i comandi mediante tasti funzione personalizzabili e ad effetto tattile (possono essere maneggiati senza problemi anche da operatori che impiegano guanti da lavoro)
consentono una buona manipolazione;
la robustezza di schermi e tastiere e la loro protezione rispetto ai corpi solidi e liquidi (tipicamente IP65) assicurano un buon funzionamento in ambiente industriale.

Sistemi di supervisione
Quando il monitoraggio è applicato a processi automatici medio-grandi, si ricorre a
sistemi videografici più complessi: i sistemi di supervisione sono in grado di offrire immediatezza nella ricerca di eventuali anomalie e, attraverso animazioni grafiche computerizzate, danno lo stato del processo e la sua evoluzione in tempo reale. Vengono
commercializzati pacchetti software multitask che, con l’ausilio di PC o personal computer industriali, consentono una serie di operazioni:
•

comunicazione con gli operatori (sinottici grafici animati, tastiere, mouse, report su
stampante, curve di trend, bargraph e istogrammi, tabelle, allarmi);

Figura D3.16
Terminale
di gestione
e dialogo
operatore.

Operazioni
consentite
dal software
di supervisione
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•
•
•
•
•
•
•
•

assistenza agli operatori (aiuto alla diagnostica, alla manutenzione, pilotaggio interattivo a vista, funzioni help associate a messaggi di errore);
comunicazione con il livello 1 di CIM (PLC, CNC, robots, sottoinsiemi intelligenti,
automatismi decentralizzati);
comunicazione con altri sistemi (sistemi di monitoraggio a più postazioni distribuite, comunicazione verticale e orizzontale in ambito CIM);
compatibilità con altri software (foglio elettronico, database, ambiente DOS);
registrazione e archivio informazioni (database in realtime, dati storici, archivi locali, archivi su server di rete);
analisi delle informazioni online (calcoli matematici, analisi statistiche, algoritmi
programmabili);
coordinamento delle isole d’automazione (algoritmi programmabili, diffusione variabili, regolazione blocchi funzione);
telecaricamento di programmi e ricette (archivio e carico ricette di fabbricazione,
funzione server per programmi di PLC, archivi locali o su server di rete).

È quindi possibile costruire, tramite questi software, delle pagine di animazione e
di monitoraggio dei sistemi, con una potenzialità tale da soppiantare completamente le
strutture sinottiche tradizionali, molto più rigide, che non consentono assolutamente la
manipolazione e l’elaborazione dei dati.

Figura D3.17
Simulatore
di ingressi per PLC.

Simulatori
In fase di progettazione e ancor più per applicazioni didattiche o in laboratori attrezzati
per gli educational, molto spesso non si hanno dotazioni di attrezzature e materiali
molto specifiche; in particolare non si dispone di tutta una serie di trasduttori e sensori
che si ritrovano poi alla fine sul campo.
È utile in questo caso l’impiego di simulatori (figura D3.17) che, appunto, sostituiscono i vari sensori nel collegamento con gli ingressi fisici del PLC. Tali simulatori
generalmente si collegano al controllore programmabile, allo stesso modo delle morsettiere di I/O.
Tipicamente le morsettiere sono di tipo estraibile; questo consente il loro distacco, e
la sostituzione del PLC in caso di guasto, in maniera molto veloce, senza dover staccare
il cablaggio ai sensori. Al posto di tali morsettiere è possibile collegare i citati simulatori di ingressi.

Tipologie di PLC
•
•
•
•

PLC compatti. Hanno struttura di ridotte dimensioni e comprendono pochi punti di
I/O. Vengono usati in semplici applicazioni a basso costo.
PLC espandibili. Sono composti da un modulo base con CPU e alimentatore e dei
moduli aggiuntivi di espansione di I/O.
PLC modulari. Sono costituiti da vari moduli (schede) alloggiati in un contenitore
(rack) con una configurazione che può essere adattata a seconda del sistema e consente eventuali varianti successive. Possono gestire un elevato numero di I/O (ordine
di migliaia).
In base alla taglia i PLC modulari si distinguono in micro, piccoli, medi e grandi.

Architettura del PLC
•
•

•
•

Alimentatore: fornisce l’alimentazione al PLC convertendo la tensione di rete
(230 V a.c.) in una tensione continua di 5, 12 o 24 V. In caso di black out interviene
una batteria tampone.
CPU (Central Processing Unit). È l’unità centrale di elaborazione, che acquisisce i
segnali d’ingresso, gestisce le istruzioni del programma e genera i segnali per l’attivazione delle uscite. Comprende l’ALU (Aritmetic Logic Unit), la CU (Control Unit),
vari registri, la logica di gestione dell’Interrupt e del DMA (Direct Memory Access), i
bus interni di comunicazione (Address Bus, Data Bus, Control Bus), il temporizzatore
(timing) che scandisce i tempi di esecuzione delle operazioni.
Unita di memoria. Custodisce le informazioni inerenti gli I/O e il programma di gestione del sistema controllato. Una parte è occupata dal sistema operativo della macchina
(firmware). Si utilizzano memorie di tipo RAM, EPROM, EEPROM e FLASH EPROM.
Unità I/O (Input/Output). Costituiscono l’interfaccia tra il PLC e il mondo esterno
(campo), da cui acquisiscono segnali d’ingresso e a cui trasmettono segnali d’uscita.
L’isolamento elettrico si ottiene mediante optoisolatori, costituiti da un diodo LED e
da un fototransistor. Esistono moduli di I/O di vario tipo:
– ingressi binari in corrente continua e alternata;
– uscite binarie in corrente continua e alternata, con uscita a transistor, a triac o a relè;
– moduli di I/O analogici e speciali, usati per particolari funzioni.

Periferiche
•
•

•

I PLC possono essere interfacciati con apparecchiature esterne denominate periferiche.
Gli strumenti utili al dialogo tra operatore (programmatore, operatore di produzione,
assistente specializzato) e macchina sono:
– console di programmazione;
– personal computer;
– stampante;
– programmatore di PROM.
Gli strumenti per il monitoraggio e la supervisione dei processi sono:
– terminali di gestione e dialogo;
– sistemi di supervisione;
– simulatori.
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Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Quali sono le caratteristiche peculiari e le applicazioni dei PLC compatti, espandibili e modulari?
2. Si disegni una schema a blocchi delle parti che costituiscono l’architettura del PLC, con l’indicazione degli
input e degli output che vi possono essere connessi.
3. Da quali stadi è costituito essenzialmente un alimentatore switching e che funzione ha ognuno di essi?
4. Che cos’è la CPU e che funzioni svolge all’interno del PLC?
5. Che cos’è l’ALU, quali sono le sue funzioni e quali elementi utilizza per svolgere la sua mansione?
6. Quale vantaggio comporta l’uso della tecnica di interrupt nella comunicazione tra la CPU e le porte d’ingresso?
7. Che cosa s’intende per DMA?
8. Quali sono i bus interni alla CPU e che funzioni hanno?
9. Di quali tipi di memorie si serve il PLC e che caratteristiche hanno?
10. Come si attua l’isolamento elettrico tra i vari canali di I/O digitali e i dispositivi esterni?
11. Spiegare il principio di funzionamento dei moduli di ingresso binari.
12. Illustrare la tecnica di collegamento di un modulo di ingresso 120 VAC.
13. Quali periferiche consentono il dialogo con l’operatore?
14. Quali periferiche consentono il monitoraggio e la supervisione?

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte
1. Che cos’è la CU?
a L’Unità Centrale.
b L’Unità di Controllo.

c L’Unità di Comando.
d L’Unità di Comunicazione.

2. Su quale bus transitano i dati?
a Data Bus
b Address Bus

c Control Bus

d Bus Interface

3. Su quale bus transitano i segnali di controllo?
a Data Bus
b Address Bus

c Control Bus

d Bus Interface

4.
a
b
c
d

Quali segnali transitano sull’Address Bus?

5.
a
b
c
d

Quale funzione ha il simulatore?

I dati scambiati tra le unità costituenti il microprocessore.
I segnali di controllo che comandano il funzionamento del microprocessore.
Gli indirizzi delle celle di memoria.
Gli indirizzi delle celle di memoria e delle porte di I/O.

Sostituisce i sensori nel collegamento fisico con il PLC.
Simula il funzionamento del PLC nelle applicazioni didattiche.
Simula il funzionamento della CPU nelle applicazioni didattiche.
Consente di collegare più sensori o attuatori a un’unica porta I/O.
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Programmazione
di base del PLC

D4

In questa unità verranno presentati gli elementi essenziali della programmazione dei PLC,
rimandando a testi o manuali specialistici per ulteriori approfondimenti.

D4.1 Algoritmo di programmazione
Per eseguire la progettazione di un sistema automatico bisogna aver chiaro soprattutto
ciò che il sistema di controllo deve gestire: devono essere evidenziate le specifiche del
sistema, per poi procedere in una sequenza di passi che portano alla definizione del
progetto complessivo.
Nella progettazione del sistema si dovranno quindi seguire un certo numero di
passi gerarchicamente correlati, che formano una sorta di algoritmo della programmazione.
Definire le specifiche del sistema. Occorre chiarire in che ambito e in quali situazioni ambientali un processo deve essere collocato. Si devono determinare quelle
che saranno le operazioni che il processo automatico deve compiere e la struttura
che deve avere tale sistema. Si deve decidere il tipo e la quantità dei sensori e degli
attuatori che devono essere utilizzati e le caratteristiche funzionali degli stessi.
• Configurare numero e genere di I/O. È necessario stabilire il tipo e la quantità di
punti di ingresso/uscita necessari, in base al tipo e al numero di sensori e di attuatori
che si dovranno collegare al PLC. Conseguentemente si decide la configurazione
hardware da approntare (se con soluzione compatta o modulare). Sarà deciso a questo punto anche il tipo di CPU da utilizzare in base al tipo di gestione di I/O e alle
velocità di esecuzione richieste.
• Effettuare l’indirizzamento I/O. Si deve assegnare a ogni ingresso e uscita (ogni
sensore e attuatore) il proprio codice di indirizzo, in modo che, nel programma che
verrà successivamente elaborato, a ogni punto di I/O corrisponda una specifica e
inequivocabile allocazione di memoria.
• Approntare una bozza di programma. Con le competenze proprie di ogni programmatore, occorre stabilire la gerarchia di operazioni che l’automazione deve
compiere. Generalmente la stesura di un progetto è fatta a più mani, cioè contribuiscono alla sua realizzazione operatori competenti in diversi ambiti: occorre risolvere problemi di ordine elettrico, elettronico, meccanico, pneumatico ecc. Succede
quindi che la bozza di un programma venga redatta, a seconda delle competenze
degli operatori, in forma di schema elettrico, di diagramma di flusso o di lista di
operazioni da svolgere in base a determinati eventi che accadono.
• Codificare il programma in linguaggio macchina. Deciso quali sono le operazioni che l’automazione svolge e la gerarchia con la quale si succedono o interferiscono tra loro i vari eventi, si deve codificare il programma con un linguaggio che
sia interpretabile dalla CPU, che lo dovrà elaborare ed eseguire. A seconda delle
competenze degli operatori che si occupano della programmazione, si sceglie il tipo
di linguaggio da utilizzare per editare il programma. Con l’ausilio di un personal
•
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computer e di un software dedicato (che ogni casa costruttrice vende assieme al
PLC) diventa più semplice l’operazione di stesura del programma.
• Trasferire il programma nel PLC. Si possono utilizzare un personal computer o
delle console di programmazione per trasferire il programma approntato nella memoria di programma del PLC. Questa operazione di trasferimento si fa su dispositivi
RAM o EPROM, in quanto il programma è ancora suscettibile di cambiamenti e di
messe a punto, prima di diventare definitivo.
• Ricercare eventuali errori. Nell’editazione del programma si possono commettere
degli errori in ordine alla sintassi di esecuzione o in ordine allo svolgimento delle
varie operazioni. È quindi prevista una verifica inerente la congruità del programma,
coerentemente con quanto stabilito precedentemente nell’abbozzare il sistema automatico.
• Testare il programma. È molto utile, allo scopo, avvalersi di una stazione di simulazione che possa emulare a tavolino, cioè ancora in fase di progettazione, il
funzionamento del sistema. Collegando quindi il PLC a un personal computer e a
un sinottico di I/O, è possibile monitorare il processo e testarne il funzionamento,
apportando al programma le dovute modifiche e gli aggiustamenti necessari.
• Messa in servizio. Rilevati eventuali errori di programmazione e di messa a punto,
apportate le dovute modifiche, stabiliti gli appositi set point del processo, si può
salvare il programma in forma definitiva su dispositivi EEPROM o EPROM. Infine
si collega definitivamente il PLC alle varie periferiche e alle varie unità che lo compongono.
Soltanto una precisa e gerarchicamente ordinata subordinazione alle procedure descritte può dar luogo a una efficiente programmazione dei PLC.

D4.2 Indirizzamento
L’indirizzamento è la funzione che più di altre deve essere ben chiarita in fase di progettazione. Nel seguito si prenderà, come esempio, il PLC Simatic S7-222, considerando
che le modalità con cui si svolge tale funzione sono simili per tutti i PLC delle varie
aziende produttrici, che seguono un indirizzamento di tipo geografico (figura D4.1).
Figura D4.1
Indirizzamento
geografico
delle variabili.

I, Q, M, V, L, S, SM

X

Y
Indirizzo bit

Punto di separazione

Indirizzo byte

Area di memoria

I = Ingresso
Q = Uscita
M = Merker
V = Memoria variabili
L = Memoria locale
S = Relè controllo sequenziale
SM = Merker speciali

È possibile effettuare un indirizzamento diretto delle aree di memoria della CPU: per
le diverse aree di memoria (I, Q, M, V, L, S, SM) è possibile indirizzare in formato byte,
parola o doppia parola, specificando l’indirizzo in modo analogo a quello che si usa
per il formato bit. L’indirizzo include l’identificazione di area, la dimensione di dati e
l’indirizzo del byte iniziale per ogni indirizzamento di byte, parole o doppie parole. Per
accedere ai dati in altre aree di memoria CPU (quali T, C, HC e accumulatori) si utilizza
un formato di indirizzo che include l’identificazione di area e il numero di dispositivo.
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Per accedere a un bit di un’area di memoria specifica occorre precisare l’indirizzo,
che comprende l’identificazione dell’area di memoria, l’indirizzo byte e il numero del
bit. Per esempio, se l’accesso è I3.4 (definito anche indirizzamento “byte.bit”) la sua
lettura deve essere la seguente: si accede al quinto bit (bit = 4) del quarto byte a disposizione (byte = 3) dell’area di memoria di ingresso (I = ingresso). È possibile illustrare
l’indirizzo dell’area secondo la figura D4.2.
Se l’indirizzo è VB100, la sua lettura deve essere la seguente: V è l’identificazione
dell’area (nell’esempio V), B è l’indicazione di accesso a un valore in formato byte,
100 è l’indirizzo del byte.
7

6

5

4

3

2

1

0

I0

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

Aree di memoria ed elementi utilizzabili
Le diverse aree che si possono indirizzare sono le seguenti.
Registro delle immagini di processo degli ingressi (I) da I0.0 a I15.7
Il microprocessore Simatic S7-222 dispone di 8 ingressi; l’Unità Centrale di Processo
del microcontrollore rileva lo stato di tali ingressi fisici all’inizio di ogni ciclo di scansione e scrive i valori riscontrati nel registro delle immagini di processo degli ingressi.
È possibile accedere a questo registro mediante il formato bit, byte, parola e doppia
parola. La sintassi del formato è:
• Bit: I[indirizzo byte].[indirizzo bit], per esempio I0.1;
• Byte, parola, doppia parola: I[dimensione][indirizzo byte iniziale], per esempio IB4.
Registro delle immagini di processo delle uscite (Q) da Q0.0 a Q15.7
Il microprocessore Simatic S7-222 dispone di 6 uscite; al termine di ogni ciclo di scansione la CPU copia i valori elaborati delle uscite nell’immagine di processo delle uscite
e quindi attiva in sequenza le uscite fisiche. Si può accedere al registro in formato bit,
byte, parola e doppia parola.
Analogamente al registro precedente, la sintassi corretta risulta essere:
• Bit: Q[indirizzo byte].[indirizzo bit], per esempio Q1.1;
• Byte, parola, doppia parola: Q[dimensione][indirizzo byte iniziale], per esempio
QB5.
Area di memoria variabili (V) da VB0.0 a VB2047.7
La memoria V viene normalmente impiegata per memorizzare i risultati intermedi delle
operazioni eseguite dalla logica di controllo del programma utente e per memorizzare
altri dati relativi al processo o al task. È possibile accedere all’area di memoria V mediante il formato bit, byte, parola e doppia parola.

Figura D4.2
Allocazione
della memoria bit
di ingresso I3.4.
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La sintassi corretta risulta essere:
• Bit: V[indirizzo byte].[indirizzo bit], per esempio V10.2;
• Byte, parola, doppia parola: V[dimensione][indirizzo byte iniziale], per esempio
VW100.
Area dei Merker (M) da M0.0 a M31.7
L’area dei merker, o memoria M, viene solitamente utilizzata come un relè di controllo,
per memorizzare lo stato intermedio di un’operazione o altre informazioni di controllo.
Si accede ai merker interni in formato bit, byte, parola e doppia parola.
La sintassi è la seguente:
• Bit: M[indirizzo byte].[indirizzo bit], per esempio M26.7;
• Byte, parola, doppia parola: M[dimensione][indirizzo byte iniziale], per esempio
MD20.
Area di memoria del relè di controllo sequenziale (S) da S0.0 a S31.7
Il microcontrollore possiede anche dei relè di controllo sequenziale (S), i cui bit vengono
utilizzati per organizzare il funzionamento di un impianto in sequenze o in segmenti di
programma equivalenti. Essi permettono la segmentazione logica del programma di
controllo e possono essere programmati in formato bit, byte, parola e doppia parola.
La sintassi di programmazione è la seguente:
• Bit: S[indirizzo byte].[indirizzo bit], per esempio S3.1.
• Byte, parola, doppia parola: S[dimensione][indirizzo byte iniziale], per esempio SB4.
Area dei Merker speciali (SM) da SM0.0 a SM29.7
Il microcontrollore possiede 8 aree di merker speciali che gli consentono di scambiare
informazioni tra la CPU e il programma e possono essere utilizzati per selezionare
e controllare alcune delle funzioni speciali della CPU, per esempio quando un bit si
attiva solo per il primo ciclo, oppure quando i bit si attivano e disattivano a frequenze
stabilite, oppure quando i bit visualizzano lo stato delle funzioni matematiche o di altre
operazioni. L’area dei merker speciali è impiegabile sia in formato bit, sia in quello
byte, parola e doppia parola. La sintassi di programmazione risulta essere:
• Bit: SM[indirizzo byte].[indirizzo bit], per esempio SM0.1.
• Byte, parola, doppia parola: SM[dimensione][indirizzo byte iniziale], per esempio
SMB86.
Nella tabella D4.1 sono visualizzati i vari byte dei merker speciali.
In sintesi i byte dei merker speciali sono impiegati in varie funzioni come per esempio:
•
•
•

SM0.1 è sempre ON per il primo ciclo di scansione. Esso viene utilizzato, per esempio, per richiamare un sottoprogramma di inizializzazione.
SM0.4 mette a disposizione un impulso di clock di 60 secondi (ON per 30 secondi,
OFF per altri 30). Viene così fornito un ritardo facile da programmare o un impulso
di clock di un minuto.
SM0.5 mette a disposizione un impulso di clock di 1 secondo (ON per 0,5 secondi,
OFF per altri 0,5 secondi). Viene così fornito un tempo di ritardo facile da programmare o un impulso di clock di un secondo.

Area di memoria locale (L) da LB0.0 a LB63.7
La CPU S7-222 riserva 64 byte come memoria locale (L), dei quali 60 sono gestibili
come memoria “scratchpad” o per il passaggio di parametri formali e sottoprogrammi.
Questo tipo di memoria è simile alla memoria variabile V anche se quest’ultima si
differenzia per essere una memoria globale, intendendo in questo modo che è possibile
accedere a un indirizzo di memoria da qualsiasi punto del programma (programma
principale, sottoprogrammi o routine di interrupt). L’area di memoria locale invece
viene associata a una parte particolare del programma.
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Tabella D4.1 Significato dei vari byte dei merker speciali
SMB0

È un byte in sola lettura che contiene otto bit di stato che vengono aggiornati a ogni fine del ciclo di scansione.

SMB1

È un byte in sola lettura che contiene otto bit di stato indicanti diversi indicatori di errori possibili. I bit che lo compongono
vengono impostati e resettati dalle operazioni durante il tempo di esecuzione.

SMB2

È il buffer di ricezione dei caratteri freeport (modo liberamente programmabile). Questo byte, di sola lettura, contiene tutti i
caratteri ricevuti dalle porte 0 o 1 durante la comunicazione freeport; ogni carattere ricevuto viene collocato in questa memoria
che è più facilmente accessibile dai programmi con linguaggio KOP.

SMB3

È usato per la comunicazione liberamente programmabile e contiene un bit (SM3.0) per l’errore di parità che viene impostato a 1
al rilevamento di errori di parità sui caratteri ricevuti dalle porte 0 o 1 (0 = nessun errore; 1 = errore rilevato).
Con questo bit si può anche rifiutare il messaggio.

SMB4

È un byte di sola lettura che contiene i bit dell’overflow della coda d’attesa, un indicatore di stato che segnala se gli interrupt sono
attivati o disattivati e un merker di trasmettitore inattivo. I bit di overflow indicano che gli interrupt si verificano a una frequenza
superiore alla velocità di elaborazione ammessa, oppure che gli interrupt sono stati disattivati con l’operazione di disattivazione globale.

SMB5

Contiene i bit di stato, di sola lettura, relativi alle condizioni d’errore rilevate nel sistema di ingressi e uscite.

SMB6

Rappresenta il registro di identificazione (ID) della CPU e i bit in esso contenuti sono divisi in due parti. I primi quattro bit (da
SM6.0 a SM6.3) sono riservati per funzioni da definire; i secondi quattro (da SM6.4 a SM6.7) identificano il tipo di CPU.
La CPU 222 viene identificata dai quattro bit posti a 0000.

SMB7

È un byte riservato per funzioni da definire.

La sua sintassi di programmazione risulta essere:
• Bit: L[indirizzo byte].[indirizzo bit], per esempio L0.0;
• Byte, parola, doppia parola: L[dimensione][indirizzo di inizio byte], per esempio
LB33.
Area di memoria dei temporizzatori (T) da T0 a T255
I temporizzatori presenti nel microcontrollore S7-222 sono elementi che conteggiano il
tempo in incrementi e permettono di scegliere risoluzioni (incrementi su base temporale) di 1 ms, 10 ms o 100 ms.
I temporizzatori sono caratterizzati dalle due variabili:
•
•

valore corrente: numero intero con segno a 16 bit che memorizza il tempo conteggiato dal temporizzatore;
bit di temporizzazione: che viene impostato o resettato in seguito al confronto tra
il valore corrente e il valore preimpostato. Il valore preimpostato viene specificato
nell’operazione di temporizzazione.

È possibile accedere a entrambe le variabili utilizzando l’indirizzo del temporizzatore (T + numero temporizzatore) e l’accesso al bit di temporizzazione o al valore
corrente dipende dall’operazione utilizzata: quelle con operandi in bit accedono al bit
di temporizzazione; quelle con gli operandi in parola accedono al valore corrente. La
sintassi di programmazione risulta essere:
T[numero temporizzatore], per esempio T0.
Il microcontrollore Simatic S7-222 mette a disposizione i tre tipi di temporizzatori.
TON. Avvia la temporizzazione come ritardo all’inserzione per la temporizzazione
di un singolo intervallo. Il suo valore preimpostato ha il bit di temporizzazione a
ON, mentre il valore attuale avanza fino a 32.767. Il suo ingresso di abilitazione ON
si basa sul valore attuale che conta il tempo. Il suo ingresso di abilitazione OFF e il
ciclo OFF-ON e il primo ciclo di scansione hanno il bit di temporizzazione a OFF e
il valore attuale uguale a 0.
• TONR. Avvia la temporizzazione come ritardo all’inserzione con memoria per
l’accumulo di un dato numero di intervalli di tempo. Il suo valore preimpostato ha

•

Tipi di timer

Modulo D s Elementi di automazione

534

•

il bit di temporizzazione a ON, mentre il valore attuale avanza fino a 32.767. Il suo
ingresso di abilitazione ON ha il valore attuale che conta il tempo e il suo ingresso
di abilitazione OFF ha il bit di temporizzazione e il valore attuale che mantengono
l’ultimo stato. Nel ciclo OFF-ON e nel primo ciclo di scansione il bit di temporizzazione è a OFF e il valore attuale può essere mantenuto.
TOF. Avvia la temporizzazione come ritardo alla disinserzione per estendere il
tempo oltre una condizione di OFF (o di falso), per esempio per raffreddare un motore dopo che è stato spento. Il suo valore preimpostato vede il bit di temporizzazione
a OFF e quando il valore attuale è uguale a quello preimpostato il temporizzatore
smette di contare. Il suo ingresso di abilitazione ha il bit di temporizzazione a ON con
il valore attuale uguale a 0. Il suo ingresso di abilitazione OFF invece ha il tempo che
conta solamente dopo una transizione ON-OFF. Nel ciclo OFF-ON e nel primo ciclo
di scansione il bit di temporizzazione è OFF e il valore attuale uguale a 0.

Area di memoria dei contatori (C) da C0 a C255
I contatori del microcontrollore S7-222 sono elementi che contano le transizioni da
negativo a positivo degli ingressi del contatore.
La CPU mette a disposizione tre tipi di contatore:
Tipi di contatore

•
•
•

conteggio in avanti UP;
conteggio indietro DOWN;
conteggio bidirezionale UP/DOWN.
I contatori sono caratterizzati dalle due variabili:

• valore corrente: che è un numero intero con segno a 16 bit che memorizza il numero di transizioni conteggiate;
• bit di conteggio: che viene impostato o resettato in seguito al confronto tra il valore
corrente e il valore preimpostato. Il valore preimpostato viene specificato nell’operazione di conteggio.
È possibile accedere a entrambe le variabili utilizzando l’indirizzo del contatore
(C + numero contatore). L’accesso al bit di conteggio o al valore corrente dipende
dall’operazione usata: quelle con operandi a bit accedono al bit di conteggio; quelle
con gli operandi a parola accedono al valore corrente. La sintassi di programmazione
risulta essere:
C[numero contatore], per esempio C20.
Accumulatori (AC) da AC0 a AC3
I registri degli accumulatori sono dispositivi di lettura/scrittura che possono essere utilizzati con la funzione di memoria. Essi consentono, per esempio, di passare parametri
da e verso i sottoprogrammi e di memorizzare i valori intermedi utilizzati in un calcolo.
La CPU mette a disposizione quattro accumulatori a 32 bit (AC0, AC1, AC2 e
AC3) e l’accesso ai dati può essere effettuato a livello di byte, parola e doppia parola.
Quando si accede agli accumulatori in formato byte o parola si utilizzano gli 8 o 16 bit
meno significativi del valore memorizzato nell’accumulatore; se si accede invece con
il formato doppia parola si utilizzano tutti i 32 bit. La dimensione dei dati alla quale si
accede dipende dall’operazione utilizzata per l’accesso all’accumulatore. La sintassi di
programmazione risulta essere:
AC[numero accumulatore], per esempio AC2.

D4.3 Ciclo di scansione
Il microcontrollore Simatic S7-222, come tutti i PLC, è caratterizzato dal ciclo di scansione che viene definito come la capacità del PLC di eseguire ciclicamente una serie
di task (lavori o compiti). Il microcontrollore in oggetto esegue ciclicamente le cinque
task seguenti.
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Lettura degli ingressi. Ogni ciclo di scansione inizia leggendo il valore corrente
degli ingressi digitali e scrivendo successivamente i valori letti nel registro delle
immagini di processo degli ingressi.
• Esecuzione del programma. Mentre compie il ciclo di scansione, la CPU esegue
il programma utente partendo dalla prima operazione e procedendo fino all’operazione finale. Le operazioni dirette di I/O consentono all’utente di accedere direttamente agli ingressi e alle uscite durante l’esecuzione del programma o di una
routine di interrupt.
• Elaborazione delle richieste di comunicazione. Durante questa fase la CPU elabora i messaggi che ha ricevuto dall’interfaccia di comunicazione.
• Esecuzione dell’autotest della CPU. Durante questa fase del ciclo la CPU controlla il proprio firmware, la memoria del programma (solo nel modo RUN) e lo
stato delle unità di I/O.
• Scrittura nelle uscite. Al termine di ogni ciclo di scansione la CPU scrive nelle
uscite digitali i valori memorizzati nel registro delle immagini di processo delle
uscite, per il quale riserva gruppi di otto bit.

•

La figura D4.3 illustra le cinque fasi del ciclo di scansione del PLC. È consigliabile
utilizzare il registro delle immagini di processo piuttosto che accedere direttamente agli
ingressi o alle uscite durante l’esecuzione del programma; questo viene motivato da
quanto segue. Il campionamento degli ingressi all’inizio del ciclo sincronizza e congela
i valori degli ingressi per la fase del ciclo in cui viene eseguito il programma. Le uscite
vengono aggiornate in base al registro delle immagini di processo al termine dell’esecuzione del programma, producendo un effetto stabilizzante sul sistema. Il programma
è in grado di accedere al registro delle immagini di processo molto più velocemente che
agli I/O, per cui l’esecuzione del programma risulta più rapida. Gli I/O sono entità di
bit a cui si accede solo in formato binario, mentre l’accesso al registro delle immagini
di processo può essere effettuato in bit, byte, parola e doppia parola. I registri delle
immagini di processo offrono quindi una maggiore flessibilità.
Scrittura
nelle
uscite

Lettura
degli
ingressi

Esecuzione
del
programma

Esecuzione
autotest
della CPU

Elaborazione
richieste di
comunicazione

D4.4 Linguaggi di programmazione
I linguaggi di programmazione utilizzati nell’ambito delle logiche programmabili
sono svariati e soddisfano in genere le necessità di qualsiasi operatore che si avvicini
a tale ambiente. Tale filosofia di adattabilità è sostenuta dal fatto che l’introduzione
dei PLC nelle aziende deve avvenire nel modo più naturale possibile, senza sconvolgere le metodologie di impiego delle apparecchiature che vanno a sostituire; infatti,
se nelle fabbriche di nuova concezione e costruzione il PLC è elemento essenziale
nella gestione dei processi, molti sono ancora i reparti lavorativi e le macchine dove
potenzialmente il PLC può essere impiegato, per rimpiazzare vecchie apparecchiature
con logica a relè.

Fasi del ciclo di
scansione del PLC

Figura D4.3
Fasi del ciclo di
scansione del PLC.
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Anche in questo settore, però, si è sentita l’esigenza in questi ultimi anni di uniformare i linguaggi utilizzati. È questo sostanzialmente lo spirito della norma IEC 1131
la quale, partendo da un’analisi dei linguaggi impiegati dalle varie ditte produttrici di
PLC, indica nel fascicolo 3 quali sono quelli che rappresenteranno lo standard di progetto. I linguaggi normalizzati secondo la IEC 1131-3 (CEI 65-260, CEI EN 61131-3)
si suddividono in linguaggi grafici:
• Ladder Diagram (LD) o diagramma a contatti o a scala;
• Function Block Diagram (FBD) o diagramma a blocchi funzionale;
e linguaggi letterali:
• Instruction List (IL) o lista di istruzioni;
• Structured Text (ST) o testuale strutturato.
Tipi di linguaggio
per PLC

La CPU S7-222 mette a disposizione più modalità di programmazione; in particolare, quando si realizza un programma si devono effettuare due scelte fondamentali:
•
•

il tipo di set di operazioni (SIMATIC o IEC 1131-3);
il tipo di editor (lista istruzioni, schema a contatti o schema logico).

È dunque possibile impiegare editor di liste istruzioni (AWL), di schemi a contatti
(KOP) e di schemi logici (FUP), se si adotta il set di operazioni SIMATIC, oppure editor di diagrammi a contatti (LD) e a blocchi funzionale (FBD), se viene utilizzato il set
di operazioni IEC 1131-3.
Nella scelta del tipo di set delle operazioni da utilizzare risulta importante fare attenzione a quanto specificato di seguito.
• Anche se la maggior parte dei PLC offre lo stesso tipo di operazioni di base, l’aspetto e il funzionamento delle operazioni possono variare leggermente da un produttore all’altro.
• Nel caso specifico di Siemens, il set di operazioni SIMATIC è stato elaborato appositamente per le CPU S7-200 e queste operazioni a volte si presentano e si comportano in modo leggermente difforme dalle corrispondenti operazioni di altre marche
di PLC.
• Il set di operazioni IEC 1131-3 è limitato alle operazioni standard diffuse tra i venditori di PLC. Alcune operazioni incluse nel set SIMATIC invece non sono operazioni
standard della norma IEC 1131-3 e, se le si utilizza, il programma non è più completamente compatibile con l’IEC 1131-3.
Editor Instruction List (IL) o lista di istruzioni (AWL)
L’editor AWL (dal tedesco AnWeisungListe), presente nel software STEP 7-Micro/
WIN 32, consente di creare un programma di controllo specificando le abbreviazioni
mnemoniche delle operazioni.
In genere, l’editor AWL è adatto a programmatori esperti che hanno una buona
conoscenza dei PLC e della programmazione. Questo editor consente inoltre di creare programmi che non potrebbero essere creati con gli editor KOP e FUP poiché
permette di programmare con il linguaggio naturale della CPU, mentre negli editor
grafici si devono rispettare delle regole precise per poter disegnare correttamente gli
schemi.
L’editor AWL può essere utilizzato con il set di operazioni SIMATIC. Non sempre
è possibile utilizzare gli editor KOP o FUP SIMATIC per visualizzare un programma
scritto con l’editor AWL.
Editor Ladder Diagram (LD) o diagramma a contatti (KOP)
L’editor KOP (dal tedesco KOntaktPlan) o schema a contatti, presente nel software
STEP 7-Micro/WIN 32, permette la realizzazione di programmi che simulano un circuito elettrico.
La programmazione in KOP è probabilmente il metodo preferito dalla maggior
parte dei programmatori di PLC e dal personale addetto alla manutenzione. La ca-
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ratteristica fondamentale dei programmi KOP è quella di consentire alla CPU di simulare il flusso della corrente elettrica che proviene da una sorgente e attraversa una
serie di condizioni logiche di ingresso che a loro volta abilitano condizioni logiche
di uscita.
La programmazione viene solitamente suddivisa, quando è possibile, in parti più
piccole e facilmente comprensibili chiamate “rung” o “segmenti”. Il programma esegue
un segmento alla volta, da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso. Quando la
CPU ha raggiunto la fine del programma, riparte dall’inizio.
L’editor KOP permette la realizzazione di tre diversi tipi di operazioni:
•
•
•

contatti; essi rappresentano le condizioni logiche di “ingresso” e sono equiparabili
agli interruttori, ai pulsanti, alle condizioni interne;
bobine; esse normalmente rappresentano risultati logici di “uscita” e si possono
pensare come analoghe a LED, motori di avviamento, relè di interposizione, condizioni interne di uscita;
box; essi rappresentano le ulteriori operazioni quali i temporizzatori, i contatori, le
operazioni matematiche ecc.

Nella creazione di contatti e bobine l’etichetta dell’operazione compare al centro
del contatto o della bobina. Il flusso di corrente viene rappresentato come proveniente
da sinistra e in uscita verso destra. I contatti presentano un flusso di corrente in ingresso
e uno in uscita e possono avere fino a due parametri. Le bobine hanno un ingresso per
il flusso di corrente e un massimo di due parametri. I box vengono rappresentati invece mediante rettangoli che rappresentano le specifiche operazioni inserite; l’etichetta
viene collocata in alto nell’operazione. Delle linee brevi inoltre sporgono verso l’esterno e indicano il punto al quale è possibile collegare il flusso di corrente o assegnare
un parametro. Il testo di un parametro può trovarsi immediatamente a sinistra o a destra
del box o direttamente sopra.
Editor Function Block Diagram (FBD) o diagramma a blocchi funzionale (FUP)
L’editor FUP (dal tedesco FUnktionPlan) o schema logico, presente nel software
STEP 7-Micro/WIN 32, permette di visualizzare le operazioni in box logici simili ai
comuni schemi a porte logiche. In esso non vengono utilizzati contatti e bobine come
nell’editor KOP, ma operazioni equivalenti che vengono rappresentate come box. La
logica del programma viene derivata dal tipo di connessione impostata tra i box delle
operazioni. Per esempio, l’uscita di un’operazione di un box collegato in AND può essere utilizzata per abilitare una operazione di un temporizzatore e creare la necessaria
logica di controllo. Questo tipo di connessione consente di risolvere un gran numero
di problemi logici.
La figura D4.4a visualizza un programma redatto in AWL, la figura D4.4b in
KOP e nella figura D4.4c un programma editato in FUP; il sistema rappresenta l’avviamento di un motore mediante un contattore comandato da un pulsante di marcia
e uno di arresto: gli ingressi I0.0 e I0.1 sono collegati rispettivamente al pulsante di
marcia e al pulsante di arresto, mentre l’uscita Q0.0 aziona il contattore che controlla
il motore.
Segmento 1

// Avvio e arresto del motore

LD

I0.1

O

Q0.0

A

I0.2

=

Q0.0

Segmento 1
I0.0

Avvio e arresto del motore
I0.1

Q0.0

I0.0

OR

AND

Q0.0
Q0.0

a)

Figura D4.4
Esempio di programma in AWL (a), in KOP (b), e in FUP (c).

I0.1

b)

c)

Q0.0
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Istruzioni: elaborazione booleana
Nella programmazione in ladder diagram (KOP) i vari elementi assumono una veste
grafica; gli oggetti di base sono diversificati in elementi di test, di azione e di collegamento.
• Elementi test. Sono i contatti normalmente aperti o chiusi; a seconda del loro stato
logico, determinano l’attivazione o meno dell’azione che controllano nella riga
(rung) di programma. Possono essere ripetuti in numero infinito all’interno del programma e sono associati a qualsiasi oggetto bit o bit estratto di parola.
• Elementi di azione. Sono le bobine (diretta, set, reset) che assumono il valore dello
stato logico del test che le precede. Oltre alle normali bobine, il cui stato logico viene
a essere sempre 0 al primo ciclo di scansione dopo la messa in funzione del PLC, vi
sono anche le bobine protette; queste mantengono il loro dato (stato logico) anche in
mancanza di alimentazione; alla ripresa del funzionamento, nel primo ciclo di scansione il dato rimane quello precedentemente memorizzato. Lo stato logico di queste
bobine è alloggiato nella memoria programma, che è supportata dalla pila tampone
o dalla memoria EEPROM e che quindi mantiene in ogni caso le informazioni.
• Elementi di collegamento. Sono dei tratti verticali e orizzontali che permettono il
collegamento in serie e in parallelo degli elementi di test e azione.
Nella tavola D4.1, alla pagina seguente, sono visualizzati i vari elementi grafici che
sono impiegati nella programmazione ladder di base. Per ogni elemento sono evidenziati il simbolo grafico, la funzione assegnata e le aree di memoria indirizzabili.
Istruzioni di caricamento
Le istruzioni di caricamento corrispondono ai codici LOAD (LD), LOAD NOT (LDN),
nel linguaggio IL (Instruction List); possono essere abbinati anche al fronte positivo
(EU) e al fronte negativo (ED). Equivalgono ai test composti da contatti aperti, chiusi
e fronte positivo e negativo del linguaggio LD (Ladder Diagram). La figura D4.5 evidenzia il loro impiego. Gli operandi che si possono associare a questi codici-operazione
sono tutti gli elementi bit presenti nel PLC (ingresso, uscita, merker, merker speciali,
blocco funzione, estratto di parola).
Figura D4.5

Rung 1
I0.0

M0.0

LD
=

I0.0
M0.0

Q0.1

LDN
=

M0.0
Q0.1

LD
EU
=

I0.1

LD
ED
=

I0.2

Rung 2
M0.0

Rung 3
I0.1

Q0.2
P

Rung 4
I0.2

Q0.3
N

Q0.2

Q0.3

Istruzioni di assegnazione
Per istruzioni di assegnazione si intendono i codici ASSEGNA (=), SET (S) e RESET
(R) del linguaggio IL, corrispondenti rispettivamente alle bobine assegna, set e reset
del linguaggio LD. Gli operandi impiegati in queste istruzioni sono tutti gli elementi bit
implementati nel PLC. Nella figura D4.6 viene visualizzato un esempio di programmazione con questi elementi.

I, Q, M, SM, T, C, V, S, L
I, Q, M, SM, T, C, V, S, L

I, Q, M, SM, T, C, V, S, L
I, Q, M, SM, T, C, V, S, L

R
I

SI

RI

Bobina Reset

Bobina diretta*

Bobina Set diretta*

Bobina Reset diretta*

Collegamento
verticale

Collegamento
orizzontale

I, Q, M, SM, T, C, V, S, L

S

NOT

Contatto NOT*

Bobina Set

I

Contatto NC diretto*

I, Q, M, SM, T, C, V, S, L

I

Contatto NO diretto*

I

I, Q, M, SM, T, C, V, S, L

N

Transizione negativa

Bobina assegna

I, Q, M, SM, T, C, V, S, L

P

I, Q, M, SM, T, C, V, S, L

Contatto NC

Transizione positiva

I, Q, M, SM, T, C, V, S, L

AREA INDIRIZZABILE

Contatto NO

SIMBOLO

* Queste operazioni sono un ampliamento SIMATIC del sert di istruzioni IEC 1131-3

Elementi
di collegamento

Elementi azione

Elementi test

DESCRIZIONE

Permette di collegare in parallelo elementi grafici di test e d’azione.

Permette di collegare in serie elementi grafici di test e d’azione.

Le operazioni Set direttamente e Reset direttamente impostano (attivano) o resettano (disattivano) direttamente
il numero specificato di uscite fisiche (N) a partire dal bit o da OUT. Il campo di uscite impostabili o resettabili
va da 1 a 128. La lettera “I” (immediate) indica un riferimento diretto; ovvero l’operazione scrive il nuovo valore
sia nell’uscita fisica, che nel corrispondente indirizzo del registro delle immagini di processo. In caso di
riferimento indiretto, l’operazione scrive invece il nuovo valore solamente nel registro delle immagini di processo.

L’operazione Assegna direttamente pone l’uscita fisica (bit o OUT) uguale al flusso di corrente. La lettera “I”
(immediate) indica un riferimento diretto; ovvero l’operazione scrive il nuovo valore sia nell’uscita fisica che
nel corrispondente indirizzo del registro delle immagini di processo. In caso di riferimento indiretto,
l’operazione scrive invece il nuovo valore solamente nel registro delle immagini di processo.

Le operazioni Set e Reset rispettivamente impostano (attivano) e resettano (disattivano) un numero specificato
di punti (N) a partire dal valore indicato dal bit o dal paramero OUT. Il campo di punti impostabili o resettabili
va da 1 a 255. Se il bit specificato è un bit T o C, l’operazione Resetta resetta il bit del temporizzatore o del
contatore e ne cancella il valore corrente.

L’operazione Assegna attiva il bit di uscita del registro delle immagini di processo

Il contatto NOT modifica lo stato dell’ingresso del flusso di corrente.
Il flusso di corrente si arresta se raggiunge il contatto NOT e fornisce energia se non lo raggiunge.

Le operazioni a contatto diretto ricavano il valore dell’ingresso fisico quando vengono eseguite,
ma senza aggiornare il registro delle immagini di processo.
Il contatto diretto normalmente aperto è chiuso (ON) quando l’ingresso fisico (bit) indirizzato vale 1.
Il contatto diretto normalmente chiuso è chiuso (ON) quando l’ingresso fisico (bit) indirizzato vale 0.

Il contatto Transizione positiva attiva il flusso di corrente per un ciclo di scansione
a ogni transizione da OFF a ON.
Il contatto Transizione negativa attiva il flusso di corrente per un ciclo di scansione
a ogni transizione da ON a OFF.

Queste operazioni ricavano il valore indirizzato dal registro delle immagini di processo o di memoria
quando il tipo di dati è I o Q.
Il contatto normalmente aperto è chiuso (ON) quando il bit vale 1.
Il contatto normalmente chiuso è chiuso (ON) quando il bit vale 0.

FUNZIONE

D4 s Programmazione di base del PLC

539

Tavola D4.1
Elementi grafici
utilizzabili
in linguaggio
ladder diagram
(KOP).
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Figura D4.6
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Istruzioni di AND e OR logico
Le istruzioni logiche prevedono l’impiego dei codici A, AN, O, ON nella programmazione IL, corrispondenti ai contatti di serie (AND) e parallelo (OR) aperti, chiusi e sul
fronte di salita e discesa del linguaggio LD. Nelle figure D4.7 e D4.8 sono visualizzati
dei rung di programmazione di tali elementi.
Figura D4.7
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Figura D4.8
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Istruzioni con parentesi
Le istruzioni AND e OR possono essere associate a delle parentesi che risolvono dei
circuiti che non sono riconducibili solo allo sbroglio di elementi serie e parallelo; è
importante ricordare che a ogni apertura di parentesi corrisponde una parentesi chiusa.
Nelle figure D4.9 ÷ D4.11 vengono proposti degli esempi di programmazione con
l’impiego di parentesi. Da notare che il circuito del rung 1 di figura D4.9 corrisponde
funzionalmente a quello del rung 2 con però l’impiego di una istruzione in più nel secondo esempio.
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Figura D4.9
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Istruzioni con derivazioni
Quando il programma prevede delle derivazioni (figura D4.12) nel linguaggio IL tali
derivazioni vengono definite dalle istruzioni LPS (duplicazione) e LPP (prelevamento)
le quali hanno il seguente funzionamento: LPS immagazzina il risultato logico dell’ultima istruzione che la precede e la fa scendere verso il fondo della pila; LPP legge e
quindi libera la parte alta della pila facendo salire gli altri valori. Ci si avvale ancora
di un esempio per meglio chiarire quanto detto riguardo all’apertura di diramazioni e
delle istruzioni relative.

figura D4.12

Modulo D s Elementi di automazione

542

Istruzioni: blocchi funzione predefiniti (FB)
I blocchi funzione predefiniti sono presenti in numero definito nel PLC, in parte normalizzati secondo la Norma IEC 1131 e in parte definiti in maniera originale dal costruttore. Verranno in questa sede presi in esame il temporizzatore, il contatore e la funzione
di comparazione.
Operazioni di temporizzazione
Il microcontrollore S7-222 mette a disposizione tre tipi diversi di temporizzatori, caratterizzati da uno specifico comportamento capace di soddisfare tutte le esigenze di
programmazione.
Tipologie
di temporizzatori

• Temporizzazione come ritardo all’inserzione (TON). Il timer TON inizia la temporizzazione quando l’ingresso di abilitazione è attivo (ON). Quando il valore corrente di temporizzazione è uguale al tempo reimpostato (PT), il flag di fine conteggio assume lo stato logico 1 e quindi attiva l’uscita a esso associata. Se durante
l’operazione di temporizzazione il segnale dell’ingresso di abilitazione del timer
viene a mancare, il temporizzatore si resetta.
• Temporizzazione come ritardo all’inserzione con memoria (TONR). Il timer ritardo all’inserzione con memoria funziona nello stesso modo del TON con la differenza che, se viene a mancare il segnale sull’ingresso di abilitazione del timer, la
temporizzazione viene sospesa e non resettata; una volta che ritorna il segnale di
abilitazione temporizzazione, il conteggio prosegue dal punto in cui si era fermato.
• Temporizzazione come ritardo alla disinserzione (TOF). Questo temporizzatore
consente di ritardare la disattivazione di un’uscita per un dato periodo di tempo
dopo che l’ingresso è stato disattivato. Il funzionamento di tale timer prevede infatti
l’azzeramento del conteggio a un primo segnale che arriva all’ingresso di conteggio
e il contemporaneo livello alto dell’uscita del blocco funzione. Quando si disattiva il
segnale sull’ingresso del timer, inizia il conteggio fino al raggiungimento del valore
di preset stabilito: a questo punto il flag di fine conteggio porta bassa l’uscita a esso
associata.
Tutti e tre i timer, una volta che sono arrivati al valore di preset, non si fermano; il
conteggio prosegue fino al raggiungimento del valore corrente pari a 32.767.
I temporizzatori TON, TONR e TOF sono disponibili in tre risoluzioni (base tempi)
contraddistinte dal numero del temporizzatore (tabella D4.2).
Tabella D4.2 Indirizzamento dei vari tipi di timer
Tipo di Timer

Risoluzione [ms]

Numero del temporizzatore

TONR

1 ms
10 ms
100 ms

T0 e T64
T1 ÷ T4 e T65 ÷ T68
T5 ÷ T31 e T69 ÷ T95

TON, TOF

1 ms
10 ms
100 ms

T32 e T96
T33 ÷ T36 e T97 ÷ T100
T37 ÷ T63 e T101 ÷ T255

Ogni conteggio del valore corrente è un multiplo della base di tempo. Per esempio,
un conteggio di 100 in un temporizzatore da 10 ms corrisponde a 1000 ms (1 s). È bene
ricordare, inoltre, che non è possibile utilizzare gli stessi numeri per i TOF e i TON.
La figura D4.13 rappresenta l’impiego del temporizzatore TON T37 (risoluzione
100 ms) con contatti ritardati all’eccitazione per comandare la lampade di segnalazione
di un circuito.
Il funzionamento del temporizzatore dipende dallo stato dei bit d’ingresso I0.1 e
I0.2; il tempo di ritardo invece corrisponde al prodotto tra il tempo di risoluzione e il
tempo impostato di +50 come PT (tempo di preselezione), cioè 100 ms w 50 = 5000
ms = 5 s.
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Figura D4.13
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Nell’esempio proposto l’uscita Q0.0 rimane attiva fino a quando la temporizzazione
non è terminata, mentre l’uscita Q0.1 si attiva dopo che sono trascorsi 5 s dall’abilitazione del temporizzatore.
La figura D4.14 esemplifica l’impiego del temporizzatore TOF T101 (con risoluzione 100 ms) con contatti ritardati alla diseccitazione per comandare le lampade di
segnalazione di un circuito.
Il funzionamento del temporizzatore dipende dallo stato dei bit d’ingresso I0.3 e I0.4; il
tempo di ritardo, invece, corrisponde al prodotto tra il tempo di risoluzione e il tempo impostato di + 100 come PT (tempo di preselezione), cioè 100 ms w 100 = 10000 ms = 10 s.
Nell’esempio proposto l’uscita Q0.3 si attiva immediatamente all’abilitazione del
temporizzatore, mentre l’uscita Q0.2 si riattiva alla diseccitazione del temporizzatore e
solamente dopo che il tempo impostato è trascorso.
Segmento 1
I0.3

Figura D4.14

Comando temporizzatore
T101
IN
TOF

I0.4
+100

PT

Segmento 2
Segnalazione lampada 1
I0.3
T101

Q0.2

Segmento 3
Segnalazione lampada 2
T101
I0.3

Q0.3

La figura D4.15 indica il funzionamento del temporizzatore TONR T5 (con risoluzione 100 ms) con contatti ritardati all’eccitazione con memoria. Se viene a mancare
il segnale sull’ingresso del timer, la temporizzazione si ferma per riprendere quando il
segnale ritorna ad attivare il timer stesso.

Segmento 1
I0.4

Comando temporizzatore
T5
IN TONR

I0.5
+80

Segmento 2
I0.4

PT

Segnalazione lampada
T5

Q0.4

Figura D4.15
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Operazioni di conteggio
Per il Simatic S7-222 sono previste tre tipologie di contatori: conta in avanti, conta indietro e conta avanti/indietro. Le aree dei contatori sono 256 e sono indicate con Cxxx,
dove xxx prende il valore da 0 a 255.
Tipologie
di contatore

• Conta in avanti (CTU). L’operazione Conta in avanti conta in avanti a partire dal
valore corrente del contatore ogni volta che l’ingresso di conteggio in avanti passa
da OFF a ON e fino al valore massimo (32.767) sui fronti di salita dell’ingresso di
conteggio in avanti (CU). Quando il valore corrente (Cxxx) è maggiore o uguale
al valore preimpostato (PV), il bit di conteggio (Cxxx) viene attivato. Il contatore
viene resettato quando si attiva l’ingresso di reset (R) o quando viene eseguita l’operazione Reset. Il contatore smette di contare quando raggiunge il PV.
• Conta indietro (CTD). Il contatore Conta indietro conta all’indietro da un valore
predefinito sui fronti di salita dell’ingresso di conteggio all’indietro (CD). Quando
il valore corrente diventa uguale a zero, il bit di conteggio (Cxxx) viene attivato. Il
contatore resetta il bit di conteggio (Cxxx) e carica il valore corrente con il valore
preimpostato (PV) quando l’ingresso di caricamento (LD) diventa attivo. Il contatore di deconteggio smette di contare quando raggiunge lo zero.
• Conta in avanti/indietro (CTUD). L’operazione Conta in avanti/indietro conta in
avanti sui fronti di salita dell’ingresso di conteggio in avanti (CU) e conta all’indietro sui fronti di salita dell’ingresso di conteggio all’indietro (CD). Quando il valore
corrente (Cxxx) è maggiore o uguale al valore preimpostato (PV), il bit di conteggio
(Cxxx) viene attivato. Il contatore viene resettato quando si attiva l’ingresso di reset (R).
È opportuno sottolineare che non si può assegnare lo stesso numero a più contatori.
I contatori CTU accedono infatti alla stessa area di memoria dei CTD e dei CTUD.
La figura D4.16 illustra un esempio di contatore CTU. Con un segnale sull’ingresso I0.0 (passaggio da OFF a ON) il C255 incrementa il suo valore di un’unità.
Quando il valore corrente diventa uguale o maggiore di 5, viene abilitata l’uscita Q0.0.
Agendo sull’ingresso I0.1 si resetta il valore corrente di C255 che viene riportato a 0.

Figura D4.16

Segmento 1

Conta in avanti

C255

I0.0

CU

CTU

I0.1
R
+5

Segmento 2
C255

PV

Attivazione uscita
Q0.0

La figura D4.17 raffigura l’utilizzo di un contatore CTD. Con un segnale sull’ingresso I0.2 (passaggio da OFF a ON) il C254 decrementa il suo valore di un’unità.
Quando il valore corrente diventa uguale a 0, viene abilitata l’uscita Q0.1. Agendo
sull’ingresso I0.1 si ricarica il valore di preselezione nel valore corrente di C254.
La figura D4.18 propone un esempio della programmazione di un contatore Up/
Down che attiva un’uscita quando raggiunge il valore di preselezione. L’interruttore
I0.1, quando passa da OFF a ON, pone a zero il valore corrente di CTUD, mentre gli interruttori I0.3 e I0.4 rispettivamente fanno incrementare e decrementare di un’unità alla
volta lo stesso valore corrente del contatore. Quando il valore corrente diventa uguale
al valore di preselezione, viene abilitata l’uscita Q0.2. Occorre osservare che questa applicazione non prevede il blocco del valore corrente tra 0 e 5; quindi, se si azionano gli
ingressi I0.3 e I0.4 per diverse volte, il valore corrente del contatore memorizza valori
superiori al valore di preset (5) o valori con segno negativo.
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C254

I0.2

CD
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CTD

I0.1
LR
+5

PV

Segmento 2
C254

Attivazione uscita

Segmento 1

Conta in avanti/indietro

Q0.1

I0.3

Figura D4.18

C253

CU

CTD

I0.4
CD
I0.1
R
+5

Segmento 2
C253

PV

Attivazione uscita
Q0.2

Confronto di byte, numeri interi, doppie parole e numeri reali
Le operazioni Confronto di byte, numeri interi, doppie parole e numeri reali permettono di confrontare i valori IN1 e IN2.
I tipi di confronto possono essere i seguenti:
•
•
•
•
•
•

IN1 = IN2
IN1 >= IN2
IN1 <= IN2
IN1 > IN2
IN1 < IN2
IN1 <> IN2

Operatori
di comparazione

I confronti di elementi byte, Int, DInt e Real sono rappresentati senza segno.
Servendosi nella programmazione dell’editor KOP, il contatto è attivo quando il confronto è vero; nell’ambiente di programmazione AWL, se il confronto è vero, queste
operazioni caricano il valore 1 nel valore superiore dello stack logico oppure combinano tramite AND e OR il valore 1 con il valore superiore dello stack.
La figura D4.19 indica le rappresentazioni da adottare nell’editore di contatti.
La figura D4.20 illustra l’impiego dell’operazione di confronto applicata al contenuto di word. Il contatto è attivo e l’uscita Q0.3 viene abilitata quando il contenuto di
VW4 è maggiore o uguale a quello di VW8.
IN1
==I
IN2

IN1
==B
IN2

Segmento 1
VW4
>=I
VW8

IN1
==R
IN2

IN1
==D
IN2

Figura D4.19

Figura D4.20

Confronto contenuto word
Q0.3
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D4.5 PC e software applicativi
Sempre più spesso, per la gestione del PLC, ci si avvale di personal computer; il PC
viene utilizzato sia in fase di progettazione che nella messa in funzione e visualizzazione delle applicazioni e delle variabili a esse legate.
L’elaborazione di una applicazione mediante personal computer si effettua seguendo una gerarchia di operazioni che vanno a impiegare i vari menu del software.
Alcune funzioni si effettuano in modo locale cioè con il PC sconnesso dal PLC, mentre
altre vengono attivate solo con il PLC collegato. La figura D4.21 visualizza la suddetta
sequenza con le possibili operazioni che si possono svolgere.
Con l’impiego del personal computer, mediante sotware applicativi commercializzati
dalle aziende produttrici, si può effettuare la gestione del PLC con modalità e potenzialità più evolute rispetto a quelle che vengono offerte dalla console di programmazione.
Ogni azienda che produce logiche programmabili sviluppa un suo software, che impiega determinati linguaggi di programmazione. In linea generale sarà quindi possibile,
una volta confezionato un programma per una determinata marca di PLC, esportare tale
applicazione per logiche programmabili di altre aziende produttrici, in quanto le specifiche di programmazione e l’indirizzamento sono i medesimi per tutti i PLC delle aziende
i cui prodotti sono conformi alla Norma IEC 1131 (norma CEI 65-260 nazionale).
Figura D4.21
Gerarchia
di azioni per la
programmazione
di un PLC mediante
software dedicato.

Creazione di
un’applicazione

Impostazione della
configurazione
Parametraggio delle
funzioni specifiche, del
software, del Grafcet

Impostazione dei tipi di
BDF
Parametraggio o
utilizzazione

Struttura del programma
Task singolo, multi-task,
task veloce, task di,
evento, sezioni,
moduli funzionali

Impostazione delle
schermate d’uso
Parametraggio o
utilizzazione

Impostazione delle
variabili
Rappresentazione
simbolica dei bit, parole, ecc.

Programmazione

Trasferimento

Schermate d’uso

Tabelle d’animazione

Creazione del dossier
dell’applicazione

Debug applicazione

Schermate d’uso

Backup
dell’applicazione

Creazione del dossier
delle schermate d’uso

Per illustrare i menu di cui è costituito un programma di gestione di una logica
programmabile si fa riferimento a un software della casa costruttrice di materiale elettrico Schneider (il software PL7), pur se la struttura è generalmente la medesima per
la maggior parte delle aziende che commercializzano PLC. La schermata iniziale si
presenta come una sorta di browser che offre la possibilità di navigare tra i vari menu
del programma (figura D4.22).
Con un software di gestione si possono svolgere operazioni di debug più avanzate e
tenere sotto controllo il processo anche tramite schermate d’uso di emulazione del campo.
Inoltre si possono creare dossier di documentazione delle applicazioni, molto utili in fase
di manutenzione o ampliamento dell’applicazione da parte degli stessi o di altri progettisti.
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Figura D4.22
Browser
di navigazione
tra i vari menu
del software
di programmazione.

In particolare si possono attivare i seguenti editor:
•
•
•
•
•

editor di configurazione;
editor di programma;
editor delle variabili;
editor di debug (tabelle di animazione);
editor di documentazione.

Editor di configurazione
L’editor di configurazione permette di dichiarare i diversi elementi che andranno a costituire il PLC: rack, alimentazione, tipo di processore, moduli di I/O digitali, analogici
e per funzioni specifiche. Una prima finestra di dialogo visualizza infatti graficamente
gli oggetti configurati: si sceglie tra le diverse CPU in base al tipo di applicazione, per
una coerente potenzialità di elaborazione; si possono inserire o modificare il tipo e il
numero di punti di I/O di cui il PLC sarà composto (figura D4.23).
Una seconda modalità permette di settare la configurazione software, cioè il numero
e il tipo di blocchi funzione (timer, counter, registri ecc.) impiegabili nell’applicazione.
Nella modalità di debug il menu configurazione permette anche funzionalità di regolazione e di diagnostica dell’applicazione.
Figura D4.23
Menu
di configurazione
delle varie schede
del PLC.
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Editor di programma
L’editor di programma gira sotto piattaforma Windows e quindi si ha fin da subito una
certa famigliarità. La videata iniziale è composta dalla solita barra del titolo, dalla barra
dei menu principali, dalla barra degli strumenti standard che sono gli elementi impiegati di sovente, con i relativi pulsanti di comando delle varie funzioni; si ha quindi il
riquadro dedicato all’editazione vera e propria del programma dove andranno a essere
inseriti i vari elementi grafici. Nella figura D4.24 è visualizzata la schermata relativa
all’impiego del ladder diagram. L’area di editazione è formata da una griglia che permette di inserire dieci elementi test (contatti) e un elemento azione (bobina). Il disegno
del diagramma ladder si effettua trascinando con il mouse l’elemento desiderato dalla
barra degli elementi posizionata a piè pagina, oppure digitando il corrispondente tasto
funzione. Si completa l’inserimento assegnando a ogni istruzione il relativo indirizzo.

Figura D4.24
Menu di editor
in ladder diagram.

A ogni rung vengono assegnati una etichetta e un eventuale commento sul funzionamento della riga circuitale, per poi passare al successivo rung. Nel caso si renda necessario,
è possibile duplicare o inserire rung o eventualmente modificarli ed eliminarli. Terminata
l’editazione del programma esso dovrà essere archiviato con un salvataggio su disco fisso
o altre unità removibili; sarà quindi disponibile per essere scaricato sul PLC o per eventuali
ulteriori messe a punto o modifiche che si rendessero successivamente necessarie.
Editor delle variabili
La configurazione delle variabili si effettua nel menu omonimo (figura D4.25): andando ad agire su un primo menu a discesa si possono selezionare oggetti memoria,
oggetti sistema, costanti, FB predefiniti e I/O; in un secondo menu si selezionano i
formati (bit, byte, word, doppia word, reale) o le tipologie per i blocchi predefiniti (tipi
di timer o contatori ecc.), con i relativi parametri di preset e di base tempi.
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Editor di debug
Una volta che ci si è connessi al PLC l’operazione successiva è quella di trasferire nella
memoria dello stesso il programma editato. Il trasferimento è ovviamente possibile anche
nella direzione opposta (da PLC a PC) e inoltre si può verificare, mediante la comparazione
delle due memorie (quella del personal computer e quella della logica programmabile),
l’identicità dei programmi che vi risiedono. È possibile infine reperire files direttamente
dal disco fisso del PC, o tramite lo stesso su memorie di massa removibili, per poterle
caricare sulla logica programmabile, oltre ovviamente all’effettuazione dell’operazione
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Figura D4.25
Menu di editor
delle variabili.

Figura D4.26
Menu di editor
di debug.
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Figura D4.27
Menu sinottico
di visualizzazione.

inversa, di salvataggio dalla memoria del PLC su supporti removibili per poter duplicare
tale programma su altri PLC o semplicemente per l’archiviazione.
Terminati il trasferimento e l’eventuale comparazione, si procede alla messa in servizio e alla messa a punto dell’applicazione. Il menu di debug consente la visualizzazione on line del diagramma ladder, dove vengono visualizzate (evidenziando la rispettiva riga di programma) le azioni che vengono rese attive dall’evoluzione dell’elaborazione dell’applicazione. Si può inoltre procedere alla forzatura ON o OFF dei bit o alla
scrittura e modifica di variabili; si può infine visualizzare l’evoluzione del conteggio
di contatori o del valore corrente del tempo in evoluzione di un temporizzatore. In tal
modo è possibile quindi verificare il buon funzionamento del sistema e la messa a punto
dei parametri delle variabili a esso associate. Nella figura D4.26 vengono visualizzate
la schermata di debug e le finestre di controllo delle variabili.
Sempre in ambito di messa a punto e debug dell’applicazione è possibile usufruire
delle già citate schermate d’uso ma anche di veri e propri sinottici del sistema che si
controlla. Mediante pacchetti software aggiuntivi si possono infatti creare delle emulazioni dell’applicazione e verificare on line lo stato del processo. Sarà quindi possibile
legare queste schermate di animazione dell’applicazione agli input–output provenienti
dal processo e seguire quindi l’evoluzione del processo, andando a visualizzare anche
lo stato delle variabili che si vuole tenere sotto controllo o salvare eventuali dati in
una sorta di storico del sistema controllato. La figura D4.27 visualizza un esempio di
sinottico virtuale creato mediante il modulo integrato nel già citato software PL7 dell’azienda Schneider Electric.

Editor di documentazione
L’ultimo editor che viene preso in considerazione è quello che consente di confezionare il dossier che documenta il funzionamento e le caratteristiche di configurazione
dell’applicazione. Oltre alla personalizzazione del dossier mediante una intestazione
e un piè pagina, si può scegliere la consistenza delle pagine che andranno a far parte
della documentazione: tipicamente, oltre naturalmente alle pagine che riproducono il
programma, possono essere stampate anche tutte le configurazioni hardware e software
dell’applicazione (figura D4.28).
Linguaggi implementati nei software di gestione
Generalmente nei software commercializzati dalle aziende produttrici di PLC è possibile scegliere tra varie tipologie di linguaggi di programmazione. Ogni azienda sviluppa un suo software che gestisce la gamma dei PLC che produce.
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Figura D4.29
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Si è già detto che tale software normalmente è conforme alle specifiche delle Norme
IEC 1131, per cui il programma può essere confezionato da parte dell’utente in uno dei
linguaggi di programmazione che tale software implementa. A seconda del tipo di software, si potrà quindi programmare in LD o IL, piuttosto che in ST o FBD.
A titolo di esempio, nelle figure D4.29 ÷ D4.31 vengono riprodotte le schermate dei
linguaggi utilizzati nel software PL7 Pro della ditta Schneider. A seconda delle competenze specifiche del programmatore, oltre che della complessità dell’applicazione, con
tale software è possibile programmare il PLC mediante vari tipi di linguaggio tra quelli
previsti dalla Norma IEC 1131:
• linguaggio a contatti, anche detto diagramma a relè (figura D4.29);
• linguaggio in lista istruzioni, anche denominato mnemonico (figura D4.30);
• linguaggio testuale strutturato (figura D4.31).

Figura D4.30

Figura D4.31

D4 s Programmazione di base del PLC

553

L’algoritmo di programmazione comprende un certo numero di passi, da compiere in
sequenza.
1. Definire le specifiche del sistema.
2. Configurare numero e genere di I/O.
3. Effettuare l’indirizzamento I/O.
4. Approntare una bozza di programma.
5. Codificare il programma in linguaggio macchina.
6. Trasferire il programma nel PLC.
7. Ricercare eventuali errori.
8. Testare il programma.
9. Messa in servizio.

Indirizzamento
Per le diverse aree di memoria della CPU è possibile effettuare un indirizzamento diretto in formato bit, byte, parola (word), doppia paralo (double word). Per il PLC Simatic
S7-222 le diverse aree che si possono indirizzate sono:
• registro delle immagini di processo degli ingressi (I);
• registro delle immagini di processo delle uscite (Q);
• area di memoria variabili (V);
• area dei merker (M);
• area di memoria del relè di controllo sequenziale (S);
• area dei merker speciali (SM);
• area di memoria locale (L);
• area di memoria dei temporizzatori (T);
• area di memoria dei contatori (C);
• accumulatori (AC).

Ciclo di scansione
Ogni PLC è caratterizzato dal ciclo di scansione, composto dall’esecuzione ciclica delle
cinque task seguenti:
• lettura degli ingressi;
• esecuzione del programma;
• elaborazione delle richieste di comunicazione;
• esecuzione dell’autotest della CPU;
• scrittura nelle uscite.

Memo CLIL

Algoritmo di programmazione

Memo D4
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Memo D4

Linguaggi di programmazione
•
•
•
•

Memo CLIL

•
•

I linguaggi di programmazione normalizzati dalla norma internazionale IEC 1131-3,
da cui discende la norma europea EN 61131-3 recepita in Italia come norma CEI 65260, sono di due tipi: linguaggi grafici e linguaggi letterali.
Sono di tipo grafico il Ladder Diagram LD (diagramma a contatti o a scala) e il
Function Block Diagram FBD (diagrammi a blocchi funzionale).
Sono di tipo letterale il linguaggio Instruction List IL (lista di istruzioni) e lo Structured
Text ST (linguaggio testuale strutturato).
Per i PLC Simatic si usano le sigle KOP per il diagramma a contatti, FUP per quello a
blocchi funzionali e AWL per il linguaggio a lista di istruzioni.
Nella programmazione con schemi a contatti KOP i vari elementi impiegati sono:
– elementi test (contatti normalmente aperti o chiusi);
– elementi di azione (bobine, di tipo diretto, set, reset);
– elementi di collegamento verticali o orizzontali tra i vari elementi.
Si possono inoltre indirizzare dei blocchi funzione predefiniti (FB):
– operazioni di temporizzazione, del tipo con ritardo all’inserzione (TON), con ritardo all’inserzione con memoria (TONR), con ritardo alla disinserzione (TOF);
– operazioni di conteggio, in avanti (CTU), indietro (CTD), in avanti/indietro
(CTUD);
– operazioni di confronto, di byte, numeri interi, doppie parole e numeri reali.

PC e software applicativi
La gestione del PLC mediante personal computer si avvale di appositi software applicativi, strutturati in diversi menu.
• Editor di configurazione per la dichiarazione dei diversi elementi che andranno a
costituire il PLC e per il settaggio della configurazione.
• Editor di programma per la digitazione del programma nel linguaggio scelto.
• Editor delle variabili per la selezione di oggetti memoria, oggetti sistema, costanti,
blocchi funzione FB predefiniti, I/O, e per la scelta dei formati e delle tipologie.
• Editor di debug per il trasferimento nella memoria del PLC del programma editato,
in modo da procedere alla messa a punto dell’applicazione e alla successiva messa in
servizio del sistema.
• Editor di documentazione per la preparazione del dossier che documenta il funzionamento e le caratteristiche dell’applicazione.

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Spiegare i passi da eseguire per la programmazione di un PLC.
2. Elencare almeno quattro diverse aree di memoria indirizzabili e specificarne la funzione.
3. Quali sono le caratteristiche peculiari dei temporizzatori TON, TONR e TOF?
4. Che cosa s’intende per ciclo di scansione e quali sono le azioni di cui si compone?
5. Quali sono i linguaggi di programmazione normalizzati secondo le specifiche della norma IEC 1131-3?
6. Quali sono gli elementi di base del linguaggio KOP?
7. Usando il linguaggio Ladder Diagram scrivere un esempio per ognuna di queste istruzioni: caricamento, assegnazione, AND logico, OR logico.
8. Quali tipi di contatore sono impiegati nella programmazione del PLC e quali sono le differenze di funzionamento?
9. Quali sono gli editor principali di un software di gestione di logiche programmabili tra quelli che sono distribuiti dalle case costruttrici di PLC?

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte
1.
a
b
c
d

Che cos’è il Ladder Diagram (LD)?

2.
a
b
c
d

Che cos’è il Function Block Diagram (FBD)?

Un linguaggio di programmazione grafico che usa un diagramma a blocchi funzionale.
Un linguaggio di programmazione letterale che usa un testo strutturato.
Un linguaggio di programmazione grafico che usa un diagramma a contatti.
Un linguaggio di programmazione letterale che usa una lista di istruzioni.

Un linguaggio di programmazione grafico che usa un diagramma a blocchi funzionale.
Un linguaggio di programmazione letterale che usa un testo strutturato.
Un linguaggio di programmazione grafico che usa un diagramma a contatti.
Un linguaggio di programmazione letterale che usa una lista di istruzioni.

3. Nel linguaggio LD due contatti aperti in serie a quale istruzione corrispondono?
a AND
b OR
c AND NOT
d OR NOT
4. Nel linguaggio LD due contatti aperti in parallelo a quale istruzione corrispondono?
a AND
b OR
c AND NOT
d OR NOT
5. Nel linguaggio LD due contatti in parallelo, uno chiuso e l’altro aperto, a quale istruzione
corrispondono?
a AND
b OR
c AND NOT
d OR NOT
6. Nel linguaggio LD due contatti in serie, uno chiuso e l’altro aperto, a quale istruzione corrispondono?
a AND
b OR
c AND NOT
d OR NOT
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Esercitazioni
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Elementi di impianti
elettrici
E1 Aspetti generali
E2 Rappresentazione grafica di componenti e impianti
E3 Dispositivi e sistemi di protezione

Obiettivi
Conoscenze
• Conoscere i principali enti normativi nazionali
e internazionali e i loro compiti.
• Conoscere le principali disposizioni legislative
per il settore elettrico.
• Conoscere le caratteristiche generali e le funzioni delle varie parti che compongono un sistema elettrico di potenza.
• Possedere le nozioni fondamentali sulla manutenzione degli impianti elettrici.
• Conoscere i simboli grafici e le sigle di identificazione delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
• Conoscere la funzione, la costituzione e i componenti dell’impianto di terra.
• Conoscere il funzionamento e le caratteristiche dell’interruttore differenziale.

• Conoscere i dispositivi di protezione contro le
sovracorrenti.

Abilità
• Essere in grado di ricercare e di distinguere,
anche consultando siti dedicati, norme e leggi
applicabili a singoli casi specifici.
• Saper usare con proprietà i termini tecnici relativi agli impianti e ai circuiti.
• Essere in grado di leggere e di interpretare
semplici schemi di apparecchiature e impianti
elettrici.
• Essere in grado di distinguere i principali sistemi di protezione contro le tensioni di contatto.
• Saper riconoscere l’idoneità dei vari dispositivi
di protezione dalle sovracorrenti applicati a
semplici casi specifici.

Prerequisiti
Per lo studio di questo modulo servono le conoscenze e le abilità acquisite mediante i moduli base di
Elettrotecnica ed Elettronica.

Area digitale
Ampliamenti e approfondimenti
E2.3 Rappresentazione grafica delle apparecchiature elettriche
secondo le norme CEI
E2.4 Rappresentazione grafica delle apparecchiature elettroniche
secondo le norme CEI
Esercizi
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E1

Aspetti generali

In questa unità verranno presentati alcuni argomenti di carattere generale sugli impianti elettrici, allo scopo di fornire una visione d’insieme del settore ed evitare continui e frammentari
rimandi nelle altre unità del modulo.

E1.1 Normalizzazione, unificazione e armonizzazione
Il settore elettrico ed elettronico è soggetto alle prescrizioni di numerose norme tecniche emanate da enti normativi sia nazionali che internazionali. In funzione dello
scopo che si prefiggono, si possono avere documenti di normalizzazione, unificazione
e armonizzazione.
Per normalizzazione si intende l’insieme dei criteri generali in base ai quali devono essere progettati, costruiti e collaudati gli impianti, le macchine, le apparecchiature e i materiali elettrici, in modo che ne sia garantita l’efficienza e la sicurezza di funzionamento.
La compilazione di norme tecniche atte a normalizzare i prodotti costituisce l’attività di normazione.
L’unificazione elettrica serve a stabilire le caratteristiche dei materiali, delle macchine
e degli apparecchi elettrici, per individuare una ristretta gamma di tipi costruttivi e di
dimensioni, in modo da uniformare la produzione, diminuire i costi, favorire l’approvvigionamento del materiale, permettere una più ampia commercializzazione dei prodotti.
Un esempio è costituito dalle prese a spina, che vengono prodotte con forme e dimensioni unificate e solo per alcuni valori della corrente nominale (10 A, 16 A, 32 A ecc.).
L’intensificarsi degli scambi commerciali internazionali con prodotti destinati a
mercati sempre più ampi, oltre a favorire l’unificazione dei prodotti, ha fatto nascere
l’esigenza di uniformare le norme nazionali dei diversi Stati, in modo da renderle compatibili con quelle di altre nazioni e di arrivare a norme valide in ambiti più vasti.
L’attività connessa all’unificazione delle norme nazionali è detta armonizzazione.

E1.2 Organismi normatori

ITU

Gli organismi (o enti) normatori possono operare a livello mondiale, europeo o nazionale. Facendo riferimento ai vari settori interessati, non solo a quello elettrico ed
elettronico, i principali enti sono indicati nella figura E1.1.
Degli enti che si occupano del settore elettrico si dirà diffusamente nei paragrafi seguenti.
Nel campo delle telecomunicazioni agisce, a livello mondiale, l’ITU (International
Telecommunication Union), con sede a Ginevra e a cui aderiscono attualmente 193
Stati membri. È l’istituto specializzato delle Nazioni Unite per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

E1 s Aspetti generali
Figura E1.1
Organismi
normatori.

Principali organismi (o enti) normatori
Elettrotecnica
Elettronica
Livello mondiale

Livello europeo

Livello nazionale
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Tutte
le altre aree

IEC

CENELEC

ISO

CEN

CEI

Telecomunicazioni

ITU

ETSI

UNI

CONCIT
(CEI/UNI/ISPT)

L’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) è una organizzazione
no-profit con sede sulla riviera francese tra Nizza e Cannes, che conta attualmente 800
membri provenienti da 66 Paesi. È ufficialmente riconosciuta dall’Unione Europea come
organizzazione europea di standardizzazione nel settore delle telecomunicazioni.
L’ETSI produce norme a carattere volontario, alcune delle quali vengono recepite
dalla Comunità Europea, che costituiscono, di fatto, uno standard da seguire; promuove inoltre il progresso di standardizzazione mondiale, cooperando all’attività di
organismi internazionali come l’ITU. In Italia svolge attività di coordinamento per i
settori dell’informatica e delle telecomunicazioni il CONCIT (Comitato Nazionale
di Coordinamento per l’Informatica e le Telecomunicazioni), formato dal CEI,
dall’UNI e dall’ISPT (Istituto Superiore Poste e Telecomunicazioni).
Per gli altri settori tecnici le norme di riferimento internazionali sono quelle dell’ISO
(International Organization for Standardization), la cui segreteria centrale ha sede a
Ginevra e a cui aderiscono gli enti di normazione nazionale di quasi tutti i Paesi. L’ISO è
divisa in numerosi comitati tecnici (Technical Committee, in sigla TC), ciascuno dei quali
si occupa di un particolare settore: per esempio il TC97 è il comitato deputato a trattare
i sistemi informativi. Ogni TC è composto da sottocomitati (SubCommittee, in sigla SC)
che, a loro volta, sono divisi in gruppi di lavoro (Working Group, in sigla WG).
Il CEN (Comité Européen de Normalisation o anche European Committee for
Standardization), con sede centrale a Bruxelles e a cui aderiscono attualmente 33
Paesi, è il comitato europeo responsabile della normalizzazione in tutti i settori, eccetto
quello elettrico (demandato al CENELEC) e quello delle telecomunicazioni (di cui si
occupa l’ETSI). Collabora con l’ISO e la sua attività ha lo scopo di facilitare gli scambi
di beni e servizi tra Paesi membri, armonizzando le rispettive norme nazionali e cooperando con le organizzazioni europee politiche, economiche e scientifiche interessate
alla normalizzazione.
L’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) è una associazione senza fini di
lucro, fondata nel 1921 e riconosciuta dallo Stato italiano e dall’Unione Europea, che
studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie (norme UNI) in tutti i
settori industriali, commerciali e del terziario, escluso quelli elettrico ed elettronico per
i quali tale incarico è demandato al CEI. Ha assunto personalità giuridica nel 1955 e
dal 1983 è stato designato quale unico organismo nazionale in grado di emanare norme
tecniche per i settori merceologici di competenza e di rappresentare l’Italia presso le
organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO).
L’UNI ha sedi a Milano e a Roma e i suoi soci sono imprese, professionisti, associazioni, enti pubblici, centri di ricerca e istituti scolastici; la sua missione è l’elaborazione
di norme tecniche che contribuiscano al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia
del sistema economico-sociale italiano e che siano strumenti di supporto all’innovazione tecnologica, alla competitività, alla promozione del commercio, alla protezione
dei consumatori, alla tutela dell’ambiente, alla qualità dei prodotti e dei processi.

ETSI

CONCIT

ISO

CEN

UNI
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E1.3 Comitato elettrotecnico italiano

Classificazione
delle norme CEI

In Italia il compito di emanare norme tecniche di normalizzazione e di unificazione nel
settore elettrico ed elettronico è svolto dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano),
con sede a Milano. È un ente con personalità giuridica dal 1967 in virtù del DPR n. 822
dell’11/7/1967.
Finalità istituzionale del CEI è la promozione e la diffusione della cultura tecnica e
della sicurezza elettrica mediante una serie di attività normative e prenormative a livello
nazionale e internazionale che includono, oltre alla redazione dei documenti normativi
e al recepimento delle direttive comunitarie e dei documenti armonizzati, azioni di coordinamento, ricerca, sviluppo, comunicazione e formazione.
Particolare importanza ha assunto l’attività del CEI dopo il 1968, in virtù della
Legge n. 186/1968 che ritiene a regola d’arte le macchine, le apparecchiature e gli impianti realizzati secondo le norme CEI.
Il CEI opera anche nel campo dell’unificazione dei materiali elettrici, avendo assorbito l’UNEL (Unificazione Elettrotecnica); le norme CEI-UNEL sono destinate
all’unificazione dimensionale delle costruzioni elettriche ed elettroniche.
Oltre alle norme, il CEI pubblica anche delle guide all’applicazione delle norme,
che sono dei documenti utili per la progettazione, la realizzazione e la verifica di particolari impianti elettrici (per esempio, nei centri commerciali o negli edifici scolastici),
ma che non sono vere e proprie norme alle quali attenersi tassativamente. Ogni guida
va considerata come un codice di pratica in cui sono riportate tutte quelle informazioni
applicative che la norma non contiene e che suggerisce, ma non impone, modi di progettazione, realizzazione e verifica di impianti e installazioni elettriche conformi alla
normativa.
Le norme emanate dal CEI sono classificate in base al Comitato Tecnico compilatore (CT) e contrassegnate dal numero distintivo, dall’anno di edizione e dal numero di
fascicolo. Per esempio, la norma CEI 14-4/1 (2015-03), dal titolo Trasformatori di potenza. Parte 1: generalità, è stata formulata dal CT 14 (che si occupa dei trasformatori),
pubblicata nel marzo 2015 e raccolta nel fascicolo 14036.
L’elenco completo e aggiornato delle norme è reperibile nel sito del CEI all’indirizzo www.ceinorme.it.

E1.4 IEC e CENELEC
IEC

In ambito mondiale opera l’IEC (International Electrotechnical Commission), con
sede a Ginevra, a cui aderiscono i comitati elettrotecnici nazionali di oltre ottanta paesi
che rappresentano la maggioranza della popolazione mondiale e producono la quasi
totalità dell’energia elettrica consumata.
Compito dell’IEC è quello di emettere sia raccomandazioni, alle quali i Paesi membri adeguano la propria normativa, sia norme tecniche da cui vengono derivate le varie
norme nazionali.
L’iter per la redazione di una nuova norma internazionale è il seguente:
•

un comitato tecnico nazionale propone, in sede internazionale, la redazione di una
nuova norma o la modifica di una esistente;
• nel caso di una nuova norma la proposta sarà votata dai vari comitati e, se accettata, sarà redatta una prima bozza della norma, denominata “bozza di comitato” CD
(Committee Draft);
• dopo essere circolata tra i vari comitati per raccogliere eventuali proposte di emendamento, la bozza diventa un documento definitivo che, se approvato a votazione
dalla maggioranza dei commissari, assume il nome di “bozza di norma internazionale” DIS (Draft International Standard);
• quest’ultima bozza, a sua volta, dovrà essere votata entro sei mesi e, in caso di
esito favorevole, sarà emanata come “norma internazionale” IS (International
Standard);
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durante il periodo della votazione i vari comitati possono ancora proporre degli emendamenti, da mettere ai voti per un periodo di due mesi, che, se accettati, verranno inseriti nella “norma internazionale definitiva” DIS (Definitive
International Standard).

A livello europeo agisce il CENELEC (Comité Européen de Normalisation
Electrotechnique), con sede a Bruxelles, a cui aderiscono i comitati elettrotecnici di vari
Paesi europei (attualmente 33) e che opera su incarico della Commissione CEE.
Nato nel 1973 dall’unione del CENELCOM (organismo fondato nel 1959 dagli
Stati della CEE appena costituita) e del CENEL, che raggruppava i comitati elettrotecnici di altri sette Stati europei, opera in stretto collegamento con l’IEC nell’ambito
dell’armonizzazione e della normalizzazione.
L’attività del CENELEC ha lo scopo di preparare norme armonizzate a livello europeo, che devono essere accettate da tutti i Paesi membri, in base al principio di mutuo riconoscimento stabilito nell’ambito della CE, secondo il quale se un prodotto è
ammesso in un Paese deve essere ammesso anche negli altri e occorre eliminare tutto
quello che ostacola tale riconoscimento.
Per attuare questa finalità il CENELEC emette i documenti di armonizzazione
(siglati HD), ai cui contenuti tecnici si devono uniformare le norme dei Paesi membri,
delle norme europee, indicate con la sigla EN, che devono essere tradotte e adottate
integralmente quali norme nazionali (norme CEI EN in Italia). Tutte le norme nazionali
in contrasto con i documenti HD e con le norme EN devono essere eliminate.
Il CENELEC emette anche le norme europee sperimentali, indicate con la sigla
ENV, i documenti di specifiche europee (ES), i rapporti (R) e le guide (G).
Un altro organismo europeo promosso dal CENELEC è il CECC (Comitato per
i componenti elettronici del CENELEC), istituito per promuovere un sistema armonizzato per i componenti elettronici di qualità certificata, in modo da facilitare
il commercio internazionale in quanto i componenti elettronici prodotti sotto il sistema CECC sono accettati in tutti i paesi membri, senza doverli sottoporre a ulteriori prove.
In Italia i documenti di armonizzazione del CECC (pubblicazioni CEI-CECC) vengono adottati mediante una dichiarazione di riconoscimento.

CENELEC

CECC

E1.5 Certificazione e controllo
La verifica di conformità alle norme di quanto viene prodotto, installato e utilizzato può
riguardare i singoli componenti, cioè il materiale elettrico, oppure tutto l’impianto.
Per quanto concerne la rispondenza alle norme del materiale elettrico, la strada seguita in Italia è quella della certificazione di conformità, mediante marchi apposti sulle
apparecchiature o attestati rilasciati da enti.
Il contrassegno CEI, riportato nella figura E1.2, è una certificazione che il costruttore applica ai prodotti che, secondo il suo parere, hanno caratteristiche conformi alla
norma CEI specifica dell’apparecchiatura. Si tratta pertanto di un’autocertificazione, di
cui il produttore si assume la responsabilità, ferma restando la facoltà del CEI di effettuare in qualsiasi momento la verifica della rispondenza alla normativa.
Il contrassegno dell’Istituto italiano del Marchio di Qualità (IMQ), mostrato
nella figura E1.3 e utilizzato per molti prodotti elettrici di grande diffusione, è soggetto
invece a maggiori controlli, in quanto è subordinato alle garanzie di qualità offerte dal
costruttore, all’approvazione del prototitpo e al controllo della produzione da parte
dell’IMQ.
Un altro organismo di certificazione è il CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale
Italiano), che opera nel campo delle elevate potenze e delle alte tensioni e rilascia attestati di prova e collaudo su richiesta del committente, ossia di chi è interessato alla
prova delle caratteristiche dell’apparecchiatura.
La conformità alle norme europee è attestata da marchi e certificati di conformità; per esempio i componenti adatti a essere installati nei luoghi con pericolo di

Figura E1.2
Contrassegno CEI.

Figura E1.3
Marchio IMQ.
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Figura E1.4
Marchio europeo
Ex per i componenti
antideflagranti.

Figura E1.5
Simbolo grafico
della marcatura CE.

esplosione riportano il marchio Ex di figura E1.4. In Italia gli organismi competenti
a rilasciare certificati di conformità europei sono l’IMQ, il CESI e l’IENGF (Istituto
Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris); per i marchi è ancora l’IMQ.
Un discorso a parte merita l’apposizione del marchio della Comunità Europea
(marcatura CE) per i componenti elettrici di bassa tensione, obbligatorio in Italia dal
1997. Il marchio CE di figura E1.5 riguarda i componenti elettrici compresi nell’ambito dell’applicazione della Legge n. 791/1977, relativa all’attuazione in Italia della
Direttiva CEE 73/23, detta anche “Direttiva Bassa Tensione”. Salvo alcune eccezioni,
questa direttiva si applica al materiale elettrico destinato a essere utilizzato a una tensione nominale compresa tra 50 V e 1000 V in corrente alternata e tra 75 V e 1500 V
in corrente continua e prescrive che il materiale deve essere conforme alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza.
L’utilizzazione, in un impianto elettrico, di componenti certificati e conformi alle
rispettive norme di prodotto non assicura però che l’impianto, nel suo complesso, sia rispondente alla normativa, specialmente per gli aspetti relativi alla sicurezza. Per esempio, non basta installare interruttori rispondenti alle norme se poi vengono scelti o collegati in maniera errata. Nasce pertanto il problema del controllo dell’intero impianto
che dovrebbe includere tutte le fasi della realizzazione, ossia: il progetto dell’impianto,
la sua installazione, il collaudo a fine lavori e le verifiche periodiche.
In Italia non esiste un unico organismo pubblico che riconosca la conformità di un
impianto elettrico né viene espressamente richiesto, per tutti i tipi di installazione, un
certificato di collaudo, anche se l’entrata in vigore della Legge n. 46/1990 (sostituita
poi dal DM n. 37/2008) ha introdotto precise responsabilità legali per il committente
dell’impianto, per il tecnico incaricato del progetto e per l’installatore.
Per gli impianti nei luoghi di lavoro con l’impiego di personale dipendente, l’onere
dei controlli spettava all’ENPI (Ente Nazionale Prevenzioni Infortuni), che è stato
sciolto con l’introduzione della legge n. 833/1978 di istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN). Attualmente i controlli agli impianti elettrici nei luoghi di lavoro vengono effettuati principalmente dagli ispettori delle ASL (Azienda Sanitaria Locale)
che redigono verbali in cui vengono annotate le irregolarità riscontrate, che dovranno
essere sanate entro un determinato periodo di tempo; possono anche comminare sanzioni pecuniarie e denunciare il titolare dell’impianto all’autorità giudiziaria. In questi
impianti sono anche obbligatorie le verifiche periodiche all’impianto di terra, ai sistemi
di protezione contro le scariche atmosferiche e alle installazioni elettriche nei luoghi
con pericolo di esplosione, da effettuarsi a cura del titolare dell’impianto.
Esistono altri organi di controllo, relativi a particolari categorie di installazioni elettriche. Per esempio, gli impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo devono essere
controllati, per poter avere il rilascio o il rinnovo della licenza d’esercizio, da una apposita Commissione provinciale di vigilanza. È da rilevare, infine, che anche i Vigili del
fuoco hanno compiti di controllo per gli impianti installati nelle attività soggette alla
loro sorveglianza.

E1.6 Leggi principali del settore elettrico
Vi sono molte leggi che riguardano il settore elettrico, in particolare per quanto concerne
l’aspetto della sicurezza nelle installazioni elettriche. Diverse disposizioni legislative nazionali recepiscono le direttive dell’Unione Europea, nel quadro di un progetto di armonizzazione con gli altri Paesi europei. Tipicamente il percorso legislativo vede l’emanazione, da
parte dell’Unione Europea, di direttive comunitarie che hanno lo scopo di armonizzare le
singole legislazioni nazionali, promuovendo la libera circolazione dei prodotti e salvaguardando l’incolumità e la salute dei cittadini nei luoghi dove risiedono e lavorano.
In passato ci si occupava prevalentemente della sicurezza sul lavoro, anche se già
l’articolo 32 della Costituzione dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […], per cui non fa distinzione tra
la salute (e quindi anche la sicurezza nelle varie attività) del lavoratore e del cittadino.
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La Legge n. 833/1978, che ha istituito il SSN, ha comunque posto sullo stesso piano la
sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita.
La sicurezza sul lavoro è tutelata anche da vari articoli del codice civile e del codice penale; quest’ultimo, per esempio, punisce chiunque ometta di adottare misure
antinfortunistiche per la prevenzione degli infortuni. Anche i dipendenti, secondo lo
Statuto dei lavoratori, hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni.
Nello specifico settore della sicurezza elettrica vi sono alcune leggi particolarmente
significative.
Legge n. 186/1968. Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
La Legge si compone di due soli articoli: il primo impone che i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici vengano
realizzati e costruiti a regola d’arte, mentre il secondo riconosce che la realizzazione
secondo le norme CEI è da ritenersi a regola d’arte. In questo modo è stata stabilita
una connessione tra legislazione e normativa e alle norme CEI è stato riconosciuto
un valore molto maggiore che in passato.
È importante notare che la Legge n. 186/1968 non esclude che impianti eseguiti secondo
una normativa diversa da quella CEI possano considerarsi a regola d’arte. La differenza
sta nel fatto che un impianto in cui sono state rispettate tutte le norme CEI applicabili al
caso è, di fatto, costruito a regola d’arte, senza bisogno di ulteriori accertamenti.
Legge n. 46/1990. Norme per la sicurezza degli impianti.
DPR n. 447/1991. Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n. 46 in
materia di sicurezza degli impianti.
Questa legge e il relativo regolamento di attuazione hanno rappresentato un’importante novità nell’ambito del settore impiantistico, sia elettrico che di altro tipo (impianti di riscaldamento, idrosanitari, radiotelevisivi ed elettronici), in quanto hanno
introdotto una serie di obblighi, tra cui:
• l’effettuazione dei lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione da parte di imprese iscritte nel registro delle ditte o all’albo provinciale
delle imprese artigiane, in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali;
• il progetto dell’impianto da parte di un tecnico competente in materia, iscritto al
relativo albo professionale;
• l’esecuzione degli impianti a regola d’arte, richiamando, a questo proposito, la
normativa CEI per gli impianti elettrici;
• il rilascio al committente della dichiarazione di conformità al termine dei lavori,
dichiarazione attestante che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto della legge stessa;
• le verifiche e i collaudi a fine lavori.
La Legge 46/90 è stata poi sostituita dal DM 37/2008 che ne riprende i contenuti e
che è entrato in vigore il 27 marzo 2008; di conseguenza, nella stessa data sono stati
abrogati sia il DPR 447/1991 sia la stessa Legge 46/1990, tranne gli articoli 8 (finanziamento dell’attività di normalizzazione tecnica), 14 (verifiche) e 16 (sanzioni).
DM n. 37/2008. Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
È il decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 12/3/2008 e che ha sostituito la Legge n. 46/1990.
Questo decreto si applica agli impianti collocati all’interno degli edifici o delle relative pertinenze e che siano posti a servizio degli edifici stessi, a partire dal punto di
consegna della fornitura se l’impianto è collegato a reti di distribuzione (per esempio dell’energia elettrica o del gas).
Le disposizioni del DM n. 37 riguardano vari tipi di impianti tecnologici, non solo
elettrici; esse, in sintesi, disciplinano i seguenti settori:

Obblighi
introdotti
dalla Legge n. 46
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progettazione degli impianti, obbligatoria per tutte le installazioni, salvo i casi di
manutenzione ordinaria, installazione di apparecchi per usi domestici, fornitura
provvisoria di energia elettrica agli impianti di cantiere o similari;
• affidamento dei lavori (escluso la manutenzione ordinaria) a imprese abilitate
che devono eseguire gli interventi a regola d’arte, in conformità alla normativa
vigente, e rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato;
• introduzione della dichiarazione di rispondenza per gli impianti eseguiti prima
dell’entrata in vigore del decreto e per i quali non sia stata prodotta o non sia più
reperibile la relativa dichiarazione di conformità.
•

D.Lgs. n. 81/2008. Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
È il Decreto legislativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008,
noto anche come “Testo unico sulla sicurezza”, che è stato successivamente integrato dal D.Lgs. n. 106/2009.
L’articolo 304 del decreto ha abrogato, a partire dalla data di entrata in vigore
dello stesso, varie norme di legge in materia di sicurezza, tra cui il DPR n. 547 del
27/4/1955 e il D.Lgs n. 626 del 19/9/1994, raccogliendo in un’unica legge le varie
disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il campo di applicazione del D.Lgs. n. 81 è molto ampio, dato che comprende tutti i settori
di attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio. Esso interessa quindi tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché i soggetti a essi equiparati, come,
per esempio, gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di
istruzione professionale, in virtù dell’uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici, comprese le attrezzature munite di videoterminali.
Il settore degli impianti elettrici è interessato dalle disposizioni del decreto in quanto
le installazioni elettriche sono generalmente presenti nei vari luoghi di lavoro.
In particolare, il decreto impone ai progettisti, ai fabbricanti, ai fornitori di apparecchiature e agli installatori di attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro. Esso
prescrive anche che i luoghi di lavoro e le vie di circolazione abbiano un’illuminazione
artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.
Altro settore elettrico interessato è quello dell’illuminazione di sicurezza delle vie e delle
uscite di emergenza che deve entrare in funzione nel caso di guasto all’impianto elettrico.

E1.7 Definizioni relative agli impianti e ai circuiti
Per poter chiarire il significato di alcuni termini che verranno frequentemente usati,
vengono ora richiamate alcune definizioni contenute nella norma CEI 64-8/2.
Impianto elettrico
È l’insieme di componenti elettrici, aventi caratteristiche coordinate e fra loro elettricamente associati per soddisfare scopi specifici. Fanno parte dell’impianto elettrico tutti i
componenti elettrici non alimentati mediante prese a spina e anche gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spina destinate soltanto alla loro alimentazione.
Rientrano nella definizione precedente, per esempio, l’impianto per l’illuminazione
e l’alimentazione delle prese di un’abitazione, compresi gli apparecchi illuminanti fissi
ed esclusi gli utilizzatori collegati alle prese a spina, e l’impianto per l’alimentazione
degli utilizzatori fissi (ascensori, pompe, apparecchi illuminanti ecc.) e delle prese a
spina dei servizi comuni di uno stabile condominiale.
Impianto utilizzatore
È l’impianto elettrico costituito unicamente dai circuiti di alimentazione degli apparecchi
utilizzatori e delle prese a spina, comprese le relative apparecchiature di manovra, protezione ecc.
I due esempi precedenti si riferiscono a impianti utilizzatori.
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Origine di un impianto utilizzatore
Corrisponde al punto di consegna dell’energia elettrica all’impianto.
Quando la consegna viene effettuata da una rete di distribuzione pubblica, il punto
di consegna è quello in cui vengono installati i misuratori dell’energia elettrica. Nel
caso degli autoproduttori di energia elettrica, l’origine dell’impianto utilizzatore corrisponde ai morsetti di uscita del generatore elettrico o del trasformatore.
Circuito elettrico
È la parte di un impianto elettrico alimentata da uno stesso punto e protetta contro le
sovracorrenti da uno stesso dispositivo di protezione.
La corrente che può fluire in un circuito durante il servizio ordinario è detta corrente d’impiego del circuito stesso.
Esistono due tipi di circuito elettrico:
• circuito terminale, direttamente collegato agli apparecchi utilizzatori o alle prese a spina;
• circuito di distribuzione, che alimenta un quadro di distribuzione; tutti i circuiti di
potenza che non siano terminali sono di distribuzione.
Nella figura E1.6 sono illustrati i significati di impianto e di circuito elettrico. Nell’esempio
della figura l’impianto elettrico è tutto l’insieme e ha origine a valle del contatore. Esso comprende tre circuiti, di cui uno di distribuzione in quanto alimenta un quadro elettrico, e due
terminali, collegati rispettivamente ad apparecchi illuminanti e a prese a spina.
impianto elettrico

Wh

circuito di
distribuzione

circuito
terminale

circuito
terminale

E1.8 Tensione nominale e classificazione
dei sistemi elettrici
Tensione nominale
La tensione nominale di un sistema elettrico, secondo la definizione data dalla norma
CEI 64-8, è la tensione per cui un impianto o una sua parte sono progettati.
Essa costituisce il valore di riferimento con il quale il sistema è denominato e al
quale sono riferite le sue caratteristiche. Nel caso della corrente alternata si considera il
valore efficace della tensione e, per i sistemi trifase, quello della tensione concatenata.

Figura E1.6
Illustrazione
delle definizioni
di impianto
e di circuito
elettrico.
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Durante il normale esercizio di un impianto la tensione reale può differire da quella
nominale, principalmente a causa delle cadute di tensione e della variabilità dei carichi.
I limiti di tolleranza permessi, precisati dalla norma CEI 8-12, sono pari a ± 10% nelle
condizioni ordinarie di esercizio.
Sistema elettrico
È la parte di un impianto elettrico costituita dall’insieme dei componenti elettrici aventi
tutti una determinata tensione nominale.
Per esempio, in un impianto utilizzatore in bassa tensione si può distinguere un sistema a 230 V per l’alimentazione degli apparecchi e delle prese monofase e uno a 400 V
per gli apparecchi trifase.
Classificazione dei sistemi elettrici in relazione alla tensione nominale
I sistemi elettrici vengono classificati in funzione della loro tensione nominale in quattro categorie, come indicato nella tabella E1.1. Questa classificazione non esclude che, nelle diverse categorie, possano essere introdotti limiti di tensione intermedi per ragioni particolari.
Nella categoria 0 rientrano anche dei particolari sistemi a bassissima tensione (non
superiore a 50 V c.a. e 120 V c.c.), che hanno interesse in campo antinfortunistico in
quanto presentano particolari requisiti di sicurezza, denominati con le seguenti sigle:
• SELV (Safety Extra Low Voltage) indica un circuito a bassissima tensione di sicurezza;
• FELV (Functional Extra Low Voltage) indica un circuito a bassissima tensione
funzionale;
• PELV (Protection Extra Low Voltage) indica un circuito a bassissima tensione di
protezione.
Tabella E1.1 Classificazione dei sistemi elettrici in categorie (norma CEI 64-8/2)
Denominazione
Sistemi di categoria 0 (zero)

Valori limite della tensione nominale
corrente alternata

Vn f 50 V

corrente continua

Vn f 120 V

corrente alternata

50 V < Vn f 1000 V

corrente continua

120 V < Vn f 1500 V

Sistemi di categoria II

corrente alternata

1000 V < Vn f 35 000 V

corrente continua

1500 V < Vn f 35 000 V

Sistemi di categoria III

corrente alternata

Vn > 35 000 V

corrente continua

Vn > 35 000 V

Sistemi di categoria I

Bassissima, bassa, media e alta tensione
In base a quanto indicato dalla norma CEI 11-27:2014, le tensioni elettriche vengono
denominate, in funzione del loro valore, nel modo seguente:
• bassissima tensione (ELV: Extra Low Voltage) quando la tensione non supera i
50 V c.a. e i 120 V c.c. non ondulata, sia tra i conduttori sia verso terra; corrisponde
alla gamma delle tensioni dei sistemi di categoria 0 e comprende anche i circuiti SELV,
PELV e FELV;
• bassa tensione (BT) quando la tensione è maggiore di 50 V fino a 1000 V compreso
in c.a. e maggiore di 120 V fino a 1500 V compreso in c.c.; corrisponde alla gamma
delle tensioni dei sistemi di categoria I;
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media tensione (MT) quando è maggiore di 1000 V in c.a. e di 1500 V in c.c., fino
a 35 kV sia in alternata che in continua; corrisponde alla gamma delle tensioni dei
sistemi di categoria II;
• alta tensione (AT) quando supera i 35 kV sia in alternata che in continua (sistemi di
categoria III).

•

Valori normali della tensione nominale
La tensione nominale di un sistema elettrico deve essere scelta tra una serie di valori
normalizzati, per evidenti ragioni di standardizzazione dei vari componenti da installare e per consentire l’interconnessione dei vari impianti.
Nelle tabelle E1.2 e E1.3 sono riportati i valori normali delle tensioni nominali più
usate, rispettivamente per i sistemi di categoria 0 e I e per quelli di categoria II e III. Per
questi ultimi viene indicata anche la tensione massima dell’impianto Um, che è definita
dalla norma CEI 99-2 come il valore efficace più elevato della tensione tra le fasi per
cui il componente elettrico è progettato per quanto riguarda il suo isolamento.
I valori 230 V e 400 V per i sistemi di categoria I sono quelli previsti dalla norma CEI
8-12 per la distribuzione pubblica in corrente alternata, per uniformità con la rete europea.
Tabella E1.2 Valori normali delle tensioni nominali per sistemi di categoria 0 e I
Tensioni continue (V)

Tensioni alternate
Monofase (V)

Trifase (V)

6
12
24
48
60
80

6
12
24
48
60
80
110
220

230
230/400

230

Tabella E1.3 Valori normali delle tensioni nominali per sistemi di categoria II e III

a)

Tensione nominale
del sistema (kV eff.)

Tensione massima
dell’impianto (kV eff.)

Tensione nominale
del sistema (kV eff.)

Tensione massima
dell’impianto (kV eff.)

3
6
10
15
20
30
45

3,6
7,2
12
17,5a
24
36
52a

66
110
132
150
220
275
380

72,5
123
145
170a
245
300a
420

Valori non preferenziali nella IEC 60038

E1.9 Classificazione degli impianti secondo
la funzione
Per classificare gli impianti elettrici in base alla funzione a cui sono destinati, è opportuno definire innanzitutto che cosa si intende per officina elettrica.
Una officina elettrica è il complesso delle installazioni destinate ad almeno una delle
seguenti funzioni: produzione, conversione, trasformazione, regolazione, smistamento
dell’energia elettrica. L’insieme delle apparecchiature deve essere contenuto in uno o più
locali oppure in aree all’aperto racchiuse in un’unica recinzione.
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Funzione degli
impianti elettrici

In base alla loro funzione le officine elettriche si suddividono in:
• centrali elettriche, destinate alla produzione dell’energia elettrica;
• stazioni elettriche, connesse a sistemi di cui almeno uno di III categoria e destinate
ad almeno una delle funzioni seguenti: trasformazione, conversione, regolazione,
smistamento dell’energia elettrica;
• cabine elettriche, connesse a sistemi di I o II categoria e destinate ad almeno una
delle seguenti funzioni: trasformazione, conversione, regolazione, smistamento
dell’energia elettrica; rientrano nella definizione di cabine anche i posti di trasformazione realizzati con apparecchiature prefabbricate, anche se non sono contenuti
in un apposito locale o in un’area recintata.
Nella definizione precedente compaiono le funzioni seguenti, attribuibili agli impianti elettrici:
• produzione dell’energia elettrica mediante la trasformazione in elettrica di forme
di energia di altro tipo, attuata nelle centrali di produzione (idroelettriche, termoelettriche ecc.);
• trasformazione dell’energia elettrica, intesa non come conversione dell’energia
elettrica in un’altra forma di energia, ma come variazione del livello di tensione ottenuta con l’impiego di trasformatori, al fine di avere in ogni punto della rete elettrica
il valore di tensione più adatto allo scopo; la trasformazione avviene nelle stazioni
e nelle cabine di trasformazione e non interessa la forma d’onda delle grandezze
elettriche, che rimangono alternate sinusoidali, e la loro frequenza; la variazione del
valore della tensione comporta sempre la variazione inversa di quello della corrente;
• conversione dell’energia elettrica, con variazione della forma d’onda della stessa;
le conversioni più comuni sono quelle da corrente alternata in continua (a.c.-d.c.)
mediante raddrizzatori e quella opposta (d.c.-a.c.) tramite invertitori;
• regolazione delle grandezze elettriche o di altro tipo (tensione, potenza, frequenza,
numero di giri ecc.), per farle assumere dei valori prefissati oppure un determinato
andamento;
• smistamento dell’energia elettrica da una o più linee in arrivo a una o più linee in
partenza, senza operare alcuna trasformazione sul livello di tensione; spesso le due
funzioni, di smistamento e di trasformazione, vengono svolte nella stessa stazione o
cabina elettrica.
Vi sono poi altre funzioni tipiche degli impianti elettrici, non comprese nell’elenco
precedente:
• utilizzazione dell’energia elettrica, con la trasformazione di tale energia in altra
forma adatta a essere utilizzata nelle varie applicazioni (illuminazione di ambienti,
movimentazione di organi meccanici ecc.);
• trasmissione dell’energia elettrica, consistente nel trasferimento di notevoli quantità di energia a grandi distanze e con elevati valori di tensione (220 kV, 380 kV per
la trasmissione primaria e 66 kV, 110 kV, 132 kV per la subtrasmissione), mediante
linee aeree o in cavo;
• distribuzione dell’energia elettrica alle utenze, dalle stazioni o dalle cabine; può avvenire in media o in bassa tensione ed è realizzata con linee, prevalentemente in cavo,
di lunghezza, potenza e tensione inferiori rispetto a quelle adibite alla trasmissione.
In maniera molto schematica, la struttura complessiva di un sistema elettrico di
potenza è rappresentata nella figura E1.7, in cui i valori riportati hanno il solo scopo di
esemplificare i differenti livelli di tensione presenti. Le linee L1 ed L2 sono di trasmissione e subtrasmissione in alta tensione, mentre L3 ed L4 sono linee di distribuzione,
rispettivamente in media e bassa tensione.
In realtà il sistema elettrico italiano ha una complessità ben maggiore di quella deducibile dalla figura E1.7. Tutte le maggiori centrali di produzione sono tra loro collegate
mediante linee di interconnessione in modo che, al livello delle tensioni più alte (220
kV-380 kV), vi sia un’unica rete interconnessa, in cui confluisce tutta l’energia prodotta,
con il vantaggio che la messa fuori servizio di una centrale non pregiudica l’alimentazione
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Figura E1.7
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di una o più zone del territorio nazionale. In questo modo diventa però estremamente
delicato il problema della regolazione delle energie prodotte dalle varie centrali e della
ripartizione dei flussi di energia sulle diverse linee; la gestione dell’intera rete nazionale
richiede l’uso di raffinati metodi di analisi e simulazione su elaboratori.
È da tener presente, inoltre, l’esistenza delle linee di interconnessione tra l’Italia
e i paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia), attraverso le quali si attua
l’import-export energetico.

E1.10 Classificazione dei sistemi di distribuzione
in relazione al collegamento a terra
I sistemi di distribuzione di categorie 0 e I in corrente alternata vengono alimentati dal
circuito BT delle cabine di trasformazione che, essendo dotate di uno o più trasformatori con l’avvolgimento secondario collegato a stella, rendono disponibili le tre fasi
(conduttori attivi) e il neutro, corrispondente al centro stella del sistema. Durante il
normale esercizio dell’impianto tale punto può essere direttamente collegato a terra o
isolato da terra; quest’ultima condizione è equivalente al collegamento a terra tramite
impedenza. Inoltre, le masse degli utilizzatori fissi e i poli di terra delle prese possono
essere collegati direttamente a terra oppure connessi al punto del sistema collegato a
terra, generalmente il neutro per gli impianti in corrente alternata.
La designazione delle diverse condizioni di funzionamento viene effettuata mediante una sigla letterale, i cui simboli principali hanno il significato seguente.
Prima lettera, indicante la situazione del sistema di alimentazione verso terra:
• T: collegamento diretto a terra di un punto (il neutro in c.a.);
• I: isolamento da terra oppure collegamento a terra di un punto (il neutro in c.a.)
mediante un’impedenza.
Seconda lettera, indicante la situazione delle masse rispetto a terra:
• T: collegamento diretto a terra delle masse mediante il conduttore di protezione (PE);
• N: collegamento delle masse al punto connesso a terra (il neutro in c.a.) del sistema
di alimentazione; questa situazione è possibile solo quando la prima lettera è T.
Eventuali lettere successive indicano se le funzioni di conduttore neutro (N) e di
conduttore di protezione (PE) sono separate (lettera S) o combinate (lettera C) in un
unico conduttore, denominato PEN.
Per la distribuzione in corrente alternata trifase si possono avere tre diversi sistemi
di distribuzione: TT, TN (distinto in TN-C, TN-S, TN-C-S) e IT, come indicato nella
tabella E1.4. Di seguito, per brevità, verrà esaminato solo il sistema TT, che è quello
più usato nella distribuzione BT.

Collegamenti
a terra del neutro
e delle masse
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Tabella E1.4 Classificazione dei sistemi di distribuzione in relazione al collegamento a terra
Sistema

Stato del neutro della rete

Collegamento delle masse

TT

Collegato direttamente a terra nella
cabina di trasformazione

A un impianto di terra indipendente da quello
del neutro, mediante il conduttore
di protezione PE

TN-S
TN

TN-C

Allo stesso impianto di terra del neutro,
mediante il conduttore di protezione PE
Collegato direttamente a terra nella
cabina di trasformazione

TN-C-S
IT

Al conduttore combinato di protezione e
neutro PEN
In parte al PEN e in parte al PE

Isolato o collegato a terra mediante
impedenza

A un impianto di terra indipendente dal neutro

Sistema TT
In questo sistema il neutro e le masse sono direttamente collegati a terra, mediante due
impianti di terra indipendenti, come mostrato nella figura E1.8. È comunemente impiegato in Italia per l’alimentazione degli impianti utilizzatori in bassa tensione dalla
rete di distribuzione pubblica, con utilizzatori lontani dalla cabina di trasformazione. Il
neutro è collegato all’impianto di terra T1 della cabina, mentre le masse sono connesse
all’impianto di terra dell’utente (T2) mediante il conduttore di protezione, convenzionalmente indicato con la sigla PE.
Figura E1.8
Sistema TT.

L1
L2
L3
N
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trasformatore

T2

T1

utilizzatori

Per questo sistema la distribuzione va effettuata con tre fili (circuito monofase), con
quattro fili (circuito trifase senza neutro) oppure con cinque fili (circuito trifase con neutro).
Il conduttore neutro è da ritenere conduttore attivo a tutti gli effetti e come tale deve
essere sezionabile per evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo in caso di circuito
aperto con neutro non interrotto, in quanto il neutro può assumere un potenziale pericoloso a causa, per esempio, delle cadute di tensione su di esso. Tutto questo implica l’uso
di interruttori con apertura su tutti i poli. Al contrario, il conduttore PE, avendo il compito
di collegare le masse ai dispersori dell’impianto di terra, non deve mai essere sezionabile.

E1.11 Manutenzione degli impianti elettrici
La sicurezza delle installazioni elettriche deve essere mantenuta nel tempo, per evitare
che eventuali guasti o anche solo il normale deterioramento dei componenti possano
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pregiudicarla. È quindi indispensabile eseguire una costante attività di manutenzione,
per conservare gli impianti in conformità alla regola dell’arte e fare in modo che forniscano in sicurezza le prestazioni richieste.
Per manutenzione si intende l’insieme dei lavori necessari per conservare in buono stato di
efficienza e di sicurezza l’impianto elettrico; i principali obiettivi della manutenzione sono:
•
•
•

conservare le prestazioni e il livello di sicurezza iniziale dell’impianto, contenendo il
degrado e l’invecchiamento dei componenti;
ridurre i costi di gestione dell’impianto, evitando perdite per mancanza di produzione
a causa del deterioramento precoce dell’impianto stesso;
rispettare le disposizioni di legge.

Obbligo della manutenzione
L’obbligo della manutenzione nei luoghi di lavoro discende, primariamente anche se
indirettamente, dall’art. 2087 del Codice Civile che obbliga l’imprenditore ad adottare,
nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale
dei prestatori di lavoro.
L’obbligo di eseguire la manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro, ai
fini della sicurezza per le persone, è stato sancito fin dal 1955 dal DPR n. 547 ed è stato
ribadito dal D.Lgs n. 626/1994. Attualmente entrambi questi decreti sono stati aboliti
dal D.Lgs. n. 81/2008 integrato con il D.Lgs. n. 106/2009 che, all’art. 15, include tra le
misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
“la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo
ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti”.
Per quanto riguarda specificamente la manutenzione elettrica, il D.Lgs. n. 81/2008 ne
sancisce l’obbligo anche nell’art. 80, in cui si specifica che il datore di lavoro deve predisporre le procedure di uso e manutenzione a seguito della valutazione del rischio e tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali
d’uso e manutenzione delle apparecchiature e di quelle indicate nelle norme tecniche.
L’obbligo della manutenzione elettrica da parte del committente o del proprietario
dell’impianto è previsto anche dall’art. 8 del DM n. 37/2008 e da una serie di disposizioni legislative specifiche concernenti attività ed edifici particolari, come le attività
turistico-alberghiere, gli edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, biblioteche e archivi, i luoghi di pubblico spettacolo e gli edifici scolastici.
Classificazione della manutenzione
La manutenzione può essere classificata nei seguenti tipi, in base alla sua funzione:
manutenzione correttiva quando si interviene per riparare le parti difettose o guaste
e ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto; può essere distinta in manutenzione di emergenza se si deve intervenire immediatamente per evitare conseguenze
inaccettabili, per esempio per la sicurezza delle persone o per la produzione, e manutenzione differita quando è possibile, per esigenze operative, ritardare l’intervento;
• manutenzione preventiva (o programmata) quando si sviluppa secondo scadenze
prefissate, generalmente durante la fermata dell’impianto; può comportare la sostituzione di parti elettriche critiche indipendentemente dal loro stato d’uso, per
evitare successive rotture;
• manutenzione predittiva (o controllata) quando si utilizza il controllo e l’analisi
dei parametri fisici per stabilire l’esigenza o meno di interventi e si applica soprattutto agli impianti elettrici di una certa complessità o quando vi sono particolari
esigenze di sicurezza e di continuità di servizio; per la sua attuazione si richiede il
monitoraggio continuo o periodico, attraverso sensori o misure, di variabili fisiche
quali corrente, resistenza, tensione, temperatura, vibrazioni ecc. e il loro confronto
con i valori di riferimento, mediante un processore.
•
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In base al tipo di intervento che richiede, la manutenzione viene divisa in ordinaria e
straordinaria, distinzione che trova conferma nel D.Lgs. n. 81/2008 e nel DM n. 37/2008.
La manutenzione ordinaria comprende i lavori finalizzati a contenere il normale
degrado d’uso e a far fronte a eventi accidentali che comportino la necessità di primi
interventi, con la sostituzione di componenti o di parti dell’impianto con altre aventi
le stesse caratteristiche tecniche (per esempio la sostituzione di apparecchi illuminanti e di prese a spina). Gli interventi di manutenzione ordinaria non richiedono il
progetto, possono essere affidati a personale tecnicamente qualificato ma non necessariamente abilitato ai sensi del DM 37 e non c’è l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
La manutenzione straordinaria comprende gli interventi di riparazione o di sostituzione effettuati modificando le caratteristiche tecniche delle parti difettose e, quindi,
l’impianto elettrico stesso. In questo caso, pur non essendoci l’obbligo del progetto, bisogna ricorrere a imprese abilitate e, al termine dei lavori e per la sola parte d’impianto
oggetto dell’intervento, si deve rilasciare la dichiarazione di conformità.
Documentazione per la manutenzione
Oltre alla documentazione d’impianto, quella specifica per la manutenzione deve fornire le istruzioni relative alle procedure di manutenzione dei componenti, delle apparecchiature, delle macchine o degli impianti.
Esempi di documenti di accompagnamento e di registrazione delle operazioni di
manutenzione sono:
•

•

•

•

•
•

•

l’elenco degli impianti e dei componenti soggetti a manutenzione, che contiene
anche altre informazioni, come per esempio i soggetti interni o esterni all’azienda a
cui sono affidati gli interventi;
le schede anagrafiche dei componenti che contengono le informazioni relative al
costruttore, all’anno di costruzione, all’immatricolazione e alle caratteristiche elettriche del singolo componente;
le schede di manutenzione che contengono la descrizione delle operazioni da eseguire, le modalità a cui attenersi per l’effettuazione di prove, misure e ispezioni, il
codice identificativo di ogni operazione, la frequenza di esecuzione delle operazioni;
i manuali di istruzione forniti dai costruttori, contenenti le informazioni relative
alla taratura, alla messa in servizio, all’uso corretto e alla conservazione del singolo
componente;
il calendario degli interventi di manutenzione dell’impianto e dei singoli componenti; è collegato alla scheda di manutenzione;
il registro degli interventi per l’indicazione, da parte del manutentore, del tipo di
operazione effettuata, del materiale sostituito, di eventuali inconvenienti imprevisti
riscontrati sulle apparecchiature;
le norme di sicurezza per l’esecuzione della manutenzione, che devono fornire le
prescrizioni e le modalità tecniche e operative per effettuare in sicurezza gli interventi sugli impianti elettrici o in prossimità degli stessi, l’indicazione delle attrezzature necessarie, l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) che gli
operatori devono adottare in relazione al rischio elettrico e ai rischi di altra natura
che potrebbero presentarsi.
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Attività normative
•
•
•

Normalizzazione: emanazione di norme atte a stabilire i criteri generali di progettazione, costruzione e collaudo di impianti, macchine, apparecchiature e materiali, al
fine di garantirne l’efficienza e la sicurezza.
Unificazione: emanazione di norme atte a stabilire le caratteristiche dei materiali,
delle macchine e degli apparecchi.
Armonizzazione: emanazione di norme e documenti atti a uniformare le norme nazionali.

Memo E1

Normativa e legislazione

•
•
•

Settore elettrico/elettronico: IEC opera a livello mondiale; CENELEC opera a livello europeo; CEI opera a livello nazionale e rappresenta l’Italia presso l’IEC e il
CENELEC.
Settore delle telecomunicazioni: ITU opera a livello mondiale per conto delle Nazioni
Unite; ETSI opera a livello europeo (ufficialmente riconosciuto dalla UE); CONCIT
opera a livello nazionale ed è formato dal CEI, dall’UNI e dall’ISPT.
Tutti gli altri settori: ISO opera a livello mondiale; CEN opera a livello europeo e
collabora con l’ISO nel campo dell’armonizzazione; UNI opera a livello nazionale e
rappresenta l’Italia presso l’ISO e il CEN.

Certificazione e controllo dei componenti e degli impianti
•
•

La certificazione dei componenti avviene mediante:
– marchi (contrassegno CEI, marchio IMQ, marchio Ex, marchio CE);
– certificati di conformità rilasciati da enti come il CESI e l’IENGF, a fronte di prove
e di collaudi richiesti dal costruttore.
La certificazione e il controllo dei componenti avviene mediante:
– dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore al termine dei lavori (DM n. 37);
– dichiarazione di rispondenza rilasciata da un tecnico (DM n. 37);
– controllo degli ispettori delle ASL per gli impianti installati nei luoghi di lavoro;
– controllo dei Vigili del Fuoco per gli impianti delle attività soggette alla loro sorveglianza;
– controllo nei locali di pubblico spettacolo da parte della Commissione provinciale
di vigilanza.

Leggi principali del settore elettrico
•
•
•
•

Legge n. 186/1968: lega la rispondenza alle norme CEI all’esecuzione “a regola
d’arte”.
Legge n. 46/1990 e DPR n. 447/1991: hanno importanza “storica” per le novità introdotte nel settore impiantistico, riprese dal DM n. 37/2008.
DM n. 37/2008: si applica a vari tipi di impianti tecnologici posti negli edifici e nelle
loro pertinenze. Per il settore elettrico disciplina i seguenti aspetti: progettazione obbligatoria degli impianti; affidamento dei lavori a imprese abilitate; rilascio della dichiarazione di conformità a fine lavori; introduzione della dichiarazione di rispondenza.
D.Lgs. n. 81/2008: è il “Testo unico sulla sicurezza”, integrato dal D.Lgs. n. 106/2009;
ha abrogato diverse norme in materia di sicurezza, raccogliendo in un’unica legge le
varie disposizioni sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; riguarda tutti i fattori di rischio, non solo elettrici.

Memo CLIL

Principali enti normatori
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Definizioni e classificazioni – Manutenzione
degli impianti
Impianto – Circuito – Sistema elettrico
•
•
•

Memo CLIL

•
•
•

Impianto elettrico: insieme di componenti elettrici aventi caratteristiche coordinate
ed elettricamente associati tra loro per soddisfare scopi specifici.
Impianto utilizzatore: impianto costituito unicamente dai circuiti di alimentazione
degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, avente origine nel punto di consegna
dell’energia elettrica.
Circuito elettrico: parte di impianto alimentata da uno stesso punto e protetta contro le sovracorrenti da uno stesso dispositivo. I circuiti possono essere terminali e di distribuzione.
Sistema elettrico: parte di un impianto costituita da componenti aventi la stessa tensione nominale.
Tensione nominale: valore per il quale un impianto o una sua parte sono progettati. I
suoi valori normali sono stabiliti da norme specifiche.
In funzione della tensione nominale i sistemi elettrici vengono classificati in:
– categoria 0 (Vn f 50 V c.a. e 120 V c.c.); sono sistemi a bassissima tensione che
comprendono anche i sistemi SELV, FELV e PELV;
– categoria I (Vn maggiore dei valori precedenti e fino a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.);
sono sistemi a bassa tensione;
– categoria II (Vn maggiore dei valori precedenti e fino a 35 kV); sono sistemi a
media tensione;
– categoria III (Vn # 35 kV in c.a. e in c.c.); sono sistemi ad alta tensione.

Classificazione degli impianti secondo la funzione
•

•

Gli impianti elettrici possono essere adibiti a una o più delle seguenti funzioni: produzione dell’energia elettrica; trasformazione dei valori della tensione e della corrente; conversione con variazione della forma d’onda; regolazione dei valori delle
grandezze; smistamento dell’energia elettrica tra più linee; utilizzazione dell’energia
elettrica; trasmissione e distribuzione dal punto di generazione alle utenze.
A loro volte le officine elettriche vengono classificate in: centrali, stazioni e cabine.

Sistemi TT, TN, IT
•
•
•

Sistema TT: il neutro è collegato all’impianto di terra della cabina di distribuzione; le masse
sono collegate all’impianto di terra dell’utente mediante il conduttore di protezione PE.
Sistema TN: il neutro e le masse sono collegati allo stesso impianto di terra della
cabina, con diverse modalità, a seconda che il collegamento avvenga con un unico
conduttore PEN (TN-C), con conduttori separati PE ed N (TN-S) o se nello stesso
impianto coesistono le due modalità (TN-C-S).
Sistema IT: il neutro è isolato e le masse sono collegate all’impianto di terra dell’utente tramite il PE.

Manutenzione degli impianti elettrici
•
•
•
•

La manutenzione è l’insieme dei lavori necessari per conservare in buono stato di efficienza e di sicurezza l’impianto elettrico. Il suo obbligo discende da varie norme di legge.
In base alla sua funzione, la manutenzione viene classificata in: correttiva (di emergenza o differita), preventiva e predittiva.
In base agli interventi che richiede viene distinta in ordinaria e straordinaria.
La documentazione per la manutenzione deve fornire le istruzioni relative alle procedure
di manutenzione dei componenti, delle apparecchiature, delle macchine o degli impianti.

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Che cosa s’intende per normalizzazione? Per il settore elettrico quale Ente italiano se ne occupa?
2. A che cosa serve l’unificazione e quali sono gli Enti che se ne occupano?
3. Spiegare che cosa sono e di cosa si occupano l’ISO, il CEN e l’UNI.
4. Che cos’è il CENELEC e quali sono le sue attività?
5. In quali modi si effettua il controllo della conformità alle norme per i componenti elettrici ed elettronici?
6. In quale modo la Legge n. 186/1968 lega le prescrizioni legislative alle norme CEI?
7. In quali casi non è obbligatorio il progetto, ai sensi del DM n. 37/2008?
8. Che cosa prescrive il D.Lgs. n. 81 in merito alle installazioni elettriche nei luoghi di lavoro?
9. Che cos’è un circuito elettrico? Qual è la differenza tra circuito terminale e di distribuzione?
10. Classificare i sistemi elettrici in base alla loro tensione nominale.
11. Come vengono denominate le tensioni elettriche in funzione del loro valore?
12. Che cosa sono le officine elettriche e come vengono suddivise in base alla loro funzione?
13. Che cosa sono la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica?
14. Come vengono classificati i sistemi di distribuzione in relazione al loro collegamento a terra?
15. Da quali norme di legge discende l’obbligo della manutenzione elettrica?
16. Spiegare come viene classificata la manutenzione.
17. Indicare due documenti di manutenzione e spiegarne il contenuto.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte
1. Che cosa s’intende per armonizzazione?
a
b
c
d

L’emanazione di norme compatibili con le caratteristiche dei componenti.
L’emanazione di norme atte a favorire l’unificazione dei prodotti.
L’attività volta all’unificazione delle norme nazionali.
Qualsiasi attività di normalizzazione a livello europeo.

2. Che cos’è l’IEC?
a Il Comitato Elettrotecnico Italiano.
b La Commissione Europea per l’Industria.

c
d

L’Istituto Europeo del Commercio.
La Commissione Elettrotecnica Internazionale.

3. Quale, degli Enti indicati, esercita la vigilanza sulla sicurezza degli impianti elettrici nei luoghi di
lavoro?
a Le ASL
b Il CEI
c L’IMQ
d Il CENELEC
4.
a
b
c
d

Che cos’è la tensione nominale di un sistema elettrico?
È la tensione a cui il sistema elettrico funziona.
È la tensione per cui un impianto o una sua parte sono progettati.
È il minor valore di tensione a cui il sistema può funzionare.
È il maggior valore di tensione a cui il sistema può funzionare.
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E2

Rappresentazione grafica
di componenti e impianti
Gli schemi di impianti elettrici ed elettronici si possono definire rappresentazioni che si avvalgono di segni grafici normalizzati. Sapendo che gli impianti elettrici ed elettronici sono
l’insieme di apparecchi elettrici ed elettronici collegati tra loro con conduttori elettrici e funzionanti a una determinata tensione nominale, è facile dedurre che i segni grafici rappresentano (oppure, si potrebbe dire, costituiscono sulla carta) gli apparecchi e i conduttori presenti
nell’impianto.

E2.1 Introduzione
La normativa definisce in modo molto chiaro e preciso le diverse tipologie di segni.
Il segno grafico è una figura, un contrassegno o un carattere, utilizzati convenzionalmente su uno schema o su un altro documento, per rappresentare un oggetto o
un concetto.
L’elemento di segno grafico è una figura semplice avente un significato definito e
destinata a combinarsi con altre figure per comporre un segno grafico completo di un
dispositivo o di un concetto. Per esempio, il segno grafico di un tubo elettronico è composto da elementi di segni grafici rappresentanti: il filamento riscaldatore, la griglia,
l’anodo, l’involucro ecc. Quando elementi di segni grafici sono combinati in questo
modo, la loro disposizione non è necessariamente riferita alla struttura fisica del dispositivo rappresentato.
Il segno grafico generale è un segno grafico, generalmente semplice, comune a una
intera famiglia di oggetti e caratteristico di questa famiglia.
Il segno grafico distintivo è invece un segno grafico aggiunto a un altro per fornire
ulteriori informazioni.
Il segno grafico di funzione è un segno grafico semplice rappresentante un assieme
di oggetti, inteso a indicare la funzione dell’assieme, ma senza fornire dettagli sugli
oggetti stessi né considerare tutte le connessioni.
Oltre alla pubblicazione di una nutrita serie di fascicoli sui segni grafici (dalla
quale sono stati estratti i segni che si presentano), il CEI ha pubblicato alcuni fascicoli utilizzabili come una guida essenziale per la preparazione di schemi elettrici, la
scelta di segni grafici da utilizzare sulle apparecchiature e la preparazione di schemi
circuitali.
La norma riguardante le raccomandazioni per la preparazione degli schemi circuitali affronta inoltre gli scopi che si prefigge uno schema circuitale, i suoi contenuti
(collegamenti elettrici e funzioni di un determinato circuito), le regole generali per la
sua preparazione, i modi per disporre i segni grafici, i criteri di rappresentazione dei
circuiti, riferimenti indicativi, iscrizioni ecc.
Per quel che riguarda le raccomandazioni generali per la preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica, la norma CEI 3-36 indica le regole generali e la
guida alla preparazione di tali documenti.
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E2.2 Classificazione degli schemi elettrici
Se l’impianto elettrico viene rappresentato in base al suo scopo, il relativo schema può
essere definito come segue.
•

Schema o diagramma esplicativo. Svolge la funzione di facilitare lo studio e la
comprensione del funzionamento di un circuito o di un’apparecchiatura e si può
articolare ulteriormente in: a blocchi e funzionale; del circuito logico; logico e dei
sistemi di comando.
• Schema di connessione. Permette di realizzare e controllare le connessioni di una
apparecchiatura o di un impianto; inoltre consente di indicare la disposizione degli
accessori (morsettiere). Lo schema di connessione si può distinguere in: architettonico (piano di posa) e di disposizione (di installazione).
• Schema di ubicazione o schema topografico. Informa in modo dettagliato sulla
posizione delle parti di un’apparecchiatura o di un impianto e può essere distinto in:
architettonico (piano di posa) e di disposizione (di installazione).
• Schema di manutenzione. Ha lo scopo di facilitare la manutenzione di apparecchiature e di impianti.

Classificazione
in base allo scopo

Se l’impianto elettrico viene rappresentato in base al modo di rappresentazione, il
relativo schema può essere definito come segue.

Classificazione
in base alla
modalità di
rappresentazione

• Schema dei conduttori. Si distingue in: unifilare, se una sola linea rappresenta
due o più conduttori, e multifilare, se ogni conduttore viene rappresentato con una
propria linea.
• Schema della disposizione dei segni grafici. Rappresenta i componenti delle singole apparecchiature in modalità raggruppata, semi-raggruppata o distribuita, per
facilitare i collegamenti. La rappresentazione raggruppata dei segni grafici è indicata per schemi semplici, mentre la rappresentazione semi-raggruppata viene impiegata quando si hanno simboli che necessitano di collegamenti meccanici (linee
tratteggiate) che attraversano e incrociano i conduttori. La rappresentazione distribuita è utile, soprattutto negli schemi funzionali complessi, per evitare confusioni
date da continui incroci dei conduttori; in questo caso le parti che appartengono allo
stesso elemento andranno indicate con la stessa sigla di identificazione.
• Schema del riferimento alla posizione topografica dei componenti. In esso viene
indicata, parzialmente o totalmente, la reciproca posizione dei componenti raffigurati. Gli schemi di connessione e i piani di posa usano quasi esclusivamente la
rappresentazione topografica. Schema topografico o architettonico: rappresenta gli
apparecchi elettrici e le apparecchiature non elettriche, che concorrono alla posa
dell’impianto, dove effettivamente essi saranno collocati (figura E2.1); è una rappresentazione unifilare, in quanto una sola linea indica più conduttori.
Gli schemi che si possono utilizzare per una corretta e chiara rappresentazione degli
impianti elettrici ed elettronici sono quelli funzionale, funzionale a blocchi e di flusso,
di connessione e di potenza.
Lo schema funzionale o schema sviluppato rappresenta nel modo più semplice possibile lo specifico funzionamento delle apparecchiature componenti l’impianto. Esso è
utilizzato sia per lo studio sia per la comprensione del funzionamento dell’impianto e
si caratterizza per la segmentazione di apparecchi complessi nelle parti che li compongono e per la distribuzione di queste ultime secondo un criterio di svolgimento della
funzione.
L’aspetto e la stesura di uno schema funzionale sono del tutto convenzionali ed è
indispensabile fare riferimento alle convenzioni dettate dalle indicazioni internazionali.
Lo schema utilizza la rappresentazione distribuita, cioè ogni apparecchio è scomposto
negli elementi che lo costituiscono, e non tiene conto della ubicazione delle apparecchiature rappresentate, della loro reale dimensione e forma fisica.

Schema
funzionale
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Figura E2.1
Schema
topografico.

Schema a blocchi

Schema
di connessione
Schema
di potenza

Schema
di montaggio

Tutto questo però necessita di un’adeguata siglatura per fare comprendere nel modo
più chiaro l’influenza reciproca di funzionamento. Viene utilizzato per schematizzare
sia gli impianti elettrici civili che gli impianti industriali (figura E2.2). L’alimentazione
è costituita generalmente da barre orizzontali che portano l’indicazione del tipo di sistema da cui è derivato l’impianto.
Lo schema a blocchi e di flusso indica la logica di funzionamento di un impianto o
di un sistema. Esso utilizza tutta una serie di indicazioni che definiscono le operazioni
e le verifiche effettuate, secondo la sequenza di intervento.
Lo schema di connessione permette, in modo semplice e chiaro, di realizzare e di
controllare delle connessioni interne (schema di connessione di un’apparecchiatura) ed
esterne (schema di connessione di una installazione).
Lo schema di potenza rappresenta le apparecchiature o parti di apparecchiature che
concorrono, mediante lo scambio dei contatti, al collegamento o alla disinserzione degli
avvolgimenti statorici dei motori elettrici con la linea di alimentazione (figura E2.3).
Questo schema utilizza la rappresentazione semi-raggruppata e un’unica sigla identifica più componenti della stessa apparecchiatura.
Lo schema di montaggio, impiegato per la visualizzazione di circuiti elettrici civili e
industriali (figura E2.4), rappresenta le apparecchiature nella loro forma globale (rappresentazione raggruppata) e tiene conto in modo particolare della loro posizione di
installazione. In questo schema, oltre alle apparecchiature elettriche, vengono rappre-

a)

Figura E2.2 a, b
Schema funzionale di un impianto
a) civile; b) industriale.

b)
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Figura E2.4 a, b
Schema
di montaggio
di un impianto
a) civile;
b) industriale.

Figura E2.3
Schema di potenza
di un impianto
industriale.

a)

sentate tutte le scatole e le cassette di derivazione che concorrono alla messa in opera
dell’impianto; inoltre i conduttori seguono percorsi paralleli, indicando che in quello
stesso tragitto essi sono vicini, inseriti in un tubo protettivo o canalizzazione, orientati
nella stessa direzione.

E2.3 Rappresentazione grafica delle
apparecchiature elettriche secondo le norme
CEI
E2.4 Rappresentazione grafica
delle apparecchiature elettroniche secondo
le norme CEI
E2.5 Lettere di identificazione
delle apparecchiature elettriche
Per identificare le varie apparecchiature (e materiali) che vengono utilizzate per la stesura
di uno schema di un circuito elettrico o elettronico, si utilizzano delle sigle standardizzate,
stabilite dalle relative norme.
A Assemblaggi e sottoassemblaggi: amplificatori a componenti discreti, amplificatori magnetici, laser, masertelai, cassetti, rack, piastre a circuito stampato, assiemi
di più componenti.

b)
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B Trasduttori da una grandezza non elettrica a una grandezza elettrica e viceversa: termoelementi, termistori, cellule fotoelettriche e termoconduttive, fotoelementi, fotodiodi, convertitori di misura, trasduttori di segnali, generatori di impulsi,
iniziatori di prossimità, celle di carico e tachimetriche, sincro, generatori di Hall,
microfoni, testine di lettura, altoparlanti, auricolari.
C Condensatori.
D Sistemi binari: equipaggiamenti binari e digitali di comando e regolazione, temporizzatori, regolatori digitali, elementi bistabili e monostabili, registratori, contatori di
impulsi, memorie magnetiche, calcolatori.
E Materiali diversi (apparecchiature elettriche non elencate sotto altre lettere): illuminazione, riscaldamento, ventilazione, filtri per polvere e per fumi.
F Dispositivi di protezione: fusibili, relè di protezione, di misura e di controllo, scaricatori.
G Generatori (dispositivi di alimentazione): dinamo, alternatori, accumulatori, carica
batterie, convertitori, raddrizzatori, stabilizzatori di tensione.
H Dispositivi di segnalazione: lampade di segnalazione, diodi luminosi, indicatori a cartellino e digitali, suonerie, sirene, segnali acustici e luminosi in genere.
K Relè e contattori: relè di comando, ausiliari, a tempo, reed, contattori di potenza, telesalvamotori.
L Induttanze: reattanze e bobine di spianamento.
M Motori.
N Sistemi analogici: apparecchiature analogiche per la tecnica dei comandi e della regolazione, regolatori e calcolatori analogici, circuiti integrati con funzioni analogiche,
regolazione elettronica ed elettromeccanica, amplificatori operazionali.
P Strumenti di misura, dispositivi di prova: strumenti a indice o lamelle, contatori, indicatori digitali, orologi programmatori, unità video, simulatori, oscillatori, registratori,
apparecchi di prova e controllo.
Q Apparecchi per circuiti di potenza: interruttori, sezionatori, avviatori, invertitori.
R Resistenze: resistenze regolabili, di precisione, di protezione, di avviamento, di frenatura, shunt.
S Apparecchi per circuiti di comando: selettori, predispositori, commutatori, combinatori, finecorsa, pulsanti, tastiere, commutatori di misura, sensori di livello e di
pressione.
T Trasformatori: trasformatori di potenza, di comando ausiliari, di misura, di isolamento.
U Modulatori, convertitori: discriminatori, demodulatori, convertitori di frequenza, codificatori convertitori, traslatori telegrafici.
V Tubi elettronici, semiconduttori: tubi elettronici, tubi a scarica di gas, diodi, transistori, tiristori.
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W Materiale di trasmissione, guide d’onda, antenne: conduttori, cavi, sbarre, guide
d’onda, accoppiatori direzionali in guida d’onda, dipoli, antenne paraboliche.
X Terminali, prese, spine: prese e spine di connessione e di misura, jack, piastre con
terminali, strisce a saldare, raccordi, capicorda, connettori.
Y Apparecchi meccanici azionati elettricamente: valvole, freni, frizioni.
Z Trasformatori adattatori di impedenza, equalizzatori, limitatori di banda, terminazioni: equilibratori di cavi, compressori ed espansori di segnale, filtri a cristalli.
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Rappresentazione grafica
di componenti e impianti
Segni grafici
•

Memo CLIL

•
•
•
•

Segno grafico: figura, contrassegno o carattere che identifica convenzionalmente un
oggetto o un concetto in uno schema. Un segno grafico può essere composto da vari
elementi.
Segno grafico generale: segno grafico comune a una famiglia di oggetti.
Segno grafico distintivo: segno grafico aggiunto per fornire ulteriori informazioni.
Segno grafico di funzione: rappresenta un insieme di oggetti, ma non nel dettaglio dei
particolari.
I segni grafici e le regole per la loro scrittura sono stabiliti da una serie di norme CEI
del CT 3.

Classificazione degli schemi elettrici
•

•
•
•
•
•
•

Classificazione per scopo
– Schema o diagramma esplicativo.
– Schema di connessione.
– Schema di ubicazione o topografico.
– Schema di manutenzione.
Classificazione per modalità di rappresentazione
– Schema dei conduttori (unifilare o multifilare).
– Schema della disposizione dei segni grafici.
– Schema del riferimento alla posizione topografica dei componenti.
Schema funzionale o sviluppato: serve a rappresentare nel modo più semplice lo
specifico funzionamento dei componenti in un impianto elettrico.
Schema a blocchi o di flusso: rappresenta la logica di funzionamento di un impianto
o di un sistema, secondo la sequenza di funzionamento.
Schema di connessione: evidenzia le connessioni esterne e interne di una apparecchiatura o di una installazione.
Schema di potenza: rappresenta la parte di potenza di un circuito elettrico in modalità
semi raggruppata, con un’unica sigla distintiva per più componenti della stessa apparecchiatura.
Schema di montaggio: rappresenta le apparecchiature di un circuito in forma raggruppata, tenendo conto della loro dislocazione topografica.

Identificazione delle apparecchiature elettriche
•
•

•

Si effettua mediante delle lettere distintive stabilite da apposite norme.
Per i componenti di più comune impiego esempi di identificazione sono: C (condensatori); F (fusibili e relè di protezione); G (generatori); H (dispositivi di segnalazione
come lampade, diodi, suonerie); K (relè e contattori); L (induttori); M (motori); Q
(interruttori, sezionatori); R (resistori); S (pulsanti, finecorsa); T (trasformatori); X
(terminali, prese, spine).
Quando in uno schema vi sono più componenti dello stesso tipo, alla lettere si aggiunge un numero d’ordine (p.e. K1, K2, K3 per indicare tre contattori presenti nello
stesso circuito).
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Esercitazioni

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Che cos’è un segno grafico?
2. Che cos’è un elemento di segno grafico?
3. Che cos’è un segno grafico generale?
4. Che cos’è un segno grafico distintivo?
5. Che cos’è un segno grafico di funzione?
6. Come vengono classificati gli schemi d’impianto in base allo scopo?
7. Come vengono classificati gli schemi d’impianto in base alla modalità di rappresentazione?
8. Che tipo di rappresentazione fornisce lo schema topografico?
9. Spiegare le caratteristiche dello schema funzionale.
10. Che tipo di rappresentazione fornisce lo schema di potenza?
11. Quale funzione ha lo schema di montaggio?
12. Mediante quali lettere sono identificate le seguenti apparecchiature: condensatori, apparecchi illuminanti, relè
di protezione, lampade di segnalazione, contattori, voltmetri, interruttori, pulsanti, prese a spina.

2. Quesiti vero/falso
1. Il segno grafico distintivo distingue una famiglia di oggetti simili.

V F

2. Lo schema di connessione permette di realizzare e di controllare le connessioni
in una apparecchiatura o in un impianto.

V F

3. Per fornire informazioni sulla ubicazione delle parti che compongono un impianto si usa
lo schema topografico.

V F

4. Lo schema funzionale indica la funzione di un’apparecchiatura.

V F

5. Lo schema di potenza serve a evidenziare i valori della potenza elettrica dei vari componenti.

V F

6. Nello schema di montaggio di un impianto civile vengono rappresentate anche
le cassette di derivazione.

V F

7. La lettera “L” identifica le lampade per l’illuminazione.

V F

8. La lettera “K” identifica i contattori.

V F

9. Per identificare un pulsante si usa la lettera “P”.

V F

10. Per identificare un motore si usa la lettera “M”.

V F
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E3

Dispositivi e sistemi
di protezione
Nell’ambito delle installazioni elettriche occorre prevedere la messa in opera di sistemi di
protezione di vario tipo, in relazione alle diverse condizioni di funzionamento anormale che
possono verificarsi. In questa unità verranno sinteticamente esaminate le principali caratteristiche dei dispositivi e dei sistemi di protezione contro le fulminazioni per contatto con parti
in tensione e contro le sovracorrenti per sovraccarico e cortocircuito.

E3.1 Tipi di contatto e valori limite della tensione

Modalità
di contatto

Una persona (o un animale) è sottoposta a una tensione elettrica quando è contemporaneamente a contatto con parti a diverso potenziale, per esempio se tocca con una mano
una parte in tensione e i piedi sono poggiati a terra, a potenziale zero.
In pratica il contatto può avvenire in due modi:
mediante il contatto diretto con le parti attive dei componenti elettrici, che sono le
parti normalmente in tensione per motivi funzionali, come i conduttori delle linee, i
morsetti degli apparecchi, i poli delle prese;
• mediante il contatto indiretto con le masse, ossia con le parti conduttrici di componenti elettrici che, pur non essendo normalmente in tensione, possono assumere un
potenziale diverso da zero in seguito a un guasto di isolamento; è il caso, per esempio, del contatto con la carcassa metallica di un motore (o con una parte conduttrice
in contatto con essa) quando vi è una dispersione di corrente verso massa.
•

Nella figura E3.1 è stata schematizzata una situazione di contatto indiretto: la corrente di guasto si ripartisce tra la persona e l’impianto di terra a cui è collegata la massa,
in misura inversamente proporzionale alle resistenze dei due rami in parallelo.

Figura E3.1
Esempio di contatto
indiretto.
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Limiti di pericolosità della tensione
Mediante degli studi condotti a livello internazionale sui vari effetti della corrente elettrica sul corpo umano sono stati definiti dei limiti di pericolosità della tensione di contatto, considerando il valore della tensione di contatto a vuoto UST ossia della tensione
che assume la massa quando vi è un guasto d’isolamento ma la persona non tocca la
massa stessa. Si può dimostrare che questa tensione non è mai inferiore a quella effettiva di contatto UT, per cui la limitazione del valore di UST è cautelativa nei riguardi
della sicurezza.
Per gli impianti utilizzatori con tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e a
1500 V c.c. (impianti BT), la norma CEI 64-8 definisce la tensione di contatto limite
convenzionale UL come il massimo valore della tensione di contatto a vuoto che è possibile mantenere per un tempo indefinito, in condizioni ambientali specificate.
I valori di tale tensione che si considerano convenzionalmente non pericolosi, qualunque sia la durata del contatto, sono:
• UL = 50 V per i contatti in condizioni ordinarie nel caso di c.a. a 50 Hz;
• UL = 25 V per i contatti in condizioni particolari nel caso di c.a. a 50 Hz;
• UL = 120 V per i contatti in condizioni ordinarie nel caso di corrente continua;
• UL = 60 V per i contatti in condizioni particolari nel caso di corrente continua.
Le condizioni particolari si riferiscono alle seguenti situazioni di maggior rischio
elettrico:
•
•
•

cantieri di costruzione e di demolizione;
strutture adibite a uso agricolo e zootecnico, nei luoghi destinati alla custodia del
bestiame;
locali a uso medico.

E3.2 Impianto di terra
L’impianto di terra serve per la protezione contro i contatti indiretti, in quanto disperde
nel terreno una parte della corrente di guasto (figura E3.1) che, altrimenti, si richiuderebbe tutta nella persona a contatto con la massa.
Il comportamento elettrico dell’impianto di terra può essere schematizzato come
quello del resistore di figura E3.2, in cui sono state evidenziate:
• la corrente di terra IE dispersa dall’impianto di terra;
• la resistenza totale di terra RE che rappresenta l’opposizione del mezzo (in genere
il terreno) entro cui viene dispersa la corrente;
• la tensione totale di terra UE = RE IE pari alla d.d.p. tra l’elettrodo disperdente E e
un punto convenzionale T0 a potenziale zero; in pratica T0 rappresenta tutti i punti
sufficientemente lontani dall’elettrodo da poter trascurare i relativi potenziali creati
dalla corrente di terra.

E

IE

UE

RE
T0

Figura E3.2
Resistenza
e tensione di terra.

Un generico impianto di terra al servizio di un impianto elettrico utilizzatore è composto da varie parti, come schematicamente indicato nella figura E3.3, in cui si distinguono:
i dispersori, costituiti da corpi metallici che hanno il compito, essendo posti in
contatto con il terreno, di realizzare il collegamento elettrico necessario per la dispersione della corrente di terra;
• il conduttore di terra che collega i dispersori tra loro e al collettore (o nodo) principale di terra ed è isolato dal terreno;
• i conduttori di protezione (indicati anche con la sigla normalizzata PE) che servono per il collegamento a terra delle masse degli utilizzatori fissi e dei poli di
terra delle prese; alcuni PE principali vengono collegati direttamente al collettore
•

Elementi
dell’impianto
di terra
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L1
L2
L3
N
PE
PE

PE
PE

M

M

EQS
ME

Figura E3.3
Parti costituenti un impianto di terra.

ME
COL

PE
M
ME
EQP
EQS
COL
CT
P
D

Conduttore di protezione
Massa
Massa estranea
Collegamento equipotenziale
principale
Collegamento equipotenziale
supplementare
Collettore (nodo di terra)
Conduttore di terra
Pozzetto
Dispersore

EQP

CT
P
D

D

D

D

di terra, altri effettuano la connessione tra le masse (o i poli di terra delle prese) e i
PE principali;
• i collegamenti equipotenziali principali (EQP) che collegano le masse estranee al
collettore di terra; per masse estranee si intendono i corpi conduttori che non fanno
parte dell’impianto elettrico (come, per esempio, i tubi metallici interrati) ma che
potrebbero introdurre un potenziale pericoloso nell’impianto se andassero in tensione;
• i collegamenti equipotenziali supplementari (EQS) che collegano le masse estranee ai PE, masse tra loro, masse con masse estranee, masse estranee tra loro;
• il collettore (o nodo) principale di terra a cui vengono collegati i conduttori di
terra, di protezione ed equipotenziali principali; negli impianti estesi possono anche
esservi più collettori di terra.
La scelta dei componenti e il loro dimensionamento sono soggetti a precise prescrizioni normative; per gli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione valgono quelle
della norma CEI 64-8/5.

E3.3 Interruttore differenziale
L’interruttore differenziale è un dispositivo, formato da un apparecchio di manovra e
da uno sganciatore differenziale di protezione, in grado di aprire un circuito quando si
manifesta una differenza tra i valori delle correnti nei conduttori superiore a un determinato limite, in seguito a un guasto a terra.
Il suo principio di funzionamento è illustrato nella figura E3.4.
In condizioni normali le bobine B, connesse in serie ai due conduttori di linea,
sono percorse in senso opposto da correnti uguali e la loro azione magnetizzante sul
nucleo toroidale è nulla. Quando si manifesta una corrente di guasto a terra IF le due
correnti diventano diverse tra loro e nasce una f.m.m. differenziale che magnetizza il
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Figura E3.4
Principio
di funzionamento
di un interruttore
differenziale.

F
N

C

BD

B
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B

I

I–IF
M

IF

RE

B
BD
C
M

Bobina
Bobina differenziale
Organo di comando
Massa

nucleo, creando un flusso magnetico variabile sinusoidalmente che, a sua volta, crea
una tensione indotta nella bobina differenziale BD. All’aumentare della differenza tra
le correnti aumenta anche tale tensione per cui, superato un valore limite, l’organo di
comando C determina l’apertura dell’interruttore.
Gli interruttori differenziali sono caratterizzati da varie grandezze di targa, tra cui
vanno menzionate:
•
•

la corrente nominale In che è il valore di corrente che l’apparecchio è in grado di
condurre ininterrottamente (per esempio 25 A);
la corrente differenziale nominale d’intervento Idn che è il valore minimo della
corrente differenziale che determina l’apertura dei contatti entro i termini specificati
dalle norme di prodotto; si dicono a bassa sensibilità gli apparecchi con Idn > 0,03 A
(30 mA) e ad alta sensibilità quelli con Idn f 30 mA.

Gli interruttori differenziali vengono distinti in funzione delle loro caratteristiche
secondo vari criteri.
In base al numero dei poli vengono classificati in bipolari, tripolari e quadripolari,
impiegabili rispettivamente su circuiti monofase, trifase e trifase con neutro.
A seconda degli sganciatori di cui sono dotati, gli interruttori differenziali si dividono in:
interruttori senza sganciatori di sovracorrente incorporati (differenziali puri), dotati soltanto del relè differenziale e che intervengono in modo automatico solo per
guasti a terra;
• interruttori con sganciatori di sovracorrente incorporati (differenziali magnetotermici), aventi anche uno sganciatore di massima corrente; vengono utilizzati per la
protezione combinata dai guasti a terra e dalle sovracorrenti.
•

In funzione del comportamento dell’interruttore in presenza di deformazioni della
forma d’onda della corrente rispetto a quella sinusoidale, i differenziali vengono classificati come:
•
•

differenziali di tipo AC, adatti solo per applicazioni con corrente alternata sinusoidale;
differenziali di tipo A, che possono operare correttamente sia con forma d’onda
sinusoidale sia in presenza di componenti pulsanti unidirezionali entro un determinato limite, largamente impiegati nel terziario;

Classificazione
degli interruttori
differenziali

Modulo E s Elementi di impianti elettrici

588

•

differenziali di tipo B, costruiti in modo da intervenire anche con correnti di guasto
la cui forma d’onda presenta distorsioni causate da componenti unidirezionali di
tipo continuo; vengono impiegati, negli impianti industriali, su macchine dotate di
azionamenti elettronici di potenza.

A seconda della presenza o meno di dispositivi per il ritardo intenzionale dell’apertura dell’interruttore per sgancio differenziale, gli apparecchi si dividono in:
• differenziali di tipo generale G, non ritardati intenzionalmente all’apertura;
• differenziali di tipo selettivo S, con intervento intenzionalmente ritardato in sede
costruttiva, non modificabile dall’utente;
• differenziali regolabili, per i quali l’operatore può tarare il dispositivo scegliendo il
tempo d’intervento tra diversi valori prefissati.
L’uso dei differenziali di tipo S e di quelli regolabili consente di realizzare la selettività d’intervento tra più dispositivi in cascata, facendo intervenire prima l’interruttore
più vicino al punto di guasto.

E3.4 Gradi di protezione degli involucri
Gli involucri che racchiudono la parti attive di singoli componenti elettrici oppure che
contengono insiemi di apparecchi associati (per esempio la struttura di contenimento
di un quadro elettrico) e le barriere che limitano l’accesso a parti in tensione sono
caratterizzati da una sigla composta dal codice IP (International Protection), da due
cifre caratteristiche, da una lettera aggiuntiva e da una lettera supplementare, aventi il
significato seguente:
Sigla IP

la prima cifra caratteristica indica sia il grado di protezione relativo al contatto con
parti pericolose sia quello contro l’accesso di corpi solidi estranei;
• la seconda cifra caratteristica indica il grado di protezione contro la penetrazione di
liquidi;
• la lettera aggiuntiva viene usata quando, a causa della presenza di eventuali ostacoli
o barriere interne oppure per il distanziamento delle parti attive, il grado di protezione offerto dall’involucro contro il contatto diretto è superiore a quello contro i
corpi solidi;
• la lettera supplementare viene usata per fornire ulteriori informazioni sul componente.
•

Le due cifre sono obbligatorie; quando una o ambedue non vengono utilizzate devono essere sostituite con la lettera X. Le due lettere finali possono, invece, essere
omesse.
Nella tabella E3.1 sono riportati i significati delle cifre e della lettera aggiuntiva.
Il grado di protezione viene stabilito mediante prove convenzionali e va scelto in
maniera appropriata, in funzione del luogo d’installazione e tenendo conto delle indicazioni normative. Per esempio, se si vuole proteggere dalla polvere e dalla pioggia
un’apparecchiatura installata all’aperto di deve adottare almeno il grado di protezione
IP54. Se, invece, si deve installare un’elettropompa sommersa, il grado di protezione
dovrà essere IPX8. Se è richiesta soltanto la protezione completa contro i contatti diretti, il grado di protezione dovrà essere IPXXD, non essendo necessario specificare le
due cifre caratteristiche.

E3.5 Isolamento e classe dei componenti
Tipi di isolamento

L’isolamento presente negli apparecchi elettrici viene classificato a seconda della funzione che svolge.
L’isolamento funzionale è quello che rende possibile il funzionamento dell’apparecchio, isolando tra loro le parti a diversa tensione.
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Tabella E3.1 Gradi di protezione degli involucri
Simbolo

Significato
Prima cifra caratteristica

0
1
2
3
4
5
6

Non protetto
Protetto contro corpi solidi estranei di diametro v 50 mm
Protetto contro corpi solidi estranei di diametro v 12,5 mm
Protetto contro corpi solidi estranei di diametro v 2,5 mm
Protetto contro corpi solidi estranei di diametro v 1 mm
Protetto contro la polvere
Totalmente protetto contro la polvere

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Non protetto
Protetto contro la caduta verticale di gocce d’acqua
Protetto contro la caduta verticale di gocce d’acqua con inclinazione dell’involucro fino a 15°
Protetto contro la pioggia
Protetto contro gli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni
Protetto contro i getti d’acqua da tutte le direzioni
Protetto contro i getti d’acqua potenti da tutte le direzioni
Protetto contro gli effetti dell’immersione temporanea
Protetto contro gli effetti dell’immersione continua
Protetto contro i getti d’acqua ad alta pressione e a temperatura elevata

A
B
C
D

Protetto contro l’accesso con il dorso della mano (calibro di accessibilità di diametro 50 mm)
Protetto contro l’accesso con un dito (calibro di accessibilità di diametro 12 mm e lunghezza 80 mm)
Protetto contro l’accesso con un attrezzo (calibro di accessibilità di diametro 2,5 mm e lunghezza 100 mm)
Protetto contro l’accesso con un filo (calibro di accessibilità di diametro 1 mm e lunghezza 100 mm)

Seconda cifra caratteristica

Lettera aggiuntiva

L’isolamento principale è quello che isola le parti attive verso l’esterno e ha lo
scopo di proteggere dalle tensioni di contatto. L’isolamento principale e quello funzionale non sempre coincidono: per esempio, in una linea aerea con conduttori nudi vi è
l’isolamento funzionale (l’aria tra i conduttori), ma non quello principale.
L’isolamento supplementare è un isolamento indipendente, che viene aggiunto a
quello principale per assicurare la protezione dalle tensioni di contatto in caso di cedimento di quest’ultimo. L’insieme dei due costituisce il doppio isolamento. Quando
vi è un isolamento unico, in grado di assicurare lo stesso grado di protezione di quello
doppio, si parla di isolamento rinforzato.
Nella figura E3.5 sono evidenziati schematicamente i diversi tipi di isolamento.
In funzione del tipo d’isolamento di cui sono provvisti e della presenza o meno
di un dispositivo per il collegamento a terra delle masse mediante un conduttore di
protezione (per esempio il morsetto di terra), i componenti vengono classificati in
quattro classi.
I componenti di classe 0 sono apparecchiature elettriche provviste del solo isolamento principale e non aventi alcun dispositivo per il collegamento delle masse a
un conduttore di protezione. Questi apparecchi non possono essere collegati a terra;

parte attiva

Classe
dei componenti

isolamento supplementare
isolamento principale
parte attiva (normalmente in tensione)

isolamento funzionale

Figura E3.5
Illustrazione
dei vari tipi
di isolamento.
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nel caso di guasto all’isolamento, la protezione è affidata soltanto alle caratteristiche
dell’ambiente in cui sono installate.
I componenti di classe I sono apparecchiature elettriche provviste del solo isolamento principale e aventi un dispositivo per il collegamento delle masse a un conduttore di protezione. Appartengono a questa categoria la maggior parte degli apparecchi
utilizzati nelle normali installazioni elettriche.
I componenti di classe II sono apparecchiature elettriche provviste di isolamento
doppio o rinforzato; dato che non devono essere collegate all’impianto di terra, non
hanno il dispositivo di collegamento al conduttore di protezione. Sono detti anche componenti a doppio isolamento.
I componenti di classe III sono apparecchiature elettriche aventi un isolamento
ridotto in quanto destinate a essere alimentate soltanto mediante sistemi a bassissima
tensione di sicurezza, in cui vi è una protezione intrinseca, dato che non si possono
generare tensioni di valore superiore a quello del sistema di alimentazione.

E3.6 Protezione contro i contatti indiretti
I sistemi di protezione contro i contatti indiretti si dividono in due categorie:
• protezione mediante l’interruzione automatica dell’alimentazione, ottenuta
dalla combinazione dell’impianto di terra e di un dispositivo che apre il circuito
in occasione del guasto; è una misura di protezione di tipo repressivo, che non
evita l’insorgenza di una tensione di contatto, interrompendo però l’alimentazione
quando tale tensione diventa convenzionalmente pericolosa;
• protezione senza interruzione automatica dell’alimentazione, che si può realizzare in vari modi ed è da considerare una misura di protezione di tipo preventivo,
tendente a impedire che possano verificarsi situazioni di pericolo; dato che l’alimentazione del circuito non viene interrotta, migliora la continuità di servizio.
Protezione mediante l’interruzione automatica dell’alimentazione
L’azione protettiva nei confronti dei contatti indiretti della messa a terra è deducibile
dall’esame della figura E3.6 a, b, relativa all’alimentazione di un apparecchio elettrico
mediante il sistema TT, che è quello più diffuso per gli impianti utilizzatori in bassa
tensione. Le grandezze che compaiono nello schema hanno il seguente significato:
•

Figura E3.6 a, b
Contatto indiretto
con messa a terra:
a) il tratteggio
spessorato indica
il circuito della
corrente di guasto;
b) schema elettrico
equivalente.

E0 è la tensione di fase a vuoto dell’avvolgimento secondario del trasformatore che
alimenta l’impianto;
L1
L2

IF

IB

M

L3
PE

RE
REN

IF
M

circuito della corrente di guasto

A
REB

T0
A

a)

RB

IE

E0

N

b)

UT
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• IF è la corrente di guasto a terra;
• IE è la corrente di terra, quota parte della corrente di guasto che si richiude nell’impianto di terra;
• IB è la corrente che interessa la persona a contatto;
• RE è la resistenza dell’impianto di terra al servizio dell’utenza considerata;
• REN è la resistenza dell’impianto di messa a terra del neutro nella cabina di trasformazione della società elettrofornitrice;
• RB è la resistenza propria della persona a contatto;
• REB è la resistenza verso terra della persona, ossia la resistenza che incontra la corrente IB a disperdersi nel terreno.
La corrente di guasto IF si ripartisce tra la resistenza RE e la serie RB + REB; applicando la regola del partitore di corrente si ha:

IB = IF

RE

[E3.1]

RE + RB + REB

Corrente
nella persona
in funzione
della corrente
di guasto

La messa a terra è efficace quando il valore di RE è alquanto minore della serie RB + REB
RE
e avere una
in modo da rendere sufficientemente piccolo il rapporto
RE + RB + REB
corrente IB di valore inferiore al limite di sicurezza.
La funzione protettiva dell’impianto di terra deriva proprio dal fatto che si pone in
parallelo alla persona una resistenza di piccolo valore, attraverso la quale deve richiudersi la maggior parte della corrente.
Per determinare la tensione di contatto UT si può sostituire alla parte di circuito a
sinistra del ramo RB + REB il generatore equivalente di Thévenin, ottenendo:
Req =

RE REN
RE + REN

Eeq = E0

[E3.2]

RE
RE + REN

[E3.3]

Il circuito equivalente si riduce a quello della figura E3.7.
Il valore di Req dato dalla [E3.2], per la regola del parallelo, è minore del più piccolo
tra i valori di RE e REN e quindi senz’altro trascurabile rispetto alla serie RB + REB cosicché la tensione di contatto UT diventa:
UT = Eeq

RB
RB
≅ Eeq
RB + REB
RB + REB + Req

M

M
RB

Eeq

UT

E0
RE

A
Req

[E3.4]

REB

T0
Figura E3.7
Circuito equivalente a quello
della figura E3.6 b.

UST

REN
T0
Figura E3.8
Circuito equivalente per il calcolo
della tensione di contatto a vuoto.

Espressione
della tensione
di contatto
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Per ricavare la tensione di contatto a vuoto occorre far riferimento allo schema
della figura E3.8, in cui non compare il ramo relativo alla persona a contatto.
Con la regola del partitore di tensione si ottiene:
Espressione
della tensione
di contatto
a vuoto

U ST = E0

RE
RE + REN

[E3.5]

È evidente che la tensione UST coincide con quella del generatore equivalente
espressa dalla [E3.3]; vale quindi la seguente relazione tra la tensione di contatto e
quella di contatto a vuoto:
Tensione
di contatto
in funzione
di quella a vuoto

UT = U ST

RB
RB + REB + Req

[E3.6]

Dall’esame delle relazioni precedenti si possono trarre le seguenti conclusioni:

•
•

•

•

la tensione di contatto a vuoto è sempre minore di quella impressa dal generatore (relazione E3.5); nel caso più sfavorevole, quando la resistenza di terra RE è molto maggiore
di quella di terra del neutro REN, si ha UST % E0 (230 V nella maggior parte dei casi);
la tensione di contatto è sempre minore di quella di contatto a vuoto (relazione
E3.6); il loro rapporto dipende essenzialmente dal valore della resistenza verso
terra della persona REB. Dato che la resistenza Req è sempre molto piccola, in quanto
risulta dal parallelo tra due resistenze di cui la REN è generalmente dell’ordine di
1 < o inferiore, la condizione più sfavorevole si ha quando REB % 0 (per esempio in
un locale da bagno), caso in cui risulta UT % UST;
la tensione di contatto a vuoto, dato che non dipende da un parametro molto incerto
quale è la resistenza REB, è più facilmente prevedibile e calcolabile della tensione di
contatto; per questa ragione, nel caso degli impianti utilizzatori in bassa tensione,
vengono posti dei limiti sul valore che può assumere la tensione di contatto a vuoto
e non quella di contatto;
la limitazione della tensione di contatto a vuoto è favorevole alla sicurezza, dato che
la tensione effettiva a cui potrebbe essere sottoposta la persona a contatto non è mai
superiore a quella a vuoto.

Negli impianti alimentati col sistema TT la norma CEI 64-8/4 impone l’uso dell’interruttore differenziale come dispositivo d’interruzione associato all’impianto di terra.
Per ricavare la relazione di coordinamento tra l’impianto di terra e il differenziale, si
consideri che nel circuito di figura E3.8 nella resistenza RE può circolare una corrente
di guasto non superiore alla Idn del dispositivo (in caso contrario si ha l’apertura del
circuito) e che il valore della tensione di contatto a vuoto UST deve essere non superiore
a quello della tensione di contatto limite convenzionale UL.
Dovrà pertanto essere verificata la relazione:
Coordinamento
tra l’impianto
di terra
e il differenziale

RE Idn f UL

[E3.7]

Sostituendo a UL i valori indicati per gli impianti utilizzatori a corrente alternata con
tensione nominale fino a 1000 V, la relazione [E3.7] diventa:
Coordinamento
per i luoghi
ordinari

RE Idn f 50

[E3.8]
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per i luoghi ordinari, esenti da maggiori rischi in caso di contatto, e:
[E3.9]

RE Idn f 25

Coordinamento
per gli ambienti
e le applicazioni
particolari

per gli ambienti e le applicazioni particolari di cui al paragrafo E3.1.
Applicando la [E3.8] con i valori normalizzati di Idn si ricavano i seguenti valori
limite della resistenza di terra:
Idn (A)

0,01

0,03

0,1

0,3

0,5

1

3

5

10

RE (<)

5000

1667

500

167

100

50

16,7

10

5

Per gli ambienti e le applicazioni particolari, essendo UL = 25 V, i valori limite di
RE vanno dimezzati.
Il vantaggio dell’uso del differenziale risulta evidente: anche utilizzando differenziali a bassa sensibilità (Idn > 0,03 A) si consegue una protezione adeguata alla normativa anche con elevati valori della resistenza di terra, facilmente realizzabili. In pratica,
per la protezione contro i contatti indiretti, si usano differenziali con Idn da 0,1 a 1 A.
L’utilizzazione di differenziali ad alta sensibilità, con Idn f 0,03 A, è giustificata solo
quando l’impianto di terra ha una resistenza particolarmente elevata oppure quando il
differenziale serve anche come protezione contro i contatti diretti.
Nel caso di utilizzazione di differenziali selettivi ritardati, la norma CEI 64-8/4 ammette, nei circuiti di distribuzione, un tempo di interruzione non superiore a 1 s.
Protezione senza l’interruzione automatica dell’alimentazione
La protezione contro i contatti indiretti senza l’interruzione automatica dell’alimentazione può essere ottenuta in vari modi. Tra i metodi più diffusi figurano l’impiego di
componenti di classe II e la separazione elettrica.
L’uso di componenti aventi isolamento doppio o rinforzato o di quadri aventi isolamento speciale (conformi alla norma CEI 17-113) evita, data la presenza dell’isolamento supplementare, che il cedimento dell’isolamento principale possa creare tensioni
di contatto sugli involucri. Le parti metalliche accessibili non in tensione dei componenti di classe II non sono da considerare masse e quindi non devono essere collegate
all’impianto di terra.
I componenti di classe II vengono contrassegnati con il simbolo riportato nella figura E3.9.
La norma CEI 64-8/4 consente anche l’uso di componenti non di classe II a cui venga
applicato, durante l’installazione, un isolamento supplementare o rinforzato, in modo da
presentare un livello di sicurezza equivalente a quelli precedenti e soddisfare specificate
condizioni. In questo caso deve essere applicato, in modo ben visibile all’esterno dell’involucro, il segno grafico della figura E3.10, indicante il divieto di collegamento a terra.
Questa tecnica di protezione può essere usata in ogni impianto. Normalmente riguarda alcuni componenti (come gli elettrodomestici e gli utensili elettrici) o alcune
parti dell’installazione; il resto dell’impianto viene protetto, generalmente, con l’interruzione automatica dell’alimentazione.
L’altro metodo di protezione si basa sulla separazione elettrica tra la sorgente di
alimentazione e l’impianto utilizzatore, realizzata mediante un trasformatore d’isolamento o una sorgente con analoghe caratteristiche di sicurezza, per esempio un gruppo
motore-generatore avente tra gli avvolgimenti un isolamento equivalente a quello del
trasformatore d’isolamento. Le masse e i poli di terra delle prese dell’impianto separato
non devono essere collegati a terra.

Figura E3.9
Componente
o apparecchio
di classe II.

Figura E3.10
Divieto
di collegamento
a terra.
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Si consideri il caso (figura E3.11) del guasto verso massa di un apparecchio utilizzatore, alimentato da una rete con neutro a terra mediante un trasformatore d’isolamento.
Figura E3.11
Contatto indiretto
sul circuito separato.

F

A
B

N
REN

M

In teoria non si manifesta alcuna corrente di guasto, non essendoci alcuna via di
richiusura; la massa M assume semplicemente il potenziale del punto A. In realtà occorre ipotizzare la presenza di capacità di accoppiamento verso terra dei vari componenti (cavi, trasformatore ecc.), che permettono la circolazione di correnti verso terra.
L’intensità di tali correnti dipende dal numero di accoppiamenti capacitivi e quindi
dall’estensione dell’impianto alimentato dal trasformatore. A tale proposito la norma
CEI 64-8/4, pur consentendo, come eccezione, l’alimentazione di più utilizzatori tramite lo stesso trasformatore, raccomanda di limitare l’estensione dell’impianto.
Nel caso di alimentazione di più utilizzatori mediante lo stesso trasformatore d’isolamento, può determinarsi una grave situazione di pericolo a fronte di un doppio guasto
a massa da fasi diverse (figura E3.12).
Figura E3.12
Doppio guasto
a massa sul circuito
separato.

Nella persona, accidentalmente a contatto con le due masse, circola una corrente
molto intensa, alimentata dalla tensione secondaria del trasformatore e limitata essenzialmente dalla resistenza del corpo umano. È da notare che, in assenza di contatto, le correnti di guasto non si manifestano non avendo via di richiusura e gli utilizzatori continuano a funzionare regolarmente, impedendo di prevenire la situazione
di pericolo descritta.
Per evitare quanto sopra la norma CEI 64-8/4 prescrive che le masse del circuito
separato devono essere collegate tra loro da conduttori isolati, i quali non devono essere connessi al conduttore di protezione, a masse di altri circuiti e a masse estranee
(collegamenti equipotenziali). L’adozione del collegamento equipotenziale converte
il doppio guasto a massa in un cortocircuito, che deve essere interrotto dal dispositivo
di protezione entro il tempo massimo previsto.
Per prevenire la possibilità del doppio guasto a massa si può installare un dispositivo di controllo dell’isolamento che avverta della presenza del primo guasto.
Anche questo tipo di protezione può essere usato in ogni impianto, normalmente per
alimentare utilizzatori per i quali è importante la continuità di esercizio, come nel caso
degli apparecchi elettromedicali.
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E3.7 Protezione contro i contatti diretti
Le misure di protezione contro i contatti indiretti possono essere di tipo totale oppure
parziale, a seconda che impediscano il contatto sia accidentale che volontario con parti
attive oppure solo il contatto accidentale.
Se, in aggiunta a queste misure, viene installato anche un interruttore differenziale
ad alta sensibilità (Idn f 30 mA) si è in presenza di una misura di protezione addizionale, che può integrare i metodi di protezione parziale o totale ma non sostituirli, a
causa di alcuni limiti intrinseci propri dell’impiego del solo differenziale per la protezione contro i contatti diretti.
L’uso di differenziali ad alta sensibilità diventa però obbligatorio in condizioni ambientali particolarmente gravi (bagni, piscine, ospedali) e anche nei locali a uso abitativo per i circuiti che alimentano prese a spina con In f 20 A.
Protezione totale
Le misure di protezione totale sono quelle che vengono normalmente adottate nel caso
di impianti accessibili anche a persone non aventi conoscenze tecniche o esperienza
sufficienti a evitare i pericoli dell’elettricità (persone non addestrate) e consistono
nell’isolamento delle parti attive e nell’uso di involucri o barriere; possono comunque essere adottate in qualsiasi circostanza.
Il termine totale indica che queste misure impediscono sia il contatto accidentale che
volontario, a patto di non usare attrezzi e di non danneggiare il sistema di protezione.
Isolamento delle parti attive
Le parti che sono normalmente in tensione devono essere ricoperte completamente da
un isolamento non rimovibile, se non per distruzione dello stesso, rispondente ai requisiti richiesti dalle norme di fabbricazione del relativo componente. L’isolamento deve
resistere agli sforzi meccanici, elettrici e termici che possono manifestarsi durante il
funzionamento. Considerando, per esempio, un cavo elettrico, si dovrà provvedere alla
sua protezione da calpestii, strappi o altre sollecitazioni che si possono verificare durante l’esercizio, mediante appropriate modalità di posa.
Se l’isolamento è applicato durante l’installazione del componente, la sua efficacia
deve essere equivalente a quella di analoghi componenti costruiti in fabbrica.
Protezione con involucri e barriere
Vi sono parti attive, come i morsetti, che evidentemente devono essere accessibili e non
possono essere completamente isolate. In questi casi la protezione può essere effettuata
tramite involucri e barriere.
Gli involucri assicurano un determinato grado di protezione contro la penetrazione di
corpi solidi o liquidi, mentre le barriere sono degli elementi che assicurano un determinato
grado di protezione contro i contatti diretti solo lungo le normali direzioni di accesso.
Il grado minimo di protezione richiesto dalla norma CEI 64-8/4 è IPXXB (protezione contro l’accesso con un dito). Per le superfici superiori di involucri e barriere
orizzontali a “portata di mano” è richiesto il grado di protezione minimo IPXXD, corrispondente all’inaccessibilità da parte di un filo di diametro 1 mm. Questa regola non si
applica a quei componenti che, per la loro specifica funzione, non ammettono il grado
di protezione richiesto, come i portalampada e certi tipi di portafusibili.
Le barriere e gli involucri devono essere fissati saldamente e devono avere sufficiente stabilità e durata nel tempo, in relazione alle condizioni di servizio e ambientali.
L’apertura degli involucri esterni e la rimozione delle barriere sono soggette a determinate limitazioni, come l’uso di una chiave o di un attrezzo, la presenza dell’interblocco porta-interruttore che non consente l’apertura se non a interruttore aperto e
viceversa, l’uso di barriere intermedie IPXXB.
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È da notare che la dicitura “a portata di mano” trova un ben preciso riscontro nella
norma CEI 64-8/2 e corrisponde a un volume delimitato dalla superficie che la mano
non può raggiungere senza l’uso di mezzi ausiliari. Esso è convenzionalmente delimitato come indicato nella figura E3.13.
Figura E3.13
Parti
convenzionalmente
a “portata di mano”
(dimensioni in
metri).

2,5

2,5

0,75

0,75
S

S
1,25

1,25

1,25
limite del volume
S

Protezione parziale
Le misure di protezione parziale hanno il compito di proteggere solo dai contatti accidentali; non hanno efficacia contro quelli intenzionali. Sono usate in luoghi accessibili solo
a personale addestrato e possono essere realizzate mediante ostacoli o distanziamento.
Gli ostacoli hanno il compito di impedire l’avvicinamento accidentale del corpo a
parti attive e il contatto accidentale durante lavori sotto tensione. Essi non devono poter
essere rimossi accidentalmente, ma la rimozione intenzionale deve poter avvenire senza
chiave o attrezzo.
La protezione mediante distanziamento serve a evitare che parti simultaneamente
accessibili siano a portata di mano, in modo da impedire il contatto con parti a diversa
tensione. La dicitura “a portata di mano” è ancora da intendersi come indicato nella
figura E3.13, salvo che nei luoghi dove vengono maneggiati oggetti conduttori grandi
o voluminosi; in questi casi le distanze devono essere aumentate per evitare il contatto.

E3.8 Sovracorrenti

Classificazione
delle sovracorrenti

Le apparecchiature elettriche sono caratterizzate dal valore nominale della corrente,
riferito al funzionamento nelle condizioni specificate dai dati di targa.
Il funzionamento in condizioni di sovracorrente si ha tutte le volte che l’apparecchiatura, per cause varie, è interessata da un valore di corrente maggiore di quello
nominale. Nel caso delle condutture elettriche la sovracorrente va riferita al valore della
portata dei conduttori.
Solitamente le sovracorrenti vengono divise in due categorie: sovraccarichi e cortocircuiti.
Il sovraccarico è tipico di un circuito elettricamente sano, interessato da una corrente non troppo maggiore di quella nominale (generalmente fino a un massimo di 6{8
volte), che può essere sopportata per un determinato tempo e produce essenzialmente
sollecitazioni termiche. Esempi tipici sono la sovracorrente di spunto di un motore elettrico e il funzionamento di un cavo elettrico con corrente superiore alla propria portata.
Nel caso del cortocircuito la sovracorrente è dovuta a un guasto, ossia al contatto tra
due parti a diversa tensione che, facendo diminuire l’impedenza totale del circuito, fa
aumentare in modo significativo l’intensità di corrente, producendo sollecitazioni termiche, di caratteristiche diverse da quelle del sovraccarico, sollecitazioni meccaniche
per sforzi elettrodinamici e archi elettrici che possono innescare incendi ed esplosioni.
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Sollecitazione termica per sovraccarico
Il comportamento termico di un apparecchio interessato da un sovraccarico può essere
dedotto dall’esame della figura E3.14, che ne descrive l’aumento di temperatura sia
durante il funzionamento in condizioni normali sia durante il sovraccarico, nell’ipotesi
di riscaldamento ideale con andamento esponenziale della temperatura nel tempo.
Figura E3.14
Curva ideale
di riscaldamento.
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All’inizio l’apparecchio si trova alla temperatura ambiente Va e, a causa delle perdite
di potenza durante il funzionamento normale, si riscalda fino alla temperatura di servizio Vs, secondo l’andamento esponenziale crescente di figura (tratto 1), con costante di
tempo termica Y, il cui valore è legato alle caratteristiche del corpo.
Se, a partire dall’istante O’, subentra la condizione di sovraccarico, la potenza persa
nell’apparecchio aumenta e la temperatura riprende a crescere (tratto 2), tendendo a una
nuova temperatura di regime Vr data da:

θr = θa +

PC

[E3.10]

λA

dove Pc è la potenza persa che si trasforma in calore, Q è il coefficiente globale di
trasmissione termica per irraggiamento e convezione e A è la superficie di scambio
termico tra il corpo e l’ambiente.
In realtà il sovraccarico potrà essere tollerato per un determinato tempo; indicando
con VM la massima temperatura ammissibile del componente, corrispondente al punto P
della curva 2, la durata massima ammissibile del sovraccarico sarà pari a tM.
Supponendo che lo stesso apparecchio sia interessato da un sovraccarico di maggiore entità, si avrà la situazione evidenziata nella figura E3.15, in cui le curve 1 e 2
rappresentano il riscaldamento del componente durante il sovraccarico, con due diversi
valori della potenza persa.
È evidente che all’aumentare dell’intensità della sovracorrente aumenterà anche la
potenza persa nell’apparecchio e, di conseguenza la temperatura di regime, come si
deduce dalla relazione [E3.10].
A parità di temperatura massima la durata ammissibile del sovraccarico dovrà
diminuire, confermando la conclusione intuitiva che la protezione dal sovraccarico
dev’essere tanto più rapida quanto maggiore è l’entità dello stesso e quanto minore è il
margine tra la temperatura ammissibile e quella di servizio.
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Figura E3.15
Confronto tra
sovraccarichi
di diversa entità.
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Corrente di cortocircuito
L’andamento tipico della corrente di cortocircuito è riportato nella figura E3.16, in cui
la corrente totale i(t) è stata scomposta nelle sue componenti, precisamente:
Figura E3.16
Corrente
di cortocircuito
e sue componenti.

icc(t)
i(t)
i(t) ≅ ip(t)
it(t)
0
ip(t)

t

• una componente transitoria (o unidirezionale in quanto non cambia mai segno)
it(t) avente forma d’onda esponenziale decrescente, con costante di tempo Y dipendente dai parametri R ed L del circuito in cui si sviluppa; dopo un tempo pari a circa
5Y questa componente diventa trascurabile;
• una componente permanente (o simmetrica rispetto all’asse dei tempi) ip(t) avente
forma d’onda sinusoidale, con valore efficace pari al rapporto E/Zcc tra la tensione di
alimentazione e l’impedenza del circuito; a transitorio esaurito la corrente di corto
circuito totale assume i valori e la forma di questa componente.
Notevole importanza per la scelta dei dispositivi di protezione assumono i seguenti
valori della corrente di corto circuito:
• Is è il valore efficace della componente simmetrica;
• Icr è il valore di cresta della corrente totale, ossia il valore massimo assunto dalla
corrente di cortocircuito nei primi istanti di guasto.
I cr

è detto fattore di cresta e il suo valore varia da 1,414 a 2,828,
Is
a seconda del fattore di potenza del circuito, risultando minimo nel caso di circuito
puramente ohmico e massimo per un circuito puramente induttivo.
Il rapporto K cr "
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I dispositivi di protezione contro le sovracorrenti devono poter interrompere correnti
di cortocircuito di valore efficace non inferiore a Is; vale, a questo proposito, la seguente
definizione:
il potere d’interruzione nominale su cortocircuito di un dispositivo di protezione
contro le sovracorrenti è il massimo valore efficace della componente simmetrica della
corrente di cortocircuito che l’apparecchio è in grado di interrompere in specificate condizioni. Viene di solito espresso in kiloampere (kA).
Quando un interruttore viene chiuso e nell’impianto preesiste un guasto, l’apparecchio si trova a condurre, nei primi istanti, la corrente totale di cortocircuito, per cui deve
poter stabilire un valore di corrente non inferiore a Icr; vale, in questo caso, la seguente
definizione:
il potere di chiusura nominale su cortocircuito (o potere di stabilimento nominale) è
il massimo valore di cresta della corrente di cortocircuito che l’interruttore è in grado di
chiudere in specificate condizioni. Si esprime anch’esso in kiloampere.
Dato che Icr # Is ne consegue che il potere di chiusura è sempre maggiore di quello
di interruzione.
Va notato, infine, che anche la corrente di cortocircuito produce una sollecitazione
termica nei conduttori in cui fluisce, ma con caratteristiche molto diverse rispetto al
sovraccarico: il riscaldamento è più intenso e avviene molto più velocemente, per cui
i dispositivi di protezione contro il cortocircuito devono intervenire istantaneamente o
con un ritardo molto breve.

E3.9 Sganciatori di sovracorrente
Gli sganciatori di sovracorrente di cui sono muniti gli interruttori automatici e che ne
determinano l’intervento in caso di sovraccarico o di cortocircuito sono, in generale, dei
relè di protezione in cui la grandezza agente, ossia la grandezza fisica a cui il dispositivo è sensibile, è la corrente elettrica. Esistono anche relè sensibili ad altre grandezze,
come la tensione e la potenza.
I relè vengono distinti in funzione del valore della grandezza agente che ne determina l’intervento. Si hanno:
•
•
•
•

relè di massima se intervengono quando la grandezza agente supera il valore di
taratura impostato (relè di massima corrente, per esempio);
relè di minima se intervengono quando la grandezza agente diventa minore del
valore di taratura impostato (relè di minima tensione, per esempio);
relè differenziali che agiscono sulla base del valore assunto dalla differenza tra due
grandezze omogenee, come quelli degli interruttori differenziali;
relè direzionali, sensibili al verso della grandezza agente.

Un’importante classificazione dei relè di protezione viene fatta in base al tempo
d’intervento del dispositivo, definito come il tempo intercorrente tra l’istante in cui si
verifica l’anomalia in grado di produrre l’intervento del relè e quello in cui esso effettivamente avviene.
La relazione t = f (x) tra il tempo d’intervento e il valore assunto dalla grandezza
agente x, espressa generalmente con un grafico cartesiano, costituisce la caratteristica
d’intervento del relè.
In base alla forma di tale caratteristica si distinguono:
•

relè a tempo indipendente in cui il tempo d’intervento non dipende dal valore
assunto dalla grandezza agente (purché tale da determinare l’intervento); in questo
caso il relè è detto a scatto istantaneo (figura E3.17) quando il tempo d’intervento
è determinato solo dall’inerzia delle varie parti che lo compongono oppure a scatto
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ritardato (figura E3.18) se il tempo d’intervento può essere aumentato mediante un
dispositivo ritardatore;
• relè a tempo dipendente quando il tempo d’intervento varia in funzione del valore
assunto dalla grandezza agente; in genere per i relè di massima corrente il tempo
diminuisce all’aumentare dell’intensità di corrente (relè a tempo inverso), come indicato nella figura E3.19, in cui il tempo non diventa negativo, come sembrerebbe
dal grafico, in quanto gli assi sono in scala logaritmica.
t

t

ZNI

ZNI
ti
1

ti
I/I n

1

V/Vn

Figura E3.17 Relè di massima corrente, a
tempo indipendente, scatto istantaneo.

Figura E3.18 Relè di minima tensione, a
tempo indipendente, scatto ritardato.

ZNI Zona di non intervento
In
Corrente nominale (di taratura)
ti
Tempo d’intervento

Per V < Vn il relè interviene con tempo costante

Vn Tensione nominale (di taratura)

Per I > In il relè interviene con tempo costante

t

Figura E3.19 Relè di massima corrente a tempo
dipendente (a tempo inverso).
Per I > In il relè interviene con tempo decrescente
all’aumentare del rapporto I/In.

1

I/I n

Sganciatore magnetotermico
Gli sganciatori magnetotermici di massima corrente accoppiati a interruttori automatici sono molto usati per la protezione contro le sovracorrenti di sovraccarico e di cortocircuito. L’apparecchio che ne deriva prende il nome di interruttore magnetotermico.
Sono formati dall’unione di due relè, precisamente:
un relè termico a lamina bimetallica (formata da due metalli sovrapposti con
coefficienti di dilatazione diversi) che sfrutta la deformazione della lamina dovuta
al calore prodotto dalla corrente per azionare il dispositivo di sgancio (figura E3.20
a, b); dato che all’aumentare dell’intensità di corrente diminuisce il tempo occorrente per avere una deformazione utile, questi dispositivi sono tipicamente del tipo
a tempo inverso e sono quindi adatti alla protezione dal sovraccarico, in cui non è
richiesta l’interruzione immediata del circuito;
• un relè magnetico che sfrutta il campo magnetico prodotto dalla corrente circolante in un bobina per far muovere la parte mobile di un nucleo magnetico e azionare il dispositivo di sgancio (figura E3.21); è un relè a tempo indipendente, dato
che interviene non appena la forza magnetica, dipendente dall’intensità di corrente,
supera quella esercitata dalle molle antagoniste sul nucleo mobile; per questa sua
caratteristica viene usato per la protezione contro le sovracorrenti di cortocircuito.
•
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b)

I
1

I
3

2
1. Bimetallo
2. Treccia di collegamento
3. Dispositivo di sgancio.

I
I

Figura E3.20 a, b Relè a lamina bimetallica: a) a riposo; b) in azione.
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E

MR
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Elettromagnete fisso
Nucleo mobile
Molla di richiamo
Contatto
Corrente nella bobina
Forza magnetica
Forza meccanica

Figura E3.21 Schema di principio di un relè elettromagnetico.

La caratteristica d’intervento di uno sganciatore magnetotermico può assumere
varie forme, a seconda di come vengono scelte le correnti d’intervento. Nella figura
E3.22 è riportata la caratteristica d’intervento di un interruttore magnetotermico con
sganciatore magnetico regolabile da 5 a 10 volte In. Si può notare che per lo sganciatore termico sono indicate due caratteristiche estreme e una intermedia, a seconda che
l’intervento avvenga a freddo (tempo d’intervento maggiore) o a caldo, con tempo
d’intervento minore perché l’elemento sensibile parte già da una temperatura maggiore
di quella ambiente.

Caratteristica
d’intervento del
magnetotermico

a Sganciatore termico a freddo
b Sganciatore termico a caldo
c Sganciatore magnetico regolabile

Figura E3.22
Caratteristica
d’intervento
di un interruttore
magnetotermico
con sganciatore
magnetico
regolabile da 5
a 10 volte In.
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Nella caratteristica d’intervento si distinguono tre zone:
zona A (I ! In): corrisponde alla zona di non intervento, in quanto la corrente è inferiore alle soglie d’intervento di ambedue gli sganciatori;
• zona B (In ! I f 5÷10 In): in questa zona si ha la protezione dai sovraccarichi; essendo la
corrente inferiore alla soglia d’intervento dello sganciatore magnetico interverrà quello
termico, con un tempo tanto minore quanto maggiore è l’intensità della sovracorrente
e, quindi, con modalità idonee al controllo e all’interruzione del sovraccarico;
• zona C (I # 5÷10 In): in questa zona, tipica delle sovracorrenti di cortocircuito,
l’intensità della corrente è maggiore dei valori di soglia di ambedue gli sganciatori,
però interviene solo quello magnetico che ha, a parità di corrente, un tempo d’intervento minore; lo scatto è istantaneo, senza ritardo intenzionale.

•

Sganciatore elettronico di sovracorrente
Gli sganciatori elettronici di sovracorrente applicati agli interruttori di bassa tensione
hanno attualmente una notevole diffusione, dovuta allo sviluppo dell’elettronica integrata digitale programmabile (microprocessori) e alla sensibile riduzione del costo di
tali componenti.
Nello sviluppo di queste protezioni si è andati ben al di là della semplice sostituzione
degli sganciatori termici e magnetici con dispositivi elettronici che, pur se costruttivamente diversi, espletano in definitiva le stesse funzioni (per esempio la sostituzione della
lamina bimetallica con un termistore PTC); attualmente l’uso dei microprocessori consente di realizzare interruttori intelligenti in grado di dialogare con un calcolatore centrale,
tanto che vengono spesso indicati con la sigla IPS (Intelligent Power Switch).
Le caratteristiche d’intervento di questi sganciatori sono piuttosto varie e corrispondono a diverse funzioni protettive, per esempio:
•
•
•
•

intervento ritardato a tempo lungo inverso per il sovraccarico;
intervento ritardato a tempo breve inverso per il cortocircuito, adatto a realizzare protezioni selettive ritardando l’intervento degli interruttori a monte;
intervento ritardato a tempo breve indipendente per il cortocircuito, con tempo d’intervento costante, regolabile nell’ordine dei decimi di secondo;
intervento istantaneo con corrente regolabile, per il cortocircuito.

E3.10 Interruttori automatici per bassa tensione
Sono dispositivi di manovra e protezione di comune impiego negli impianti civili e
industriali, formati dall’unione di un interruttore e di uno o più sganciatori di sovracorrente, cosicché, oltre alle manovre di apertura e chiusura manuali, possono interrompere automaticamente il circuito in caso di intervento dello sganciatore.
Gli sganciatori più diffusi sono di tipo magnetotermico (interruttore automatico
magnetotermico) oppure elettronici; a volte gli interruttori vengono corredati anche di
sganciatori di minima tensione.
Costruttivamente gli interruttori automatici si possono dividere in tre tipi (figura E3.23
a, b, c): aperti, scatolati, modulari.
Figura E3.23 a, b, c
Tipi di interruttore
per bassa tensione:
a) interruttore
aperto;
b) interruttore
scatolato;
c) interruttore
modulare.

c)
a)

b)
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Gli interruttori aperti hanno le varie parti isolate in aria, presentano notevoli dimensioni e sono destinati soprattutto agli usi industriali, come interruttori di macchina
a valle di trasformatori MT/BT e di generatori e per le partenze di linee con correnti nominali maggiori di 1000 ÷ 2000 A. Hanno correnti nominali elevate (orientativamente
fino a 8 kA) e poteri d’interruzione fino a 100 ÷ 150 kA.
Gli interruttori scatolati sono racchiusi in un involucro di plastica isolante, diviso
in scomparti in modo da creare l’isolamento tra le fasi e verso massa. Hanno dimensioni più contenute di quelli aperti, ma prestazioni paragonabili, con correnti nominali
fino a 4 kA e poteri d’interruzione fino a 200 kA. Vengono utilizzati prevalentemente
in impianti industriali; in campo civile sono usati in impianti di una certa potenza (per
esempio, grandi centri commerciali), quando occorrono interruttori di portata superiore
a quella degli apparecchi modulari.
Gli interruttori modulari, nati particolarmente per gli impianti civili e del terziario
ma ormai assai diffusi anche nei quadri industriali, hanno il vantaggio di avere uno sviluppo in larghezza multiplo di un modulo normalizzato, dimensioni principali unificate
e un dispositivo di fissaggio a scatto su guida DIN; questo rende l’installazione molto
agevole e consente di predisporre quadri elettrici di dimensioni contenute e unificate in
base al numero di moduli occorrenti. Vengono costruiti, orientativamente, con correnti
nominali fino a 100 ÷ 160 A e poteri d’interruzione da 4,5 a 25 kA.
Per gli interruttori per usi domestici e similari l’attuale norma CEI EN 60898/1 (CEI
23-3/1) prevede tre tipi di caratteristica d’intervento, indicandone le condizioni di prova
e un certo numero di coppie di valori tempo-corrente che gli apparecchi devono soddisfare. In particolare, le correnti che determinano l’intervento istantaneo, senza ritardo
intenzionale, devono essere comprese nei campi seguenti:
• caratteristica B: maggiore di 3 e fino a 5 volte la corrente nominale;
• caratteristica C: maggiore di 5 e fino a 10 volte la corrente nominale;
• caratteristica D: maggiore di 10 e fino a 20 volte la corrente nominale.
Nella figura E3.24 a, b, c sono riportate le varie caratteristiche d’intervento. La
caratteristica B è adatta per utilizzatori che possono dar luogo a limitato sovraccarico,
come i carichi luce; la C è di serie; la D è adatta a carichi che presentano elevate correnti
di avviamento, essendo l’intervento magnetico opportunamente elevato.

E3.11 Fusibili e loro caratteristiche
I fusibili sono dispositivi per la protezione dalle sovracorrenti, adatti sia per il sovraccarico che per il cortocircuito, anche se sono più usati per quest’ultimo guasto. Le loro
caratteristiche sono stabilite dalle norme CEI emanate dal CT 32.
I fusibili vengono collegati in serie al conduttore che devono proteggere e il loro
intervento si ha quando la corrente, superando il valore nominale, provoca la fusione
dell’elemento fusibile, interrompendo il circuito.
Caratteristica d’intervento
I fusibili hanno una caratteristica d’intervento tipicamente a tempo inverso, con il
tempo di intervento che diminuisce all’aumentare della corrente (figura E3.25), dato
che arrivano alla temperatura di fusione in un tempo tanto minore quanto più è elevata
la corrente che li percorre.
Categoria d’uso e campo d’interruzione
In base alla categoria d’uso e al campo d’interruzione i fusibili vengono classificati
come indicato nella tabella E3.2.
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Figura E3.24 a, b, c
Caratteristiche d’intervento secondo
la norma CEI EN 60898/1 (produzione
Schneider Electric):
a) tipo B
b) tipo C
c) tipo D (con limitazione dell’intervento
magnetico a 14 In).

La differenza tra un fusibile a pieno campo e uno a campo ridotto è mostrata nella
figura E3.26. Il fusibile di tipo g è costruito per interrompere correnti di cortocircuito presunte Ip a partire dal valore nominale In, mentre i fusibili a campo ridotto sono
Ip
costruiti in modo da intervenire solo per correnti superiori a In, ossia per
= k2 > 1.
In
Sono adatti alla protezione dei motori elettrici in quanto, non intervenendo per un
campo di correnti da In a k2In, non interrompono la corrente di spunto che si ha durante
l’avviamento del motore.

Tabella E3.2 Classificazione dei fusibili BT (norma CEI 32-1)
Categoria d’uso

G (uso generale)

M (alimentazione motori)

g (campo pieno)

gG

gM

a (campo ridotto)

/

aM

Campo di interruzione

16
20
25
32
40
50
63

2

4

6 8 12 20

Figura E3.25
Curve d’intervento medie di fusibili tipo gG (o gI)
e aM (produzione Legrand).
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Figura E3.26
Confronto fra le caratteristiche dei fusibili tipo g e a.
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Memo E3

Protezione contro le tensioni di contatto
Definizioni
•
•
•
•

Memo CLIL

•

•
•
•

Contatto diretto: contatto con una parte attiva, normalmente in tensione.
Contatto indiretto: contatto con una massa, che può essere in tensione in seguito a un
guasto d’isolamento.
Tensione di contatto: valore UT della tensione a cui è sottoposta una persona per
contatto indiretto.
Tensione di contatto a vuoto: valore UST della tensione che assume la massa in occasione di un guasto d’isolamento, ma senza contatto con la persona.
Tensione di contatto limite convenzionale: massimo valore UL della tensione di contatto a vuoto che è possibile mantenere per un tempo indefinito, in condizioni ambientali specificate. I valori ammessi dalla normativa sono: 50 V c.a. e 120 V c.c. per
contatti in condizioni ordinarie; 25 V c.a. e 60 V c.c. per alcune condizioni di maggior
rischio elettrico (cantieri, strutture agricole e zootecniche, locali a uso medico).
L’isolamento presente in un apparecchio elettrico può essere: funzionale, principale,
supplementare. L’insieme degli ultimi due costituisce il doppio isolamento.
A seconda del tipo di isolamento e della possibilità o meno del collegamento a terra, i
componenti elettrici vengo distinti in classi: 0, I, II, III.
Il grado di protezione IP di un involucro è indicato con due cifre caratteristiche (da 0
a 6 e da 0 a 9), con una lettera aggiuntiva (A, B, C, D) e con una lettera supplementare.
Per esempio IP54 indica un involucro protetto contro la polvere e contro gli spruzzi
d’acqua.

Impianto di terra
•
•

Nel sistema TT l’impianto di terra dell’utente ha il compito di collegare a terra le
masse, i poli di terra delle prese e le masse estranee, in modo da ridurre la corrente
nella persona nel caso di contatto indiretto.
Fanno parte dell’impianto di terra:
– i dispersori, aventi il compito di disperdere la corrente di terra;
– i conduttori di terra che collegano i dispersori tra loro e al collettore di terra
(facente parte anch’esso dell’impianto di terra);
– i conduttori di protezione PE che collegano a terra le masse e i poli di terra delle
prese;
– i collegamenti equipotenziali principali EQP e quelli supplementari EQS.

Interruttore differenziale
•
•
•

È un dispositivo formato da un apparecchio di manovra e da uno sganciatore differenziale che interviene quando si determina, tra fase e neutro, uno squilibrio di correnti
superiore a un determinato limite.
È caratterizzato dalla corrente nominale e dalla corrente differenziale nominale Idn.
Per Idn f 30 mA il differenziale è ad alta sensibilità, altrimenti è a bassa sensibilità.
I differenziali si distinguono in puri (senza sganciatori di sovracorrente) e magnetotermici in caso contrario; in differenziali di tipo AC, A e B in funzione della forma
d’onda della corrente; in differenziali di tipo generale G, selettivo e regolabile in base
al ritardo intenzionale d’intervento.
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•
•

Protezione mediante l’interruzione automatica dell’alimentazione: per ogni circuito si effettua coordinando l’impianto di terra (di resistenza RE) con l’interruttore
differenziale, secondo la relazione: RE I dn f U L .
Protezione senza l’interruzione automatica dell’alimentazione: due tra i metodi
più diffusi sono l’uso di componenti di classe II (a doppio isolamento, da non collegare all’impianto di terra) e la separazione elettrica mediante trasformatore d’isolamento.

Memo E3

Protezione contro i contatti indiretti

•
•
•

Protezione totale: assicura la protezione contro i contatti sia accidentali che volontari
e viene usata per impianti accessibili anche a persone non addestrate. Si attua mediante l’isolamento delle parti attive e con l’uso di involucri o barriere.
Protezione parziale: protegge solo dai contatti accidentali ed è usata nei luoghi accessibili solo a personale addestrato. Si attua mediante ostacoli o distanziamento.
Protezione addizionale mediante interruttore differenziale ad alta sensibilità, in aggiunta (ma non in sostituzione) delle misure precedenti.

Memo CLIL

Protezione contro i contatti diretti

Modulo E s Elementi di impianti elettrici

608

Memo E3

Protezione contro le sovracorrenti
Sovraccarico e cortocircuito
•
•

Memo CLIL

•
•

Il sovraccarico si verifica in un circuito elettricamente sano quando la corrente supera
il valore nominale. Provoca un anormale riscaldamento del componente e la sua durata ammissibile dipende dall’entità del sovraccarico.
Il cortocircuito è provocato da un guasto d’isolamento tra parti a diversa tensione. La
corrente aumenta in modo significativo e produce sollecitazioni termiche, meccaniche
e archi elettrici che possono dar luogo a incendi ed esplosioni.
La corrente di cortocircuito è caratterizzata dal valore efficace della componente simmetrica Is e dal valore di cresta della corrente totale Icr. Il rapporto K cr " I cr / I s è
il fattore di cresta.
Il dispositivo di protezione dal corto circuito deve avere un potere d’interruzione
nominale non inferiore a Is e un potere di chiusura nominale non inferiore a Icr.

Dispositivi di protezione
•
•
•
•
•

•
•

Relè termico. Il relè termico di massima corrente sfrutta la dilatazione di una lamina
bimetallica oppure, per i relè elettronici, l’azione di un sensore di temperatura. È un
relè a tempo inverso adatto per la protezione contro i sovraccarichi.
Relè magnetico. Il relè magnetico di massima corrente si basa sull’azione del campo
magnetico prodotto da una bobina. È un dispositivo a tempo indipendente adatto per
la protezione contro i cortocircuiti.
Relè magnetotermico. Lo sganciatore magnetotermico di massima corrente è formato da un relè termico e da uno magnetico e viene usato per la protezione dalle sovracorrenti di sovraccarico e di cortocircuito. Associato a un apparecchio di manovra
costituisce l’interruttore magnetotermico.
Sganciatore elettronico. Con l’ausilio di microprocessori si costruiscono sganciatori
di massima corrente che raggruppano diverse funzioni protettive, con ampie possibilità di regolazione.
Interruttori automatici per bassa tensione. Sono apparecchi di manovra e di protezione contro le sovracorrenti. Costruttivamente si dividono in interruttori aperti, scatolati e modulari. I primi due tipi hanno elevati valori della corrente nominale e del
potere d’interruzione; quelli modulari sono molto diffusi nei quadri di distribuzione,
per correnti non molto elevate (fino a 160 A e 25 kA di potere d’interruzione).
In base al valore di corrente che determina lo scatto istantaneo, gli interruttori modulari
possono avere caratteristica d’intervento B (3 { 5 In), C (5 { 10 In), D (10 { 20 In).
Fusibili. Sono dispositivi di protezione contro le sovracorrenti con caratteristica d’intervento a tempo inverso. La loro fusione interrompe la continuità elettrica del conduttore in cui sono inseriti. Vengono distinti in fusibili a pieno campo (g) e a campo
ridotto (a); per uso generale (G) e per alimentazione motori (M).

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Spiegare, facendo anche degli esempi, la differenza tra contatto diretto e indiretto.
2. Che cos’è la tensione di contatto limite convenzionale?
3. Che cos’è la tensione totale di terra?
4. Disegnare lo schema di un impianto di terra e descriverne le parti costituenti.
5. Spiegare il principio di funzionamento dell’interruttore differenziale.
6. Che cos’è la corrente differenziale nominale d’intervento?
7. Come è composta la sigla IP?
8. Che grado di protezione deve avere un’apparecchiatura protetta contro la polvere e contro gli spruzzi d’acqua?
9. Spiegare la differenza tra isolamento rinforzato e doppio isolamento.
10. Facendo riferimento al sistema TT spiegare la differenza tra tensione di contatto e tensione di contatto a vuoto
e illustrare la relazione di coordinamento tra l’impianto di terra e l’interruttore differenziale.
11. Quali metodi si possono usare per effettuare la protezione contro i contatti indiretti senza l’interruzione automatica dell’alimentazione? Spiegarne uno a scelta.
12. Come viene effettuata la protezione totale contro i contatti diretti?
13. Come viene effettuata la protezione parziale contro i contatti diretti?
14. Qual è la differenza tra il sovraccarico e il cortocircuito?
15. Spiegare perché la protezione contro il sovraccarico dev’essere del tipo a tempo inverso.
16. Che cosa sono il potere d’interruzione e il potere di chiusura nominali su cortocircuito e perché il secondo è
sempre maggiore del primo?
17. Come vengono classificati i relè di protezione in funzione del valore della grandezza agente che ne determina
l’intervento?
18. Come vengono classificati i relè di protezione in funzione del tempo d’intervento?
19. Spiegare il principio di funzionamento e la caratteristica d’intervento di uno sganciatore magnetotermico di
massima corrente.
20. Come vengono classificati gli interruttori automatici per bassa tensione in base alle caratteristiche costruttive?
21. Perché la caratteristica d’intervento di un fusibile è tipicamente a tempo inverso?

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte

1. Quali sono i valori di UL convenzionalmente non pericolosi in condizioni ordinarie?
c 25 V in c.a. e 60 V in c.c.
a 50 V in c.a. e 120 V in c.c.
d 25 V in c.a. e 120 V in c.c.
b 50 V in c.a. e 60 V in c.c.
2. Che cos’è il conduttore di terra?
a
b
c
d

Il conduttore che collega le masse al collettore di terra.
Il conduttore che collega le masse estranee al collettore di terra.
Il conduttore che collega tra loro i dispersori.
Il conduttore che collega i dispersori tra loro e al collettore di terra.
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3. Quali differenziali possono operare solo con corrente alternata sinusoidale?
a Tutti
b Di tipo AC
c Di tipo A
d Di tipo B
4.
a
b
c
d

Che cosa indica la sigla IPXXD nei riguardi dei contatti diretti?

5.
a
b
c
d

Che cos’è un componente di classe II?

Protezione contro l’accesso con un filo.
Protezione contro l’accesso con un dito.
Protezione contro l’accesso con un attrezzo.
Protezione contro l’accesso con il dorso della mano.

È un apparecchio elettrico provvisto solo dell’isolamento principale.
È un apparecchio elettrico con isolamento ridotto.
È un apparecchio elettrico provvisto di isolamento doppio o rinforzato.
È un apparecchio elettrico senza parti conduttrici al suo interno.

6. Per un impianto installato in un ambiente ordinario, alimentato col sistema TT e protetto contro i
contatti indiretti mediante differenziale con Idn = 0,5 A, quale valore può assumere, al massimo, la
resistenza di terra?
b 50 <
c 100 <
d 500 <
a 1<
7.
a
b
c
d

Che cos’è il fattore di cresta della corrente di corto circuito?
Il rapporto tra il valore efficace della componente simmetrica e il valore di cresta della corrente totale
Il prodotto tra il valore efficace della componente simmetrica e il valore di cresta della corrente totale.
Il rapporto tra il valore di cresta della corrente totale e il valore efficace della componente simmetrica.
Il rapporto tra il valore di cresta della corrente totale e il valore medio della componente simmetrica.

8. Un interruttore automatico con caratteristica di tipo C per quale valore di corrente interviene
istantaneamente?
a Per una corrente maggiore o uguale a quella nominale.
b Per una corrente maggiore o uguale al doppio di quella nominale.
c Per una corrente maggiore di 3 e fino a 5 volte la corrente nominale.
d Per una corrente maggiore di 5 e fino a 10 volte la corrente nominale.
9. Quale sigla distingue un fusibile a pieno campo per alimentazione motori?
a gG
b gM
c aM
d aG

3. Quesiti vero/falso
1. I conduttori EQS collegano le masse estranee al collettore di terra.

V F

2. Un differenziale con Idn = 0,3 A è a bassa sensibilità.

V F

3. I componenti di classe III sono del tipo a doppio isolamento.

V F

4. Nei luoghi con pericolo d’incendio la tensione UL deve essere ridotta a 25 V c.a. e 50 V c.c.

V F

5. Il sovraccarico produce essenzialmente sollecitazioni termiche nei conduttori
e negli apparecchi interessati.

V F

6. Un relè magnetico non è adatto per la protezione contro i sovraccarichi.

V F

Modulo F
Sicurezza sul lavoro
F1 La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
F2 La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
F3 I principali tipi di rischio in ambiente lavorativo

Obiettivi
Conoscenze

Abilità

• Conoscere i principi generali del processo di
valutazione dei rischi.
• Conoscere, nei suoi aspetti fondamentali, il
quadro normativo in materia di sicurezza dei
lavoratori.
• Sapere che cosa sono i dispositivi di protezione individuale e collettiva e la segnaletica
di sicurezza.
• Conoscere i principali tipi di rischio in ambiente lavorativo.

• Essere in grado di comprendere e utilizzare il
lessico specifico di settore.
• Essere in grado di identificare i soggetti del
sistema di prevenzione aziendale, individuandone compiti e responsabilità.
• Essere in grado di distinguere le varie tipologie
di rischio (per la sicurezza, per la salute, legati a
fattori ergonomici, organizzativi e gestionali).
• Essere in grado di valutare, in linea di massima, quali rischi possono essere presenti in
semplici realtà lavorative.

Prerequisiti
Per lo studio di alcune parti di questo modulo (richiamo agli enti normativi, esame del rischio elettrico)
servono le conoscenze e le abilità proprie del modulo E (Elementi di impianti elettrici).

Area digitale
Esercizi
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F1

La tutela della salute
e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
Questa unità verte su due aspetti fondamentali della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro: la valutazione dei rischi e il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori. A tale
fine vengono illustrati i concetti di pericolo e di rischio e approfondito il testo unico sulla sicurezza
del lavoro. In conclusione vengono definiti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

F1.1 Concetti introduttivi
Per comprendere a fondo quali sono gli aspetti principali e le tematiche riguardanti la
sicurezza sul lavoro, occorre partire dall’esame della definizione delle parole che sono
alla base di tale materia. La sicurezza, infatti, e nella fattispecie quella sul lavoro, indica una condizione in cui si è protetti da situazioni di rischio. La protezione avviene
sia perché sono state messe in atto delle misure preventive di tutela sia perché sono stati
fatti degli interventi correttivi o di limitazione dei rischi.
La norma UNI EN 292 parte I fornisce la definizione di rischio partendo dalla definizione di pericolo. Nello specifico il pericolo viene inteso come fonte di possibili lesioni
o danni alla salute; il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che
definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti (pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di cesoiamento, di intossicazione ecc.).
In particolare il D.Lgs. 81/08, che rappresenta il riferimento normativo principale in materia
di sicurezza sul lavoro come verrà illustrato nel presente modulo, definisce il pericolo quale
proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
Il rischio si manifesta, in una situazione pericolosa, come la combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute. Per definire il rischio vengono
introdotti due concetti, quello di probabilità e di gravità riferiti al danno che può verificarsi
per un’esposizione al pericolo. Il rischio è tanto più elevato quanto è maggiore la probabilità che si generi un danno a fronte del pericolo e quanto più è grave l’entità di tale danno.
Il D.Lgs. 81/08 indica il rischio come la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o
agente oppure alla loro combinazione.
Si può presentare quindi una condizione di rischio soltanto in presenza di un pericolo
e, nell’ambito della sicurezza sul lavoro, di lavoratori esposti. Per esempio, in presenza
di una sostanza chimica che viene classificata come tossica e, quindi, pericolosa, non
si determina alcun rischio per gli addetti sino a quando la sostanza resta chiusa e conservata idoneamente, ma appena questa sostanza viene manipolata per essere utilizzata
in qualche procedimento lavorativo, automaticamente il pericolo si trasforma in rischio
per gli addetti esposti che potrebbero, potenzialmente, subire un danno. L’esposizione
al rischio può avere come conseguenza un danno più o meno grave per il lavoratore;
tale danno viene definito come lesione o alterazione dello stato di salute del lavoratore
per l’esposizione a un determinato pericolo.
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Nelle varie attività lavorative possono presentarsi numerose tipologie di rischio, le
quali possono essere suddivise in:
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s rischi convenzionali, conseguenti all’utilizzo di attrezzature di lavoro, di impianti,
di macchine che possono determinare, in generale, cadute, folgorazioni, ferimenti;
s rischi specifici, legati all’utilizzo o al contatto con i preparati chimici o gli agenti
biologici o fisici, i quali possono causare patologie che si protraggono nel tempo;
s grandi rischi, caratterizzanti eventi di notevole rilevanza come esplosioni, formazione di nubi tossiche, che possono interessare, oltre che l’area dello stabilimento in
cui si manifesta il fenomeno, anche l’ambiente esterno.
Considerando il concetto di rischio nelle sue componenti di danno e di probabilità
che il danno si verifichi, è opportuno specificare che il danno può riguardare, oltre che
l’individuo, anche i beni materiali e l’ambiente esterno. La sua gravità (ovvero il grado
di danno possibile) può essere stimata tenendo conto dei seguenti fattori:
s LANATURADICIÒCHEDEVEESSEREPROTETTOLEPERSONE IBENIOLAMBIENTE 
s LAGRAVITÜDELLELESIONIODEIDANNIALLASALUTE CHEPOSSONOESSEREPIÂOMENOLIEVI
in funzione della reversibilità delle conseguenze generate;
s LENTITÜDELDANNODALPUNTODIVISTADELLANUMEROSITÜDELLEPERSONECOINVOLTE
La probabilità che si verifichi un danno è correlata alla frequenza e alla durata dell’esposizione del lavoratore, in quanto può esservi una maggiore o minore necessità di accesso
a una zona pericolosa (per esempio, durante il normale funzionamento oppure per interventi
di manutenzione o riparazione); tale accesso, poi, può avere connotati differenti (per esempio può crearsi una prossimità con la zona pericolosa perché occorre provvedere all’alimentazione manuale dei materiali). Altri elementi caratterizzanti la probabilità in termini di
frequenza e durata dell’esposizione riguardano il tempo trascorso nella zona pericolosa, il
numero delle persone che hanno esigenza di accesso e la frequenza stessa di accesso.
Il rischio, pertanto, può essere espresso anche attraverso una funzione di rischio f
del tipo:
R = f (D, P)
dove:
R = magnitudo del rischio;
D = magnitudo del danno, ovvero livello di danno ipotizzabile;
P = probabilità che si verifichi il danno.
Il livello di rischio conseguente può essere quindi determinato come prodotto del
danno per la probabilità.
R=Pw D

[F1.1]

La formula [F1.1] suggerisce una metodologia operativa utile per stimare i rischi nei
luoghi di lavoro, come di seguito illustrato.
Metodo semiquantitativo per la valutazione dei rischi
Operativamente si tratta di fissare dei livelli convenzionali per le due variabili che rappresentano le componenti del rischio stesso: P (probabilità che si verifichi il danno) e
D (magnitudo del danno). Ai livelli convenzionali vengono quindi associati dei valori
numerici. La stima di ciascuna situazione pericolosa viene pertanto eseguita sulla base
di apposite scale numeriche graduali di:
s LIVELLODIDANNOIPOTIZZABILED);
s PROBABILITÜCHEQUESTOSIVERIFICHIP);
s LIVELLODIRISCHIOCONSEGUENTER), determinato come prodotto dei precedenti (R = P w D).

Stima del livello
di rischio
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La definizione della scala delle probabilità fa riferimento principalmente all’esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e il danno ipotizzato; in secondo luogo all’esistenza di dati statistici noti a riguardo, a livello di azienda
o di comparto di attività; infine, un criterio di notevole importanza è quello del giudizio
soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che spesso costituisce
l’unica fonte di tipo pseudostatistico disponibile. Tale giudizio può essere misurato in
modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che l’evento provocherebbe, secondo
una prassi utilizzata al riguardo in alcuni paesi anglosassoni. La scala delle probabilità
generalmente adottata nella valutazione dei rischi è riportata nella tabella F1.1.
Tabella F1.1 Scala delle probabilità
Valore

Livello

Definizione

4

Molto probabile

Esiste una correlazione diretta tra la carenza riscontrata e il danno ipotizzato.
Sono noti danni verificati per lo stesso tipo di carenza.

3

Probabile

Sono noti alcuni episodi in cui alla carenza ha fatto seguito il danno.

2

Poco probabile

La carenza può provocare un danno solo in circostanze casuali: episodi molto rari.

1

Improbabile

Non sono noti episodi che si siano già verificati per tale carenza.

La scala di gravità del danno chiama invece in causa competenze di tipo sanitario
e fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra
infortunio ed esposizione acuta o cronica (tabella F1.2).
Tabella F1.2 Scala dell’entità del danno
Valore

Livello

Definizione

4

Molto grave

Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali e/o
gravemente invalidanti.

3

Grave

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

2

Da non trascurare

Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti reversibili.

1

Lieve

Infortunio o esposizione acuta o cronica con effetti rapidamente reversibili.

La scala del rischio R quantifica la potenzialità complessiva del rischio preso in
esame, permettendo di definire la priorità degli interventi di protezione e prevenzione
da adottare e la loro programmazione temporale (tabella F1.3, nella quale i valori riportati nelle caselle colorate sono i risultati delle varie combinazioni P w D).
Tabella F1.3 Scala di potenzialità del rischio
R

P
4

4

8

12

16

>8

Azioni correttive urgenti

3

3

6

9

12

4÷8

Azioni da programmare a breve termine

2

2

4

6

8

2÷3

Azioni da programmare a medio termine

1

1

2

3

4

1

Migliorie – Misure di tutela

1

2

3

4

D
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Il contenimento del rischio può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità del verificarsi di un determinato danno atteso (adozione di misure di prevenzione)
e/o mitigazione delle eventuali conseguenze (adozione di misure di protezione, atte a
diminuire l’entità del danno).

F1.2 Considerazioni sulla valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi, oltre a essere uno dei principali adempimenti legislativi al
quale il datore di lavoro è richiamato dalla normativa vigente, si rende indispensabile
per attuare le misure di tutela dei lavoratori. Effettuando la valutazione dei rischi è possibile, infatti, mappare e ponderare i rischi ai quali possono essere esposti i lavoratori
e provvedere alle dovute contromisure di eliminazione o limitazione dei rischi stessi.
Nello specifico, gli orientamenti comunitari definiscono la valutazione del rischio come
“il procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del
rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni,
derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro”.
Il primo elemento da considerare per una corretta valutazione dei rischi è costituito
dal rispetto della normativa riguardante la specifica attività o l’ambiente di lavoro,
al quale deve eventualmente seguire un intervento immediato di messa a norma delle
macchine e degli impianti non rispondenti. Occorre poi procedere con il confronto con
le norme di buona tecnica, che rappresentano un valido riferimento per verificare le
condizioni di sicurezza nelle quali operano i lavoratori, in quanto indicano le specifiche tecniche, approvate e pubblicate da organizzazioni internazionali o da organismi
europei o nazionali di normalizzazione, la cui osservanza non è tuttavia obbligatoria.
La valutazione dei rischi deve essere inoltre condotta alla luce di quelle che sono le
buone prassi, definite come soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica adottate volontariamente e finalizzate a
promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi
e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Un ulteriore aspetto da non trascurare
riguarda, infine, l’equilibrio psicofisico dei lavoratori, da esaminarsi effettuando una
valutazione delle problematiche inerenti quei fattori che minano lo stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale che deve essere garantito ai lavoratori.
La valutazione dei rischi può talvolta necessitare di approfondimenti rispetto alle
verifiche sopra considerate. Diventa quindi opportuno effettuare delle misurazioni
dell’esposizione a determinati fattori di rischio, come per esempio le fonometrie per il
rischio rumore o le misurazioni del livello di illuminamento per controllare che i valori
dell’illuminamento sui piani di lavoro o nelle officine siano sufficienti.
Il D.Lgs. 81/08, in particolare, definisce la valutazione dei rischi come una valutazione
globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti
nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle
misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e di sicurezza.
Il requisito di globalità imposto dalla normativa vigente indica la necessità di effettuare un’attenta ricognizione di tutte le fasi lavorative e non solo di quelle strettamente
legate alle attività produttive. Per stimare tutti i tipi di rischio occorre pertanto considerare
anche le fasi relative alle operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti, le fasi di riparazione e montaggio, le attività lavorative nei luoghi di deposito e di stoccaggio dei materiali e nei vani tecnici nonché le possibili condizioni operative che possono verificarsi.
Per svolgere una efficace opera di prevenzione negli ambienti di lavoro è, infine,
importante anche procedere all’analisi dei quasi incidenti, ovvero di tutti gli episodi
che, pur avendone il potenziale, non hanno prodotto o hanno prodotto con conseguenze
molto ridotte il danno. L’adozione di procedure aziendali che consentano di registrare
i “quasi incidenti” su segnalazione dei lavoratori permette di prendere i provvedimenti
necessari a evitare il ripetersi dell’evento che potrebbe avere conseguenze più gravi.

Indicazioni
per la valutazione
dei rischi
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Una ulteriore valutazione riguarda i fattori di rischio.
Nello specifico il fattore di rischio è definito come un qualsiasi materiale, attrezzatura di lavoro, impianto, struttura, agente chimico, fisico o biologico, metodo, pratica o
condizione di lavoro, avente caratteristiche o qualità intrinseche potenzialmente capaci
di causare un danno, cioè ogni aspetto che può generare o influenzare, direttamente o
indirettamente, il livello di rischio professionale che si determina nelle attività aziendali.
Suddivisione dei
fattori di rischio

I fattori di rischio vengono suddivisi, in ordine agli effetti che possono produrre, in
tre gruppi.
1 Rischi per la sicurezza dei lavoratori
Appartengono a questo gruppo quei fattori che possono provocare in modo diretto infortuni, cioè eventi lesivi determinati da cause violente (per esempio tagli, ustioni ecc.).
2 Rischi per la salute dei lavoratori
Questa categoria comprende i fattori che possono produrre una malattia, cioè un’alterazione irreversibile grave dello stato di salute psicofisica del lavoratore, determinata da una causa non istantanea (per esempio disturbi dorso lombari da movimentazione dei carichi ecc.).
3 Fattori ergonomici, organizzativi e gestionali
Si tratta degli aspetti legati all’organizzazione del lavoro che possono influenzare in
positivo o in negativo le situazioni di rischio già presenti. La valutazione di questa
tipologia di fattori consente di effettuare un’analisi completa del sistema azienda.

F1.3 Il quadro normativo in materia
di sicurezza dei lavoratori

Normativa
prevenzionale
degli anni ‘50

Il principale riferimento normativo in materia di sicurezza dei lavoratori è costituito dal
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entrato in vigore il 15 maggio 2008. Tale decreto esprime nelle sue stesse finalità, all’articolo 1, l’intento di riassettare e riformare
le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico
testo normativo. Ne consegue che il D.Lgs. 81/08 viene denominato anche testo unico
sulla sicurezza del lavoro.
Si precisa, inoltre, che il decreto entrato in vigore nel 2008 è stato integrato e corretto dal D.Lgs. 106/09, in merito ad alcune disposizioni, quali per esempio la valutazione dei rischi, la formazione dei lavoratori, le attrezzature di lavoro.
Il Decreto legislativo 626/94, antecedente il testo unico, che conteneva tutte le disposizioni di legge per la tutela dei lavoratori, è stato abrogato per effetto proprio del D.Lgs.
81/08. Con questa abrogazione il legislatore ha mantenuto alcuni degli elementi caratterizzanti il D.Lgs. 626/94, incorporandoli con determinate modifiche nel D.Lgs. 81/08.
Con il D.Lgs. 81/08, inoltre, il legislatore ha racchiuso in un unico testo normativo anche
altri riferimenti legislativi risalenti agli anni ‘50, di fatto abrogandoli e riproponendoli
sotto una nuova veste. La tabella F1.4 mostra le principali disposizioni di legge abrogate
dal D.Lgs. 81/08, che hanno avuto un ruolo preponderante nella normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che sono state riordinate nel testo unico.
La normativa prevenzionale degli anni ’50 (DPR 547/1955, DPR 164/1956, DPR
303/1956) aveva come obiettivo la riduzione del fenomeno infortunistico collegato allo
sviluppo dell’attività industriale. Per cercare di ridurre il sempre crescente numero di
infortuni sul lavoro il legislatore, anche per la pressante spinta esercitata dalle organizzazioni sindacali, aveva emanato, quindi, tra il 1955 e il 1956, una nutrita serie
di decreti tendenti a regolamentare, in modo organico, le norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
La precedente normativa, infatti, risalente in gran parte agli anni ’30, era ormai obsoleta e inadeguata a salvaguardare i lavoratori dai rischi che, nel frattempo, le nuove
tecnologie lavorative avevano introdotto.
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Tabella F1.4 Principali abrogazioni del D.Lgs. 81/08
Anno

Giorno/Mese

Provvedimento

n.

Epigrafe

1955

27 aprile

DPR

547

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1956

7 gennaio

DPR

164

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

1956

19 marzo

DPR

303

Norme generali per l’igiene del lavoro.

1991

15 agosto

D.Lgs.

277

Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

1994

19 settembre

D.Lgs.

626

Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e delle
salute dei lavoratori durante il lavoro.

1996

14 agosto

D.Lgs.

493

Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

1996

14 agosto

D.Lgs.

494

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e
di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

2005

19 agosto

D.Lgs.

187

Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

I criteri base su cui erano stati improntati questi decreti erano quelli di cercare di “rivestire” di sicurezza le macchine e le attrezzature di lavoro, prevedendo l’applicazione alle
stesse dei dispositivi di sicurezza, dei ripari, delle protezioni, delle recinzioni e dei doppi
comandi. Il legislatore era stato costretto a seguire questa strada in quanto non vi era il
tempo di applicare alla normativa i nuovi criteri dettati dall’ergonomia, con la conseguente realizzazione di macchine a sicurezza integrata, già diffuse nei paesi anglosassoni.
L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro mostra una tappa fondamentale in concomitanza con l’emanazione delle direttive comunitarie a tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori. La necessità di recepire tali direttive della Comunità
Europea ha portato lo Stato italiano, negli anni ’90, alla pubblicazione del D.Lgs. 626/1994
e del D.Lgs. 494/1996. Il D.Lgs. 626/1994 aveva recepito, infatti, otto direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e delle salute nei luoghi di lavoro.
In merito alla normativa antecedente il D.Lgs. 81/08 e da esso abrogata è opportuno,
infine, osservare le differenze di approccio prevenzionistico che hanno caratterizzato da
un lato i decreti degli anni ’50 e dall’altro quelli degli anni ’90. A suo tempo, infatti,
il D.Lgs. 626/94 aveva rappresentato una svolta epocale nel campo dell’organizzazione
della sicurezza sul lavoro, passando dalla prevenzione oggettiva o tecnologica degli anni
’50, regolamentata fondamentalmente dal DPR n. 547/1955, dal DPR n. 303/1956 e dal
DPR 164/1956, a una prevenzione soggettiva, la quale parte dal presupposto che anche in
presenza di macchinari e di impianti sicuri è possibile ridurre drasticamente il fenomeno
infortunistico soltanto se si riesce a realizzare, all’interno dell’azienda, una organizzazione
del lavoro che abbia come punto di partenza il lavoratore, opportunamente formato, informato e addestrato, in modo da avere sempre presente, durante lo svolgimento dell’attività
lavorativa, le problematiche di sicurezza proprie e dei colleghi di lavoro.
Sia il D.Lgs. 626/1994, che si applicava a tutti i luoghi di lavoro, sia il D.Lgs.
494/1996, che riguardava in particolare i cantieri temporanei o mobili, infatti, fornivano poche indicazioni di carattere tecnico, privilegiando una serie di disposizioni di
carattere organizzativo-procedurale nei riguardi dei soggetti con compiti di responsabilità nell’ambito della sicurezza del lavoro.
Il testo unico sulla sicurezza del lavoro
Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si compone di 306 articoli e 51 allegati.
Presenta, in particolare, una struttura articolata in titoli, i quali racchiudono un insieme
di articoli legislativi riguardanti ciascuna disposizione. La tabella F1.5 illustra i titoli
che compongono il testo unico.

Normativa
prevenzionale
degli anni ‘90
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Tabella F1.5 Titoli del D.Lgs. 81/08

Contenuti
del primo titolo

Contenuti
degli altri titoli

Titolo

Oggetto

I

Principi comuni

II

Luoghi di lavoro

III

Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

IV

Cantieri temporanei o mobili

V

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

VI

Movimentazione manuale dei carichi

VII

Attrezzature munite di videoterminali

VIII

Agenti fisici

IX

Sostanze pericolose

X

Esposizione ad agenti biologici

XI

Protezione da atmosfere esplosive

XII

Disposizioni in materia penale e di procedura penale

XIII

Norme transitorie e finali

Il primo titolo del D.Lgs. 81/08 contiene gli elementi caratterizzanti la normativa
prevenzionale; vengono qui espresse le finalità e le definizioni e delimitato il campo
di applicazione. Tale ambito viene considerato nel modo più esaustivo possibile, dal
momento che il testo unico si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a
tutte le tipologie di rischio. A seguito di queste disposizioni generali, viene disciplinato
il sistema istituzionale, rappresentato dalle commissioni e dai comitati per la salute e la
sicurezza sul lavoro, nonché dagli enti pubblici aventi compiti in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il titolo relativo ai principi comuni affronta poi la gestione della prevenzione nei
luoghi di lavoro, fornendo indicazioni sugli obblighi di tutti i soggetti che rivestono un
ruolo fondamentale per la tutela dei lavoratori, ovvero il datore di lavoro, il dirigente, il
preposto, i lavoratori, i progettisti, i fabbricanti e gli installatori, il medico del lavoro. I
cardini di tutto l’apparato normativo vengono, inoltre, approfonditi con alcune sezioni
dedicate alla valutazione dei rischi, al servizio di prevenzione e protezione, all’importanza rivestita dalla formazione e informazione dei lavoratori, alla sorveglianza sanitaria, alla gestione delle emergenze, alla consultazione e partecipazione dei lavoratori.
L’intento del legislatore nel delineare i principi comuni è sintetizzato nell’articolo
15 di questo titolo, che esprime le misure generali di tutela. La prima misura riguarda
la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza. In relazione a questa disposizione vengono introdotti altri interventi fondamentali, quali la programmazione della
prevenzione, l’eliminazione dei rischi o, per lo meno, la loro riduzione al minimo, la
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso, l’utilizzo
limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro e il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro.
I titoli che seguono l’enunciazione dei principi comuni si focalizzano su aspetti
specifici, quali i luoghi di lavoro, dei quali si forniscono i requisiti di salute e sicurezza, le attrezzature di lavoro e gli impianti e le apparecchiature elettriche, i dispositivi utilizzati per la protezione dai rischi e la segnaletica di sicurezza. Accanto a questi
temi, vengono affrontati i principali fattori di rischio, ovvero la movimentazione manuale dei carichi, che può caratterizzare numerose attività lavorative in cui occorre sollevare e spostare oggetti pesanti, l’utilizzo dei videoterminali, presenti nella maggior
parte dei lavori, l’esposizione dei lavoratori ad agenti fisici (per esempio il rumore,
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le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, il microclima), ad agenti chimici,
cancerogeni e mutageni, ad agenti biologici e, infine, al rischio di atmosfere esplosive.
Il titolo IV, inoltre, tratta le disposizioni dedicate alla cantieristica, andandosi a
sostituire alla normativa precedente (D.Lgs. 494/1996). Infine gli ultimi due titoli contengono disposizioni esclusivamente giuridiche.
La valutazione dei rischi ai sensi del testo unico sulla sicurezza del lavoro
Nel primo titolo, relativo ai principi comuni, viene introdotto l’obbligo non delegabile del datore di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento di valutazione dei rischi. In merito a questo importante
adempimento legislativo viene specificato che i rischi da considerarsi devono essere
ponderati in relazione a condizioni particolari, sulle quali il legislatore ha volutamente
posto l’accento. Tali rischi particolari riguardano lo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in stato di gravidanza, le differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi e i
rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Gli aspetti sopra citati rappresentano un elemento di novità del testo unico rispetto
alla precedente normativa, che denotano come vi sia stato un interesse manifesto verso
la sottolineatura di tutti gli aspetti inerenti l’attività lavorativa e non solo delle componenti prettamente tecniche. La tutela dei lavoratori deve tenere conto delle caratteristiche di questi ultimi, siano essi giovani, donne, persone provenienti da altri Paesi o
lavoratori atipici, dal momento che queste caratteristiche influiscono sull’esposizione
ai diversi fattori di rischio (per esempio un lavoratore straniero può non comprendere
linguisticamente le procedure di sicurezza, una donna gravida non può essere adibita
a determinate lavorazioni, un lavoratore atipico può non conoscere bene le condizioni
nelle quali si trova a operare).
La valutazione dello stress lavoro-correlato si pone come un ulteriore aspetto innovativo, in linea con le priorità evidenziate dagli accordi europei. Lo stress viene
descritto come una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni
di natura fisica, psicologica o sociale, quale conseguenza del fatto che taluni individui
non si sentono in grado di rispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.
Tale problematica viene quindi inquadrata non come una malattia, bensì come una
situazione di prolungata tensione che può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute. Le principali cause dello stress lavoro-correlato possono
essere individuate nel contenuto del lavoro, nella sua organizzazione, nella gestione
della comunicazione in ambito lavorativo ecc.
Il documento di valutazione dei rischi, nello specifico, si configura come una relazione contenente le misure di prevenzione e protezione attuate a seguito della valutazione stessa, la pianificazione degli interventi aziendali per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza e l’indicazione dei soggetti coinvolti per l’attuazione
delle misure da realizzare.
Tale documento costituisce un vero e proprio strumento operativo, caratterizzato
da una natura dinamica; deve, infatti, essere aggiornato in occasione di modifiche del
processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica.
Altri importanti riferimenti normativi
Accanto al decreto legislativo n. 81/2008, sono in vigore altre disposizioni normative
con importante valenza in materia di sicurezza sul lavoro, di cui si illustreranno le
principali.
In primo luogo occorre sottolineare che i principi generali di tutela sul lavoro sono
garantiti dalla Costituzione, dal Codice Civile e dal Codice Penale. Nel Codice Penale
sono stabilite le sanzioni e le pene per chi non rispetta le leggi di sicurezza sul lavoro.
Nel Codice Civile sono espressi i doveri dell’imprenditore nonché i diritti dei lavora-

Elementi
innovativi
del testo unico

Documento
di valutazione dei
rischi
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tori di tutela dell’integrità e salute: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la responsabilità morale dei prestatori di lavoro” (art. 2087).
Gli articoli della Costituzione che riguardano direttamente o indirettamente la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sono gli artt. 32, 35 e 41. Con l’articolo
32 il legislatore ha voluto ribadire che il concetto di salute deve essere inteso in senso
lato, in modo da costituire l’oggetto di un diritto assoluto e intangibile nel quadro dei
diritti di libertà del cittadino. L’integrità psico-fisica della persona umana è un diritto
che non può essere condizionato a problematiche di carattere economico o produttivo
e, quindi, l’infortunio non può essere mai giustificato da fatalità.
Inoltre la tutela del lavoro, prevista dall’art. 35, si manifesta prima di tutto in via
normativa, poi in via repressiva nei riguardi dei trasgressori e, da ultimo, con la tutela
sanitaria in caso di infortunio o malattia professionale. L’art. 41, infine, ribadisce un
principio fondamentale di giustizia e, cioè, che la libertà di iniziativa economica privata è vincolata al rispetto della integrità fisica, della libertà e della dignità umana del
lavoratore, per cui, in caso di conflitto tra il diritto alla tutela della salute del lavoratore,
in particolare, e del cittadino, in generale, e il diritto della libera iniziativa privata, il
primo deve sicuramente avere la prevalenza in quanto bene primario dell’individuo e
della collettività.
In materia di sicurezza sul lavoro merita un breve cenno anche la Legge 20 maggio
1970 n. 300, che rappresenta lo Statuto dei diritti dei lavoratori. In tale provvedimento viene sancito non solo il diritto dei lavoratori di controllare la corretta applicazione nel luogo di lavoro delle norme antinfortunistiche, ma fa diventare i lavoratori
soggetti attivi, attribuendo loro il diritto di contribuire alla promozione, all’elaborazione e all’attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione ritenute necessarie a
tutelare la loro integrità fisica e la loro salute.
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire ai
lavoratori addetti a determinate lavorazioni, i criteri per l’individuazione e l’uso dei
DPI sono stabiliti dal DM 2 maggio 2001. Tali criteri riguardano i dispositivi di
protezione dell’udito, delle vie respiratorie, degli occhi e gli indumenti protettivi da
agenti chimici.
Nell’ambito del primo soccorso, disciplinato dall’art. 45 del D.Lgs. 81/08, viene
sancito che le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività,
al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, sono identificati dal Decreto
ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. Nello specifico, nella suddetta normativa viene
definita l’organizzazione del pronto soccorso aziendale secondo la classificazione delle
aziende in tre gruppi, con crescente grado di requisiti da rispettare.

F1.4 Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Nell’ambito della sicurezza sul lavoro è opportuno puntualizzare che la tutela dei lavoratori è resa possibile mediante l’obbligo che lo Stato ha imposto per i datori di lavoro
di stipulare con un apposito ente (l’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) una assicurazione obbligatoria sia contro gli infortuni sia
contro le malattie professionali per i tutti i lavoratori.
Il DPR 1124/1965 precisa che “l’infortunio consiste in un evento lesivo da cui derivi una lesione all’integrità psico-fisica del lavoratore avvenuto per causa violenta in
occasione di lavoro”. Gli elementi caratterizzanti l’infortunio sono:
Elementi
caratterizzanti
l’infortunio

s LAlesione, ovvero qualunque alterazione fisica o psichica, anatomica o funzionale
dell’organismo del lavoratore, tale da incidere negativamente sulla sua capacità lavorativa (per esempio: frattura, ferita, contusione, intossicazione acuta);
s LAcausa violenta, direttamente collegata a un evento che si presenta improvvisamente e intensamente sul lavoratore e che costituisce la causa immediata della le-
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sione; normalmente, è considerata una causa violenta un evento che esaurisce la sua
azione entro un turno di lavoro o, tutt’al più, entro le 24 ore, in quanto, in caso contrario, si sarebbe in presenza di una malattia professionale; per esempio, in presenza
di gas o vapori nocivi, il lavoratore può subire una intossicazione acuta (infortunio),
mentre se la concentrazione di questo agente è bassa, ma l’esposizione si protrae per
un tempo piuttosto lungo, si è in presenza di una intossicazione cronica (malattia
professionale);
s Loccasione di lavoro, nel senso che l’attività svolta dal soggetto interessato è direttamente o anche indirettamente collegata alla finalità di lavoro.
L’infortunio si può quindi definire anche come un evento non voluto, con accadimento improvviso che si concretizza in una lesione dell’organismo umano, da cui
deriva una inabilità temporanea, una inabilità con postumi permanenti o la morte. Non
voluto in quanto, se l’evento fosse provocato dal soggetto, si sarebbe in presenza di
autolesionismo o suicidio, con accadimento improvviso, in quanto, altrimenti, si sarebbe in presenza di una malattia, che è la conseguenza di una lenta alterazione fisica
dell’organismo, dell’organismo umano, perché, se l’evento dannoso colpisce animali o
cose, si è in presenza di un incidente e non di un infortunio.
La norma UNI 11046 definisce la malattia professionale come una “alterazione psicosomatica, oggettivamente rilevabile, dipendente dall’azione di uno o più agenti patogeni, correlata a uno o più rischi lavorativi, sufficienti a produrre uno specifico danno”
(per esempio, silicosi, disturbi dorso-lombari, stress).
Per poter verificare con una buona attendibilità le cause degli infortuni è necessario analizzare, prima di tutto, gli infortuni avvenuti nella stessa azienda e in aziende
similari, al fine di fare esperienza e di prendere i provvedimenti necessari per evitare
che si ripetano o abbiano, almeno, la stessa gravità. Nei casi più generali, gli incidenti
e i conseguenti infortuni non sono mai determinati da una causa esclusiva, ma dalla
contemporanea coesistenza di cause oggettive (in particolare, deficienze tecniche di
macchine o di attrezzature) e di cause soggettive e comportamentali (insufficiente formazione, distrazione, imprudenze).
In generale le cause degli infortuni possono suddividersi in due grandi categorie,
soggettive e oggettive.
Le cause soggettive sono riferibili fondamentalmente all’uomo e possono essere
dovute a:
s
s
s
s
s
s
s

Cause
dell’infortunio

MANCANZADIESPERIENZA
MANCANZADIPREPARAZIONESPECIFICADELLAVORO
IMPERFETTECONDIZIONIFISICHEMALATTIE DOLORI STANCHEZZA 
IMPERFETTECONDIZIONIMENTALIPREOCCUPAZIONI MOTIVIDIDISTRAZIONE 
INSODDISFAZIONENELLAVORO
RAPPORTIDICONFLITTUALITÜCONICOLLEGHI
INSODDISFAZIONERETRIBUTIVA
Le cause oggettive possono suddividersi in:

s AMBIENTALIRUMORE TEMPERATURA ILLUMINAZIONE VIBRAZIONI RADIAZIONI PRESENZADI
sostanze tossiche e nocive);
s LOCALISFORZOFISICODAEFFETTUARE POSTODILAVORONONERGONOMICO RITMODILAVORO
intenso, monotonia del lavoro);
s MACCHINEIMPIANTOELETTRICONONANORMA MANCANZADIPROTEZIONEDEGLIORGANI
pericolosi, imperfetto funzionamento delle macchine, manomissione da parte del
lavoratore per aumentare il ritmo di lavoro, condotta imprudente).
Tutti gli infortuni che avvengono sul luogo di lavoro devono essere registrati, a
cura del datore di lavoro, su un apposito registro (si annotano cronologicamente gli

Registrazione
degli infortuni
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infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento). La funzione di questo registro è fondamentale in quanto, riportando anche gli infortuni più lievi e le relative cause di accadimento, può essere di guida per il
datore di lavoro e per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al fine
di programmare i provvedimenti necessari per evitare che gli stessi infortuni possano
ripetersi in futuro con conseguenze più gravi.
Per ogni infortunio il registro deve riportare:
s
s
s
s
s

LADATADIABBANDONOEDIRIPRESADELLATTIVITÜLAVORATIVA
ILNOME ILCOGNOME LETÜ ILREPARTOELAQUALIFICADELLAVORATOREINFORTUNATO
LECAUSEELECIRCOSTANZEDELLINFORTUNIO
LANATURAELASEDEDELLALESIONE
LECONSEGUENZEDELLINFORTUNIO

Sicurezza
•
•
•
•

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale
di causare danni.
Rischio: probabilità del raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione.
Danno: lesione o alterazione dello stato di salute del lavoratore per l’esposizione a un
determinato pericolo.
Entità del rischio: è il prodotto R = P w D tra la probabilità di danno e l’entità del
danno, valutati in modo convenzionale con valori da 1 a 4.

Valutazione dei rischi
•
•
•

Procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del
rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.
Il contenimento del rischio può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità
del verificarsi di un determinato danno atteso (adozione di misure di prevenzione)
e/o mitigazione delle eventuali conseguenze (adozione di misure di protezione, atte
a diminuire l’entità del danno).
I fattori di rischio vengono suddivisi in: rischi per la sicurezza dei lavoratori, rischi per
la salute dei lavoratori, rischi derivanti da fattori ergonomici, organizzativi e gestionali.

Quadro normativo
•
•
•
•
•

Costituzione: la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è oggetto di vari
articoli.
Codice civile e Codice penale: nel primo sono espressi i doveri dell’imprenditore e i
diritti dei lavoratori; nel secondo sono stabilite le sanzioni e le pene.
D.Lgs. n. 81/2008: è il “Testo unico sulla sicurezza”, integrato dal D.Lgs. n. 106/2009;
ha abrogato diverse norme in materia di sicurezza, raccogliendo in un’unica legge
le varie disposizioni sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Costituisce il principale riferimento normativo in materia di sicurezza sul lavoro.
DM 2 maggio 2001: stabilisce i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI da fornire
ai lavoratori.
DM 15 luglio 2003 n. 388: è il regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali
•
•
•

Infortunio: è un evento da cui deriva una lesione all’integrità psico-fisica del lavoratore, avvenuto per causa violenta in una circostanza lavorativa.
Le cause degli infortuni possono essere soggettive (riferibili fondamentalmente
all’uomo) e oggettive se dovute all’ambiente di lavoro, alle macchine ecc.
Malattia professionale: alterazione psicosomatica, oggettivamente rilevabile, dipendente dall’azione di uno o più agenti patogeni, correlata a uno o più rischi lavorativi
sufficienti a produrre uno specifico danno.
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Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Definire i concetti di pericolo, rischio e danno.
2. Qual è la differenza tra rischi convenzionali e rischi specifici?
3. Fare due esempi di grandi rischi.
4. Partendo dalla funzione di rischio, illustrare il metodo semiquantitativo per la sua valutazione.
5. Quali sono gli elementi da considerare per una corretta valutazione dei rischi?
6. Come vengono suddivisi i fattori di rischio in merito agli effetti che possono produrre?
7. Quale differenza di approccio sostanziale è riscontrabile confrontando le normative degli anni ’50 e degli anni
’90 in materia di prevenzione?
8. Spiegare sinteticamente i contenuti dei vari titoli del D.Lgs. 81/08.
9. Quali sono gli elementi innovativi del testo unico sulla sicurezza?
10. Che cosa prescrive il Codice Civile nei riguardi dei doveri dell’imprenditore?
11. Quali sono gli elementi che caratterizzano l’infortunio?
12. Che cosa s’intende per malattia professionale?
13. Indicare due cause soggettive e due cause oggettive di infortunio.

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte
1.
a
b
c
d

In quale caso gli interventi di protezione e prevenzione sono da programmare a breve termine?

2.
a
b
c
d

In quale caso gli interventi di protezione e prevenzione sono da programmare a medio termine?

3.
a
b
c
d

Quale tra i seguenti non costituisce un titolo del D.Lgs. 81/08?

Quando R # 8
Quando R " 4 { 8
Quando R " 2 { 3
Quando R " 1

Quando R # 8
Quando R " 4 { 8
Quando R " 2 { 3
Quando R " 1

Criteri generali di sicurezza antincendio.
Protezione da atmosfere esplosive.
Luoghi di lavoro.
Cantieri temporanei o mobili.

4. Quale tra i seguenti non è un elemento caratterizzante l’infortunio?
a Lesione.
c
Occasione di lavoro.
d
b Causa violenta.
Irreversibilità.
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La gestione della prevenzione
nei luoghi di lavoro

F2

La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro viene effettuata da determinati soggetti del sistema
sicurezza. Tali soggetti vengono descritti in questa unità, specificandone i relativi obblighi formativi. In
chiusura vengono trattati poi i dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di sicurezza.

F2.1 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale
Numerosi sono i soggetti che, con il loro operato, concorrono alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Affinché vengano messe in atto le norme tecniche per garantire
la sicurezza durante l’attività lavorativa, vengano applicate le disposizioni legislative e
si diffonda una vera e propria cultura della sicurezza, è necessario che in ciascuna realtà
aziendale si implementi un sistema di gestione della sicurezza. Tale sistema prevede una
serie di procedure coordinate se condo un modello organizzativo, in cui ciascun soggetto
aziendale ha le proprie responsabilità affinché le procedure si attuino efficacemente, si
controllino e si verifichino, ed eventualmente si aggiornino nel tempo.
La gestione della prevenzione richiede quindi una struttura articolata di figure con
funzioni in materia di sicurezza. Lo schema di figura F2.1 illustra i diversi soggetti del
sistema di prevenzione che sono presenti in qualsiasi realtà aziendale, a prescindere
dalla complessità e dalla dimensione organizzativa. Questi ultimi due elementi possono
determinare esclusivamente l’assenza di un sistema di sicurezza riconoscibile in modo
esplicito, non sempre ritenuto necessario in una azienda piccola.

RSPP
RSP

Progettisti
Fabbricanti

Figura F2.1
Le figure del
sistema di sicurezza.
Medico
competente

Addetti
antincendio
Datore
di lavoro

Installatori

Addetti
primo
Medico
soccorso
competente

Dirigenti
Medico
RLS
competente

Preposti
Lavoratori
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La parte centrale dello schema di figura F2.1 presenta il datore di lavoro, quale
soggetto titolare del rapporto di lavoro e responsabile dell’organizzazione in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. Da esso si irradiano una serie di relazioni.
Al datore di lavoro sono infatti subordinati i dirigenti, i preposti e i lavoratori; legami di dipendenza sono presenti anche nei confronti del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente, degli addetti antincendio e
primo soccorso, dal momento che sono designati dal datore di lavoro. Un’altra figura
del sistema di sicurezza è costituita dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS), che viene eletto dai lavoratori, si interfaccia secondo specifici disposti legislativi con il datore di lavoro e fa parte del gruppo di soggetti introdotti con la normativa
sulla sicurezza del lavoro. Il datore di lavoro si relaziona, infine, con progettisti, fabbricanti e installatori, quali attori esterni all’organizzazione lavorativa, che giocano,
tuttavia, un ruolo determinante per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro
Ai sensi del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro è tenuto a svolgere due attività fondamentali non delegabili verso nessun altro soggetto, ovvero la valutazione di tutti i rischi con
la conseguente elaborazione del documento stesso e la designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione. Tale figura verrà approfondita nel prosieguo.
L’articolo 18 del testo unico esprime, inoltre, altri importanti obblighi del datore di
lavoro, dalla lettura dei quali si evincono i tratti dell’organizzazione del sistema di sicurezza conforme a quanto stabilito dalla vigente normativa. Tra questi obblighi rientra
in primo luogo la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza
sanitaria e la designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza.
Il testo unico richiede quindi a ciascun datore di lavoro di organizzare un servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda con a capo un responsabile,
di individuare un medico che si occupi della sorveglianza sanitaria dei lavoratori
(qualora le attività lavorative lo richiedano), di formare una squadra di gestione delle
emergenze. Il datore di lavoro è, poi, tenuto a consentire ai lavoratori di verificare,
mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure
di sicurezza e di protezione della salute. Al rappresentante dei lavoratori viene dunque consegnata una copia del documento di valutazione dei rischi per l’espletamento
della sua funzione.
In considerazione di quanto sopra espresso, la figura F2.2 mostra le aree di gestione
della prevenzione nei luoghi di lavoro che è possibile individuare nelle realtà lavorative
a seguito dell’applicazione del D.Lgs. 81/08.
Nei confronti dei lavoratori, il datore di lavoro deve affidare i compiti a questi ultimi tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. Il datore di lavoro deve, inoltre, far rispettare ai lavoratori l’osservanza
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene
del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

Figura F2.2
Aree di gestione
della prevenzione
nei luoghi di lavoro.

SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE

SQUADRA DI GESTIONE
DELLE EMERGENZE
AZIENDA

SORVEGLIANZA SANITARIA
(EVENTUALE)

RAPPRESENTANZE
DEI LAVORATORI

F2 s La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

627

Di primaria importanza sono, infine, gli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e di alcune figure del sistema sicurezza, come verrà illustrato
nel relativo paragrafo.
I dirigenti e i preposti
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 il dirigente è definito come una persona che, in ragione di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa.
A questa figura fanno capo gli stessi obblighi del datore di lavoro, a eccezione di
quelli non delegabili (valutazione di tutti i rischi e designazione RSPP). Ne consegue
che, nelle realtà lavorative di notevole dimensione e complessità, i numerosi compiti
del datore di lavoro vengono in parte affidati a figure dirigenziali mediante un sistema
di deleghe, disciplinato dallo stesso testo unico.

Obblighi
dei dirigenti

Secondo quanto espresso dal testo unico, il preposto viene individuato in una persona
che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Esempi di questa figura sono rappresentati da: il capo cantiere per le attività edili, il
capo reparto, il capo officina, il capo turno, il capo squadra ecc.
Gli obblighi ai quali devono ottemperare i preposti sono sintetizzabili come segue.
•
•
•

•

Obblighi
dei preposti

Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i loro superiori diretti.
Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico.
Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, sia
ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga
a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
Frequentare appositi corsi di formazione.

I lavoratori
Il testo unico sulla sicurezza del lavoro fornisce una definizione precisa di lavoratore:
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Il lavoratore è richiamato dalla normativa vigente alla cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono
gli effetti delle sue azioni od omissioni. In particolare, gli obblighi previsti per questa
figura del sistema sicurezza sono quelli di contribuire agli adempimenti legislativi per
quanto riguarda le proprie pertinenze (per esempio, partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro oppure sottoporsi ai controlli
sanitari, qualora necessari). Ai lavoratori è poi richiesto di utilizzare correttamente le
attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché
i dispositivi di sicurezza e di segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi che utilizzano.
I lavoratori devono inoltre segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di
cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito
delle proprie competenze e possibilità. D’altro canto è necessario che questi non compiano di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, con

Obblighi
dei lavoratori
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conseguente compromissione della sicurezza propria o di altri lavoratori e, al tempo
stesso, non rimuovano o modifichino senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o
di segnalazione o di controllo.
I progettisti, i fabbricanti e gli installatori
L’obbligo di attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro ricade anche su soggetti esterni all’organizzazione aziendale, ma che con il loro operato incidono sui luoghi di lavoro.
I progettisti dei posti di lavoro e degli impianti, infatti, sono tenuti a rispettare i
principi generali di prevenzione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e a scegliere componenti rispondenti alle
disposizioni legislative. Tali componenti devono essere, a loro volta, realizzati dai
fabbricanti rispettando le relative norme di prodotto e correttamente installati dai
montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.
In particolare il progettista deve tenere sempre presente le problematiche relative
alla sicurezza, in quanto l’oggetto della sua attività progettuale è un luogo in cui andranno a operare lavoratori (stabilimenti industriali, depositi, scuole, ospedali, uffici
pubblici e privati ecc.), che devono esser messi nelle condizioni di lavorare in luoghi
sicuri. Queste problematiche, per esempio, hanno una rilevanza considerevole per i
luoghi a maggior rischio in caso di incendio, in cui la dislocazione delle uscite, la
larghezza delle vie di fuga, le caratteristiche delle scale di emergenza costituiscono elementi fondamentali per assicurare la rapida evacuazione dei locali in caso di necessità.
Per i fabbricanti la conformità alle disposizioni regolamentari vigenti in materia
di sicurezza si attua apponendo alle macchine e alle attrezzature in genere la marcatura
CE, che ne attesta la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) previsti per
quello specifico prodotto.
Nello specifico, gli installatori degli impianti elettrici devono effettuare l’installazione a regola d’arte, rilasciando al termine dei lavori la relativa dichiarazione di
conformità, come disciplinato dal DM 37/08.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Compiti
del servizio
di prevenzione
e protezione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, costituito da una serie di addetti. Sia il responsabile che gli addetti possono
essere interni o esterni all’azienda, devono essere in numero sufficiente rispetto alle
caratteristiche dell’azienda stessa e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore
di lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione
del servizio interno.
Esistono, tuttavia, dei casi in cui per legge è obbligatoria l’istituzione del servizio
di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, come per esempio nelle centrali
termoelettriche, nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori o nelle strutture di
ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione devono possedere
le capacità e i requisiti professionali disciplinati dal D.Lgs. 81/08. È, infatti, necessario
essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici
corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative. Tale formazione necessita di aggiornamento periodico.
I principali compiti del servizio di prevenzione e protezione sono: l’individuazione
dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’identificazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. Il servizio di prevenzione e protezione
si occupa, inoltre, di elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e
di proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
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Un’ulteriore prerogativa del servizio di prevenzione e protezione è rappresentata
dalla riunione periodica di sicurezza, convocata almeno una volta all’anno dal datore
di lavoro, per obbligo di legge nelle aziende con più di 15 lavoratori (al di sotto di tale
limite, la riunione può essere richiesta come facoltà del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza). A tale riunione partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante,
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, ove nominato, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti il
documento di valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della eventuale sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuali, i programmi di informazione
e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è
definito come una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Tale persona deve essere opportunamente formata e aggiornata in materia di salute
e sicurezza a riguardo dei rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, in modo da possedere adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi. Il numero dei rappresentanti dipende da quello
dei lavoratori dell’azienda.
Mediante la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza i lavoratori partecipano al sistema della sicurezza aziendale. In particolare il rappresentante accede ai
luoghi di lavoro, in modo da poter visionare gli ambienti in cui avvengono le diverse
lavorazioni, e riceve una serie di informazioni specifiche da parte del datore di lavoro in
merito alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione, alle sostanze e ai
preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve, inoltre, informazioni dai servizi di vigilanza
e può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per
attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Oltre a partecipare alla riunione periodica di sicurezza, il rappresentante dei lavoratori, è consultato sui seguenti temi:
•
•
•

la valutazione dei rischi e la programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda;
la designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro
e la nomina del medico competente;
l’organizzazione della formazione.

Il ruolo attivo e partecipe attribuito per legge a questa figura, si riscontra, infine,
anche in altre funzioni tipiche del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ovvero
l’elaborazione di proposte in merito all’attività di prevenzione e le segnalazioni ai superiori dei rischi individuati nel corso dell’esercizio dei suoi compiti.
Il medico competente e la sorveglianza sanitaria
Il medico competente è la figura sanitaria prevista dal testo unico sulla sicurezza del
lavoro, che collabora con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi e si occupa del
controllo sanitario dei lavoratori.
Nello specifico la sorveglianza sanitaria è definita come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Prerogative del
rappresentante
dei lavoratori
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Collaborazione
per la valutazione
dei rischi
e controllo
sanitario

Il D.Lgs. 81/08 disciplina i titoli e i requisiti necessari per svolgere le funzioni di
medico competente, quali per esempio la specializzazione in medicina del lavoro oppure la specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. Il medico
competente può svolgere la propria opera alternativamente in qualità di dipendente
o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore, o di libero professionista o di dipendente del datore di lavoro. Il medico
competente, inoltre, può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione
di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
Per quanto riguarda la collaborazione del medico competente con il datore di lavoro
per la valutazione dei rischi, è importante sottolineare le attività di predisposizione
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, di
informazione e formazione nei confronti dei lavoratori, di organizzazione del servizio
di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le
peculiari modalità organizzative del lavoro.
In merito al controllo sanitario dei lavoratori occorre, in primo luogo, evidenziare
gli obblighi del medico competente stabiliti dal D.Lgs. 81/08. Il medico competente
deve, infatti, programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli
medici definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi
scientifici più avanzati. Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, inoltre,
viene istituita, aggiornata e custodita sotto la responsabilità del medico competente una
cartella sanitaria e di rischio.
La sorveglianza sanitaria comprende una serie di visite mediche, i cui esiti devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio.
In base alle risultanze delle visite mediche, il medico competente esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
•
•
•
•

idoneità;
idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
inidoneità temporanea;
inidoneità permanente.

Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le
stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alla mansione di provenienza.
Gli addetti antincendio e primo soccorso e la gestione delle emergenze
Nell’ambito della sicurezza sul lavoro assume un ruolo fondamentale la gestione delle
emergenze, alla quale il D.Lgs. 81/08 dedica un’intera sezione. In particolare nelle
disposizioni generali vengono indicati gli obblighi in capo al datore di lavoro, ovvero:
•
•
•
•

l’organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia
di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
la designazione degli addetti antincendio e di primo soccorso, tenendo conto delle
dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda;
la gestione degli interventi affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività o mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
la predisposizione di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio e al livello di
rischio presenti sul luogo di lavoro.

In merito al primo soccorso, il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda, sentito il medico competente ove nominato,
prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica
di emergenza.
Gli addetti al primo soccorso hanno il compito fondamentale di prestare aiuto immediato ai lavoratori che hanno subito un infortunio durante lo svolgimento dell’atti-
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vità lavorativa. Poiché questi addetti non possiedono le conoscenze del personale medico e neanche infermieristico, devono essere formati con precise indicazioni, prima di
tutto su cosa non fare per non peggiorare le condizioni dell’infortunato e, poi, su cosa
fare, cioè quali provvedimenti di pronto intervento è necessario compiere in attesa dei
successivi interventi del personale specializzato.
Esistono dei requisiti da rispettare in merito alle attrezzature minime di primo soccorso e alla formazione degli addetti al primo soccorso, con una articolazione dei corsi
più o meno approfonditi per i diversi gruppi di aziende. In termini generali, gli addetti
devono disporre di attrezzature adeguate costituite da una cassetta di pronto soccorso
(correttamente custodita, facilmente accessibile e individuata con appropriata segnaletica) e da un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero una linea telefonica diretta verso
l’esterno, quindi senza mediazione del centralino aziendale, oppure un telefono cellulare da fornire agli addetti, per esempio nei cantieri.
Per quanto concerne la prevenzione incendi, il testo unico sulla sicurezza del lavoro
richiama i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze
nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 10 marzo 1998. Nel
quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori sono stati individuati i principali temi di prevenzione incendi trattati dal suddetto decreto, ovvero la valutazione dei
rischi di incendio e le relative misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio,
la designazione degli addetti al servizio antincendio e la gestione delle emergenze.
In merito alla gestione delle emergenze, nei luoghi di lavoro in cui ricorre l’obbligo
della redazione del piano di emergenza connesso alla valutazione dei rischi, i lavoratori
devono partecipare alle esercitazioni antincendio effettuate almeno una volta all’anno,
per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.
Per tutti i luoghi di lavoro, escluse le aziende dove sono occupati meno di dieci
dipendenti, il datore di lavoro deve predisporre e tenere aggiornato il piano di emergenza interno (PEI). Tale elaborato deve comprendere:
•
•
•

la raccolta, in un documento organico, di tutte le informazioni riguardati il personale
incaricato, i percorsi, i mezzi e i dispositivi di intervento presenti;
la predisposizione di linee guida comportamentali e procedurali per le situazioni a
rischio ipotizzabili;
la realizzazione di uno strumento in grado di sperimentare la simulazione di una
emergenza consentendo l’addestramento dei lavoratori.
In particolare questo piano deve riportare in dettaglio:

•
•
•
•

le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
le procedure che devono essere attuate per l’evacuazione del luogo di lavoro;
le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e per fornire loro le
necessarie informazioni;
le specifiche misure per assistere le persone disabili.

Per poter elaborare il piano in modo completo, in questo documento devono essere
riportati anche i seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•

le caratteristiche dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle vie d’esodo;
il sistema di rilevazione e di allarme antincendio;
il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
i lavoratori esposti a rischi particolari;
il numero degli addetti alla attuazione e al controllo del piano nonché all’assistenza
per l’evacuazione;
il livello di formazione e informazione fornito ai lavoratori.

Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve comprendere
anche una planimetria nella quale devono essere riportate:
•

le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alla indicazione delle vie di
esodo e alla compartimentazione antincendio;
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•
•
•

il tipo e l’ubicazione degli impianti di estinzione;
l’ubicazione degli allarmi;
l’ubicazione dell’interruttore generale dell’impianto elettrico e delle valvole di intercettazione del gas e di altri eventuali fluidi combustibili.

È fondamentale che, come indicato all’Allegato III al DM 10 marzo 1998, nel piano
di emergenza sia prima di tutto individuato l’affollamento, ovvero il numero massimo
ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro, e il luogo
sicuro, cioè il luogo in cui le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio. Il luogo sicuro deve poter essere raggiunto attraverso vie di uscita, intese come
percorsi senza ostacoli al deflusso degli occupanti di un edificio o di un locale.

F2.2 L’informazione, la formazione
e l’addestramento
L’informazione, la formazione e l’addestramento rappresentano un punto cruciale di
tutta la normativa sulla sicurezza. La centralità data dal legislatore a questo tema è da
ricondursi, in prima battuta, al tentativo di ridurre gli infortuni e le malattie professionali mediante l’accresciuta consapevolezza derivante dalla formazione, ma anche
all’intento di migliorare il clima lavorativo, come fattore professionalizzante.
L’informazione e la formazione rientrano tra le misure generali di tutela espresse
nel testo unico ed è obbligo del datore di lavoro adempiere alla formazione non solo
dei lavoratori, ma anche dei dirigenti e proposti, dei lavoratori incaricati dell’attività di
prevenzione incendi e di primo soccorso, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Attività formative e di aggiornamento coinvolgono poi anche il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione affinché possa ricoprire tale ruolo.
Il D.Lgs. 81/08 fornisce le definizione dei concetti di:
• formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri
soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure
utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
• informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
• addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori
l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di
protezione individuale, e le procedure di lavoro.
In merito all’informazione, il testo unico individua quali argomenti devono essere
resi noti con specifico contenuto informativo nei confronti dei lavoratori, ovvero: i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale,
le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare tali misure e i
nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del
medico competente. I vari percorsi formativi sono diversificati come durata e contenuti
in funzione delle diverse figure a cui sono rivolti.

F2.3 I dispositivi di protezione individuale
Il D.Lgs. 81/08 definisce dispositivo di protezione individuale (DPI) “qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Viene, inoltre, specificato che non costituiscono DPI alcuni dispositivi, quali per
esempio: gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a
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proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore, le attrezzature dei servizi di soccorso
e di salvataggio, le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze
di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico, le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto, i materiali sportivi
quando utilizzati a fini specificatamente sportivi e non per attività lavorative.
La protezione che i dispositivi assicurano ai lavoratori possono interessare il corpo
intero oppure offrire la protezione per una specifica parte del corpo, come per esempio
i capelli, il capo, gli occhi, le mani, i piedi. Nella tabella F2.1 si riporta un elenco indicativo delle attrezzature di protezione individuale.
Tabella F2.1 Dispositivi di protezione individuale
Elenco indicativo dei dispositivi di protezione individuale

Esempi

Dispositivi di protezione della testa
Dispositivi di protezione dell’udito
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia

Caschi, cuffie
Tappi per le orecchie, cuffie
Occhiali, schermi facciali
Apparecchi antipolvere, antigas
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli), contro le
aggressioni chimiche, per elettricisti
Scarpe con protezione supplementare della punta del piede, di
protezione contro il freddo, ginocchiere
Creme protettive
Giubbotti termici, grembiuli di protezione contro i raggi X
Imbracatura di sicurezza
Indumenti di protezione contro il calore, contro il freddo

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
Dispositivi di protezione della pelle
Dispositivi di protezione del tronco e dell’addome
Dispositivi dell’intero corpo
Indumenti di protezione

Come specificato dalle misure generali di tutela espresse dalla normativa di sicurezza, i rischi in ambiente lavorativo devono essere eliminati o al più ridotti al minimo; quando, tuttavia, i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro, i lavoratori sono obbligati a usare i DPI.
Per quanto riguarda i dettagli tecnici dei DPI, il testo unico rimanda ai contenuti del
D.Lgs. 475/1992, affermando che tali dispositivi “devono essere conformi alle norme
di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475”. Nello specifico, questo decreto
suddivide i DPI in tre categorie.
Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità, con particolare riferimento a:
•
•
•
•
•
•

azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongono a una
temperatura superiore a 50°C;
ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali e a provocare lesioni a
carattere permanente;
azione lesiva dei raggi solari.

Sono di terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare i
lavoratori da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Appartengono
a questa categoria:
•
•
•

gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o
contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione
subacquea;
i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;

Classificazione
dei DPI
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•
•
•
•

i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d’aria
non inferiore a 100 °C;
i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d’aria
non superiore a –50°C;
i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie, quindi i DPI più largamente utilizzati in moltissime attività industriali come
caschi, cuffie, occhiali, scarpe antinfortunistiche.
In merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale esistono importanti
obblighi sia del datore di lavoro che del lavoratore; tali disposizioni sono riassunte nella
tabella F2.2.

Tabella F2.2 Obblighi relativi all’uso dei DPI
Principali obblighi del datore di lavoro

Principali obblighi del lavoratore

Effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi.

Utilizzare i DPI messi a disposizione dei lavoratori, provvedendone
alla cura e senza apportarvi modifiche di propria iniziativa.

Individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi
siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori
fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI.

Seguire al termine dell’utilizzo le procedure aziendali in materia
di riconsegna dei DPI.

Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene,
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI.

Procedure
di certificazione
dei DPI

Un aspetto particolarmente rilevante, riguardo dell’uso dei DPI, è rappresentato
dall’informazione, dalla formazione e dall’addestramento. Il datore di lavoro, infatti,
informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il dispositivo lo protegge,
assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. In ogni caso l’addestramento
è indispensabile per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475, appartenga alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito.
Per quanto concerne le procedure di certificazione dei dispositivi di protezione
individuali, si riscontra una differenziazione in funzione della categoria di classificazione dei DPI.
Per i DPI di prima categoria è richiesta, da parte del fabbricante, soltanto la produzione della dichiarazione di conformità con la quale si attesta la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza (RES)
Per i DPI di seconda categoria è necessario, invece, il rilascio dell’attestato di certificazione CE da parte di un organismo notificato (organismo di certificazione autorizzato
dall’autorità governativa nazionale e notificato alla Comunità Europea per valutare la
conformità di prodotti e servizi rispetto alle condizioni fissate dalle Direttive Europee).
Per i DPI di terza categoria si applica la stessa procedura prevista per i DPI di seconda categoria (esame CE di tipo), alla quale è aggiunto l’obbligo di attuare, almeno
una volta all’anno, a scelta del fabbricante, uno dei due distinti sistemi di controllo del
prodotto, di seguito specificati.
• Controllo del prodotto finito: il costruttore adotta le misure necessarie affinché il sistema di fabbricazione garantisca l’omogeneità della produzione e la corrispondenza
dei DPI con il modello descritto nell’attestato di certificazione CE. L’organismo notificato interviene, almeno una volta all’anno, senza preavviso, prelevando campioni
del prodotto presso il fabbricante o sul mercato, al fine di accertare la conformità dei
DPI prodotti a quello per il quale era stato rilasciato l’attestato di certificazione.
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Controllo del sistema qualità: tale controllo si può attivare soltanto se la struttura
produttiva del fabbricante dispone di un sistema di qualità approvato da un organismo notificato che può essere anche diverso da quello che ha rilasciato l’esame
CE di tipo e il relativo attestato di certificazione. Anche in questo caso è previsto
un controllo, almeno una volta all’anno, al fine di attestare che il sistema di qualità
dichiarato è rimasto adeguato ed efficace.

Il possesso dei requisiti essenziali di sicurezza del DPI si concretizza poi con l’apposizione della marcatura CE direttamente sul DPI o, se ciò non risulta possibile,
sull’imballaggio (figura F2.3). Nello specifico la marcatura deve riportare le necessarie indicazioni per garantire il corretto utilizzo e la conservazione del dispositivo, quali:
•
•
•

il nome o il marchio di identificazione del fabbricante;
il riferimento al modello di DPI;
altri riferimenti utili per l’individuazione delle caratteristiche del DPI, come la taglia
e le eventuali istruzioni di lavaggio.

Un’ultima importante considerazione da farsi sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale riguarda la priorità espressa dal testo unico dell’utilizzo di misure
di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale. A tal proposito si
osserva, infatti, che gli atti della Commissione delle Comunità Europee, direzione sanità e sicurezza, hanno sottolineato quanto segue: “per prevenire infortuni e rischi per
la salute è indispensabile adottare prioritariamente misure tecnico-organizzative volte
a eliminare i rischi alla fonte e a proteggere i lavoratori con ogni mezzo di protezione
collettiva; ove tali misure non fossero sufficienti, si deve fare ricorso ai dispositivi di
protezione individuale per prevenire gli inevitabili rischi residui”.
Per comprendere nella pratica cosa significa privilegiare misure collettive rispetto
a quelle individuali, si consideri il caso di un’attività lavorativa di costruzione di un
edificio, per la cui realizzazione è necessaria l’installazione di un ponteggio metallico
di facciata, dal quale è molto probabile che si determini, durante lo svolgimento dei lavori, la caduta di qualche carico dall’alto. Poiché certamente sarà necessario prevedere
la predisposizione di altre macchine di cantiere come la molazza, la betoniera, la piega
ferri, dovendo seguire in via prioritaria il criterio dell’eliminazione del rischio, se in
cantiere sono disponibili altri spazi per l’installazione, il criterio corretto che deve essere adottato è quello di prevedere l’installazione di queste macchine non a ridosso del
ponteggio ma a una certa distanza, in modo che l’eventuale caduta di carichi dal ponteggio non possa determinare conseguenze per gli operatori di tali macchine. Se, però,
come spesso accade, lo spazio del cantiere è limitato e l’unica posizione possibile per
queste macchine è proprio sotto il ponteggio, la maniera corretta di procedere è quella
di privilegiare l’installazione di dispositivi di protezione collettiva (DPC), rappresentati dalla predisposizione di una tettoia di protezione della macchina in modo che gli
addetti possano operare in condizioni di sicurezza. Occorre, infine, fornire agli addetti i
DPI (in questo caso elmetti di protezione) per fronteggiare i rischi residui. I lavoratori,
infatti, all’inizio o alla fine del turno di lavoro o per la necessità di prendere attrezzature
o materiali, saranno frequentemente costretti ad allontanarsi dalla tettoia di protezione e
a transitare sotto il ponteggio e, quindi, anche per queste fasi lavorative, pur se limitate
nel tempo, gli addetti devono essere protetti dalla caduta di carichi dall’alto.

F2.4 La segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Il D.Lgs. 81/08 definisce segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, indicandola brevemente con il termine segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita a
un oggetto, a una attività o a una situazione determinata, fornisce una indicazione o una
precisazione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione
verbale o un segnale gestuale.

Figura F2.3
Marcatura CE.

Priorità
delle misure
di protezione
collettiva
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Nello specifico si intende per:
• cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori
e di un simbolo o pittogramma (ovvero un’immagine che rappresenta una situazione
o che prescrive un determinato comportamento), fornisce una certa indicazione, la
cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
• colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;
• segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da
apparire esso stesso come una superficie luminosa;
• segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
• comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di
voce umana o di sintesi vocale;
• segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma
convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o
un pericolo attuale per i lavoratori.
Gli scopi della segnaletica di sicurezza sono quindi, per esempio: avvertire di un
rischio o di un pericolo le persone esposte, vietare comportamenti pericolosi, prescrivere indicazioni e comportamenti ai fini della sicurezza, indicare le uscite di sicurezza.
Secondo il testo unico sulla sicurezza del lavoro si distinguono le seguenti tipologie
di segnali:
• segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre
o causare un pericolo;
• segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o di un pericolo;
• segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
• segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative
alle uscite di sicurezza ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
• segnale di informazione: un segnale che fornisce un dettaglio informativo.
A titolo esemplificativo si riportano di seguito le prescrizioni generali per i cartelli
segnaletici. Ulteriori prescrizioni sono riportate in allegato al D.Lgs. 81/08 per quanto
concerne i segnali luminosi, i segnali acustici, la comunicazione verbale, i segnali
gestuali.
In merito alle condizioni di impiego è opportuno specificare che i cartelli vanno
sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, a una altezza e posizione appropriata
rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso della zona interessata in caso di rischio generico oppure nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell’oggetto che si
intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.
In particolare i cartelli di divieto, rappresentati nella figura F2.4, sono caratterizzati da:

Figura F2.4
Cartelli di divieto.

•
•
•
•

forma rotonda;
pittogramma nero su fondo bianco;
bordo e banda rossi, almeno per il 35% della superficie del cartello;
banda verso il basso da sinistra a destra con inclinazione di 45°.
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I cartelli di avvertimento (figura F2.5) presentano:
•
•
•
•

forma triangolare;
pittogramma nero su fondo giallo;
il giallo copre almeno il 50% della superficie del cartello;
bordo nero.
Figura F2.5
Cartelli
di avvertimento.

I cartelli di prescrizione mostrano le seguenti caratteristiche, come illustrato nella
figura F2.6:
•
•
•

forma rotonda;
pittogramma bianco su fondo azzurro;
il colore azzurro deve ricoprire almeno il 50% della superficie del cartello.
Figura F2.6
Cartelli
di prescrizione.

I cartelli di salvataggio (figura F2.7) prevedono:
•
•
•

forma quadrata o rettangolare;
pittogramma bianco su fondo verde;
il colore verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello.
Figura F2.7
Cartelli
di salvataggio.

Modulo F s Sicurezza sul lavoro

638

I cartelli per le attrezzature antincendio mostrano le seguenti caratteristiche,
come illustrato nella figura F2.8:
•
•
•

forma quadrata o rettangolare;
pittogramma bianco su fondo rosso;
il colore rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello.

Figura F2.8
Cartelli per
le attrezzature
antincendio.

Per segnalare, infine, i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta
da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell’impresa a cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa un cartello del tipo rappresentato nella
figura F2.9, con il colore giallo alternato al nero oppure il rosso alternato al bianco.
Figura F2.9
Segnalazione
di ostacoli.

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datore di lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro e responsabile dell’organizzazione, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Dirigente: attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa.
Preposto: sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando
un funzionale potere d’iniziativa.
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte
o una professione.
Progettista: nella progettazione dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti deve
rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Fabbricante: ha l’obbligo di costruire le attrezzature di lavoro, gli impianti e i dispositivi di protezione individuali in modo che rispondano alle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Installatore: ha l’obbligo di installare gli impianti, le macchine ecc. attenendosi alle
norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti.
R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): i suoi compiti principali sono l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’identificazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.
R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): persona eletta o designata
per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Medico competente: collabora con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi e
si occupa del controllo sanitario dei lavoratori, per la tutela dello stato di salute degli
stessi in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Addetti al primo soccorso: hanno il compito di prestare aiuto immediato ai lavoratori
che hanno subito un infortunio o che sono stati colti da un malore durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Addetti antincendio: sono incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di evacuazione di luoghi di lavoro in caso di pericolo grave
e immediato.

Informazione, formazione e addestramento
•
•
•

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
Formazione: processo educativo attraverso il quale vengono trasferite ai lavoratori
e agli altri soggetti del sistema di sicurezza aziendale conoscenze e procedure utili
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
in azienda e all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi.
Addestramento: complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori sia le
procedure di lavoro sia l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,
dispositivi (anche di protezione individuale).
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Memo F2

Dispositivi di protezione e segnaletica
Dispositivi di protezione individuale
•

Memo CLIL

•

DPI: qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o
la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale
scopo.
I dispositivi di protezione si dividono in:
– DPI di prima categoria, di progettazione semplice e destinati a salvaguardare la
persona da rischi di danni fisici di lieve entità;
– DPI di seconda categoria, definiti per esclusione rispetto alle altre categorie; comprendono caschi, cuffie, occhiali, scarpe antinfortunistiche;
– DPI di terza categoria, di progettazione complessa e destinati a salvaguardare i
lavoratori da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
•
•

Segnaletica che, riferita a un oggetto, a una attività o a una situazione determinata,
fornisce una indicazione o una precisazione concernente la sicurezza o la salute sul
luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale
luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.
Secondo il testo unico sulla sicurezza del lavoro, si distinguono le seguenti tipologie
di segnali, diverse tra loro per forma e/o colorazione:
– segnale di divieto;
– segnale di avvertimento;
– segnale di prescrizione;
– segnale di salvataggio o di soccorso;
– segnale di informazione.

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Spiegare sinteticamente chi sono i soggetti del sistema di prevenzione aziendale.
2. Spiegare i concetti di formazione, informazione e addestramento.
3. Che cosa sono i dispositivi di protezione individuali (DPI) e come vengono classificati?
4. Come avviene la procedura di certificazione dei DPI?
5. Quali sono le caratteristiche dei cartelli di divieto?
6. Quali sono le caratteristiche dei cartelli di avvertimento?
7. Quali sono le caratteristiche dei cartelli di prescrizione?
8. Quali sono le caratteristiche dei cartelli di salvataggio?

2. Quesiti a scelta multipla
Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte
1.
a
b
c
d

Quale tra i seguenti non è un obbligo dei preposti?

2.
a
b
c
d

Chi può ricoprire il ruolo di RSPP?

3.
a
b
c
d

Quale tra i seguenti non è un compito del servizio di prevenzione e protezione?

4.
a
b
c
d

Quale tra i seguenti non rappresenta una tipologia di segnale?

5.
a
b
c
d

Il cartello “scala” a quale tipo appartiene?

Sovrintendere sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge.
Segnalare al datore di lavoro deficienze di attrezzature e DPI.
Designare gli addetti alla gestione delle emergenze.
Frequentare appositi corsi di formazione.

Solo il datore di lavoro.
Solo personale interno all’azienda con determinati requisiti professionali.
Solo personale esterno all’azienda con determinati requisiti professionali.
Personale sia interno che esterno con determinati requisiti professionali.

Organizzare le esercitazioni antincendio.
Elaborare procedure di sicurezza.
Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Individuare fattori di rischio.

Segnale di divieto.
Segnale di prescrizione.
Segnale di avvertimento.
Segnale di obbligo.

Cartelli di salvataggio.

Cartelli per le attrezzature antincendio.
Cartelli di avvertimento.
Cartelli di prescrizione.
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F3

I principali tipi di rischio
in ambiente lavorativo
In questa unità vengono esaminati i principali tipi di rischio in ambiente lavorativo, comprendenti sia quelli per la sicurezza che quelli per la salute dei lavoratori, nonchè i fattori ergonomici, organizzativi e gestionali. Da ultimo viene trattato nello specifico il rischio elettrico.

F3.1 I rischi per la sicurezza dei lavoratori
Come accennato in merito alla valutazione dei rischi (unità F1), i fattori di rischio
possono essere distinti in tre classi: quelli per la sicurezza dei lavoratori, quelli per la
salute e i fattori ergonomici, organizzativi e gestionali. Nella prima categoria, oggetto
di questo paragrafo, rientrano quei rischi responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subiti
dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisicotraumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica ecc.).
Nella tabella F3.1 si riportano i principali rischi per la sicurezza dei lavoratori.
Tabella F3.1 Rischi per la sicurezza dei lavoratori
1.

Rischi territoriali, aree esterne e accessi

2.

Aree di transito interne

3.

Strutture, spazi di lavoro interni e arredi

4.

Porte, vie e uscite in caso di emergenza

5.

Scale fisse e portatili

6.

Ponteggi fissi e movibili, sistemi di accesso e posizionamento a fune e altre attrezzature per lavori in quota

7.

Macchine

8.

Attrezzature manuali e utensili

9.

Manipolazione diretta di oggetti

10.

Immagazzinamento di oggetti e materiali

11.

Rischi elettrici

12.

Attrezzature a pressione

13.

Reti e apparecchi di distribuzione gas e liquidi, impianti termici

14.

Mezzi di sollevamento

15.

Mezzi di trasporto

16.

Rischi di incendio ed esplosione

17.

Rischi per la presenza di esplosivi

18.

Agenti chimici
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I primi tre fattori di rischio elencati nella tabella si riferiscono ai requisiti dei luoghi
di lavoro, in termini di struttura dell’edificio, aree operative (per esempio: uffici, reparti
ecc.), aree di transito interne ed esterne, collocazione territoriale. L’ambiente di lavoro,
infatti, può presentare dei rischi dovuti a carenze strutturali: occorre quindi valutare,
per esempio, che l’altezza degli ambienti non sia inferiore a 3 m, i pavimenti non siano
sconnessi, i soppalchi rispettino la portata, i locali sotterranei abbiano gli opportuni
ricambi d’aria. In ordine a questa tipologia di rischio, vengono, inoltre, considerati altri
fattori, quali la viabilità interna ed esterna, eventuali rischi territoriali (per esempio: alluvioni, terremoti), la separazione degli accessi pedonali da quelli destinati ai mezzi di
trasporto, l’ergonomia delle postazioni di lavoro ecc.
La valutazione di porte, vie e uscite in caso di emergenza deve essere condotta al
fine di verificare che, nel caso vi sia la necessità di evacuazione dei luoghi di lavoro,
questa possa avvenire in modo rapido. I riferimenti, in questo ambito, sono rappresentati da quanto espresso nel DM 10 marzo 1998 relativamente, per esempio, all’apertura
delle porte nel verso dell’esodo, alla segnaletica indicante le vie di uscita, all’assenza
di ostacoli lungo le vie d’esodo, al numero di porte e di uscite sufficiente in funzione
del personale presente. Esistono poi altre norme tecniche da considerare in merito
a questo fattore; in particolare occorre garantire una adeguata illuminazione delle
vie di uscita per consentire la loro percorribilità in sicurezza, prevedendo un sistema
di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione
dell’alimentazione di rete (la norma UNI EN 1838 fornisce, a tal riguardo, i valori di
illuminamento da rispettare).
I fattori 5 e 6 riguardano il lavoro in quota, sia che avvenga mediante l’utilizzo di
scale che attraverso appositi sistemi. L’idoneità delle scale deve essere verificata anche
per quanto concerne quelle fisse, onde evitare, per esempio, che non vi siano protezioni
verso il vuoto oppure che queste risultino scivolose in determinate condizioni di utilizzo.
Le misure di prevenzione e protezione in questi casi sono quindi rappresentate da installazione di parapetti oppure predisposizione di bande antiscivolo. Per quanto riguarda
invece le scale portatili esiste una specifica norma tecnica di riferimento (UNI EN 131
parte 1° e parte 2°). Alcune importanti misure da considerare riguardano, per esempio, i
seguenti aspetti: le scale doppie a compasso devono essere di lunghezza inferiore ai 5 m
e corredate di catena, o di altro dispositivo, che ne impedisca l’apertura oltre il limite di
sicurezza e devono avere i montanti prolungati di almeno 60 cm oltre la piattaforma terminale (guardacorpo). Le scale manuali, inoltre, devono essere in buono stato, con pioli
integri e dotate di idonei appoggi di base e di testa antisdrucciolevoli.
Le macchine e le attrezzature di lavoro costuiscono un altro importante fattore di
rischio. A tal proposito il testo unico stabilisce alcuni obblighi a carico del datore di
lavoro. In particolare le attrezzature di lavoro, intese come macchina, apparecchio,
utensile o impianto, devono essere installate e utilizzate in conformità alle istruzioni
d’uso, devono essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
permanenza dei requisiti di sicurezza e devono essere dotate, ove necessario, di apposite istruzioni d’uso e di libretto di manutenzione. Inoltre, per le attrezzature che
prevedono verifiche periodiche, devono essere curati la tenuta e l’aggiornamento del
registro di controllo. Il datore di lavoro, infine, prende le misure necessarie affinchè il
posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino
requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
La sicurezza delle macchine deve essere poi garantita mediante la marcatura CE:
tutte le macchine, per poter essere immesse sul mercato e per poter essere utilizzate
dagli operatori, devono riportare, infatti, tale marcatura, con la quale il costruttore attesta la rispondenza della macchina stessa ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute
relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine.
Una particolare cura durante la progettazione deve essere riservata ai dispositivi di
arresto; infatti, ogni macchina deve essere dotata, prima di tutto, di un arresto normale
tale da determinare l’arresto di tutti gli elementi mobili della macchina in condizioni di
sicurezza. Ogni macchina deve essere dotata, inoltre, di un arresto di emergenza che
consenta di evitare situazioni di pericolo; questo dispositivo deve essere facilmente in-
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Manipolazione
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di incendio
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dividuabile e accessibile e deve determinare l’arresto immediato della macchina. Il suo
sblocco, inoltre, deve poter avvenire soltanto mediante una volontaria azione dell’operatore che deve stabilire la rimessa in funzione della macchina ma non il suo automatico
riavvio.
Il fattore di rischio numero nove riguarda la possibile caduta di oggetti, l’eventuale
manipolazione di oggetti taglienti ecc. Ulteriori misure di prevenzione riguardano poi
l’immagazzinamento di oggetti e materiali (rischio n. 10), che deve essere effettuato
rispettando specifici criteri di sicurezza, quali per esempio: l’ordine e la stabilità, il non
superamento del carico massimo ammissibile ecc.
I fattori di rischio con numerazione dal 12 al 15 riguardano impianti, mezzi e attrezzature che possono essere installati nei luoghi di lavoro oppure utilizzati durante
le attività lavorative. A titolo esemplificativo si può considerare il caso di un impianto
termico o di un impianto elevatore installati in un qualsiasi edificio, per esempio a
uso uffici, piuttosto che un compressore utilizzato durante svariate lavorazioni, nonché
mezzi di trasporto guidati dai lavoratori (per esempio autovetture, carrelli elevatori,
teleferiche).
Tra i fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori occorre, infine, considerare tre
elementi rilevanti: il rischio di incendio e di esplosione e gli agenti chimici.
In merito al rischio di incendio, è opportuno considerare come quest’ultimo si
forma e si sviluppa, attraverso una reazione chimica di ossidazione, in presenza di una
sostanza combustibile e di una sostanza comburente, normalmente l’aria. Affinché
possa verificarsi un incendio è necessario, inoltre, che avvenga il contatto tra il combustibile e il comburente e che le relative concentrazioni siano comprese entro determinati
intervalli, detti limiti di infiammabilità; ma è soprattutto fondamentale che si verifichi
un innesco tale da avviare la reazione. Questo processo è schematizzato da quello che
viene denominato triangolo del fuoco, come illustrato nella figura F3.1.

Figura F3.1
Triangolo del fuoco.

Combustibile

Il triangolo
del fuoco

Comburente

Energia/Innesco

Gli incendi sono classificati in relazione ai materiali interessati e si suddividono nei
seguenti gruppi.
Incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica,
come il legno, la carta, la plastica, la stoffa, che portano alla formazione di braci;
per estinguere questi incendi si possono utilizzare l’acqua, la schiuma e la polvere.
• Incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, come il petrolio, l’alcol, il gasolio, la paraffina, le vernici, gli oli, i grassi; per estinguere questi
incendi si utilizzano la schiuma, la polvere e l’anidride carbonica.
• Incendi di classe C: incendi di gas, come il metano, il GPL e l’idrogeno; l’intervento principale contro questi incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo
la valvola di intercettazione o otturando la falla.
• Incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche, come il sodio, il potassio, l’alluminio, lo zinco; nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi
di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano; in questi
•
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incendi occorre utilizzare delle polveri speciali e operare con personale particolarmente addestrato.
• Incendi di classe E: incendi di apparecchiature elettriche in tensione come i trasformatori, gli alternatori e gli interruttori; per estinguerli si usa anidride carbonica.
L’incendio, oltre che determinare sempre notevoli danni materiali, spesso ha anche
gravi conseguenze sulle persone che possono essere presenti nell’ambiente interessato
e, in qualche caso, anche sul personale che interviene nel tentativo di limitarne i danni;
le conseguenze possono consistere in:
ustioni, in seguito al contatto con le fiamme o i materiali incandescenti;
asfissia o intossicazioni, in considerazione della diminuzione di ossigeno nell’ambiente o della formazione di agenti intossicanti prodotti dal materiale in combustione; è la causa della maggioranza dei decessi, in caso di incendio;
• traumi, da schiacciamento o da urto in seguito a crolli ed esplosioni o da cadute
durante il percorso delle vie di fuga.

•
•

Per quanto concerne i dispositivi di estinzione degli incendi, si distingue tra impianti fissi, semifissi e portatili, come illustrato nella figura F3.2.
Impianti fissi (sprinkler e altri sistemi): sono impianti collegati alla rete idrica antincendio o ad altri mezzi estinguenti (anidride carbonica e gas estinguenti, impianti
a schiuma o polvere).
• Impianti semifissi (idranti): il sistema comprende una rete idrica fissa di alimentazione dedicata, con adeguata portata, pressione e riserva idrica, e i sistemi di erogazione, costituiti da cassette idranti, naspi rotanti e manichette con lancia.
• Apparecchi portatili (estintori): sia di tipo portatile, di minor peso e ampia diffusione, che di tipo carrellati, con maggiore capacità estinguente.

•

Il testo unico sancisce, inoltre, l’obbligo del datore di lavoro a provvedere affinché
gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o lo
sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in
caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
A prescindere dall’innesco elettrico, le atmosfere esplosive sono trattate nel titolo
XI del D.Lgs. 81/08.

Figura F3.2
Dispositivi
di estinzione
degli incendi.
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In particolare, per atmosfera esplosiva si intende una miscela con l’aria, a condizioni
atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui,
dopo l’accensione, la combustione si propaghi all’insieme della miscela incombusta.
Come previsto per tutti i rischi che possono essere presenti nell’ambiente di lavoro,
deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, un’attenta valutazione dei rischi di
esplosione, tenendo conto dei seguenti elementi:
• probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
• probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano
presenti e divengano attive ed efficaci;
• caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
• entità degli effetti prevedibili.
Le misure tecnico-organizzative necessarie per evitare il rischio di esplosione sono:
•
•
•

evitare la formazione di atmosfere esplosive;
evitare la possibilità di ignizione;
limitare le conseguenze di una eventuale esplosione.

Il datore di lavoro è dunque tenuto a ripartire in zone le aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, in base alla frequenza e alla durata della presenza di tali atmosfere.
La classificazione delle aree a rischio di esplosione è riportata nell’allegato XLIX al
D.Lgs. 81/08.
Rischio chimico

In merito al rischio chimico, è opportuno, in primo luogo, definire cosa si intende per prodotto chimico; con questa dicitura si indicano gli elementi e i composti chimici, sia singoli sia in miscela, nello stato in cui si presentano in natura o
quali prodotti finali di un trattamento. Le sostanze chimiche possono essere presenti
in quanto utilizzate per un determinato processo industriale o possono far parte di
materiali utilizzati per altri scopi, come detergenti, liquidi di raffreddamento, lubrificanti, pitture.
Il rischio chimico è presente in molteplici comparti produttivi e di servizi, in
edilizia, nell’industria estrattiva, in agricoltura, nell’industria della gomma e della
plastica, negli ospedali, nei laboratori di ricerca, nelle università e si può manifestare
sia durante il normale funzionamento dell’attività produttiva sia per situazioni di
emergenza.
L’utilizzo non corretto di prodotti chimici può avere conseguenze sia per la sicurezza dei lavoratori, a causa di scoppi e incendi, sia per la loro salute, sotto forma
di intossicazioni e bruciature cutanee, e può presentarsi per gli addetti non soltanto
durante le fasi di produzione e di utilizzazione dei prodotti, ma anche durante le fasi
di trasporto, di magazzinaggio e di trasferimento in discarica. Il livello di rischio,
oltre che essere collegato alla maggiore o minore tossicità dell’agente e alla durata
dell’esposizione, può dipendere anche dalle particolari condizioni del soggetto interessato, dal sesso, dall’età nonché da peculiari predisposizioni e da patologie già
presenti nell’individuo, che possono svilupparsi o ampliarsi per l’esposizione a specifici prodotti.
Il datore di lavoro, pertanto, in presenza di rischio chimico deve adottare i necessari provvedimenti, quali per esempio: la corretta organizzazione dei sistemi di lavorazione, la fornitura di attrezzature idonee al lavoro specifico, anche per l’esecuzione
delle operazioni di manutenzione, la riduzione al minimo del numero dei lavoratori
esposti, la riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione, la riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro e l’adozione di
misure igieniche adeguate.
La pericolosità delle sostanze chimiche è classificata in funzione delle caratteristiche tossicologiche (molto tossiche T+ e tossiche T; nocive Xn; sensibilizzanti
Xn – Xi; irritanti Xi; corrosive C), eco-tossicologiche e chimico-fisiche e, infine, in
funzione degli specifici effetti sulla salute dell’uomo.
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F3.2 I rischi per la salute dei lavoratori
I rischi per la salute o rischi igienico-ambientali sono responsabili della potenziale
compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto a operazioni o lavorazioni. Tali fattori sono elencati nella tabella F3.2.
Tabella F3.2 Rischi per la salute dei lavoratori
1.

Agenti chimici pericolosi per la salute

2.

Agenti cancerogeni o mutageni

3.

Agenti biologici pericolosi

4.

Ventilazione dei locali di lavoro e inquinamento indoor

5.

Climatizzazione dei locali di lavoro e microclima termico

6.

Illuminazione degli spazi e postazioni di lavoro

7.

Rumore

8.

Vibrazioni

9.

Radiazioni ionizzanti

10.

Radiazioni non ionizzanti

11.

Altri agenti fisici

12.

Carico di lavoro fisico, movimentazione manuale dei carichi

13.

Lavoro ai videoterminali

14.

Igiene degli ambienti

Come analizzato nel precedente paragrafo in merito al rischio chimico, tale fattore
può avere effetti sia sulla sicurezza che sulla salute dei lavoratori. Nel seguito verranno
sinteticamente illustrati i seguenti fattori: gli agenti biologici, il microclima e l’illuminazione dei luoghi di lavoro, i principali agenti fisici, la movimentazione manuale dei
carichi e il lavoro ai videoterminali.
Si definisce agente biologico qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; nello specifico si intende per microrganismo qualsiasi entità microbiologica, cellulare
o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; per coltura cellulare si intende
il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Per quanto concerne il rischio biologico si osserva che si tratta di un pericolo molto
subdolo; infatti, se il rischio chimico può avvisare i lavoratori con qualche anticipo,
attraverso l’emanazione di fumi e di vapori o attraverso il cattivo odore, il rischio biologico è assolutamente invisibile e, oltre che colpire direttamente i lavoratori addetti alle
specifiche lavorazioni, può causare anche il contagio di altri lavoratori o addirittura di
personale estraneo all’attività.
In funzione del livello di rischio per gli esseri umani, si effettua una classificazione
degli agenti biologici in relazione al rischio crescente per l’agente di sviluppare un’infezione alla quale i lavoratori e la popolazione in generale possono essere esposti e alla
gravità della conseguente malattia. Tale infezione dipende dalla:
• infettività, cioè dalla possibilità del microrganismo di penetrare e moltiplicarsi
nell’individuo;
• patogenicità, cioè dalla sua capacità di produrre una malattia a seguito di infezione;
• trasmissibilità, cioè dalla capacità di trasmissione della malattia dal soggetto infetto ad altro soggetto suscettibile;
• neutralizzabilità, intesa come disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o di misure terapeutiche per la sua cura.

Agenti biologici
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Microclima

Illuminazione

Tra queste caratteristiche, solo l’infettività risulta una grandezza misurabile in termini quantitativi; infatti per ogni microrganismo è definibile, in via di principio, la dose
infettante, cioè il numero di microrganismi necessari per indurre sperimentalmente o
accidentalmente l’infezione.
Alcuni esempi di attività specifiche che possono comportare il rischio biologico
sono rappresentate da: università e centri di ricerca, sanità, zootecnia e veterinaria, industria delle biotecnologie, farmaceutica e alimentare, agricoltura, industria bellica.
La valutazione del comfort dei lavoratori in relazione al microclima dell’ambiente
di lavoro in cui sono chiamati a operare può essere effettuata attraverso un serie di parametri di fondamentale importanza, quali il numero dei soggetti che operano nell’ambiente, le attività prevalentemente svolte, le caratteristiche strutturali dell’ambiente in
termini di ubicazione e orientamento dell’edificio, l’isolamento termico delle strutture,
il numero, le dimensioni, la tipologia e la collocazione delle superfici finestrate apribili e non, i sistemi di schermatura dell’irraggiamento solare, il sistema di impianto
di climatizzazione, le possibili ubicazioni delle prese d’aria esterne e di espulsione
dell’aria viziata.
In particolare, dal punto di vista termico, si distingue tra ambienti termici severi e moderati, intendendo nel primo caso i luoghi di lavoro in cui le particolari
esigenze produttive o di svolgimento delle attività lavorative vincolano in maniera
determinante i parametri microclimatici, in quanto, modificandoli, sarebbe irrealizzabile la funzione produttiva o lo svolgimento del servizio. Questi ambienti sono,
per esempio, i lavori a ridosso dei forni, all’interno di celle frigorifere e di ambienti
legati al ciclo alimentare del freddo, le sale operatorie, tutti i lavori edili svolti all’aperto e i lavori agricoli. In questi casi è necessario che la valutazione del rischio
tenga anche conto della necessità di prevedere periodi di recupero per i lavoratori, la
predisposizione di zone di acclimatamento in avvicinamento o allontanamento dai
luoghi termicamente severi, di stabilire le caratteristiche di protezione dei DPI e del
vestiario.
Sono classificati come moderati, invece, gli ambienti di lavoro in cui l’attività e
l’impegno fisico del lavoratore si possono svolgere in condizioni di bilancio termico
del corpo umano; questo avviene nella maggioranza dei luoghi di lavoro. Infatti, in condizioni normali, la temperatura corporea dell’uomo rimane praticamente costante malgrado le variazioni termo-igrometriche dell’ambiente, in quanto, in presenza di scostamenti non eccessivi rispetto alle condizioni ottimali di comfort, sono automaticamente
attivate dal corpo umano una sequenza di procedure per lo smaltimento del calore in
eccesso (sudorazione, aumento della circolazione sanguigna) o per la produzione di
calore interno (aumentando l’attività fisica con i brividi).
I luoghi di lavoro devono poter disporre, prima di tutto, di una sufficiente luce naturale e, poi, deve essere prevista la predisposizione di un idoneo impianto elettrico,
tale da garantire una sufficiente illuminazione artificiale. I criteri generali che devono
essere seguiti nella progettazione e nella realizzazione dell’impianto di illuminazione
artificiale sono:
•

garantire la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa;
• fornire una sufficiente illuminazione delle vie di circolazione;
• garantire la presenza di un impianto di illuminazione di sicurezza in caso di mancanza di alimentazione o di guasto.
In particolare, l’illuminazione artificiale, oltre a garantire la sicurezza dei lavoratori,
deve:
•
•
•
•

assicurare una quantità di luce sufficiente a una visione chiara e nitida degli oggetti;
evitare contrasti luminosi accentuati, in modo da non affaticare la vista;
evitare l’abbagliamento diretto dovuto alle sorgenti luminose, prevedendo un’idonea schermatura delle stesse;
impiegare sorgenti luminose che non alterino i colori.
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Esiste al riguardo una norma tecnica (norma UNI EN 12464-1) che stabilisce i livelli di illuminamento medio adeguati al tipo di zona e al compito visivo richiesto.
Per gli uffici, per esempio, tali valori variano da un minimo di 200 lx per archivi a un
massimo di 500 lx per le postazioni con videoterminali.
Gli agenti fisici costituiscono il titolo VIII del D.Lgs. 81/08 e comprendono i rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono con l’organismo umano, tra i
quali, oltre ad alcuni fattori già analizzati, rientrano per esempio:
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Principali agenti
fisici

il rumore, per la presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo,
con propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro;
• le vibrazioni, per la presenza di apparecchiature e di strumenti vibranti, con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta;
• le radiazioni non ionizzanti, per la presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse, radiazioni ultraviolette, ultrasuoni,
luci laser.

•

Gli interventi di prevenzione e le misure di sicurezza da adottare sono distinte tra
quelle di protezione dell’ambiente, per esempio il corretto funzionamento del sistema
di insonorizzazione oppure la schermatura delle macchine, e quelle di protezione personale, quali occhiali, schermi protettivi, maschere per polveri, cuffie insonorizzanti ecc.
Per quanto concerne la movimentazione manuale dei carichi, la normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro è volta a tutelare i lavoratori, per evitare che vi siano
conseguenze dovute al sollevamento di carichi. La colonna vertebrale, infatti, è costituita da vertebre che hanno la possibilità di articolarsi una sull’altra, consentendo, così,
all’individuo di effettuare i movimenti di flessione e di estensione; se, però, durante
l’effettuazione di questi movimenti viene meno il corretto allineamento delle vertebre,
in conseguenza di una distribuzione asimmetrica del carico, con conseguente sovraccarico di uno dei due comparti anteriore o posteriore anziché su tutta la struttura, si
manifestano nell’individuo varie sindromi dolorose (per esempio l’artrosi, l’ernia del
disco, la lombalgia acuta, la sciatica ecc.).
Il datore di lavoro, pertanto, nell’individuare le misure tendenti alla riduzione del
relativo rischio per gli addetti, deve seguire un preciso ordine di priorità per l’adozione
degli interventi, che possono essere sintetizzati in:
•
•
•
•
•
•

Movimentazione
manuale
dei carichi

individuazione delle attività lavorative che possono comportare una movimentazione manuale di carichi potenzialmente a rischio;
spinta meccanizzazione dei processi lavorativi, utilizzando idonee attrezzature di
lavoro;
individuazione degli ausili più idonei per rendere più agevole il sollevamento,
come, per esempio, imbracature adatte al particolare carico da sollevare;
suddivisione, dove possibile, del carico, stabilendo procedure per cui, per particolari
tipologie di carichi, devono obbligatoriamente essere incaricati 2, 3 o 4 lavoratori;
individuazione di idonee misure organizzative, prevedendo l’alternanza e turni di
riposo degli addetti;
verifica delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, in particolare, controllando che il
pavimento del percorso da effettuare non presenti dislivelli e rischi di inciampo.

Occorre esprimere, infine, alcune considerazioni a riguardo del rischio legato ai videoterminali. Il loro sempre più frequente utilizzo, in tutti i settori lavorativi, ha reso questo
tema di fondamentale importanza per la tutela dei lavoratori.
In particolare si definisceono:
videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse,
il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature
connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto

Lavoro
ai videoterminali
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per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente
circostante;
lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo
sistematico e abituale, per almeno venti ore settimanali.
A fronte di questo fattore di rischio il datore di lavoro è dunque tenuto a predisporre
i posti di lavoro in conformità con i requisiti stabiliti nel testo unico in merito alle caratteristiche di schermo, tastiera e dispositivi di puntamento, piano e sedile di lavoro.
L’ambiente di lavoro deve essere organizzato rispettando poi parametri relativi allo
spazio a disposizione, all’illuminazione, al rumore, alle radiazioni, al microclima ecc.
Lo schermo, per esempio, deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera
che lo spigolo superiore dello stesso sia posto un po’ più in basso dell’orizzontale che
passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.
Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti
alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore (circa 15 cm). Nella figura F3.3 sono illustrati alcuni dei requisiti
minimi da rispettare per l’utilizzo del videoterminale. A titolo esemplificativo, inoltre,
nella stessa figura sono rappresentate possibili configurazioni dello spazio di lavoro in
base alla collocazione del videoterminale su un tavolo unico, per esempio, di 120 cm di
lunghezza oppure su un tavolo doppio.
I principali disturbi che possono essere accusati dagli addetti ai videoterminali possono essere riassunti in:
•
•
•

disturbi agli occhi;
problemi legati alla postura;
affaticamento fisico e mentale.

Figura F3.3
Spazio di lavoro
per l’utilizzo
di videoterminali.
120 cm
60 cm

50 - 70 cm
15 cm

F3.3 Fattori ergonomici, organizzativi e gestionali
I fattori ergonomici, organizzativi e gestionali sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il “rapporto” tra l’operatore e l’organizzazione del
lavoro in cui è inserito, con compatibilità e interazioni di tipo ergonomico, psicologico
e organizzativo. Da quanto riportato nella tabella F3.3, si può notare come la maggior
parte di questi fattori sia stata già indirettamente affrontata in merito alla gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro. I fattori dal numero 4 in poi sono stati discussi in
merito ai soggetti del sistema di prevenzione aziendale, all’informazione, formazione
e addestramento, ai dispositivi di protezione individuale, alla segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda i fattori ergonomici e psicologici, sono di interesse gli aspetti relativi all’organizzazione del lavoro (per esempio, processi di lavoro usuranti), all’ergo-
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Tabella F3.3 Fattori ergonomici, organizzativi e gestionali
1.

Ergonomia dei sistemi di lavoro

2.

Ergonomia delle macchine e delle attrezzature

3.

Fattori psicosociali di stress

4.

Organizzazione del lavoro, compiti, funzioni e responsabilità

5.

Pianificazione, gestione e controllo della sicurezza

6.

Informazione dei lavoratori, preposti e dirigenti

7.

Formazione e addestramento dei lavoratori, preposti e dirigenti

8.

Partecipazione dei lavoratori, preposti e dirigenti

9.

Istruzioni, prassi e procedure di lavoro in sicurezza

10.

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

11.

Uso dei dispositivi di protezione individuale

12.

Sorveglianza sanitaria

13.

Gestione emergenze e primo soccorso

14.

Controlli, verifiche e manutenzioni

nomia del posto di lavoro, alla tipologia di attività lavorativa, che può essere monotona,
ripetitiva oppure caratterizzata da situazioni di conflittualità, da carenze di contributo
al processo decisionale.
Tra i fattori psico-sociali, come accennato in merito alla valutazione dei rischi, uno
dei principali disagi è rappresentato dallo stress, inteso come “una reazione emozionale intensa a una serie di stimoli esterni che mettono in moto risposte fisiologiche e
psicologiche di natura adattativa”. Lo stress può essere positivo, eustress, nel caso in
cui le pressioni sull’individuo risultino tollerabili dallo stesso; in questo caso, anzi,
si possono avere effetti positivi sullo svolgimento dell’attività lavorativa, in quanto il
lavoratore può sviluppare una maggiore capacità di attenzione, una maggiore concentrazione, un maggiore stimolo ad apprendere.
Lo stress può essere al contrario negativo, distress; questo si presenta quando l’individuo si rende conto di non essere in grado di fornire una risposta adeguata a questi
stimoli e di gestire le pressioni alle quali è soggetto. Un’ampia gamma di malattie e di
disfunzioni organiche può farsi risalire a particolari carenze dell’ambiente lavorativo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stress
lavoro-correlato

l’insufficiente formazione e informazione;
la struttura organizzativa inadeguata dell’azienda;
i rapporti interpersonali insoddisfacenti con colleghi e dirigenti;
lo squilibrio tra responsabilità e retribuzione;
la scarsa autonomia decisionale;
l’eccessiva pressione da parte dei superiori;
l’attività lavorativa monotona e ripetitiva;
le scarse possibilità di progressi di carriera.

Un altro elemento di disturbo da considerarsi in questo ambito è il mobbing, ovvero
una strategia attuata da parte del mobber che aggredisce la vittima spesso alla presenza
di spettatori. Soprattutto in ambienti in cui è presente un numero elevato di lavoratori
si può essere in presenza di mobbing verticale, per cercare di allontanare dal mondo
del lavoro soggetti “scomodi”, soprattutto se anziani. Il mobbing orizzontale si manifesta, invece, tra colleghi, soprattutto quando nell’azienda sono previste riduzioni di
personale; in questo caso un gruppo di colleghi si coalizza contro uno o più soggetti,
cercando di metterli in difficoltà durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, al fine
di porli in cattiva luce con la dirigenza.

Mobbing

652

Modulo F s Sicurezza sul lavoro

F3.4 Il rischio elettrico
Il testo unico sulla sicurezza del lavoro si occupa del rischio elettrico nel titolo riguardante l’uso delle attrezzature di lavoro, dedicando il capo III agli Impianti e apparecchiature elettriche.
L’impiego di energia elettrica, infatti, presenta fattori di rischio che si possono individuare in:
•
•
•

sovracorrenti, che sono la causa principale degli incendi;
difetti di isolamento, che rappresentano la causa dei contatti diretti e indiretti;
sovratensioni sui circuiti, che possono essere causate da fulmini o da manovre di
apertura e chiusura dei circuiti.

Il primo elemento preso in considerazione dal legislatore riguarda l’obbligo del datore di lavoro di prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati
da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione e, in particolare, da quelli
derivanti da:
•
•
•
•
•
•

contatti elettrici diretti;
contatti elettrici indiretti;
innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose,
archi elettrici e radiazioni;
innesco di esplosioni;
fulminazione diretta e indiretta;
sovratensioni.

Il datore di lavoro è dunque tenuto a valutare i rischi e a procedere con le dovute
contromisure in termini di dispositivi di protezione collettivi e individuali e di procedure di uso e manutenzione. A tal riguardo il D.Lgs. 81/08 rimanda in modo esplicito
alle disposizioni legislative vigenti, alle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione e a quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
L’infortunio per elettrocuzione può essere causato dal contatto dell’operatore con
parti in tensione. In particolare si distingue tra due tipologie di contatto, diretto o indiretto, come indicato nel paragrafo E3.1.
Si è in presenza di un infortunio per arco elettrico se l’operatore è investito dalla
fiammata sviluppatasi in conseguenza dell’arco, senza che vi sia il passaggio di corrente attraverso il corpo umano.
Il secondo aspetto sottolineato nel testo unico riguarda l’importanza per tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature nonché gli impianti elettrici ed elettronici di essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte. Tale concetto viene fatto coincidere
nel D.Lgs. 81/08 con la realizzazione secondo le pertinenti norme tecniche.
I restanti articoli di legge riguardano poi, nello specifico: i lavori sotto tensione, in
merito ai quali si esprime un sostanziale divieto con alcune eccezioni soggette a dettagliate condizioni, i lavori in prossimità di parti attive, rispetto ai quali si procede con
la stessa logica dei lavori sotto tensione, la protezione dai fulmini, affinché gli edifici,
gli impianti, le strutture e le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini, la protezione di edifici e impianti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere
potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili
o polveri combustibili infiammabili.
In merito ai lavori sugli impianti elettrici, la norma tecnica di riferimento è la
norma CEI 11-27, che esprime le regole organizzative per l’esecuzione dei lavori elettrici e i profili professionali del personale impegnato in questa tipologia di attività.
I principali dispositivi di protezione individuali necessari per eseguire i lavori elettrici sono:
•
•
•

calzature elettricamente isolanti;
guanti isolanti;
guanti da lavoro;
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elmetto isolante e visiera di protezione;
vestiario di protezione;
cintura di sicurezza (nei lavori con utilizzo di scale).

Per quanto concerne la protezione dai fulmini, il datore di lavoro è obbligato a
effettuare una valutazione del rischio di scariche atmosferiche per la propria struttura e
per i propri impianti, in conformità alle relative norme CEI.
È poi necessaria la protezione di edifici, impianti, strutture a attrezzature in quegli
ambienti dove è presente il pericolo di esplosione.
L’ultima considerazione espressa dal legislatore si focalizza sulle verifiche e i controlli affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni della normativa vigente, per
verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L’esito di
tali controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Dalla lettura dei disposti del testo unico emerge la seguente considerazione di sintesi: il datore di lavoro è tenuto alla valutazione del rischio elettrico che deve essere
condotta sia per quanto riguarda l’impianto elettrico installato nel luogo di lavoro, ove
possono essere svolte le più svariate attività lavorative, sia per quanto riguarda l’utilizzo
di apparecchiature elettriche nell’ambito dell’esecuzione di un determinato lavoro (per
esempio per la manutenzione di un impianto elevatore), sia nello specifico della mansione di elettricista.
Ne deriva che gli obblighi di legge in merito ai lavori sotto tensione e in prossimità
di parti attive rientrano nell’ambito della valutazione del rischio elettrico a cui è esposto
un lavoratore che per sua mansione opera sugli impianti elettrici o, per l’appunto, in
prossimità di parti attive.
Le disposizioni in merito al requisito di sicurezza degli impianti elettrici di essere a
regola d’arte, nonché alle protezione dai fulmini e alle verifiche e controlli riguardano,
invece, l’impianto elettrico rispetto al quale il lavoratore è considerato utente.

Considerazioni
conclusive
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Memo F3

I principali tipi di rischio in ambiente lavorativo
Rischi per la sicurezza dei lavoratori
•

Memo CLIL

•
•

Sono i rischi responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di
danni o menomazioni fisiche subiti dalle persone addette alle varie attività lavorative,
in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica,
chimica, termica ecc.).
In questa tipologia di rischi rientrano quelli legati ai luoghi di lavoro, al lavoro in
quota, all’uso di macchine e attrezzature di lavoro, alla manipolazione e all’immagazzinamento di oggetti, ai vari impianti e mezzi usati nell’attività lavorativa; vi fanno
parte, inoltre il rischio di incendio e di esplosione e il rischio da agenti chimici.
Al rischio elettrico è dedicato il capo III del testo unico sulla sicurezza del lavoro. Le
misure di salvaguardia dei lavoratori riguardano, in particolare, i rischi derivanti da:
contatti elettrici diretti e indiretti; innesco e propagazione di incendi e ustioni dovuti a
sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; innesco di esplosioni; fulminazione diretta e indiretta; sovratensioni.

Rischi per la salute dei lavoratori
•
•

Sono responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto a operazioni o lavorazioni.
In questa tipologia di rischi rientrano quelli derivanti da agenti cancerogeni e mutageni, agenti biologici, microclima, illuminazione, rumore, vibrazioni, radiazioni, movimentazione manuale dei carichi, lavoro ai videoterminali.

Fattori ergonomici, organizzativi e gestionali
•
•

I fattori ergonomici, organizzativi e gestionali sono individuabili all’interno della
complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l’operatore e l’organizzazione
del lavoro in cui è inserito e derivano da interazioni di tipo ergonomico, psicologico e
organizzativo.
Nei rischi associati a questi fattori rientrano quelli derivanti da:
– ergonomia dei sistemi di lavoro, delle macchine e delle attrezzature;
– fattori psico-sociali, stress lavoro-correlato;
– organizzazione del lavoro;
– pianificazione, gestione e controllo della sicurezza.
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Esercitazioni

Test di verifica
1. Quesiti a risposta aperta
1. Per quali ragioni i luoghi di lavoro possono costituire un rischio per la sicurezza dei lavoratori?
2. Quali dispositivi di arresto devono avere le macchine da lavoro?
3. Che cosa s’intende per triangolo del fuoco?
4. Come vengono classificati gli incendi?
5. Quali danni alle persone può causare l’incendio?
6. Come vengono classificati i dispositivi di estinzione degli incendi?
7. Quali sono le misure tecnico-organizzative atte a evitare il rischio di esplosione?
8. Spiegare i principali aspetti del rischio chimico.
9. Perché gli agenti biologici possono essere un rischio per la salute dei lavoratori?
10. Da quali fattori dipende il livello di rischio associato a un agente biologico?
11. In che modo il microclima nell’ambiente di lavoro costituisce un rischio per la salute dei lavoratori?
12. Quali requisiti deve avere l’illuminazione artificiale dei luoghi di lavoro?
13. Elencare le principali misure per ridurre il rischio legato alla movimentazione dei carichi.
14. Quali sono le principali misure da adottare per ridurre il rischio legato al lavoro ai videoterminali?
15. Che cosa s’intende per stress lavoro-correlato e da quali fattori può essere causato?
16. Qual è la differenza tra mobbing verticale e orizzontale?
17. Illustrare gli aspetti trattati dal D.Lgs. 81/08 in merito al rischio elettrico.

2. Quesiti vero/falso
1. La presenza di agenti biologici pericolosi è un rischio per la sicurezza dei lavoratori.

V F

2. Le macchine devono essere dotate del solo dispositivo di arresto normale.

V F

3. L’incendio di sostanze metalliche è classificato come incendio di classe D.

V F

4. Per spegnere un incendio di classe B si può utilizzare acqua.

V F

5. La pericolosità delle sostanze chimiche è classificata in funzione
delle loro caratteristiche tossicologiche.

V F

6. L’inadeguata illuminazione degli spazi e delle postazioni di lavoro è un rischio
per la salute dei lavoratori.

V F

7. Il rumore nei luoghi di lavoro è un rischio per la sicurezza dei lavoratori.

V F

8. Nel caso che un lavoratore utilizzi un’attrezzatura munita di videoterminale
per almeno 15 ore alla settimana si deve valutare il rischio associato.

V F

9. La possibilità di contatto diretto è un fattore di rischio elettrico.

V F

10. La possibilità di contatto indiretto non è un fattore di rischio elettrico.

V F
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