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MISURA DIRETTA DEL RENDIMENTO DI UN M.A.T. 

Durante il funzionamento di una macchina elettrica sono presenti: la potenza di ingresso Pi che entra nella 

macchina e che deve essere trasformata, la potenza di uscita Pu detta anche potenza utile e la potenza persa 

(o perdite) Pp che non viene utilizzata, ma si dissipa in calore all’interno della macchina. Per il principio di 

conservazione dell’energia, si deve avere: 𝑷𝒊 = 𝑷𝒑 +  𝑷𝒖. Il rendimento (𝞰) è una grandezza adimensionale 

e il suo valore è sempre compreso tra uno e zero. Un rendimento elevato permette una riduzione dello 

spreco di energia con sensibile vantaggio economico nell’esercizio di macchine di grande potenza e inoltre 

riduce la produzione di calore all’interno della macchina. Si definisce potenza nominale o di targa la massima 

potenza che una macchina può erogare con continuità senza superare la temperatura sopportabile dai 

materiali che la costituiscono. Il rendimento viene misurato e calcolato in laboratorio, può essere difficile da 

misurare per motivi tecnici e pratici. Per questa prova utilizzeremo le seguenti relazioni: 

𝜼 =
𝑷𝟐

𝑷𝟏
            𝑪𝒐𝒑𝒑𝒊𝒂 = 𝒇𝒐𝒓𝒛𝒂(𝑵𝒘) 𝒙  𝑩𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐 

La misurazione di P1 si effettua tramite inserzione Aron  P1 = P12 + P23   

 

 

La potenza P2 è una potenza meccanica quindi procederemo nella conduzione della prova calcolando e 

misurando alcuni parametri fisici: 

𝑪𝒓 = 𝐶𝑜𝑝𝑝𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑎 

Ω2 = Velocità angolare 

𝑷𝟐 = 𝑪𝒓 ∙  Ω𝟐 ;       Ω𝟐 =
𝟐𝛑∙𝐧𝟐

𝟔𝟎
 ;     𝒏𝟐 = 𝒏𝟏(𝟏 − 𝑺) = 𝒏𝟏 − 𝒏𝒔;     𝑷𝟐 =  

𝑮∙𝒃∙𝟐𝝅∙𝒏𝟐

𝟔𝟎
  

Misuriamo il numero di giri con il metodo stroboscopico. Lo Strobotack (strobo-tachimetro) è uno strumento 

in grado di emettere lampi ad una frequenza voluta, noi lo utilizziamo alla frequenza di 50 Hz (frequenza di 

rete) quindi 50 lampi al secondo ovvero 3000 al minuto. Se il M.A.T. girasse alla velocità di sincronismo (3000 

giri al minuto ovvero n1=3000 rpm) e se montiamo nell’albero motore un disco bianco/nero diviso in due 

settori avremo l’effetto ottico che sia fermo. A causa dello scorrimento, il M.A.T. non raggiunge la velocità 

n1, vedremo il disco ruotare lentamente nel senso contrario al moto. Contando il numero di giri 

apparente del disco in un minuto avremo la misura di ns (ns = n1-n2 quindi n2 = n1-ns ). Sappiamo dalla 

fisica che la coppia è uguale al braccio per la forza  𝑪 = 𝒃 ∙ 𝑭  utilizzeremo un freno tarato: freno Pasqualini 

e/o dinamo freno (noi useremo la dinamo freno).  



 I.T.T. “V.Cerulli” Giulianova   Lab. Misure Elettriche 

Proff. G. Marcozzi – F. Benignetti 

La dinamo freno, ha uno statore basculante (leggermente oscillante) ed è dotato di n°2 bracci su cui si 

possono far scorrere due pesi detti romani, uno serve solo per la taratura (sulla dinamo c’è una livella a bolla 

d’acqua) l’altro peso va usato per la misura. Uno dei due pesi quindi, serve per la taratura iniziale (messa in 

equilibrio dei bracci), mentre l’altro braccio è graduato e ci da la possibilità di misurare il braccio in centimetri. 

I pesi che abbiamo sono da 20 Nw. La misura calcolata del braccio sarà in metri quindi dobbiamo convertirla 

in centimetri. 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

In primis va collegata al MAT il gruppo resistivo (formato da tre reostati in grado di dissipare la potenza 

generata dalla dinamo), che ci permetterà di far raggiungere il numero di giri ottimale in modo graduale, 

quindi bilanciamo il braccio regolando il peso n°1 a 0 cm e il secondo (peso n°2) fino ad ottenere il 

bilanciamento a vuoto che va controllato sull’apposita livella posta sul braccio secondario; successivamente, 

terminati i controlli relativi a tutti collegamenti elettrici, eseguiamo n° 5 prove: la prima a vuoto, la seconda 

a ¼ Pn, poi a ½ Pn, poi a ¾ Pn e l’ultima a Pn (Potenza nominale). Ad ogni prova, prima di rilevare i dati 

regoliamo i reostati per riportare in perfetto equilibrio i bracci.  

Per il calcolo preliminare dei bracci assumiamo una velocità angolare pari a Ω1. 

𝒃 =
𝑪

𝑭
=  

𝑷𝒏

𝑭∙ Ω𝟏
 ;  𝒃 =

𝑷𝒏 ∙𝟔𝟎

𝑭∙𝟐𝝅∙𝒏𝟏 
=  

𝟏𝟏𝟎𝟎∙𝟔𝟎

𝟐𝟎∙𝟔.𝟐𝟖∙𝟑𝟎𝟎𝟎
=  

𝟔𝟔𝟎𝟎

𝟑𝟕𝟔𝟖𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝟓 𝒎 = 𝟏𝟕, 𝟓 𝒄𝒎 

(Noi scegliamo un braccio massimo di 16 cm) 

TABELLA MISURE 

STEP V 

(V) 

P1-3 

(W) 

P2-3 

(W) 

P1 

(W) 

I 

(A) 

Vecc. 

(V) 

Iecc. 

(I) 

G 

(Nw) 

b 

(cm) 

Vdin. 
 

(V) 

Idin. 
 

(I) 

ns n2 P2 𝞰 

1 380     170  20 0       

2 380       20 4       

3 380       20 8       

4 380       20 12       

5 380       20 16       

 

Note: Raccogliamo i dati in una tabella Excel e nelle celle relative al valore della colonna P2 inseriamo 

direttamente la formula per il calcolo della potenza meccanica. Quindi realizziamo i grafici relativi al 

rendimento (𝞰) e alle potenze (P1) e (P2) in funzione del braccio. 

           

 


