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Obiettivi

• Determinare le prestazioni meccaniche statiche 

dell’asse SPINDAX (precisione, ripetibilità, ecc.);

• 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.

Conclusione 

La caratterizzazione statica dei componenti ha fornito i

seguenti risultati utili:

• Il prototipo utilizzato per la caratterizzazione

dinamica rispetta tutte le tolleranze progettuali e di

montaggio;

• La tolleranza misurata dei parallelismi di quadratura

(del punto di lavoro rispetto alla base di fissaggio

dell’asse) ottempera alle tolleranze progettuali

stabilite (P=0.1 mm).

La caratterizzazione dinamica dell’assieme SPINDAX-

ROTAX indica la presenza di disturbi generati da attrito

tali da non permettere la caratterizzazione dinamica

dell’assieme.

All’atto delle prove sperimentali della macchina ROTAX

il sistema risponde con un errore relativo della banda in

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

L’overshoot massimo percentuale misurato OS =

10.4% corrisponde ai risultati della simulazione

MATLAB-SIMULINK ed ai calcoli analitici.

Abstract

SPINDAX è un asse lineare con vite a ricircolo di sfere,

progettato per essere movimentato dalla macchina

trifase sincrona ROTAX. Con questo progetto si è

effettuata la messa in funzione e sviluppato il sistema di

controllo.

Il montaggio dell’asse e l’accoppiamento con il motore

hanno permesso di definire la caratteristiche statiche

del sistema.

La caratterizzazione dinamica è stata effettuata

seguendo l’algoritmo di design di un controllore in

posizione angolare. Basandosi sul potenziale utilizzo

del prodotto (movimentazione di inerzie importanti con

ingombri ridotti) sono state generate le specifiche di

controllo: banda in frequenza compresa tra 50-200Hz e

limitazione dell’overshoot a 10-20%. Il controllo in

posizione, effettuato nello spazio degli stati è provvisto

di osservatore.

La fase progettuale è comprensiva di simulazioni in

ambiente MATLAB-SIMULINK. È quindi stato generato

il codice C per il controllo in posizione, implementato

nel micro-controllore adibito alla regolazione del

processo.

Risposta a disturbo di posizione


