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L’Unità di Bologna ha intrapreso già da alcuni anni lo studio dei sistemi elettrici polifase (nu-
mero di fasi n > 3) con il metodo dei vettori di spazio multipli. In particolare, tale metodo è 
stato utilmente impiegato per la modulazione degli inverter polifase a tensione impressa 
(multiple space vector modulation, MSVM). Tale approccio consente di esprimere grandezze 
ed equazioni di interesse con un elegante ed efficace formalismo vettoriale, evidenziando sim-
metrie e proprietà del sistema che solitamente sfuggono utilizzando come grandezze di riferi-
mento quelle delle singole fasi. 
Lo studio si è dapprima focalizzato sugli inverter con numero primo di fasi (n = 5, 7), per poi 
estendersi agli inverter con numero di fasi multiplo di 3 (n = 6, 9). Quest’ultimo è di partico-
lare interesse in quanto le strutture di conversione presentano alcuni vantaggi dal punto di vi-
sta realizzativo. La struttura hardware degli inverter può infatti essere ottenuta combinando 
moduli trifase standard, le macchine possono essere dimensionate utilizzando lamierini già a 
catalogo per le versioni trifase semplicemente riducendo il numero delle cave per polo-fase. Il 
contributo nell’analisi di sistemi elettrici esafase ed ennafase consiste nella loro scomposizio-
ne in sistemi trifase multipli. E’ stato infatti mostrato che, sia un inverter a sei fasi, sia un in-
verter a nove fasi, possono essere modulati utilizzando una particolare tecnica SVM trifase. 
La metodologia proposta consente di sintetizzare arbitrariamente tutti i vettori di spazio, supe-
rando i limiti della modulazione MSVM tradizionale, che a tutt’oggi si limita alla regolazione 
del solo primo dei vettori di spazio multipli. In ciascuno dei casi studiati, sono state definite le 
sequenze di commutazione e determinati analiticamente i limiti di modulazione. I risultati 
ottenuti in questo settore di ricerca hanno consentito di stabilire una proficua collaborazione 
scientifica con il gruppo del prof. E. Levi della John Moore University di Liverpool (UK). 
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