
Nel corso degli anni è cresciuto l’interes-
se verso le macchine elettriche a ma-
gnete permanente (MP) con avvolgimen-

ti concentrati, grazie a significativi vantaggi, tra 
i quali principalmente costruzione più agevole 
ed elevati livelli di coppia e tensione a bassa 
velocità di rotazione, che favoriscono le appli-
cazioni con accoppiamento diretto, in particola-
re nella generazione da fonte eolica. 
In letteratura sono descritti diversi tipi di mac-
chine con avvolgimenti concentrati: alcuni pro-
blemi funzionali (come la distorsione della ten-
sione a vuoto o la ondulazione di coppia) sono 
talvolta attenuati modificando l’estensione peri-
ferica di denti e MP, o usando passi polari di-
versificati. 
Per quanto riguarda la scelta tra macchine a 
flusso radiale (FR) o assiale (FA), a scopo com-
parativo sono stati analizzati diversi parametri 
di merito [1-3]: le analisi, principalmente riferite 
a strutture con avvolgimenti distribuiti, eviden-
ziano che le macchine a FA consentono di rag-
giungere le più alte densità di coppia, specie 

con numero di poli elevato. D’altra parte, pro-
prio nel caso di avvolgimenti distribuiti è diffici-
le ottenere un alto numero di poli, a meno di ri-
durre drasticamente il numero q di cave/(polo-
fase), con conseguente peggioramento delle 
prestazioni: viceversa, impiegando avvolgimen-
ti concentrati, si può adottare un valore molto 
basso di q (attorno a 0,33), permettendo di rea-
lizzare macchine a FA con elevato numero di 
poli, alta densità di coppia ed eccellente qualità 
delle prestazioni [4-5]. 
Nel seguito saranno analizzati i seguenti aspet-
ti: struttura elettromagnetica e caratteristiche di 
modularità dei generatori a FA; disposizione de-
gli avvolgimenti e influenza dei parametri di pro-
getto; prestazioni; tipo e disposizione dei con-
vertitori di interfaccia; aspetti di raffreddamen-
to; influenza delle caratteristiche costruttive e di 
montaggio; uso di trasformatori multi-avvolgi-
mento per l’interfaccia con la rete. 
 

Struttura della macchina 
e dimensioni principali 
Nelle figure 1 e 2 sono mostrate la struttura mo-
dulare di principio di una macchina a FA e le di-
mensioni principali di un modulo [6]: gli anelli sta-
torici sono costituiti da denti laminati radialmente, 
in configurazione YASA (acronimo inglese di Yoke-
less And Segmented Armature = statore segmen-
tato senza giogo magnetico). Ciascun dente è do-
tato di una bobina concentrata; le bobine di den-
te sono opportunamente collegate per formare gli 
avvolgimenti di fase. I dischi rotorici, ferromagne-
tici e massicci, con MP superficiali, sono bi-lateri 
all’interno, mono-lateri alle due estremità assiali. 
In figura 1 è mostrata una macchina costituita da 
m = 2 moduli; è possibile concepire macchine con 
numero di moduli m superiori a 2, accostati as-
sialmente tra loro. 
Anche se sono possibili scelte diverse, la condizio-
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ne che conduce al massimo fattore di avvolgimen-
to per una macchina trifase è quella per la quale il 
numero di denti di un ciclo elettromagnetico, Ndc = 
3 ⋅ Ndcf (con Ndcf numero di denti/(ciclo-fase)), diffe-

risce dal numero pc di poli di un ciclo di ± 1: 
 
3 ⋅ Ndcf = pc ± 1. 
 
A titolo di esempio, con riferimento al ciclo elet-
tromagnetico di un modulo, in figura 3 è mostra-
ta la struttura di avvolgimento, con Ndc = 12 den-
ti/ciclo e pc = 13 poli/ciclo (pari al numero di MP 
lungo la periferia di un ciclo, disposti su una fac-
cia di disco). 
 

Condizioni di funzionamento 
e analisi parametrica 
La posizione relativa tra denti e MP (Figura 3), fa 
sì che questo tipo di macchina sia “sinusoidale”, 
sia dal punto di vista della distribuzione periferi-
ca del campo magnetico (Figura 4), sia dal pun-
to di vista della forma d’onda della forza elettro-
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 Figura 1 
Struttura elettromagnetica di una macchina a FA, con MP monta-
ti sulle superfici dei dischi rotorici: la macchina è dotata di m = 2 
moduli di statore e m + 1 = 3 dischi a MP; gli avvolgimenti dei 
moduli statorici sono trifase

ππ

 Figura 2 
Sezioni trasversale e assiale e dimensioni principali di un modu-
lo di macchina

ππ

 Figura 4 
Distribuzione, calcolata mediante analisi FEM, del modulo della 
induzione magnetica a vuoto nei denti di un modulo di una 
macchina a MP, a FA, con Nc = 2 cicli, Ndcf = 6 denti/(ciclo-fase), 
3 ⋅ Ndcf ⋅ Nc = 36 denti, p = Nc ⋅ (3 ⋅ Ndcf +1) = 38 poli

ππ

 Figura 3 
Disposizione schematica delle bobine (A, B, C, a, b, c) e dei MP 
di 2 moduli, in un ciclo elettromagnetico di una macchina trifa-
se a FA: Ndcf = 4 denti/(ciclo-fase), pc = 13 poli/ciclo; le 4 bobi-
ne di un ciclo-fase sono in serie (le lettere maiuscole e minu-
scole indicano la disposizione controversa, cioè l’opposta orien-
tazione dei lati di bobina). In figura è mostrato solo il disco cen-
trale, con disposizione bi-latera dei MP (n , n indicano le orien-
tazioni di magnetizzazione:↑,↓). I due moduli statorici hanno 
bobine di fase spostate tra loro di Ndcf /2 denti, cui corrisponde 
uno sfasamento di 30° elettrici tra moduli

ππ



motrice (FEM) di fase, cioè della tensione di fase 
a vuoto (Figura 5). 
Inoltre, si può dimostrare che lo spostamento tra i 
due moduli implica effetti benefici, sia sulle distri-
buzioni di campo nel traferro che sulle forme 
d’onda, analoghi a quelli dovuti alla adozione del-
l’accorciamento di passo di bobina negli avvolgi-
menti distribuiti tradizionali. 
Per studiare l’influenza dei principali parametri di 
progetto mostrati in figura 2 su alcune quantità, è 
stato scelto un intervallo di variazione del rappor-
to kD = Di /De dei diametri interno ed esterno, per 

alcune coppie di valori N° poli – N° cicli, riportati 
in Tabella 1. 
Le condizioni di studio si riferiscono a un genera-
tore a FA, con m = 2 moduli, potenza e velocità 
nominali Pn = 50 kW, Nn = 70 giri/min: consideran-
do i vincoli dimensionali dell’ogiva di turbina e 
della navicella, il diametro esterno è assunto De = 
1.100 mm; per ragioni di tolleranze meccaniche, il 
traferro è fissato a g = 2,5 mm, mentre, in base a 
considerazioni magnetiche, lo spessore assiale 
dei MP è assunto hm = 4 ⋅ g = 10 mm [6]. 
L’analisi conduce alle curve delle figure 6-9. 
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Figura 5  
FEM misurate nel funzionamento a 
vuoto di una macchina a bobine di 
dente, con 2 cicli, 36 denti, 38 poli. 
A sinistra: FEM ed ai capi di una sin-
gola spira avvolta attorno a un den-
te; a destra: FEM ai morsetti di fase ef

®®

 Figura 6 
Lunghezza assiale ℓax della macchina in funzione del rapporto 
dei diametri kD = Di /De , con parametro il numero di poli p (va-
lori da Tabella 1)

ππ

 Figura 7 
Somma delle perdite rame Pℓcu e ferro Pℓfe di statore, in funzione 
del rapporto dei diametri kD = Di /De , con parametro il numero 
di poli p (valori da Tabella 1)

ππ  Figura 9 
Massa totale dei materiali attivi (Mtot = Mfe + Mcu + MMP), in fun-
zione del rapporto dei diametri kD = Di /De , con parametro il nu-
mero di poli p (valori da Tabella 1)

ππ

 Figura 8 
Massa Mfe dei denti e delle bobine Mcu di statore, massa dei MP 
MMP, in funzione del rapporto dei diametri kD = Di /De , con pa-
rametro il numero di poli p (valori da Tabella 1)

ππ

 

Tabella 1  Coppie di valori (N° di poli - N° di cicli) 
 

p 32 38 48 52 64 78 

Nc 2 2 3 4 4 6
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Valgono i seguenti commenti: 
•• la lunghezza assiale cresce all’aumentare 

del rapporto kD e descresce al crescere del 
numero di poli p; 

•• la somma Pℓcu + Pℓfe delle perdite di statore 
aumenta sensibilmente al crescere del nu-
mero di poli p: quindi, per ragioni di rendi-
mento e di riscaldamento, è preferibile a-
dottare un basso valore di p; 

•• anche se, per ogni valore di p, esiste un va-
lore kDℓmin del rapporto kD che minimizza le 
perdite, le curve Pℓcu + Pℓfe sono abbastan-
za piatte nell’intorno di kDℓmin, consentendo 
una ampia variazione di kD; 

•• le masse Mfe e MMP diminuiscono al cresce-
re di kD, mentre Mcu aumenta;  

•• le masse Mcu e Mfe diminuiscono al cresce-
re p, mentre MMP non ne è influenzato; 

•• la massa totale Mtot diminuisce al crescere 
di kD (per valori medio-bassi di kD); inoltre, 
Mtot diminuisce al crescere di p; 

•• la limitazione della massa totale Mtot non 
solo implica la limitazione dei costi, ma ri-
duce l’onere di dimensionamento del palo 
della turbina e delle fondazioni; 

•• infine, considerando che il materiale dei MP 
(NdFeB) presenta il più elevato costo spe-
cifico, ne consegue che il costo totale pre-
senta una tendenza simile a quella della 
massa totale: questo suggerisce di adotta-
re elevati valori di kD e un valore di p che sia 
un ragionevole compromesso tra il conteni-
mento delle perdite e delle masse. 

In conclusione, l’analisi ha portato alla se-
guente scelta dei parametri di progetto: 
 
p = 38 ; Nc = 2 ; kD = 0,83. 
 

Studio 
e realizzazione di un prototipo 
Scelti i valori p = 38, Nc = 2, kD = 0,83, è sta-
to condotto il progetto e la costruzione della 
macchina di Tabella 2, mostrata in figura 10 
[realizzata da Italtech Wind, Mazzano (BS)]. 

I collegamenti di bobina dei due moduli sono stati ef-
fettuati in modo simile a come mostrato in figura 3 
(spostamento fra strati di Ndcf/2), quindi con uno sfa-
samento di 30° elettrici tra moduli; ogni modulo è do-
tato di due cicli identici: pertanto, ne consegue lo 
schema di figura 11 per lo statore. 
 

Rilievi in regime sinusoidale 
Inizialmente la macchina è stata provata con forme 
d’onda sinusoidali, riproducendo le condizioni di cari-
co di un generatore eolico a velocità variabile (cioè e-
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 Figura 10 
Macchina a flusso assiale dotata di 2 moduli, con i dati di Tabella 2
ππ

 Figura 11 
Schema degli avvolgimenti della macchina di figura 10: i due moduli 
presentano due cicli e i relativi avvolgimenti trifase sono tra loro sfasati 
di 30° elettrici

ππ

 

Tabella 2  Dati nominali e costruttivi della macchina a FA, con due moduli 
 
Tensione di linea Vn, tensione a vuoto En[V] 625;  750 

Potenza Pn,[kW], velocità Nn[rpm], frequenza fn[Hz] 50;  70;  22,17 

Corrente In [A], rendimento η[%], reattanza sincrona x [pu] 46,3;  92,6;  0,50 

Perdite: Cu Pℓcu, Fe Pℓfe, PM PℓPM[kW] 2,04;  0,39;  0,51 

Diametri: esterno De, interno Di, lunghezza assiale ℓax [mm] 1.100;  914;  330 

N° cicli Nc, N° denti/(ciclo×fase) Ndcf, p, m 2; 6;  38;  2 

N° spire di bobina/dente Nspire.d, dimensioni di piattina [mm] 83;  4 x 2,8



mulando il rapporto “tip-speed” ottimo della turbi-
na), mediante il banco di figura 12. 
In figura 13 sono mostrate le perdite calcolate 
(curve) e misurate (punti), dove Pℓcu sono le perdi-
te negli avvolgimenti e Pℓo le perdite a vuoto; le 
perdite totali Pℓtot misurate sono state ottenute per 

differenza tra potenza meccanica Pm e potenza e-
lettrica Pe erogata al carico, mentre quelle calco-
late derivano dalla somma delle singole perdite di 
statore e di rotore. 
La figura 14 mostra la curva di rendimento in 
funzione della frequenza: i valori misurati corri-
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 Figura 13 
Analisi del funzionamento a carico in regime sinusoidale, con 
cosϕ = 1, a frequenza variabile; potenza generata con rapporto 
“tip-speed” ottimo (Pcarico(f) = Pn ⋅ (f/fn )3); curve: valori calcolati; 
punti: valori misurati; valori nominali Vn = 625 V; In = 46,3 A. 
Pℓo = perdite meccaniche e ferro statore (dalla prova a vuoto); 
Pℓcu = perdite negli avvolgimenti; Pℓtot = perdite totali

ππ

 Figura 12 
Banco prova per la caratterizzazione sperimentale della macchi-
na di figura 10

ππ

 Figura 15 
Generatore sincrono a MP con raddrizzatore a diodi in uscita: so-
pra: schema reale, con stadio di conversione CC-CA; sotto: dispo-
sizione per le prove in laboratorio, con carico equivalente resistivo

ππ

 Figura 16 
Configurazione con raddrizzatore di uscita, con ponti a diodi in 
parallelo

ππ

 Figura 17 
Forme d’onda calcolate (—-) e misurate n per la macchina di fi-
gura 10, con lo schema di raddrizzamento di figura 16; sopra: 
tensione e corrente di fase in CA, tensione e corrente in CC in in-
gresso al condensatore Ccc; sotto: coppia istantanea e media cal-
colate (—-); coppia media misurata Tm (n )

ππ

 Figura 14 
Curva di rendimento calcolata e punti di misura, per la macchi-
na di figura 10: regime sinusoidale a frequenza variabile; rap-
porto “tip-speed” ottimo (Pcarico(f) = Pn ⋅ (f/fn)3)

ππ
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spondono al rapporto fra potenza resa e poten-
za assorbita, mentre la curva calcolata di rendi-
mento è basata sulla somma delle perdite sepa-
rate (perdite ferro statore, perdite meccaniche, 
perdite negli avvolgimenti, perdite nei MP per 
correnti parassite). 
 

Funzionamento con raddrizzatore 
a diodi in uscita 
La macchina di figura 10 è stata inoltre studiata 
considerando un sistema di conversione costitui-
to da un raddrizzatore a diodi [7], connesso ai 
morsetti di statore e in parallelo a un condensato-
re Ccc della linea in cc: nella situazione di impian-
to reale (Figura 15, sopra), a valle della sezione A-
A vi è un convertitore CC-CA (costituito da un 
convertitore CC-CC per stabilizzare la tensione in 

CC, seguito da un invertitore, connesso alla rete, 
eventualmente mediante un trasformatore); nelle 
prove in laboratorio, il sistema di conversione a 
valle della sezione A-A è stato emulato da un ca-
rico resistivo regolabile (Figura 15, sotto). 
Le caratteristiche di modularità della macchina 
consentono la adozione di numerose topologie di 
raddrizzamento [7]; nel seguito se ne illustrano 
due, a titolo di esempio. 
La prima configurazione, mostrata in figura 16, 
prevede il parallelo, lato CC, di due ponti a diodi: 
con riferimento alla figura 11, il primo è alimenta-
to dalla serie dei gruppi g0-1 e g30-1, mentre il 
secondo ponte è alimentato dalla serie dei gruppi 
g0-2 e g30-2. 
Si tratta di un sistema di raddrizzamento con 6 
impulsi per periodo, come mostrato nei diagram-
mi di figura 17, dove sono riportate alcune forme 
d’onda di grandezze calcolate (- - - -) e misurate ––; 
le condizioni di funzionamento sono: f = 22,2 Hz; 
RL = 11,6 Ω (corrispondente al carico equivalente 
nominale). 
La seconda configurazione, mostrata in figura 
18, prevede la connessione in serie di due pon-
ti a diodi, uno alimentato dalla terna di avvolgi-
menti del modulo A di figura 11, con fase 0°, 
l’altro dalla terna del modulo B, con fase 30°: in 
tal modo, la tensione di uscita presenta 12 im-
pulsi di raddrizzamento, con miglioramento delle 
forme d’onda complessive. Le forme d’onda so-
no quelle di figura 19; condizioni di funziona-
mento: f = 22,0 Hz; RL = 11,9 Ω (corrispondente 
al carico equivalente nominale). 
 

Macchine multi-modulo 
con convertitori PWM 
di raddrizzamento 
Disponendo in senso assiale più moduli statorici, 
si realizzano macchine a FA con maggiore modu-
larità; tale scelta implica le seguenti conseguenze 
costruttive e funzionali: 
•• a parità di potenza e velocità nominali, al cre-

scere di numero di moduli m aumenta la lun-
ghezza assiale ℓax, ma diminuisce il diametro e-
sterno De (si veda, ad esempio, la macchina di 
figura 20, dotata di 4 moduli); 

•• l’adozione di un numero elevato di moduli impli-
ca un maggior livello di affidabilità e ridondanza: 
se si verifica un guasto in uno dei moduli, o in 
un convertitore modulare ad esso collegato, è 
possibile escludere il modulo guasto, garanten-
do la continuità di servizio con i moduli rima-
nenti, grazie alla separazione elettromagnetica 
fra i moduli; 

•• l’esistenza di più moduli consente di limitare 
la taglia dei convertitori modulari, che posso-
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 Figura 18 
Sistema di raddrizzamento con ponti a diodi in serie, uno ali-
mentato dagli avvolgimenti del modulo A, l’altro dagli avvolgi-
menti del modulo B di figura 11

ππ

 Figura 19 
Forme d’onda simulate (- - - -) e misurate (––) del sistema di rad-
drizzamento di figura 18: sopra: correnti ca di fase icaA e icaB dei due 
moduli di figura 11 e corrente CC risultante icc in ingresso al con-
densatore Ccc; sotto: coppie calcolate TA e TB a 6 impulsi dei due 
moduli A e B e coppia calcolata risultante T all’albero, a 12 impulsi; 
coppia media Tm misurata

ππ



no essere scelti fra quelli disponibili per appli-
cazioni industriali standard, valida alternativa 
all’impiego di convertitori multilivello, spesso 
adottati nel caso di macchine tradizionali trifa-
se o multifase; 

•• la configurazione multi-modulo consente di av-
valersi di un comando di tipo sequenziale dei 
convertitori PWM di modulo (con sfasamento re-
ciproco tra le portanti): questo migliora la qualità 
delle grandezze complessive (con riduzione di 
ondulazione della coppia elettromagnetica risul-
tante all’albero e limitazione di oscillazione della 
corrente complessiva della linea in CC), rispetto 
alle corrispondenti quantità dei singoli moduli. 

In figura 21 è mostrato lo schema di principio di 
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 Figura 21 
Schema di un generatore multi-modulare (con m = 3 moduli), 
e raddrizzatori PWM di modulo connessi in parallelo ad una li-
nea in CC con condensatore in derivazione

ππ

 Figura 22 
Illustrazione di principio del comando sequenziale dei raddrizza-
tori PWM di modulo: le portanti della prima fase di ciascuno de-
gli m moduli in parallelo lato CC sono sfasate tra loro di un an-
golo elettrico pari a 360°/m

ππ

 Figura 23 
Sopra: corrente lato CC di un modulo (iCCμ ); sotto: corrente CC ri-
sultante (iCCt ) per il sistema modulare di figura 21, con raddrizzato-
ri PWM con comando sequenziale (τ = periodo della modulante)

ππ

 Figura 24 
Forme d’onda delle coppie elettromagnetiche di modulo (Telmμ, μ 
= 1, 2, 3) e della coppia elettromagnetica risultante all’albero 
(Telm ⋅ t ), per il sistema di figura 21, con comando sequenziale dei 
raddrizzatori PWM

ππ

 Figura 20 
Macchina a MP a FA con 4 moduli durante la fase di co-
struzione (bobine con terminali liberi, prima dei collega-
menti di fase): stessi dati nominali della macchina di fi-
gura 10 (Pn = 50 kW, Nn = 70 giri/min); diametro esterno 
De = 800 mm, lunghezza assiale ℓax = 660 mm (costru-
zione a cura di Italtech Wind)

ππ
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del funzionamento in condizioni nominali (con 
frequenze di invertitore: fmodulante: 14,73 Hz; fportante 
= 15 ⋅ fmodulante: 221 Hz). Le figure 23 e 24 mo-
strano le forme d’onda delle correnti lato cc di 
un modulo (iCCμ, con μ = 1, 2, 3) e della corren-
te risultante (iCCt), delle coppie elettromagnetiche 
di modulo (Telmμ) e della coppia elettromagnetica 
risultante all’albero (Telm t). 
Valgono le seguenti considerazioni: 
•• comparando la forma d’onda inferiore con quella 

superiore di figura 23, emerge che l’oscillazione 
picco-picco (riferita alla corrente media) della 
corrente CC risultante è significativamente ridot-
ta rispetto a quella della corrente CC di modulo; 

•• gli intervalli di tempo con corrente CC istanta-
nea di modulo nulla, dovuti alla conduzione nei 
diodi di libera circolazione dell’invertitore, 
scompaiono nella corrente CC risultante; 

•• in figura 24 si rileva che le coppie elettromagne-
tiche di ogni modulo hanno lo stesso andamen-
to istantaneo, con sfasamento reciproco di 1/m 
= 1/3 del periodo della portante e apprezzabili 
oscillazioni, mentre la coppia elettromagnetica 
risultante all’albero è quasi priva di oscilazioni. 

Dunque il comando sequenziale consente di ridur-
re la frequenza della portante, e quindi le perdite 
di commutazione degli invertitori, mantenendo li-
mitata la ondulazione della corrente cc risultante 
(iCCt) e la coppia elettromagnetica risultante (Telm t). 
La limitazione della ondulazione della corrente CC 
risultante (iCCt), conseguente alla adozione del co-
mando sequenziale, consente anche di ridurre la 
ondulazione della tensione Vcc ai capi del conden-
satore sulla linea in CC, come mostrato in figura 
25: questo stabilizza meglio la tensione Vcc e ridu-
ce le sollecitazioni dielettriche e l’invecchiamento 
di tale condensatore [9]. 
La ridotta ondulazione della coppia elettroma-
gnetica risultante riduce i rischi di innesco di con-
dizioni di risonanza meccanica tra generatore a 
FA e turbina accoppiata; sono invece da verifica-
re i rischi di risonanza meccanica tra i moduli del 
generatore. 
I sistemi con connessione di tipo parallelo alla li-
nea in CC dei convertitori di modulo, come quello 
di figura 21, sono più adatti a installazioni terrestri 
(onshore), dove la configurazione back-to-back dei 
convertitori PWM di raddrizzamento e inversione 
implica una breve lunghezza della linea in CC, 
dunque compatibile con una bassa tensione Vcc. 
Qualora l’installazione sia di tipo marino (offsho-
re), la maggiore lunghezza della linea in cc richie-
de, per limitare le perdite di trasmissione, la ado-
zione di valori più elevati della tensione Vcc: tale 
condizione può essere meglio gestita adottando 
la disposizione serie lato CC dei raddrizzatori 
PWM, come analizzato in [10].
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 Figura 25 
Forma d’onda della tensione Vcc ai capi del condensatore deri-
vato della linea in cc, con Vccn = 1.600 V, C = 10 mF

ππ

 Figura 26 
Rappresentazione qualitativa dei percorsi di circolazione dell’aria 
ambiente, per convezione naturale, nei canali interbobina delle 
macchine di figura 10 e 20

ππ

un generatore multi-modulare (nell’esempio m = 
3 moduli): qui i moduli di statore si suppongono 
caratterizzati da terne in fase tra loro. L’uscita tri-
fase di ogni modulo è connessa a un raddrizzato-
re PWM il cui lato in CC è in parallelo ad una linea 
in CC con condensatore in derivazione; i raddriz-
zatori PWM sono a comando sequenziale, ovve-
ro le portanti della prima fase di ciascun modulo 
sono sfasate tra loro di un angolo elettrico pari a 
360°/m, come mostrato in figura 22 [8]. 
Con riferimento a una macchina di taglia media 
(potenza nominale di modulo: 1 MW; velocità 
nominale: 17 rpm; diametro esterno: 5 m; lun-
ghezza assiale di modulo: 0,336 m; numero po-
li: 104), sono state condotte diverse simulazioni 



Condizioni di raffreddamento 
delle macchine e modelli termici 

Un altro aspetto, rilevante per il progetto e la verifi-
ca dei generatori modulari a FA, è lo studio del raf-
freddamento, qualitativamente illustrato in figura 26 
per macchine raffreddate con convezione naturale 
(come le macchine delle figure 10 e 20). 
L’adozione di un modello termico a parametri 
concentrati, particolarmente complesso per i fe-
nomeni non lineari tipici della convezione natura-
le, ha condotto ai risultati illustrati in figura 27 
[11]: il diagramma riporta la distribuzione calcola-
ta e misurata della temperatura delle 36 bobine 
della macchina di figura 20, in condizioni di cari-
co nominale. 
A meno di qualche scostamento locale, le distri-
buzioni sono congruenti fra loro; le diverse tem-
perature di bobina sono principalmente riconduci-
bili alle seguenti cause: 
•• i canali della semi-macchina inferiore (tra i denti 

10 e 27 di figura 26) sono percorsi da aria am-
biente, quindi più fresca dell’aria che percorre i 
canali della semi-macchina superiore (tra i denti 
28 e 36, tra i denti 36 e 1 e tra i denti 1 e 9 di fi-
gura 26), già riscaldata dalle perdite smaltite 
dalla semimacchina inferiore); 

• la diversa giacitura angolare dei canali di raf-
freddamento lungo la periferia implica un effetto 
“camino” più efficace nei canali con angolazio-
ne pressochè verticale (attorno ai denti 18-19 e 
ai denti 36-1) rispetto ai canali con giacitura 
pressochè orizzontale (attorno ai denti 9-10 e 
27-28): ovviamente nei canali con effetto “cami-
no” più pronunciato si sviluppano velocità del-
l’aria più elevate e le bobine adiacenti, meglio 
raffreddate, si portano a temperature relativa-
mente più basse rispetto alle altre. 

 

Effetti delle dissimmetrie 
costruttive nelle macchine a FA 
Come noto, le macchine a FA possono presenta-
re delle criticità in termini di sollecitazioni mecca-
niche; a tal fine, è necessario un attento dimen-
sionamento dei cuscinetti, dei dischi di rotore e 
dell’albero, sottoposti a sollecitazioni importanti. 
In quest’ambito, con riferimento alla macchina a 
flusso assiale di figura 10, sono state condotte at-
tività teorico-sperimentali sulle dissimmetrie co-
struttive e sul loro effetto in termini di sollecitazio-
ni meccaniche e conseguenti deformazioni [12]. 
In figura 28 sono identificati i parametri di dis-
simmetria costruttiva relativi allo scostamento 
assiale e alla inclinazione dei dischi di sinistra (S) 
e di destra (D) rispetto ad ogni modulo di stato-
re; nei diagrammi sottostanti vi sono i valori mi-

surati e le curve di interpolazione dello spessore 
locale di traferro, nei 4 traferri della macchina a 2 
moduli di figura 10. 
Un indice della dissimmetria costruttiva è l’insor-
gere, nel funzionamento a vuoto, di correnti di cir-
colazione nei due cicli-fase connessi in parallelo: 
in caso di perfetta simmetria costruttiva, tali cor-
renti sarebbero nulle, mentre, come mostrato in fi-
gura 29, sono non nulle a causa delle dissimmetrie 
di figura 28; peraltro, il confronto della ampiezza di 
tale corrente di circolazione (picco circa 1 A) con la 
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 Figura 27 
Temperature calcolate e misurate delle 36 bobine della macchi-
na di figura 20, funzionante a carico nominale, con raffredda-
mento in convezione naturale

ππ

 Figura 28 
Spessore in pu del traferro locale nei 4 traferri (a, b, c, d) lungo 
la periferia della macchina di figura 10. Valori misurati: ga = ▲ , 
gb = n , gc = ◆, gd = ●; curve interpolanti, a tratteggio, basate sui 
traferri medi assiali (ga0 , gb0 , gc0 , gd0) e su andamenti sinusoida-
li rispetto al traferro medio (i valori sono espressi in pu, riferiti a: 
grif = gn = 1,5 mm)

ππ
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corrente nominale (46,3 A) evidenzia che, per 
quanto riguarda tali correnti, si tratta di un fenome-
no contenuto, con effetti marginali sul funziona-
mento. Si osserva inoltre una sostanziale con-
gruenza tra forma d’onda calcolata e misurata, 
che attesta la validità e accuratezza del modello e-
lettromagnetico adottato. 
Potenzialmente più significative sono le azioni 
meccaniche, come mostrato negli andamenti istan-
tanei di figura 30 e nelle distribuzioni di figura 31. 
La figura 30 mostra l’andamento calcolato ana-

liticamente (an) e mediante simulazione FEM 
3D mozionale (FEM) del momento flettente i-
stantaneo applicato ai dischi mono-lateri di e-
stremità (sinistro (S) e destro (L)); valgono le se-
guenti osservazioni: 
•• il momento flettente applicato a ciascun disco 

ruota sincrono con il rotore, con valore presso-
ché costante perché causato dalla inclinazione 
di ciascun disco rispetto all’asse di rotazione; 

•• l’ondulazione di tale momento flettente, del-
l’ordine di circa 0,25 volte il valore medio, è 
dovuta all’effetto delle aperture di cava duran-
te la rotazione; 

•• questa ondulazione causa un carico pulsante, 
che può sollecitare a fatica sia i dischi che 
l’albero. 

La figura 31 mostra i risultati di una analisi elasti-
ca lineare statica FEM, eseguita sul disco bilatero 
centrale: è mostrata la distribuzione dello sforzo 
di von Mises e il conseguente stato di deforma-
zione del disco in senso assiale; valgono le se-
guenti note: 
•• il massimo valore dello sforzo di von Mises (cir-

ca 21 MPa), che si verifica al lembo interno del 
disco forato, è assai inferiore al limite di sner-
vamento; 

•• la deformazione del disco, correlata alla modu-
lazione del traferro, produce un massimo spo-
stamento locale del disco di circa 0,14 mm in 
senso assiale, dunque abbastanza limitato ri-
spetto al traferro meccanico nominale (e ai suoi 
scostamenti, dovuti alle dissimmetrie). 

 

Trasformatori modulari 
di interfaccia con la rete 
Le peculiarità e i vantaggi nella adozione di gene-
ratori a FA con struttura modulare sono validi an-
che per quanto riguarda l’interfaccia con la rete: in 
tal caso, la configurazione modulare può essere 
adottata per il trasformatore.  
In figura 32 è mostrato, a titolo di esempio, lo sche-
ma di principio di un intero sistema di generazione 
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 Figura 29 
Correnti in un circuito costituito da due cicli-fase in parallelo, duran-
te una rotazione completa di rotore a velocità nominale, nel fun-
zionamento a vuoto: corrente misurata (im), corrente calcolata (ic)

ππ

 Figura 30 
Momento flettente istantaneo applicato ai dischi di estremità de-
stro (D) e sinistro (S), valutato analiticamente (Tan ) e mediante 
simulazione FEM 3D mozionale (TFEM )

ππ

 Figura 31 
Sforzo di Von Mises [MPa] sulla superficie del disco rotorico centra-
le, e corrispondente deformazione assiale (scala amplificata di 103)

ππ

 Figura 32 
Schema di un sistema di conversione da fonte eolica, con 3 mo-
duli: un generatore trifase a tre moduli; un sistema di raddrizza-
tori PWM, una linea in CC, una terna di invertitori PWM, un tra-
sformatore a 6 avvolgimenti (T6av)

ππ
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 Figura 33 
Rappresentazione assonometrica di un tra-
sformatore trifase a 6 avvolgimenti, costituito 
da tre moduli: i moduli, disposti verticalmen-
te fra di loro lungo ogni colonna, sono costi-
tuiti da un primario (in verde) e da un secon-
dario (in rosso), tra loro affacciati radialmen-
te. L’intercapedine del modulo centrale ha 
spessore radiale ridotto, per equilibrare le 
correnti di modulo

ππ

da fonte eolica, in cui sia il generatore, sia il trasformatore hanno 
3 moduli; il trasformatore ha 6 avvolgimenti (T6av), perché ogni 
modulo ha primario e secondario [13]. 
La adozione di questo tipo di trasformatore modulare presenta 
i seguenti vantaggi: 
•• risparmio nel dimensionamento del nucleo magnetico e ne-

gli ingombri complessivi rispetto a una soluzione con tra-
sformatori trifase separati; 

•• la configurazione modulare permette di suddividere la poten-
za da iniettare in rete su più invertitori, consentendo l’impie-
go di convertitori a due livelli di tipo standard; 

•• in caso di guasto in un modulo, questo si può escludere, ga-
rantendo il funzionamento regolare degli altri moduli, sia pure 
a potenza complessiva ridotta (gli avvolgimenti del modulo e-
scluso rimangono sedi di FEM, ma le loro correnti sono nulle); 

•• adottando particolari criteri di progetto del trasformatore, si 
può garantire una equilibrata ripartizione del carico tra moduli 
e si può ottenere un effetto filtrante sulla forma d’onda delle 
correnti iniettate in rete, riducendo la taglia dei filtri di uscita 

per gli invertitori; 
•• l’impiego di un comando se-

quenziale degli invertitori PWM 
riduce sensibilmente l’ondula-
zione delle correnti risultanti 
secondarie iniettate in rete. 

Le particolarità di progetto del 
trasformatore sono le seguenti, 
come illustrato in figura 33: 
•• per rafforzare l’effetto filtran-

te sulle forme d’onda di cor-
rente è necessario adottare 
spessori radiali abbondanti 
per le intercapedini tra avvol-
gimenti primari e secondari; 

•• per garantire una equilibrata 
ripartizione delle correnti, sia 
nei primari che nei secondari, 
occorre adottare spessori di-
versificati delle intercapedini, 
così da modificare i parametri 
induttivi di dispersione che 
governano la ripartizione. 

A conferma delle proprietà fun-
zionali sopra enunciate, in figura 
34 sono mostrate le forme d’on-
da delle correnti secondarie dei 
3 moduli e della corrente secon-
daria risultante iniettata in rete, 

 Figura 34 
Simulazione FEM 3D transitoria del tra-
sformatore a 6 avvolgimenti alimentato 
da 3 invertitori con comando sequenzia-
le (tre portanti di modulo sfasate tra loro 
di 120° sul periodo della portante): cor-
renti secondarie di modulo e correnti ri-
sultanti iniettate in rete

√√
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nel caso di comando sequenziale dei 3 invertitori di 
modulo: da questi andamenti, ottenuti con analisi 
FEM 3D transitoria, si osserva un buon equilibrio 
delle correnti di modulo e un ridotto livello di ondu-
lazione delle correnti risultanti. 
 

Conclusioni 
La panoramica presentata ha illustrato la struttura 
delle macchine a MP a flusso assiale, impiegate in 
applicazioni di generazione da fonte eolica, evi-
denziandone le caratteristiche di modularità, le po-
tenzialità in termini di ridondanza e affidabilità, la 
dipendenza di alcune quantità di progetto e di fun-
zionamento dai principali parametri di progetto. 
È stato poi sinteticamente presentato un prototi-
po di macchina, dotato di due moduli e un altro 
caratterizzato da quattro moduli, mostrandone le 
principali caratteristiche di funzionamento (curve 

di perdite e rendimento). 
Sono quindi state illustrate le caratteristiche di 
funzionamento in presenza di convertitori con-
nessi ai morsetti di statore, sia del tipo con rad-
drizzatori a diodi che nel caso di raddrizzatori 
PWM, in quest’ultimo caso, illustrando i vantag-
gi conseguenti alla adozione del comando se-
quenziale dei convertitori di modulo. 
Sono state anche analizzate le questioni relative 
al raffreddamento e alla modellazione del com-
portamento termico in caso di raffreddamento 
con convezione naturale. 
Sono stati studiati gli effetti di alcune dissimme-
trie costruttive sulle condizioni elettromagneti-
che e meccaniche di funzionamento. 
Infine, si è considerata la adozione di un trasfor-
matore con configurazione modulare come inter-
faccia del sistema di conversione da fonte eolica 
con la rete.
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Sistemi 
di accumulo dell’energia a volano 

I sistemi di accumulo dell’energia a volano 
(Flywheel Energy Storage System - FESS) so-

no dei dispositivi che accumulano l’energia in for-
ma cinetica rotazionale, convertendola in energia 
elettrica (e viceversa) attraverso una macchina e-
lettrica. In particolare, considerata la rappresenta-
zione schematica di un sistema FESS riportata in 
figura 1, l’energia è immagazzinata nel volano/ro-
tore, elemento tipicamente caratterizzato da un e-
levato momento d’inerzia, mentre la macchina e-
lettrica è collegata ad uno o più convertitori elet-
tronici di potenza pilotati dai relativi sistemi di ge-
stione e controllo [1-4]. Sono comunemente pre-
senti anche ulteriori componenti, fra cui i cusci-
netti, che possono essere di natura meccanica 
e/o magnetica; questi hanno il compito di soste-
nere il peso del sistema in rotazione e mantenere 
l’allineamento del rotore, contrastando azioni do-
vute a eventuali sbilanciamenti e vibrazioni, mini-
mizzando, al tempo stesso, le perdite per attrito 
[4]. Si utilizza inoltre una struttura di contenimen-

to al duplice scopo di garantire la sicurezza di per-
sone e/o cose in caso di cedimento del volano, 
così come realizzare e mantenere un determinato 
grado di vuoto mediante un’opportuna pompa, 
permettendo di minimizzare le perdite aerodina-
miche di tutti gli elementi in rotazione [5-6]. Vi è i-
noltre la necessità di utilizzare un opportuno si-
stema di raffreddamento per limitare la tempera-
tura di funzionamento del sistema entro i limiti 
previsti dai suoi diversi componenti. 
Dal punto di vista operativo, quando la macchina 
elettrica opera come motore, l’energia elettrica in 
ingresso è convertita in energia meccanica appli-
cando una coppia motrice al volano, incremen-
tandone la velocità ed accumulando energia cine-
tica. Quando invece si richiede l’erogazione di e-
nergia elettrica, la macchina elettrica opera come 
generatore, applicando una coppia resistente al 
volano, rallentandolo e convertendo l’energia ci-
netica in energia elettrica. 
Trascurando il rendimento di conversione, l’ener-
gia E scambiabile dal sistema FESS dipende dal 
momento di inerzia J del volano e dal campo di 
variazione tra la velocità minima ωmin e quella 
massima ωmax a cui può operare il sistema: 
 
E = J(ω2

max - ω2
min)= J(ω2

max(1- ),ωmin =  

 
Tipicamente, ωmax è limitato superiormente da vin-
coli meccanici, mentre ωmin è definito dalla coppia 
massima applicabile dalla macchina elettrica Tmax 
alla potenza nominale Pnom. 
Esistono svariate configurazioni costruttive dei si-
stemi FESS, le quali possono essere classificate 
in tre grandi famiglie a seconda del collegamento 
fra la macchina elettrica e il volano: convenziona-
li, semi-integrate o integrate (Figura 2) [6-7]. Nelle 
configurazioni convenzionali (Figura 2a) la mac-
china elettrica e il volano sono due componenti 

Pnom 
Tmax

ω2
min 

ω2
max

1 
2

1 
2
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Macchine elettriche per 
sistemi di accumulo 
dell’energia a volano

In questo articolo si presenta 
una breve panoramica riguar-
do alle macchine elettriche ad 
alta velocità utilizzate per si-
stemi di accumulo dell’energia 
a volano: si illustra la composi-
zione e il principio di funziona-
mento di questi ultimi, eviden-
ziando le principali caratteri-
stiche, vantaggi e svantaggi
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strutturalmente indipendenti e connessi tra loro attraverso 
un giunto meccanico, oppure calettati sullo stesso albero. 
La macchina elettrica può essere alloggiata all’interno o al-
l’esterno della struttura di contenimento, all’interno della 
quale si mantiene di solito una condizione di bassa pres-
sione per ridurre le perdite aerodinamiche dovute all’attrito 
con l’aria del volano/rotore. Nelle configurazioni semi-inte-
grate (Figura 2b) si ha una parziale integrazione fra mac-
china elettrica e volano, anche se solamente in termini di 
ingombri: tale soluzione si adatta in maniera ottimale ai ro-
tori in materiale composito collegati all’albero tramite un 
mozzo. Le configurazioni integrate (Figura 2c) presentano il 
rotore della macchina elettrica e il volano integrati in un u-
nico componente; tale soluzione permette la massima 
compattezza del dispositivo e, quindi, in linea teorica, il 
raggiungimento dei massimi valori di energia specifica e di 

ad alta velocità (High-Speed Electrical 
Machine - HS-EM) [10]. Le LS-EM sono 
caratterizzate da velocità nominali da 
pochi giri al minuto (revolution per minu-
te - rpm) fino a circa 10 krpm, con po-
tenze nominali che possono raggiungere 
l’ordine dei MW. A questa categoria ap-
partengono la maggior parte delle EM u-
tilizzate per tutte quelle applicazioni in 
cui le dimensioni e i pesi non rappresen-
tano vincoli stringenti. Le HS-EM, invece, 
sono caratterizzate da velocità nominali 
da 10 krpm a oltre 200 krpm e potenze 
nominali variabili da pochi W a centinaia 
di kW. Questa tipologia di EM è stata sto-
ricamente utilizzata per specifiche appli-
cazioni, fra cui trapani dentali, strumenti 
di chirurgia medica, compressori e man-
drini. Ad esempio, in alcune applicazioni 
(lavorazioni ad alta velocità), l’utilizzo di 
una HS-EM permette l’eliminazione di si-
stemi di trasmissione, con conseguente 
riduzione di peso, dimensioni e rumore, 
oltre che una maggiore efficienza e mino-
ri esigenze di manutenzione [11]. In altre 
applicazioni (strumenti chirurgici o odon-
toiatrici), le HS-EM permettono di conse-
guire velocità variabili e un migliore con-
trollo di coppia rispetto ai corrispondenti 
strumenti ad aria compressa. Tuttavia, le 
HS-EM sono attualmente oggetto di stu-
dio anche per applicazioni quali sistemi 
di propulsione elettrica, generatori e si-
stemi FESS [2]. In particolare, i notevoli 
miglioramenti dell’elettronica di potenza 
e dei sistemi di controllo avvenuti negli 
ultimi anni hanno reso possibile l’impiego 
delle HS-EM in una vasta gamma di ap-
plicazioni a velocità variabile. 
La differenza principale fra LS-EM e HS-
EM consiste nei campi di variazione di 
velocità e di coppia a parità di potenza 
richiesta: essendo infatti questa ultima 
proporzionale al prodotto fra coppia e 
velocità, le alte velocità caratteristiche 
delle HS-EM permettono di realizzare 
coppie minori rispetto alle LS-EM e, 
quindi, dimensioni e pesi ridotti. Tale ri-
duzione di coppia comporta inoltre la ri-
duzione dell’induzione magnetica al tra-
ferro e/o delle correnti che circolano ne-
gli avvolgimenti, con conseguente bene-
ficio in termini di riduzione delle perdite 
negli stessi (aumento dell’efficienza). I-
noltre, in caso di utilizzo di magneti per-
manenti, è possibile ridurne il quantitati-
vo o impiegare magneti permanenti a 
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 Figura 2 
Principali configurazioni costruttive dei sistemi FESS: a convenzionale, b semi-
integrata, c integrata

ππ

 Figura 1 
Rappresentazione schematica dei principali componenti di un sistema FESS
ππ

densità di energia. Tuttavia, l’integrazione strutturale dei 
due componenti può determinare sollecitazioni nel rotore 
tali da limitare la velocità massima di rotazione e, quindi, la 
massima energia accumulabile [1]. Pertanto, queste confi-
gurazioni richiedono un’analisi accurata delle prestazioni 
meccaniche ed elettromagnetiche al fine di ottimizzare la 
progettazione congiunta [8-9]. 
 

Macchine elettriche ad alta velocità 
Uno dei criteri utilizzabili per classificare le macchine elet-
triche è rappresentato dal campo di velocità in cui operano: 
in particolare, si possono distinguere macchine elettriche a 
bassa velocità (Low-Speed Electrical Machine - LS-EM) e 

a b c



nel rivestire il rotore solido con uno strato di rame (Figura 3c), il 
quale agisce come una distribuzione di barre: ciò consente di 
migliorare notevolmente la circolazione delle correnti nel rotore 
(migliore efficienza), mantenendo inoltre un’ottima integrità mec-
canica. Tuttavia, la presenza del rivestimento di rame aumenta 
notevolmente lo spessore del traferro, riducendo quindi le pre-
stazioni rispetto alle configurazioni precedenti. Considerando la 
struttura a rotore solido combinata con una gabbia di scoiattolo 
(Figura 3d), questa differisce da quella classica di una IM solo 
per la mancata laminazione del rotore: di conseguenza, il rotore 
beneficia di una maggiore resistenza meccanica, ma è più com-
plesso da realizzare e caratterizzato da maggiori perdite. Se 
confrontata con le configurazioni a rotore solido, questa ultima 
soluzione presenta invece una maggiore efficienza, ma minore 
resistenza meccanica. Anche la configurazione classica della IM 
(rotore laminato con gabbia di scoiattolo) può essere impiegata 
in applicazioni ad alta velocità, a condizione però di utilizzare 
particolari accorgimenti costruttivi e materiali ad alta resistenza. 
In ogni caso, indipendentemente dalla configurazione, le IM so-
no caratterizzate da elevate perdite nel rotore e, quindi, da un’ef-
ficienza relativamente bassa rispetto ad altre tipologie di mac-
chine elettriche, soprattutto rispetto alle PMSM. Si riportano in 
Tabella 1 diverse tipologie di HS-IM presentate in letteratura, per 
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bassa densità di energia, con con-
seguente riduzione dei costi [12-
13]. Tuttavia, l’impiego di materiali 
con ciclo di isteresi molto stretto e 
caratterizzati da resistività elettriche 
molto elevate risulta fondamentale 
per le HS-EM in quanto le perdite 
elettromagnetiche ad essi associate 
non sono trascurabili o di modesta 
entità, come invece accade per la 
maggior parte delle LS-EM. 
Fra le tipologie di macchine elettriche 
più idonee per HS-EM si possono di-
stinguere le macchine elettriche asin-
crone (Induction Machine - IM), sin-
crone a riluttanza variabile (Synchro-
nous Reluctance Machine - SRM), o-
mopolari (Homopolar Electrical Ma-
chine - HEM) e sincrone a magneti 
permanenti (Permanent Magnet Syn-
chronous Machine - PMSM) [3]. Per 
quanto riguarda la IM, le configura-
zioni più utilizzate per applicazioni 
ad alta velocità sono quelle a rotore 
solido senza o con gabbia di scoiat-
tolo (Figura 3) [14]. Il problema prin-
cipale delle IM ad alta velocità con-
siste nelle elevate perdite sul rotore, 
le quali determinano a loro volta so-
vratemperature significative poiché il 
calore prodotto è difficilmente dissi-
pabile, soprattutto in applicazioni in 
cui è richiesto di operare in condizio-
ni di vuoto. Considerando le diverse 
possibili configurazioni di IM ad alta 
velocità, la soluzione a rotore solido 
(Figura 3a) rappresenta quella più 
semplice e meccanicamente più re-
sistente, ma anche quella più ineffi-
ciente; infatti, in caso di alta velocità, 
le correnti e l’induzione magnetica 
non si distribuiscono uniformemente 
nel rotore, con corrispondente au-
mento delle perdite ad esse associa-
te. Tale problema può essere parzial-
mente risolto scanalando la superfi-
cie esterna del rotore (Figura 3b): ciò 
favorisce notevolmente la penetra-
zione del campo magnetico e la di-
stribuzione delle correnti sul rotore, 
ma deve essere tale da non causare 
una riduzione significativa della resi-
stenza meccanica dello stesso. Inol-
tre, la presenza delle scanalature au-
menta le perdite per ventilazione ri-
spetto alla configurazione preceden-
te. Una possibile alternativa consiste 

 

Tabella 1  Esempi di HS-IM proposte in letteratura, 
ordinate per velocità periferica decrescente [14] 

 
Tipologia di rotore Potenza [kW] Velocità di rotazione [krpm] 
Solido con rivestimento 300 60 

Laminato 2.000 15 

Solido con rivestimento 60 60 

Laminato 8.000 12 

Solido con gabbia di scoiattolo 50 50 

Solido con scanalature 8.000 12 

Solido con gabbia di scoiattolo 2.610 11,16 

Laminato 6.000 10 

Laminato 10 90 

Solido 6,3 120 

Laminato con rivestimento solido 65 30,6 

Laminato 11 56,5 

Laminato 21 50 

Laminato con rivestimento solido 200 12 

Solido con scanalature 250 12 

Laminato 1,5 50 

Solido con rivestimento 0,7 24 

Laminato 0,075 45

 Figura 3 
Configurazioni del rotore di una IM ad alta velocità: a rotore solido, b rotore solido con 
scanalature, c rotore solido con rivestimento, d rotore solido con gabbia di scoiattolo

ππ

a b c d
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ciascuna delle quali è espressamente indicata la ti-
pologia di rotore utilizzato tra quelli mostrati in fi-
gura 3, oltre alla loro potenza nominale e massima 
velocità di rotazione [14]. 
A differenza delle IM, le SRM presentano un roto-
re solido che non ospita alcun tipo di avvolgimen-
to, non è sede di alcuna circolazione di corrente e 
ruota in sincronismo con l’induzione magnetica 
caratteristica della macchina. Pertanto, le perdite 
sul rotore delle SRM sono notevolmente inferiori 
rispetto a quelle delle IM. Tuttavia, il principio di 
funzionamento di una SRM richiede che il rotore 
sia magneticamente anisotropo: ciò può essere 
conseguito mediante una forma geometricamente 
anisotropa (non cilindrica), oppure combinando 
materiali ferromagnetici e non lungo opportune di-
rezioni: nel primo caso, il rotore solido garantisce 
migliori proprietà meccaniche rispetto al secondo 
caso, ma può determinare eccessive perdite ae-
rodinamiche. I principali svantaggi delle SRM so-
no rappresentati dalla bassa densità e dall’eleva-
to ripple di coppia, dalla rumorosità e da una cer-
ta complessità del sistema di controllo [15]. In Ta-

bella 2 sono mostrate le specifiche di alcune SRM 
ad alta velocità presentate in letteratura [14]. 
Una tipologia di EM relativamente recente e parti-
colarmente idonea per operare ad alta velocità è 
rappresentata dalle HEM, le quali presentano un 
rotore solido, sagomato assialmente in modo da 
ricavare espansioni polari differenti in corrispon-
denza di diverse sezioni assiali della macchina 
[14]. Il principio di funzionamento delle HEM con-
siste quindi nell’alimentare a tensione costante un 
avvolgimento di eccitazione posto sullo statore 
della macchina e concentrico con il rotore: in que-
sto modo, le linee di flusso del campo magnetico 
di eccitazione si sviluppano in direzione assiale 
sia sul rotore sia sullo statore, richiudendosi attra-
verso le espansioni polari del rotore. Tale tipologia 
di macchina elettrica presenta quindi il vantaggio 
di un rotore solido, la cui rotazione è sincrona con 
il campo magnetico generato (basse perdite nel 
rotore). Tuttavia, la presenza di un avvolgimento di 
eccitazione determina perdite aggiuntive rispetto 
alle IM e SRM e la necessità di un’alimentazione 
in corrente continua dedicata [14]. 
Per quanto riguarda le PMSM, esse rappresenta-
no complessivamente la soluzione più competiti-
va per applicazioni ad alta velocità fra tutte quelle 
considerate in precedenza, soprattutto in termini 
di densità di potenza, ma anche di coppia ed effi-
cienza [16]. Inoltre, tali tipologie di macchine elet-
triche presentano ampi campi di velocità e poten-
za, come mostrato in figura 4. Tra le diverse tipo-
logie di PMSM a flusso radiale e rotore interno si 
possono distinguere configurazioni con magneti 
superficiali (Surface-Mounted PMSM - SPM), con 
magneti incastonati (Surface-Inset PMSM - SIPM) 
e con magneti interni (Interior PMSM - IPM), come 
mostrato schematicamente in figura 5 [16]. Nelle 
SPM (Figura 5a), i PM sono installati sulla superfi-
cie del rotore mediante una colla epossidica, ga-
rantendo così un’elevata semplicità costruttiva. 
Questa disposizione dei PM garantisce inoltre la 
massima induzione magnetica al traferro in quan-
to i PM si affacciano direttamente su di esso sen-
za l’interposizione di alcun altro materiale che po-
trebbe determinare un certo tasso di dispersione 
magnetica. Poiché la permeabilità magnetica dei 
PM è prossima a quella dell’aria, lo spessore del 
traferro effettivo risulta abbastanza elevato in 
questa tipologia di macchine; pertanto, l’induzio-
ne magnetica prodotta dall’avvolgimento di arma-
tura è relativamente piccola e, quindi, l’induttanza 
sincrona è bassa. Ciò determina vantaggi e svan-
taggi, quali, ad esempio, una rapida risposta di-
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Tabella 2  HS-SRM presentate in letteratura [14] 
 
Potenza [kW] Velocità di rotazione [krpm] 
250 22 

30 52 

1 60 

1 48 

0,6 30

 Figura 4 
Curve qualitative potenza-velocità per diverse tipologie di EM [10]
ππ

 Figura 5 
Differenti configurazioni di PMSM a flusso radiale e rotore interno: 
a SPM; b SIPM; c IPM

√√

a b c



namica, ma una ridotta capacità di deflussaggio. 
Inoltre, data la struttura magneticamente isotropa 
della SPM, l’induttanza su asse diretto e in qua-
dratura sono pressoché identiche: ciò semplifica 
notevolmente il sistema di controllo, ma determi-
na una coppia di riluttanza trascurabile e, quindi, 
densità di coppia e potenza minori rispetto ad al-
tre configurazioni. Nelle SIPM (Figura 5b), i PM 
sono inseriti in appositi incavi ricavati sulla super-
ficie esterna del rotore; in questo caso, l’induttan-
za su asse in quadratura è superiore a quella su 
asse diretto, conferendo a questa configurazione 
la capacità di produrre una coppia di riluttanza e, 
quindi, una migliore densità di coppia e potenza 
rispetto alla SPM. Nelle IPM, i PM sono inseriti al-
l’interno del rotore (Figura 5c); pertanto, rispetto 
alle configurazioni SPM e SIPM, è richiesta la rea-
lizzazione di apposite “barriere di flusso”, ossia 
volumi interni di materiale non ferromagnetico. Le 
barriere di flusso determinano delle direzioni pre-
ferenziali per le linee di flusso di campo magneti-
co, impedendo che quelle relative ai PM si svilup-
pino interamente nel rotore: ciò causerebbe un 
cortocircuito magnetico dei PM stessi, che si tra-
durrebbe in un aumento indesiderato del flusso 
magnetico disperso, con una conseguente ridu-
zione di coppia e potenza sviluppabili dalla IPM. 
Grazie alle barriere di flusso e al posizionamento 
dei PM all’interno del rotore, le IPM sono caratte-
rizzate da un elevato rapporto tra il valore dell’in-
duttanza su asse in quadratura e quello su asse 
diretto, anche superiore a 3, consentendo quindi 
lo sviluppo di una coppia di riluttanza superiore ri-
spetto alle SPM e SIPM. Inoltre, le IPM adottano 
PM di sezione rettangolare e magnetizzazione pa-
rallela, di semplice realizzazione. Per contro, le 
IPM presentano notevoli complessità costruttive, 
relative soprattutto alla progettazione e realizza-

zione delle barriere di flusso e al posizionamento 
dei PM, il quale avviene generalmente durante le 
fasi di realizzazione del rotore stesso. Numerosi 
articoli scientifici in letteratura presentano specifi-
che configurazioni di PMSM, alcune delle quali 
sono elencate nella Tabella 3 [14]: per ogni confi-
gurazione è indicata la tipologia tra quelle rappre-
sentate in figura 5, unitamente alla potenza e alla 
massima velocità di rotazione. 
 

Macchine elettriche 
ad alta velocità per FESS 
Nell’ottica di sviluppare un sistema di accumulo a 
volano integrato ad alta velocità che utilizzi una 
PMSM a rotore interno, la scelta dovrebbe ricade-
re sulla IPM in quanto i PM sono inseriti completa-
mente all’interno del rotore e, quindi, sono meno 
sollecitati dal punto di vista meccanico rispetto al-
le configurazioni SIPM e, soprattutto, SPM. Tutta-
via, la presenza dei PM e delle barriere di flusso 
rende la struttura delle IPM meccanicamente non 
isotropa, determinando potenziali criticità in termi-
ni di sollecitazioni massime in alcune parti della 
struttura stessa. In particolare, le barriere di flusso, 
le quali devono essere progettate accuratamente 
in termini di posizione e forma, riducono la quan-
tità di materiale ferromagnetico del rotore, dimi-
nuendone la massa e il momento d’inerzia, ma an-
che la resistenza meccanica. Discorso analogo va-
le, anche se in misura minore, per la configurazio-
ne SIPM. La struttura maggiormente idonea per 
applicazioni ad alta velocità risulta quindi la SPM, 
come del resto evidenziato dai dati riportati in Ta-
bella 3, la quale consente di ottenere velocità su-
periori alle altre tipologie di PMSM. Le SPM risul-
tano una configurazione particolarmente idonea 
per applicazioni ad alta velocità anche rispetto ad 
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Tabella 3  EHS-PMSM presentate in letteratura, ordinate per velocità periferica decrescente [14] 
 
Tipologia di rotore Sleeve di contenimento Potenza [kW] Velocità di rotazione [krpm] 
SPM Titanio 22 120 

SPM Fibra di carbonio 2 220 

SPM Titanio 1 500 

SPM Titanio 2 200 

SPM Acciaio 5 240 

SPM Fibra di carbonio 1,5 150 

SPM Fibra di vetro 1,5 150 

SPM Fibra di carbonio 40 40 

SPM Titanio 2 200 

SPM Fibra di carbonio 40 40 

SPM Titanio 0,1 500 

SPM Fibra di carbonio 0,5 60 

IPM Ferro Silicio - 40 

SPM - 1 40 

SPM Acciaio 1 28
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altre tipologie di macchine elettriche, come evi-
denziato nella Tabella 4 e in figura 6 [14]. In parti-
colare, questa ultima mostra come le SPM con-
sentano di raggiungere elevatissime velocità di ro-
tazione (circa 250 krpm), le quali sono difficilmen-
te ottenibili con le altre tipologie di EM se non per 
potenze molto piccole (circa 1 kW). Ciò è reso 
possibile dall’impiego di un cilindro cavo di conte-
nimento posto esternamente ai PM (sleeve), il qua-
le ha il compito di evitare il distacco dei PM dalla 
superficie del rotore, soprattutto in condizioni di 
funzionamento ad alta velocità [8-9]. 
Lo sleeve può essere realizzato in diversi materia-
li e con diversi spessori: il valore massimo di velo-
cità raggiungibile può essere aumentato variando 
opportunamente lo spessore e la composizione 
dello sleeve, ad esempio utilizzando strutture mul-
tistrato, o agendo sul suo pretensionamento. 
Questo ultimo consiste nel realizzare un forza-
mento meccanico in modo che lo sleeve, una vol-
ta installato sul rotore, presenti un diametro inter-
no superiore a quello che avrebbe in condizioni di 
riposo. Di conseguenza, la deformazione a cui lo 
sleeve sarebbe soggetto determinerebbe un’azio-
ne di pre-compressione sui PM, anche a velocità 
nulla, compensando opportunamente le sollecita-
zioni di trazione in condizioni di funzionamento ad 
alta velocità [9,17].
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Tabella 4  Velocità periferica massima del rotore 
per diverse tipologie di EM [14] 

 
Tipologia Velocità 

periferica (m/s) 
IM a rotore solido con rivestimento 400 

SPM con sleeve in fibra di carbonio 350 

IM a rotore laminato 280 

IPM con rotore laminato 230 

SR con rotore laminato 210
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