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PROVA A VUOTO DI UN M.A.T.  

 

Lo scopo della prova è determinare il fattore di potenza con il relativo cos φ  e la corrente 

assorbita dal M.A.T. durante il funzionamento a vuoto. Utilizzando i risultati ottenuti dalle 

misurazioni è possibile calcolare le perdite meccaniche e le perdite nel ferro. 

 

 

Schema di principio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

A = Amperometro 
V = Voltmetro  
W= Wattmetri in Aron 
V = Variac 
M= Motore asincrono in prova 
 

La prova a vuoto si effettua alimentando la macchina alla tensione nominale Vn (collegamento a 
triangolo), senza alcun carico applicato all’albero (motore a vuoto, con scorrimento prossimo 
allo zero). 

Dalle letture dei due wattmetri inseriti in Aron si valutano,  la potenza assorbita nel 
funzionamento a vuoto e il relativo fattore di potenza. La corrente assorbita misurata con 
l’amperometro(A) ci dà la Io. Il suo valore può variare dal 30% al 60% della corrente di targa 
del M.A.T. in prova, mentre il cosφo è compreso fra 0,1 e 0,2. 

Nel funzionamento a vuoto, la potenza assorbita tiene conto della perdita nel rame dello 
statore (proporzionali al quadrato della corrente I0), delle perdite nel ferro sempre dello 
statore e delle perdite meccaniche per attriti e per effetto ventilante, secondo la relazione: 
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Il motore trifase è un carico equilibrato, i due wattmetri, che forniscono le indicazioni PA e PB 
dell’inserzione Aron, consentono la misura della potenza attiva del funzionamento a vuoto, ma 
anche la misura della potenza reattiva che possiamo calcolare con l’espressione 

 

Attenzione a  fornire gradualmente la tensione al MAT poiché le bobine dell’amperometrica dei 

wattmetri potrebbero danneggiarsi a causa della elevata corrente di spunto del motore. Allo 

scopo possiamo utilizzare (se il MAT prevede i contatti delle bobine del rotore K-L-M) il carico 

per il rotore  della De Lorenzo in dotazione al laboratorio. Una volta a regime si può procedere 

con la misura (azzerando la resistenza di carico del rotore) incrementando i valori della Vo 

sino alla tensione di targa del motore. 

Esecuzione della prova: Prima cosa va misurata la R1-2  ovvero il valore di resistenza di uno 

degli avvolgimenti dello statore del M.A.T. oggetto della prova. Quindi inseriamo un 

sezionatore sulla linea trifase ed effettuiamo con cautela e attenzione tutti i collegamenti 

seguendo lo schema. La prova viene condotta alla frequenza nominale (le perdite nel ferro 

dipendono dalla frequenza), e alimentando il M.A.T. con una tensione che dal 10% circa 

raggiunga il 100% della tensione nominale. La tensione viene regolata agendo sul generatore 

variabile con passi del 25/50% della tensione nominale.  Ad ogni step della tensione si rilevano 

le varie grandezze da riportare nella seguente tabella:  

TABELLA MISURE 

 

STEP 

V0 

V 

I0 

A 
PA 

Watt  
PB 

Watt 

P0 

Watt 
Q0 Pj0 PFe+Pmec 

1 100        

2 150        

2 200        

3 250        

4 300        

5 340        

6 350        

7 380        

8 390        

R 1-2  = 
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Una volta completata la sezione della tabella relativa alle misure si calcolano per ogni step: 

               Q 0 = √3 (PA – PB );     cosφ 0 = cos (ArcTan (Q0/P0 ); 

 

     
  

 
               (sia a stella che a triangolo) 

 

    
     

            
 

 

          
 

 
       

 

      
 

 
  

 

 
                           

 

                            

 

Per ciascuna misura vanno poi calcolate le P j0 = 3 · R 0 · I 0 2 che dovranno essere, riga per riga, 

sottratte alle P 0 per fornire il valore della somma di PFe + Pmec (una colonna della tabella avrà 

quindi questa intestazione).  Per separare le perdite tracciamo il grafico (PFe + P mecc ) = f (V) 

perdite nel ferro e meccaniche al variare della tensione V0. Il punto di incontro della retta con 

l’asse delle ordinate fornisce il valore delle perdite meccaniche cercato. Sarà infine pertanto 

possibile calcolare le perdite del ferro PFe (proporzionali al quadrato della V0) sottraendo  a  

PFe + P mec il valore di Pmec ricavato graficamente. 

 

 GRAFICI  DA REALIZZARE CON EXCEL 
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