
PROVA IN CORTO CIRCUITO DEL MOTORE ASINCRONO TRIFASE (M.A.T.) 

La prova in corto circuito si effettua bloccando il rotore e alimentando lo statore con la 

tensione ridotta U1cc, in grado di far circolare la corrente nominale I1n (e 
conseguentemente la I2n nel rotore).La prova si può eseguire per un solo punto, al 

valore I1n nominale. 

Lo scopo della prova è ricavare la corrente di spunto I1cc, il relativo sfasamento e 
riportarli alla temperatura convenzionale di funzionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo schema della prova è sempre l’inserzione Aron usata nella precedente prova as 
vouto. Bisogna tener conto che la corrente in gioco è quella nominale, mentre la 
tensione a cui è sottoposto lo statore è circa il 30% di quella di targa. 

In corto circuito non vi sono perdite meccaniche (il rotore è bloccato) ed essendo 
bassa la tensione di alimentazione si trascurano le perdite nel ferro della macchina. Si 
possono determinare, dalla lettura del voltmetro, la tensione U1cc e dalla lettura dei 

wattmetri, la perdita per effetto Joule, il fattore di potenza e quindi si possono 
calcolare i parametri equivalenti interni riportati allo statore ( Re’, Xe’, Ze’), 

successivamente ricalcolati alla temperatura convenzionale di funzionamento di 75°C. 

Per risalire alla corrente di avviamento o di spunto, ritenendo costante l’impedenza 

equivalente della macchina Ze’, si applica la seguente proporzione: 
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poiché non sarebbe possibile determinare la I1cc alimentando direttamente lo statore 

alla tensione di esercizio. Si ricorda infatti che la corrente assorbita allo spunto, a 
scorrimento unitario, può essere compresa fra 5÷7 volte la corrente nominale e la 

condizione di rotore bloccato danneggerebbe il motore durante le fasi di misura alla 
piena tensione. 
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