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Riassunto 

Il presente documento espone il procedimento di caratterizzazione statica e dinamica 

dell’asse lineare SPINDAX (passo: 2 mm) assemblato con la macchina trifase sincrona 

ROTAX. 

Dei 2 prototipi di asse lineare forniti (3 prototipi di motore ROTAX) un solo asse lineare 

ha superato la caratterizzazione statica. il montaggio parziale dell’asse SPINDAX ha 

permesso l’acquisizione delle misure per le tolleranze di assieme e delle parti non 

normalizzate (corpo e carrello) dalle quali si è potuto effettuare il confronto con le 

tolleranze progettuali. 

La caratterizzazione dinamica è stata effettuata seguendo l’algoritmo di design di un 

controllore in posizione angolare. Basandosi sul potenziale utilizzo del prodotto, la 

movimentazione di inerzie importanti con attuatori di pochi centimetri di spessore, 

sono state generate anche le specifiche di controllo: banda in frequenza compresa tra 

50-200 Hz e limitazione dell’overshoot percentuale a 10-20%. 

Il controllo in posizione, effettuato nello spazio degli stati, è provvisto di osservatore 

come da richiesta committente, i poli dell’osservatore sono rilocati sul cerchio 

complesso a 10 volte la banda in frequenza del controllore. 

Terminata la fase progettuale (comprensiva di simulazioni in ambiente MATLAB-

SIMULINK) è stato generato il codice C per il controllo in posizione. Tale codice, sotto 

forma di funzione, è stato implementato nel micro-controllore adibito alla regolazione 

del processo. 

All’atto delle prove sperimentali il sistema risponde con un errore relativo della banda 

in frequenza rispetto alle richieste pari a Er= 15-25 %. 

l’overshoot massimo percentuale rilevato sperimentalmente vale invece: OS=10.4% 
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Descrizione 

SPINDAX è un asse lineare appositamente progettato per essere accoppiato con il 

motore ROTAX, risultato di un recente progetto KTI. La slitta è guidata da dei pattini a 

ricircolo di sfere e la trasmissione del moto avviene per mezzo di una vite anch’essa a 

ricircolo di sfere (SPINdle AXis). 

Con questo progetto si vuole mettere in funzione e studiare le prestazioni del nuovo 

prodotto, per fare ciò si vuole dapprima analizzare il comportamento meccanico della 

singola slitta e successivamente studiare il sistema di regolazione e controllo del 

motore accoppiato. 

Il sistema di regolazione che si vuole studiare e sviluppare dovrà permettere un 

posizionamento di precisione ad alte dinamiche. Per questo scopo si vuole utilizzare un 

controllo di stato su traiettoria, con un osservatore per stimare gli stati del sistema non 

misurati. 
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Compiti 

 Determinare i carichi di utilizzo del sistema1; 

 Caratterizzare le prestazioni statiche (precisione, ripetibilità, …) del singolo asse 
SPINDAX; 

 Modellare il sistema dinamico per permettere il design del controllo; 

 Studiare e progettare il sistema di controllo, verificare in simulazione il funzionamento 
ed integrare nella scheda di controllo; 

 Mettere in servizio l’asse con motore (ROTAX o altro); 

 Studiare le prestazioni dinamiche dell’asse accoppiato con il motore; 

 Studiare il concetto di una soluzione meccanica dell’asse con motore integrato; 

 Identificare e validare il modello di controllo dalle misure effettuate. 

 

Obbiettivi 

 Determinare le prestazioni meccaniche statiche dell’asse SPINDAX (precisione, 
ripetibilità, …); 

 Studiare, capire, progettare e implementare sistemi di controllo basati su modelli 
lineari: controllo di stato e osservatore; 

 Imparare a sviluppare ed integrare l’algoritmica di controllo su sistemi industriali; 

 Determinare le prestazioni dinamiche dell’asse accoppiato con il motore (ROTAX o 
altro); 

 Proporre il concetto di una soluzione meccanica dell’asse con motore integrato. 

 

 

 

  

                                                        

1 In corsivo obbiettivi e richieste facoltativa 
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Capitolo 1 

1 Introduzione 

1.1 Il sistema, funzionamento 

Con un ingombro massimo di poche decine di centimetri, l’asse SPINDAX è un semplice 

asse lineare accoppiato mediante giunto elastico2 ad una macchina trifase sincrona 

(denominata ROTAX, di dimensioni indicative 10x2x7 cm3). 

L’asse SPINDAX è totalmente sprovvisto di sensori, attuatori e comunque parti 

elettroniche in generale. La movimentazione dell’asse e acquisizione dei dati è quindi 

totalmente effettuata mediante il motore. 

Il design dell’asse non prevede giochi o cinematiche diverse da quella sperata, la 

traslazione del carrello sul corpo è infatti effettuata in modo sincrono alla rotazione 

della vite di posizionamento. Il passo della vite di posizionamento è pari a 2 mm. 

Il materiale di fabbricazione della struttura dell’asse è lega di alluminio, essa sostiene le 

guide a ricircolo di sfere della Schneeberger. 

Figura 1: asse SPINDAX e motore ROTAX nel sistema assemblato 

 

  

                                                        

2 altamente rigido in torsione 
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1.2 Schema delle parti per la caratterizzazione statica 

Tabella 1: parti di assieme SPINDAX, denominazioni utilizzate 

Nome Descrizione grafica 

Corpo: 

prototipi forniti 2, 

denominati a e b. 

 

il prototipo a monta le 

guide lineari R1 (1)80-

100 e R1 (2)80-100. Il 

prototipo b monta le 

guide lineari R1 (3)80-

100 e R1 (4)80-100. 

 

 

Carrello:  

prototipi forniti 2, 

denominati a e b, 

 

entrambi i prototipi 

montano 4 guide SK1 

a ricircolo di sfere. 
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Capitolo 2 

2 Obbiettivi e contesto di lavoro 

2.1 Approccio allo studio delle prestazioni statiche 

Nell’ottica di caratterizzare completamente l’asse lineare SPINDAX e l’insieme composto 

da asse e motore ROTAX sono presentati gli obbiettivi di lavoro, è necessario inoltre 

chiarire il contesto di lavoro e i campi di applicazione del prodotto finale. 

L’asse lineare SPINDAX è progettato per compiere teoricamente un percorso rettilineo. 

In realtà il percorso è una curva nello spazio (compresa in un volume cilindrico di 

ingombro massimo nel rispetto delle tolleranze progettuali), probabilmente poi il 

percorso di andata è leggermente diverso dal percorso di ritorno3. Volendo stabilire la 

precisione e la ripetibilità di posizionamento nello spazio del punto di lavoro, dobbiamo 

avere un’idea precisa di come questa curva di traiettoria si discosti dalla retta ipotetica. 

È possibile calcolare il grado di precisione del prodotto conoscendo la precisione delle 

lavorazioni effettuate nei pezzi critici e le tolleranze geometriche richieste dal 

progettista. 

Conviene tuttavia effettuare una verifica sperimentale. La verifica sperimentale 

incomincia semplicemente su misure multiple di tolleranze geometriche e termina con 

l’acquisizione della traiettoria dinamica reale del carrello (non sarà effettuata in questa 

sede). 

2.1.1 Propositi di progettazione 

L’asse SPINDAX nasce come parte adattabile funzionale al progetto ROTAX, cioè il 

tentativo di accoppiare al motore elettrico trifase ad elevato rapporto coppia-peso 

un’asse lineare preciso e leggero. L’asse è progettato per eliminare completamente i 

giochi e permettere trasmettere la coppia elevata a spostamenti relativamente lenti. In 

fase di progettazione si è deciso quali tolleranze dovessero avere i supporti delle guide4. 

La precisione finale richiesta sul punto di lavoro, se il montaggio delle guide in sede 

secondo le specifiche è trascurato, potrebbe non essere quella sperata. 

La verifica delle tolleranze per il montaggio inizia sull’assieme composto da corpo e 

guide R1, quindi si verificano le tolleranze del carrello che presenta il piano di lavoro e 

per finire si verifica il parallelismo dei piani del punto di lavoro rispetto alle superfici di 

                                                        

3 La differenza tra le traiettorie è dovuta alla direzione del carico applicato, alla presenza di eventuali 
isteresi e alle inerzie in gioco. 

4 Per il corretto funzionamento delle guide utilizzate le parti componenti l’asse dovrebbero seguire le 
tolleranze richieste dal produttore delle guide 
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fissaggio dell’assieme asse lineare. Ogni operazione (a parte l’ultima) è ripetuta per 

entrambi i prototipi disponibili. 

2.1.2 Campi di applicazione 

Non è specificata una particolare preferenza progettuale alla destinazione di utilizzo 

dell’asse SPINDAX o dell’assieme asse più motore. La presenza di lubrificazione (grasso 

per cuscinetti e guide) per gli elementi di guida e l’assenza di protezioni contenitive 

rende sconsigliato l’utilizzo in ambiente asettico. 

La costruzione in alluminio garantisce una resistenza specifica notevole ed una 

leggerezza elevata. Sempre per il materiale usato risulta poco conveniente usare il 

prodotto in ambienti con elevata escursione termica o la creazione di strutture 

cartesiane con più assi SPINDAX connessi l’uno all’altro. 

Il basso spessore e la leggerezza dell’assieme risolvono problemi di ingombri sia 

geometrici che inerziali. 

Un esempio pratico può essere un sistema cui è richiesto un posizionamento di alta 

precisione da installare a sua volta su un modulo di posizionamento a bassa precisione, 

che tuttavia vuole vedere contenute le inerzie non di carico. L’esempio visto è un metodo 

valido per aumentare l’efficienza totale di un impianto senza toccare la precisione. 

Un’altra applicazione pratica vede l’asse lineare utilizzato come end-effector ad elevata 

coppia di chiusura. 
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2.2 Approccio alla modellazione del sistema per il controllo 

Il processo che porta dagli obbiettivi di controllo alla finalizzazione pratica dello stesso è 

descrivibile dal diagramma a seguire: 

Figura 2: Algoritmo di design del controllore 

 

 

conoscere le caratteristiche dinamiche dell’assieme SPINDAX-ROTAX è fondamentale 

all’implementazione del controllore, quindi si rende necessario modellare 

matematicamente la dinamica dell’insieme, verificare la bontà del modello creato con 

opportune simulazioni e con la messa in servizio di prototipo funzionante di assieme, 

per collezionare dati sperimentali sulla precisione e la ripetibilità dinamica. 
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2.2.1 Propositi di controllo 

Il proposito principale è ovviamente arrivare al controllo della posizione finale del piano 

del carrello dell’asse SPINDAX, ma dal principale derivano propositi periferici: 

a) Scegliere il tipo di controllo. 

b) Modellare il sistema da simulare in modo semplice in vista dell’implementazione 

dell’osservatore di stato. 

c) Verificare che le specifiche siano adatte ai parametri di sistema reali. 

Semplicità 

È opportuno modellare un sistema dinamico di base idealizzando ove possibile i fattori 

in gioco e tralasciando complicazioni non utili all’implementazione del corretto 

controllo. È inoltre opportuno tener presente che il motore ROTAX è dotato di encoder 

per rilevare la posizione angolare del rotore, nulla di elettronico è montato sull’asse 

lineare. Nessun anti wind-up verrà implementato, sarà ricercata però la possibilità di 

limitare con un saturatore la corrente fornibile all’attuazione, al contempo si può 

proporre un modello che presenta un flag per limitare in saturazione l’integrazione 

dell’errore. Il controllore deve essere di stato. Qualora sia possibile il controllore verrà 

implementato direttamente con le matrici di stato, quindi non mantenendo l’osservatore 

separato dai guadagni del controllore. 

Limiti e richieste 

Non vi sono particolari richieste per quanto riguarda il tipo di dinamica di controllore, si 

richiede unicamente di lasciare la banda in frequenza di controllo regolabile (le 

specifiche sono di seguito esposte). 

L’assieme SPINDAX-ROTAX ha come obbiettivo la produzione di un sistema lineare 

preciso e capace in coppia, non sono richieste elevate dinamiche al piano di lavoro 

quanto piuttosto si vuole ottenere precisione nel posizionamento. A questo proposito 

volendo realizzare una regolazione che porti il sistema a rispondere con frequenza 

compresa tra 50 e 200 Hz troviamo di conseguenza i poli del sistema meccanico 

controllato. 

Tabella 2: richieste di controllo 

Fr di regolazione %OS 

50-200 Hz  10-20% 
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Capitolo 3 

3 Caratterizzazione delle prestazioni statiche 

dell’asse SPINDAX 

3.1 Tolleranze di design dell’asse SPINDAX 

3.1.1 Tolleranze richieste dal produttore delle guide a ricircolo di sfere 

la caratterizzazione statica è ottenibile se sono osservate scrupolosamente le specifiche 

di costruzione e montaggio delle guide tra corpo e carello.  

Sono al momento disponibili per le misure due prototipi, per semplicità adotteremo i 

nomi delle parti CAD, le parti del primo prototipo avranno tutte il prefisso (a), per il 

secondo prototipo sarà (b). 

Sono di seguito esposte le specifiche di costruzione delle sedi delle guide R1 per il corpo 

e le sedi delle guide a ricircolo di sfere SK1 per quanto riguarda il carello. 

Essendo richiesta una guida R1 di lunghezza superiore a quella limite di produzione, 

sono fornite per l’equivalente lunghezza due guide R1 rettificate insieme (80 e 100 

±2mm per un totale di 180 mm per coprire una lunghezza complessiva di 160 mm), lo 

scarto ammissibile tra le due guide contigue è 2 μm. La produzione di guide R1-180 con 

qualità NQ (vedere catalogo Schneeberger) prevede che il corretto allineamento delle 

parti componenti il tandem rientri strettamente nelle tolleranze di qualità delle guide ( 

±4𝜇𝑚). 

Per garantire la precisione al montaggio del sistema con guide accoppiate R1 e SK1 è 

opportuno seguire le indicazioni del produttore per quanto concerne le tolleranze di 

parallelismo delle superfici di contatto dei supporti di guida R1 con le piste accoppiate 

sulle quali le guide SK1 lavorano. 

La superficie di contatto5 per le SK1 devono rispettare un allineamento parallelo con le 

superfici di contatto dei supporti delle guide R1, anche a seguito dell’applicazione dei 

carichi ammissibili deve essere massimo6 ±14𝜇𝑚. 

È richiesto anche una perpendicolarità tra superficie di riferimento e di contatto: 

±0.3𝜇𝑚/𝑚𝑚 . 

                                                        

5 Per non creare fraintendimenti si specifica che le superfici di contatto in questo rapporto, se non 
specificato altrimenti, sono le superfici di contatto dei supporti delle guide. 

6 Vedere catalogo Scheneeberger cap.13 
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L’utilizzo di guide a ricircolo di sfere SK1 è permissivo per quanto riguarda l’errore 

angolare risultante dalla differenza di altezza tra un piano di contatto sul supporto dato 

e il suo opposto della parte carello ( ±3𝜇𝑚/𝑚𝑚). 

3.1.2 Tolleranze progettuali delle strutture di supporto 

Nonostante le richieste della Schneeberger a garanzia dell’utilizzo duraturo dei propri 

prodotti, per motivi tecnici le tolleranze delle strutture di sostegno possono anche 

sforare i limiti suggeriti. 

Nel nostro caso le tolleranze di parallelismo delle superfici di contatto sono state fissate 

a 0,02 mm. Per quanto concerne la perpendicolarità tra superficie di riferimento e di 

contatto si farà riferimento alle tolleranze generali (ampiamente superiori a quelle 

richieste dalla Schneeberger) e alla qualità delle superfici lavorate. Sarà pertanto 

verificato che siano rispettate le tolleranze meno restrittive. 

3.2 Misure effettuate 

Le informazioni collezionate fino a questo punto ci portano a comprendere quali misure 

sperimentali effettuare per verificare che il corpo e il carello rientrino nelle richieste per 

quanto riguarda la precisione in fabbricazione e montaggio. 

Sono proposte le seguenti misure: 

a) Parallelismo della superficie di contatto della guida 2 rispetto alla superficie di 
riferimento A (vedi figura a seguire). 

b) Parallelismo CZ7 delle superfici di contatto rispetto al riferimento B 
c) Verifica di montaggio corretto: stima dello scarto massimo tra le superfici di 

contatto, della seconda guida R1-100 montata in tandem con la prima guida R1-
80. 

In ottemperanza alle specifiche di progetto, per quanto riguarda l’accettabilità delle 

parti, si farà riferimento alle misure verificando lo scarto massimo. Gli insiemi di misure 

a validare le tolleranze saranno anche valutate statisticamente (il valore statistico è 

indicativo, i campioni statisti sono troppo pochi) affinché si abbia un indicatore della 

qualità della lavorazione 

  

                                                        

7 Common zone 
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Figura 3: misure da effettuare per le tolleranze di linearità dei riferimenti e parallelismo delle 

superfici di contatto, vista superiore 

 

Figura 4: misure da effettuare per le tolleranze di linearità dei riferimenti e parallelismo A e del 

parallelismo B delle superfici di contatto, vista frontale 
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Le misure a seguire sono prodotte con l’utilizzo dalla macchina DEA (con risoluzione 

pari a 0.5 e-03 mm) presente nei laboratori SUPSI ed elaborate matematicamente, 

forniamo i valori grezzi e le elaborazioni utili. I versori de piano di appoggio sono X e Y, 

in Z si leggono le quote di altezza. 

Volendo avere una stima del parallelismo delle superfici di contatto della parte corpo si 

è deciso di creare una retta come riferimento8 e di verificare il parallelismo con i punti 

necessari. Volendo avere un valore dello scarto tra piste contigue nel punto dove 

entrano in contatto è fondamentale valutare la possibilità di ricostruire una stima con 

polinomio di grado superiore al primo. Con i dati collezionati è possibile verificare le 

tolleranze dimensionali sulla quota d’interesse (distanza tra le superfici di contatto). 

Tabella 3: corpo (a) con guide R1-180 (1)e (2), misure per parallelismo A 

(Valori in mm) 

Cod. misura Coordinata X Coordinata Y Coordinata Z 

(1)/R1-80-1 -154.6995 43.4461 14.6058 

(1)/R1-80-2 -144.2964 43.4427 14.6027 

(1)/R1-80-3 -134.2321 43.4398 14.6008 

(1)/R1-80-4 -124.2684 43.4390 14.5979 

(1)/R1-80-5 -114.5423 43.4367 14.5956 

(1)/R1-80-6 -104.1213 43.4334 14.5936 

(1)/R1-80-7 -94.2370 43.4268 14.5907 

(1)/R1-100-8 -84.5130 43.4255 14.5883 

(1)/R1-100-9 -74.1163 43.4298 14.5858 

(1)/R1-100-10 -64.0234 43.4345 14.5834 

(1)/R1-100-11 -54.2732 43.4386 14.5810 

(1)/R1-100-12 -44.0134 43.4461 14.5786 

(1)/R1-100-13 -33.8945 43.4522 14.5761 

(1)/R1-100-14 -23.9647 43.4572 14.5742 

(1)/R1-100-15 -13.9695 43.4573 14.5713 

(1)/R1-100-16 -3.8356 43.4578 14.5687 

(2)/R1-80-1 -154.1245 13.5144 14.5850 

(2)/R1-80-2 -143.9442 13.5208 14.5898 

(2)/R1-80-3 -133.6293 13.5225 14.5918 

(2)/R1-80-4 -124.2204 13.5230 14.5802 

(2)/R1-80-5 -114.1079 13.5239 14.5875 

(2)/R1-80-6 -103.7560 13.5266 14.5942 

(2)/R1-80-7 -94.1347 13.5287 14.5802 

(2)/R1-100-8 -83.8886 13.5310 14.5970 

                                                        

8 La retta di riferimento è creata con regressione lineare con i punti della superficie di riferimento. 
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(2)/R1-100-9 -74.3525 13.5323 14.6019 

(2)/R1-100-10 -64.2146 13.5326 14.5990 

(2)/R1-100-11 -53.8400 13.5328 14.5772 

(2)/R1-100-12 -44.1773 13.5333 14.5749 

(2)/R1-100-13 -34.0753 13.5348 14.5725 

(2)/R1-100-14 -24.2059 13.5366 14.5701 

(2)/R1-100-15 -13.6820 13.5403 14.5675 

(2)/R1-100-16 -3.9094 13.5441 14.5656 

 

Tabella 4: corpo (b) con guide R1-180 (1)e (2), misure per parallelismo A 

(Valori in mm) 

Cod. misura Coordinata X Coordinata Y Coordinata Z 

(3)/R1-80-1 -164.7115 -92.5358 14.5909 

(3)/R1-80-2 -154.8636 -92.4727 14.5880 

(3)/R1-80-3 -144.9958 -92.4074 14.5861 

(3)/R1-80-4 -134.6483 -92.3388 14.5831 

(3)/R1-80-5 -125.0850 -92.2772 14.5813 

(3)/R1-80-6 -115.2632 -92.2146 14.5790 

(3)/R1-80-7 -104.8092 -92.1477 14.5760 

(3)/R1-100-8 -94.9521 -92.0923 14.5736 

(3)/R1-100-9 -84.5781 -92.0242 14.5711 

(3)/R1-100-10 -74.7017 -91.9616 14.5692 

(3)/R1-100-11 -64.7034 -91.8973 14.5663 

(3)/R1-100-12 -54.6621 -91.8334 14.5644 

(3)/R1-100-13 -45.0445 -91.7724 14.5621 

(3)/R1-100-14 -34.7405 -91.7098 14.5591 

(3)/R1-100-15 -24.8106 -91.6519 14.5572 

(3)/R1-100-16 -14.9402 -91.5926 14.5548 

(4)/R1-80-1 -165.0552 -122.4400 14.5868 

(4)/R1-80-2 -154.4491 -122.3657 14.5842 

(4)/R1-80-3 -144.7199 -122.3008 14.5824 

(4)/R1-80-4 -134.8546 -122.2351 14.5800 

(4)/R1-80-5 -124.6430 -122.1703 14.5770 

(4)/R1-80-6 -114.8407 -122.1073 14.5747 

(4)/R1-80-7 -104.7182 -122.0441 14.5722 

(4)/R1-100-8 -94.5531 -121.9834 14.5698 

(4)/R1-100-9 -84.8923 -121.9219 14.5680 

(4)/R1-100-10 -74.5417 -121.8566 14.5655 

(4)/R1-100-11 -64.3307 -121.7923 14.5630 



 

 

Messa in servizio e caratterizzazione dell’asse SPINDAX  

20/106 

 

(4)/R1-100-12 -54.7216 -121.7326 14.5602 

(4)/R1-100-13 -44.3416 -121.6678 14.5582 

(4)/R1-100-14 -34.3898 -121.6076 14.5558 

(4)/R1-100-15 -24.1900 -121.5426 14.5529 

(4)/R1-100-16 -14.1121 -121.4790 14.5510 

 

L’elaborazione dei dati è effettuata con l’ausilio del software MATLAB.  

3.2.1 Verifica della linearità  

del riferimento A 

La prima valutazione riguarda la linearità della superficie di contatto di riferimento. Si 

tenga presente che le misure, essendo effettuate sulle superfici di contatto delle guide (e 

non direttamente le superfici di contatto del corpo), soffrono la presenza di grandezze 

che non si intendeva misurare ma che condizionano comunque la misura: 

a) Qualità della superficie di contatto della guida (rettificata) 

b) Qualità del montaggio della guida singola in sede e della coppia di guide. 

c) Esistenza di relazione funzionale tra punti contigui (esistenza di una linea 

elastica di deformazione) 

Sono da considerare le seguenti assunzioni: 

 Il set di valori, per entrambi i corpi A e B, è stato ottenuto bloccando l’asse Z della 
macchina DEA. Il fatto che nei valori esposti precedentemente si osservi una 
variazione della quota Z (variazione chiaramente lineare) è dovuto al sistema di 
riferimento utilizzato e non se ne deve tener conto nell’elaborazione dati.  

 La grandezza che vogliamo misurare non è misurabile sulla superficie delle guide 
senza che subentrino grandezze parassite (esposte precedentemente) non 
richieste; ciononostante le tolleranze della superficie di contatto del corpo, come 
specificato a progetto, sono tali per cui è resa possibile la misura senza che sia 
commesso un grande errore. 

 Possiamo assumere che i valori raccolti seguano una distribuzione normale 
fintanto che non si noti una sistematicità nel montaggio delle guide che invalidi 
l’assunzione (verificata con metodi statistici mediante l’uso di Matlab). 

La regressione lineare dei valori in X e Y fornisce i coefficienti a, b (intercetta e 
pendenza). La deviazione standard σ la ricaviamo direttamente. La pendenza non nulla 
si deve anche al metodo manuale di posizionamento del corpo sul tavolo della macchina 
DEA. 
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Corpo (a) 

 

Tabella 5: corpo (a) guida R1-(1), intercetta pendenza e deviazione std della retta del riferimento 

per la linearità 

(Valori in mm) 

N° riferimento i p σ 

(1)Ysl_R11-12 43.4507 1.164e-04 0.009 

 

Con un coefficiente di confidenza pari a 3σ l’intervallo di linearità della superficie di 
contatto del corpo vale ±0.027 𝑚𝑚. (𝐿(𝑎)3σ ≅ 0.054 𝑚𝑚) 

Gli scarti dei valori rispetto alla retta di riferimento misurati valgono: 

 

Tabella 6: corpo (a) guida R1-(1), scarti rispetto alla retta di riferimento Ysl_R11-12 

(Valori in mm) 

Cod. misura Scarto assoluto X 

(1)/R1-80-1 0.0134 

(1)/R1-80-2 0.0088 

(1)/R1-80-3 0.0048 

(1)/R1-80-4 0.0027 

(1)/R1-80-5 0.0006 

(1)/R1-80-6 0.0051 

(1)/R1-80-7 0.0129 

(1)/R1-100-8 0.0154 

(1)/R1-100-9 0.0122 

(1)/R1-100-10 0.0087 

(1)/R1-100-11 0.0058 

(1)/R1-100-12 0.0006 

(1)/R1-100-13 0.0055 

(1)/R1-100-14 0.0093 

(1)/R1-100-15 0.0082 

(1)/R1-100-16 0.0075 

 

Osserviamo una linearità della superficie di riferimento misurata pari a L(a) =0.029 mm 
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Corpo (b) 

 

Tabella 7: corpo (b) guida R1-(3), intercetta pendenza e deviazione std della retta del riferimento 

per la linearità 

(Valori in mm) 

N° riferimento i p σ 

(3) Ysl_R13-14 -91.4915 0.006307 0.0036 

 

Con un coefficiente di confidenza pari a 3σ l’intervallo di linearità della superficie di 
contatto del corpo vale ± 0.0108 𝑚𝑚. (𝐿(𝑏)3σ = 0.021 𝑚𝑚) 

Gli scarti dei valori rispetto alla retta di riferimento misurati valgono: 

 

Tabella 8: corpo (b) guida R1-(3), scarti rispetto alla retta di riferimento Ysl_R13-14 

(Valori in mm) 

Cod. misura Scarto assoluto X 

(3)/R1-80-1 0.0054 

(3)/R1-80-2 0.0044 

(3)/R1-80-3 0.0014 

(3)/R1-80-4 0.0019 

(3)/R1-80-5 0.0031 

(3)/R1-80-6 0.0038 

(3)/R1-80-7 0.0048 

(3)/R1-100-8 0.0019 

(3)/R1-100-9 0.0006 

(3)/R1-100-10 0.0009 

(3)/R1-100-11 0.0022 

(3)/R1-100-12 0.0027 

(3)/R1-100-13 0.0030 

(3)/R1-100-14 0.0007 

(3)/R1-100-15 0.0039 

(3)/R1-100-16 0.0068 

 

Osserviamo linearità della superficie di riferimento misurata pari a L(b) =0.012 mm 
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Figura 5: grafico dei punti per la valutazione della linearità del riferimento A per il corpo a 

 

Figura 6: grafico dei punti per la valutazione della linearità del riferimento A per il corpo b 
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3.2.2 Verifica del parallelismo 1 

rispetto al riferimento A 

Come specifica progettuale è richiesto il parallelismo delle superfici di contatto. Sarà 

valutato il parallelismo dei valori sulla superficie (2) e sulla (4) con riferimento le rette 

create per regressione lineare (1) Ysl_R12 rispettivamente (3) Ysl_R14. Sarà considerato 

che lo scarto assoluto sia compreso nella tolleranza9 ± 0.02 𝑚𝑚. La distanza tra i punti 

di riferimento e i punti della superficie da valutare varia al variare dell’angolo di 

posizionamento del corpo sul tavolo di misura (posizionamento che ricordiamo essere 

stato effettuato manualmente senza ausilio di maschera alcuna), si terrà conto di questa 

variazione10. Valgono infine le stesse assunzioni per la linearità del riferimento. 

L’Anderson-Darling test verifica l’ipotesi nulla, normalità della distribuzione degli scarti 

assoluti di (2) e (4). 

Corpo (a) 

Tabella 9: corpo (a) guida R1-(2), scarto di parallelismo rispetto al riferimento A 

(Valori in mm) 

Cod. misura Scarto assoluto 

(2)/R1-80-1 0.0054 

(2)/R1-80-2 0.0044 

(2)/R1-80-3 0.0014 

(2)/R1-80-4 0.0019 

(2)/R1-80-5 0.0031 

(2)/R1-80-6 0.0038 

(2)/R1-80-7 0.0048 

(2)/R1-100-8 0.0019 

(2)/R1-100-9 0.0006 

(2)/R1-100-10 0.0009 

(2)/R1-100-11 0.0022 

(2)/R1-100-12 0.0027 

(2)/R1-100-13 0.0030 

(2)/R1-100-14 0.0007 

(2)/R1-100-15 0.0039 

(2)/R1-100-16 0.0068 

                                                        

9 Il parallelismo sulla superficie richiesto dovrebbe essere valutato direttamente sulla superficie di 
contatto del corpo, tuttavia tale valore è quattro volte superiore a quello delle superfici delle guide sulle 
quali andiamo a prendere la misura, in tal modo l’errore di valutazione commesso è accettabile. 

10 Moltiplicando gli scarti assoluti in Y per il coseno dell’angolo creato dalla retta di riferimento con l’asse 
X del sistema di coordinate (arcotangente della pendenza p)  
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La deviazione standard per i valori calcolati vale 𝜎 = ± 0.0026 𝑚𝑚. 

L’intervallo di confidenza a 3σ è pari a ± 0.0078𝑚𝑚. (P_A(a)3σ ≅ 0.016 mm) 

Il parallelismo osservato è P_A(a)= 0.0054+0.0068=0.0123 mm 

Corpo (b) 

Tabella 10: corpo (b) guida R1-(4), scarto di parallelismo rispetto al riferimento A 

(Valori in mm) 

Cod. misura Scarto assoluto 

(4)/R1-80-1 0.0110 

(4)/R1-80-2 0.0036 

(4)/R1-80-3 0.0001 

(4)/R1-80-4 0.0033 

(4)/R1-80-5 0.0037 

(4)/R1-80-6 0.0049 

(4)/R1-80-7 0.0043 

(4)/R1-100-8 0.0009 

(4)/R1-100-9 0.0014 

(4)/R1-100-10 0.0014 

(4)/R1-100-11 0.0013 

(4)/R1-100-12 0.0004 

(4)/R1-100-13 0.0002 

(4)/R1-100-14 0.0027 

(4)/R1-100-15 0.0021 

(4)/R1-100-16 0.0021 

 

La deviazione standard per i valori calcolati vale 𝜎 = ± 0.0039 𝑚𝑚. 

L’intervallo di confidenza a 3σ è pari a ± 0.0117 𝑚𝑚. P_A(b)3σ ≅ 0.023 mm. 

Il parallelismo osservato è P_A(b)= 0.011+0.005=0.016 mm. 
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Figura 7: grafico delle distanze misurate sul corpo a guida R1-(2), per la valutazione del 

parallelismo delle superfici di contatto rispetto al riferimento A 

 

Figura 8: grafico delle distanze misurate sul corpo b guida R1-(4), per la valutazione del 

parallelismo delle superfici di contatto rispetto al riferimento A 
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3.2.3 Verifica degli scarti stimati tra guide contigue 

Per il montaggio delle guide in tandem è opportuno verificare che lo scarto assoluto tra 

le coppie sia limitato (affinché sia garantita la durata di vita dei componenti 

Schneeberger), a tal proposito è infatti richiesto uno scarto massimo di ± 0.002 𝑚𝑚 sulle 

superfici di rotolamento delle guide R1 accoppiate. Sarà necessario verificare che tale 

disposizione sia rispettata qualora sia richiesta una durata di vita delle guide come da 

calcolo Schneeberger, in caso contrario è possibile sfruttare i valori precedentemente 

ottenuti per stimare lo scarto dalle superfici di contatto delle guide. Qualora lo scarto 

stimato risultasse troppo elevato è possibile valutare un nuovo sistema di montaggio 

delle guide R1. 

La stima degli scarti è effettuata con le seguenti assunzioni: 

 Le misure sono state prese in corrispondenza dei fori M1.6 quindi la distanza 

media tra due punti in Y è 10 mm, la coordinata Y dove si ritiene più probabile 

trovare la zona di giunzione è il valore medio tra (1,2,3,4)R1-80-7 e (1,2,3,4)R1-

100-8. 

 Per descrivere l’esistenza di una relazione funzionale tra punti contigui si opta 

per una regressione cubica. 

Il criterio proposto per rifiutare il montaggio delle parti è il seguente: 

la tolleranza indicata da Schneeberger per il parallelismo tra le facce di contatto e di 

rotolamento è garantita essere ± 0.005 𝑚𝑚, lo scarto massimo è ± 0.002 𝑚𝑚 La misura 

effettuata sulle superfici di contatto nel punto di interesse non deve essere comunque 

superiore a ± 0.007 𝑚𝑚. 

Questo criterio non garantisce in alcun modo il rispetto dello scarto massimo. Si 

consideri che il valore atteso di parallelismo tra superfici di contatto e rotolamento della 

guida R1 sarà certamente inferiore alla tolleranza fornitaci dalla Schneeberger. 

È infine opportuno notare che la nostra stima di scarto è condizionata dell’errore 

statistico. 

Tabella 11: Scarti stimati S per le coppie di guide R1 80 e 100 (numerate 1, 2, 3 e 4) per entrambi i 

prototipi 

(Valori in mm) 

Cod. misura Scarto stimato 

S_1(a) 0.003 

S_2(a) 0.001 

S_3(b) 0.007 

S_4(b) 0.004 
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Figura 9: grafico degli scarti stimati tra piste R1-80 e R1-100 della guida (1) 

 

Figura 10: grafico degli scarti stimati tra piste R1-80 e R1-100 della guida (2) 
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Figura 11: grafico degli scarti stimati tra piste R1-80 e R1-100 della guida (3) 

 

Figura 12: grafico degli scarti stimati tra piste R1-80 e R1-100 della guida (4)  
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3.2.4 Verifica del parallelismo 2 

rispetto al riferimento B 

Figura 13: misure da effettuare per le tolleranze di linearità dei riferimenti e parallelismo A e del 

parallelismo B delle superfici di contatto, vista frontale 

 

 

La tolleranza di parallelismo rispetto al riferimento B (vedi figura sopra) richiesta da 

specifiche progettuali garantisce che il punto di lavoro della guida lineare SPINDAX 

percorra una traiettoria in Z quanto più allineata possibile con la base.  

La misura, effettuata mediante utilizzo della macchina DEA (risoluzione: 0.5 e-03 mm), Il 

posizionamento sul tavolo della macchina è simile a quanto esposto a pag18. 

è stata condotta mantenendo costante la quota Y per ogni singola guida e muovendosi in 

X a cercare il punto di misura tra i fori predisposti sulla guida R1. Si noti che la 

grandezza misurata, come per la misura precedente, soffre la presenza di grandezza 

parassite: 

 Parallelismo della superficie superiore della guida R1 con la superficie di contatto 

della stessa (vedere specifiche Schneeberger) 

 Metodo di montaggio della guida R1 in sede sul corpo. 
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Tabella 12: corpo (a) con guide R1-180 (1)e (2), misure per parallelismo B 

(Valori in mm) 

Cod. misura Coordinata X Coordinata Y Coordinata Z 

(1)/R1-100-1  -195.1002  11.6480  20.5683 

(1)/R1-100-2  -205.1586  11.6539  20.5683 

(1)/R1-100-3  -214.9105  11.6577  20.5688 

(1)/R1-100-4  -224.7444  11.6615  20.5683 

(1)/R1-100-5  -235.3892  11.6666  20.5669 

(1)/R1-100-6  -244.6865  11.6712  20.5699 

(1)/R1-100-7  -256.4331  11.6758  20.5649 

(1)/R1-100-8  -264.7888  11.6795  20.5645 

(1)/R1-80-9  -274.5980  11.6833  20.5650 

(1)/R1-80-10  -284.8031  11.6873  20.5665 

(1)/R1-80-11  -294.7219  11.6921  20.5675 

(1)/R1-80-12  -305.3172  11.6977  20.5681 

(1)/R1-80-13  -315.5515  11.7017  20.5706 

(1)/R1-80-14  -324.9013  11.7058  20.5716 

(1)/R1-80-15  -333.8232  11.7092  20.5727 

(2)/R1-100-1  -194.4082  45.3296  20.5482 

(2)/R1-100-2  -214.9849  45.3386  20.5503 

(2)/R1-100-3  -224.2423  45.3421  20.5518 

(2)/R1-100-4  -234.2657  45.3470  20.5514 

(2)/R1-100-5  -244.8339  45.3512  20.5514 

(2)/R1-100-6  -257.0900  45.3560  20.5419 

(2)/R1-100-7  -264.6493  45.3603  20.5435 

(2)/R1-100-8  -274.8274  45.3653  20.5450 

(2)/R1-80-9  -284.6531  45.3686  20.5475 

(2)/R1-80-10  -294.4654  45.3729  20.5496 

(2)/R1-80-11  -304.4137  45.3772  20.5531 

(2)/R1-80-12  -314.1605  45.3815  20.5556 

(2)/R1-80-13  -324.7558  45.3866  20.5597 

(2)/R1-80-14  -333.8086  45.3896  20.5627 

(2)/R1-80-15  -194.4082  45.3296  20.5482 
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Tabella 13: corpo (b) con guide R1-180 (1)e (2), misure per parallelismo B 

(Valori in mm) 

Cod. misura Coordinata X Coordinata Y Coordinata Z 

(3)/R1-100-1  -9.6208  11.5710  20.5825 

(3)/R1-100-2  -18.8705  11.5739  20.5809 

(3)/R1-100-3  -29.3272  11.5783  20.5794 

(3)/R1-100-4  -39.2599  11.5826  20.5779 

(3)/R1-100-5  -49.1753  11.5858  20.5758 

(3)/R1-100-6  -59.6898  11.5902  20.5738 

(3)/R1-100-7  -70.8627  11.5955  20.5723 

(3)/R1-100-8  -79.3247  11.5996  20.5718 

(3)/R1-80-9  -89.7196  11.6035  20.5747 

(3)/R1-80-10  -99.1124  11.6081  20.5733 

(3)/R1-80-11  -109.1161  11.6125  20.5728 

(3)/R1-80-12  -119.0388  11.6168  20.5728 

(3)/R1-80-13  -129.7096  11.6225  20.5734 

(3)/R1-80-14  -139.2973  11.6252  20.5724 

(3)/R1-80-15  -149.0487  11.6293  20.5704 

(4)/R1-100-1  -9.3949  45.2502  20.5769 

(4)/R1-100-2  -18.7826  45.2537  20.5779 

(4)/R1-100-3  -28.3483  45.2578  20.5763 

(4)/R1-100-4  -38.2455  45.2615  20.5753 

(4)/R1-100-5  -49.2414  45.2672  20.5818 

(4)/R1-100-6  -57.8854  45.2704  20.5722 

(4)/R1-100-7  -70.8013  45.2758  20.5647 

(4)/R1-100-8  -78.9207  45.2793  20.5657 

(4)/R1-80-9  -89.0067  45.2851  20.5677 

(4)/R1-80-10  -99.2419  45.2886  20.5697 

(4)/R1-80-11  -108.6356  45.2922  20.5702 

(4)/R1-80-12  -118.7158  45.2991  20.5708 

(4)/R1-80-13  -128.9405  45.3001  20.5728 

(4)/R1-80-14  -139.2178  45.3066  20.5743 

(4)/R1-80-15  -149.1392  45.3103  20.5753 
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Per il corpo (a) rispetto al riferimento B il parallelismo common zone vale: P_B(a)= 
0.031 mm 

Per le singole guide (1) e (2) i parallelismi rispetto al riferimento valgono P_B(1)= 0.008 
mm, rispettivamente P_B(2)= 0.021 mm. 

 

Per il corpo (b) rispetto al riferimento B il parallelismo common zone vale P_B(b)= 0.018 
mm 

Per le singole guide (3) e (4) i parallelismi rispetto al riferimento valgono P_B(3)= 0.012 
mm, rispettivamente P_B(4)= 0.017 mm. 

 

NOTA:  

il parallelismo common zone per il corpo (a) è in parte mal condizionato dal 
parallelismo fuori tolleranza della guida (2) R1-100 (vedi figura 14). Si propone il 
ricollocamento in sede delle guide (2) R1-80 e R1-100, con particolare attenzione al 
posizionamento della R1-100. 
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Figura 14: grafico degli scarti Z per il parallelismo rispetto al riferimento B (tavolo DEA), corpo a 

 

Figura 15: grafico degli scarti Z per il parallelismo rispetto al riferimento B (tavolo DEA), corpo b 
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3.2.5 Verifica del parallelismo delle superfici di contatto del carrello 

Scopo di questa misura è verificare che le superfici di contatto del carrello, lavorate per 
accogliere le quattro guide SK1-022, siano allineate alle specifiche di progetto. La misura 
avviene collezionando punti sulle superfici di entrambe le guide per tutti e due i carelli 
disponibili. Dai punti si ottiene il piano passante che minimizza la distanza assoluta dal 
piano dei punti stessi. Nostro interesse è verificare che lo scarto massimo per i due piani 
creati sia quello atteso per il tipo di lavorazione quindi verificare l’angolazione tra le 
normali dei due piani creati. 

A seguire sarà opportuno verificare che lo scarto massimo tra punti e piano di 
riferimento rientri nelle tolleranze di parallelismo. 

Il carrello, nella sua vita utile, sarà come noto soggetto a forze esterne le quali 
contribuiranno alla deformazione delle guide SK1-022, tale deformazione in alcuni casi 
andrà a sommarsi alla deformazione statica a carico nullo qui ottenuta. Qualora le guide 
SK1-022 siano disallineate dalle R1 per angoli superiori a quanto previsto da 
Schneeberger non è possibile garantire il perfetto funzionamento dell’asse lineare. 

I risultati esposti sono provenienti da file CAD11, l’elaborazione dei dati per la creazione 
di piani risulta essere, per la valutazione dell’allineamento, comoda e semplice. 

Ricordiamo che è consigliato un disallineamento massimo pari a 0.0029radianti 

 

Figura 16: misure da effettuare sul carrello per il parallelismo rispetto al piano di lavoro dei 

supporti per le guide SK1-022 

 

 

 

  

                                                        

11 Disponibile nel CD fornito con il presente rapporto. 
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Tabella 14: Carrello (a) e (b) scarti massimi di superficie common zone rispetto al riferimento A 

(Valori in mm) 

Cod. misura Scarto massimo Media aritmetica degli scarti ass. 

Pcarr_A(a) 0.011 0.003 

Cod. misura Scarto massimo Media aritmetica degli scarti ass. 

Pcarr_A(b) 0.010 0.003 

 

Tabella 15: verifica dell’angolazione osservata 

Cod. misura Angolo [°] Angolo [rad] 

I_(a) ZY 

I_(a) XZ 

0.0891 

0.001 

0.0016 

- 

Cod. misura Angolo [°] Angolo [rad] 

I_(b) ZY 

I_(b) XZ 

0.1625 

0.005 

0.0028 

- 

 

Le tolleranze osservate rispettano le specifiche di progetto, l’inclinazione delle sedi delle 

guide SK1-022 per il carrello (b) sono vicine al limite tecnico imposto dalla 

Schneeberger. È comunque opportuno limitare le forze agenti sul carrello (b) alle sole 

capaci di deformare elasticamente nella direzione di diminuire l’angolazione osservata 

(forze che schiacciano il carello sul corpo). 
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3.3 Verifica delle tolleranze di assieme 

L’assieme montato, per scelte tecniche, è composto dal corpo b e dal carello b (assieme 

b-b) (spiegazione a seguire nel paragrafo di analisi 3.4). 

Queste ultime misure hanno lo scopo di stabilire, a montaggio effettuato, se la tolleranza 

di parallelismo, indicata a 0.1 mm in questa sede (da specifiche di progetto si 

rispetterebbero le larghe tolleranze generali), sia osservata. 

Il parallelismo tra piano di lavoro sul carello e piano di appoggio alla base dell’asse 

SPINDAX permette di verificare la precisione statica dell’assieme da fornire al potenziale 

acquirente. il parallelismo (A) è tra il piano di lavoro (rilevato mediante utilizzo di 

macchina DEA con una mesh di punti) e il piano di riferimento dato dal tavolo della 

macchina. Il piano di riferimento A è direttamente allineato al tavolo in marmo mediante 

il contatto di tre punti, possiamo tranquillamente assumere che i due piani siano il 

medesimo (a meno dell’errore di planarità generato dalla lavorazione di fresatura sulla 

macchina CNC dell’ordine di pochi micron). 

Per la seconda misura il piano di riferimento B è la superficie laterale del corpo. Il 

parallelismo da osservare è dato dal piano laterale del carrello rispetto al riferimento B. 

 

Tabella 16: verifica parallelismo di assieme (b-b) 

(Valori in mm) 

Cod. misura Distanza media 

[mm] 

Distanza massima 

[mm] 

PA_A(b-b) 

PA_B(b-b) 

0.013 

0.017 

0.028 

0.033 

 

Sull’assieme il parallelismo A rilevato vale: PA_A(b-b) =0.056 mm, 

sull’assieme il parallelismo B rilevato vale: PA_B(b-b) =0.066 mm. 

L’analisi dei dati è stata effettuata con l’ausilio del software Siemens NX 11.0. 

 

Con un intervallo di confidenza 3σ Il parallelismo A vale: 0.078 mm, mentre per il 

parallelismo B abbiamo: 0.102 mm. 
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Figura 17: misure da effettuare sull’assieme per verificare la precisione statica del punto di lavoro 

del carrello rispetto al piano di fissaggio. 
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3.4 Analisi delle misure effettuate 

Le analisi delle misure effettuate sui prototipi di asse lineare SPINDAX ci portano alla 

conclusione che l’assieme (b-b) è adatto al montaggio delle guide Schneeberger per il 

bisogno del potenziale utente. Sebbene non siano state osservate le richieste del 

produttore per quanto concerne la produzione del supporto, è evidente che l’assieme 

SPINDAX non soffre in termini di precisione e funzionamento le larghe tolleranze di 

design. Si propone comunque di preparare, in separata sede, uno studio per il montaggio 

delle guide sui supporti. Forniamo i risultati a motivare quanto esposto 

precedentemente: 

Tabella 17: misure effettuate 

Cod. misura 

(prototipo) 

Descrizione Valore [mm] Tolleranza 

progettuale 

[mm]12 

L(a) Linearità del riferimento A 0.029 0.02 

L(b) Linearità del riferimento A 0.012 0.02 

P_A(a) Parallelismo rispetto al rif. A 0.012 0.02 

P_A(b) Parallelismo rispetto al rif. A 0.016 0.02 

S_1(a) Scarto stimato tra guide R1-1 0.003 0.007 

S_2(a) Scarto stimato tra guide R1-2 0.001 0.007 

S_3(b) Scarto stimato tra guide R1-3 0.007 0.007 

S_4(b) Scarto stimato tra guide R1-4 0.004 0.007 

P_B(a) Parallelismo CZ rispetto al rif. B 0.031 0.02 

P_B(b) Parallelismo CZ rispetto al rif. B 0.018 0.02 

P_B_1(a)* Parall. supporto guida 1, rif. B 0.008 0.02 

P_B_2(a)* Parall. supporto guida 2, rif. B 0.021 0.02 

P_B_3(b)* Parall. supporto guida 3, rif. B 0.012 0.02 

P_B_4(b)* Parall. supporto guida 4, rif. B 0.017 0.02 

Pcarr_A(a) Parallelismo supporti SK1 carrello 0.011 0.02 

Pcarr_A(b) Parallelismo supporti SK1 carrello 0.010 0.02 

                                                        

12 In corsivo sono indicati i limiti suggeriti, non sono vincolanti nella scelta delle parti da scartare. 
Specificate tra parentesi le grandezze diverse dai mm 
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I_(a)-ZY Inclinazione osservata supporti SK1 

piano ZY 

0.0016 [rad] 0.0028 [rad] 

I_(a)-XZ Inclinazione osservata supporti SK1 

piano XZ 

0.0000 [rad] - 

I_(b)-ZY Inclinazione osservata supporti SK1 

piano ZY 

0.0028 [rad] 0.0028 [rad] 

I_(b)-XZ Inclinazione osservata supporti SK1 

piano XZ 

0.0000 [rad] - 

PA_A(b-b) Parallelismo di assieme rif. A 0.056 0.1 

PA_B(b-b) Parallelismo di assieme rif. B 0.066 0.1 

*. Fornite a supporto del parallelismo CZ 

 

Secondo quanto osservato nelle misure d’assieme descritte nel paragrafo 3.3, la 

costruzione di una struttura cartesiana per combinazione di più assi lineari porta ad un 

disallineamento statico tra gli assi rispetto agli assi ideali (di quadratura). 
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Capitolo 4 
 

4 Caratterizzazione dinamica del sistema 

4.1 Identificazione delle variabili di controllo 

Vogliamo anzitutto richiamare le richieste per il sistema controllato (Cap. 2): ovvero la 
realizzazione di un controllore con risposta in banda di frequenza tra 50 e 200 Hz.  

Note le richieste è ora possibile partire con la costruzione di un modello dinamico del 
sistema dove in uscita osserviamo la posizione del punto di lavoro del carrello (o 
l’angolo del rotore rilevato dall’encoder), in entrata la coppia al rotore. 

Nostro compito è descrivere il sistema in modo semplice ma realistico allo stesso modo, 
per stabilire se i parametri ipotizzati nella teoria siano validi e descrivano con un certo 
grado di approssimazione la realtà.  

La posizione del carrello è funzione dell’angolo di asse, tuttavia è l’angolo del rotore la 
grandezza osservata, non la posizione del carrello che invece è ricavabile 
matematicamente. La posizione angolare del rotore sarà pertanto la variabile da 
controllare. Sul rotore agisce la coppia magnetica proporzionale (si veda nel capitolo 5) 
alla corrente Isq statorica che sarà pertanto la variabile in entrata al sistema meccanico. 

Per la corretta modellazione è opportuno ricordare che il meccanismo vite di 
posizionamento carello è in definitiva un sistema con un grado di libertà. È possibile 
considerare la rigidezza del sistema ma il primo passo, il più semplice approccio al 
problema, non lo farà. A ragion di ciò si fa notare che la rigidezza della vite, del giunto e 
di parte del rotore è elevata e non condiziona la dinamica del sistema a tal punto da 
dover essere fin da subito tenuta in considerazione. 

Figura 18: motore ROTAX, particolare encoder 
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4.2 Specifiche di controllo 

Per l’implementazione del controllore è richiesta la seguente banda in frequenza 
compresa tra i limiti: 

𝑓𝑚𝑎𝑥 = 200 𝐻𝑧 

𝑓𝑚𝑖𝑛 = 50 𝐻𝑧 

Naturalmente resta da vedere se la banda richiesta sia raggiungibile realmente. Sapendo 
che: 

𝑓 =
𝜔𝑐
2 𝜋

     [𝐻𝑧]  

𝜔𝑐 = 𝑓 ∙ 2 𝜋    [
𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑐
] 

Ipotizziamo un Overshoot percentuale circa al 10% si può verificare che ad esso 
corrisponde, per sistemi con f.d.t. di secondo ordine, uno smorzamento Xi pari a: 

 

𝜉 = 0.59 ≈ 0.6 

 

Da queste troviamo parte reale e parte immaginaria dei poli complessi coniugati. 

 

𝑅𝑒 = (−)  𝜔𝑐 ∙ 𝜉 

 

Per i valori delle relative parti immaginarie abbiamo invece: 

 

𝐼𝑚 = ± 𝑗 ∙  𝜔𝑐 ∙ √1 − 𝜉2 

 

Per la banda massima (200 Hz) abbiamo i poli dominanti a: 

 

𝑝1 = −743 + 𝑗 ∙ 1014 

 

𝑝2 = −743 − 𝑗 ∙ 1014 
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4.3 Schematizzazione del sistema 

Il sistema è composto da controllore, convertitore statico, motore, meccanica, encoder. 

In entrata è fornito un riferimento, in uscita la posizione angolare del rotore. Possiamo 

pertanto schematizzare il sistema completo: 

Figura 19: Schematizzazione del sistema 
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4.4 Schematizzazione della dinamica meccanica e modellazione 

4.4.1 Modello principale 

I dati ottenuti permettono una prima modellazione del sistema nella meccanica 
lagrangiana, poi si passerà nello spazio degli stati. È utile a questo punto semplificare il 
sistema aiutandosi con una schematizzazione. 

Figura 20: schematizzazione del modello meccanico 

 

 

 

 

 

 

Il modello dinamico più semplice è descritto con la lagrangiana: 

 

𝑑

𝑑𝑡

𝛿𝐿

𝛿�̇�
−
𝛿𝐿

𝛿𝜃
+
𝛿𝐹

𝛿�̇�
= 𝑸𝜽 

Eq 4.4-1 

dove Qθ è la forza generalizzata che agisce sul sistema descritto nella grandezza 
generalizzata θ, la forza generalizza è allora la coppia all’albero.  

Nel nostro caso possiamo ipotizzare anzitutto che il sistema non è soggetto a forze 
conservative, quindi la lagrangiana L si riduce al solo termine cinetico T.  
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I termini cinetici dati dalla rotazione dell’albero e dalla traslazione del gruppo carrello 
valgono: 

 

𝑇1 =
1

2
 𝐽𝑡𝑜𝑡‖𝜔‖

2 

 

𝑇2 =
1

2
 𝑚𝑡𝑜𝑡‖𝑣‖

2 

Eq 4.4-2 

Abbiamo ovviamente stimato le inerzie, resta solo il problema di portare le velocità dei 
termini cinetici nella forma in cui compaia solo la grandezza generalizzata o la sua 
derivata. Per fare ciò ricordiamo anzitutto che la traslazione è legata alla rotazione 
dell’albero dalla relazione: 

 

𝑋𝑖 =
𝑝

2𝜋
𝜃 

Eq 4.4-3 

Dove ϴ è la rotazione effettuata dall’albero, p è il passo della vite di posizionamento. il 
termine Xi indica, per il sistema di riferimento scelto, la traslazione che avviene nella 
direzione del versore i. 

Consideriamo allora ϴ come grandezza generalizzata del sistema, effettivamente il solo 
grado di libertà del nostro caso. 

Ricaviamo la velocità per la traslazione e per la rotazione: 

 

𝑥1̇ =
𝑝

2𝜋
�̇� 

Eq 4.4-4 

A questo punto è possibile ricavare T: 

 

𝑇1 =
1

2
 𝐽𝑡𝑜𝑡�̇�

2 

 

𝑇2 =
1

2
 𝑚𝑡𝑜𝑡�̇�

2
𝑝2

4 𝜋2
 

 

𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2 =
1

2
 𝐽𝑡𝑜𝑡�̇�

2 +
1

2
 𝑚𝑡𝑜𝑡�̇�

2
𝑝2

4 𝜋2
 

Da cui: 
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𝑇 =
1

2
�̇�2 (𝐽𝑡𝑜𝑡 +𝑚𝑡𝑜𝑡

𝑝2

4 𝜋2
) 

Eq 4.4-5 

Il termine tra parentesi tonde è costante13. definiamo il nuovo termine come inerzia 
corretta J*: 

𝐽∗ = (𝐽𝑡𝑜𝑡 +𝑚𝑡𝑜𝑡

𝑝2

4 𝜋2
) 

Dove la costante inerziale vale: 

𝑝2

4 𝜋2
= 0.159 ∙ 10−6  

 

NOTA: 

Il fattore di riduzione inerziale delle masse traslate (masse poste sul carrello) fornisce 
un a chiara indicazione per quanto concerne il carico massimo sopportabile da un 
sistema reale controllato (il carico massimo supportato dalle guide tuttavia può essere, e 
probabilmente è, differente!), vedere a pag. 55. 

La velocità angolare ω corrisponde alla derivata prima nel tempo della grandezza ϴ. F, 
funzione descrivente le dissipazioni è nota essendo queste ipotizzate come viscose: 

𝐹 =
1

2
𝜂𝑖𝑣

2 

Eq 4.4-6 

Per il nostro sistema si ipotizzi agiscano unicamente dissipazioni angolari14. 

 

𝐹 =
1

2
𝜂𝑟�̇�

2 

 

Il coefficiente delle dissipazioni angolari ηr è ipotizzabile ma difficilmente il valore reale 
è descrivibile con dissipazioni viscose, inoltre numericamente ci si deve attendere un 
grande errore di valutazione. La stima corretta del coefficiente ηr deve essere effettuata 
considerando il bilancio energetico del sistema. 

Risolvendo la lagrangiana otteniamo: 

 

                                                        

13 La modellazione, in questo caso, non considera il reale influsso dell’attrito statico e dinamico che non 
permetterebbe per esempio la movimentazione della vite di posizionamento se si applicasse una forza al 
carrello. 

14 È opportuno osservare come l’anello elastico che agisce tra vite di posizionamento e supporto sia di 
gran lunga la principale fonte di dissipazione di energia meccanica per attrito. Più avanti si propongono 
soluzioni alternative 
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𝐽∗ ∙ �̈� + 𝜂𝑟 ∙ �̇� = 𝑀 

Eq 4.4-7 

NOTA: 

Il momento M è sviluppato dal motore ROTAX, che è un motore trifase. Il controllo di 
tale sistema è vettoriale, non ci occuperemo di ciò nel presente rapporto, ma 
assumeremo semplicemente il motore come già controllato, tale che la dinamica 
dell’attuazione elettrica sia proporzionale alla corrente Isq. 

Una maggiore accuratezza nel descrivere il sistema è raggiungibile considerando le 
dissipazioni delle guide lineari, durante le traslazioni, la funzione di Rayleigh assume 
l’aspetto: 

 

𝐹 =
1

2
𝜂𝑟�̇�

2 +
1

2
𝜂𝑡�̇�

2
𝑝2

4 𝜋2
=
1

2
�̇�2 (𝜂𝑟 + 𝜂𝑡

𝑝2

4 𝜋2
) 

Eq 4.4-8 

Definiamo la costante r: 

𝑟 = (𝜂𝑟 + 𝜂𝑡
𝑝2

4 𝜋2
) 
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Modello principale con campi conservativi 

È possibile ipotizzare che gli assiemi possano lavorare con carichi nella direzione della 
traslazione (peso proprio e masse aggiuntive soggette a gravità). 

Considerando la presenza di forze conservative, se esse sono causate dal peso proprio 
del carrello l’energia potenziale è data dalla seguente: 

 

𝑈 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑋𝑖 

Eq 4.4-9 

Il segno è fondamentale e dipende direttamente da come vengono montate le guide 
motorizzate rispetto alla gravità. Nella coordinata generalizzata diventa 

 

𝑈 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙  𝜃 ∙
𝑝

2𝜋
 

Eq 4.4-10 

 

Definiamo Cc, 

𝐶𝑐 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙  
𝑝

2𝜋
 

 

Troviamo L=T-U, la funzione lagrangiana del sistema: 

 

𝐿 = 𝐶1 ∙ �̇�
2 − 𝐶𝑐 ∙  𝜃 

Eq 4.4-11 

Una volta risolta la lagrangiana i ottiene il modello dinamico descritto dall’equazione 
differenziale in ϴ. 

 

𝐽1 ∙ �̈� + 𝑟 ∙ �̇� − 𝐶𝑐 = 𝑀 

Eq 4.4-12 

Il sistema descritto dall’equazione differenziale di cui sopra può essere riscritto nella 

grandezza Ω (velocità angolare) che è la derivata prima dell’angolo θ. Ovviamente. 

 

𝐽∗ ∙ �̇� + 𝑟 ∙ 𝜔 − 𝐶𝑐 = 𝑀 

Eq 4.4-13 

NOTA: 

il segno di Cc dipende da come è montato l’asse lineare nello spazio. 
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NOTA:  

se similmente alla gravità esiste una forza conservativa sul carrello il termine (m g) è da 
sostituire (o sommare se additivo alla gravità) con la componente di tale forza della 
direzione del vettore traslazione i. 

Modello alternativo 

La terza semplificazione del sistema tiene conto dell’elasticità delle parti in rotazione 

Per questa modellazione aumentano i gradi di libertà. 

La stima della rigidezza angolare indica chiaramente la scarsa utilità di modellare il 
sistema con queste ipotesi. Le informazioni raccolte potrebbero tornare utili qualora si 
cercasse l’influenza del modo di vibrare angolare sulla dinamica del sistema. Le 
dissipazioni angolari elevate tuttavia suggeriscono quanto sia poco probabile che modi 
di vibrare secondo l’asse di rotazione influenzino la dinamica e quindi la precisione. 
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4.4.2 Modello principale nello spazio degli stati 

Per facilitare il design del controllore descriviamo il sistema nello spazio degli stati. La 
descrizione del modello dinamico nello spazio degli stati è data dal sistema di equazioni 
a seguire: 

 

�̇� = 𝐴 ∙ 𝒙 + 𝐵 ∙ 𝒖 

 

𝒚 = 𝐶 ∙ 𝒙 + 𝐷 ∙ 𝒖 

Eq 4.4-14 

Dove le grandezze a cui siamo interessati sono componenti del vettore y, mentre in 
input al sistema abbiamo il vettore u. 

Facendo rifermento alla equazione Eq 4.4-13, sia x il vettore degli stati del sistema 
descritto dalle sue componenti: 

 

𝒙 = (
𝜃

𝜔
) 

Eq 4.4-15 

Si ottengono allora le matrici A, B, C e D nello spazio degli stati: 

𝐴 = (
0 1

0 −
𝜂𝑟
𝐽∗
) 

𝐵 = (

0
1

𝐽∗
) 

Dove si considera l’entrata u(t)=M. 

Spesso la copia in entrata al sistema è proporzionale alla corrente (anche nelle macchine 
trifase grazie ad un controllo ad anello sulla corrente ai circuiti statorici), da cui si 
ottiene: 

𝐵 = (
0
𝐾𝑚
𝐽∗
) 

Dove Km è la costante di proporzionalità tra corrente e coppia motrice. 

𝐶 = (1 0) 

𝐷 = 0 

 

A questo punto lo schema semplificato esposto nella figura 20 è stato descritto nello 
spazio degli stati. 
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Controllabilità e osservabilità del modello 1 

Verifichiamo che il sistema modellato sia controllabile e osservabile. 

Esiste a tal proposito la matrice di controllabilità C. nel nostro caso vale: 

𝑪 = [𝐵, 𝐴 ∙ 𝐵] =

(

 
 
0

1

𝐽∗

1

𝐽∗
−𝜂𝑟

𝐽∗2 )

 
 

 

Eq 4.4-16 

Il determinante della matrice di controllabilità vale 

det(𝑪) = −(
1

𝐽∗2
)  

Il sistema è controllabile. 

Forniamo la matrice di osservabilità O, similmente alla matrice di controllabilità ci 

fornisce l’indicazione che necessitiamo sul sistema. 

 

𝑶 = [𝐶; 𝐶 ∙ 𝐴] = (
1 0
0 1

) 

Eq 4.4-17 

Che è la matrice identità I. concludiamo che il sistema è osservabile. 

Disturbi e campi conservativi nello spazio degli stati 

In questo caso le entrate u sono 2, la matrice A e la matrice C rimangono identiche a 
quelle del modello 1, la nuova matrice B diventa: 

 

𝐵 = (

0
𝐾𝑚
𝐽∗
     

0
1

𝐽∗
) 

La D diventa: 

 

𝐷 = (0 0) 

 

Una nuova entrata u2 influenza il sistema, si tratta della costante gravitazionale o di ciò 
che simula una forza conservativa, comunque sia trattata allo stesso modo nel modello 
matematico. È evidente che questa seconda entrata disturba il nostro sistema e in tal 
modo va considerata. 
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4.5 Parametri e costanti del modello meccanico 

Dalle parti CAD ricaviamo le informazioni necessarie per la modellazione preliminare: 

l’inerzia del rotore (secondo l’asse di rotazione), l’inerzia della vite (secondo l’asse di 

rotazione), l’inerzia del giunto (secondo l’asse di rotazione) ed infine la massa del 

gruppo carello. Con l’ausilio del FEM esprimiamo una elasticità delle parti in rotazione 

(a confermare l’ipotesi di non influenza della rigidezza sulla dinamica). 

Per la modellazione delle dissipazioni si modellerà uno smorzatore viscoso, tale 

dissipatore sarà l’unione in parallelo di più dissipatori. La Schneeberger fornisce le 

costanti di dissipazione delle proprie guide. Qualora i rimanenti non venissero dichiarati 

dal fornitore si procederà nel seguente modo: verrà ipotizzando un valore verosimile e 

di seguito si verificherà sperimentalmente. 

4.5.1 Asse lineare  

Inerzie di parti in rotazione (asse di rotazione) 

Le parti in rotazione per l’asse lineare SPINDAX descrivono con il loro contributo una 

parte dell’inerzia del sistema. 

 

Tabella 18: inerzie delle parti in rotazione per l’asse lineare 

 

codice 

riferimento 

denominazione Inerzia  

[Kg*mm2] 

BNK Vite per posizionamento 

lineare 

0.6695 

626 2Z misumi Cuscinetto, anello 

interno 

0.1077 

719 8 CE P4A Cuscinetto, anello 

interno 

0.1008 

BNRS8 Anello terminale 0.2677 

LAS Giunto 0.79 

I_guid Parziale  1.94 
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Masse movimentate non in rotazione (gruppo carrello) 

Le parti non in rotazione ma che subiscono comunque accelerazioni lineari sono da 

tenere in considerazione, insieme alle masse aggiuntivi di carico, per la corretta 

modellazione della dinamica. 

 

Tabella 19: inerzie delle parti in rotazione per l’asse lineare 

 

codice 

riferimento 

quantità denominazione Volume 

[mm3] 

Densità 

[kg/m3] 

Massa 

[Kg] 

C-BSS0802_n 1 Dado per posizionamento 

lineare 

2776 7800 0.0217 

 1 Carrello 31211 2730 0.0852 

ISO M3X10 4 Vite a testa cilindrica 

esagono incassato 

130 7800 0.0010 

ISO M2X8 8 Vite a testa cilindrica 

esagono incassato 

82 7800 0.0006 

SK1-022 4 Guida a ricircolo di sfere 

Schneeberger 

559 7800 0.0044 

M_c 1 Massa totale movimentata   0.13 

 

Rigidezze delle parti 

 

Tabella 20: Rigidezza delle parti in rotazione per l’asse SPINDAX 

 

codice 

riferimento 

denominazione Modulo 

elastico 

[MPa] 

Rigidezza 

[Nmm/rad] 

BNK Vite per posizionamento 

lineare corsa corta 

207 000 239’410  

BNK Vite per posizionamento 

lineare corsa lunga 

207 000 56’260 

BNK_m Vite per posizionamento 

lineare, valor medio 

- 148’000 

LAS Giunto - 980’000 

K_ass Rigidezza parziale asse - 128’600 
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4.5.2 Motore 

Inerzie di parti in rotazione (asse di rotazione) 

 

Tabella 21: inerzie delle parti in rotazione per motore ROTAX 

 

codice 

riferimento 

denominazione Inerzia  

[Kg*mm2] 

 Gruppo rotore senza 

cuscinetti 

4.1023 

61900 Cuscinetto, anello 

interno 

0.0959 

61800 Cuscinetto, anello 

interno 

0.0456 

I_mot Parziale motore 4.24 

 

Rigidezze delle parti 

 

Tabella 22: Rigidezza delle parti in rotazione per motore ROTAX 

 

codice 

riferimento 

denominazione Modulo 

elastico 

[MPa] 

Rigidezza 

[Nmm/rad] 

K_rot Gruppo rotore senza 

cuscinetti 

207 000 1'800’000  

 

  



 

 

Messa in servizio e caratterizzazione dell’asse SPINDAX  

55/106 

 

4.5.3 Assieme 

Rigidezza delle parti per il modello dinamico  

 

Tabella 23: Rigidezza delle parti 

 

codice 

riferimento 

denominazione Rigidezza 

[Nmm/rad] 

K_tot Rigidezza assieme 120’000  

 

Inerzia delle parti in rotazione per il modello dinamico 

 

Tabella 24: Inerzia delle parti  

 

codice 

riferimento 

denominazione Inerzia  

[Kg*mm2] 

I_tot Inerzia assieme 6.18 

 

 

Per una inerzia corretta15 pari a 10 volte I_tot (dove I_tot è proprio J*) otteniamo il 
valore di massa limite traslata: 

𝑚𝑚𝑎𝑥 = 9 ∗
6.2

0.159
≈ 351 𝑘𝑔 

Chiaramente le guide lineari non supportano questi carichi, il dato tuttavia chiarisce 
come il sistema non “veda” l’inerzia delle masse traslate al carello. 

 

 

  

                                                        

15 È l’inerzia per la quale la macchina ROTAX controllata riesce a seguire il riferimento richiesto 
mantenendo il controllo stabile. 
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4.6 Schematizzazione della dinamica elettrica e modellazione  

Una prima semplificazione del funzionamento della parte elettrica del sistema è 
effettuata sostituendo il motore trifase con un motore DC. 

Figura 21: schematizzazione della dinamica elettrica di un motore DC con circuito statorico e 

rotorico. Nella figura sotto: modello di macchina DC con magneti permanenti. 

 

 

 

 

Dalla schematizzazione di cui sopra ricaviamo un modello matematico. Sebbene le 
macchine trifase siano differenti dalle macchine DC, mediante il controllo vettoriale 
questa differenza scompare. 

Tipicamente, nel controllo vettoriale, dalle coordinate triple [a-b-c] date dalle tre 

tensioni sinusoidali tempo-varianti si passa alle coordinate rotoriche [d-q] da queste è 

poi evidente la similitudine matematica con a dinamica del motore DC a magneti 

permanenti. 
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Le equazioni che descrivono il sistema di attuazione sono le seguenti: 

 

{
 

 �̇� = −
𝑟

𝐽∗
∙ 𝜔 +

𝐾𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜

𝐽∗
∙ 𝑖𝑠𝑞

𝑑𝑖𝑠𝑞

𝑑𝑡
= −

𝑅𝑠
𝐿𝑠
∙ 𝑖𝑠𝑞 −

𝐾𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜

𝐿𝑠
∙ 𝜔 +

1

𝐿𝑠
∙ 𝑣𝑠𝑞

 

Eq 4.6-1 

 

 

𝑮𝒆(𝒔) =
𝐾𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜

𝐿𝑠 ∙ 𝑠 + 𝑅𝑠
 

Eq 4.6-2 

 

L’azionamento elettrico del sistema studiato con retroazione è fisicamente così 

composto: 

 Motore elettrico (appena modellato) 

 Convertitore statico 

 Sistema di regolazione 

 Trasduttori 

Ogni parte è descritta con una sua dinamica, per comodità supporremo che i trasduttori 

e il convertitore si comportino come semplici guadagni unitari, così che affianco al 

sistema di regolazione che si occupa di implementare il controllo sarà presente 

unicamente il sottosistema composto dal motore.  
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Capitolo 5 

5 Controllore 

5.1 Specifiche e limiti tecnici del controllore 

Il modello in Lagrange16 del sistema composto dall’asse lineare SPINDAX e dal motore 

ROTAX è utile per creare nello spazio degli stati un controllore capace di far seguire al 

rotore la traiettoria angolare richiesta al riferimento. 

A tal proposito è implementato l’osservatore, un sottosistema che cerca di riprodurre il 

comportamento del modello reale traendo stime di grandezze non misurabili da quelle 

misurate. Tanto più il modello dell’osservatore è capace di simulare il processo reale 

tanto più piccolo sarà l’errore tra riferimento e valore misurato. 

I propositi del controllo di base ricordiamo essere i seguenti: 

 Costruire un controllo in posizione. 

 Portare i poli del sistema controllato ai punti desiderati in modo da cambiare la 

dinamica della risposta (50-100 Hz). 

 Diminuire o eliminare l’errore allo stato finito (per il riferimento a gradino). 

In generale la modellazione ha lo scopo di prevedere l’ingresso da fornire al sistema per 

ottenere l’uscita desiderata oppure stimare le uscite noti gli ingressi. A causa delle 

incertezze di modellazione e degli inevitabili disturbi esterni non considerati, non 

sempre l’azione di comando f(t) genera l’uscita z(t). 

Il metodo per prevenire l’errore che viene a crearsi è la retroazione. Ciò è possibile con 

l’utilizzo di sensori e trasduttori per avere una stima della grandezza di interesse 

pratico. 

Prima di operare nello spazio degli stati ricostruiamo il modello con Laplace, lo scopo è 

il piazzamento dei poli, più avanti sarà opportuno verificare l’errore allo stato finito per 

capire se il tipo di controllo implementato è valido. 

 

NOTA: 

la validità del controllo implementato dipende dal tipo di lavoro che si vuole ottenere. 

alcune applicazioni pratiche non prevedono overshoot, per esempio nella risposta al 

segnale a gradino (se per qualche motivo il punto di lavoro non deve superare o deve 

essere contenuta entro la posizione di riferimento impostata). Altre applicazioni devono 

                                                        

16 In Lagrange la dinamica di un sistema è descritta dalle funzioni di trasferimento nella variabile s. un 
sistema SISO ha una sola funzione di trasferimento, un sistema MIMO avrà più funzioni di trasferimento. 
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rispettare la traiettoria con uno scarto minimo in tempi brevi, più che cercare di 

annullare l’errore allo stato finito, si pensi al lavoro di interpolazione tre due assi lineari 

in quadratura per cercare di produrre una circonferenza. 

Ancora altre applicazioni devono prevedere un’ottimizzazione di una grandezza. Ci 

proponiamo di non complicare il modello di controllore per lasciare la possibilità di una 

potenziale futura ottimizzazione dei consumi e dell’efficienza energetica. 

5.1.1 Limiti del controllo in posizione, nuove specifiche tecniche 

Si consideri l’equazione Eq 4.4-13, con l’azzeramento delle forze conservative 𝐶𝑐 

passando al dominio della frequenza rimane: 

 

𝐽∗ ∙ 𝑠 ∙ 𝛀(𝒔) + 𝑟 ∙ 𝛀(𝒔) = 𝑴(𝒔) 

 

Riordinando un po’ l’espressione 

 

𝛀(𝒔) =
1

𝐽∗ ∙ 𝑠 + 𝑟
∙ 𝑴(𝒔) 

Eq 5.1-1 

Da cui troviamo 𝑮𝒎(𝒔): 

 

𝑮𝒎(𝒔) =
1

𝐽∗ ∙ 𝑠 + 𝑟
 

Eq 5.1-2 

Che descrive il comportamento dinamico del sistema meccanico (senza feedback) in 

assenza di forze conservative. 

In questo caso in entrata abbiamo la coppia al rotore, in uscita la posizione angolare. 

Con il proposito di progettare il controllore è opportuno includere la dinamica 

dell’attuatore alla meccanica appena vista, questo significa che in entrata abbiamo la 

tensione di alimentazione, l’uscita rimane la stessa. Il controllo vettoriale facilita la 

modellazione della dinamica di motori trifase brushless. 

Le equazioni che descrivono il sistema di attuazione sono state precedentemente 

esposte, le richiamiamo: 
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{
 

 �̇� = −
𝑟

𝐽∗
∙ 𝜔 +

𝐾𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜

𝐽∗
∙ 𝑖𝑠𝑞

𝑑𝑖𝑠𝑞

𝑑𝑡
= −

𝑅𝑠
𝐿𝑠
∙ 𝑖𝑠𝑞 −

𝐾𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜

𝐿𝑠
∙ 𝜔 +

1

𝐿𝑠
∙ 𝑣𝑠𝑞

 

Che unite con le equazioni della meccanica dell’asse lineare (Eq 4.4-13) si presentano 

schematizzate come in figura 21. 

Dal sistema di equazioni di cui sopra ricaviamo le funzioni di trasferimento della parte 

elettromagnetica: 

 

𝐿𝑠 ∙ 𝑠 ∙ 𝒊(𝒔) + 𝑅𝑠 ∙ 𝒊(𝒔) = −𝐾𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 ∙ 𝛀(𝒔) + 𝑽𝒔𝒒(𝒔) 

 

𝒊(𝒔) = −
𝐾𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜

𝐿𝑠 ∙ 𝑠 + 𝑅𝑠
∙  𝛀(𝒔) +

1

𝐿𝑠 ∙ 𝑠 + 𝑅𝑠
∙ 𝑽𝒔𝒒(𝒔) 

 

Eq 5.1-3 

Da cui appare in evidenza l’influenza della velocità angolare del rotore nella dinamica 

elettrica e della dinamica elettrica sulla meccanica. 

L’influenza dei parametri elettrici nella risposta del sistema al riferimento suggerisce 

l’implementazione di un controllo interno della corrente di eccitazione. 

Il limite\specifica del controllo in corrente è dunque una banda di frequenza 5-10 volte 

superiore alla banda in frequenza del controllo in posizione. 
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5.2 Design del controllore di posizione 

L’aggiunta di un anello di regolazione sulla corrente isq rende possibile cambiare la 

dinamica dell’anello elettrico. Ottenere il riposizionamento dei poli della parte elettrica 

ci permette di controllare in posizione il sistema meccanico tralasciando completamente 

dal nuovo modello tutta la dinamica elettrica del motore qualora la banda del sistema 

elettrico controllato sia almeno 5-10 volte superiore alla banda del controllo in 

posizione. 

5.2.1 Controllore PID, soluzione analitica 

Con l’applicazione del controllo PID la f.d.t. del sistema meccanico ad anello chiuso 
diventa: 

𝑮𝒕𝒐𝒕(𝒔) =
𝐾𝑑 ∙ 𝑠

2 + 𝐾𝑝 ∙ 𝑠 + 𝐾𝑖

𝐽∗ ∙ 𝑠3 + (𝑟 + 𝐾𝑑) ∙ 𝑠2 + 𝐾𝑝 ∙ 𝑠 + 𝐾𝑖
 

Raccogliendo l’inerzia corretta si ottiene: 

𝑮𝒕𝒐𝒕(𝒔) =

𝐾𝑑

𝐽∗
∙ 𝑠2 +

𝐾𝑝

𝐽∗
∙ 𝑠 +

𝐾𝑖

𝐽∗

𝑠3 +
(𝑟+𝐾𝑑)

𝐽∗
∙ 𝑠2 +

𝐾𝑝

𝐽∗
∙ 𝑠 +

𝐾𝑖

𝐽∗

 

Eq 5.2-1 

Dove i guadagni sui rami del controllore PID sono le rispettive Kp, Ki, Kd. 

Il piazzamento dei 3 poli (rispetto al precedente sistema abbiamo un nuovo polo) 
avviene con la scelta dai parametri dl controllore, i nuovi poli desiderati portano la 
dinamica del sistema come da specifiche. 

𝑮𝒕𝒐𝒕(𝒔) =

𝐾𝑑

𝐽∗
∙ 𝑠2 +

𝐾𝑝

𝐽∗
∙ 𝑠 +

𝐾𝑖

𝐽∗

(𝑠 + 𝐴) ∙ (𝑠 + 𝐵) ∙ (𝑠 + 𝐶)
 

Da cui troviamo aritmeticamente le seguenti uguaglianze: 

{
  
 

  
 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 =

𝑟 + 𝐾𝑑
𝐽∗

𝐴𝐵 + 𝐶𝐴 + 𝐵𝐶 =
𝐾𝑝

𝐽∗

𝐴𝐵𝐶 =
𝐾𝑖
𝐽∗

 

Eq 5.2-2 

Mentre due poli dominante costituiranno la dinamica del sistema controllato il terzo 
polo sarà piazzato negativo sull’asse reale, ricaviamo mediante la Eq 5.2-2 il valore dei 
guadagni nei rami del controllore PID. 

5.2.2 Controllore PID, soluzione pratica 

Il controllore PID con derivatore non è implementabile, al suo posto è possibile mettere 
una f.d.t. che simula il derivatore. Di seguito esponiamo la nuova operazione: 
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𝑪𝒑𝒊𝒅(𝒔) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝑖
𝑠
+ 𝐾𝑑 ∙

𝑠 ∙ 𝑁

𝑠 + 𝑁
 

Eq 5.2-3 

Dove il parametro N ha una banda molto superiore alla 𝜔𝑛. 

Per il nostro caso assumiamo 𝑁 = 100 𝜔𝑛. 

I parametri su cui saranno decisi i guadagni dei rami del PID sono simili ai precedenti, 
tuttavia la nuova f.d.t. del sistema con retroazione vede aumentato l’ordine del 
denominatore, quindi i poli sono 4. L’approccio alla soluzione è di seguito esposto: 

 

𝑮𝒕𝒐𝒕(𝒔) =

𝑁∙𝐾𝑑+𝐾𝑝

𝐽∗
∙ 𝑠2 +

𝑁∙𝐾𝑝+𝐾𝑖

𝐽∗
∙ 𝑠 +

𝑁∙𝐾𝑖

𝐽∗

𝑠4 +
𝑟+𝑁∙𝐽∗

𝐽∗
∙ 𝑠3 +

𝑁∙𝑟+𝑁∙𝐾𝑑+𝐾𝑝

𝐽∗
∙ 𝑠2 +

𝑁∙𝐾𝑝+𝐾𝑖

𝐽∗
∙ 𝑠 +

𝑁∙𝐾𝑖

𝐽∗
 
 

Eq 5.2-4 

Similmente alla Eq 5.2-1 ma con l’aggiunta di un nuovo polo abbiamo, 

𝑮𝒕𝒐𝒕(𝒔) =

𝑁∙𝐾𝑑+𝐾𝑝

𝐽∗
∙ 𝑠2 +

𝑁∙𝐾𝑝+𝐾𝑖

𝐽∗
∙ 𝑠 +

𝑁∙𝐾𝑖

𝐽∗

(𝑠 + 𝐴) ∙ (𝑠 + 𝐵) ∙ (𝑠 + 𝐶) ∙ (𝑠 + 𝐷) 
 

Da cui si ricavano le relazioni: 

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 =

𝑟 + 𝑁 ∙ 𝐽∗

𝐽∗

𝐴𝐵 + 𝐴𝐶 + 𝐴𝐷 + 𝐵𝐶 + 𝐵𝐷 + 𝐶𝐷 =
𝑁 ∙ 𝑟 + 𝑁 ∙ 𝐾𝑑 + 𝐾𝑝

𝐽∗

𝐴𝐵𝐶 + 𝐴𝐵𝐷 + 𝐴𝐶𝐷 + 𝐵𝐶𝐷 =
𝑁 ∙ 𝐾𝑝 + 𝐾𝑖

𝐽∗

𝐴𝐵𝐶𝐷 =
𝐾𝑖 𝑁

𝐽∗

 

Eq 5.2-5 

Dalla precedente, una volta scelti 3 poli (i due dominanti ovviamente complessi, l’ultimo 
reale negativo), si ottengono i guadagni del PID e la posizione dell’ultimo polo (già 
sappiamo essere reale negativo). Per quanto concerne la scelta del terzo polo reale (p3), 
è opportuno considerare l’effetto sulla risposta qualora si decidesse di posizionarlo sul 
cerchio creato dai due poli dominanti nel piano complesso oppure ad una banda 
superiore. 

Partendo con le medesime richieste del paragrafo precedente, overshoot percentuale 
circa al 10% e banda di frequenza a 200 Hz, otteniamo: 

𝜔𝑚𝑎𝑥 = 1256 [
𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑐
] 
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𝜉 = 0.59 ≈ 0.6 

Testiamo i poli dominanti ancora: 

𝑝1 = −743 + 𝑗 ∙ 1014 

𝑝2 = −743 − 𝑗 ∙ 1014 

Mentre il terzo polo simuleremo due casi. 

caso a) 

posizioniamo il polo in prossimità del cerchio sul piano complesso creato dai poli 
dominanti 1 e 2, sull’asse reale negativo. 

𝑝3 = −1256 

dalla Eq 5.2-5 abbiamo che l’ultimo polo è posizionato sull’asse reale negativo del piano 
complesso: 

𝑝4 = −124′240 

per i guadagni del controllore: 

{

𝐾𝑝 = 16.4

𝐾𝑖 = 7170
𝐾𝑑 = 0.009

 

Caso b) 

Posizioniamo il polo ad una banda 10 volte superiore alla precedente 

𝑝3 = −7429 

Troviamo: 

𝑝4 = −117′500 

Mentre i guadagni al controllore 

{

𝐾𝑝 = 73

𝐾𝑖 = 67′844
𝐾𝑑 = 0.046

 

Dalla figura della risposta al gradino unitario possiamo concludere che, in ottica di 
osservare le specifiche, risulta conveniente scegliere il terzo polo ad una banda 
superiore (nel nostro caso a 10 volte la frequenza angolare che caratterizza il sistema 
controllato). Dalla pratica ingegneristica tuttavia si consiglia una verifica della 
robustezza del controllore. 
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Figura 22: risposta al gradino e alla rampa del sistema controllato (10 %OS, 200Hz), confronto per 

scelta posizionamento 3°polo 

 

 

 

Risulta evidente che il posizionamento del terzo polo sul cerchio del piano complesso 
creato dai poli dominanti cambia la frequenza angolare della risposta stessa, portando 
quest’ultima distante dalle specifiche di %OS e banda di frequenza forniteci. 

Per la robustezza del controllore si consiglia tuttavia di posizionare il terzo polo reale 
negativo sul cerchio dato dai rimanti due poli nel piano complesso. È allora possibile 
attendersi overshoot differenti da quelli auspicati.  
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Precedentemente si è trattato il sistema in forma polinomiale, per i propositi di 
progettazione è ora necessario passare allo spazio degli stati, in questo modo possiamo 
implementare il programma di comando e controllo del sistema reale applicabile ai 
microcontrollori sul mercato. 

Ritroviamo gli stati del sistema meccanico (già introdotti nel paragrafo 4.4), essi infatti 
non saranno condizionati dalla parte elettrica del motore come nella forma polinomiale 
così nello spazio degli stati. Più avanti sarà effettuato il controllo dell’anello di corrente 
per portarlo ad una banda in frequenza almeno 10 volte superiore a quella meccanica 
(controllata). 

5.2.3 Controllore nello spazio degli stati continuo 

Nel continuo oltre alla forma polinomiale si può descrivere il sistema meccanico con gli 
stati della Eq 4.4-15 che riportiamo per comodità: 

 

𝒙 = (
𝜃

𝜔
) 

 

Ritroviamo quindi le medesime matrici di stato A,B,C e D. implementiamo l’osservatore 
per la grandezza mancante, la velocità angolare appunto da stimare. Più avanti si 
studierà l’osservatore per migliorarlo e avvicinare la stima al valore vero. 

Il controllo avviene retro-azionando gli stati stimati con i guadagni stabiliti dalla matrice 
K. Tale matrice funge da controllo PD. Per quanto concerne la parte integrale, dopo 
l’anello di posizione si inserirà un guadagno Ki seguito dall’integratore. 

 

Figura 23: schema del controllore con retroazione degli stati continui e integratore 

 

 

 

Il valore dei guadagni per il controllo nel continuo è stato ricavato dalla forma 
polinomiale con l’inserimento del controllo PID. Volendo ritrovare i guadagni date le 
specifiche nella forma degli stati è opportuno rimuovere temporaneamente 
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l’osservatore, in modo da semplificare i calcoli. Troviamo quindi che la nuova u(t) è data 
dalla: 

𝒖 = −𝐾 ∙ 𝒙 + 𝐵 ∙ 𝒓 

 

Che reinserita nella Eq 4.4-14 ci offre la possibilità di ricalcolare i poli dal determinante 
della nuova matrice di stato A*. 

 

�̇� = 𝐴 ∙ 𝒙 + 𝐵 ∙ (−𝐾 ∙ 𝒙 + 𝐵 ∙ 𝒓) 

 

𝒚 = 𝐶 ∙ 𝒙 + 𝐷 ∙ (−𝐾 ∙ 𝒙 + 𝐵 ∙ 𝒓) 

 

𝐴∗ = 𝐴 − 𝐵 ∙ 𝐾 

 

𝐴∗ = (
0 1

−
𝐾1
𝐽∗

−
𝑟 + 𝐾2
𝐽∗

) 

Eq 5.2-6 

Nota: la matrice C rimane identica essendo D=0 

 

Per uniformarci al tipo di controllo sviluppato in forma polinomiale occorre inserire un 
controllo di stato con parte integrale, come in figura 21. Osserviamo che tale controllo 
cambia ulteriormente la matrice di stato e introduce una nuova variabile di stato. 

 

𝒙�̇� = 𝒓 − 𝒚 = 𝒓 − 𝐶 ∙ 𝒙 − 𝐷 ∙ 𝒖 

 

Le nuove equazioni di stato sono: 

 

 

�̇� = 𝐴 ∙ 𝒙 + 𝐵 ∙ 𝒖 

 

𝒙�̇� = −𝐶 ∙ 𝒙 − 𝐷 ∙ 𝒖 + 𝒓 

 

𝒚 = 𝐶 ∙ 𝒙 + 𝐷 ∙ 𝒖 

Eq 5.2-7 

Da cui osserviamo i nuovi stati: 

𝑿 = [
𝒙
𝒙𝒆
]  
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Con la retroazione di stato i nuovi ingressi u(t) diventano: 

 

𝒖 = −𝐾 ∙ 𝒙 − 𝐾 ∙ 𝒙𝒆 

 

che reinserita nella precedente, 

 

�̇� = 𝐴 ∙ 𝒙 + 𝐵 ∙ (−𝐾 ∙ 𝒙 − 𝐾𝑒 ∙ 𝒙𝒆) 

 

𝒙�̇� = −𝐶 ∙ 𝒙 − 𝐷 ∙ (−𝐾 ∙ 𝒙 − 𝐾𝑒 ∙ 𝒙𝒆) + 𝒓 

 

𝒚 = 𝐶 ∙ 𝒙 + 𝐷 ∙ (−𝐾 ∙ 𝒙 − 𝐾𝑒 ∙ 𝒙𝒆) 

 

E ancora riordinando le espressioni, 

 

�̇� = 𝒙 ∙ (𝐴 − 𝐵 ∙ 𝐾) − 𝐵 ∙ 𝐾𝑒 ∙ 𝒙𝒆 

 

𝒙�̇� = 𝒙 ∙ (𝐶 − 𝐷 ∙ 𝐾) − 𝐷 ∙ 𝐾𝑒 ∙ 𝒙𝒆 + 𝒓 

 

𝒚 = 𝒙 ∙ (𝐶 − 𝐷 ∙ 𝐾) − 𝐷 ∙ 𝐾𝑒 ∙ 𝒙𝒆 

 

Con K=[K1 K2] 

 

𝐴𝑒𝑠𝑡 = (
𝐴 − 𝐵 ∙ 𝐾 −𝐵 ∙ 𝐾𝑒
𝐶 − 𝐷 ∙ 𝐾 −𝐷 ∙ 𝐾𝑒

) 

 

𝐵𝑒𝑠𝑡 = (
0̅
𝑟
) 

Eq 5.2-8 

 

Con poli del sistema controllato come radici del polinomio caratteristico (Da cui 
ritroviamo la Eq 5.2-2), autovalori di A estesa: 

 

𝐷𝑒𝑡(𝐴𝑒𝑠𝑡 − 𝑠 ∙ 𝐼) = 0 
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Nello spazio degli stati, utilizzando lo stato velocità con il suo guadagno K2 come 
derivatore, la risposta al gradino risulta diversa da quella trovata con la f.d.t. con PID con 
derivatore non implementabile. Invece è palese la somiglianza con la f.d.t. di 4° ordine, 
con il PID implementabile. 

5.2.4 Design dell’osservatore 

L’osservatore ci permette di ricavare gli stati non conosciuti del processo reale. In 
entrata all’osservatore portiamo il segnale di attuazione che esce dal controllore di stato. 
La differenza tra la stima degli stati e gli stati reali è ridotta (fino a zero, dimostrabile) 
mediante una opportuna correzione. 

È noto che qualsiasi controllo ad anello deve retro-azionare la grandezza di interesse 
(nel nostro caso la posizione angolare del rotore), la misura di tale grandezza (che è lo 
stato posizione) può a sua volta essere portata nell’osservatore per il confronto con la 
stimata. Il guadagno L sulla differenza tra stato stimato all’osservatore con quello del 
sistema reale è calcolato con l’ausilio del comando “place” di Matlab. 

La banda in frequenza dell’osservatore data dal guadagno L deve essere superiore alla 

banda in frequenza del sistema data da specifiche per almeno 5-10 volte. 

 

Figura 24: schema dell’osservatore nello spazio degli stati. Visibile in basso il guadagno L 

sull’errore dato dalla differenza tra stato stimato e stato reale. 
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5.2.5 Matrice di scalatura 

È opportuno ricordare che il controllo è implementato in forma discreta. Il segnale 
proveniente dai sensori ed elaborato dalle schede elettroniche non ci fornisce unità di 
misura con cui verificare il riferimento. Conviene quindi che il controllo venga effettuato 
con le “grandezze” scalate. 

Al convertitore, per esempio, è consigliabile fornire valori di corrente in milli-Ampere 
[mA] e non Ampere [A] in modo da dichiarare valori int e non float o double di pesante 
gestione per il processore (i nuovi processori non soffrono più ormai questo problema 
visto l’abbassamento del rapporto prezzo-velocità). 

Il metodo per passare dalle usuali grandezze SI è la matrice di scalatura. 

Sensore encoder 

L’encoder montato sul rotore fornisce un segnale discreto di conta (generato per 
esempio dalla variazione di due bit) durante la rotazione dell’albero su cui è montato. La 
conta è effettuata da una scheda elettronica (non dall’encoder). appare evidente che 
questo sensore ci fornisce, al netto dell’elaborazione dei dati, la rotazione relativa alla 
posizione iniziale; non conosciamo pertanto la posizione assoluta. 

Partendo dalla risoluzione dell’encoder sull’angolo giro: ris=32’000 

otteniamo la prima relazione, 

 

𝒙 =
2 ∙ 𝜋

32000
∙ 𝒙𝒔𝒄𝒂𝒍 = 𝑇𝑥 ∙ 𝒙𝒔𝒄𝒂𝒍 

Eq 5.2-9 

Per gli stati del sistema  

𝒙 = (
𝜃

𝜔
) 

Convertitore  

Similmente all’encoder, per la corrente in entrata al sistema meccanico, abbiamo: 

 

𝒖𝒔𝒄𝒂𝒍 =
1

1000
∙ 𝒖 = 𝑇𝑢 ∙ 𝒖 

Eq 5.2-10 

Matrici di stato scalate 

Inserendo le precedenti equazioni nel sistema dello spazio degli stati si ottiene: 

 

𝒙𝒔𝒄𝒂𝒍̇ = 𝑇𝑥
−1 ∙ 𝐴 ∙ 𝑇𝑥 ∙ 𝒙𝒔𝒄𝒂𝒍 + 𝑇𝑥

−1 ∙ 𝐵 ∙ 𝑇𝑢
−1 ∙ 𝒖𝒔𝒄𝒂𝒍 

 

𝒚 = 𝐶 ∙ 𝑇𝑥 ∙ 𝒙𝒔𝒄𝒂𝒍 + 𝐷 ∙ 𝑇𝑢
−1 ∙ 𝒖𝒔𝒄𝒂𝒍 
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Da cui troviamo le matrici di stato scalate: 

 

𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙 = 𝑇𝑥
−1 ∙ 𝐴 ∙ 𝑇𝑥 = 𝐴 

 

𝐵𝑠𝑐𝑎𝑙 = 𝑇𝑥
−1 ∙ 𝐵 ∙ 𝑇𝑢

−1 

 

𝐶𝑠𝑐𝑎𝑙 = 𝐶 ∙ 𝑇𝑥 

Eq 5.2-11 

La matrice Dscal rimane ugualmente nulla. 
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5.3 Analisi in frequenza del controllore 

L’analisi in frequenza del sistema controllato è un modo rapido per comprendere se il 
sistema, regolato con i guadagni calcolati, per una banda di frequenza opportunamente 
scelta (50-200 Hz) e per valori di smorzamento relativo variabili, rimane stabile o 
diverge. 

Nel nostro caso proponiamo a seguire i diagrammi di bode per una banda compresa tra 
10 e 2000 rad/s (da 1 a 320 Hz circa) con controllore effettuato partendo da una 
frequenza di controllo a 50 Hz fino a raggiungere 150 Hz. 

Ogni frequenza di controllo da un piazzamento di poli dominanti che in funzione dello 
smorzamento relativo ξ (fatto variare tra 0.2 e 0.8) genera risposte in frequenza 
differenti. 

Figura 25: diagrammi di bode per frequenze di controllo tra 50 e 150 Hz e smorzamento relativo 

tra 0.2 e 0.8. 

 

Notiamo che il margine di fase sempre positivo indica la stabilità del processo 
controllato. 
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5.4 Varianti del Controllore nello spazio degli stati 

5.4.1 Discretizzazione del controllore 

Il proposito di implementare il controllo su un sistema digitale necessita la fase di 
discretizzazione del processo di regolazione e acquisizione dei valori misurati ai sensori 
per il feedback. 

La figura 19 illustra come la parte motore-meccanica sia legata alla parte digitale, 
mediante i segnali di attuazione che giungono al modello e con i segnali discretizzati 
provenienti dal sensore. 

Nel caso esposto il sistema meccanico reale è stato simulato come fosse il modello nello 
spazio degli stati continuo appena guardato, tuttavia sappiamo che per poter 
implementare il controllo è necessario, nell’osservatore, modellare il sistema meccanico 
nello spazio degli stati discreto. Per fare ciò si è dovuto trasformare le matrici A e B nelle 
matrici Ψ e Γ (in Simulink, con il comando -c2d-, vengono generate direttamente le 
matrici Ψ e Γ dalle matrici di stato continue A, B, C e D). 

I valori dei guadagni sul controllo si trovano mediante software Matlab, con riferimento 
al comando dedicato. 

5.4.2 Schema del controllore discreto nello spazio degli stati 

Facilitati dall’utilizzo di funzioni Matlab possiamo ricavare i parametri necessari per 
implementare un controllo nello spazio degli stati discreto. 

Il modello del controllore di posizione nello spazio degli stati è ben descritto dalla figura 
29, a meno del sistema meccanico. Verifichiamo l’uguaglianza tra il controllore 
completamente implementato nello spazio degli stati con le nuove matrici di stato e il 
controllore implementato mantenendo le matrici dell’osservatore e dei guadagni 
distinte. 

Dal modello discreto ricaviamo il terzo stato: 

 

𝒙𝟑(𝑧) =
𝑇𝑠

𝑧 − 1
∙ 𝐾𝑖 ∙ (𝑼𝟏(𝑧) − 𝑼𝟐(𝑧))  

Eq 5.4-1 

Da cui si ricava facilmente l’equazione alle differenze finite. 

Mentre l’uscita del controllore y vale: 

 

𝒚(𝒏) = 𝐾𝑝 ∙ 𝒙𝟏(𝒏) + 𝐾𝑑 ∙ 𝒙𝟐(𝒏) + 𝒙𝟑(𝒏) 

Eq 5.4-2 

L’osservatore invece si mantiene nella stessa forma in cui solitamente si presenta, 
l’entrata u è data dall’uscita appena calcolata y. 
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5.4.3 Dal controllore principale al controllore “mono-blocco” 

Osservando le varie equazione che descrivono il controllore composto da osservatore e 
integratore dell’errore ci si rende conto che è possibile comporre un unico spazio degli 
stati con nuovi stati che comprendono l’integratore. 

Affinché il controllore nella suddetta forma sia funzionante si parte dalla forma discreta 
appena esposta. 

 

𝒙𝟏(𝒏 + 𝟏) = 𝐴𝑑11 𝒙𝟏(𝒏) + 𝐴𝑑12 𝒙𝟐(𝒏) + 𝐿1(𝑷𝒐𝒔(𝒏) − 𝒙𝟏(𝒏))

+ 𝐵𝑑1 (𝐾1 𝒙𝟏(𝒏) + 𝐾2 𝒙𝟐(𝒏) + 𝒙𝟑(𝒏)) 

𝒙𝟐(𝒏 + 𝟏) = 𝐴𝑑21 𝒙𝟏(𝒏) + 𝐴𝑑22 𝒙𝟐(𝒏) + 𝐿2(𝑷𝒐𝒔(𝒏) − 𝒙𝟏(𝒏))

+ 𝐵𝑑2 (𝐾1 𝒙𝟏(𝒏) + 𝐾2 𝒙𝟐(𝒏) + 𝒙𝟑(𝒏)) 

𝒙𝟑(𝒏 + 𝟏) = 𝒙𝟑(𝒏) + (𝑹𝒊𝒇(𝒏) − 𝑷𝒐𝒔(𝒏)) 𝐾3 𝑇𝑠 

 

𝒚(𝒏) = 𝐾1 𝒙𝟏(𝒏) + 𝐾2 𝒙𝟐(𝒏) + 𝒙𝟑(𝒏) 

Definiamo il nuovo vettore degli stati: 

�⃗⃗� (𝒏) = (
𝒙𝟏(𝒏)
𝒙𝟐(𝒏)
𝒙𝟑(𝒏)

)  

Il nuovo vettore delle entrate: 

�⃗⃗� (𝒏) = (
𝑹𝒊𝒇(𝒏)

𝑷𝒐𝒔(𝒏)
) 

Troviamo allora le nuove matrici di stato estese del controllore monoblocco 

. 

𝐴𝑒𝑠𝑡 = (
𝐴𝑑11 − 𝐿1 + 𝐵𝑑1 𝐾1 𝐴𝑑12 + 𝐵𝑑1 𝐾2 𝐵𝑑1
𝐴𝑑21 − 𝐿2 + 𝐵𝑑2 𝐾1 𝐴𝑑22 + 𝐵𝑑2 𝐾2 𝐵𝑑2

0 0 1

) 

 

𝐵𝑒𝑠𝑡 = (
0
0

𝐾3 𝑇𝑠    

𝐿1
𝐿2

−𝐾3 𝑇𝑠
) 

 

𝐶𝑒𝑠𝑡 = (𝐾1  𝐾2  1) 

 

𝐷𝑒𝑠𝑡 = (0    0) 
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Figura 26: SIMULINK spazio degli stati, sistema meccanico. Per comodità il vettore delle derivate 

puntuali è denominato Xp, il vettore degli stati X. 

 

Figura 27:SIMULINK spazio degli stati, sistema meccanico. Retro-azionamento degli stati 
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Figura 28:SIMULINK spazio degli stati, sistema meccanico. Retro-azionamento della posizione e 

degli stati continui con guadagno K di controllo e integratore (con guadagno Ke). 

 

Figura 29:SIMULINK spazio degli stati, controllore e osservatore discreti, sistema meccanico 

simulato continuo. 
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5.5 Design del controllore PI nell’anello di corrente isq 

Verrà progettato, si è detto, un anello con regolazione sulla corrente. L’elevata dinamica 

(𝜔𝑒 ≥ 10 ∙ 𝜔𝑚𝑒𝑐𝑐) è funzionale all’ottenimento di una semplificazione sul sistema 

generale sul quale si vuole costruire un anello di regolazione in posizione. Ricordiamo 

che la dinamica elettrica è descritta dalla: 

 

𝑮𝒆(𝒔) =
1

𝐿𝑠 ∙ 𝑠 + 𝑅𝑠
 

Eq 5.5-1 

avendo come da specifica la banda in frequenza del modello meccanico controllato: 

 

𝜔𝑚𝑎𝑥 = 1256 [
𝑟𝑎𝑑

𝑠
] 

Troviamo, 

𝜔𝑒𝑙 = 12560 [
𝑟𝑎𝑑

𝑠
] 

 

Che corrisponde in frequenza a 2000 Hz. 

Si consideri lo smorzamento relativo: 

 

𝜉 = 0.59 ≈ 0.6 

 

Con lo smorzamento e la frequenza voluti troviamo i poli a,b: 

 

𝑎 = −7535 + 𝒋 ∙ 10050 

𝑏 = −7535 − 𝒋 ∙ 10050 

 

Il controllore implementato nell’anello di corrente è PI, la f.d.t. è allora: 

 

𝑪𝒄𝒐𝒓𝒓 =
𝑠 ∙ 𝐾𝑝𝑐𝑜𝑟𝑟 + 𝐾𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟

𝑠
 

Eq 5.5-2 

La f.d.t. dell’anello con il controllore è facilmente ricavabile 
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𝑮𝒕𝒐𝒕𝒄𝒐𝒓𝒓 =
𝑠 ∙

𝐾𝑝𝑐𝑜𝑟𝑟

𝐿𝑠
+
𝐾𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟

𝐿𝑠

𝑠2 +
𝑅𝑠+𝐾𝑝𝑐𝑜𝑟𝑟

𝐿𝑠
∙ 𝑠 +

𝐾𝑖𝑐𝑜𝑜𝑟

𝐿𝑠

 

Eq 5.5-3 

 

Confrontata con la f.d.t. data dai poli a e b di cui sopra otteniamo: 

 

{
 

 𝑎 + 𝑏 =
𝑅𝑠 + 𝐾𝑝𝑐𝑜𝑟𝑟

𝐿𝑠

𝑎 ∙ 𝑏 =
𝐾𝑖𝑐𝑜𝑜𝑟
𝐿𝑠

 

Eq 5.5-4 

 

Da cui troviamo i guadagni del controllore proporzionale integrale. 
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Capitolo 6 

6 Implementazione del controllo nel linguaggio C 

I processori adibiti alla regolazione del segnale in entrata al convertitore e 

all’elaborazione del segnale proveniente dall’encoder vanno programmati con il 

linguaggio C. Ciò permette all’hardware di ricevere comandi da remoto, all’utente di 

avere accesso a svariate librerie ed al sistema di eseguire istruzioni semplici (per 

esempio da G-code). 

Figura 30: schematizzazione del processo di controllo e attuazione. Contornato in blu il controllo 

in posizione, esso dialoga con il controllo in corrente facente parte, insieme al controllo vettoriale 

(contorni rossi) del programma C sul processore (contorno nero tratteggiato). La capacità di 

gestire separatamente il controllo in posizione dal resto facilita molto il raggiungimento delle 

specifiche dinamiche di controllo. 
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6.1.1 Funzione di aggiornamento uscite 

In ambiente Matlab il controllore è costruito mediante l’interconnessione di blocchi 
funzionali più o meno complessi. Tale schema è possibile costruirlo in C (con cui i 
blocchi stessi sono generati) creando una apposita funzione che, date le entrate u1 e u2, 
fornisce come valore di ritorno l’uscita y. 

I parametri sono dichiarati, con la funzione stessa in un file header (.h) che è a sua volta 
incluso nel file dove si definisce la funzione di aggiornamento delle uscite. 

Matlab fornisce una struttura (legacy_code) che permette di creare una S-Function da 
inserire in Simulink per una verifica rapida del controllore creato. 

Forniamo negli allegati il codice della funzione. 

Nel momento in cui si crea una funzione main di controllo generale da implementare nel 
micro (riquadro tratteggiato), la nostra di cui sopra potrà essere chiamata nel loop di 
aggiornamento e rendere in modo effettivo stabile il processo reale nel rispetto delle 
specifiche fornite. 

Tale funzione può contenere altre subroutine, l’obbiettivo primario è generare un codice 
snello e privo di inutili complicazioni, eventualmente nel main verranno chiamate più 
funzioni per ottenere il risultato sperato. 

6.1.2 Simulazione del programma in SIMULINK 

La funzione di aggiornamento implementata in Matlab-Simulink ci permette di 
comprendere la stabilità del processo controllato. È particolarmente interessante 
verificare l’andamento della traiettoria simulata. A questo proposito modifichiamo 
leggermente il modello che dovrebbe descrivere il sistema di attuazione reale 
(modificheremo il termine legato alle dissipazioni che ovviamente è il parametro 
descritto con minor precisione). 

 

NOTA: Il controllore sviluppato differisce numericamente dal controllore creato in 
Matlab per effetto della diversa dichiarazione delle variabili. Un metodo per valutare la 
bontà numerica de controllore è valutare l’errore dato dalla differenza tra la traiettoria 
Simulink e la traiettoria S-Function variando i parametri regolabili. 

 

Per il nostro caso in particolare abbiamo una differenza tra posizione angolare Simulink 
e posizione angolare S-function pari a zero. L’errore sulla velocità si attesta circa a 1e-17 
[rad/s] ed è chiaramente una differenza data dalla dichiarazione del tipo delle variabili 
nel codice c compilato per la S-function diversa da quella utilizzata dai blocchi Simulink. 

La differenza sul ramo integratore è anch’essa zero. 

Una variante del codice ha implementato un flag per fermare l’integratore quando il 
sistema è in saturazione. Si specifica che non è stato inserito nessun anti wind-up ma è 
comunque possibile implementare una limitazione da saturazione per evitare richieste 
di corrente dannose per l’attuatore. 
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Figura 31: risposta al gradino da simulazione S-function in SIMULINK. Sotto: particolare overshoot 

e time setting per tempi di campionamento differenti. 

 

 

  



 

 

Messa in servizio e caratterizzazione dell’asse SPINDAX  

81/106 

 

Figura 32: sopra- posizione angolare [rad] simulata con in entrata il gradino unitario. Sotto- 

particolare time setting 
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Figura 33: posizione angolare [rad] simulata con in entrata rampa. V = 1 rad/s

 

 

Figura 34: posizione angolare [rad] simulata con in entrata rampa, particolare presenza di errore 

allo stato finito pari a circa 3.8 e-03 [rad] (0.11°). 
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Capitolo 7 

7 Studio delle prestazioni dinamiche  

7.1 Assieme SPINDAX-ROTAX 

Si è detto che per modellare correttamente il sistema composto dall’asse lineare più il 
motore ROTAX è opportuno semplificare la realtà. Una delle semplificazioni che si 
ritenevano adeguate era l’eliminazione degli attriti statici.  

Il fatto che il fenomeno di attrito sia modellabile solo con funzioni discontinue che creino 
una forza che ha direzione opposta al vettore spostamento complica il modello con non 
linearità potenzialmente evitabili. La speranza era che essi non influissero sulla risposta 
del sistema in funzione a quanto differivano relativamente al fattore inerziale. 

In verità ai test pratici si è subito riscontrata la forte presenza di attrito statico. 

Ovviamente all’atto dell’assemblaggio è risultato evidente come l’anello di tenuta grasso 
premendo sulla vite dell’asse lineare generasse notevole attrito statico (al punto da far 
risultare complicata anche la movimentazione manuale). 

Si propone di valutare una soluzione dove al posto dell’anello elastico, a mantenere il 
grasso di lubrificazione in sede, sia utilizzata una variante che non entri in contatto 
forzato con l’asse. Dai grafici di simulazione sulla corrente di azionamento per più 
accelerazioni risulta evidente che per il superamento dell’attrito statico siano necessari 
da 0.3 a 0.5 [A]. 

Sapendo che, al netto di tutti i controlli sulla parte elettrica, la costante di coppia è pari a 
0.12 [Nm/A], il momento limite di attrito statico è compreso tra 0.03 e 0.05 Nm. 

Considerando poi le molto basse inerzie in gioco non ci si deve stupire se non si riescono 
a ricavare informazioni sui parametri dinamici reali. Vale infatti: 

𝐽∗ ∙ 𝑠 ∙ 𝛀(𝒔) + 𝑟 ∙ 𝛀(𝒔) = 0.12 ∙ 𝒊(𝒔) 

Dove abbiano J* = 6.2 e-06. E per l’accelerazione minore impostata a 1.96 [rad/s^2] 
(nella grandezza scalata pari a 10000 step/s^2) 

6.2−6  ∙ 1.96 = 0.12 ∙ 𝒊(𝒔) 

Da cui: 

𝒊(𝒔) = 0.1 [𝑚𝐴] 

Ovvero 3-5 volte minore della corrente di superamento di attrito statico. A ragion di ciò 
esponiamo lo spunto di superamento attrito statico per diverse accelerazioni in figura 
35 e 36.  
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Figura 35: corrente Isq di riferimento in entrata al sistema SPINDAX-ROTAX per basse 

accelerazioni. Sotto: particolare corrente Isq di superamento coppia da attrito statico 
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Dalle figure sopra esposte si evince la temuta forte influenza dell’attrito generato 
dall’anello di tenuta lubrificante per basse accelerazioni sulla dinamica del sistema. 
Proprio il fatto che le accelerazioni imposte sono basse ci consente di avere una stima 
del momento di attrito statico reale (stima valutata di circa 0.03-0.05 Nm). nel tentativo 
di avere una caratterizzazione dinamica dell’assieme SPINDAX-ROTAX si è proposta 
l’imposizione di riferimenti ad alte accelerazioni, il termine inerziale tuttavia anche per 
alte accelerazioni non riesce a nascondere gli attriti dinamici, importanti oscillazioni di 
0.1 mA non permettono l’acquisizione di dati a validare il modello meccanico creato. 

 

Figura 36: corrente Isq dei riferimento in entrata al sistema SPINDAX-ROTAX per alte 

accelerazioni. 
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7.2 Motore ROTAX 

Dei tre prototipi di motore in costruzione uno solo è stato testato con il controllore in 

posizione implementato in questa sede. 

A seguire forniamo i risultati sperimentali, indicheremo per ogni test effettuato le figure 

a cui riferirsi. Per brevità esponiamo i particolari di maggior interesse, qualora vi sia 

interesse ad un singolo test i dati sono reperibili nel cd allegato. 

7.2.1 Test 1, 2, 3 e 4 

Dati memorizzati in una finestra di tempo di 0.05 secondi. 

Sono stati imposti dei riferimenti a generati da una traiettoria leggermente differente 

rispetto al gradino unitario. L’osservatore ben costruito simula in modo ottimale il 

processo. Dai grafici della velocità angolare misurata e dello scarto tra posizione 

angolare dell’osservatore e posizione angolare misurata si può comprendere la bontà 

del modello di controllo creato: risulta adesso chiaro il funzionamento del guadagno L 

dell’osservatore. 

La differenza tra step e traiettoria generata nella prova sperimentale rende difficile fare 

un confronto con i modelli teorici per ottenere il reale time setting, l’overshoot e una 

validazione dei parametri di controllo. 
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Figura 37: test 1,2,3 e 4, posizione angolare misurata per il controllore di posizione implementato; 

motore ROTAX 
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Figura 38: test 1,2,3 e 4; dipendenza della velocità angolare misurata dallo scarto di posizione 

angolare tra misurata e osservatore di stato. 
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Figura 39: test 1,2,3 e 4; corrente misurata. Sotto: test 1, effetto della f.e.m. indotta sulla corrente 

effettiva 
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7.2.2 Test 5 

Nel test 5 si comprende l’influsso della regolazione della corrente Isd a zero. La velocità 
limite è causata dalla f.e.m. indotta al circuito statorico che abbatte la coppia motrice. 
Nel caso si voglia superare la velocità limite bisogna imporre una corrente Isd minore di 
zero (sebbene la Isd a differenza della Isq non generi coppia utile essa ha un effetto sul 
flusso magnetico). 

 

Figura 40: test 5, posizione angolare misurata. Particolare saturazione per raggiungimento limite 

di velocità  

 

Osserviamo dalla pendenza della “retta” la velocità limite. Validiamo il calcolo con la 

stima calcolata della velocità angolare. 

𝑣 ≈
6.3 [𝑟𝑎𝑑]

0.045 [𝑠]
= 140 [

𝑟𝑎𝑑

𝑠
] 

 

Dal grafico troviamo che la velocità raggiunge il limite a 180 rad/s per poi oscillare 

intorno a 140 rad/s come calcolato. 
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Figura 41: test 5, velocità angolare. 

 

7.2.3 Test di disturbo 

Il test di disturbo è effettuato per verificare che, dato un riferimento, il sistema 
controllato lo segua e vi rimanga senza oscillare. Quando il sistema è sottoposto a 
disturbi della grandezza di regolazione esso dovrà rispondere esattamente con la 
dinamica di controllo sperata. 

Il test prevede il riferimento a 0 rad. Il disturbo consiste nel introdurre una coppia che 
sposta la posizione del rotore dal riferimento. 

Il test di disturbo ha anche un altro grande pregio, è possibile simulare uno step: 
Azzerando istantaneamente la coppia di disturbo infatti si simula un gradino con 
ampiezza pari alla differenza tra posizione di sgancio17 e riferimento. 

Se l’ampiezza del disturbo è piccola la velocità massima raggiunta è bassa e il segnale 
non è “sporcato” dalla limitazione di corrente data dalla f.e.m indotta. 

Dal test di disturbo ricaviamo quindi i parametri necessari per la validazione rapida del 
controllore. 

A seguire, dal grafico della posizione angolare misurata, troviamo il time setting 
l’overshoot e il tempo di picco massimo. 

  

                                                        

17 Posizione in cui il generatore di coppia di disturbo viene letteralmente tolto. Nel nostro caso una chiave 
estratta dal foro presente sul rotore. 
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Figura 42:test di disturbo, posizione angolare. Sotto: velocità angolare, necessaria per verificare 

che sia minore di 140 rad/s 
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Figura 43: corrente Isq di riferimento ed effettiva. Sotto: appena la posizione angolare del rotore si 

discosta di 0.01 rad dal riferimento la richiesta elevata di corrente data dalla dinamica spinta del 

controllore porta il sistema in saturazione. 
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Figura 44: test disturbo, step da sgancio 

 

Il picco di overshoot vale    pcOS=0.027 rad. 

Il gradino ha ampiezza di circa   Amp=0.259 rad. 

 

%𝑂𝑆 =
0.027

0.259
 100 = 10.42 % 

 

Il time setting vale     Tsett=1.39-1.31=0.08 s 

Il tempo di picco vale    Tpc=1.37-1.31=0.06 s 

Troviamo pertanto una banda in frequenza ωn=75-85 Hz 

Con un controllore in posizione implementato con una frequenza di regolazione 
f=100Hz e un %OS atteso tra 10 e 15% verifichiamo la bontà del modello simulato. 
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7.2.4 Test rampa 

La parte finale dei test pratici vedono la risposta del sistema alla rampa. Si vuole 
osservare in particolare il raggiungimento dell’errore allo stato finito in posizione con 
l’entrata a rampa e ci si attende dal tipo di controllo implementato che esso sia diverso 
da zero. 

Si impone una pendenza della retta del riferimento (velocità) v = 4 rad/s. 

Dai risultati sperimentali il rotore raggiunge la velocità 𝑣 = 4 ± 1 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

L’errore allo stato finito, costante, è di circa 0.015 rad. 

Da simulazione per la medesima velocità si ottiene la convalida di errore allo stato finito 
pari a 0.0155 rad. 

Figura 45: test rampa, posizione angolare 
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Figura 46: test rampa, particolare errore allo stato finito. Sotto: test rampa, velocità angolare. 
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Conclusioni 
 

8 Analisi conclusive 

Con il supporto dei test sperimentali effettuati sul prototipo 1 del nuovo modello di 
motore ROTAX forniamo alcuni risultati di valore: 

il controllo implementato nello spazio degli stati gestisce in maniera ottimale la 
regolazione in posizione del rotore, l’overshoot percentuale rilevato al gradino unitario 
vale: OS=10.4% e rientra perfettamente nel campo di richiesta OS=10-20% 

con un time setting (Tst) circa pari a: 0.08 sec e un tempo di picco Tp=0.06 sec, 
rileviamo una banda in frequenza della risposta controllata compresa nell’intervallo 
ωn=75-85 Hz, con riferimento alla richiesta del particolare caso (frequenza di 
regolazione f=100 Hz) si commette un errore relativo percentuale Er= 15-25 %. 

Come da ipotesi verifichiamo la differenza di time setting e overshoot dalle richieste 
iniziali. La scelta di piazzamento del terzo polo del sistema regolato influisce sulla 
stabilità migliorandola ma fa espandere la risposta nel tempo e aumenta l’overshoot. 

Un parametro che determina a sua volta differenze tra richieste e realtà è il tempo di 
campionamento Ts. Si è vista la necessità di mantenere il Ts = 5.0 e-05 sec per 
implementare il controllo nel micro-processore desiderato. È stato calcolato che anche 
con Ts=1.0 e-04 sec la regolazione converge e il sistema è stabile. Ovviamente il Ts deve 
risultare inferiore del periodo di controllo ricavato dalla banda in frequenza del sistema 
regolato, con un fattore di 5 volte minimo, e qualora si scelga di approssimare il 
risultato, va fatto per difetto. 

Sono emerse carenze strutturali da lavorazione per asportazione di trucciolo per il 
corpo, prototipo (a) dell’asse SPINDAX, sede dei supporti delle guide R1 (1 e 2). 
Forniamo i valori di tolleranze progettuali e le misure di validazione a ragione della 
scelta effettuata: 

Tabella 25: grandezze misurate che non rispettano le tolleranze progettuali 

Cod. misura 

(prototipo) 

Descrizione Valore [mm] Tolleranza 

progettuale 

[mm] 

L(a) Linearità del riferimento A 0.029 0.02 

P_B(a) Parallelismo CZ rispetto al rif. B 0.031 0.02 

 

Si è scelto di procedere con il montaggio dell’assieme, prototipi (b) di corpo e carrello. 

La caratterizzazione dinamica dell’assieme SPINDAX-ROTAX fornisce materiale per 
un’analisi di approfondimento del fenomeno di attrito, generato dall’anello di tenuta 
lubrificante montato sulla vite di posizionamento. Si ritiene insufficiente modellare 
matematicamente il suddetto; risulta piuttosto conveniente rivedere, nella fase 
progettuale dell’asse lineare, il sistema di lubrificazione o prevedere un sistema 
alternativo all’anello di tenuta. 
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Sviluppi  

Nella parte introduttiva alla caratterizzazione statica si è parlato delle tolleranze 
progettuali e delle tolleranze consigliate. A questo proposito si vuole sottolineare che, la 
precisione statica dell’assieme (basato sull’efficienza delle guide lineari Schneeberger 
montate nel tempo) è compromessa dalle tolleranze progettuali del corpo, si ritiene 
opportuno rivedere le tolleranze come suggerito dal produttore delle guide stesse. 

La scelta del materiale di fabbricazione di corpo e carello (Alluminio) favorisce 
l’alleggerimento dell’assieme ma limita tuttavia la variabilità degli schemi di utilizzo. 

Il punto di forza dell’assieme SPINDAX-ROTAX è la movimentazione di importanti 
inerzie al carrello (fino a 200 volte18 la massa dell’assieme). 

Vista la naturale propensione del sistema controllato a movimentare inerzie importanti 
si ritiene che la sostituzione della lega di alluminio a favore di una lega di acciaio 
aumenterebbe i potenziali utilizzi del sistema stesso. 

Un altro motivo a ragione della sostituzione del materiale è l’aumento della rigidezza 
complessiva del sistema e dell’inerzia propria dei sostegni (corpo ed estremità). 
Ricordiamo che qualora si utilizzi l’asse SPINDAX a sbalzo (per esempio su una struttura 
cartesiana composta da più assi) le inerzie spostate al carrello andrebbero diminuite, 
per evitare di incorrere nella frequenza propria di oscillazione di un sistema 
schematizzabile come massa-molla. 

 

 

  

                                                        

18 I carichi statici sostenibili sono ovviamente minori. 
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10 Allegato: codici utilizzati 

10.1 Funzione “ctrl_fun.c” di aggiornamento delle uscite 

La funzione di controllo in posizione è integrabile nella main che controlla il segnale di 

attuazione, ricordiamo infatti che per controllare il motore trifase sincrono è necessario 

implementare un controllo vettoriale in cui sono presenti anelli di controllo sulla 

corrente isq. Proponiamo la versione “corta” dove non sono usate (cioè rimangono 

commentate con //) la funzione osservatore obs, la funzione integratore eul e la 

funzione di ritardo delay. 

#include "ctrl_fun.h" 

#include "ctrl_params.h" 

 

 

long double delay(long double IN_D1,long double IN_D2); 

long double obs(long double ISQ,long double POS); 

long double eul(long double IN_E,long double G_E,long double T_S); 

 

long double ctrl(long double RIF,long double MISPOS){ 

     

    ERR   =    (RIF-MISPOS)*K[2];  

     

    ERRI +=    M_I*Ts; 

    //possibile utilizzare la funzione euleroFw a seguire 

    M_I=ERR; 

  

    np_pos=A[0]*n_pos+A[1]*n_vel+B[0]*Icorr+L[0]*(MISPOS-C[0]*n_pos); 

    np_vel=A[2]*n_pos+A[3]*n_vel+B[1]*Icorr+L[1]*(MISPOS-C[0]*n_pos);      

    //delay(np_pos,np_vel); 

    //n_pos=outDel_1; 

    //n_vel=outDel_2; 

    n_pos=np_pos; 

    n_vel=np_vel; 

 

     

    Icorr =    ERRI+n_pos*K[0]+n_vel*K[1]; 

     

     

     

  return(Icorr);  

}     

 
L’header file della funzione di controllo (ctrl_fun.c), ctrl_fun.h 

#ifndef _CTRLFUN_H_ 

#define _CTRLFUN_H_ 

long double ctrl(long double RIF,long double MISPOS); 

#endif 

NOTA: una volta compilata la funzione gli stati le variabili dichiarate in ctrl_params.h 
essendo queste globali mantengono il proprio valore anche una volta terminata la prima 
simulazione. Se per esempio si volessero azzerare gli stati sarebbe necessario 
ricompilare, ricreare la S-function o riavviare di Matlab. 
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la funzione osservatore obs, la funzione integratore eul e la funzione di ritardo delay 
possono essere utilizzate anche in altri programmi di controllo, sebbene siano 
necessarie più righe di codice per effettuare le medesime operazioni è possibile evitare il 
problema del copia-incolla. 
 

 

//observator function 

long double obs(long double ISQ,long double POS){ 

     

     

 

    np_pos=A[0]*n_pos+A[1]*n_vel+B[0]*ISQ+L[0]*(POS-C[0]*n_pos); 

    np_vel=A[2]*n_pos+A[3]*n_vel+B[1]*ISQ+L[1]*(POS-C[0]*n_pos); 

         

 

    //delay(np_pos,np_vel); 

    //n_pos=outDel_1; 

    //n_vel=outDel_2; 

    n_pos=np_pos; 

    n_vel=np_vel; 

     

  return(n_pos);   

     

} 

 

 

 

//delay function 

long double delay(long double IN_D1,long double IN_D2){ 

  

       M[1]=IN_D1; 

       outDel_1=M[0]; 

       M[0]=M[1]; 

       M[1]=0.0; 

 

       M[3]=IN_D2; 

       outDel_2=M[2]; 

       M[2]=M[3]; 

       M[3]=0.0; 

        

 return(outDel_1); 

} 

 

//eulerofw 

long double eul(long double IN_E,long double G_E,long double T_S){ 

        

       outI +=    M_I*T_S; 

    

       M_I=IN_E*G_E; 

     

 return(outI); 

} 
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10.2 Creazione in SIMULINK della S-function 

Simulink con il compilatore MinGW64 mediante il comando mex compila il file .c creando 

un blocco funzionale con cui può essere avviata una simulazione. 

Un altro metodo è utilizzare la struttura def creata dalla funzione legacy_code di Matlab 

L’header file dove è dichiarate la funzione ctrl di controllo (ctrl_fun.h) è allora utile per 

utilizzare la nostra funzione di controllo una volta compilato l’eseguibile. 

Fornendo il nome che si vuole dare al blocco, il tempo di sampling e il numero di entrate 

e uscite (nonché il tipo dei parametri) si crea un blocco S-function più facile da integrare 

nella simulazione. Il codice Matlab che compila la S-function viene eseguito dallo script 

dove sono inseriti i dati del modello meccanico e del controllore. A seguire esponiamo la 

parte finale dello script controllore.m dove il programma genera l’header file contenente 

i paramentri che variano a seconda del tipo di modello implementato e del tipo di 

controllo creato: 

% ctrl_params.h  

  
fileID=fopen('ctrl_params.h','w'); 
fprintf(fileID,'long double         

A[4]={%16.15e,%16.15e,%16.15e,%16.15e};\n',Ad(1,1),Ad(1,2),Ad(2,1),Ad(2,2))

; 
fprintf(fileID,'long double         

B[2]={%16.15e,%16.15e};\n',Bd(1),Bd(2)); 
fprintf(fileID,'long double         

C[2]={%16.15e,%16.15e};\n',Cd(1),Cd(2)); 
fprintf(fileID,'long double         outDel_1=0.0;\n'); 
fprintf(fileID,'long double         outDel_2=0.0;\n'); 
fprintf(fileID,'long double         M[4]={0.0,0.0,0.0,0.0};\n'); 
fprintf(fileID,'long double         n_pos=0.0;\n'); 
fprintf(fileID,'long double         n_vel=0.0;\n'); 
fprintf(fileID,'long double         np_pos=0.0;\n'); 
fprintf(fileID,'long double         np_vel=0.0;\n'); 
fprintf(fileID,'long double         L[2]={%16.15e,%16.15e};\n',L(1),L(2)); 
fprintf(fileID,'long double         ERR=0.0;\n'); 
fprintf(fileID,'long double         ERRI=0.0;\n'); 
fprintf(fileID,'long double         

K[3]={%16.15e,%16.15e,%16.15e};\n',K(1),K(2),K(3)); 
fprintf(fileID,'long double         MEM[2];\n'); 
fprintf(fileID,'long double         Ts=%16.15e;\n',Ts); 
fprintf(fileID,'long double         Icorr;\n'); 
fprintf(fileID,'long double         M_I;\n'); 
fprintf(fileID,'long double         outI;\n'); 
fclose(fileID); 
 

def = legacy_code('initialize'); 
def.SourceFiles = {'ctrl_fun.c'}; 
def.HeaderFiles = {'ctrl_fun.h'}; 
def.SFunctionName = 'CTRL_SFUN'; 
def.SampleTime=Ts; 
def.OutputFcnSpec = 'double y1= ctrl(double u1,double u2)'; 
legacy_code('sfcn_cmex_generate', def); 
legacy_code('compile', def); 

 



 

 

Messa in servizio e caratterizzazione dell’asse SPINDAX  

103/106 

 

10.3 Creazione in MATLAB del file controllore.m  

Lo script utilizzato che determina i parametri di controllo è denominato controllore.m, 

contiene la creazione del modello meccanico del sistema nello spazio degli stati, dal 

modello del sistema si ricavano, fornendo il valore dei poli desiderati, i guadagni PID del 

controllore, similmente si ricava il guadagno L dell’osservatore (comando “place” in 

entrambi i casi ma con parametri differenti). 

Per l’implementazione della funzione ctrl si passa dal modello continuo al modello 

discreto mediante la funzione “ss”.  

Fondamentale è la scelta della frequenza di campionamento: è opportuno che, nel limite 

dell’implementabile, essa sia almeno 5-10 volte superiore alla banda di controllo. 

Ts=1e-4; 
parJ=6e-6; 
parR=0.001; 
parf=90; 
parOm=parf*2*pi; 
csi=0.6; 

  
%SCALATURA 
%%%%%%%%%%%%%%%% 
Tx=2*pi/32000; 
Tu=1/1000; 
%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
A=[0,1;0,-parR/parJ]; 
B=[0;1/parJ]*Tu/Tx; 
C=[1,0]*Tx; 
D=0; 
sysc=ss(A,B,C,D); 
sysd=c2d(sysc,Ts); 
Ad=sysd.a; 
Bd=sysd.b; 
Cd=sysd.c; 
Dd=sysd.d; 
Ag=[A,[0;0];[-C,1]]; 
Bg=[-B;0]; 
polic=-[parOm*csi+j*parOm*sqrt(1-csi^2),parOm*csi-j*parOm*sqrt(1-

csi^2),parOm]; 
polid=exp(polic*Ts); 
policL=exp([polic(1),polic(2)]*5*Ts); 
K=place(Ag,Bg,polic); 
L=place(Ad',Cd',policL)'; 

 

Questa parte di codice precede quella vista precedentemente per la creazione dell’S-

function, dove vengono utilizzate le variabili di cui sopra esposto. 
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10.4 Analisi in frequenza e creazione della versione modificata del 
controllore di stato 

 

%spacestate monoblocco discreto 
Aestd=[Ad(1,1)-L(1)+Bd(1)*K(1),Ad(1,2)+Bd(1)*K(2),Bd(1);Ad(2,1)-

L(2)+Bd(2)*K(1),Ad(2,2)+Bd(2)*K(2),Bd(2);0,0,1]; 
Bestd=[0,L(1);0,L(2);K(3)*Ts,-K(3)*Ts]; 
Cestd=[K(1),K(2),1]; 
Destd=[0,0]; 

  
sysest=ss(Aestd,Bestd,Cestd,Destd); 

  
%ss2tf discreto 
[numrif,denrif]=ss2tf(Aestd,Bestd,Cestd,Destd,1);   %tf riferimento 
[numpos,denpos]=ss2tf(Aestd,Bestd,Cestd,Destd,2);   %tf posizione mis. 

  
%sommate generano la corrente isq in entrata al sistema  

  

  
%% analisi di bode del controllore 

  
Ctr_rif=tf(numrif,denrif,Ts); 
Ctr_pos=tf(numpos,denpos,Ts); 
Gm=sysd; 
Gp=feedback(Gm,-Ctr_pos); 
%discreto 
Gtot=Gp*Ctr_rif; 
%continuo 
Gtotc=d2c(Gtot); 

  
figure; 
bode(sysc,'-b',sysd,'-r'); 
grid on; 

  
figure; 
bode(Gtot,[0:1:500],'-m'); 
grid on; 

  
figure; 
bode(Gtot,'m'); 
grid on; 

  
[mag,phase,wout] = bode(Gtot,[917:0.1:918]); 
magdb = 20*log10(mag); 
%troviamo che per la frequenza f=917.1 Hz (phase=-180.0004°),         
%  Gm=db valore aspettato      
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10.4.1 Pole placement del sistema discreto controllato 

Il sistema controllato ha poli all’intero della circonferenza unitaria (processo stabile) nel 

piano complesso. Ricordiamo che la frequenza di regolazione per il caso in esame è 

f=100 Hz con uno smorzamento relativo compreso tra 0.5 e 0.7. 
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