
L’anno 2019 è iniziato sotto tono, la gita a Verona è stata sospesa per mancanza partecipanti, 
alcune attività espositive dovrebbero cominciare questo mese ma sino ad ora non siamo stati 
contattati per la definizione finale del contratto. In futuro abbiamo in programma una mostra a 
Ceretta (Fr. di San Maurizio C.se ) e San Francesco al Campo durante la festa Patronale 
parteciperemo come ospiti alla mostra di ottobre tenuta dall’ Ass. 296 di Venaria e a Novembre a 
quella dell’Ass. A.R.C.A , a fine settembre sarà programmata la consueta gita a Novegro. 
Speriamo che le nostre future attività siano  ancora commentate favorevolmente dalla stampa 
locale. 
Avvenimento importante, finalmente il veleggiatore è stato finito e consegnato al proprietario il 
quale è stato molto soddisfatto dal lavoro fatto dai nostri soci Claudio Satta e Maurizio Spago. In 
questi giorni è iniziato il restauro della nave “Santisima Madre” che presto potremmo esporre 
alle mostre. 
Nelle sale sopra il ristorante “Val Ceronda” è nato un laboratorio di modellismo. 
Diamo il benvenuto al nuovo socio Dario, che opera principalmente nel laboratorio sopra 
indicato. 
Vorrei sollecitare ,chi non lo avesse ancora fatto, il pagamento della tessera annuale…. 
Ricordo che il primo Martedì di ogni mese si tiene la riunione generale dei soci, non vi sarà in 
caso che sia festivo o durante le ferie. Questo incontro per chi non lo sa o perché lo ha 
dimenticato serve per coodrinare la vita dell’Associazione, programmando le attività tutti insieme 
e per evitare che il presidente, costretto a programmare da solo, si trovi solo a realizzare il 
programma. 
Ringrazio tutti i soci che collaborano attivamente secondo le proprie disponibilità e li invito a fare 
del proselitismo in modo che la nostra associazione non vada a spegnersi. 

                                                                                             Renato de Meo 
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             PICCOLI MOTORI A CORRENTE CONTINUA 
                VERIFICA DELLA POTENZA E DEL RENDIMENTO 
Spulciando i miei vecchi appunti ho ritrovato la documentazione del metodo per analizzare il funzionamento dei 
piccoli motori in corrente continua, in particolare per determinare la potenza  e il rendimento del motore. Il documento 
che illustrerò su queste pagine sarà orientato sulla praticità e del pronto impiego delle operazioni descritte. 
Cominciamo con il descrivere le sigle e i parametri che saranno utilizzati in questo documento. 
Il motore è composto da due parti principali, una ferma che si indica come statore e l’altra in movimento detto rotore. 
Il rotore a sua volta è suddiviso in due parti; il collettore che è un vero e proprio commutatore rotante che ha il 
compito di selezionare ,di volta in volta,  le bobine avvolte sulle espansioni polari che costituiscono la seconda parte. 
Le bobine ricevono la tensione tramite le spazzole e il collettore, il flusso della corrente genera sull’espansione polare 
una polarità che è uguale a quella dello statore, e quando due polarità uguali sono affacciate si respingono dando 
origine al moto rotatorio. La polarità viene determinata dal passaggio della corrente nelle bobine e si crea una forza 
contraria detta forza elettrocontromotrice. Identificata con la lettera E. 
La tensione applicata alle spazzole si identifica con la lettera U ( volt ). 
La resistenza interna si indica con r ( ohm ) . 
La corrente circolante si indica con I ( ampère ) 
Queste grandezze sono in relazione determinando la formula U = E + r x I  (volt ) 
La potenza utile Pu, che corrisponde alla potenza meccanica impiegabile sull’asse. è espressa in  (watt)  Pu = E x I 
La potenza assorbita dall’alimentatore Pt espressa in ( watt ) è quindi  Pt = U x I 
Il rendimento del motore si esprime con il rapporto tra la potenza utile e la potenza assorbita, ma nella 
semplificazione della formula si può dire che è uguale al rapporto tra la forza elettrocontromotrice e la tensione 
applicata alle spazzole. Il rendimento si identifica con la lettera R. 
R = Pu / Pt = E x I / U x I = E x U. 
Il lettore a questo punto potrebbe pensare “ Belle formule ma a che cosa servono se conosciamo 
Indicativamente solo il valore della tensione?” 
Passiamo ora ad esaminare la parte pratica dell’articolo, la misura dei parametri mancanti. Prima di iniziare dobbiamo 
procurarci la seguente strumentazione: un alimentatore con l’uscita in tensione variabile, per intenderci qualsiasi 
trasformatore per trenini va bene, due “tester “ per il rilievo della tensione e corrente applicata. 
Collegare il tutto come indicato nella figura 1. La misura della corrente ( A) si effettua portando il selettore del tester 
su A per CC (corrente continua) nella posizione che indica il valore del fondo scala più alto. Si inseriscono i puntali 
uno al terminale del trasformatore, e l’altro alla spazzola del motore. Nota, se durante la misura l’indice dello 
strumento va in senso contrario, occorre invertire il collegamento. La prima lettura sarà piuttosto grossolana, si può 
ottenere una misura più precisa ruotando il selettore su valori di fondo scala più bassi in modo che l’ago si porti nella 
posizione intermedia e non a fondo scala. Ogni volta che si modifica la posizione del selettore conviene togliere 
l’alimentazione. 
La misura della tensione applicata si effettua con il secondo tester collegandolo alle due spazzole del motore detto in 
parallelo. Si eseguono le stesse operazioni fatte con lo strumento descritto precedentemente, l’unica variante è quella 
di portare il selettore su ( V ) corrente continua. 
L’alimentatore verrà collegato nel seguente modo, un morsetto al cavo del tester Amperometrico e l’altro morsetto si 
deve collegare alla spazzola del motore e al cavo del tester Volmetrico. 



Pagina 3 NOTIZIARIO  N° 72       

MISURA DEL RENDIMENTO 
Iniziamo calcolare la resistenza interna del motore, e procediamo come segue: mantenere fermo l’asse del 
motore -  Alimentare il circuito a una tensione bassa circa 3 volt, notare che gli aghi degli strumenti ruotino nel 
senso giusto. Se tutti e due ruotano in senso contrario invertire l’alimentazione dal trasformatore, operazione che 
generalmente si effettua ruotando la manopola nel senso contrario,oppure azionando l’interruttore invertitore di 
polarità. Leggere i valori indicati sul volmetro U1 ( volt ) e amperometro I1 (ampère) e quindi dalla legge di ohm si 
ricava la relazione r = U1 / I1.  -  Rilasciare l’albero motore in modo che ruoti liberamente ad una velocità 
costante. 
Leggere sugli strumenti la tensione applicata U e la corrente assorbita I. Si procede quindi al calcolo della forza 
contro elettromotrice  E = U— r x I  ( volt). 
Calcoliamo quindi il rendimento del motore R = E / U . 
CALCOLO DELLA POTENZA TOTALE 
Procediamo al calcolo della potenza totale assorbita utilizzando i dati rilevati dalla precedente misura quindi la 
formula che applicheremo sarà Pt = U x I espressa in  watt. Il valore ottenuto può essere convertito in Cavalli 
vapore CV con la seguente relazione  Pcv = Pw / 736 . 
CALCOLO DELLA POTENZA UTILE 
Conoscendo il valore del rendimento R e quello di Pt si può calcolare il valore della potenza utile espressa in watt 
o in cavalli vapore CV. Pu = R x Pt 
Se si dispongono degli strumenti digitali, quando il valore letto ha il segno meno è come se la lancetta si 
muovesse in senso inverso, ci si comporta come descritto nei parametri precedenti. 
SCHEMA DEL CIRCUITO DI MISURA    
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PLASTICO IN SCALA 0 
EZIO COSTA                              
    
RENATO de MEO 

VELEGGIATORE COSTRUITO DAI SOCI : 
CLAUDIO SATTA  e  MAURIZIO SPAGO 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

