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PROVA A VUOTO MACCHINA SINCRONA  

 

L’alternatore appartiene alla categoria delle macchine sincrone. Questa macchina è un 

generatore quindi per metterla in funzione (oltre a metterla in rotazione), bisogna fornire 

tensione continua alla sua bobina di eccitazione attraverso un variac fornito di ponte 

raddrizzatore. La prova a vuoto, ha come obiettivo obbiettivo quello di determinare la 

caratteristica a vuoto (o di magnetizzazione) realizzando un grafico relativo alla tensione 

misurata a vuoto in uscita dall’alternatore (Vo) in funzione della corrente di eccitazione (Iecc). 

In questa prova utilizzeremo: un motore in corrente continua, per generare la rotazione, ed 

un’alternatore o dinamo, oggetto della prova, con i rispettivi rotori meccanicamente collegati 

tra loro in modo coassiale. Per le misure occorrono tre multimetri: uno usato come voltmetro 

per misurare la tensione a vuoto in uscita dall’alternatore (Vo),uno usato come amperometro 

per misurare la corrente sulla bobina di eccitazione (Iecc) ed uno usato come amperometro 

per monitorare la corrente assorbita dal motore in c.c. che genera la rotazione per l’alternatore 

va sottolineato il fatto che il numero di giri del motore deve essere mantenuto costante per 

tutta la prova; in mancanza di un tachimentro è consigliabile mantenere costante la corrente 

assorbita dal motore nel nostro caso è consigliabile non superare la corrente del nostro motore 

I = 0,46 A; quindi effettueremo il cablaggio (per le apparecchiature De Lorenzo) seguendo lo 

schema di figura: 

 

 
 

SCHEMA DI PRINCIPIO PROVA A VUOTO ALTERNATORE. 

 

 

Procedimento: 

 

Portiamo in rotazione il motore (M) fornendo tensione attraverso il variac del banco di misura 

a circa 160 V, disinseriamo gradualmente la resistenza del reostato di avviamento per 

diminuire la corrente di spunto. Quindi arrivati alla tensione di 220V aspettiamo che il rotore 

vada a regime poiché dovremo mantenere il numero di giri costante per tutta la durata della 

prova.  
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A questo punto si può effettuare la prima lettura della tensione in corrispondenza di una 

corrente di eccitazione uguale a zero, rileveremo così la magnetizzazione residua all’interno 

dall’alternatore. Si procede in vari step variando la corrente di eccitazione agendo sul variac 

che fornisce la Vecc e quindi la Iecc: 0-50mA-100mA-150mA-200mA-250mA-300mA-350mA-

400Ma. 

STEP N° Vo (V) Iecc (mA) 

1 0 0 

2  50 

3  100 

4  150 

5  200 

6  250 

7  300 

8  350 

9  400 

 

In corrispondenza dei sopracitati valori di Iecc vengono rilevati i valori della Vo. Tali dati 

potranno essere elaborati con Excel per realizzare il grafico relativo la curva della caratteristica 

di magnetizzazione a vuoto. 
SCHEMA CABLAGGIO DEL MOTORE SINCRONO C.C.  

CHE GENERA LA ROTAZIONE DELL’ALTERNATORE 

 

  
 

 

 


