Introduzione ai contenuti del modulo
Questo modulo fa parte del progetto formativo di base per la formazione in lingua
tedesca e rumena per la formazione di tecnici meccatronici in Germania e in
Romania. Il gruppo target è composto da tecnici e ingegneri delle aziende tedesco rumene, che lavorano in lingua tedesca o rumena. Il modulo è rivolto (come tutti gli
altri moduli di questo programma quadro di formazione) anche al personale in fase di
formazione con desiderio di trasferirsi in Germania e Romania o nel caso specifico ai
membri della comunità storica tedesca in Romania.
Il fondamento del programma quadro di formazione è la tipologia di training
prestabilita in Germania per gli esperti in meccatronica.
La formazione in questo settore è regolata in Germania a livello nazionale in base
all’ordinanza per la formazione professionale di esperti in meccatronica del 4 marzo
1998, Gazzetta Ufficiale del Governo federale anno 1998, Parte I, n. 13, pag. 408.
Anche in Romania vige un regolamento nazionale per la formazione professionale
unitaria degli esperti in meccatronica (decreto ministeriale 3488/23.03 2006 /
Standard professionale per esperti in meccatronica secondo l’appendice n. 2 del
decreto ministeriale n. 1847 del 29-08-2007). Di regola si tratta di studenti diplomati
in tecnologia e in ingegneria con specializzazione in meccatronica della scuole
superiori tecniche o dei politecnici.
Dato che la formazione professionale dei tecnici meccatronica in Romania si è
sviluppata soltanto dopo la caduta del regime - nell’ambito del sistema di formazione
professionale nazionale, questo tipo di formazione si svolge principalmente nelle
scuole superiori.
Il gruppo target del nostro modulo è composto da tecnici e ingegneri diplomati, che
normalmente posseggono già di determinate conoscenze (cfr. i moduli per gli
impiegati di studi legali o per gli assicuratori). Ciò che manca a questi tecnici tuttavia
è la competenza linguistica per potersi presentare sul posto di lavoro con tali
conoscenze a livello bilingue. In tal senso i moduli, che si sviluppano dai 14 temi
scelti come esempio, sono incentrati sullo sviluppo di competenze comunicative e
sulle strategie da attuare. L’obiettivo della nostra modalità operativa è di rendere gli
esperti in meccatronica attivi in questo settore capaci di passare perfettamente da
una lingua (rumeno) all’altra (tedesco) e viceversa a seconda della situazione
comunicativa e dell’intenzione. Questi tecnici meccatronici lavorano utilizzando i
documenti in lingua tedesca e comunicando anche in lingua tedesca.
I moduli sviluppati in base ai regolamenti per la formazione tedeschi e rumeni per gli
esperti in meccatronica sono redatti in lingua tedesca e rumena e sono strettamente
correlati con le necessità del settore elettrico ed elettronico o con i compiti tecnici nel
contesto rumeno - tedesco. In tali termini i singoli moduli sono stati sviluppati e
sperimentati nell’ambito del profilo professionale in lingua tedesca e rumena.
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Considerando la mobilità a livello europeo il gruppo target dovrebbe essere in grado
di comunicare sul posto di lavoro in un paese di lingua tedesca e di risolvere i compiti
professionali che si presentano.
Il presente modulo riguarda i fondamenti per la formazione di tecnici meccatronici in
Germania e Romania:
-

Introduzione al tema con definizione del concetto di „generatori" in entrambe
le lingue
Struttura e funzionamento dei generatori
Tipologie di rendimento/efficienza
Campo d’applicazione di generatori di corrente

I punti in comune e le differenze tra Germania, Austria, e Romania vengono
elaborate di volta in volta e riportate in modo comparativo.
Il modulo è concepito con una impostazione bilingue. Oltre alla documentazione per i
formatori il modulo comprende un appendice con il vocabolario e le spiegazioni
linguistiche e due documenti per la creazione del curriculum vitae Europass in lingua
tedesca e rumena.
Il modulo è indicato come materiale integrativo al presente materiale didattico per la
formazione di esperti in meccatronica in lingua tedesca e rumena (vedere elenco
bibliografia in appendice).
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Applicazione del modulo come parte del programma quadro
Il modulo „generatori“ fa parte di un progetto quadro completo per la formazione di
tecnici meccatronici in un contesto tedesco-rumeno. Il modulo non sostituisce i
materiali formativi esistenti, ma li completa in ambito comparativo rispetto alle
peculiarità tedesco - rumene.
Questo modulo è uno dei 15 moduli totali riguardanti i settori di disciplina scelti di
particolare importanza nelle aziende medio - piccole tedesco - rumene. Il modulo può
essere applicato in Romania e in Germania.
I presenti strumenti di supporto tedesco - rumeni sono formati dai seguenti moduli,
che sono strutturati indipendenti tra loro e pertanto possono essere impiegati in
modo flessibile:
1) Modulo: settore meccatronica
2) Modulo: profilo professionale di tecnico meccatronico
3) Modulo: qualificazione didattica ed ampliamento delle competenze: breve

corrispondenza
4) Modulo: qualificazione didattica ed ampliamento delle competenze: breve

presentazione orale
5) Modulo: fondamenti dell’elettrotecnica
6) Modulo: componenti elettronici
7) Modulo: generatori
8) Modulo: impianti elettrici di un veicolo
9) Modulo: fondamenti dei sistemi di controllo
10) Modulo: programmazione ed installazione di componenti hardware e software
11) Modulo: misurazione e strumenti di misura
12) Modulo: istruzioni per l’uso – comportamento in caso di pericolo
13) Modulo: sicurezza/prevenzione dei pericoli
14) Modulo: comunicazione interna aziendale e tecnica
15) Modulo: standard ambientali
Il modulo „generatori” è rivolto a tecnici ed ingegneri in Germania e Romania in un
contesto di lingua tedesca e rumena.
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Il modulo non è un corso di lingua, ma un modulo di formazione professionale.
Presupposto di partenza è la perfetta conoscenza della lingua tedesca almeno a
livello B1 del quadro di riferimento europeo. Per la lingua rumena è richiesto il livello
madrelingua. Un test per il livello linguistico per la lingua tedesca e rumena è
disponibile nell’ambito di questo progetto.
Il modulo è concepito per essere utilizzato direttamente in un'azienda. È strutturato
per una durata di 90 minuti e può essere utilizzato come unità di apprendimento
durante il periodo di formazione. Durante i 90 minuti sono previsti anche degli
esercizi pratici. Se necessario è possibile ripetere più volte in modulo e gli esercizi
possono essere variati o eventualmente abbreviati. In base al contenuto didattico,
che trasmette conoscenze di base, è stato dimostrato in varie verifiche e dietro
consiglio di sviluppatori di curriculum che una seconda applicazione del modulo è
sufficiente per raggiungere l’obiettivo di apprendimento.
Il modulo è composto da:
-

Introduzione al tema e definizione del concetto di „generatori" in entrambe le
lingue
Struttura e funzionamento dei generatori
Tipologie di rendimento/efficienza
Campo d’applicazione di generatori di corrente
Esercizi e compiti
materiale e documentazione di accompagnamento
riferimenti bibliografici

Per la preparazione si consiglia ai formatori quanto segue::
-

stabilire con i partecipanti un tempo fisso per il modulo durante il quale viene
elaborato il contenuto d’apprendimento per una durata di 60 - 90 minuti;
i formatori possono prepararsi al modulo utilizzando i dati riportati in “contenuti
didattici”;
ai partecipanti possono essere consegnate schede tecniche (vedere
appendice) con i concetti fondamentali e le definizioni;;
dopo l’introduzione al tema si può procedere con gli esercizi;
al termine degli esercizi con valutazione segue un riassunto seguito da
ulteriori istruzioni sull’uso pratico nell’attività lavorativa quotidiana.

Si consiglia di utilizzare tra i materiali didattici carta e penne, le documentazioni
allegate, una lavagna semplice o una lavagna a fogli mobili.
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Informazioni didattiche per i formatori
Il modulo ha una struttura bilingue (tedesco e rumeno). L’obiettivo del modulo oltre
alle informazioni contenutistiche per i principi fondamentali per la formazione degli
esperti di meccatronica in Germania e Romania è rafforzare e ampliare il vocabolario
specialistico per gli esperti in meccatronica nelle due lingue tedesco e rumeno.
Il modulo è in grado di comunicare sia la terminologia specialistica tedesca che
quella rumena. Tale terminologia viene strutturata nelle condizioni di dialogo attivo
nelle due lingue.
A livello didattico il modulo si basa sui metodi comunicativi. I testi specialistici sono il
punto di partenza per gli esercizi pratici per lo sviluppo di competenze comunicative,
per l’applicazione in situazioni concrete e per la verifica di quanto appreso.
A livello didattico il modulo segue nell’ampliamento della capacità linguistica di tecnici
e ingegneri bilingue il metodo del „task-based-learning“, ossia dell’apprendimento
orientato all’uso, inserito in un contesto linguistico uniforme sulla base del metodo di
full-immersion.
Il presupposto del modulo, è che i partecipanti abbiano una buona familiarità con le
due lingue del progetto, ossia il rumeno e il tedesco. Si consiglia per i partecipanti un
livello linguistico B2 o C1 del quadro di riferimento europeo.
In alternativa il modulo può essere applicato da due formatori o docenti. In questo
caso il docente 1 insegna in lingua rumena ed il docente 2 in lingua tedesca.
L’esperienza nella sperimentazione dei moduli ha rivelato che le due lingue NON
devono essere mischiate in una stessa frase. Occorre almeno completare del tutto la
struttura di una frase in una lingua (sintassi completa con lessico unitario di una
lingua) prima di passare all’altra lingua. L’IMPORTANTE è evitare sempre una
confusione fra le due lingue. Lo stesso discorso vale nei casi in cui i partecipanti non
conoscono una determinata espressione in una lingua e gli viene tradotta nell’altra
lingua. In questi casi si dovrebbe tentare prima di tutto di spiegare l’espressione nella
lingua target. Inoltre il formatore può ripetere l’espressione ricercata oralmente e
annotarla contemporaneamente sulla lavagna o sulla lavagna a fogli mobili.
Per lo svolgimento ideale del modulo formativo si consiglia la suddivisione in base
alle sezioni per argomento o per attività didattica. Ognuna di queste sezioni deve
essere completamente svolta in UNA lingua. Quindi segue la ripetizione della
sezione nella SECONDA lingua. È importante utilizzare per lo svolgimento della
sezione uno la lingua di cui i partecipanti hanno maggiore padronanza. In Romania
ovviamente è la lingua rumena, in Germania la lingua tedesca. La ripetizione avviene
quindi nell’altra lingua. In fase di ripetizione un altro punto importante è rappresentato
dalla comunicazione dei concetti e del vocabolario specialistici.
Le domande devono essere sempre poste nella lingua che funge da lingua di
comunicazione. Ciò significa che se una sezione didattica viene svolta in rumeno, le
domande devono essere formulate in rumeno. Anche le risposte devono essere
formulate in rumeno, persino se si riferiscono a concetti di lavoro esplicitamente
tedeschi.
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Si consiglia per lo svolgimento quanto segue:
-

introduzione al contenuto didattico nella lingua 1 e nella lingua 2
risposta alle domande sul vocabolario e sul lessico (risposte formulate sempre
nella lingua della domanda!)
comunicazione del contenuto didattico specialistico nella lingua 1 e nella
lingua 2
risposta alle domande sul contenuto didattico specialistico (risposte formulate
sempre nella lingua della domanda!)
esercizio in lingua 1 e in lingua 2
riassunto / valutazione in lingua 1 ed in lingua 2
appunti interni dei formatori su peculiarità linguistiche o contenutistiche

L’esperienza ha dimostrato che la ripetizione consigliata del modulo nelle due
varianti linguistiche consente di raggiungere migliori successi didattici a livello
linguistico e l’acquisizione più diretta del vocabolario direttamente nella pratica
aziendale sulla base della capacità di confronto diretta delle due lingue target.
A seconda della qualifica linguistica del formatore se possibile si dovrebbero
correggere errori grammaticali fondamentali all’interno dell’espressione verbale del
“partecipante”. In tal caso è importante utilizzare sempre la lingua target e non
spiegare MAI strutture grammaticali di una lingua con l’ausilio di un’altra lingua.
In concreto ciò significa che in Romania non devono mai essere spiegati errori
compiuti nella lingua tedesca utilizzando il rumeno. L’ulteriore esperienza nella
sperimentazione dei moduli bilingue ha dimostrato che, in caso di deficit linguistici
notevoli in una delle lingue target il modulo di questo progetto formativo di base può
esigere troppo dai partecipanti al corso bilingue per esperti in meccatronica. Se nel
test d’ingresso viene appurato un livello di competenza B2 nella lingua 1 ma solo A1
nella lingua 2, è meglio desistere dall’uso di una formazione bilingue. In taluni casi si
dovrebbe prima di tutto frequentare corsi di lingua classici, per raggiungere un livello
B1 anche nella lingua 2 secondo il quadro di riferimento europeo. Nell’ambito di
questo progetto formativo per esperti in meccatronica sono disponibili test d’ingresso
per il tedesco e il rumeno.
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Contenuti didattici

Modulo: GENERATORI
Definizione – IT
Un generatore elettrodinamico (vedi latino generare: estrarre, produrre) è un
dispositivo elettrico in grado di trasformare energia meccanica ossia energia cinetica
in energia elettrica. Quindi tecnicamente parlando è identico ad un motore elettrico,
che inversamente trasforma l’energia elettrica in energia cinetica.
Il generatore basa la sua funzione sul principio dell’induzione elettromagnetica
scoperta da Micheal Faraday nel 1831.
Tutti i generatori elettrodinamici, che lavorano tramite induzione elettrica, hanno in
comune il principio della trasformazione di energia meccanica in energia elettrica.
Tale energia meccanica viene inviata verso il generatore sotto forma di rotazione di
un albero meccanico.
http://de.wikipedia.org/wiki/Generator

Definizione - RO
Aparat, instalaie sau main pentru producerea energiei de o anumit form folosind
energie de alt form.
Generator electric, generator care produce energie electromagnetic (electic) de o
anumit form, utilizând energia mecanic, energia reaciilor chimice etc.
Generator electronic, generator electric ale crui principale pri funcionale sunt
tuburi electronice sau elemente semiconductoare (diode semiconductoare,
tranzistoare)
Mic Dicionar Enciclopedic, S. 506
Esercitazioni e incarichi
1. Leggete i due estratti da enciclopedie nelle due differenti lingue e paragonate le
informazioni in essi contenute.
Informazioni simili

Differenze

definizione tedesca
definizione rumena

2. Nel testo a seguire ci sono quattro errori. Trovateli e spiegate ad un tirocinante,
quali sono questi errori e per quale motivo avete dovuto correggere il testo.
Il rotore (chiamato anche statore) all’ interno del generatore viene fatto ruotare dalla
parte opposta della carcassa fissa dello statore (chiamato anche cursore). Tramite il
campo magnetico rotante, prodotto dallo statore con un magnete permanente o con
un elettromagnete (chiamato anche bobina di campo o eccitatrice), la tensione
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elettrica viene indotta grazie alla forza di Lorentz all’interno dei conduttori o delle
bobine del rotore.
3. a. Sapete, quali siano i rapporti tra le tre forme di rendimento?
rendimento elettrico (Pel)
rendimento meccanico (Pmech)
perdita di rendimento (Pv)
b. Siete in grado di riassumere la risposta riportata sotto,, la quale rispecchia questa
relazione, in un’unica formula?
(La formula corretta si trova in fondo a questo modulo.)
Il rendimento elettrico prodotto assomiglia al rendimento meccanico, meno le perdite
di rendimento.
4. Leggete il testo seguente. Riassumete le informazioni generali e spiegate ad un
praticante in lingua tedesca la composizione di un generatore.
Composizione
Per produrre nel generatore sincrono (alternatore) di corrente alternata o di corrente
trifase una tensione sinusoidale, il rotore deve produrre un campo magnetico il più
omogeneo possibile. Egli ha a questo scopo accanto alla bobina di campo delle
espansioni polari con sezione fungoide per la distribuzione del campo magnetico. La
quantità dei poli (minimo due, con possibilità di ulteriori coppie) decide la frequenza
della tensione prodotta per numero di giri.
La bobina di campo deve essere fissata molto bene affinché possa resistere all'alta
forza centrifuga prodotta. Una condizione da evitare è il distacco automatico di
carico, che senza l’intervento di un regolatore distruggerebbe il generatore, poiché
l’aumento incontrollato dei giri della turbina a gas o vapore provocherebbe un
eccessiva forza centrifuga negli avvolgimenti dell'indotto.
Il rotore in corto circuito o di generatori asincroni non necessita di erogazione
elettrica, mentre l’erogazione elettrica nei generatori sincroni avviene tramite anelli
collettori.
Con dei generatori ausiliari montati sullo stesso albero anche nei generatori sincroni
si può fare a meno degli anelli collettori.
Le bobine vere e proprie dei generatori sono distribuiti all’interno di varie scanalature
della scatola cilindrica di lamiera dello statore. Le scanalature occupate dalle bobine
si restringono verso l'interno e formano a sua volta espansioni polari. La carcassa
esterna della scatola di lamiera non contiene bobine, ma ha la funzione di giogo o
deduzione magnetica, per concentrare il campo magnetico nelle bobine.
Generatori di corrente continua necessitano di un commutatore ( invertitore di
corrente) per la riduzione ed il raddrizzamento della tensione generata nel rotore.
Poiché in essi tutto il rendimento elettrico prodotto deve essere trasmesso tramite il
commutatore, questi oggi non sono più in uso. Se si ha necessità di corrente
continua, si fa ricorso a generatori di corrente alternata con l'attivazione successiva
di raddrizzatori (ad esempio di generatori di autoveicoli, chiamati comunemente
dinamo).
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I generatori asincroni sono strutturati allo stesso modo dei motori asincroni. Non
posseggono né una bobina di campo né anelli collettori, ma un rotore in corto
circuito. Il campo magnetico con esso rotante, viene prodotto dalla corrente nelle
bobine dei generatori. Generatori asincroni sono dunque in grado di fornire corrente
solo quando sono collegati ad una tensione alternata o quando già producono
corrente. Durante il funzionamento isolato essi sono caricati di condensatori e per
l’avviamento sono spesso dotati di un piccolo magnete permanente nel rotore. Molto
volte è comunque sufficiente il magnetismo residuo.
Quasi tutti i generatori di ultima generazione dalle prestazioni ridotte sono generatori
sincroni trifase, mentre i grandi generatori (a partire da 0,1°MW), come anche i
generatori di automezzi o biciclette, sono generatori sincroni.
Soltanto i generatori sincroni sono infatti in grado di fornire accanto alla potenza
attiva anche la potenza reattiva, che è necessaria nelle centrali elettriche.
5. Consultate le parole chiave del testo appena riportato in un glossario oppure in un
manuale tecnico. Spiegate al Vostro praticante in lingua rumena, come è fatto un
generatore e come funziona.
6. A seguire trovate la descrizione di un generatore di corrente in lingua rumena.
Leggete il testo e spiegate il metodo di funzionamento di un ’alternatore.
Alternatorul propriu-zis se compune în esen dintr-un rotor i un stator. Rotorul se
numete inductor i are rolul unui magnet permanent iar statorul se numete indus,
este bobinajul în care se induce curent electric prin variaia fluxului magnetic generat
de rotor, variaie ce se realizeaz prin rotirea acestuia în vecintatea statorului.
Dispunerea bobinajului de pe stator i plasarea polilor magnetici ai rotorului este
fcut în aa fel încât liniile de câmp magnetic generat de rotor s intersecteze
perpendicular spirele statorului, pentru ca efectul inductiv s fie maxim. Pentru
aceasta, rotorul are o bobin i dou piese polare sub form de ghear, ce
realizeaz aa-numiii "poli apareni". Ei realizeaz variaia maxim a câmpului
magnetic indus în stator.
Rotorul poate produce câmp magnetic doar dac primete un curent electric care se
face prin inelele colectoare i periile alimentatoare (crbunii). Unul din crbuni este
legat la masa sistemului iar cellalt poart denumirea de born de excitaie.
Verificarea integritii circuitului rotorului se face msurând cu un ohmetru rezistena
electric înregistrat între borna de excitaie i masa. Aceasta trebuie s aib valori
între 5 i 10 ohmi, în funcie de puterea nominal a alternatorului. Dac ohmetrul
indic o rezisten mai mare, aceasta poate fi rezultatul unor perii uzate sau al
stratului de oxid depus pe inelele colectoare. Dac ohmetrul indic o rezisten mai
mic, aceasta este interpretat prin scurtcircuitarea spirelor bobinei rotorului i este
necesar rebobinarea acestuia.
Desigur, cele dou defecte pot fi simultane i se pot masca reciproc, de aceea se
recomand inspectarea individual a periilor i inelelor colectoare. Inelele pot fi
curate cu mirghel fin iar arcurile de la crbuni întinse, aceast ultim soluie fiind
îns temporar, recomandându-se schimbarea periilor.
Statorul, la rândul su, are trei bobine în care ia natere tensiunea electric. Acestea
se verific tot cu un ohmetru, msurându-se rezistena electric a fiecreia în parte –
trebuie s aib valori între 2 si 5 ohmi.
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Din descrierea de mai sus rezult c la bornele statorului se culege o tensiune
electric alternativ trifazat (deoarece sunt 3 bobine), iar fluxul magnetic crete i
descrete, pe msura apropierii i deprtrii polilor magnetici ai inductorului. Aceast
tensiune trebuie redresat, adic transformat în curent continuu.
7.
Rispondete alle seguenti domande in base al testo.a. Qual’ è la differenza tra
generatori e motori?
b. Che cos’ è un trasformatore elettrico?
c. Cosa succede con la perdita di energia in caso di trasformazione
energetica?
În vastul proces de conversie a energiei, un loc însemnat îl ocup conversia
electromecanic care se realizeaz cu ajutorul mainilor electrice. Mainile electrice
funcioneaz pe baza forelor electromagnetice ce acioneaz asupra unui conductor
parcurs de curent electric aflat în câmp magnetic.
Astfel, maina care face conversia energiei mecanice în energie electric se numete
generator electric, iar cea care face conversia energiei electrice în energie mecanic
se numete motor electric. Maina electric care, cu intervenia energiei mecanice,
modific parametrii unei transmisiuni de energie electric (tensiune, curent,
frecven) se numete convertizor electric rotativ. Când maina electric primete
atât energie electric, cât i energie mecanic i le transform în cldur, prin efectul
Joule, ea are rol de frân. Dac sistemul nu are corpuri în micare, se obine un caz
limit de main electric, dac exist i cuplaj magnetic între circuite sau numai
magnetic, ansamblul se numete transformator electric.
Din analiza principiilor de funcionare ale mainilor electrice, rezult c acestea sunt
reversibile din punct de vedere energetic, adic conversia energiei poate fi fcut în
ambele sensuri prin intermediul aceleiai maini, dar în toate cazurile conversia se
face cu pierderi ireversibile de energie, pierderi transformate în cldur.
Obiettivi didattici del modulo
Obiettivo del modulo sui generatori è l'apprendimento della conoscenza base dei
seguenti temi:
-

Introduzione al tema e definizione del concetto di „generatori" in entrambe le
lingue
Struttura e funzionamento dei generatori
Tipologie di rendimento/efficienza
Campo d’applicazione di generatori di corrente
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Orario
Il presente modulo è composto da una lezione della durata di 90 minuti. Il modulo
può essere ripetuto e variato nella sezione delle esercitazioni.
Durata in minuti

Oggetto di studio

1-2

saluto in lingua tedesca e rumena

3-13

Introduzione al tema generatori
con definizione del concetto in
lingua tedesca

-

materiale
informativo per
formatori di questa
unità didattica

14-24

Introduzione al tema generatori
con definizione del concetto in
lingua rumena

-

materiale
informativo per
formatori di questa
unità didattica

25-35

Spiegazione dei dettagli tecnici e
dei regolamenti in lingua tedesca

-

materiale
informativo per
formatori di questa
unità didattica

36-46

Spiegazione dei dettagli tecnici e
dei regolamenti in lingua tedesca

-

materiale
informativo per
formatori di questa
unità didattica

47-57

Domande e risposte ogni volta sia
in tedesco che rumeno

58-68

Esercizi sull’esempio in lingua
tedesca

-

lavoro di gruppo
lavoro a coppie
lavoro individuale

69-75

Esercizi sull’esempio in lingua
rumena

-

lavoro di gruppo
lavoro a coppie
lavoro individuale

76-85

Discussione sui risultati
dell’esercizio in UNA lingua (a
scelta del formatore)
Breve discussione finale,
valutazione, riassunto (in UNA
lingua scelta dal formatore)

86-90

Materiale
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Soluzioni
2. Testo corretto:
Nel generatore il rotore (chiamato anche cursore) all’ interno del generatore
viene fatto ruotare dalla parte opposta della carcassa fissa dello statore
(chiamato anche statore). Attraverso il campo magnetico rotante prodotto dal
rotore con un magnete permanente o con un elettromagnete (chiamato anche
bobina di campo o eccitatrice), la tensione elettrica all’interno dei conduttori
ossia delle bobine dello statore viene prodotta attraverso la forza di Lorentz.
3. b. Pel = Pmech Pv
Materiale didattico per formatori
Materiali integrativi al modulo sono indicati nell’elenco della bibliografia in appendice.
Vocabolario specialistico specifico del modulo
energia cinetica, la
corrente trifase, la
rotazione, la
elettromagnete, l’
elettromotore, l’
bobina di campo, la
forza centrifuga, la
carcassa, scatola, la
induzione, l'
rotore, cursore, il
rendimento, il
fungoide
principio, il
sezione, la
rotore, il
bobina, la
statore, il
statore, il
commutatore di corrente, il
erogazione di corrente, l’
generatore sincrono, il
corrente alternata, la
Bibliografia e indicazione delle fonti
Borch, Hans/Weißmann, Hans: Mechatroniker/Mechatronikerin - ein neuer staatlich
anerkannter Ausbildungsberuf. Bertelsmann-Verlag, 2005.
Czichos, Horst: Mechatronik. Grundlagen und Anwendung technischer Systeme.
Wiesbaden: Vieweg, 2006.
Ehrhardt, Harald; Kneip, Friedrich, u.a. (2005) „Lernsituationen für KraftfahrzeugMachatroniker, Lernfelder 9-14“, Verlag Handwerk und Technik, Hamburg
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Ehrhardt, Harald; Kneip, Friedrich, u.a. (2005) „Lernsituationen für KraftfahrzeugMachatroniker, Lernfelder 5-8“, Verlag Handwerk und Technik, Hamburg
Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik, Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH
& Co. KG, 28. nuova edizione
Fischer, Richard; Heider, Uwe; u.a. (2004) „Arbeitsblätter Kraftfahrzeugtechnik.
Lernfeld 1-4“, Verlag Europa Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG
Mic Dic ionar Enciclopedic. Editura Enciclopedic . Editura Univers Enciclopedic.
Bucure ti, 2005.
Link ai siti web
http://de.wikipedia.org/wiki/Generatoren k
http://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8795
http://facultate.regielive.ro/proiecte/electrotehnica/pornirea_motoarelor_sincrone47003.html
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