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Il mo
otore trifas
se
Il motore
e trifase è una tipolo
ogia di mo
otore eletttrico, che per funzionare rich
hiede
l'utilizzo di
d sistema
a trifase di
d correntii, sfasate tra di loro
o nel temp
po e nello spazio di
120° eletttrici. Il ne
eutro può essere
e
o non
n esserre accessibile a sec
conda della
applicaziione previista. Il mo
otore trifas
se può ess
sere asinc
crono o siincrono:
Motore asincrono,
a
, è il tipo di
d motore trifase più
ù utilizzato, data la sua econ
nomicità,
caratterizzato da una
u rotaziione del ro
otore (chiiamato an
nche indottto) non in
n
sincronia
a col camp
po magne
etico rotan
nte genera
ato dallo statore.
s
P
Proprio l'as
sincronia
tra camp
po magnettico rotantte e indottto permetttono la ge
enerazion
ne delle co
orrenti
sul rotore
e e la generazione della coppia eroga
ata dal motore.
Motore sincrono, a differenz
za del mo
otore asinc
crono il ca
ampo mag
gnetico ro
otante e il
rotore ru
uotano in sincronia.
s
.
Questo motore
m
vie
ene colleg
gato alla lin
nea trifase, che può essere d
da 220V o più
comunem
mente da 380V.
3
Datto che gli avvolgime
enti che compongo
c
ono il moto
ore
devono essere
e
alim
mentati a 220V, que
esto colle
egamento può essere di due tipi:
Stella: qu
uesto colle
egamento
o permette
e di portare la tens
sione dai 3
380V della
a linea ai
220V sug
gli avvolgimenti. Ne
el caso di linea da 220V,
2
può essere uttilizzato anche per
ridurre ulteriormente la tensione d'es
sercizio e ridurre la
a potenza assorbita
a: in
aso si ha una tensio
one ai cap
pi degli av
vvolgimen
nti pari a 155V.
questo ca

Triangolo
o: questo collegamento confferisce ag
gli avvolgim
menti la stessa tens
sione
della line
ea. 

Per il verrso di rota
azione in qualsiasi
q
t
tipo
di collegamentto, per potter scamb
biare il
senso di rotazione
e è sufficie
ente scam
mbiare due
e fasi (com
me la fase
e "R" con la
l fase
"T" oppure la fase
e "S" con la fase "T"" oppure la fase "R"" con la fa
ase "S").


