Il grande cambiamento che è intervenuto
nelle tecnologie dei controlli automatici è dovuto principalmente
al sempre più rapido abbandono delle grandezze di tipo meccanico
come supporto alle elaborazioni logiche
e alla loro sostituzione con grandezze di tipo elettrico.
Ciò spiega la trattazione, in questo libro, di tre argomenti essenziali:
• i motori elettrici
• gli amplificatori e i convertitori elettrici di potenza
• i sensori e i trasduttori per la conversione delle grandezze
in grandezze elettriche.
Per poter studiare correttamente gli attuali sistemi di controllo
che funzionano per la maggior parte del tempo in regime dinamico
è diventato indispensabile disporre di appositi modelli matematici;
ampio spazio è stato perciò qui dedicato
alla presentazione dei modelli dinamici dei componenti
che più comunemente vengono usati nei sistemi di controllo
(modelli che, in generale, differiscono da quelli sviluppati
nei corsi di elettrotecnica e negli altri corsi tecnologici di base
delle facoltà di ingegneria).
Si sono inoltre costantemente richiamati i principi fisici
che stanno alla base del funzionamento dei diversi componenti ,
per poter capire il comportamento dei sistemi dinamici
(e, in particolare, dei sistemi di controllo)
in cui questi stessi componenti sono impiegati.
All'interno di ciascun capitolo , infine, è stato dedicato
allo sviluppo storico dei diversi argomenti trattati
uno spazio decisamente superiore a quanto non si sia soliti fare
nei libri destinati alle facoltà scientifiche.
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PREFAZIONE

Gli argomenti trattati in questo volume sono, nella maggior parte, quelli svolti da M.E.
Penati nell'ambito dei corsi di Controlli automatici 1° tenuti da G. Bertoni e da E. Sarti per
gli allievi del quarto anno del corso di laurea in Ingegneria elettronica dell'Università di
Bologna. Il maggior sviluppo che qui viene dato alla trattazione rispetto a quanto viene
fatto normalmente durante le lezioni è dovuto non solo alla maggior completezza che
sempre si richiede a un testo scritto, ma anche al fatto che nei corsi dell1ndirizzo automazione si richiedono conoscenze dei componenti più approfondite di quelle che
normalmente si danno nei corsi elementari di controlli automatici; d'altra parte, non sempre coloro che scelgono questi corsi scelgono anche i corsi specialistici di componenti
cosicché la disponibilità di una trattazione più ampia della materia nello stesso testo nel
quale sono presentati gli elementi di base dovrebbe permettere agli studenti di completare
senza troppo sforzo la loro preparazione anche se, ovviamente, per gli aspetti più direttamente applicativi, il ricorso a testi specifici sarà inevitabile.
Come si può vedere dall'indice, questo volume presenta, rispetto a lavori analoghi,
la particolarità di una modesta estensione dello spettro degli argomenti trattati che, infatti,
sono limitati sostanzialmente a tre: 1) i motori elettrici, 2) gli amplificatori e i convertitori
elettrici di potenza, 3) i sensori e i trasduttori per la conversione delle diverse grandezze
in grandezze elettriche. Quest'attenzione quasi esclusiva ai componenti elettrici ed elettronici è la conseguenza de/fatto che ormai, nel settore dei controlli, le tecnologie elettriche stanno occupando gran parte dello spazio disponibile. A questo va aggiunto che
non è apparso opportuno costringere all'interno di un corso già di per sè piuttosto pesante
come è quello di Controlli automatici una gamma troppo ampia di applicazioni; dovendo
fare una scelta, è sembrato ragionevole che agli allievi di un corso di laurea dell'area elettrica fossero presentati principalmente i componenti dei sistemi di controllo che fanno
riferimento a tecnologie elettriche ed elettroniche.
D'altra parte, il grande cambiamento che è intervenuto ultimamente nelle tecnologie
dei controlli automatici è dovuto principalmente al sempre più rap ido abbandono delle
grandezze di tipo meccanico come supporto alle elaborazioni logiche (cioè alle cosiddette
manipolazioni simboliche) e alla loro sostituzione con grandezze di tipo elettrico; questo
fatto, che ha reso praticamente realizzabili strategie di controllo un tempo semplicemente
inconcepibili, sta producendo una vera rivoluzione sia dal punto di vista teorico sia da
quello applicativo. Fino a qualche tempo fa, infatti, le prestazioni richieste ai sistemi di
controllo effettivamente usati nell'impiantistica corrente erano relativamente modeste e,
quindi, era giustificato che si utilizzassero modelli matematici piuttosto approssimativi dei
singoli componenti (in pratica si sottintendeva che il componente dovesse lavorare quasi
sempre in regime stazionario). A partire dalla fine degli anni 70, invece, in seguito al
sempre più largo impiego dei microprocessori, sono diventati di uso comune sistemi di
controllo anche abbastanza complessi e che, cosa ancor più importante, funzionano per la
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maggior parte del tempo in regime dinamico. È questo, in particolare, il caso degli azionamenti elettrici utilizzati nei robot e in nwlti sistemi per il controllo di processi. Per poter
studiare correttamente il comportamento di questi sistemi è diventato indispensabile,
perciò, disporre di modelli matematici ricavati esplicitamente per dar conto dei principali
fenomeni che intervengono in regime dinamico.
È, appunto, a queste esigenze che si è cercato di rispondere nei capitoli che seguono
presentando i modelli dinamici dei componenti che più comunemente vengono usati nei
sistemi di controllo, modelli che, in generale, differiscono nettamente da quelli che vengono normalmente presentati nei corsi di elettrotecnica e negli altri corsi tecnologici di
base delle facoltà di ingegneria. Perciò, ai capitoli che trattarw la determinazione di questi
modelli è stato premesso un apposito capitolo, il primo, nel quale sorw stati richiamati i
principali concetti di teoria dei sistemi e la filosofia su cui si basano i procedimenti di
modellistica e identificazione; è a questa linea concettuale che ci si è attenuti nel corso di
tutta la trattazione.
Si sono, inoltre, costantemente richiamati i principi fisici che stanno alla base del
funzionamento dei diversi componenti perchè riteniamo che questo sia l'unico modo per
poter effettivamente capire in maniera non superficiale il comportamento dei sistemi dinamici (e, in particolare, dei sistemi di controllo) in cui questi stessi componenti sono
impiegati. Va tenuto presente, infatti, che, per quanto i modelli matematici siano alla base
di qualsiasi conoscenza di tipo scientifico, essi, tuttavia, rappresentano solo un mezzo di
valutazione quantitativa del comportamento di un sistema, ma l'effettiva comprensione
del suo funzionamento si può avere solo ricorrendo all'intuizione fisica. La conoscenza,
per esempio, dei poli di un sistema (cioè di alcune grandezze caratteristiche del suo modello matematico) serve per calcolare i valori che assumono nel tempo le grandezze di uscita del sistema stesso, ma è solo attraverso la conoscenza deifatti}ìsici essenziali che
intervengorw nel sistema (quali, per esempio, l'accumulo e la trasformazione di energia)
che si può ottenere una rappresentazione c@ncettuale unitaria, cioè un'intuizione completa
del suo funzionamento complessivo. Del resto ciò è conforme alla comune esperienza per
cui è molto più/acile comprendere intuitivamente e, quindi, ricordare i rapporti di causaeffetto che intercorrono tra grandezze fisiche (cioè tra grandezze con cui abbiamo una
continua consuetudine) di quanto non sia capire e, quindi, ricordare le relazioni matematiche che questi stessi rapporti descrivorw in modo tanto più completo e preciso.
Si è ritenuto di dover dedicare allo sviluppo storico dei diversi argomenti trattati uno
spazio decisamente superiore a quanto non si sia soliti fare nei libri di testo delle facoltà
scienti.fiche; ciò nella convinzione che la conoscenza della storia della scienza e della tecnologia serva a far capire agli studenti che i dispositivi dei quali si parla e, soprattutto, i
metodi matematici usati non esistono ab aetemo (come talvolta, sia pure inconsciamente,
si è portati a pensare) ma, come tutti i fatti storici, hanno avuto anch'essi un'origine che
risulta strettamente connotata dalle particolari condizioni politiche, culturali e ambientali
della società del tempo.
Avvertiamo, infine, che, pur essendo entrambi gli autori responsabili dell'impostazione complessiva del volume, G. Bertoni ha curato i capitoli primo e sesto, mentre M.E.
Penati ha curato i capitoli secondo, terzo, quarto, quinto e le appendici.
Al presente volume hanno contribuito in vario modo amici e colleghi a cui va il ringraziamento degli autori; tra questi si desiderano ricordare i prof!. E. Belardinelli, E .
Bellini, A . De Carli, A. Lepschy, M. Tibaldi per i suggerimenti che hanno costantemente
e pazientemente dato durante la stesura del manoscritto; un particolare motivo di gra-
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titudine va al prof. E. Sarti per i numerosi consigli di cui è stato prodigo soprattutto sugli
aspetti ingegneristici dei vari argomenti trattati e alla dott. Alessandra Chieco per la cura
con la quale ha realizzato i disegni e l'impaginazione dei testi al calcolatore.
Naturalmente essi non condividono necessariamente l'impostazione generale del
volume e, tanto meno, sono responsabili degli errori che in esso si potranno riscontrare.

M.E.P, G .B.
Bologna, giugno 1989

AVVERTENZE
Per quanto riguarda le notazioni, si è adottato la convenzione, ormai ben consolidata, secondo la quale con
lettere co rsive si indicano le grandezze scalari, con lettere minuscole in grassetto le grandezze
vettoriali e con lettere MAIUSCOLE IN GRASSETTO le grandezze matriciali. Per non appesantire il
testo, le grandezze scalari dipendenti dal tempo sono state indicate con lettere minuscole corsive senza
l'incticazione esplicita di tale dipendenza e così pure le grandezze vettoriali dipendenti dal tempo sono state
indicate con lettere minuscole in grassetto senza altra indicazione (mentre le dipendenze da altre variabili
sono state sempre esplicitamente indicate); in particolare, con lettere MAIUSCOLE CO RSIVE si sono
indicati i valori assunti, nelle situazioni di regime, o in particolari istanti (o posizioni), dalle variabili
dipendenti dal tempo e rappresentate dalle corrispondenti lettere minuscole corsive.
Si sono indicati con lettere MAIUSCOLE CORSIVE IN GRASSETTO i numeri complessi che
costituiscono gli elementi di un insieme di grandezze isofrequenziali rappresentate con il cosiddetto
metodo simbolico; le corrispondenti grandezze efficaci, che si possono ritenere anch'esse, in qualche
modo, valori di regime (regime sinusoidale nella pulsazione data), sono state indicate con lettere MAJU SCOLE CORSIVE. Infine, poiché la cosa non si presta a equivoci dato che risulta sempre molto chiara dal
contesto, si sono indicati ancora con lettere MAIUSCOLE CORSI VE I N GRASSETTO le classi di
determinati elementi e con lettere MAIUSCOLE CORSIVE gli elementi stessi di queste classi.

1

CAPITOLO PRlMO

COMPONENTI E MODELLI

1.1 INTRODUZIONE
Nel titolo di questo libro compare la locuzione sistemi di controllo che, anche se largamente usata, è, in realtà, lessicalmente equivoca e per più di una ragione.
La prima è che, come è assai frequente nella letteratura tecnica, la parola controllo è
usata nel significato, derivato dalla parola inglese contro!, di intervento per modificare e
non in quello, più comune nella lingua italiana e più vicino al suo significato etimologico
[1], di verifica. La seconda ragione di equivoco è il panicolare senso che viene dato alla
espressione sistemi di controllo la quale non assume, come ci si aspetterebbe, il significato attivo di sistemi che realizzano un controllo, ma quello passivo di sistemi controllati
(ovvero sistemi nei quali è inserito un dispositivo di controllo); ciò a differenza di quanto
accade, per esempio, per l'espressione sistemi di verifica alla quale, invece, pur essendo
sintatticamente analoga alla precedente, si dà, correntemente, il significato di sistemi che
realizzano una verifica. D'altra parte, la correttezza di quest'interpretazione risulta in
modo univoco non solo da tutta la letteratura tecnico-scientifica italiana, ma anche dal
fatto che, in inglese, l'espressione corrispondente è contro/ systems, espressione a cui la
posizione aggettivante della parola contro/ dà, inequivocabilmente, il significato passivo
di cui si è ora detto.
In realtà, dunque, invece di sistemi di controllo, si dovrebbero usare, piuttosto, espressioni come sistemi a controllo o sistemi con controllo; in francese, per esempio, accanto a systèmes de réglage si usa, più spesso, systèmes a régler. Ormai, tuttavia, l'uso
di sistemi di controllo nel significato sopra detto è largamente invalso e, quindi, non resta
che segnalare esplicitamente i possibili equivoci in cui si può incorrere se si prende alla
lettera una tale espressione.
È sottinteso, inoltre, che quelli a cui ci si riferisce sono, in genere, controlli automatici, cioè controlli realizzati tramite dispositivi tecnologici e non tramite operatori umani.
Si può dunque concludere che con l'espressione sistemi di controllo ci si intende riferire a quei dispositivi tecnologici che, controllati da altri dispositivi in grado di compiere
opportune manipolazioni simboliche, forni scono le manipolazioni materiali desiderate
(ovvero realizzano l'automazione del processo dato) [2].
Conseguentemente, una delle possibili modalità di classificazione dei componenti dei
sistemi di controllo può essere ottenuta con riferimento al tipo di manipolazione che ciascuno di essi contribuisce a realizzare oppure alla capacità di fornire una misura e/o una
trasduzione delle grandezze da manipolare.
Più precisamente, una simile classificazione si può articolare nel modo seguente:

1) Componenti per manipolazioni materiali
- attuatori
- amplificatori
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2) Componenti per la misura e la trasduzione
- sensori
- trasduttori
3) Componenti per manipolazioni simboliche
- filtri
- controllori e regolatori.
La ragione della scelta di questo tipo di classificazione è data non solo dal fatto che
essa, come si è detto, assume come criterio di riferimento il tipo di funzione svolta da
ciascun componente nell'ambito di un sistema di controllo, ma anche dal fatto che, come
si vedrà meglio più avanti, le diverse classi che così si ottengono risultano omogenee anche con riferimento al tipo di rapporto esistente, per ciascun componente, tra sistema fisico e modello matematico corrispondente.
In conclusione, questo capitolo è dedicato all'esame delle caratteristiche funzionali
dei diversi tipi di componenti e alle mc:xialità di determinazione dei modelli dei sistemi, in
generale, e dei modelli dei sistemi di controllo e dei loro componenti, in particolare. Più
precisamente, nel paragrafo 1.2 verranno definiti i tipi di componenti che si intendono ricompresi, convenzionalmente, nelle classi e sottoclassi sopraricordate, nel paragrafo 1.3
verrà definito, nei termini più generali possibili, il concetto di modello matematico, nel
paragrafo 1.4 verrà affrontato il problema generale dell'identificazione e cioè della determinazione del mc:xiello matematico di un sistema dato, nel paragrafo 1.5 verranno esaminati i diversi scopi ai quali possono soddisfare i modelli matematici più usati e, infine,
nel paragrafo 1.6 si esamineranno i diversi tipi di rapporto che intercorrono tra i componenti appartenenti a ciascuna delle diverse classi e i corrispodenti mc:xielli.
1.2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEI COMPONENTI
Anche se, come si vedrà meglio nel Capitolo sesto, i primi esempi di realizzazione di sistemi provvisti di controllo automatico in retroazione risalgono molto indietro nel tempo
(IV e III secolo a.C.), un'adeguata schematizzazione concettuale del loro funzionamento
(e, quindi, delle funzioni svolte dai singoli componenti) si ebbe solo alla fine degli anni
20 di questo secolo; fino ad allora, infatti, i sistemi di controllo venivano progettati in
maniera sostanzialmente empirica senza che gli inventori avessero un'idea chiara delle
funzioni svolte dai diversi componenti del sistema. A riprova di questa difficoltà si può
ricordare che, soltanto negli USA, furono presentati e accettati, tra il 1836 e il 1902, più
di mille brevetti tutti riguardanti dei regolatori; ovviamente, molti di questi erano di
concezione del tutto analoga e differivano solo in alcuni particolari tecnici, particolari di
cui, tuttavia, in mancanza di un'adeguata comprensione teorica, non era facile stabilire
l'importanza. A spiegazione di questo fatto va detto, però, che la tecnologia disponibile a
quei tempi (fondamentalmente basata sulla meccanica anche per le manipolazioni simboliche) non era tale da facilitare una comprensione analitica dei principi di funzionamento dei dispositivi risultanti.
A riprova di ciò, può essere interessante esaminare il regolatore di velocità per motori a vapore progettato e costruito nel 1788 dai tecnici della ditta Boulton & Watt e che
divenne noto in tutto il mondo come regolatore di Watt (dal nome di uno dei progettisti,
l'ingegnere scozzese J. Watt, 1736-1816, che era anche uno dei titolari della ditta). Esso,
per la sua semplicità ed efficienza, può essere considerato il capostipite di una vera e pro-

3

Componenti e modelli

pria famiglia di regolatori basati sul cosiddetto pendolo centrifugo, cioè sull'effetto combinato del peso e della forza centrifuga agenti su sfere disposte simmetricamente rispetto
all'albero di cui si vuole mantenere costante la velocità. Lo schema di questo regolatore è
del tipo di quello di figura 1.1.

V

Figura 1. 1
Il suo principio di funzionamento è assai semplice; se per una qualche ragione (per
esempio per una diminuzione del carico) la velocità dell'albero aumenta, l'incremento
della forza centrifuga agente sulle masse rotanti varia la configurazione del quadrilatero
articolato Q così da portare verso il basso il collare C che, agendo a sua volta sulle leve
L 1, Li, L:3, provoca una diminuzione dell'apertura della valvola a farfalla V; ciò comporta
un abbassamento della pressione di alimentazione del motore e, quindi, della coppia
motrice cosicché il sistema rallenta fino a quando l'equilibrio dinamico è ripristinato.
Viceversa, se la velocità dell'albero diminuisce (a causa, per esempio di un aumento del
carico), il collare sale provocando un aumento dell'apertura della valvola e quindi della
coppia motrice cosicché il sistema accellera fino a quando l'equilibrio dinamico è ripristinato. Si noti, tuttavia, che l'errore di velocità non può mai venire completamente annullato dato che se, per esempio, il carico aumenta, ci vuole pur sempre un aumento di pressione (e, quindi, una variazione di posizione del collare) per fare in modo che la coppia
fornita dal motore aumenti così da ristabilire l'equilibrio dinamico.
Come è facile constatare, in questo sistema lo stesso componente svolge diverse
funzioni; infatti il dispositivo che fornisce la misura delJa grandezza di uscita (cioè il pendolo centrifugo) è lo stesso che effettua la differenza con la grandezza di riferimento e regola l'ingresso del vapore della caldaia nei cilindri del motore. In figura 1.2 è riportato lo
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schema a blocchi del regolatore; in questo schema le diverse funzioni logiche sono r appresentate in modo separato anche quando sono realizzate dallo stesso dispositivo.
coppia resistente
alla velocità
desiderata
forza peso
applicata alle
masse rotanti +

valvola a
vapore

flusso di vapore per
vincere la co ia
resistente alla velocità
desiderata

motore a
vapore

velocità di
uscita
~---~~--...
dell'albero

forza centrifuga
applicata dalle
masse rotanti
trasduttore a
masse rotanti

riduttore

Figura 1.2
Questa incertezza circa le funzioni svolte dai vari componenti iniziò a diradarsi solo
quando si cominciarono a realizzare i primi sistemi di controllo che utilizzavano componen ti di tipo elettrico ed elettronico anziché di tipo meccanico; in questi sistemi, infatti, le
diverse funzioni sono quasi sempre svolte, ciascuna, da componenti distinti.
L'occasione per lo studio di questi sistemi fu la necessità di risolvere in modo più
soddisfacente il problema della costruzione di linee telefoniche per lunghe distanze; per
evitare un'eccessiva attenuazione del segnale lungo tali linee era necessario che il segnale
stesso venisse periodicamente amplificato senza che ciò comportasse l'introduzione di
rumori e di distorsioni intollerabili. A tale scopo, nel 1927, l'ameri cano H . S. Black
(1898-1985) inventò l'amplificatore con retroazione negativa. Egli scoprì che, se si vuole
che un sistema abbia g uadagno complessivo A, conviene amplificare, con un guadagno
A 1 » A, non già il segnale d'ingresso, ma la differenza tra tale segnale e una frazione 1/y
dell'uscita del sistema; se A 1 è sufficientemente elevato il risultato complessivo è un'amplificazione di guadagno:

A1
A= - - - <=:< r

1 + A 1/Y

( 1.1 )

In tal caso, infatti, la degradazione del segnale risulta inferiore a quella che si sarebbe
avuta con un amplificatore di guadagno A operante in catena aperta. In altre parole Black
aveva scoperto una delle proprietà più importanti de i sistemi controllati in retroazione e
cioè la loro sostanziale insensibilità alla variazione dei parametri dei componenti presenti
nella catena diretta. Infatti, come si vede dalla (1.1), il guadagno complessivo del sistema
dipende solo dalle caratteristiche del dispositi vo di retroazione (che essendo a bassa
potenza ha caratteristiche più stabili) e non è influenzabile dalle variazioni di guadagno del
componente che effettua le manipolazioni materiali (e che, lavorando ad alta potenza, è
più soggetto a derive di temperatura e ad altre cause di variazione dei parametri).
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Figura 1.3
D 'altra parte, non fu difficile capire (v. fig. 1.3) che l'amplificatore controreazionato
di Black non era altro che un asservimento di tensione che imponeva all'uscita di assumere un valore tale che una sua frazione 1/yrisultasse uguale all'ingresso.
In tale modo risultavano anche fisicamente separate, e quindi concettualmente più
chiare, le tre diverse funzioni svolte dai componenti del sistema di controllo e cioè la
misura della variabile controllata, la sintesi del controllo necessario per ottenere l'effetto
desiderato e la realizzazione dell'effetto stesso (cioè l'amplificazione di tensione).
Una riprova di quanto sia stata importante la comprensione di questi fatti è fornita dai
rapidi sviluppi che, a partire da quegli anni, subirono gli studi di teoria del controllo; è del
1932, infatti, la pubblicazione sul Beli System Technical Journal dell'articolo The Regeneration System nel quale il matematico di origine svedese H. Nyquist esponeva il suo
famoso criterio per lo studio della stabilità degli amplificatori in retroazione e poneva le
basi per lo studio generale della stabilità dei sistemi di controllo in retroazione. Nel 1940
H. W . Bode, ancora sulla stessa rivista, pubblicava l'articolo Relations between Attenuation and Phase in Feedback Amplifier Design che, pur traendo ancora spunto dall'amplificatore di Black, dava un altro fondamentale contributo alla teoria generale dei sistemi di controllo in retroazione. Va notato, tuttavia, che, nonostante questa acquisita
chiarezza concettuale, i vocaboli che si usano ancor oggi per indicare i diversi tipi di
componenti ricompresi nella classificazione riportata alla fine del paragrafo precedente
presentano, almeno dal punto di vista strettamente lessicale, non pochi margini di ambiguità. Per esempio, pochi sono i componenti che non potrebbero formalmente ricadere
sotto la qualifica cli trasduttori, mentre, in genere, con questa parola ci si intende riferire a
un tipo molto particolare di componenti. Al contrario, con la qualifica di filtri ci si
riferisce, in genere, a una classe di componenti molto più vasta di quanto non sarebbe
giustificato dal solo significato letterale delle parole. Perciò, prima di procedere oltre, è
opportuno precisare, nel modo più chiaro possibile, quali sono i tipi di componenti che
vengono convenzionalmente ricompresi nella classificazione ora ricordata.
Attuatori
Si indicano con questo nome quei dispositivi all'interno dei quali avviene una trasformazione di energia da un tipo (elettrico, termico, meccanico, ecc.) a un altro e, a differenza di quanto accade in certi tipi di trasduttori, in quantità rilevante.
La grandezza di uscita degli attuatori è spesso un moto (di tipo alternativo o continuo): in questo caso, di gran lunga il più frequente, si parla di motori oppure di turbine
nel caso in cui l'energia di ingresso sia quella posseduta da un fluido (acqua, gas, vapore) e il moto in uscita sia di tipo continuo. Se, invece, l'uscita è di tipo pneumatico o i-
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draulico e l'ingresso è di tipo meccanico, si parla di pompe. Se, ancora, si ha un ingresso
di tipo meccanico e un'uscita di tipo elettrico si parla di generatori elettrici.
Esistono anche alcuni tipi di attuatori in cui avvengono molteplici tipi di trasformazioni cli energia nel passaggio dall'ingresso all'uscita; è questo il caso, per esempio, dell'altoparlante in cui l'energia elettromagnetica in ingresso si trasforma in una vibrazione
meccanica e, quindi, in un segnale acustico.
Le costanti cli tempo degli attuatori sono, in generale, le più grandi tra quelle messe
in gioco dai diversi componenti di un sistema di controllo (escludendo, però, le parti del
processo controllato).

Amplificatori
Si indicano con questo nome quei dispositivi nei quali l'uscita è ottenuta mediante modulazione di una grandezza di ingresso ad alta potenza non direttamente manipolabile (detta
alimentazione) da parte di una grandezza di ingresso a bassa potenza direttamente
manipolabile (detta segnale di ingresso). La funzione degli amplificatori è, perciò, quella
di fornire una grandezza di uscita di potenza più elevata rispetto a quella del segnale di
ingresso. Si noti che, nel caso degli amplificatori elettrici, spesso si parla di amplificatori
di tensione, di corrente e di potenza come di dispositivi concettualmente diversi tra loro;
deve essere chiaro, tuttavia, che, associata all'amplificazione di tensione o di corrente, ci
deve essere sempre un'amplificazione di potenza, diversamente non si potrebbe parlare,
almeno nel senso convenzionale comunemente accettato, di amplificatori (tali non sono
considerati, per esempio, i trasformatori la cui potenza di uscita è sempre inferiore a
quella di ingresso). Talvolta, connessa con l'amplificazione di potenza c'è anc he una trasformazione del tipo di potenza in gioco (per esempio da meccanica a elettrica, come capita nei cosiddetti amplificatori rotanti, ovvero da elettrica con una data frequenza a elettrica con un'altra frequenza, come capita nei convertitori).
Quanto alle costanti di tempo messe in gioco dagli amplificatori, esse sono, in generale, nettamente inferiori a quelle che compaiono negli attuatori ai quali sono collegati,
cosicchè la relazione ingresso-uscita che ne descrive il funzionamento si può approssimare, non di rado, con una relazione algebrica.
Sensori
V.a nno sotto questo nome quei dispositivi sostanzialmente costituiti da un solo elemento
(in genere, ma non necessariamente, fi sicamente omogeneo) in cui, sfruttando le
alterazioni (variazioni di lunghezz~ di resistenza elettrica, ecc.) provocate su di esso dalla
grandezza di ingresso (cioè dalla grandezza da misurare), si ottiene una grandezza di uscita di tipo diverso rispetto alla grandezza di ingresso stessa; se l'uscita che così si ottiene non è direttamente utilizzabile, essa può essere ulteriormente trasformata per mezzo
di un altro sensore o di un trasduttore in modo da ottenere una sua buona visualizzazione
(monitoraggio) oppure in modo da trasformarla in una grandezza omogenea con una di
quelle (quasi sempre di tipo elettrico) che fungono da supporto fisico alle manipolazioni
simboliche utilizzate per il controllo e il monitoraggio automatici del sistema in cui è inserito il sensore. Esempi di sensori sono il termometro, l'estensimetro, la lamina bimetallica, ecc .. Le costanti di tempo introdotte da questi componenti sono, in genere, piccole; talvolta, tuttavia, possono risultare anche rilevanti.
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Trasduttori
Col nome di trasduttori si indicano quei dispositivi complessi in cui si ottengono grandezze di uscita di tipo diverso da quelle di ingresso sfruttando le interazioni tra le parti che
li compongono; le grandezze di uscita sono, in genere, tali da permettere una buona
visualizzazione diretta (trasduttori di misura) ovvero sono omogenee con le grandezze
(quasi sempre di tipo elettrico) che fungono da supporto fisico alle manipolazioni simboliche utilizzate per il controllo e il monitoraggio automatici dcl sistema in cui è inserito il
trasduttore. Esempi di trasduttori sono la dinamo tachimetrica, il potenziometro, l'encoder, il resolver ecc ..
Quanto al guadagno di potenza, esso può essere o non essere superiore all'unità dato
che lo scopo del trasduttore non è mai quello di aumentare la potenza di un segnale, ma
quello di sostituirlo con un altro di tipo diverso.
Spesso, come nel caso dei potenziometri, l'uscita dei trasduttori è ottenuta in modo
analogo a quella degli amplificatori e cioè modulando, con una grandezza di ingresso
manipolabile, una seconda grandezza di ingresso (detta alimentazione) non manipolabile
direttamente. Talvolta, invece (come nel caso della dinamo tachimetrica), l'uscita del trasduttore è ottenuta, analogamente a quanto accade negli attuatori, mediante una vera e
propria trasformazione del tipo di energia in gioco. In tal caso la differenza tra il funzionamento di un dispositivo di un certo tipo come trasduttore o come attuatore è data, oltre
che dalla diversa collocazione funzionale, dal fatto che la potenza messa in gioco in un
dispositivo usato come trasduttore è molto più bassa rispetto a quella relativa allo stesso
tipo di dispositivo usato come attuatore.
Quanto alle costanti di tempo, .esse risultano decisamente più modeste di quelle degli
altri componenti talchè è quasi sempre possibile, senza che ciò comporti errori intollerabili, approssimare la relazione ingresso-uscita di un trasduttore per mezzo di una relazione algebrica.
Si noti che, a causa della differenza in verità poco netta che esiste tra i due dispositivi, il nome di trasduttore è talvolta usato anche come sinonimo di sensore o per indicare
l'insieme dei due tipi di componenti; noi cercheremo, per quanto possibile, di evitare
questa confusione usando, invece, per indicare questo insieme, la locuzione dispositivi di
trasduzione.
F iltri

Si indicano con questo nome quei dispositivi, sia analogici sia numerici, che effettuano
manipolazioni simboliche di un qualunque tipo, cioè danno in uscita grandezze ottenute
elaborando opportunamente le informazioni contenute nelle grandezze di ingresso.
Per molto tempo si sono indicati con il nome di filtri quei dispositivi in cui questa
elaborazione consisteva, soprattutto, nell'eliminazione del rumore sovrapposto al segnale
utile, oppure nell'attenuazione o nell'eliminazione delle componenti armoniche del segnale comprese in una certa banda di frequenze. Con l'avvento dei controlli automatici e
del monitoraggio automatico le funzioni del filtraggio si sono ampiamente differenziate
tanto che, talvolta, per dispositivi che svolgono panicolari funzioni, si adoperano anche
nomi diversi e più significativi quali osservatori, estimatori, interpolatori, predittori, ecc ..
Trattandosi di componenti che effettuano manipolazioni simboliche, la tecnologia
con la quale sono realizzati e, quindi, le loro costanti di tempo dipendono dal tipo di
grandezze scelte come supporto fi sico per le manipolazioni stesse; inutile ricordare che
questa tecnologia è, nella stragrande maggioranza dei casi, quella elettronica o elettrica.
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Controllori e regolatori
Si indicano con questo nome dei dispositivi, sia analogici sia digitali, che eseguono
manipolazioni simboliche di tipo particolare; essi cioè, avendo in ingresso opportune
informazioni sullo stato di un sistema, forniscono, in uscita, il controllo necessario per
ottenere le manipolazioni materiali richieste.
Anche in questo caso, trattandosi di componenti che effettuano manipolazioni simboliche, la tecnologia con la quale sono realizzati e, quindi, le costanti di tempo introdotte
dipendono dal tipo di grandezze scelte come supporto fisico per la manipolazione stessa;
analogamente al caso dei filtri le tecnologie che vengono utilizzate nella stragrande maggioranza dei casi sono, anche in questo caso, quella elettronica e quella elettrica.

1.3 CHE COSA SONO I MOD ELLI MATEMATICI
1.3.1 LA MATEMATICA COME LINGUAGGIO
Come è ormai largamente accettato già fino dai tempi di Galileo Galilei (1564- 1642) e di
Isaac Newton (1642-1727), il primo passo verso uno studio accurato di un qualunque
fenomeno o sistema fisico [3] è il passaggio da una sua descrizione mediante il linguaggio corrente a una sua descrizione mediante il linguaggio matematico o, che è lo
stesso, a una sua rappresentazione mediante un modello matematico.
Un linguaggio, infatti, è costituito, sostanzialmente, da un sistema di simboli (fonetici, grafici, gestuali, ecc.) che rappresentano dei concetti elementari per mezzo dei quali,
seguendo opportune regole (codificate nelle grammatiche), si possono costruire frasi di
lunghezza qualunque così da definire concetti più complessi ed elaborati.
Conseguentemente, anche la matematica si può considerare un linguaggio in quanto
anch'essa ammette un sistema di concetti di base esprimibili con simboli (spesso rappresentati graficamente in maniera ideogrammatica come nel caso degli integrali, delle operazioni aritmetiche, delle radici, ecc.) e una serie di regole che costituiscono, in qualche
modo, la grammatica (i postulati di fondazione, le regole della logica formale [4] nonché
le regole di grammatica del linguaggio corrente); sulla base di questa grammatica si possono costruire frasi di qualunque lunghezza (definizioni, enunciati di teoremi e loro dimostrazioni, ecc.) mediante le quali è possibile passare, anche in questo caso, a concetti
più complessi ed elaborati.
La differenza fondamentale tra le frasi del linguaggio corrente e quelle del linguaggio
matematico è dunque che, per costruire queste ultime, si richiede il rispetto, oltre che
delle normali regole di grammatica proprie del linguaggio corrente, ·anche delle regole
della logica formale (in particolare del principio di non contraddizione) e dei postulati di
fondazione; conseguentemente, se si assume che la nozione di vero sia equivalente a
quella di conseguenza logico-formale dei postulati, risulta garantita la correttezza non solo
formale, ma anche sostanziale delle frasi del linguaggio matematico. Perciò si usa dire
che la matematica non costituisce soltanto un linguaggio comodo, ma, in realtà, rappresenta un linguaggio più un ragionamento.
D'altra parte, prescindendo dalle sottili distinzioni dei trattati di semiotica, i simboli
si possono considerare delle entità astratte in quanto, pur avendo una loro consistenza
fisica, non sono altro che dei supporti ai quali corrispondono, in modo del tutto convenzionale, i concetti che costituiscono, appunto, il loro significato. In altre parole, è ben
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vero che, per esempio, il simbolo di divieto di svolta è fisicamente costituito da un tratto
di vernice nera su di uno sfondo bianco attraversato da una banda rossa; esso, di fatto, fa
da supporto a una entità astratta (cioè al concetto per questa strada non si deve svoltare) e,
pertanto, può considerarsi esso stesso un'entità astratta.
Ne consegue che la descrizione di entità e avvenimenti di qualunque tipo fatta tramite
un linguaggio, essendo realizzata mediante un sistema simboli, può considerarsi una
rappresentazione astratta degli enti e degli avvenimenti stessi. Perciò, dare la descrizione
di un sistema fisico per mezzo di un qualunque linguaggio non significa altro che fornire
una rappresentazione astratta di questo sistema o, come si suole dire, un suo modello
astratto; conseguentemente descrivere un sistema fisico mediante il linguaggio matematico
significa fornire un modello astratto di tipo matematico del sistema stesso o, più
brevemente, un suo modello matematico.

1.3.2 LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL LINGUAGGIO MATEMATICO
Al linguaggio matematico è tradizionalmente associata una rappresentazione grafica (cioè
una modalità di scrittura) che, come si è già accennato, è in parte alfabetica e in parte ideogrammatica; ciò significa che parte dei concetti che intervengono in questo linguaggio
(per esempio i già ricordati concetti di somm a, integrale, radice, ecc.) hanno una rappresentazione grafica indipendente dalla loro rappresentazione fonetica, cioè dalla loro
rappresentazione a parole (che, anzi, è diversa nelle diverse lingue).
Va inoltre osservato che lo sviluppo di un'adeguata simbologia grafica ha avuto una
grande importanza anche nello sviluppo concettuale della matematica stessa.
Un tipico esempio è quello del contributo portato dal matematico francese François
Viète (1540-1603) il quale introdusse un principio convenzionale tanto semplice quanto
fecondo: usò una vocale per rappresentare quella quantità che in algebra viene assunta
come incognita (e che allora veniva spesso chiamata la cosa) e una consonante per rappresentare una grandezza o un numero che si assumeva come noto o dato. Anche se, nella matematica mc:xiema, questa convenzione è stata, successivamente, cambiata, il tipo di
notazione proposta da Viète è molto importan te perché quella fu la prima volta che si
introdusse una netta distinzione tra il concetto di parametro e quello di quantità incogn ita~
fino ad allora, infa tti, la preoccupazione principale degli algebristi era stata quella di
trovare la cosa in equazioni con coefficienti numerici specifici e, anche se era già stata elaborata una notazione abbreviata per indicare le varie operazioni (somme, potenze, ecc.),
non si conosceva nessun mezzo per scrivere una formulazione generale che potesse rappresentare un elemento qualsiasi di una intera classe di equazioni (per esempio quelle di
secondo grado) allo stésso modo con il quale, in geometria, si sapeva rappresentare, per
esempio con la notazione ABC, un elemento qualsiasi della classe a cui appartengono tutti
i poligoni con tre lati. Fino ad allora, insomma, l'algebra era costituita solo dall'esame di
una somma di casi particolari e fu proprio l'adozione di un particolare tipo di rappresentazione grafica dei termini delle equazioni che portò a una generalizzazione che si
rivelò di importanza decisiva. Infatti, il passaggio dalle equazioni con coefficienti numerici a quelle con coefficienti letterali fu determinante per l'uso sempre più esteso di quella
che è stata una delle intuizioni più rivoluzionarie della storia della scienza e cioè lo studio
della fisica (e successivamente anche delle altre scienze) per mezzo della matematica,
ovvero, per mezzo di modelli astratti particolarmente utili per una comprensione anche
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quantitativa dei fenomeni studiati.
Al sempre più diffuso impiego dei modelli matematici contribuirono largamente anche le proposte di sempre più efficienti modalità di rappresentazione grafica del linguaggio matematico. Lo stesso Viète usò largamente alcuni simboli di tipo ideogrammatico
anche se, nella sua algebra, si servì soprattutto di abbreviazioni: per esempio, usava indicare la terza potenza dell'incognita a con l'espressione a cubus e non con aaa come già a
quei tempi alcuni facevano usando una forma chiaramente non troppo diversa dall'odierna a3 .
Una volta aperta la strada a una rappresentazione grafica pensata appositamente per il
linguaggio matematico, i progressi furono abbastanza rapidi e con la fine del XVII secolo
e l'inizio del XVIII il linguaggio matematico scritto raggiunse un grado di evoluzione
ormai abbastanza vicino alla forma odierna. L'ultimo grande contributo fu portato dal
fiorire degli studi di logica matematica che si ebbe tra la fine del XIX secolo e l'inizio del
XX e di cui si dirà alla nota [7]. In particolare, nel decennio 1879+ 1889, il tedesco L.G.
Frege (1848-1925), l'italiano Giuseppe Peano (1858-1932) e l'americano C.S. Peirce
(1839-1914) introdussero, indipendentemente, notazioni adatte a simbolizzare tutti iragionamenti deduttivi; come ha scritto Hilary Putnam alla voce Logica dell'Enciclopedia
Einaudi, (vol. 8, pg. 504, Einaudi editore, Torino 1979) essi si posero l'obiettivo di una
matematica puramente simbolica, una matematica in cui ogni riga di una dimostrazione,
dagli assiomi.fino alla conclusione, dovesse essere ottenuta dalle righe precedenti mediante regole rigorose per la trasformazione dei simboli, senza appelli all'intuizione.

1.3.3 MODELLI MATEMATICI E LEGGI FISICHE
Il fatto stesso che, come si è visto nel paragrafo precedente, la matematica si possa considerare come un linguaggio significa che si sottintende che essa è essenzialmente una
costruzione della mente umana così come lo è qualunque altro linguaggio; oggi ciò può
sembrare scontato, ma non è sempre stato così.
Come è ben noto, infatti, già Pitagora affermava che l'essenza delle cose è costituita
dai numeri (e quindi dalla matematica). Sulle sue tracce, nei secoli XIV e XV neoplatonici
e neopitagorici sostennero a lungo che la matematica e, in particolare, la geometria fossero, in qualche modo, delle scienze naturali; essi pensavano, infatti, che la matematica
rappresentasse il modo con il quale la natura stessa è organizzata. Da queste concezioni
dovette essere influenzato anche Galileo quando scrisse nel Saggiatore: "La filosofia"
(che per Galileo coincideva con la conoscenza tout court) è scritta in questo grandissimo
libro che continuamente ci sta aperto dinanzi agli occhi (io dico l'universo ), ma non si
può intendere se prima rwn si impara a intendere la lingua, e conoscere i caratteri né quali
è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi e altre figure
geometriche, senza i quali mezi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza
questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto" [5].
D'altra parte, se ancor oggi si usa parlare di legge fisica per indicare, in realtà, il
modello matematico di un fenomeno fisico, ciò deriva dal permanere, in qualche modo,
della concezione che lo studio della fisica consista, sostanzialmente, nella scoperta delle
relazioni matematiche in accordo alle quali i fenomeni fisici devono comportarsi, cioè alle
quali essi devono obbedire (così come, appunto, si obbedisce alle leggi).
Soltanto nel XIX secolo, cioè in quello che è stato giustamente definito il secolo
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d'oro della matematica, il problema dei fondamenti di questa scienza cominciò a essere
riconsiderato giungendo alla conclusione che essa non era affatto una scienza naturale,
ma una pura creazione dell'intelletto umano e, più precisamente, una forma di pensiero
assiomatico in cui, a partire da premesse arbitrarie (dette, appunto, assiomi e/o postulati),
si traevano conclusioni che si consideravano valide alla sola condizione che fossero logicamente implicate dalle premesse stesse; ciò significava, dunque, che non aveva alcun
significato domandarsi se le affermazioni contenute nei postulati erano vere o non vere (in
un qualunque senso) dato che questi ultimi erano assolutamente arbitrari e il fatto che essi
fossero stati formulati ispirandosi, eventualmente, al mondo esterno non aveva alcuna
rilevanza concettuale.
Il primo passo verso questa fondamentale scoperta avvenne, abbastanza sorprendentemente, nel settore della geometria (o, meglio, della geometria euclidea che, fino al
secolo scorso, coincideva con la geometria tout court). In realtà, se c'era una scienza che
era sempre apparsa appoggiare su basi, per così dire, evidentemente naturali questa era la
geometria e il suo stesso nome, che significa, appunto, misura della terra, lo testimonia.
Come è noto, questa scienza si basa sui famosi cinque postulati di Euclide che venivano
considerati veri perché naturalmente evidenti; conseguentemente, si riteneva che essi non
avrebbero potuto essere eliminati nemmeno in parte (a meno di non dimostrare che qualcuno di essi si poteva dedurre dagli altri) né, tantomeno, variati.
Nel 1829, tuttavia, il matematico russo Nicolaj lvanovic Lobacevskij (1793-1856)
pubblicò alcune memorie nelle quali mostrava che, anche alterando il quinto postulato [6]
si può costruire una geometria altrettanto rigorosa di quella euclidea e senza alcuna contraddizione logica interna; ma ciò che è ancora più interessante è che, in alcuni casi, le
geometrie che ne conseguono (dette appunto geometrie non-euclidee) possono servire
meglio di quella euclidea a rappresentare ceni aspetti del mondo che ci circonda (per esempio il globo terrestre, la sfera celeste e, in genere, tutte le superfici che non possono
essere approssimate con un piano).
In questo modo cadeva definitivamente l'ipotesi che la geometria euclidea fosse, in
qualche modo, immanente alla natura stessa, né il fatto che essa fosse stata costruita con
procedimenti sostanzialmente di astrazione a partire da forme del mondo circostante l'uomo (il cerchio dalla ruota, la retta dalla linea dell'orizzonte, ecc.) le dava alcun privilegio
particolare anche solo dal punto di vista della sua utilità per la rappresentazione del mondo esterno. Veniva confermato, dunque, che rappresentare un qualunque fenomeno naturale con una particolare forma geometrica significa solo darne un modello astratto più o
meno approssimato e non già scoprirne l'essenza intima.
Di qui a capire che anche per la matematica valeva un ragionamento analogo il passo
fu relativamente breve tanto che Bertrand Russell (1872-1970) poté scrivere sull'lnternational Monthly del 1901: "Il secolo XIX , che si vanta di aver inventato la macchina a
vapore e la teoria della evoluzione, potrebbe, a maggior ragione, andar fiero della scoperta della matematica pura" [7].
A conferma di ciò, pochi anni dopo, la teoria generale della relatività, presentata da
A. Einstein (1879-1955) nel 1916, dimostrò che una delle leggi più venerate da tutti i
fisici e cioè la legge di gravitazione universale scoperta due secoli prima dal grande
Newton era sbagliata o, meglio, non era affatto una legge, ma solo un modello approssimato (infatti, per esempio, non dava conto delle precessioni del perielio di Mercurio).
In altre parole, la stupefacente semplicità della formulazione matematica di questa legge
non era per nulla una prova che l'universo era scritto in lingua matematica, ma era sem-
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plicemente dovuta al fatto che questa legge dava solo una descrizione approssimata, sia
pure in maniera eccellente, del fenomeno fisico gravitazione universale, fenomeno che
risultava essere, in realtà, ben altrimenti complesso.
Da quanto abbiamo detto si può dunque concludere che non ha senso cercare il modello vero dei fenomeni fisici (cioè la legge che li governa) perché ciò presuppone che la
creazione del mondo sia stata fatta utilizzando gli stessi strumenti matematici di cui si
serve ora l'uomo nelle sue indagini; al contrario, matematica e geometria sono sistemi di
rappresentazione costruiti dall'uomo in modo del tutto arbitrario e non sono affatto immanenti al mondo fisico. Dunque la cautela di Newton nel fare ipotesi sull'essenza prima
dei fenomeni fisici che egli andava investigando (hipotheses non fingo dice nel suo
famoso trattato del 1687 Philosophiae naturalis principia mathematica) si rivela non essere affatto una professione di umiltà (che non si sarebbe saputo quanto sincera data l'altissima opinione che pare Newton avesse della propria intelligenza), ma un'impostazione
di principio eccezionalmente lungimirante!
A conferma della validità di quest'impostazione concettuale circa la funzione dei modelli nella scienza moderna, è interessante esaminare quanto afferma lo psicanalista Cesare Musatti (1897-1989) a proposito di sistemi completamente diversi da quelli di tipo esclusivamente fisico e/o tecnologico ai quali ci siamo fino ad ora riferiti; commentando il
famoso saggio di Sigmund Freud (1856-1939) sull'interpretazione dei sogni (D ie
Traumdeutung) egli scrive infatti: "Freud, negli ultimi suoi scritti ha abbandonato il concetto di interpretazione. Sostituendolo con quello di costruzione. Costruzione di realtà,
dunque. In tal modo egli ha assunto una posizione corrispondente a quella di tutto il pensiero scientifico moderno e alla dottrina dei modelli. I modelli sono appunto costruzioni:
la cui validità è sempre provvisoria. Perché i modelli non riproducono una postulata realtà
che esista per sè stessa, ma sono soltanto sistemazioni della realtà medesima. E hanno un
valore euristico, potendo sempre - ove ne emerga la necessità - venir mutati. Costruzioni
nostre, dunque, per usare il termine di Freud, valide finché nuove esperienze non ci costringano a mutarle".
Concludiamo questo paragrafo osservando che se (cosa piuttosto inconsueta in un
testo per un corso di caratterere tecnologico) abbiamo ritenuto necessario soffermarci un
po' su questi concetti di natura epistemologica è perché riteniamo che una loro esatta
comprensione sia fondamentale per evitare equivoci grossolani nello studio dei sistemi
mediante modelli matematici, studio che è alla base di tutta la teoria dei sistemi e del controllo e quindi dello stesso corso di controlli automatici.

1.4 L'IDENTIFICAZIONE DEI SISTEMI
1.4.1 GENERALITÀ
Si è già visto nella nota [3] che il problema della definizione e, quindi, dell'individuazione di un sistema fisico isolato presenta larghi margini di arbitrarietà. Non diversamente
accade per la sua descrizione e cioè per la sua rappresentazione mediante un qualunque
modello astratto e, in particolare, mediante un modello matematico; infatù, come è facile
comprendere, le modalità di interazione tra le diverse parti che compongono il sistema
possono essere anche molte, se non addirittura infinite, e altrettanti possono essere,
quindi, i tipi di comportamento che si può voler rappresentare e, conseguentemente, i
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modelli matematici. Ciò significa, dunque, che la definizione e l'individuazione di un sistema fisico non implica affatto la definizione del suo modello matematico.
Se, per esempio, il sistema che si vuole studiare è costituito dalla caduta di un corpo,
può sembrare scontato che ciò che interessa sia l'andamento della sua velocità o della sua
accelerazione, sia cioè il risultato complessivo dovuto, da un lato, all'interazione tra il
corpo e la terra (ovvero all'attrazione gravitazionale) e, dall'altro, all'interazione tra aria e
corpo (ovvero all'attrito). Diversamente, può essere, invece, che ciò che interessa sia
l'andamento della temperatura del corpo, cioè l'effetto dovuto alla sola interazione tra l'aria e il corpo, ma può anche essere che quelli di cui si vuole il modello siano altri fenomeni pure collegati con la caduta di un corpo.
Per descrivere un sistema bisogna, dunque, definire, innanzitutto, quali sono gli aspetti che interessano del suo comportamento complessivo, ovvero quali interazioni tra le
sue parti si vogliono rappresentare. Conseguentemente si può dire che non esiste, per esempio, il modello di un motore elettrico, ma esistono tanti modelli che descrivono i diversi aspetti (elettrico, elettromeccanico, termico, meccanico, ecc.) del comportamento
del sistema motore elettrico. Naturalmente, il fatto che spesso si parli, senz'altra specificazione, di modello di un motore elettrico è ·perché si ritiene sottinteso a quale aspetto
(o a quali particolari aspetti) del comportamento del motore elettrico ci si intende riferire.
Per tener conto di questi fatti si usa dire che a uno stesso sistema fisico si possono
associare diversi sistemi astratti, orientati e causali ciascuno dei quali definisce in maniera
univoca il particolare aspetto del sistema che interessa (e per studiare il quale si vuole,
appunto, un modello matematico).
Abbiamo già visto a che cosa si riferisce l'aggettivo astratto.
Quanto all'aggettivo orientato esso implica la definizione degli ingressi e delle uscite
del sistema, cioè l'individuazione, da un lato, delle grandezze (le uscite) che caratterizzano il particolare aspetto che interessa del comportamento complessivo del sistema e, dall'altro lato, l'individuazione delle grandezze (gli ingressi) delle quali si vuole valutare
l'influenza sull'aspetto di cui si è detto; naturalmente ciò significa che si suppone, a priori, che esista una qualche relazione causale tra ingressi e uscite.
L'aggettivo causale, infine, si riferisce alla proprietà per la quale l'uscita, in ciascun
istante, dipende dall'andamento dell'ingresso fino a quell'istante, ma non dall'andamento
futuro; nel seguito, tuttavia, l'aggettivo causale verrà tralasciato in quanto questa qualità è
sempre presente nei sistemi fisici e, quindi, verrà sempre data per scontata a meno di esplicita notazione contraria. All'interno dei sistemi causali si può fare un'ulteriore suddivisione. Se i valori delle uscite a un dato istante t dipendono solo dai valori degli ingressi in quell'istante, il sistema si dice privo di memoria o statico. Diversamente, se i
valori delle uscite dipendono anche dalla sequenza di valori assunti dagli ingressi negli
istanti precedenti a t, il sistema si dice con memoria o dinamico . Quest'ultima denominazione è dovuta al fatfo che questi sistemi si comportano in maniera del tutto analoga a
quella dei sistemi meccanici soggetti a forze con risultante non nulla (dynamis, in greco,
significa/orza) i quali conservano traccia del passato accumulando energia nei loro componenti (energia cinetica nelle masse, energia elastica nei corpi elastici, ecc.); d'altra parte
anche i componenti di altri tipi di sistemi sono in grado di accumulare energia (elettrica
nei condensatori sottoposti a tensione, elettromagnetica nelle induttanze percorse da corrente, termica nei corpi portati a una certa temperatura, ecc.) ed è per questo che pure essi
vengono chiamati, se pure con una qualche improprietà lessicale, dinamici.
Per la verità tutti i sistemi fisici sono dinamici in quanto non esistono sistemi che non
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possiedano una qualche capacità di accumulo di energia. La vera distinzione, quindi, è tra
quei sistemi il cui comportamento è effettivamente influenzato dai valori degli ingressi
negli istanti precedenti all'istante corrente e quei sistemi che non lo sono. Dei sistemi del
primo tipo si dice che operano in regime dinamico (il che accade quando gli ingressi non
sono costanti o, comunque, le uscite risentono ancora dei transitori dovuti alle condizioni
iniziali o ad una precedente variazione degli ingressi stessi), di quelli del secondo tipo si
dice che operano in regime stazionario. In altre parole, piuttosto che di sistemi dinamici e
sistemi statici è più corretto parlare di sistemi funzionanti in regime dinamico (e che,
quindi, vanno rappresentati con modelli dinamici) e sistemi funzionanti in regime stazionario (e che, quindi, possono anche essere descritti con modelli statici oltre che, ovviamente, con modelli dinamici di cui quelli statici non sono che un caso particolare).
Un modo per descrivere un sistema astratto, orientato e causale è quello di fornire la
collezione di tutte le possibili sequenze di dati di ingresso e delle corrispondenti sequenze
di dati di uscita (dette anche, più concisamente, sequenze ingresso-uscita).
Naturalmente ci si può domandare se il sistema descritto da questa collezione di dati,
cioè da un modello matematico che potremmo definire di tipo relaziona/e-implicito, possa
essere rappresentato anche con un modello matematico di tipo re/azionale-esplicito, cioè
tale da fornire una relazione esplicita tra ingressi e uscite (come, per esempio, una funzione di trasferimento o un sistema di equazioni algebriche e/o differenziali). Quanto ciò
sia importante lo si capisce facilmente pensando che quest'ultimo è il tipo di modello che
viene impiegato in quasi tutte le branche della scienza per rappresentare i sistemi astratti e
orientati oggetto di studio.
Nel prossimo paragrafo, perciò, mostreremo come il problema di ricavare da un
modello matematico di tipo relazionale-implicito un modello matematico di tipo relazionale-esplicito si possa impostare dal punto di vista più generale; notiamo che, nella teoria
dei sistemi, come in gran parte delle cosiddette scienze esatte, quest'ultimo tipo di modello viene considerato come il modello matematico per antonomasia ed è appunto ad
esso che, quando non diversamente segnalato, ci riferiremo sempre nel seguito [8].

1.4.2 POSIZIONE DEL PROBLEMA
Il modo più semplice per definire un possibile modello matematico di tipo relazionaleesplicito di un sistema astratto orientato è quello di far riferimento a uno dei tanti possibili
insiemi di relazioni matematiche a cui il sistema può considerarsi equivalente nel senso
che il modello fornisce uscite quanto più possibili simili a quelle reali se eccitato dagli
stessi ingressi [9].
Il procedimento che serve a determinare un modello matematico così definito per un
dato sistema astratto e orientato è detto identificazione.
Il metodo più generale per risolvere il problema dell'identificazione di un sistema è
quello di definire un funzionale V= V (y, Ym) del vettore y delle uscite del sistema e del
vettore Ym delle uscite del modello; lo scopo di questo funzionale è quello di misurare, in
qualche modo, la distanza del sistema dal suo modello. In tal modo il problema di identificazione si riduce a un problema di ottimizzazione nel quale si trana di trovare il modello
M che minimizza il funzionale-costo assegnato.
Per la verità, una simile procedura, anche se concettualmente ineccepibile, risulta, in
pratica, inutilizzabile dato che, da un lato, non si saprebbe come rappresentare il modello
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M in una forma sufficientemente generica da tener conto dell'intero universo dei modelli
ammissibili e, dall'altro, le sequenze ingresso-uscita necessarie per definire il sistema, e
di cui, quindi, si dovrebbe tener conto, sarebbero in un numero enorme se non infinito;
di fatto, perciò, si usa un diverso approccio che scinde il problema dell'identificazione in
due passi successivi:
1) costruzione del modello, cioè definizione di una classe M alla quale si suppone
che appartenga il modello M del sistema; questo passo è detto anche identificazione strutturale

2) determinazione del modello del sistema all'interno della classe M in modo da
minimizzare
il funzionale-costo in corrispondenza di una determinata classe U di
.
.
mgress1.
In tal modo il numero di sequenze ingresso-uscita di cui è necessario tener conto per
identificare il sistema può essere nettamente inferiore a quello del caso generale; di fatto
se ne sceglie quasi sempre una sola badando che essa non sia troppo particolare, cioè sia
sufficientemente rappresentativa del tipo di funzionamento effettivamente previsto (naturalmente, poiché il modello verrà usato anche, se non soprattutto, con dati diversi da
quelli che sono serviti per l'identificazione, è del massimo interesse sapere quanto è sicura l'individuazione del modello se varia la sequenza ingresso-uscita usata).
Riassumendo, si può dire, dunque, che la soluzione del problema di identificazione
di un dato sistema comporta la definizione delle seguenti tre entità:
-

la classe dei segnali di ingresso
il funzionale costo
la classe di modelli tra i quali scegliere il modello del sistema dato.

Per quanto riguarda la definizione della classe dei segnali di ingresso essa dipende,
ovviamente, dalle condizioni nelle quali è effettivamente possibile studiare il sistema; si
noti che la restrizione della classe dei segnali di ingresso a segnali di tipo particolare quali
ad esempio l'impulso, il gradino, la rampa, le funzioni sinusoidali, il rumore bianco o
colorato, anche se attraente da un punto di vista teorico, può rendere di fatto impossibile
la realizzazione pratica dell'identificazione di un sistema dato che raramente simili ingressi
possono essere applicati a sistemi reali senza inconvenienti operativi rilevanti (alti costi
per l'interruzione del servizio o per il degrado della qualità del suo comportamento, rotture, ecc.). Spesso, non c'è altro da fare che utilizzare le sequenze di ingresso che si
hanno nelle normali condizioni operative. Naturalmente non tutte le sequenze di ingresso
permettono la completa identificazione della dinamica di un sistema (è questo il caso, per
esempio, di un ingresso costante).
Quanto alla definizione del funzionale-costo, la sua espressione, come si vedrà,
dipende fortemente dal tipo di sistema in esame e, in particolare, se questo è di tipo deterministico o stocastico, ma di questo parleremo con maggior dettaglio più avanti; in
ogni modo, ovviamente, è opportuno che il funzionale sia definito in modo tale che il
problema di ottimizzazione ammetta soluzione e che questa non solo sia unica ma, possibilmente, non sia influenzata dalla scelta della sequenza ingresso-uscita; se così accade,
infatti, si usa dire che la classe di modelli scelta è identificabile.
Infine, la scelta della classe di modelli alla quale si può supporre appartenga il modello del sistema dato è senz'altro l'aspetto più delicato di tutto il procedimento di identificazione tanto che le varie modalità con le quali questo problema può essere affrontato
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individuano, di fatto, i diversi metodi di identificazione.
Si noti che la definizione di queste classi è intesa con riferimento a caratteristiche di
tipo sostanzialmente strutturale quali la linearità (ovvero il tipo di non linearità) e, eventualmente, l'ordine dinamico del sistema; si tratta, cioè, di caratteristiche che prescindono
dalle modalità di rappresentazione del modello, ma si riferiscono, piuttosto, alla natura
del sistema da rappresentare.
Va notato, tuttavia, che le caratteristiche che concorrono a formare una data classe
sono diverse a seconda dei tipi di modelli usati; perciò, prima di affrontare il problema
della scelta della classe a cui appartieneµ modello che si vuole porre in corrispondenza di
un dato sistema, è opportuno esaminare i diversi tipi di modelli nonché le modalità della
loro rappresentazione matematica, cosa che verrà fatta nei prossimi paragrafi.

1.4.3 TIPOLOGIA DEI MODELLI
La tipologia dei modelli matematici che si possono impiegare per descrivere i sistemi (fisici, logici, ecc.) che si vogliono studiare è almeno altrettanto vasta di quella dei sistemi
stessi. Tuttavia, per quanto riguarda lo studio dei sistemi di controllo e dei loro componenti, i tipi di modelli effettivamente usati sono piuttosto pochi.
Una prima classificazione è quella che, con riferimento al tipo di relazioni matematiche utilizzate, distingue tra modelli parametrici e modelli non parametrici; una seconda è
quella che, con riferimento ai valori della variabile tempo considerati, distingue tra modelli continui e modelli discreti.
Naturalmente per ciascuna di queste tipologie esistono diverse modalità di rappresentazione matematica, ma di questo parleremo più avanti.

1.4.3.1 MODELLI PARAMETRICI E MODELLI NON PARAMETRICI
I modelli parametrici coincidono, in genere, con i modelli ricavati con i cosiddetti metodi
moderni e sono costituiti da sistemi di equazioni (differenziali, algebriche, integrali, ecc.)
che caratterizzano completamente il sistema da identificare nel senso che le soluzioni di
tali equazioni forniscono l'andamento delle uscite (ed eventualmente degli slati) in funzione degli ingressi e delle condizioni iniziali. A differenza di quanto accade per i modelli
non parametrici, tuttavia, le funzioni che intervengono nei modelli parametrici sono definite a priori (in relazione alla classe di appartenenza del sistema).
Esempi di modelli parametrici sono dati da:
-

rappresentazioni ingresso-uscita
rappresentazioni ingresso-stato-uscita.

Quanto ai modelli non parametrici, invece, essi coincidono, in genere, con i modelli
utilizzati nei metodi di identificazione cosiddetti classici in quanto furono i primi ad essere
praticamente adoperati. Un modello non parametrico è costituito, in pratica, da un'opportuna funzione in grado di caratterizzare completamente il sistema da identificare nel
senso che essa, per mezzo di un opportuno legame funzionale, permette di ottenere direttamente le risposte del sistema stesso a ingressi assegnati. Questa funzion e, in genere,
non è altro che la rappresentazione analitica della risposta del sistema da identificare a un
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particolare tipo di ingresso. La struttura matematica di questa rappresentazione analitica, a
sua volta, non è definita a priori, ma a posteriori a seconda del particolare andamento nel
tempo di quella stessa risposta per il sistema dato e della precisione che si vuole ottenere;
ciò significa che se, per esempio, la struttura analitica scelta è di tipo polinomiale, più
complessa è la risposta da rappresentare maggiore, a parità di precisione, è il numero di
termini del polinomio da mettere in conto.
Alcuni esempi di modelli non parametrici sono quelli rappresentati mediante i
seguenti tipi di funzione:
funzione di risposta impulsiva
funzione di risposta armonica
serie di Volterra
funzione di covarianza
funzione di densità spettrale.

1.4.3.2 MODELLI CONT INU I E MODELLi DISCRETI
Questa classificazione fa riferimento ai valori della variabile tempo in corrispondenza dei
quali il modello fornisce una rappresentazione del sistema.
Nei modelli di tipo continuo questi valori sono rappresentati da tutti quelli per i quali
vale: t > t 0 , essendo t 0 l'istante a partire dal quale interessa studiare il comportamento del
sistema. Nei modelli di tipo discreto , invece, questi -valori sono tutti quelli per i quali
vale: tk = t 0 + kò.T, per k = 0,1, ..... n, essendo 6.T un opportuno intervallo di tempo.
Naturalmente, l'uso più ovvio di questi due tipi di modelli è quello di rappresentare
con modelli continui i sistemi nei quali le variabili di uscita e di ingresso sono essenzialmente di tipo analogico e di rappresentare con modelli discreti i sistemi nei quali le
variabili di uscita e di ingresso sono essenzialmente di tipo digitale; ovviamente i modelli
discreti possono essere anche utilizzati per rappresentare in modo approssimato (e, comunque, più adatto al calcolo) sistemi con ingressi e uscite analogici.

1.4.4 RAPPRESENTAZIONE MATEMATICA DEI MODELLI
Quanto alle modalità di rappresentazione dei modelli che vengono più comunemente usati , cioè al tipo di relazioni matematiche impiegate, esse dipendono ovviamente dai diversi
tipi di cui si è detto nel paragrafo precedente.
Naturalmente noq c'è alcuna limitazione nel tipo di relazioni che si possono usare
anche se, per i sistemi continui, è universalmente diffuso l'uso di equazioni differenziali
o integrali per i sistemi dinamici e l'uso di equazioni algebriche per sistemi statici o di
entrambi i tipi di equazioni qualora un sistema sia scomponibile in sottosistemi alcuni dei
quali possano considerarsi statici e altri dinamici.
Quanto al tipo delle equazioni differenziali vengono impiegate quelle ordinarie nel
caso di sistemi a parametri concentrati e quelle alle derivate parziali nel caso di sistemi a
parametri distribuiti. Inutile sottolineare che i sistemi fi sici sono quasi tutti essenzialmente
a parametri distribuiti ed è solo grazie a opportune approssimazioni che taluni di essi si
possono rappresentare con modelli a parametri concentrati. È questo il caso dei sistemi elettrici per i quali la riduzione a questa forma è, in genere, particolarmente semplice,
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mentre per i sistemi meccanici, ma, soprattutto, per i sistemi termici, la rappresentazione
mediante modelli a parametri concentrati è spesso difficoltosa a causa della complicazione
dei metodi da usare per la riduzione a questa forma; inoltre, per questi ultimi tipi di sistemi, l'approssimazione con modelli a parametri concentrati è tanto migliore quanto più alto
è l'ordine del sistema e ciò, ovviamente, rende l'uso di questi modelli ancora più disagevole anche se, spesso, praticamente obbligata dato che quasi tutti i risultati più importanti della teoria dei sistemi e del controllo sono stati ricavati per modelli a parametri
concentrati.
Quanto ai sistemi discreti, invece, si usano, in genere, equazioni alle differenze per i
modelli a parametri concentrati ed equazioni differenziali alle differenze per modelli a
parametri distribuiti.
Nella breve esemplificazione che segue, tuttavia, ci limiteremo soltanto ai modelli a
parametri concentrati anche se, come si è già fatto presente, i sistemi a parametri distribuiti sono, di fatto, quelli di gran lunga più diffusi; d'altra parte, una loro trattazione, oltre a essere al di fuori degli scopi di questo testo, richiederebbe conoscenze preliminari
che, di solito, vengono fomite solo nei corsi di controlli avanzati.

1.4.4.1 IL CASO DEI MODELLI PARAMETRICI
A quanto detto più sopra circa il tipo di equazioni generalmente usate per la rappresentazione dei sistemi, per questo tipo di modelli c 'è da aggiungere che nel caso di parametri
concentrati si usano equazioni differenziali alle derivate ordinarie e nel caso di sistemi con
parametri distribuiti si usano equazioni differenziali alle derivate parziali. Come si è già
anticipato, i modelli di tipo parametrico possono essere essenzialmente di due tipi.

Modelli ingresso-stato-uscita
Per i modelli continui si utilizzano, nel caso generale, sistemi di equazioni differenziali
del primo ordine insieme con sistemi di equazioni algebriche:

x= f (x,u)
( 1.2)
y = <p( x,u)

dove f, x, sono due vettori di dimensioni (n x 1), u è un vettore di dimensioni (r x 1), y
e <p sono due vettori di dimensioni (m x 1) (in realtà f e <p sono delle funzioni vettoriali
che noi, come faremo anche in seguito, abbiamo chiamato semplicemente vettori per ragioni di brevità). Nel caso lineare, il sistema (1.2) si riduce alla ben nota forma:

x = Ax + Bu
( 1.3)

y =Cx+ Du
dove A, B , Ce D sono matrici di dimensioni opportune e i loro elementi costituiscono i
parametri del sistema.
Per i modelli discreti si utilizzano sistemi di equazioni algebriche (detti sistemi
alle differenze) che, nel caso generale, sono del tipo:
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x(k+ 1) = f[ x(k), u (k)]

( 1.2')
y(k) = q>[x(k)]

=

=

=

dove f , x(k) x(tk), u (k) u (tk), y(k) y(tk) e q> sono vettori di dimensioni analoghe
ai loro omologhi del caso continuo. Nel caso lineare si ha, invece:
x(k+ 1) = Ax(k) + Bu (k)
( 1. 3')
y(k) = Cx(k)

dove, anche in questo caso, A, B , C sono matrici di dimensioni opportune e i loro elementi costituiscono i parametri del sistema.

Modelli ingr esso-uscita
Per i modelli continui si utilizzano, nel caso generale, sistemi di equazioni differenziali
di ordine qualunque, cioè del tipo:

f(fr, ds-l y'

dr at'- 1

.... ,

~ ' Y' dqu 'dq- Iu

' .... ,

dfl-1

dff

dr

~ , u) = 0
dr

ovvero:

f 1(

dSy ds- l y
'
dt dt- 1

dV
dt

' .... , ~ ' Y

)

= f2

(dqU dq- l U
-

dfl

,

dtq- l

' •••• ,

du
)
- ,u
dt

(1.4)

dove y, f, f 1ed f 2 sono vettori di ordine (m x 1) mentre u è un vettore di ordine (r x 1).
Per i sistemi lineari, invece, si ha:

(1.5)
dove Q ; e P ; sono matrici di dimensioni (m x m) e (mx r ) rispettivamente; anche in
questo caso, ovviamente, i loro elementi costituiscono i parametri del sistema.
Spesso, per semplicità di notazione, gli operatori differenziali costituiti da combinazioni lineari di derivate vengono rappresentati con polinomi. Ponendo, per esempio:
p x(t)

=dx(t)
dt

la (1.5) si può scrivere nella forma:

Ps Y + Qs-1 Ps-1 Y + ···· + Q 1 PY + Qo Y =
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(1.6)
ovvero, ponendo:

si ottiene l'equazione matriciale:
Q(p) y(t) = P (p) u(t)

(1.7)

dove Q(p), P (p) sono matrici polinomiali di dimensioni (m x m) e (mx r) rispettivamente. Nel caso di sistemi con un solo ingresso e una sola uscita la (1.7) diventa:
y(t) -

0El

(1.8)

u(t) - P(p)

Questi rapporti di polinomi sono detti operatori di trasferimento e rappresentano una
diversa modalità di rappresentazione del modello dinamico costituito dall'equazione a cui,
in questo caso, si riconduce il sistema (1.5). Questi rapporti vengono talvolta indicati anche col nome difunzioni di trasferimento, ma ciò presenta il pericolo di confusione con le
funzioni di analogo nome con le quali si sogliono indicare i rapporti tra le trasformate
delle funzioni di uscita e di ingresso di una dato sistema.
Le rappresentazioni del tipo (1.7), ovviamente, non costituiscono nulla di essenzialmente diverso da quelle di tipo (1.6), ma risultano di grande utilità per ottenere rapidamente il modello complessivo di sistemi costituiti da più parti interconnesse e il cui
modello sia dato in forma di matrici polinomiali.
Per i modelli discreti, analogamente ai modelli di tipo ingresso-stato-uscita, si
utilizzano sistemi alle differenze che, nel caso lineare, risultano del tipo:
y (k+s) + Q s- l y(k+s -1) + .... + Q 1 y(k+1) + Q 0 y(k) =
= P q u (k+q)

+ Pq-l u (k+q- l) + ···· + P 1 u (k+ 1) + P0 u (k )

(1. 5')

Se, analogamente al caso continuo, si pone:
z x(k)

=x(k+l)

2

z x(k)

=x(k+2 )

dove z-1 è il cosiddetto operatore di ritardo unitario, si ottiene:
zsy(k) + Q s-l zs- l y (k)+ ···· +

Q 1 z y(k) + Q o y (k ) =
(1.6')

Ponendo:
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Q (z)

=zs + Q s- 1 zs- 1 + .... + Q l z + Q o

si ottiene:

Q (z) y(k)

= P(z) u(k)

( 1. 7')

Anche in questo caso, per sistemi a un ingresso e a un'uscita, si può definire un
operatore cli trasferimento del tipo:
y(k) _ P(z)
( 1. 8')
u(k) - Q(z)
Prima di concludere questo paragrafo va ricordato che, quando nella teoria del controllo si fa distinzione tra sistemi non lineari e sistemi lineari, in genere si fa riferimento
alla relazione tra le variabili dipendenti e la variabile indipendente tempo. Viceversa, nei
problemi di identificazione vi può essere anche un altro tipo cli non linearità e cioè quella
con riferimento alla relazione tra le variabili dipendenti e i parametri. I due tipi di non
linearità sono assolutamente indipendenti e perciò, parlando di sistemi da identificare, è
bene precisare sempre cli che tipo cli non linearità si tratta; cli fatto, però, quando non si
aggiunge alcuna specificazione si sottintende che si tratti del primo tipo di non linearità.

1.4.4.2 IL CASO DEI MODELLI NON PARAMETRICI
Come si è già ricordato, i modelli non parametrici hanno il grande vantaggio, rispetto a
quelli parametrici, di essere essenzialmente a dimensioni infinite e di non richiedere,
quindi, a priori, la specificazione dell'ordine del sistema, cioè di un parametro che risulta,
in generale, piuttosto difficile da determinare e per cli più abbastanza critico. Per contro,
essi hanno lo svantaggio che, specie nel caso di sistemi a molti ingressi e a molte uscite,
vanno in ogni modo trasformati in modelli del tipo ingresso-stato-uscita se si vogliono
applicare i risultati della moderna teoria dei sistemi e del controllo.
Di tutti i modelli citati nell'elenco ricordato al paragrafo 1.4.3.1 i più noti sono di
gran lunga i primi due; è cli questi che daremo, amò di esempio, una breve descrizione.'
Funzione di risposta impulsiva
Come è ben noto, la funzione di risposta impulsiva, che indicheremo con h(t), costituisce
la risposta di un sistema lineare (a un ingresso e a una uscita) a un impulso di ampiezza
unitaria; questa funzione costituisce anche un modello cli tipo non parametrico in quanto
esiste una relazione che, dato un ingresso qualunque w(t), permette di ottenere l'uscita
corrispondente y(t) in funzione della h(t) stessa. Questa relazione è costituita dal cosiddetto integrale di convoluzione:
t

y(t) =

J
h(t- "C) w( "C) d "C
o

dove si è supposto w(t) = O per t < O e w(O)

:t:

O.

( 1.9)
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Naturalmente l'espressione della h(t) si ottiene approssimando al meglio, con una
opportuna funzione, la risposta del sistema dato all'impulso di ampiezza unitaria di cui si
è detto. Ovviamente la funzione approssimante si ottiene minimizzando il funzionale
costo assegnato; se essa è a valori continui nel tempo, il modello che ne deriva è di tipo
continuo , mentre se è a valori discreti il modello risulta di tipo discreto. In quest'ultimo caso, se si pone:
h(t) ;;;: h ( 2k + 1 )

w(t) == w(k)

2

la (1.9) diventa:
k

y(k) = L

h(2k 2+

1 -

i)

w(i) D.T

( 1. 9 ')

i=l

Funzione di risposta armonica
Questa funzione, che indicheremo con G(jw), fòmisce, come è ben noto, la risposta di un
sistema lineare, con un ingresso e una uscita, a una serie di ingressi sinusoidali di
ampiezza unitaria con frequenza w variabile nell'intervallo O+ oo; tale risposta, in genere,
è fornita nella forma:
y(t) = IG(jw)I sen[ax + <p(w)]
dove <p(w) = LG(jw).
Anche in questo caso si può dire che G(jw) costituisce un modello non parametrico
del sistema in quanto esiste un legame tra questa funzione e la funzione di risposta impulsiva h(t), dato, come è ben noto, da:
+o<>

h(t)

= dir

JG(jw) ei(J)t dw

(l.10)

..JX)

Ciò significa che, come nel caso precedente, esiste una relazione che, sia pure
trami te la funzione di risposta impulsiva h (t), permette di ottenere, dato un ingresso
qualunque, l'uscita corrispondente in funzione della G(jw).
Concludiamo questo paragrafo ribadendo che i due tipi di modelli non parametrici
ora esaminati sono utilizzabili esclusivamente per sistemi lineari; si tratta di modelli di
grande versatilità che con opportune generalizzazioni possono essere usati anche nel caso
di sistemi non stazion~ri e con molti ingressi e molte uscite. Per sistemi non lineari un
modello di analoga potenza è dato dallo sviluppo in serie di Volterra per la descrizione del
quale, tuttavia, rimandiamo a testi specializzati.

1.4.5 METODI DI IDENTIFICAZIONE
Si è già avuto occasione di ricordare che il primo passo nella soluzione del problema della
identificazione di un sistema è quello dell'identificazione strutturale, cioè della determinazione della classe a cui appartiene il modello del sistema dato.
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Come si è già notato, si tratta della parte più delicata nella soluzione del problema
talché i metodi con i quali si opera questa scelta caratterizzano l'intero procedimento di identificazione; i metodi usati sono fondamentalmente due:
1) identificazione a scatola nera
2) identificazione per indagine diretta.
TI primo metodo è quello più generale e concettualmente più coerente, mentre il secondo,
detto anche di identificazione a scatola grigia, è più preciso anche se non è sempre applicabile a tutti i sistemi. Naturalmente, una volta definita, con uno dei due metodi, la classe
a cui appartiene il modello del sistema, il problema che rimane da risolvere è quello di
determinare il modello stesso, cioé di scegliere, all'interno di questa classe, il modello il
cui comportamento approssima di più il sistema dato. È di questi problemi che ci occuperemo nei prossimi paragrafi.

1.4.5.1 IDENTIFICAZIONE A SCATOLA NERA
Nell'identificazione a scatola nera si assume, a priori, che il sistema dato (il cosiddetto
plant) abbia particolari proprietà così da poter supporre che il suo modello (che, rischiando spesso l'equivoco, è abitudine chiamare ancora sistema stabilendo una sorta di identità
tra rappresentato e rappresentante) appartenga a una determinata classe [10]. In pratica, si
fanno delle ipotesi sostanzialmente di tentativo (eventualmente sfruttando analogie con
altri sistemi simili) cercando di ottenere la massima precisione di rappresentazione del sistema con la minima complicazione (principo di economicità).
Questo metodo presenta aspetti diversi a seconda che si usino modelli di tipo parametrico o modelli di tipo non parametrico e perciò affronteremo separatamente i due casi.
L'aspetto più delicato dei modelli parametrici è dato dal fatto che essi danno risultati
fortemente errati se il loro ordine non è in accordo con l'ordine del sistema che essi devono descrivere; basta infatti che l'ordine del modello differisca anche solo di qualche unità da quello del sistema per ottenere errori intollerabili. Questa è la ragione per la QULlle,
per questo tipo di modelli, la definizione della classe di appartenenza del modello fa
riferimento non soltanto alle caratteristiche di linearità (o di un certo tipo di non linearità)
e di stazionarietà, ma anche all'ordine del sistema stesso.
Per la verità, parlare di ordine del sistema (cioè del sistema fisico) in contrapposizione all'ordine del modello equivale a sottintendere che esiste il modello vero del sistema
e ciò, come si è più volte sottolineato, non è concettualmente corretto. Pertanto le parole
ordine del sistema vanno intese, piuttosto, in un senso convenzionale, come ora cercheremo di spiegare. A tale scopo, si pensi a quanto accade in un normale problema di interpolazione, cioè quando si cerca di approssimare, per esempio con un polinomio (cioè con
un particolare modello matematico), una data curva di tipo non polinomiale o, addirittura,
nemmeno rappresentabile analiticamente. Ovviamente, quale che sia il grado del polinomio scelto, i parametri che in esso intervengono vengono determinati minimizzando un
opportuno funzionale costo.
D'altra parte, come è ben noto, variando il grado del polinomio, l'approssimazione
che si consegue presenta un andamento monotòno (ovviamente diverso per ogni tipo di
curva) del tipo di quello di figura 1.4 in cui in ordinata è riportato l'errore commesso e in
ascissa il grado del polinomio (cioè l'ordine del modello). Naturalmente se la curva da

Capitolo primo

24

approssimare è di tipo polinomiale, per un opportuno valore del grado del polinomio,
l'errore si annulla e tale rimane per valori superiori del grado stesso; diversamente, quando la curva non è rappresentabile per mezzo di un polinomio (o non è rappresentabile
analiticamente) l'errore non si annulla mai e assume valori tendenti a zero per valori del
grado del polinomio interpolante tendenti all'infinito. Tuttavia, se la curva da approssimare, pur non essendo di tipo polinomiale, si discosta abbastanza poco da una curva di
questo tipo, è facile prevedere che esista un valore del grado del polinomio interpolante al
di sopra del quale la diminuzione dell'errore sia abbastanza modesta cosicché la curva di
figura presenti in corrispondenza di questo valore una netta variazione di pendenza.

errore

grado del polinomio
approssimante

Figura 1.4
Qualcosa di analogo accade quando si cerca di rappresentare un sistema con modelli
di diverso ordine. In particolare, l'ordine che si ha in corrispondenza della variazione di
pendenza di cui si è detto sopra è ciò che si può chiamare, convenzionalmente, ordine del
sistema; naturalmente il fatto che il modello vero non esista, cioè il sistema, per ipotesi,
non sia rappresentabile analiticamente in modo esatto fa sì l'errore sia sempre diverso da
zero quale che sia il tipo di modello scelto. Spesso si parla semplicemente di ordine per
quanto riguarda il modello (e quindi con riferimento all'ordine del sistema di equazioni
differenziali che lo compongono) e di ordine dinamico per quanto riguarda il sistema fisico (e quindi con riferimento, piuttosto che all'ordine di un inesistente modello vero, ai
componenti nei quali si ha accumulo e/o rilascio di energia e che, come si è visto, conferiscono, appunto, al sistema la caratteristica di dinamicità).
Naturalmente è il funzionale di cui si è detto nella posizione del problema di identificazione nel paragrafo 1.4.2 a fornire la misura dell'approssimazione ottenuta in corrispondenza alle particolari ipotesi di tentativo fatte circa la classe a cui si suppone appartenga il mcx:lello; conseguentemente, è dalla minimizzazione di questo funzionale che
si determinano i valori dei parametri che intervengono nelle relazioni che definiscono i
mcx:lelli stessi. Anche in questo caso si tratta, dunque, di un problema di interpolazione di
cui, tuttavia, non mostreremo le modalità di soluzione perché questo andrebbe decisamente oltre gli scopi di questo testo.
Assai frequentemente questo funzionale è dato dall'integrale della norma dell'errore,
cioè da:
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T

V=

J
lly(t) o

y m (t)ll 2 dt

nel caso di sistemi continui e da:
k

V=

L lly(i) -

Ym (i)ll

2

i=l

nel caso di sistemi discreti. Conseguentemente, a proposito della minimizzazione di
questo funzionale, si parla di minimizzazione dell'errore quadratico medio, ovvero di applicazione del criterio dei minimi quadrati.
Spesso, per ragioni di facilità computazionale, la norma usata è quella euclidea
cosicché il funzionale, nei due casi, risulta:
T

V=

J

[y(t) - Ym(t)]T[y(t) - Ym(t)] dt

k

V

=L [y(i) -YmCi)]T[y(i) -YmCi)]
i=l

Naturalmente, come è facile capire, una delle maggiori difficoltà nell'esecuzione dei
diversi tentativi per la scelta della classe del modello è quella di capire se la differenza tra
il comportamento del modello e quello del sistema sia da addebitarsi a un errore nelle
ipotesi che si sono fatte circa la linearità (o il tipo di non linearità) del sistema o a un errore nell'ipotesi circa l'ordine del sistema e, conseguentemente, quali sono le ipotesi da
variare nel tentativo successivo. Va detto, tuttavia, che, in genere, è l'ipotesi di linearità
del sistema (o di un certo tipo di non linearità) a essere mantenuta invariata, mentre è
l'ordine del sistema che viene variato fino a quando non si è raggiunto un minimo. Solo
nel caso che le differenze di comportamento tra modello e sistema continuino a essere
rilevanti si cambiano le ipotesi di linearità sostituendole con quelle di un opportuno tipo di
non linearità.
Quanto ai modelli non parametrici, essi hanno il vantaggio che non è necessario specificare, a priori, l'ordine del sistema (essi, infatti, sono, sostanzialmente, di ordine infinito). Questa è la ragione per la quale, in questo tipo di modelli, la definizione della
classe di appartenenza f~ riferimento soltanto alle caratteristiche di linearità (o di un certo
tipo di non linearità) e di stazionarietà e non anche all'ordine.
Il grosso inconveniente dei modelli non parametrici, tuttavia, è dato dalla necessità
di sollecitare il sistema di cui si vuole il modello con ingressi di tipo molto particolare, il
che, come si è già notato, è, spesso, tutt'altro che agevole. Anche in questo caso è il funzionale di cui si è detto sopra a fornire la misura dell'approssimazione ottenuta in corrispondenza alle particolari ipotesi di tentativo fatte circa la classe a cui si può supporre appartenga il modello; conseguentemente, è dalla minimizzazione di questo funzionale che
si determinano i valori dei parametri che intervengono nella rappresentazione analitica
della risposta del sistema alla funzione di ingresso richiesta dal particolare metodo di
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identificazione. Si tratta ancora, dunque, di un problema di interpolazione per il quale
vale quanto detto sopra a proposito della rappresentazione analitica di una curva data. Va
da sè che per confrontare correttamente l'approssimazione fornita dalle diverse classi di
modelli la funzione interpolante deve essere sempre la stessa.
Si noti, infine, che, anche supponendo che la curva della risposta del sistema sia
rappresentabile analiticamente in modo esatto, il modello che si ottiene non si può ritenere
esatto; ciò accadrebbe solo se le ipotesi fatte sulla classe di appartenenza del modello fossero completamente soddisfatte dal sistema stesso il che non solo in generale non accade,
ma non è nemmeno ipotizzabile perché questo presupporrebbe, ancora una volta, l'esistenza del modello vero del sistema ovvero che fosse possibile descrivere esattamente il
sistema mediante un modello analitico.
Concludendo si può dire che, quali che siano i tipi di modelli usati, la caratteristica
fondamentale del metodo di identificazione a scatola nera è che esso prescinde totalmente
da qualunque conoscenza o ipotesi sul comportamento interno del sistema da identificare;
in altre parole si può dire che esso più che un modello di funzionamento fornisce una descrizione matematica della collezione dei dati osservati ingresso-uscita (11].

1.4.5.2 IDENTIFICAZIONE PER INDAGINE DIRETTA (A SCATOLA GRIGIA)
Un altro metodo di identificazione, detto per indagine diretta, è quello che si usa soprattutto quando è già nota la classe a cui appartengono i modelli dei componenti del sistema e dei fenomeni di interazione che hanno luogo tra questi ultimi; in tal modo, la
classe a cui appartiene il modello del sistema complessivo si ottiene assai semplicemente a
panire dai modelli dei componenti e delle interazioni di cui si è detto (modelli a loro volta
ricavati utilizzando questo stesso metodo o il metodo a scatola nera sopra ricordato). In
linea di principio questo metodo di identificazione si può applicare quale che siano i tipi di
modelli elementari disponibili; di fatto risultano particolarmente comodi i modelli per i
quali esistono regole facili per passare da quelli dei singoli componenti al modello del
sistema complessivo come è il caso, per esempio, dei modelli di tipo non parametrico che
utilizzano le funzioni di risposta armonica e di tutti i modelli di tipo parametrico.
In altre parole si può dire che, con questo metodo, resta definita la classe di appartenenza del modello del sistema da rappresentare senza che si debba ricorrere a procedimenti per tentativi. Questo fatto, a cui allude anche la particolare denominazione con
cui, talvolta, questo metodo viene indicato (identificazione a scatola grigia), sembra sottintendere che la classe del modello che così si ottiene sia da considerarsi proprio quella
vera. In realtà, con questo metodo di identificazione non si devono fare tentativi soltanto
perché essi sono già stati fatti quando si sono ricavati i modelli dei componenti e, conseguentemente, non si pone il problema di migliorare l'approssimazione del modello
complessivo, approssimazione che, ovviamente, non potrà mai essere migliore di quella
dei singoli componenti. Ciò non toglie, tuttavia, che una qualche maggiore informazione
sulla struttura fisicà del sistema questo tipo di modello la fornisca effettivamente e ciò per
l'ovvia ragione che più si scompone un sistema in sottosistemi elementari, più si riduce la
parte intrinsecamente non nota, cioè la parte di cui non si riesce ad avere il modello di
funzionamento, ma soltanto la descrizione matematica fornita dalle sequenze ingressouscita. A ciò si aggiunga che i modelli dei componenti e delle interazioni tra di essi sono,
in genere, il risultato di approfonditi studi fisico-tecnologici (sono cioè l'oggetto stesso
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degli studi di fisica e di ingegneria) e, quindi, raggiungono spesso livelli di approssimazione che difficilmente possono essere ottenuti in procedimenti di identificazione ad hoc o
che, comunque, prendono in esame l'intero sistema di cui si vuole il modello.
Notiamo ancora che, anche se i modelli con i quali sono rappresentati i singoli componenti sono del tipo ingresso-uscita, il modello complessivo risulta del tipo ingressostato-uscita avendo come variabili di stato le variabili di ingresso e di uscita dei singoli
componenti; in tal modo queste ultime variabili assumono un significato fisico diretto e lo
stesso accade per i parametri che intervengono nelle equazioni che costituiscono il
mcxiello. Nel caso di identificazione a scatola nera, invece, le variabili di stato sono semplicemente delle variabili di collegamento tra ingresso e uscita (come, per altro, è insito
nel concetto stesso di variabile di stato) e non assumono, in generale, alcun significato
fisico; altrettanto accade, ovviamente, per i parametri che intervengono nelle relazioni che
costituiscono il modello.
Talvolta accade che i parametri che compaiono nei modelli definiti per indagine diretta non solo abbiano un significato fisico, ma siano anche misurabili direttamente (come
nel caso di circuiti in cui siano chiaramente individuabili i tratti nei quali sono concentrate
le resistenze, le induttanze ecc.); allora il problema di identificazione si riduce a un semplice problema di misura diretta dei parametri stessi, ma in questo caso forse non è più il
caso di parlare di identificazione in senso stretto. Ovviamente anche in questo caso la determinazione dei parametri si ottiene minimizzando il funzionale di cui si è detto al paragrafo 1.4.2, cioè risolvendo un problema di interpolazione ottima.
Concludiamo il paragrafo osservando che, a differenza di quanto accade con il metodo a scatola nera, il metodo per indagine diretta può fornire la classe dei modelli relativi
non solo a sistemi astratti e orientati, ma anche a sistemi astratti e non orientati. La determinazione di sistemi astratti e non orientati, infatti, è particolarmente utile quando si
desidera ricavare i modelli di più sistemi astratti e orientati relativi a uno stesso dispositivo; a tale scopo, è sufficiente definire le variabili di cui si vogliono ricavare le reciproche interazioni senza precisare quali si intendono assumere come ingressi e quali come
uscite (caso, per altro, non sempre agevole). Dal modello così ricavato è poi assai agevole determinare i modelli astratti e orientati che possono risultare interessanti; per fare
ciò basta eliminare le parti non osservabili (indipendentemente dalla loro eventuale conrrollabilità) del sistema astratto stesso.

1.4.6 SISTEMI DETERMIN ISTICI E SISTEMI STOCASTICI
I modelli di cui abbiamo parlato fino ad ora sono detti deterministici in quanto, come si è
visto, presuppongono che gli unici errori nei quali si può incorrere nel determinarli siano
quelli dovuti alla non esatta corrispondenza tra le ipotesi fatte sulla classe di appartenenza
del modello e la vera natura del sistema.
In realtà le cose non stanno così semplicemente e non sempre l'uso dei modelli detenninistici è giustificato anche solo approssimativamente. Infatti la misura delle sequenze
ingresso-uscita, come qualunque altra misura è, in generale, affetta da errori il cui effetto,
come di consueto, si può considerare del tutto analogo a quello di un rumore a media
nulla sovrapposto alle misure stesse e, conseguentemente, la determinazione dei parametri si trasforma da un problema di interpolazione ottima in un problema di stima ottima.
D'altra parte, in tutti i sistemi reali, anche a prescindere dall'effetto delle misure, alle
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grandezze di ingresso e di uscita si sovrappongono quasi sempre anche segnali aleatori di
vario tipo (rumori bianchi, colorati, gaussiani, ecc.). A questi disturbi si aggiungono
spesso anche altri segnali aleatori che entrano nel sistema direttamente, cioè non sovrapposti alle grandezze di ingresso.
Naturalmente, soprattutto nel caso in cui questi disturbi siano particolarmente rilevanti, può essere che considerare i modelli come deterministici, cioè trascurare questi disturbi, possa portare a errori insopportabili; è allora necessario considerare questi sistemi
per quello che effettivamente sono e cioè sistemi stocastici, ovvero sistemi che possiedono un certo grado di aleatorità e, quindi, solo approssimativamente si possono
considerare deterministici. Per rappresentare questi sistemi occorrono, ovviamente, dei
modelli pure stocastici, cioè dei modelli nei quali siano messi in conto anche le grandezze
aleatorie che intervengono nel sistema. Ne consegue che è necessario, preliminarmente,
fornire una descrizione matematica di tali grandezze aleatorie. Ovviamente, ci si può domandare come si possano dare dei modelli matematici realistici di grandezze di cui non è
concettualmente possibile predire l'andamento, dato che sembra logico pensare che un
modello matematico possa essere associato solo a un processo deterministico. D'altra
parte, anche se l'utilizzazione di un modello matematico in cui intervengono grandezze
stocastiche può sembrare una condizione poco realistica (soprattutto in confronto a un
modello matematico in cui intervengono grandezze deterministiche, come un'onda sinusoidale o una funzione a gradino), in realtà è vero esattamente il contrario; questo dipende
dal fatto che in natura non esiste alcun fenomeno che sia descritto esattamente da un modello costituito da una qualunque funzione di tipo deterministico. Quando diciamo che un
fenomeno fisico è rappresentabile con una certa funzione, in realtà ciò significa solamente
che tra tutti i possibili andamenti del fenomeno quello rappresentato per mezzo di tale
funzione si può considerare quello più significativo (in un qualche senso: per esempio
quello più probabile). Dunque, la non esistenza di un modello deterministico vero, cioè di
un modello le cui uscite coincidano esattamente con quelle del sistema, non dipende
soltanto dal fatto che il sistema stesso non è rappresentabile analiticamente, ma anche dal
fatto che quello che dobbiamo modellare è, in realtà, un processo aleatorio. D'altra parte,
la fisica moderna, e in particolare la meccanica quantistica, hanno mostrato che tutti i
processi fisici risultano discontinui e indeterminati quando vengono esaminati dettagliatamente; questa è la ragione per la quale, in questo caso, i modelli classici, cioè deterministici, della meccanica sono stati rimpiazzati da modelli che forni scono la probabilità o,
meglio, la densità.di probabilità che un certo evento accada. Tutto ciò dà ragione del largo
uso del concetto di sistema stocastico e del suo ampio sviluppo teorico a panire dai primi
anni di questo secolo.
Riassumendo si può dire che rappresentare un sistema con un modello stocastico
vuol dire essere in grado di fornire un modello sufficientemente rappresenra:iYo dei disturbi aleatori che influenzano il sistema stesso; va notato, però, che de{erminare dei
parametri risolvendo un problema di stima e non più di semplice interpolazione cambia
notevolmente il problema di minimizzazione da risolvere. Infatti, nel caso di modelli deterministici, il funzionale da minimizzare risulta pure esso a valori determini s:ici e quindi,
per determinarne il minimo, ad esso sono applicabili le ben note metodologie C:el calcolo
delle variazioni. Nel caso, invece, di modelli stocastici, essendo le usc1Le èe: s:s:e~a e del
modello entrambe variabili aleatorie, pure il funzionale risulterà a va~or: a:ea:on e. pertanto, come indice di qualità per giudicare l'accuratezza della stima non s: ;:x:>::"à assumere
direttamente il funzionale stesso, ma bisogna ricorrere a una sua funzJO:te ce:~:-:-:-i1:ustica,
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per esempio il suo valor medio o, comunque, a una funzione non decrescente dell'errore.
In tal caso diremo che la stima è ottima quando minimizza questa funzione, intendendo
naturalmente che la stima (e quindi il modello che si ottiene) è ottima mediamente e non
tutte le volte che la si esegue.

1.4.7 IL CASO DEI SISTEMI LIN EARI E STAZIONARI

A completamento di quanto si è detto sull'identificazione a scatola nera mediante modelli
parametrici, può essere interessante vedere come i concetti riportati nei paragrafi precedenti si possono applicare nel caso di sistemi lineari e stazionari o, meglio, di sistemi che
si può ritenere possano essere rappresentati, con sufficiente approssimazione, da mcxlelli
lineari e stazionari. Si possono fare alcune interessanti osservazioni.
La scelta più ovvia del tipo di modello sembra quella della rappresentazione nello
spazio degli stati dato che spesso l'identificazione costituisce il primo passo verso il controllo di un processo; la disponibilità di un modello nello spazio degli stati permette, infatti, una rapida applicazione di quasi tutti i risultati più importanti della teoria dei sistemi
e del controllo. Si noti che, per i sistemi lineari, l'equivalenza tra il comportamento esterno del sistema e del modello ipotizzata da ogni procedimento di identificazione significa
che, per qualunque condizione iniziale del sistema, esiste un corrispondente stato iniziale
del modello tale che la sequenza di uscita del sistema risulti uguale a quella del modello
quale che sia la sequenza di ingresso. Ciò porta a escludere dalla classe tutti i modelli non
completamente osservabili, ma non, ovviamente, quelli non completamente controllabili
(infatti, per l'identificabilità di un'eventuale parte non controllabile del sistema basta che
tutti i modi associati agli autovalori di tale parte siano inizialmente eccitati).
Meno importante dal punto di vista concettuale, ma molto dal punto di vista pratico è
l'opportunità di descrivere il sistema mediante un numero di parametri più piccolo possibile in modo da ridurre il tempo di calcolo e la memoria necessari per l'esecuzione di
programmi (soprattutto se in tempo reale) che comportino l'impiego del modello del sistema stesso.
Va tuttavia rilevato che, in realtà, un modello ingresso-stato-uscita non risulta particolarmente indicato per essere impiegato per l'identificazione di un sistema del quale si
conosce sostanzialmente solo il legame ingresso-uscita, mentre lo stato non solo è incognito, ma è addirittura privo di significato fisico.
Un mcxlo per tener conto di tutti questi fatti in parte contrastanti è quello di utilizzare
rappresentazioni canoniche ingresso-uscita legate in maniera elementare a corrispondenti
forme canoniche nello spazio degli stati. In tal modo, infatti, una volta realizzata l'identificazione e la stima dei parametri, il passaggio alla forma nello spazio degli stati risulta
assai facilitata.

1.5 SCOPI DEI MODELLI

Come si è già detto introducendo il concetto di sistema astratto e orientato, gli aspetti del
comportamento di un sistema dei quali può essere richiesta una descrizione ovvero una
rappresentazione per mezzo di un modello matematico sono molti e assai diversi tra di
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loro. Va precisato, tuttavia, che la diversità dei modelli che possono interessare non deriva solo da questo fatto, ma anche dagli scopi per i quali i modelli sono ricavati.
La differenza fondamentale riguarda il fatto se il modello debba servire per la simulazione (ovvero per la predizione) del comportamento del sistema oppure per la sintesi del
sistema, cioè per il dimensionamento delle sue parti in modo che esso assuma un dato
comportamento. Come è abbastanza ovvio, se lo scopo è il primo, la scelta del metodo (a
scatola nera o a scatola grigia) è solo una questione di opportunità. Se invece lo scopo è il
secondo, l'unico metodo che può essere praticamente utilizzato è quello a scatola grigia in
quanto è il solo nel quale i parametri assumono un significato fisico; in realtà, nel caso
della sintesi di un sistema, il problema si presenta rovesciato: non si tratta più di determinare il modello di un sistema dato, ma di costruire un sistema il cui comportamento sia
il più simile possibile a quello del modello dato e ciò è possibile solo se il modello rispecchia, in qualche modo, la realtà fisica.
Nei capitoli che seguono, tuttavia, se non diversamente precisato, noi faremo sempre
riferimento a modelli per la simulazione e non a modelli per la sintesi dei sistemi; ciò è
dovuto al fatto che i modelli per la simulazione, in quanto orientati a predire il comportamento di un sistema se sottoposto a determinati ingressi, cioè a determinati controlli,
servono, di conseguenza, anche per la sintesi dei controlli stessi (in retroazione o in catena aperta), cioè per vedere quali controlli sono necessari affinché il sistema assuma il
comportamento voluto.
Particolarmente rilevante è, inoltre, la distinzione circa il tipo di regime (dinamico o
stazionario) per il quale deve essere valido il modello. Naturalmente il regime dinamico
prevede, come caso particolare, anche quello stazionario, ma, come è ovvio, può essere
inutilmente oneroso detenninare un modello valido anche in regime dinamico quando il
funzionamento previsto riguarda esclusivamente il regime stazionario.
Fino a qualche tempo fa, per esempio, le prestazioni richieste dai sistemi di controllo
effettivamente impiegati nell'impiantistica corrente erano relativamente modeste e, quindi,
era giustificato che il progetto del controllo avvenisse utilizzando modelli matematici
piuttosto approssimativi dei singoli componenti. In generale, infatti, si dava per scontato
che il sistema non solo funzionasse per la maggior parte del tempo in regime stazionario,
ma che le situazioni di funzionamento in regime dinamico si evolvessero in modo così
lento da potersi considerare come una successione di situazioni stazionarie (si supponeva,
cioè, che le variazioni imposte alle variabili del sistema si potessero considerare lente
rispetto alle costanti di tempo del sistema stesso). Perciò, i modelli complessivi utilizzati
per studiare il comportamento di questi sistemi di controllo erano ottenuti semplicemente
combinando i modelli validi in regime stazionario dei singoli componenti; questi modelli,
a loro volta, erano, in genere, coincidenti con quelli utilizzati per la progettazione dei
componenti stessi (intendendosi, in questo caso, con la parola progettazione, il dimensionamento del componente in modo tale da soddisfare opportune specifiche, a regime, di
potenza, velocità, ecc.).
Negli ultimi anni, invece, le cose sono radicalmente cambiate. Infatti, a partire dalla
fine degli anni 70, in seguito al sempre più largo impiego dei microprocessori, sono diventati di uso comune sistemi di controllo anche abbastanza complessi e che, cosa ancor
più importante, funzionano per la maggior parte del tempo in regime dinamico. È questo,
in particolare, il caso dei robot, degli azionamenti elettrici e di molti sistemi per il controllo di processi. Per poter studiare correttamente il comportamento di questi sistemi è
diventato indispensabile, perciò, disporre di modelli matematici ricavati esplicitamente per
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dar conto dei principali fenomeni (come l'accumulo e il rilascio di energia) che intervengono in regime dinamico.
Lo scopo di questo testo è, appunto, quello di determinare i modelli dinamici dei
componenti che più comunemente vanno a costituire i sistemi di controllo, modelli che, in
generale, differiscono nettamente da quelli che vengono normalmente presentati nei corsi
specialistici di elettrotecnica, di meccanica, di elettronica, ecc. in quanto, in genere, questi
ultimi sono stati ricavati soltanto per la progettazione (intesa nel senso sopra precisato).
Sempre in relazione agli scopi per i quali si determinano i modelli matematici aggiungeremo, infine, che all'interno dei modelli validi anche in regime dinamico si possono fare alcune ulteriori distinzioni.
Come si è già detto all'inizio del paragrafo, il modello di tipo più generale è quello
cosiddetto per la simulazione, ovvero per la valutazione complessiva del comportamento
del sistema (evaluation model); questo tipo di modello, tuttavia, può essere di dimensioni
troppo grandi (soprattutto nel caso dei sistemi con molti ingressi e molte uscite) per poter
essere usato direttamente per il calcolo in linea del controllo desiderato. A tale scopo si
usano, talvolta, particolari modelli di ordine ridotto, ricavati con opportuni procedimenti
dai modelli per la simulazione e detti, appunto, modelli per il controllo (contro[ synthesis
models). D'altra parte, poiché le strategie di controllo ipotizzabili possono essere anche
assai diverse a seconda degli scopi che si vogliono perseguire, pure diversi risultano i
possibili modelli per il controllo che è opportuno adottare per non complicare i calcoli.
Notiamo, infine, che la procedura comunemente adottata di progettare il controllo di
un sistema indipendentemente dalle modalità e, quindi, dall'accuratezza con cui è stato
determinato il suo modello non è, in generale, affatto giustificata se non dal punto di vista
della comodità. Solo in alcuni casi particolari questa separazione tra identificazione e
metodo di sintesi del controllo conduce, infatti, a un sistema complessivamente ottimo;
nella maggioranza dei casi può risultare essere necessario modificare la strategia di controllo per tenere conto del fatto che l'identificazione, in realtà, non è sufficientemente
precisa [12].

1.6 RELAZIONE TRA SISTEMI E MODELLI MATEMATICI
Tenendo conto di quanto visto nei paragrafi precendenti siamo ora in grado di precisare
meglio quanto si è già notato nel paragrafo 1.1 a proposito della diversità del rapporto che
intercorre tra sistema fisico e modello matematico nel caso dei componenti appartenenti
alle diverse classi di cui si è detto alla fine di quel paragrafo.
Per quanto riguarda le prime due classi, la struttura fisica dei componenti e, quindi,
il tipo di sistema da controllare (il cosiddetto plant) sono sostanzialmente imposti dal tipo
di manipolazione materiale richiesta. Ovviamente, il modello matematico dei componenti
stessi è strettamente condizionato da questi fatti e, in particolare, dal tipo di tecnologia
disponibile per la loro realizzazione. In altre parole si può dire che la struttura è un dato e
il modello matematico ne è una conseguenza.
Per quanto riguarda, invece, i componenti appartenenti alla terza classe, cioè i componenti che compiono manipolazioni simboliche, una volta che s i sono determinate le
manipolazioni da realizzare (dipendentemente dal comportamento che si vuole fare assumere al plant) il modello matematico è un dato mentre la struttura del componente è una
conseguenza; in altre parole la struttura del componente è quella necessaria perché, con il
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tipo di tecnologia scelta, ad essa corrisponda un modello che realizzi la manipolazione
simbolica voluta.
Nei due casi, insomma, il problema del rapporto sistema-modello è in qualche modo
invertito; nel primo è data la struttura fisica e bisogna ricavare il modello matematico, nel
secondo caso è dato il modello matematico e si deve ricavare la struttura fisica che lo realizza. D'altra parte, dato che i calcolatori analogici e quelli digitali non sono altro che
strutture di tipo generale (generai purpose) per la realizzazione di dispositivi aventi un
dato modello matematico, il secondo tipo di problema è immediatamente risolto. Resta il
primo al quale è dedicato, appunto, questo testo.
Quanto al tipo di componenti che s·aranno trattati nei capitoli che seguono si noterà
che essi sono, principalmente, di tipo elettrico. D'altra parte, già dall'in izio del secolo
scorso, l'uso della tecnologia elettrica nell'industria e per usi civili ha preso largamente il
sopravvento su tutte le altre con la sola eccezione del settore dei trasporti dove l'energia
elettrica convive ancora con altre fonti di energia. Ciò è dovuto essenzialmente all'estrema
versatilità e praticità di controllo dei motori elettrici, qualità che si sono ulteriormente accresciute con la comparsa sul mercato, alla metà degli ann i 70, dei microprocessori.

NOTE AL CAPITOLO PRIMO
[1]

L'etimologia della parola controllo è piuttosto incerta. ll Dizionario Etimolog ico Italiano Cortelazzo-Zolli (Zaniche lli editore, Bologna, 1975) lo fa derivare dall'antico francese contre-role c he
significa contro-ruo lo, cioè contro-elenco, ovvero elenco di verifica; contre-role, a sua volta,
potrebbe derivare (ma non è affatto sicuro) da l latino contra rotulum che indicherebbe il rotolo di
pergamena usato per riscontrare (verificare) l'elenco delle merci caricate sulle navi.

[2]

I due concetti di manipolazione materiale e manipolazione simbolica (si veda, per esempio, il volume a cura cli A. Ruberti: Tecnologia domani, Editori Laterza, Bari, 1985) sono da qualche tempo
entrali stabilmente nella fraseologia corrente; il primo fa riferimento ad azioni che comportano
erogazione e/o impiego cli potenza, il secondo, invece, ad azioni che comportano elaborazioni su
entità rappresentate simbolicamente (come è il caso dei dati e delle informazioni in genere).
Natural mente la scelta del tipo di grandezze che costituiscono il supporto fi sico dei simboli e, quindi, la scelta della tecnologia con cui si realizzano le manipolazioni simbo liche è dcl tutto arbitraria
ed è legata solo a ragioni di convenienza. Fino aH'inizio di questo secolo la maggior pane delle
manipolazioni simboliche era basata su tecnologie di tipo meccanico (la cosiddetta meccanica fine),
poi, con l'avvento dell'elettronica, l'uso delle tecnologie meccaniche si è ristretto sempre di più e ora
è minacciato anche in settori, come quello degli orologi e delle macchine fotografiche, dove pure ha
raggiunto livelli di eleganza ed efficienza eccezionali.
Può essere interessante notare, infine, che, basandosi s ui concetti di manipolazione materiale e
manipolazione simbolica, si può ottenere una caratterizzazione particolarmente illuminante dei diversi periodi della storia della tecnologia.
In tal modo, infatti, l'era pre-industriale (cioè il periodo che va dalla preistoria fino alla
rivoluzione industriale della seconda metà del XVIII secolo) risulta caratterizzata dal fatto che la
maggior parte delle manipolazion i materiali vengono effettuate da esseri animati (cioè da uomini o
animali). Le uniche eccezioni di una qualche rilevanza sono quelle costituite dallo sfruttamento della
vela per ottenere la potenza necessaria alla navigazione e, soprattutto a parùre dal Xlll secolo,
dall'impiego della ruota idraulica (per muovere i telai e macinare iJ grano) e dei mulini a vento (per
sollevare l'acqua nei terreni sotto il livello del mare e nelle miniere).
Naturalmente, in questo periodo anche le manipolazioni simboliche sono operate da esseri animati con eccezion i ancora più limitate di quelle viste nel caso delle manipolazion i materiali (i
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primi controlli automatici si ritrovano nei cosiddetti orologi ad acqua o negli impianti di regolazione del livello delle acque).
L'era industriale (cioè il periodo che va dall'inizio della rivoluzione industriale all'inizio degli
anni 50 di questo secolo) risulta caratterizzata dal fatto che le manipolazioni materiali sono quasi
tutte affidate a dispositivi inanimati (cioè a macchine), mentre le manipolazioni simboliche sono
ancora, in gran parte, affidate a esseri ani mati. È interessante notare che il taylorismo e la conseguente introduzione della catena di montaggio non fu altro che la risposta alle difficoltà incontrate
per mettere in grado gli uomini di effettuare le manipolazioni simboliche richieste dall'enorme
quantità di manipolazioni materiali rese disponbili grazie all'avvento delle macchine. Ci si rese
conto, infatti, che l'uomo è capace di affrontare problemi concettuali anche molto complessi solo a
patto che questi non richiedano di essere risolti rapidamente; perché egli possa operare velocemente
bisogna, invece, che la sua capacità di intervento sia limitata a operazioni non Lroppo complesse,
come sono, appunto, quelle che la tecnica della catena di montaggio richiedeva. Va notato, tuttavia,
che in questo periodo com inciarono ad essere sempre più frequenti anche i casi di manipolazioni
simboliche elementari affidate a macchine; un esempio particolarmente significativo di questo fatto
fu quello degli automatismi semplici (asservimenti di velocità, di posizione, regolatori di livello,
ecc.) che, pur presenti anche nell'era pre-industriale, cominciarono a diffondersi in maniera molto
consistente a cominciare dall'inizio di questo secolo.
L'era post-industria le, o inform atica (cioè il periodo nel quale siamo entrati da qualche
decennio) è caratterizzata dal fatto che anche manipolazioni simboliche relativamente complesse
come quelle svolte dall'uomo nelle catene di montaggio cominciano ad essere svolte da macchine,
cosicché le uniche manipolazioni simboliche riservate esclusivamente all'uomo sono quelle di
notevole complessità. Questo periodo è caratterizzato dalla progressiva scomparsa delle catene di
montaggio (sostituite da macchine a conLrollo numerico e da linee di lavorazione e di montaggio
robotizzate) e dall'addensarsi dell'occupazione nei servizi e comunque in quei settori nei quali l'uso di
macchine per manipolazioni simboliche è possibile solo parzialmente e cioè in modo interattivo. È
questo il campo di applicazione del CAD (computer aided design), cioè della progettazione assistita
dal calcolatore, del word processing, cioè !'elaborazioni di testi per la stampa di libri, giornali e la
redazione di documenti in genere, dell'office automation, cioè dell'automazione della tenuta di registri, archivi e delle principali procedure ricorrenti nell'attività amministrativa e gestionale di un
ufficio. La caratteristica principale di queste applicazioni è che il calcolatore svolge fondamentalmente un'attività di memorizzazione e di esecuzione di operazioni elementari di tipo standard tra i
dati memorizzati, menrre all'operatore spettano funzioni di livello superiore e cioè decidere quali di
queste operazioni elementari vadano eseguite e in quale ordine.
È facile prevedere che il l~vello di complessità de lle manipolazioni simboliche che potranno
essere affidate a macchine è destinato a crescere sempre di più come sta dimostrando il diffondersi dei
sistemi esperti e delle altre tecniche di quella che, con una locuzione un po' azzardata, viene
chiamata intelligenza artificiale.
In realtà, siamo ancora molto lontani dall'aver compreso in che cosa consiste veramente
l'intelligenza umana e, quindi, il gran parlare che si fa di intelligenza artificiale deve essere inteso
più come l'espressione di una speranza c he come qualcosa di già, sia pur parzialmente, acquisito.
Conseguentemente si può dire che l'automazione completa di processi complessi come, per
esempio, la cosiddetta fabbrica automatica (ovvero La realizzazione del CIM, computer integrated
manifacturing) attualmente al cenrro di grandi aspettative deve intendersi come una linea di tendenza
piuttosto che come qualcosa di già industrialmente realizzabile.
[3]

Con la parola sistema si intende, comunemente, un insieme isolato costituito da più parti tra di loro
interagenti, menLre con l'espressione fenomeno fisico si intende il manifestarsi stesso delle interazioni tra le parti di un sistema. In realtà, prendendo alla le ttera una simile definizi one, si
giungerebbe rapidamente alla conclusione che esiste un solo sistema e, cioè, l'universo, in quanto
non c'è nulla che possa realmente ritenersi isolato, cioè non interagente con ciò che lo circonda.
Ne segue che la definizione di un sistema è un fallo largamente convenzionale e riguarda un
insieme di oggetti e/o fenomeni anche non molto disaccoppiati da ciò che li circonda, ma che, per
una qualche ragione, si ritiene opportuno, almeno in prima approssimazione, studiare in maniera
separata dal resto.
In a!Lre parole si può dire che, anche se noi parliamo correntemente di sistem i meccanici,
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elettrici, chimici ecc. come se fossero degli a priori, in realtà la loro definizione è un puro parto
della mente umana. La definizione cli un fenomeno è, dunque, solo una questione di opportunità, di
comodità e può, quindi, essere sempre messa in cliscussione allo stesso modo che, nelle classificazioni usate nelle scienze naturali, ai tradizionali tre sistemi (i tradizionali tre regni minerale,
vegetale e animale) sono stati aggiunti, successivamente, altri due sistemi, quelli dei muschi e dei
batteri. Naturalmente, il confine tra i diversi sistemi, proprio perché del tutto convenzionale,
conti nuerà ad essere soggetto a moclificazioni man mano che si approfondirà la loro conoscenza.
Deve essere chiaro, tuttavia, che lo scopo di tali variazioni non sarà affatto quello di approssimare
sempre di più la vera definizione di questi sistemi (che non esiste, dato che non c'è nessuna ragione
di ritenere che il mondo sia stato creato o, comunque, si sia evoluto secondo un qualche schema
definito a priori e quindi , in qualche modo, ricostruibile); lo scopo sarà solo quello di fornire uno
schematizzazione che risulti il più possibile utile nella comprensione della realtà.

[4]

La logica fonnale è la scienza che ricerca le condizioni sotto cui un'inferenza o una argomentazione
risulta corretta, ossia tale che da premesse valide (o in ogni modo considerate tali) poni a conclusioni valide o, comunque, non contradditorie con le premesse. Una delle caratteristiche di questo tipo
di indagine, già riscontrabile negli scritti di logica di Aristotele (384-322 a.C.) (raccolti sotto il
titolo di Organon), è quella di prescindere dal contenuto delle asserzioni costituenti l'argomentazione
per esaminarne unicamente la fonna. Il nucleo fondamentale della logica aristotelica è costituito dal
cosiddetto principio di non contraddizione e da quello del terzo escluso; in base al primo non è
possibile che siano contemporaneamente veri un enunciato e la sua negazione; in base al secondo
ogni proposizione dotata di significato è vera o falsa ovvero cli due proposizioni contrarie ne vale
necessariamente una. Una vastissima applicazione di quest'ultimo principio è stata fatta dalla logica
matematica moderna; esso, infatti, è alla base delle cosiddette dimostrazioni per assurdo (o prove
indirette).

[5]

Per la verità, Galileo diceva queste cose non tanto per affennare una sua visione della matematica
come di qualcosa di immanente alla natura stessa, ma piuttosto in polemica con coloro che
ritenevano che si potesse acquisire conoscenza senza studiare direttamente la natura, ma rifacendosi
soltanto ai libri degli antichi e, in particolare, al grande Aristotele.

(6)

Il quinto postulato affenna che per un punto C che giace al di fuori della retta AB si può tracciare,
nello stesso piano che contiene Ce AB, una sola retta che non incontri AB. In realtà si può dire che
le discussioni sul quinto postulato siano cominciate con lo stesso Euclide (IV-Ili secolo a.C.) che,
forse conscio del fatto che esso non fosse davvero di per sè cosl evidente come richiedeva la
definizione stessa di postulato, lo usò il meno possibile nelle sue dimostrazioni. Tuttavia, il primo
a concepire in modo completo la possibilità di istituire geometrie non euclidee fu il matematico tedesco K.F. Gauss (1777- 1855) che però non pubblicò nulla. Nello stesso anno della pubblicazione
di Lobaceskij uscì una pubblicazione analoga del matematico ungherese J. Bolyai (1082-1860) che
però, più che una geometria non euclidea, cioè una geometria che sostituisce al quinto un altro postulato, presentò una geometria assoluta, ovvero costruita senza il ricorso a tale postulato.
La geometria non euclidea ebbe una parte detenninante nella fonnulazione della teoria della
relatività generale di Einstein. In questa teoria, infatti, lo spazio risulta curvo per la presenza delle
masse gravitazionali e, conseguentemente, la somma di due lati di un triangolo definito in tale
spazio non è necessariamente superiore al terzo come richiesto dalla geometria euclidea in
conseguenza del quinto postulato; una simile situazione, dunque, non può essere descritta che da una
geometria non euclidea.

(7]

Quest'affennazione si collega al più generale problema della costruzione dei concetti matematici a
partire da nozioni puramente logiche; la realizzazione di questo ideale è stata, come è ben noto,
l'aspirazione che, in modo più o meno esplicito, ha permeato tutta la storia della matematica da
Euclide a Aristotele fi no a G.W. Leibniz (1646-1716) che, per primo, diede al problema la sua
fonnulazione moderna. Tuttavia, il merito di avere in gran parte risolto il problema spetta ai logicomatematici della seconda metà del XIX secolo e della prima metà del XX secolo. Tra i tanti che
contribuirono, vanno ricordati:
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- l'inglese G. Boole (1815-1864) che pubblicò nel 1854 un'opera intitolata Le leggi del pensiero
nella quale sono presentati i principi della sua famosa algebra
- il tedesco L.G. Frege che fece il primo tentativo, sia pur non completamente riuscito, di
logicizzare l'aritmetica
- l'italiano G. Peano a cui si deve gran parte del simbolismo logico ancora oggi usato
- gli inglesi B. Russell e A.N. Whitehead (1861-1 947) che, negli anni 1910-13, pubblicarono
l'opera monumentale Principia Mathematica; a Russell, in particolare, si deve la scopena di alcune
contraddizioni nell'opera di Frenge
- il tedesco D. Hilben (1862-1943) che nelle sue opere I fondamenti della geometria (1899) e I
fondamenti della matematica (1934-39 con P. Bemays) avanzò la tesi, cosiddetta del formalismo,
secondo la quale l'affidabilità di una teoria è garantita dal la dimostrazione della sua non
contradditorietà
- lo statunitense di origine morava K. GMel (1906-1978) che, con il suo famoso teorema (193 1),
provò che la non contradditorietà di un sistema fonnale è indimostrabile all'interno di esso.
[8]

Per alcuni sistemi come, per esempio, quelli economici, biologici, naturali, ecc. per i quali si
hanno sequenze di dati che, per una qualche ragione (per esempio per la loro modesta estensione
temporale), sono ritenute poco rappresentative si evita, in genere, di passare a questo tipo di modelli
matematici; infatti la loro maggiore potenza nel rappresentare il sistema, e quindi nel prevedercne il
comportamento quando esso è soggetto a ingressi assegnati, sarebbe del tutto illusoria data la loro
ridottissima approssimazione conseguente, appunto, alla povertà dei dati disponibili.

[9]

Naturalmente il problema della detenninazione di un modello matematico esplicito si pone anche
quando vengono inclusi nel sistema isolato anche gli ingressi, cosicché le uniche grandezze che
caratterizzano il componamento di un sistema risultano essere le uscite del sistema. In tal caso,
ovviamente, il modello non serve più per rappresentare una relazione causa-effetto tra ingressi e
uscite, bensì per descrivere l'eventuale correlazione tra le collezioni di dati di uscita relative a due
intervalli di tempo differenti.
In questo caso, invece che di identificazione di un sistema si parla, più propriamente, di identificazione di una serie temporale; infatti il modello, piuttosto che predire l'andamento delle uscite in
corrispondenza a dati ingressi, come nel caso di sistemi con ingressi e uscite, fornisce una
previsione dell'andamento futuro delle uscite utilizzando i dati di usc ita rilevati fino a un certo
istante c.

[10] Ciò significa che quando si dice che un dato sistema fisico è lineare (o di un qualunque altro tipo) si
intende semplicemente che, per gli scopi che ci si propone, cioè per il tipo di studio per il quale lo
si vuole adoperare, un modello rappresentato da un insieme di relazioni lineari forn isce un'approssimazione accettabile. È questo il caso, per esempio, del modello che fornisce il legame tra la corrente
che scorre in un conduttore resistivo e la tensione applicata ai suoi capi (la c.:osiddetta legge di
Ohm); in realtà, come è ben noto, quella lineare è solo una buona approssimazione che, però, vale
solo in caso di tensioni lentamente variabili, di correnti non troppo elevate ecc ..
Allo stesso modo la famosa legge di gravitazione universale è, come si è già osservato, un modello non lineare che, nonostante la sua semplicità, descrive con ottima approssimazione te modalità
secondo le quali due masse gravitazionali si attraggono. Lo stesso Newton scelse questo modello
solo perché gli sembrava di poter cogliere una certa similitudine tra le modalità con le quali si
propaga la luce a panire da un punto luminoso e le modalità con le quali sarebbe stato ragionevole
supporre si sviluppasse la capacità di attrazione gravitazionale di una massa puntifonne; una volta
fatta questa ipotesi Newton verificò che, scegliendo come valore della costante di proporzionalità
quello stesso che dava conto dell'attrazione di un grave sulla terra, il modello matematico mostrava
che un corpo che ruota attorno alla terra alla distanza a cui si trova la luna è attratto con una forza
pari alla forza centrifuga dovuta alla rotazione stessa: dunque, almeno in un caso, il modello
funzionava correttamente. Il fatto poi che con quel modello si potessero ritrovare, con sufficiente
precisione, anche tutte le cosiddette leggi di Keplero (Johann Kepler, 1571 -1630) confennò ulterionnente che il modello era sufficientemente vicino alla relatà. Paradossalmente, ma non tanto, si
potrebbe dire che Newton avrebbe potuto scegliere un qualunque altro modello (una relazione cubica,
logaritmica, ecc.) e nessuno di questi modelli si sarebbe potuto definire concettualmente sbagliato,
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ma solo più o meno approssimato. Naturalmente, nel caso che, invece di un sistema, si voglia
ottenere l'identificazione di una serie temporale del tipo di quella di cui si è detto nella nota [9],
valgono procedimenti del tutto analoghi e anche in questo caso, cioè, si fanno delle ipotesi di
tentativo sulla classe del modello. Nel caso di un sistema statico e lineare, il corrispondente modello
è spesso indicato con il termine di regressione lineare; questo termine è dovuto allo psicologo e
antropologo inglese di scuola darwiniana Francis Galton (1822-1911) che, studiando la relazione tra
la statura dei figli e quella dei loro genitori, voleva vedere in quale misura la statura dei figli segnasse un ritorno (regression) verso la statura media della razza allorché quella dei genitori se ne allontanava.

[11] La gran pane dci modelli che vengono utilizzati nella fisica delle particelle sono di questo tipo, cioè

sono individuati soltanto dalle manifestazioni esterne del sistema in esame (cioè da sequenze di dati
ingresso-uscita) e, quindi, non c'è modo di sapere come i sistemi stessi siano fatti realmente (quale
che sia il significato che si vuole attribuire a questa espressione); ciò che si può dire è solo che tutto
va come se il sistema, la cui struttura è essenzialmente inconoscibile, fosse effettivamente del tipo
descritto dal modello ottenuto elaborando i dati di ingresso e di uscita. In altre parole ciò significa
che quando si rappresentano atomi ed elettroni con il ben noto modello di tipo planetario non si
"intende affatto che essi siano effettivamente fatti così, ma solo che quella è una comoda rappresentazione iconografica di come vanno le cose (almeno nella maggior parte delle siruazioni che si
possono presentare); d'altra parte, la cosiddetta duplice natura (corpuscolare e ondulatoria)
dell'elettrone altro non significa che si può dar conto del suo comportamento sia per mezzo di
un'equazione analoga a quella delle onde sia per mezzo di un'equazione analoga a quella del moto di
un punto materiale, ma quale sia l'effettiva natura dell'elettrone (sempre ammesso che una simile
espressione abbia senso) questi modelli matematici non ce lo possono dire. D'altra parte, per molti
di questi sistemi non è pensabile, nemmeno concettualmente, di poter effetLUare misure delle grandezze che intervengono al loro interno per la semplice ragione che la misura stessa perturberebbe in
modo irrimediabile lo stesso sistema in esame.
Naturalmente, il fatto che di un sistema si ricavi il modello matematico con questo metodo non
significa affatto che il suo comportamento interno sia fisicamente non conoscibile. ma solo che, per
una qualche ragione, magari solo di comodità, si è deciso di comportarsi come se lo fosse.
[12] Naturalmente la maggior parte dei modelli matematici che ancora oggi vengono adoperati non sono
stati ottenuti mediante procedure così ben formalizzate come quella ricordata nel testo, ma con
modalità sostanzialmente empiriche che, tuttavia, si possono sempre ricondurre allo schema delineato; in generale, si ipotizza che un dato sistema sia rappresentabile con un ceno modello e poi si
verifica che mediante il modello ipotizzato si ritrovino con sufficiente approssimazione tutte le
proprietà note del sistema, cioè si verifica che il modello ipotizzato si comporti in maniera sufficientemente prossima al sistema che deve descrivere. Naturalmente, non appena si trova una nuova
proprietà del fenomeno in esame che non è descritta dal mode lJo ipotizzato o lo è in maniera troppo
approssimativa, si provvede a modificare il modello in modo da dare conto anche di questo nuovo
faLto. In realtà, come si è già ricordato, ciò non significa che il ~odello precedente fosse sbagliato,
ma significa che si è modificato il sistema astratto e orientato di cui si desidera il modello matematico. Poiché, infatti, il sistema , come si è detto nel testo, è definito dalla collezione delle sequenze di dati di ingresso e uscita, la scoperta di una nuova proprietà del sistema equi vale, in pratica,
all'aggiunta di nuove coppie di dati di ingresso e uscita, cioè, come si è detto, alla definizione di un
nuovo sistema astratto e orientato.
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I MOTORI ELETTRICI
A COLLETTORE

2.1 INTRODUZIONE
Il motore elettrico a collettore alimentato in corrente continua è considerato il motq_re in
corrente continua per antonomasia; per questa ragione esso viene molto spesso, anche se
impropriamente, chiamato semplicemente motore in e.e .. Juttavia, come si vedrà nel seguito, esistono anche altri tipi di motori elettrici senza collettore ed egualmente alimentati
in corrente continua, mentre lo stesso motore a collettore può essere alimentato, in un
importante caso particolare, anche in corrente alternata; questa è la ragione per la quale
noi indicheremo il motore elettrico a collettore alimentato in corrente continua con la
locuzione motore a collettore in e.e. o anche soltanto, quando ciò non possa essere fonte
di equivoci, motore a collettore; adopereremo, invece, la locuzione motore in e.e. per indicare la generalità di tutti i tipi di motori alimentati in corrente continua.
Il motore a collettore in e.e. è il. motore elettrico ancora oggi più impiegato negli
azionamenti a velocità variabile e ciò è essenzialmente dovuto alla maggior facilità con cui
è possibile realizzare un amplificatore (anche di elevata potenza) atto al suo controllo. Per
contro, esso richiede una maggior manutenzione e risulta più pesante, più ingombrante e
più costoso (perché tècnologicamente più complesso) di un motore a corrente alternata,
per esempio di tipo asincrono; inoltre, la presenza del collettore limita la tensione massima applicabile (e, quindi, la potenza disponibile), mentre la necessità di contatti striscianti
limita la velocità massima di funzionamento.
Riassumendo, le applicazioni nelle quali viene utilizzato questo motore vanno da
quelle che richiedono azionamenti di piccola potenza (fino a qualche decina di W) come
nel caso di giocattoli, stampanti, plotters, ecc., fino a quelle che richiedono azionamenti
di potenza più elevata (fino a qualche MW) come nel caso di laminatoi, di motrici per
rrasporto su rotaia, ecc ..
È interessante ricordare che il motore a collettore in e.e. è stato, nella seconda metà
del secolo scorso, il primo motore elettrico prodotto industrialmente. Uno dei primi prototipi fu realizzato da Faraday (1791-1867) e i primi impianti sperimentali, anche se basati
su di un prototipo di tipo diverso da quello originariamente progettato da Faraday,
risalgono al 1869 (è il caso della tramvia costruita negli USA con motori progettati dal
belga Gramme). Nel 1879, all'Esposizione Industriale di Berlino fu presentata una piccola ferrovia elettrica con motore alimentato a 150 V attraverso le rotaie di corsa. Subito
dopo, 1881, il motore a collettore in e.e. cominciò ad essere prodotto industrialmente ed
ebbe, immediatamente, una larga applicazione soprattutto nei trasporti pubblici urbani
(soppiantò rapidamente i cavalli nella trazione dei tram) e, successivamente, anche nelle
applicazioni industriali. In Italia i primi tram elettrici apparvero a Roma e a Firenze nel
1890; nel 1899 furono fatti esperimenti di trazione elettrica con motori alimentati ad ac-
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cumulatori sul tratto Milano-Monza. A Bologna il 1904 è la data ufficiale di inizio del
funzionamento della rete tramviaria urbana elettrificata.
Verso la fine del secolo scorso il motore a collettore in e.e. si trovò a competere sul
mercato con i motori a induzione il cui funzionamento era stato studiato separatamente da
Galileo Ferraris (1847-1897) nel 1885 e da N. Tesla (1856-1943) nel 1887. I motori a
collettore in e.e., tuttavia, nonostante il loro maggiore costo, continuarono ad essere
largamente usati, soprattutto nel campo della trazione su rotaia, a causa, principalmente,
della flessibilità del loro controllo. Agli inizi del secolo, inoltre, si cominciarono a fare i
primi esperimenti per utilizzare i motori a collettore con alimentazione a corrente alternata
monofase ad alta tensione e bassa frequenza, ma lo sfruttamento intensivo di questa tecnica si ebbe solo qualche decennio dopo quando furono soddisfacentemente risolti i
problemi che l'alimentazione in alternata poneva a causa delle induttanze dei circuiti.
A partire dagli anni 30, là dove non era stato ritenuto conveniente affrontare il notevole onere economico dell'elettrificazione della linea ferroviaria (soprattutto nelle linee
ferroviarie secondarie ma, negli USA, anche in quelle principali) spesso fu adottato il
criterio di accoppiare un motore diesel a un generatore di tensione continua che, a sua
volta, alimentava un motore a collettore in e.e., e ciò per non perdere i vantaggi di regolazione che offre tale tipo di motore.
Oggi, l'utilizzo, per la trazione, del motore a collettore in e.e. è ancora molto diffuso
e la tensione di linea varia da 600 V (è il caso di moltissime reti urbane) ai 3 + 4000 V
delle reti ferroviarie extraurbane. Va detto, tuttavia, che i grandi progressi dell'elettronica
di potenza stanno rendendo il controllo dei motori elettrici a induzione altrettanto flessibile
di quello dei motori a collettore e ciò fa sì che non sia facile prevedere quale sarà il grado
di impiego futuro di questi ultimi nelle grandi potenze. Nelle piccole potenze, invece, si
sta facendo strada l'utilizzazione dei motori a commutazione elettronica (sia del tipo passo-passo, già da tempo affermato, sia del tipo cosiddetto brushless) anche se, per contro,
i recenti progressi tecnologici nella costruzione dei materiali magnetici stanno rilanciando,
anche per questo tipo di potenze, il motore a collettore in e.e. che resta, in ogni caso,
insostituibile ovunque sono richieste elevate accelerazioni.

2.2 MODALITÀ COSTRUTTIVE
Come è ben noto dall'elettrotecnica, i motori a collettore (ma, per la verità, come si vedrà
nel prossimo capitolo, tutti i motori in e.e.) sono essenzialmente costituiti da due circuiti
elettrici. Uno di questi è detto di eccitazione e l'altro di armatura; attraverso quest'ultimo
avviene, come si vedrà più oltre, l'alimentazione, cioè l'erogazione di potenza elettrica da
trasformare in potenza meccanica.
Nel caso del motore a collettore il circuito di eccitazione è collocato sullo statore e
quello di armatura sul rotore, essendo il rotore la parte del motore di cui si vuole provocare il movimento e lo statore la parte di motore che si vuole mantenere solidale con la
struttura rispetto alla quale deve avvenire il moto. Il circuito diec.citazio.M_ è alimentato
dalla tensione di eccitazione ve ed è costituito dalle spire di un certo numero di bobine,
disposte in serie tra loro e avvolte su di una successione di espansioni polari. Queste
bobine risultano percorse da una corrente ie, detta corrente di eccitazione, così che, lungo
la periferia del traferro, si ha un'alternanza di poli positivi (N) e negativi (S).
In figura 2.1 si è riportato un esempio relativo a una macchina con due soli poli.
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Figura 2.1
Il circuito di armatura, invece, è costituito dalle spire di una bobina avvolta su di un
anello di materiale ferromagnetico in modo da formare, complessivamente, un avvolgimento chiuso. Ber capire la funZione di tale circuito supponiamo che esso abbia la struttura mostrata in figura 2.1.

A

B
Figura 2.2
Questa struttura è quella proposta da A. Pacinotti (1841-1912) nel 1860 e, pur non
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essendo più adottata nelle realizzazioni moderne, ha il vantaggio di far capire meglio i
fenomeni che avvengono nel motore a collettore; ogni spira presenta un tratto in cui il
·conduttore è scoperto, in modo che sia possibile stabilire un contatto tra ciascuna delle
due spazzole poste nei punti fissi A e Be le spire che, successivamente, in virtù della rotazione del rotore, transitano nella posizione corrispondente ad A e B.
I

a.

11

5

12

Figura 2.3
Se si suppone di alimentare le due spazzole con una tensione va, si può rappresentare
il sottosistema costituito dal circuito di armatura con lo schema di figura 2.2. In esso, le
due parti (uguali) che si ottengono sezionando il circuito di armatura stesso con un pianp
passante per i punti A e B sono rappresentate da due rami in parallelo (detti vie interne)
fra gli stessi punti A e B. Essendo le due sezioni assolutamente simmetriche, si può ragionevolmente supporre che presentino resistenze e induttanze uguali e che, quindi, pure
uguali risultino le due correnti in esse circolanti (la loro somma fornisce la cosiddetta
corrente di armatura ia ). Quanto alle due f.e.m., indicate entrambe, in figura, con em, se
ne vedranno le cause nel paragrafo 2.4.1.
In realtà, come si è già detto, il circuito di armatura ora descritto rappresenta una
soluzione che, anche se concettualmente valida, non è idonea, per difficoltà costruttive, a
realizzare correttamente l'effetto desiderato; di regola, infatti, si ricorre a un circuito di
armatura del tipo di quello indicato schematicamente in figura 2.3.
Il rotore su cui è avvolto tale circuito è costituito da una serie di lamierini di materiale
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ferromagnetico separati tra di loro da materiale isolante e sovrapposti fi.no a formare un
pacco dello spessore voluto. L'impiego di questi lamierini serve per limitare l'insorgere
di tensioni indotte prodotte da variazioni di flusso dovute, a loro volta, a variazioni della
corrente di armatura. Ciascun lamierino ha la forma di una corona circolare e presenta,
nella parte esterna, delle cave e dei denti. Le cave sono sede degli avvolgimenti di
armatura_: più precisamente, ogni coppia di cave collocate su di un diametro del rotore è
sede di_!:!.!L,gnLppo di n spire (collegate in serie) chiamato matassa e ciascuna matassa,
oltre ad essere collegata in serie con le altre matasse, ha i due terminali collegati a due
lamelle di rame destinate al contatto periodico; l'insieme delle varie lamelle, opportunamente isolate tra loro, è montato su di un tamburo, solidale con l'albero, in modo
da formare una superficie cilindrica sn11a quale strisciano le s12azzQle; il dispositivo che
così si ottiene prende il nome di collettow. ~v. fig. 2.4).
Le modalità costruttive ora precisate fanno meglio capire il perché di una caratteristica già ricordata nell'Introduzione: la limitazione della tensione che si _può applicare al rotore; tale limitazione, infatti, è dovuta, a sua volta, alle limitazioni &lllLisolamen.to che si
puo effettivamente realizzare tra le lamelle.
alle matasse
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spazzola B

Figura 2.4

2.3 QUALE MODELLO MATEMATICO
Come è abbastanza evidente, il fatto che il componente motore elettrico a collettore venga
indicato con tale nome già significa che, tra i tanti suoi possibili aspetti che possono interessare (termico, meccanico, elettromeccanico, ecc.) ci si intende riferire (a meno di esplicita diversa precisazione) a quello elettromeccanico, cioè a quello che corrisponde al
suo funzionamento come trasformator_e_d.Len~a elettrica in energia meccanica.
Usando il linguaggio della teoria dei sistemi si può dire che, dei tanti sistemi astratti e
orientati con i quali il motore può essere posto in corrispondenza, ci si intende riferire a
quel gruppo di sistemi che si ottengono scegliendo come variabili che caratterizzano il
comportamento (cioè come uscite) alcune delle grandezze meccaniche disponibili sull'albero motore (purché, ovviamente, indipendenti tra di loro) e come variabili di cui si vuole
valutare l'influenza sul comportamento (cioè come ingressi) a-lctl,ne"delle ~ioni e delle
correnti applicate agli avvolgimenti elettrici (purché anche queste indipendenti tra di loro).
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D'ora in avanti, perciò, parlando di modello matematico di un motore elettrico a collettore
in e.e. intenderemo riferirci al modello matematico di uno dei sistemi astratti orientati ora
definiti.
Per quanto riguarda, invece, le modalità per determinare uno qualunque di questi
modelli matematici si può rilevare che quelli che intervengono nel funzionamento del motore inteso nel senso ora precisato sono ben noti fenomeni dell'elettromagnetismo; d'altra
parte, nei corsi elementari di elettrotecnica sono già state ricavate le relazioni che descrivono il comportamento di questi fenomeni, cioè sono già stati determinati i loro modelli matematici. Per la determinazione del modello matematico del motore converrà, perciò, adoperare il metodo cosiddetto di indagine diretta, cosicché, come si è già ricordato
nel Capitolo primo, il modello del sistema complessivo risulterà composto dall'insieme
dei modelli dei diversi sottosistemi che intervengono nella catena causa-effetto che dà
conto dell'influenza delle variabili di ingresso sulle variabili di uscita del sistema astratto e
orientato in esame. Questa è la ragione per la quale, nel prossimo paragrafo, verranno ricapitolate le modalità di funzionamento del motore a collettore; ciò permetterà di individuare i fenomeni fisici che in esso intervengono e le modalità con le quali essi, interagendo tra di loro, danno luogo alla cat~na causa-effetto sopra ricordata. Per la verità, nei
corsi elementari di elettrotecnica sono già state ricavate le equazioni (e, quindi, i modelli)
che descrivono il comportamento complessivo dei motori a collettore, ma esse, in
generale, si riferiscono al solo c aso di funzionamento a regime, e, quindi, il modello
matematico che esse forniscono è di tipo statico. Nei modelli che saranno ricavati ai paragrafi seguenti, invece, verranno messe in conto anche le caratteristiche dinamiche dei vari
sottosistemi che compongono il sistema motore elettrico a collettore, cioè gli effetti delle
induttanze e delle capacità nei sottosistemi elettrici e dei momenti di inerzia e degli smorzamenti nei sottosistemi meccanici. Il modello statico ne seguirà, quindi, come caso particolare.
Concludiamo questo paragrafo notando che, in realtà, dal punto di vista circuitale,
esistono diverse modalità di realizzazione del motore elettrico a collettore in e.e. e più
precisamente:
motore con circuiti di eccitazione e di annatura alimentati in modo indipendente
motore con circuito di eccitazione in serie al circuito di armatura
motore con ciu::uito di eccitazione in parallelo al circuito di annatura
motore composto (compound), cioè con doppio circuito di eccitazione (uno in
serie e uno in parallelo a quello di armatura).
Naturalmente, a ciascuna di queste diverse modalità di realizzazione circuitale corrisponde
un diverso sistema astratto e orientato o, meglio (come si vedrà più avanti parlando delle
diverse modalità di controllo), un diverso insieme di sistemi astratti e orientati e, quindi,
di modelli matematici ciascuno corrispondente a una particolare scelta delle variabili di
ingresso e di uscita.

2.4 DETERMINAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO
Lo scopo che ora ci proponiamo è quello di detenninare i modelli matematici relativi a
quella che può essere considerata la più generale delle realizzazioni circuitali ricordate nel
paragrafo precedente e cioè quella con circuiti di eccitazione e di armatura alimentati in
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modo indipendente; dalle equazioni che così si otterranno, tuttavia, sarà facile determinare
anche i modelli matematici relativi alle altre configurazioni circuitali.
Notiamo innanzitutto che i diversi sistemi astratù e orientaù che si possono far corrispondere a una data realizzazione circuitale presentano quasi sempre insiemi di variabili
di ingresso e di uscita che non differiscono molto uno dall'altro e inoltre, spesso, le variabili di ingresso dell'uno sono funzioni delle analoghe variabili dell'altro (e altrettanto
accade per le variabili di uscita). Conseguentemente, se la metodologia di identificazione
che si intende usare è quella a indagine diretta, per determinare i modelli matematici
relativi a questi sistemi non è necessario ripetere per ciascuno il procedimento di identificazione, ma basta soltanto ricavare il modello del sistema astratto (e non orientato)
definito dall'insieme di tutte le variabili di ingresso e di uscita relative ai sistemi astratti e
orientati in esame. Da questo modello, infatti, è possibile individuare quali variabili si
possono assumere come indipendenti (e quali risultano, invece, dipendenti) e, conseguentemente, è facile definire i possibili sistemi astratti e orientati che si possono far
corrispondere al sjstema motore elettrico. I modelli di tali sistemi si ottengono dal
modello matematicv del sistema astratto (e non orientato) complessivo sopra definito
semplicemente eliminando le equazioni che non intervengono nella definizione della
catena causa effeito che lega le grandezze di ingresso con quelle di uscita [1].

2.4.1 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E MODELLO DEI SOTTOSISTEMI
COMPONENTI
Come è ben noto, quale che sia il tipo e la realizzazione tecnologica di un motore, la funzione che esso esplica è quella d~ fornire, in uscita, una certa potenza meccanica Pm una
volta che sia stata fornita, in ingresso, una potenza eguale (a meno del rendimento) di altro tipo. Nel caso di un motore di tipo rotatorio, come sono quasi sempre quelli elettrici,
vale la relazione:
(2.1)
dove cm è la coppia motrice e w è la velocità angolare dell'albero motore.
Se indichiamo con R e, Ra e Le , La le resistenze e le induttanze dei circuiti di eccitazione e di armatura, rispettivamente, per il circuito di eccitazione vale la relazjgne:
(2.2)
mentre, per il circuito di armatura, vale, a motore fermo, la relazione:
(2.3)

Inoltre, la corrente ie, circolando nelle spire dell'avvolgimento di eccitazione, genera un
flusso<!> le cui linee hanno un andamento qualitativo.deltipoind.icato, a tratteggio, in figura 2.1. Se indichiamo con Ne il numero di spire e con 9ì la riluttanza del circuito magnetico interessato a tali linee di flusso, si ha, come è ben noto:
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(2.4)

D'altra parte, poiché il flusso si concatena anche con le spire del circuito di armatura
(v. fig. 2.1), su ciascuna di esse viene ad agire una coppia c he tende a disporre la spira
su di un piano perpendicolare alla direzione di tale flusso; ne segue, pertanto, che sulle
spire in corrispondenza delle spazzole la C2J'pia è qul1a, mentre è massima su quelle in
corrispondenza dell'asse Cli simmetria dei poli. Si può dimostrare che la coppia complessiva risultante è data da:
(2.5)
IL,
dove K' dipende dalle caratteristiche costruttive del motqre. Tale coppia provoca un moto
di rotazione relativo fra i circuiti di eccitazione e di armatura e viene chiamata, perciò,
copD.ia motrice. Nel caso in esame, poiché si è supposto che siail circuito di eccitazione a
essere colfegato solidamente con lo Statore, sarà il circuito di armatura, posto sul -rotore,
- ad acguistare il movimento di rotazione. Le spire del circuito di armatura vengono quindi
.
a tagliare, durante 11 loro moto, il flusso di eccitazione e ciò, come è noto, genera una
f.e.m. data [2) da:
.
(2.6)

-

In realtà, affinché tale relazione sia valida, è necessario che il campo prodotto dalla
corrente ia che circola nelle spire del rotore (cioè il campo dovuto alla cosiddetta reazione
armalura di cui parleremo al paragrafo successivo) non introduca significative varia~ioni al campo dmmto al circuito di eccitazione (il cosiddetto campo induttore). Inoltre,
poiché è possibile dimostrare [3] che K' :_= K " = K, ne segu(l_che:

ar

(2.7)
(2.8)

\~

Il verso di em risulta in 01'J20Sizione alla tensione va applicata, perciò, usualmente, tale
f.e.m. è indicata comefc.e.m. {forza CDtlt1ordett1'otnfJt-r-ice). A causa della presenza di tale f.c.e.m. l'equazione (2.3) del circuito di armatura, quando il rotore è in moto, risulta:
(2.9)

Dalla (2.9) si deduce che (a parità di va) em, crescendo gradualmente con cv come
mostra la (2.8), genera una Erogr~va dìmrnuzìone della corrente ia e una conseguente
diminuzione della coppiamotrice cm (v. eq. (27)); il fenomeno prosegue fino a che cm
risulta _u@ale alla copQia re"Si-steme:A questo punto, es.sendOnulla la co ia risultante agente su!E1.9.tore, non ~i hanno
ulteriori variazioni della velocità cv e, quindi, del a corrente i annatura ia: termina, cioè,
la fase g-~ttQ!ja e si stabilisce il funzion~rpento a regime. Concludendo, si può dire cÈe
la catena di causa-effetto che dà luogo al funzionamento del motore a collettore inC.c. è
riassumibile come è mostrato in figura ..
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Figura 2.5

2.4.2 LA REAZIONE DI ARMATURA
Come si è accennato al paragrafo precedente, la Qorrente ia che circola nelle spire di rotore
genera un cam_Ro ma netico che viene chiamato camp.Q di reazione di armatura o anche,
più semplicemente, reazione di indotto (per la verità, queste locuzioni fanno riferimento a
quanto accade in un generatore in c.c:-piuttosto che in un motore in e.e.). Questo campo,
sovrapponendosi al campo induttore,~ provoca un'alterazione della simmetria (detta
anche distorsione del campo), cosa che può anche portare a una saturazione magnetica dei
circuiti interessati; inoltre, esso influenza negativamente il fenomeno della commutazione.
Nei prossimi paragrafi esamineremo separatamente questi due effetti supponendo che le
snutture dello statore e del rotore siano quelle sch~maticameme..riportate in figura 2.6.

2.4.2.1 EFFETTO DELLA REAZIONE DI ARMATURA SUL CAMPO
INDUTTORE
Poiché l'esame del campo risultante dalla sovrapposizione del campo induttore e di quello
relativo alla reazione di armatura è alquanto difficoltoso, risulta utile fare innanzitutto
un'analisi di tipo qualitativo nell'ipotesi di assenza della saturazione magnetica di cui si è
detto più sopra. In questo caso, le linee di flusso del campo prodotto dalla corrente rotori~a ia-Dsultano distribuite simmetricamente rispetto al piano assiale passante per A e B
e presentano andamenti qualitativi del tipo di quelli indicati a tratteggio in figura 2.6. Si
noti che, g_ça11sa del yersa dj circolazione della con:ente ia ne!!~ spire, le linee di flusso di
questo campo non possono chiudersi all'interno del rotore stesso dato che le spire posizionate sotto le spazzole sono sede di f.m.m. uguali e di verso opposto. Ne consegue
che ciascun tubo di flusso si svolge in p_arte2-ll'esterno del r~tore usç,endo ed entrando nel
rotore stesso in punti disposti simmetricamente risetto al piano assiale ortogonale a
quello sopra considerato; in taT modo il campo rotorico, sommandosi a quello statorico,
altera la distribuzione del campo complessivo, ma non modifica il valore del flusso <!>per
polo (e quindi della f.e.m. em). Infatti (v. fig. (2.6)), io CQoispandenza del..polo N la
sovrapposizione dei due campi rinforza il cam o risultante nella semi-espansione superiore, mentre lo indebolisce in quella inferiore in modo tale che il flusso totale <Presta
inalterato; considerazioni analoghe valgono per il polo S.
- .Pertanto, se non interviene la saturazione, la reazione di armatura, pur dando luogo
alla distorsione sopra esaminata, può essere ignorata ai fini del calcolo della f.e.m. fra le
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spazzole in quanto i contributi alle f.e.m. delle singole spire ad essa imputabili si elidono
nell'ambito di una stessa via interna. Se, invece, la saturazione magnetica, come quasi
sempre accade, non è trascurabile, occorre eliminare l'effetto di distorsione prodotto dalla
reazione di armatura sul campo di eccitazione (diversamente, come si è già ricordato, il
modello matematico che abbiamo sopra ricavato non sarebbe più valido).

Figura 2.6
A tale scopo si possono utilizzare i cosiddetti avvolgimenti compensatori (compensating windings, in inglese); si tratta di particolari avvolgimenti che vengono disposti in
apposite cave ricavate nelle espansioni polari e connessi in serie al circuito di armatura (in
fig. 2.6 sono indicati con CW).

2.4.2.2 EFFETTO DELLA REAZIONE DI ARMATURA' SULLA
COMMUTAZIONE
Come già detto, la reazione di armatura fa sentire i suoi eff~tti ~he sulle modalità..con
cui avviene la commutazione della corrente nelle spire che transitano sono le spazzole. In
tali spire, infatti, si generano due f.e.m. che si oppongono all'inversione della corrente di
armatura da i0 /2 a - i0 /2. Una di queste f.e.m. è dovuta all'autoinduzione provocata, in
ciascuna spira, da quella parte del flusso (dovuto al campo risultante) che non si rinchiude lungo il circuito magnetico costituito dallo statore e dal rotore e che va disperso alla
cava e alle testate. L'altra f.e.m. è dovuta, invece, proprio al campo provocato dalla reazione di armatura sopra descritto; essa è massima in corrispondenza delle spire in commutazione in quanto è proprio sotto le spazzole che questo campo raggiunge la massima
derivata risl?_etto_allo _fil).Q.Slalllento angolare. Si può dimostrare che, come già anticipato,
entrambe queste due f.e.m. sono tali da opporsi all'inversione della corrente i0 e, quindi ,
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si può ritenere che, almeno grossolanamente, la loro somma e, risulti in fase con la ia
stessa. Soprattutto per i mot_gri di _grossa _potenza questo effetto può risultare anche rilevante e perciò. spesso, si.introducono dei poli cosiddetti ausiliari o compensatori (compensating poles) con il compito di indurre nelle spire in commutazione una f.e.m..: tale da
annullare o ~eno iminuire la e0 permettendo così una_fommutazi~apida e
priva di scintillio. Tali poli, che in figura 2.6 sono indicati con CP, sono situati fra i poli
principali e suru essi sono posti degli avvolgimenti alimentati dalla corrente di armatura.

2.4.3 MODELLO MATEMATICO COMPLESSIVO
Nella catena causa-effetto che collega le variabili di ingresso con quelle di uscita sono
stati messi in conto, fino ad ora, soltanto i fenomeni di tipo elettrico (descritti dalle
equazioni (2.2) e (2.9)) e quelli di tipo elettromeccanico (descritti dalle equazioni (2.7) e
(2.8)). Non si è ancora messo in conto, invece, l'effetto del carico applicato all'albero
motore, carico che, in generale, è r~ppresentato dalla somma di una coppia di tipo dissipativo detta anche coppia resistente e di una coppia di tipo non dissipativo proporziona1e
alla derivata della velocità secondo 110 coefficiente costituito dal momen.to dj jnerzi..tt
dovuto alla massa del rotore e alle altre masse colle
'
c9ppia resistente pu essere pensata, per esempio, come somma di una coppia C, costante (e, pertanto, da considerarsi come un parametro) e di una coppia proporzionale alla
v~l~ità secondo un coefficiente F1 (coefficiente di attrito viscoso). La relazione di equilibrio tra la coppia motrice e la coppia di carico complessiva fornisce la cosiddetta equazione meccanica, cioè l'equazione che dà il modello matematico del lega.rn_e.frala coppia
motrice sviluppata dal motore e la velocità~golare dell'alberom otore. Si ha dunque:
(2. 10)

dove J è la somma del momento di inerzia Jm applicato all'albero motore e del momento
di inerzia l cm (riportato all'albero motore nel caso di presenza di un riduttore) del carico,
t.,..è.la.somma de.l~ciente di attrito F relativo all'albero motore e del coefficiente di
attrito Fcm (riportato all'albero motore) del carico e, infine, C,è la somma della coppia
resistente C,m applicata all'albero motore e della coppia resistente Crcm (riportata all'albero motore) del carico [4]. Le equazioni che forniscono il modello matematico del
motore a collettore in e.e., agente su di un carico del tipo sopra ncordato, nsùttano, dunque, le seguenti:
Ve=

. L~ ~
Re le+
d.t

(2.11 )
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Riassumendo si può dire che, poiché le variabili sono Ve, ie, Va, ia, Cm,
la terza equazione risultano lineari, mentre le altre risultano non lineari [5].

(J),

la prima e

2.4.4 FUNZI ONAMENTO A REGIME
Il modello matematico che descrive il funzionamento del motore a regime è facilmente ricavabile dal sistema di equazioni (2.11 ); annullando i termini derivativi. Si ottiene:

(2.12)

Da queste equazioni si possono ricavare le cosiddette caratteristiche statiche che,
come è noto, permettono di determinare graficamente le modalità di funzionamento a
regime del motor~ nonché il assaggio ùa una situazione di regime a un'altra.

2.4.5 8ENDJMENIQ O.EL MOT RE
Per la determinazione del rendimento del motore osserviamo che il circuito di armatura
assorbe dall'alimentazione una potenza che, a regime, è pari a:
(2. 13)
Una parte di tale potenza viene trasformata in potenza meccanica disponibile
all'albero motore, potenza che, come si rileva dalla (2.1), è data da:

Questa relazione, tenendo conto delle (2.7) e (2.8), si può scrivere nella forma:
(,,..,,, - l<- ~

\

Pm=Emla

e

l

-

l 'VJ

(2.14)

Dalla seconda e dalla quana delle (2.12) si ottiene che:
(2.15)
il che significa che una parte della potenza assorbita viene dissipata nella resistenza di armatura (tale potenza, tuttavia, risulta estremamente inferiore a quella nominale del mo-
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tore). Il rendimento della conversione di energia da elettrica a meccanica risulta quindi:
(2.16)

2.5 MODALITÀ DI CONTROLLO
Come risulta evidente da quanto già detto, il modello matematico ricavato nei paragrafi
precedenti prendendo in considerazione un motore a collettore con circuiti cli armatura e di
eccitazione indipendenti non può essere considerato, a rigore, come il modello di un particolare sistema astratto e orientato relativo al motore stesso, ma fornisce solo una rappresentazione matematica della catena causa-effetto che lega un dato insieme cli ingressi
con un dato insieme di uscite, insiemi che, però, ed è questo il fatto essenziale, possono
non essere costituiti da variabili tra cli loro indipendenti.
Come si è già anticipato, tuttavia, questo particolare modello è assai utile per ricavare
rapidamente i modelli matematici relativi ai diversi sistemi astratti e orientati che si possono far corrispondere al tipo di motore in esame e che sono più spesso indicati nella letteratura come modalità di controllo del motore stesso.
Naturalmente, questo discorso si può ripetere per ciascuna delle diverse realizzazioni
circuitali di cui si è detto al paragrafo 2.3 ed è quanto faremo nei prossimi paragrafi.

2.5.1
MQTORE CON CIRCUITI DI ARMATURA E DI ECCITAZIONE
ALIMENTATI IN MOIDO INDIF>EN~ENTE
Una rappresentazione molto usata per il motore con circuiti di eccitazione e di armatura
alimentati in modo indipendente è quella di figura 2.7; come è facile constatare si tratta di
una rappresentazione non omogenea dal punto di vista delle convenzioni iconografiche
con le quali si sogliono rappresentare i circuiti elettrici, ma piuttosto efficace per dare
un'idea dei cmponenti che concorrono al funzionamento del mQ.tore. In questa figura,
infatti, accanto ai consueti simboli che, convenzionalmente, rappresentano le resistenze e
le induttanze, si è introdotta, al posto del simbolo che si è usato nella figura 2.2 per indicare la f.c.e.m. em, una rappresentazione schematizzata del motore a collettore.
Esaminando le equazioni (2.11) non è difficile capire che, tra le variabili elettriche
(ve, ie, va· ia) ~he vi compaiono, non possono essere più di due a fungere da variabili di
ingresso e inoltre, per essere tra loro indipendenti, non possono essere relative allo stesso
av volgimento. Va notato, tuttavia, che, in generale, nelle applicazioni pratiche, non si
utilizzano quasi mai, come variabili di controllo, entrambe le due variabili di ingresso
ammissibili, ma solo una, mentre l'altra viene mantenuta costante a un valore opportuno
(valore nominale); soltanto quando si vuole ottenere un tipo dj controllo molto sofisticato
si utilizzano entrambe le variabili cli ingresso come variabili di controllo.
Le modalità di controllo più interessanti sono quelle nelle quali si ha:
motore <22n eccitazione costante, conu:ollatp_sulla tensione di armatura
motore c9~ccitaziQ e costant~ cGntrollato sulla corren_!e cli armatura
motore çQ,O corrente (o con tensione) di armatura costante, controllato sulla tensione di eccitazione.

----
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Figura 2.7
Naturalmente, per definire il sistema astratto orientato di cui si vuole il modello matematico, per ciascuna di queste modalità di controllo andranno definite le variabili di uscita_(ovviamente tra di loro indipendenti), variabili che, in genere, sono scelte tra le seguenti: velocità m, coppia motrice cm, rotazione angolare iJ.
2.5.1.1 MOTORE CON E._CClIAZIONE COSTANTE,
CONTROLLATO SULLA TENSIONtDI ARIV1ATDRA

Il motore con eccitazione costante controllato sulla tensione di armatura, in passato, era
utilizzato solo in dispositivi di piccola potenza (fino a qualche kW) mentre ora, grazie
all'introduzione sul mercato di amplificatori con componenti allo stato solido, viene usato
anche negli azionamenti di grande potenza. Per quanto riguarda le basse potenze, esempi
di applicazione (quasi sempre con eccitazione a magneti permanenti) si possono trovare
nelle macchine utensiile nei robot, mentre, per quanto riguarda le potenze più elevate, esempi di applicazione si possono trovare nei laminatoi, nei montacarichi, ecc ..
Come si é già notato, questo tipo di controllo consiste nel manten~re co~tante ~ tensione (e quindi anche la corrente) del e· cuito di eccita.ziODe dcl.mo.tor.e e nell'esplicare
l'azione di controllo agendo sulla tensione applicata al circuito di armatura. Essendo la
corrente di eccitazione costante, le equazioni del motore ris~ano lineari~, ponendo:

--

si possono scrivere nella forma:

~

( ... ,\.._ c.. l
Cntc, '\e

(
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(2.17)

Come è facile constatare, le equazioni che compaiono nel sistema (2.17) non sono
tutte cli tipo differenziale, ma ne compare anche una di tipo algebrico; i vettori di ingresso
e di stato sono dati, rispettivamente, da:
-

Quanto alle variabili di uscita esse sono costituite, talvolta, soprattutto per potenze
elevate, oltre che da una delle due grandezze meccaniche che compaiono nelle variabili di
stato anehe dalla corrente di armatura e ciò perché spesso anch'essa va tenuta sotto controllo (cioè è opportuno assumerla tra quelle che caratterizzano il comportamento del motore) per evitare che assuma valori ~ricQlosi.
In particolare, se si riduce il vettore delle uscite alla sola (1) o alla sola cm si possono
ricavare le f.Q.rrispollèlent1 funz1om di trasferimento h (s)/Va!il~:. . Cm(s)/VaW (anche se,
per la verità, quando si pariaoI1unzione ditrasferimento del motore controllato in tensione di armatura ci si riferisce, quasi sempre, alla funzione Q(s)/Va(s)).
Per ricavare queste funzioni di trasferimento, trasformiamo secondo Laplace le funzioni che compaiono nelle (2.17). Nat~ralmente, poiché, come è ben noto, una funzione
di trasferimento rappresenta il sistema nel caso particolare in cui le condizioni iniziali
sono tutte nulle, ~ognerà..eorre Cr =_5!. Si ottiene pertanto:
Va(s)=Rala(s)+Lasla(s)+K,Q(s) ::

Qç__- a.

, ,...L.._ s: . . + ~ :. ;:;-:. .

-

f t
.(l[SJ -

Cm(s) = F, Q(s) + J, sfl(s)

k'e,18 ~
F·

Cm(S)

te

•

(2. 18)

S/

=Kela(S)

dalle quali si ricava:

(2.19)

(2.20)
Ciascuna di queste due funzioni di trasferimento ha due EOli che dipendono entrambi
dalle caratteristiche elettnche..e diquell.e meccan1c dèl motor:e_Se, in uscita, s1 desidera
onosc.ere ancli_efo spostamentg angolare 'd{ù alle (2. 11 ) si deve aggi~via
:nente, la relazione:

dtJ

-

dt

== (,/)
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Conseguentemente, alle (2.18) va aggiunta la:
.Q(s)

= se(s)

e, quindi, risulta:
(2.21)

Nei casi in cui alcuni dei parametri suddetti siano trascurabili le funzioni di trasferimento si semplificano notevolmente. Una situazione che si presenta frequentemente è
quella in cui il coefficiente di attrito F 1 è trascurabile. In tal caso la funzione di trasferimento .Q(s)!Va(s) risulta:
.Q(s)
Ke
(2.22)
2
Va(s) = s La 1 1 + sJ1 Ra+Ke 2
e, conseguentemente, i poli valgono:

(2.23)
Generalmente (ma non sempre) l'induttanza La dei motori a collettore in e.e. è piuttosto modesta e, quindi, tale da scxldisfare la relazione:

cosicché i due poli risultano quasi sempre reali e negativi [6]. Se è verificata anche la
condizione:

(2.24)
e, se ci si avvale dell'approssimazione, valida per piccoli valori di x, '11 - x = 1 - x/2, i
due poli del sistema valgono:

(polo elettromeccanico)
(polo elettrico)
La funzione di trasferimento .Q(s)!Va(s) si può, quindi, esprimere con la relazione:

(2.25)
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o anche:
.Q(s)
Va(s)

=

I!Ke

(2.26)

(1 + S't"m) (1 + S't"e)

~

dove vale:

're= R

a

Il parametro 'tm viene detto costante di tempo meccanica, mentre il parametro 're viene
detto costante di tempo efettnca."RJ.cor an o cne le due costanti di tempo sono esprimibili
mediante le-espressioni approssimate ora viste solo se è verificata la condizione (2.24) e
poiché risulta:

ne segue che la validità della (2.24) implica anche che sia: ~ >> 't"e.
Quanto alle equazioni a regirne, per questo tipo di controllo esse risultano:
~

-

(2.27)

Sostituendo, si ottengono le relazioni:
C
m

=K

e

Va - K / .Q
Ra
Ra

(2.28)

:...a prima fornisce l'e uazione delle caratteristiche statiche CQ~ia-~elocità al variare de}h(
gran ezza di controllo l(g, mentre la seconda fornisce (per una data Cr) la retta di carico.
Le caratteristiche hanno l'andamento di un fascio di rette parallele con coe ic1ente
lngolare -K 2!Ra. comemosfram in figura 2.8.
- , Come { rrb'to, l'utilizzo delle caratteristiche statiche e della retta di carico pennette di
.:-apire rapidamente come può ~vvenire il passaggio da una condizione di funzionamento
~l'altra. Se, per esempio, la coppia resistente Cr passa dal valore C rt al valore C r2' la
orrisp,QJldente velocità di..tegime asserà, in assenza di interventi sul controllo, da .Q1 a
~.:· Se, invece, a_Earità di CqmJia__jli carico, si vuole mmmre a_vclo ·ra: mo a D;"bj-~gnerà diminuire.la t<W.sione di controllo Val fino a Va3 . Inoltre, dalla figura 2.8 si rileva
1che che, ~r_Ke sufficientemente..ele.M~ata (cioè_permotori con corrente di eccitazione e_e\·aca), l~carattyristiche sono mol!,o ripide, cioè la velocità risente poco della variazione
-el carico. Ciò è dovuto a una retroazione negativa (di velocità) intrinseca a questa
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modalità di controllo e dovuta alla presenza della f.c.e.m.; infatti, come è facile vedere
dalla prima delle (2.27), una diminuzione di velocità, dovuta, per esempio, all'aumento
del carico, porta (a parità di Va) a un aumento della la e, quindi, della coppia motrice Cm
data_dall'ultima delle (2.27), il che facilita il riequilibrio del nuovo carico.

~3

!23

!22 !21

Figura 2.8
Alla stessa conclusione si può arrivare rappresentando le (2.18) con lo schema a
blocchi di figura 2.9. Quanto al rendimento, se indichiamo con Eme con la, rispettivamente, la f.c.e.m. e la corrente di armatura nel caso statico e ricordando le (2.8) e (2. 16)
si ha:
(2.29)
1 .

.Q (s)

Figura 2.9
Dalla (2.29) si deduce che, con questa modalità di controllo, ualsiasi sia il valore
della tensione di armatura il rendimento del motore risulta pro,Q_orzionale alla__V: cità e,
9,Uindi, tran~ C!§O in cui le Qotenze in giOCOs1ano molto Qiccole, il motore_non è utilizzabile a piccole velocità [7].
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velocità
massima
a vuoto

r-n

n,
Cm

Cmax------

a)

(giri al minuto)

area di accelerazione
e decelerazione
limite massimo di otenza
area di ciclo continuo
non ventilato

n

n,

n ma.x

b)

(giri al minuto)

Figura 2.10

In generale, il funzionamento del motore a collettore in e.e. è soggetto a dei limiti del
tipo di quelli riportati in figura 2.10.b dove i valori massimi della potenza utilizzabile e
della veioèiià a vuoto, sono dovuti a roblemi introdotti dilla commutazione meccaruca e
non a difficoltà di di siwl~ (per lo meno fino a quan o è in funzione la ventilazione).
Il limite massimo Cmax della coppia -è. dov_uto_, _
inv_
e_
ce_.:,~a_l.,..
la_n
_e
_c:-:-e_s~
s1_
.lià di non aumentrop120
la
corrente
di
armatm:~
così
da
portare
in
saturazione
il
circuito
magnetico.
tare
L'esistenza di questrlimiu fa sì che, se s1 vuote aumentare la velocità oltre un certo limite
n 1, si debba utilizzare la modalità di controllo di cui parleremo al punto e) del paragrafo
2.5 .1.2; in questa modalità si mantiene costante (e pari al valore per il quale si è ottenuta
la velocità n1) la tensione di armatura e si usa la tensione applicata al circuito di eccitazione
come variabile di controllo.
Poiché, come si vedrà, a uesti valori della velocità, per aumentare la velocità stessa
bisoruill diminuire la tensione (e quindi la corrente) ctceccitazi-One;-il flusso riswra- indebolito e si evita così di portare il circuito magnetico in saturazione. I valori limite della
tensione di armaturaln' funzione della vefoéi.Th risultano, perciò, del tipo di quelli rappresentati in figura 2.10.a, dove la pendenza di Va nell'intervallo O + n 1 dipende, ovviamente, dalle caratteristiche del motore (in particolare dal prodotto K ie) ed è tale da mantenere costante, e pari al suo valore massimo ammissibile. il yalore-Ot-Fa~cil
mente comprensibile ricordando le (2.11), in corrispondenza ili q~ti....va.lori.J
motore funziona a coppia costante (e a potenza crescente) nell'intervallo O+ !1J e a coppia
decrescente (e a P.Q!enza co~taje) nell'intervallo n1+ nmax. In ogni modo, come si è già
anticipato, per evitare sovracorrenti che potrebbero anche danneggiare il motore, spesso
si inserisce anche la corrente di armatura (e, quindi, la coppia motrice) tra le variabili
contro!!a~-2 cioè di uscita; a tale scopo si utilizza un opportuno circuito di comparazione
che fa intervenire il controllo solo quando la corrente supera un valore limite prefissato.
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2.5.1.2 ALTRE MODALITÀ DI CONTROLLO
Come si è anticipato, per i motori con avvolgimenti di eccitazione e di armatura alimentati
in maniera indipendente vengono usate anche altre modalità di controllo delle quali daremo soltanto una breve descrizione in quanto presentano un interesse applicativo minore di
quella con controllo sulla tensione di annatura; esse vengono usate, soprattutto, in alternativa a quest'ultima in particolari condizioni di funzionamento (velocità molto basse o
molto alte).
~)

Motore con eccitazione costante, controllato sulla corrente di armatura

Fino a pochi anni fa questa applicazione ~ imp.~1 eselUs1vamente pe'1"
motori di iccola potenza, a causa delle difficoltà realizzative connesse con l'impiego di
gmplificatori di potenza atti a comandare in corrente il circuitOdi annatilla di un motore a
elevata potenza. Anche in questo caso, la possibilità di utilizzare componenti allo stato
solido per la realizzazione di amplificatori di potenza e la necessità di limitare la corrente
assorbita dal motore alle basse velocità (v. par. 2.5.1.1) hanno portato, negli ultimi anni,
all'utilizzo del motore con controllo sulla corrente di armatura anche in alcuni azionamenti
di grande potenza [8].
Quanto al funzionamento a regime, dalle equazioni (2. 12) si può vedere che, in questo caso, la coppia motrice è indipendente da !2 e, quindi, le caiatteristiche statiche coppia-velocità risultano parallele aU'aS$e....Q (v. fig. 2.11). Oggi, tuttavia, si tende sempre
Più ad adoperare una forma di controllo che preveda la possibilità di agire sia sulla tensione sia sulla corrente di armatura.

Cmo
i.

la

-Figura 2.1 1

b) Motore con corrente di armatura costante, controllato sulla tensione
di ecctt""'a"'""z....io-n-......- Un
trOilo èJì uesto tipo è senz'altro conveniente dal punto di vista del dimensiona-

---

mooto..delCamplifica-tor-e..d
ecessario per a tmenta~r,.,...
e ....
il_,c_Ir..cmto
.,.
di controllo, ma
comporta l'impiego di un dispositivo di potenza m r doaì a 1mentare, a corrente costante, il circuito di armatura (il che non è sempre facile). Il campo in cui questo controllo
veniva un tempo maggiormente utiUzzato era quello degli azionamenti di grande potenza a
velocità elevata. Oggi, tuttavia, esso è sempre meno usato e noi lo riportiamo con qualche
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dettaglio solo per il suo interesse concettuale, come esempio di attuatore che fornisce anche un'amplificazione di potenza. In questo caso le equazioni del motore risultano tutte
lineari e, ponendo:
esse sono date da:

(2.30)

Si noti che l'equazione del circuito d'armatura non è presente in quanto non rientra
:iella catena causa-effetto che dà conto dell'influenza degli ingressi sulle uscite. Conseguentemente, per questa modalità di controllo, i vettori di controllo e di stato sono:
x =

I ie

OJ

em

IT

Ponendo ancora Cr =O e trasformando secondo Laplace le equazioni (2.30) si ot:engono le funzioni di trasferimento f}j_s)!Ve(s) e Cm(s)/Ve(s):
Cm o

o \t:
e

..Figura 2.12
V e(s)

= le(s) (Re+ sLe)

Cm(S) = Kale(S)

(2.31)

(2.32)
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Cm(s) _
Ka
Ve(s) - Re+ sLe

(2.33)

Si noti che la funzione di trasferimento Q(s)/Ve(s) è caratterizzata da due poli reali di
cui uno (il polo elettrico) di,Qe~te dalle caratteristiche elettriche del circuito di
~tazione del motore, mentre l'altro polo (il polo meccamco) dipende solo dai parametri
rneccan1c1 e carico. Anche in ques o caso, come ne precedente, le caratteristiche
statiche coppia-ve ocità risultano parallele all'asse delle .Q (v. fig.2.12).

e) Motore con tensione costante sul circuito di armatura, controllato sulla
tensione de.I circuito di eccitazione
Questa modalità di controllo dà luogo a un sistema di equazioni non lineari e perciò il suo
uso è limitato a quei casi in cui, durante il funzionamento, non si hanno ampie escursioni
della velocità. In tali condizioni operative questa modalità di controllo presenta notevole
interesse applicativo in quanto il dispositivo che alimenta il circuito di armatura risulta più
semplice e meno costoso di quello impiegato nella modalità descritta al punto precedente
nella quale si richiede un generatore di corrente a potenza elevata.
Quanto al comportamento a regime, dalle (2.12) risulta che le caratteristiche statiche
coppia-velocità sono costituite da rette che, come si può vedere in figura 2.13, tagliano
l'asse delle ascisse ne l'asse delle ordinate Cm nei punti aventi ascissa e ordinata date,
rispettivamente, da:

Come è facilmente rilevabile, r velocità piccole la coppia motrice risulta molto grande,
. che im lica la resenza di una corrente di armatura assai elevata (come è fisicamente
comprens1 e se s1 pensa c e la tensione no1U1na e a, a motore ermo o a bassa velocità,
agisce in assenza di f.c.e.m.).

\ r

rr

jL

A

Figura 2.13
Per questo motivo, questo tipo di controllo~ è mai usato alla partenza del motore

--
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) quando, comunque, sono richieste velocità basse. In questo caso, infatti (v. par.
: .5.1. 1), si mantiene costante e pan al valore nomiiiale (cioè al valore che si vuole rag?ungere) la tensione di eccitazione e si controlla il motore agendo sulla tensione di ar~atura (e lirmtando, eventuafmente, la corrente). Quando Va ha raggiunto il valore nomi-ale la velocità può essere variata diminuendo o aumentando la tensione di eccitazione a
seconda che si debba aumentare o diminuire la velocità in caso di velocità elevate o (dato
_:particolare andamento delle caratteristiche) viceversa in caso di velocità modeste.

2.5.2 MOTORE CON ECCITAZIONE IN SERIE
Come già detto, una realizzazione circuitale molto usata del motore a collettore in e.e. si
:mò ottenere collegando i due avvolgimenti di eccitazione e di armatura in serie tra di loro
ed
·
o l'azione di controllo agendo sulla tensione v con cui si alimenta 1a serie dei
.:iue avvolgimenti. Ovviamente, con ta e collegamento, illustrato in figura 2.14, la cor:elite di armatura ris.ulta Uiuale a.quella di eccitazione. Questo tipo di controllo trova una
Yasta utilizzazione negli azionamenti per trazione: in tali casi il controllo del motore viene
effettuato o mediante l'impiego di un amplificatore di potenza in grado di variare, in ma:iiera continua, la propria tensione di uscita (si possono usare, per esempio, amplificatori
:on componenti allo stato solido) o, come si faceva in passato, mediante un dispositivo
elettromeccanico che permetta una regolazione discreta della tensione di alimentazione.

-

V

Figura 2.14
In quest'ultimo caso, in genere, viene posta in serie al motore una resistenza variabile che consente di controllare con continuità la velocità del motore nei campi compresi
::-a l'una e l'altra posizione del dispositivo discreto di alimentazione.
Le equazioni del motore con eccitazione in serie sono:

'
. = R·l. + Ldi
dt + Kl(ì)
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(2.34)
Cm=

Ki

2

dove Led R sono l'induttanza e la resistenza dei due circuiti di eccitazione e dì armatura
posti in serie ed i la corrente che i percorre.
Quanto ai vettori di controllo e di stato, in questo caso si ha:
u

=v

X

=I i

(J)

Cm

IT

Poiché, come è facile vedere, le (2.34) sono equazioni non lineari, l'impiego di
questo tipo di controllo è limitato a quei casi in cui, durante il funzionamento, non si
h_anno ampie escursioni della velocità attorno al valore nominale e,..quindi, l ~a_zioni si
possono linearizzare nell'intorno di tale valore.
0 , 0 e m0 rappresen ano 1 valon assunti da v, i , e Cm nel punto di lavoro scelto
e se si assume:

se-v

v=

v0 + ~v

i= ! 0

+~i

(2.35)
(j)

= !20 + ~(j)

sostituendo e sviluppando in serie i prodotti fino ai termini cli primo grado si ottiene:

~v = R ~i+ L

a:i

+ K (1 0 ~(J) + !20 ~i)
(2:36)

Naturalmente, poiché si è supposto che (a meno dei disturbi) C, sia costante, non si
sono considerate le corrispondenti variazioni rispetto al valore nominale.
Per determinare le funzioni di trasferimento ~Q(s)/~ V(s) e ~C m(s)/~ V(s) trasformiamo secondo Laplace le (2.36); si ottiene:
~V(s)

= R M (s) + Ls M (s) + K [10 ~.Q(s) + !20 M (s)]
(2.37)
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Da queste si ricava:
~.Q(s)

!J. V(s)

=

2KJ0

(2.38)

~~~~~~~~---~~~~~~

(R + Kn 0 + Ls) (F 1 +sic)+ 2(K/ 0 )2

=

2KI 0 (F 1 +s l

1)

(2.39)

~~~~~~~---~~----~~~~

(R + K .Q 0 + Ls) (F 1 + sl1) + 2(Kl 0 )2

Si noti che, come per il controllo sulla tensione di armatura, anche in questo caso le
funzioni di trasferimento hanno du~li che dipendono sia dalle caratteristiclleelettriehe
sia da quelle mec.c.aniche del motore.

.Q

Figura 2.15
Quanto alle caratteristiche statiche, le equazioni a regime diventano:

V= RI +KID
(2.40)

Cm --K/ 2
dalle quali si ottiene:

KV 2
em = (R + KQ.) 2

(2.41)

Le caratteristiche statiche di un motore a collettore in e.e. con eccitazione in serie
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hanno, quindi, l'andamento di figura 2.15.
Analogamente al caso di controllo sull'armatura, dall'analisi della curva si deduce
che, all'avviamento (.Q = 0), la coppia e, quindi, la corrente risultano assai elevate. Anche in questo caso bisogna assicurarsi che la corrente di armatura non superi un dato valore limite; ciò si può fare in modo analogo a quanto visto nel paragrafo 2.5.1.1 oppure,
come si faceva in passato, inserendo un reostato di avviamento la cui resistenza Ra viene
gradualmente esclusa man mano che, all'aumentare di .Q, cresce la f.c.e.m ..
Notiamo anche che, se la coppia resistente tende a zero, la velocità del motore tende
(almeno teoricamente) all'infinito. Ciò significa che, se l'alimentazione è elevata e la coppia resistente è modesta, si possono raggiungere velocità tali da danneggiare la macchina.
Si sconsiglia, pertanto, l'uso di motori di questo tipo per applicazioni nelle quali sia prevista la possibilità, anche accidentale, di funzionamenti con valore di coppia nulla o comunque molto piccola.
Se si considera il rendimento, si ottiene:
E I

T1 = .::.m..:....

w

E

KQ

1

R +KQ

1 + -R-

= :::::.m.. = ---- = - - - V

(2.42)

K.Q

Il motore con eccitazione in serie presenta, quindi, un rendimento elevato purché la
sua velocità angolare risulti molto maggiore di R/K .
Notiamo, infine, che indubbi vantaggi di questo tipo di controllo sono rappresentati
-dal fatto che il motore:
-

fornisce, a parità di tensione di controllo, una coppia e, come si potrebbe dimostrare, anche una potenza crescente al diminuire della velocità
presenta un buon rendimento in un elevato campo di velocità indipendentemente
dal valore assunto dalla variabile di controllo.

Un aspetto negativo è rappresentato dal fatto di non poter invertire il senso della coppia
con la semplice inversione di polarità della tensione dato che, essendo ie = ia = i, si ha:

em- Ki 2
Si ovvia a questo inconveniente con un altro tipo di controllo (detto controllo a serie
riflessa) in cui si fornisce al circuito di eccitazione una corrente uguale (od anche soltanto
proporzionale) a quella di armatura senza, però, mettere effettivamente in serie i due circuiti. In tal modo si ha anche l'ulteriore vantaggio di ridurre le perdite per dissipazione
nel circuito di eccitazione.

2.5.3 MOTORE CON ECCITAZIONE IN PARALLELO
Un'altra realizzazione circuitale del motore a collettore in e.e. si ottiene collegando in parallelo i due avvolgimenti di eccitazione e di armatura ed esplicando l'azione di controllo
agendo sull'unica tensione v = Va= Ve con cui entrambi gli avvolgimenti sono alimentati.
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Figura 2. 16
Il suo impiego negli azionamenti è estremamente ridono in quanto il motore presenta
::n buon rendimento solo per velocità sufficientemente elevate; il rendimento vale infatti:

Sembrerebbe quindi di poter concludere che questo tipo di controllo possa essere essere
.!tilmente impiegato nei sistemi di regolazione di velocità purché la velocità di riferimento
sia sufficientemente prossima al valore Re /K; in realtà esso viene impiegato solo nei mo:ori di piccola potenza con le modalità che vedremo nel paragrafo dedicato ai cosiddetti
::iotori frazionari, cioè ai motori con potenza inferiore al kW.
In figura 2.16 sono riportate le caratteristiche statiche di un motore con eccitazione in
?arallelo; si noti la linearità di tali caratteristiche.

2.6 FUNZIONAMENTO DI UNA MACCHINA ELETTRICA IN
GENERATORE E COME FRENO

e.e. COME

Anche se nei paragrafi precedenti abbiam~mpre parlato di motore in e.e., in realtà
sarebbe stato più corretto arlare di macchina elettnca in e.e. funzionante aa motore.
Come è noto dall'elettrotecnica, infatti:i' principi su cui si basa il funzionamento del mocore elettrico in e.e. sono comuni a tutte le macchine elettriche in e.e.; ciò che varia, almeno in linea di principio, sono solo i segni della potenza elettrica e di quella meccanica
(secondo le convenzioni richiamate in [9]).
Non rientra nello scopo di questo libro studiare il comportamento delle macchine
elettriche in e.e. come generatori; tuttavia ci è sembrato interessante richiamare le condizioni che, dal punto di vista elettrico e meccanico, fanno sì che la macchina funzioni ,
rispettivamente, da motore, generatore e freno.
Tra le diverse modalità di controllo viste ai paragrafi precedenti ci limiteremo ad
esaminare soltanto i casi di controllo sulla tensione di armatura con tensione (e corrente)
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di eccitazione costante e quello di controllo con eccitazione in serie. A questo scopo ci
serviremo delle caratteristiche meccaniche riportate in figura 2.8 ed in figura 2.15; esse,
infatti, sono utilizzabili anche al di fuori del campo di funzionamento da motore in quanto, come si è già detto, le equazioni (2.28) e (2.41) dalle quali sono state dedotte sono
valide, in generale, per qualunque tipo di macchina elettrica in e.e ..
Consideriamo, dapprima, il caso con controllo sulla tensione di armatura ed eccitazione costante; per comodità, riportiamo di nuovo la caratteristica meccanica per un
generico valore di Va ( v. fig. 2. 17).

Figura 2.17

Sui punti del segmento A-B la macchina funziona da motore dato che sia la potenza
elettrica che quella meccanica risultano positive.
Indichiamo con .!20 la velocità assunta dalla macchina quando il suo punto di funzionamento è in Be con Cmo la coppia generata dalla macchina quando il suo punto di
funzionamento è in A. Quando la macchina funziona in un punto come C caratterizzato da
una velocità .!2 > '°<l, Va ed .!2 conservano lo stesso segno che avevano nel funzionamento da motore, mentre Cm cambia segno e lo stesso succede per I a (v. l'ultima delle
(2.27)). Ne segue che sia la potenza elettrica P e= Vala sia quella meccanica P m =Cm .!2
risultano negative e, quindi, diremo [9] che, per .a>
la macchina si comporta da generatore. In altre parole, per Q > il 0 la f.c.e.m. prevale sulla tensione Va e, conSèguentemente, si ha che (ferma restando la Va) la corrente la cambia verso e, quindi, la
coppia si inverte. Pertanto, la macchina viene ad assorbire potenza meccanica dall'esterno
e la cede alla rete di alimentazione: il comportamento risulta, cioè, quello di un generatore.

no,
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Naturalmente tutto ciò è valido fin tanto che la tensione Va è positiva, cioè la retta di
carico non passa per l'origine. Divei:samente la f.c.e.m. e la tensione di alimentazione
vengono ad assumere lo stesso verso e, quindi, la macchina assorbe potenza sia
dall'esterno che dall'alimentazione; il suo comportamento risulta, perciò, quello di un
freno.
Quando la macchina si porta a lavorare in un qualsiasi punto D in cui si abbia < O
(ossia in un campo in cui la macchina venga fatta ruotare in verso opposto a quello da
motore) Va e Cm (e, quindi, la) conservano lo stesso segno che avevano nel funzionamento da motore, mentre ne la f.c.e.m. invertono il proprio segno. Di conseguenza,
risulta P e> O e P m < O, ossia, secondo le convenzioni adottate, la macchina si çomporta
da freno. In altre parole si può dire che, invertendo il senso di rotazione, cambia il verso
della f.c.e.m. che, perciò, assume verso concorde con la tensione di alimentazione; la
corrente, pertanto, non solo non si inverte come nel caso precedente, ma aumenta di
intensità in quanto, a determinarla, ora vi è l'azione concorde della f.c.e.m. e della tensione di alimentazione. Sia la potenza elettrica sia quella meccanica sono dunque assorbite
dall'esterno e vengono dissipate entrambe all'interno della macchina; il funzionamento è,
perciò, quello da freno.
Anche in questo caso tutto ciò è valido finché la tensione Va è positiva, diversamente
la macchina si comporta da generatore.

n

Freno
Motore
Generatore

Generatore
Motore
Freno

Figura 2.18
Riassumendo, il funzionamento sui quattro quadranti di una macchina elettrica in
e.e. controllata sulla tensione di armatura e con eccitazione costante è illustrato nella figura 2.18; tale figura, ovviamente, è stata ottenuta esaminando il segno delle potenze
elettrica e meccanica che si ottengono variando il valore della tensione Va, cioè considerando diverse posizioni della retta di carico.
Quanto al motore con eccitazione in serie, in figura 2.19 si è riportata, a tratteggio, la
caratteristica meccanica di fig. 2.15, ma estesa all'intero campo delle velocità.

Capitolo secondo

66

... I
.'.

...
.

.•
'
'

e ,,
------

,.

Cm
V

= cost

,,'
,
,
,

,

---- -- ... , ___ _
,.Qi
'

o

......

•'
'

...__ Generatore _..: Freno---

Motore __.

Figura 2.19
Ovviamente, la coppia risulta sempre positiva in quanto, come si ricorderà, essa è
proporzionale al quadrato della corrente. Nella stessa figura si è pure rappresentato, usando un diverso asse delle ordinate, l'andamento della corrente in funzione della velocità
(a tensione costante che supponiamo positiva); tale curva, che è detta caratteristica elettromeccanica del motore, non è altro che la rappresentazione grafica della prima
equazione del sistema (2.40).
Si noti che esiste un valore di velocità .Qi per il quale la corrente è infinita; dalla prima delle (2.40) si può ricavare che tale valore di velocità risulta pari a - R/K. Naturalmente questo valore esiste solo teoricamente in quanto, in pratica, per valori elevati della
corrente, interviene la saturazione; per questo motivo, da un certo punto in poi la curva è
rappresentata a tratteggio per indicare che si è in un campo in cui, in pratica, essa non è
attendibile.
Prendiamo ora in considerazione separatamente l'intervallo di velocità compreso fra
Oe .Qi e l'intervallo relativo alle velocità minori di .Qi; ricordiamo che in entrambi questi
campi le velocità sono negative, il che significa che la macchina ruota in senso opposto a
quello che si ha nel funzionamento da motore. Come appare dalla figura 2.19, nel primo
degli intervalli di velocità sopra individuati si è in presenza di una potenza elettrica positiva (in quanto tensione e corrente hanno lo stesso segno) e di una potenza meccanica negativa (risultando dal prodotto di una coppia positiva e di una velocità negativa): ne segue
[9] che, in tale campo, la macchina funziona da freno. Con ragionamenti analoghi, si può
vedere che nel secondo intervallo di velocità la macchina si comporta da generatore.

2.7 MOTORI A COLLETIORE ALIMENTATI IN C.A. MONOFASE
Come abbiamo già ricordato nell'Introduzione, esiste una realizzazione circuitale del motore a collettore in cui l'alimentazione può avvenire anche con corrente alternata mono-
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fase; nel paragrafo 2.5.2, infatti, si è visto che, se il controllo del motore avviene
sull'armatura e l'eccitazione è in serie, la coppia motrice dipende dal quadrato della cor:ente e, quindi, il fatto che il motore sia alimentato in e.a. non ne cambia sostanzialmente
il funzionamento, ma comporta solo l'insorgere di un andamento ondulatorio della coppia
con frequenza pari al doppio di quella di alimentazione. Ciò ha come conseguenza che un
simile tipo di alimentazione non é utilizzabile per azionamenti di precisione e di piccola
:mtenza, ma solo in presenza di inerzie tali da fungere da filtro dell'ondulazione della
coppia.
I motori a collettore alimentati in e.a. monofase sono chiamati anche, per brevità
seppur con qualche improprietà), motori monofase a collettore od anche, più semplice:nente, motori monofase.
Tali motori presentano caratterisùche meccaniche del tutto simili a quelle dei motori
~collettore in e.e. e, perciò, il loro campo di utilizzo è quello della trazione o, più preci:amente, lo è stato fino all'avvento degli amplificatori di potenza con componenti allo
:iato solido.
I motori monofase a collettore, nelle loro prime applicazioni, vennero alimentati da
:.:nee a 15 k V utilizzando le frequenze speciali 16 + 2/3 Hz o 25 Hz per cercare di ovviare
J.!le ulteriori difficoltà di commutazione che l'alimentazione in alternata comportava e che
.::.Jmentavano al crescere della frequenza. Naturalmente, era anche necessario un trasfor-:iatore a bordo per ottenere la tensione di alimentazione voluta; commutando su di una
serie di prese poste sul secondario del trasformatore si poteva ottenere, inoltre, una, sia
;ur grossolana, regolazione di velocità del motore.
D'altra parte, a causa del rapido aumento dell'utilizzo di energia elettrica per fini in.:Jstriali, quella destinata alla trazione venne ben presto a rappresentare una piccola per: encuale del consumo totale di energia; divenne sempre più evidente, perciò, la scarsa
.::onvenienza di continuare a costruire impianti speciali per la produzione e distribuzione di
e:lergia per uso esclusivamente di trazione diventando, invece, sempre più evidente la
=onvenienza di allacciare le linee elettrificate direttamente alla rete industriale (non es:ioendo pensabile, allora, di operare una conversione della frequenza a bordo). I primi
:=ncativi in tale direzione risalgono agli inizi del secolo (con alimentazione in e.a. a 15 kV
e
Hz); risultati soddisfacenti, tuttavia, si ebbero solo, grazie ai progressi tecnici ragpunti nelle costruzioni elettromeccaniche, negli anni 50 (con alimentazione in e.a. a 25
·\' e 50 Hz). Negli ultimi anni, tuttavia, l'avvento degli amplificatori di potenza con
:omponenti allo stato solido ed, in particolare, con S.C.R. ha molto ridotto l'utilizzo di
:::.!i motori nel campo della trazione. Gli S.C.R, infatti, permettono di raddrizzare la ten~:one in uscita al secondario di un trasformatore cosicché i motori possono essere ali:::1entati non più in alternata, ma con una corrente pulsante; tale corrente, inoltre, viene,
-::i pure solo rozzamente, filtrata e ciò comporta una notevole diminuzione degli inconve--:enti sulla commutazione. La presenza degli S.C.R., infine, permette una molto più
:gevole regolazione della tensione di alimentazione mediante la semplice variazione del-a., golo di innesco. Riassumendo, si può dire che nel campo della trazione i motori
monofase sono stati soppiantati dai motori a collettore in e.e.; la loro area di applicazione
e ora, invece, quella delle piccolissime potenze (essi sono molto usati, per esempio, negli
e:ettrodomestici in quanto possono essere alimentati direttamente dalla rete).
Quanto alle modalità costruttive, il motore monofase a collettore presenta lo statore
completamente lamellato (per limitare l'insorgere di correnti parassite dovute alla non
=ostanza del flusso nel tempo) e, come si è già ricordato, l'avvolgimento di eccitazione in
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serie a quello di indotto. Inoltre, tale motore comprende un avvolgimento compensatore e
due coppie di avvolgimenti, detti dei poli ausiliari [l O], i quali hanno le stesse caratteristiche costruttive e funzionali degli avvolgimenti analoghi di cui si è parlato a proposito dei motori a collettore alimentati in e.e .. Nel caso di motori monofase tali avvolgimenti sono assolutamente necessari per attenuare le difficoltà di commutazione dovute
all'alimentazione in e.a ..

2.8 MOTORI FRAZIONARI A COLLETTORE: PARTICOLARITÀ
COSTRUTTIVE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Con il termine motori frazionari si intendono quei motori che sono caratterizzati da una
potenza inferiore ad 1 kW.
I motori frazionari a collettore alimentati in e.e. possono essere fondamentalmente
raggruppati in due classi e ciò in base alle modalità con cui viene generato il campo magnetico di eccitazione: per mezzo di elettromagneti oppure per mezzo di magneti permanenti; nel primo caso si parla di motori a campo avvolto, nel secondo di motori a magneti
permanenti.

2.8.1 MOTORI A CAMPO AVVOLTO
I motori a campo avvolto sono quei motori in cui il campo di eccitazione è ottenuto alimentando, con una tensione opportuna, gli appositi avvolgimenti (posti, in genere, sullo
statore); si tratta, dunque, esattamente di quel tipo di motori esaminati nei paragrafi
precedenti. Lo scopo di questo paragrafo, pertanto, è solo quello di mettere in luce alcune
particolarità che caratterizzano questi motori quando le potenze in gioco sono inferiori al
kW.

-~o-----..o

Figura 2.20
Per quanto riguarda il controllo del motore con eccitazione in serie si può dire che,
per questo tipo di motori, il problema della velocità di fuga, di cui si è detto al paragrafo
2.5.2, di fatto risulta inesistente in quanto gli stessi attriti interni del motore e le perdite
negli avvolgimenti provvedono, in ogni caso, a mantenere la velocità entro limiti di sicurezza. Si può notare, inoltre, che, quando sono richieste frequenti inversioni del senso
della coppia, raramente si ricorre al metodo della serie riflessa che, come è ovvio, comporta dispositivi complessi e costosi. Si preferisce, in genere, una soluzione come quella
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rappresentata in figura 2.20 in cui il circuito di eccitazione prevede due avvolgimenti avvolti in senso opposto ed un interruttore che provvede ad abilitare alla conduzione l'uno o
l'altro.
Quanto al controllo del motore con eccitazione in parallelo esso trova impiego abbastanza diffuso in questo tipo di motori in quanto il difetto di presentare un buon rendimento solo in un piccolo campo di velocità (v. par. 2.5.3) non è, in questo caso, un inconveniente sensibile.

Una modalità di controllo caratteristica dei motori frazionari è quella cosiddetta di
tipo composto (compound) nella quale sono presenti sia l'avvolgimento di eccitazione in
serie sia quello in parallelo. Quando gli avvolgimenti in serie sono avvolti secondo lo
stesso senso di quelli di armatura si parla di motore composto cumulativo, altrimenti di
motore composto differenziale.
In generale, tali motori sono caratterizzati da un forte campo magnetico dovuto
all'avvolgimento in parallelo e da uno debole relativo agli avvolgimenti in serie. In tal
modo si ottiene una coppia di spunto sufficientemente elevata (come è caratteristico dei
motori controllati in serie), mentre, per velocità medio alte, le caratteristiche sono
sostanzialmente simili a quelle dei motori in paràllelo, come si può vedere in figura 2.21.

'I

Figura 2.21
Riassumendo, si può dire che l'assenza del fenomeno della velocità di fuga, la linearità delle caratteristiche ed, infine, gli elevati valori delle coppie di spunto che si possono
ottenere fanno affermare che questo tipo di motore unisce i vantaggi dei motori con eccitazione in serie a quelli dei motori con eccitazione in parallelo.

2.8.2 MOTORI A MAGNETI PERMANENTI
Come si è già accennato, i motori a magneti permanenti sono motori a controllo di armatura in cui il flusso al traferro è ottenuto tramite due poli di materiale magnetico (in gene-
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rale solidali con lo statore e disposti come mostrato in figura 2.22.b).
Una soluzione di questo tipo fa sì che non sia più necessario disporre di un generatore di potenza elettrica per generare il flusso di eccitazione e, di conseguenza, si hanno
minori perdite negli avvolgimenti e minori problemi di raffreddamento. Inoltre, a parità di
potenza in uscita, i motori a magneti permanenti sono più piccoli e leggeri rispetto a quelli
a campo avvolto. Attualmente i due poli magnetici sono realizzati con magneti ceramici
caratterizzati da una permeabilità molto bassa (dello stesso ordine di grandezza di quella
dell'aria) il che comporta una diminuzione dell'effetto di reazione di armatura e, di
conseguenza, si ottengono caratteristiche coppia-velocità lineari in un campo notevolmente esteso senza bisogno di intrcxlurre gli avvolgimenti compensatori di cui si è detto al
paragrafo 2.4.2.1, o, comunque, riducendone di molto la necessità.
Per meglio comprendere ciò, si può fare un confronto fra un motore a campo avvolto
ed uno a magneti permanenti; allo scopo osserviamo le figure 2.22.a e 2.22.b dove sono
riportati, nei due casi, gli andamenti dei flussi relativi alle correnti di eccitazione e di armatura, rispettivamente.

a)

b)

Figura 2.22
Per quanto riguarda il motore a campo avvolto (v. fig. 2.22.a) risulta evidente che ad
uno degli estremi del traferro di ciascun polo i due flussi si sottraggono, mentre all'altro
estremo si sommano con un effetto medio che, data la non linearità della curva di magnetizzazione del materiale magnetico, corrisponde ad un indebolimento del flusso di eccitazione tanto maggiore quanto più è elevata la corrente di annatura.
Nel caso di un motore a magneti permanenti come quello rappresentato in figura
2.22.b si può notare, invece, che solo una piccola parte del flusso di armatura tende a
richiudersi attraverso i poli, presentando questi una riluttanza abbastanza elevata; a parità
di altre condizioni ciò comporta, come già detto, una maggior linearità delle caratteristiche
meccaniche, in particolare alle basse velocità, come mostrato in figura 2.23 (dove il motore a campo avvolto a cui ci si riferisce si intende privo di avvolgimenti compensatori).
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Motore a magneti permanenti

Figura 2.23
Si osservi, inoltre, che i motori a magneti permanenti possono essere danneggiati se
la corrente di annatura supera in misura notevole il valore nominale e ciò non solo per gli
ovvi problemi di temperatura, ma anche in quanto il campo di annatura corrispondente
tenderebbe a smagnetizzare i magneti: per evitare il danneggiamento del motore generalmente si assume un valore di sicurezza pari a 7 o 8 volte il valore nominale della corrente.

Figura 2.24
Per avere una maggior protezione contro la smagnetizzazione e per diminuire
l'effetto della reazione di armatura, spesso, come è indicato in figura 2.24, si usa introdurre una scarpa polare di ferro dolce sotto ogni espansione polare, fornendo così al
flusso di armatura una via di chiusura a bassa riluttanza.
..
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Figura 2.25
Nelle applicazioni di piccola potenza in cui sono necessari motori a bassa inerzia si
utilizza anche un particolare tipo di motori a magneti permanenti, i cosiddetti motori con
armatura a disco (detti anche motori a circuito di armatura stampato). Essi sono costituiti
da uno statore (che, oltre ai magneti, comprende tutta la parte metallica del circuito magnetico) e da un rotore coincidente con un disco di materiale isolante nel quale sonoriportati, ad intarsio, i conduttori di armatura: essi partono dalle lamine di due collettori situati verso il centro del disco e passano da una faccia all'altra del disco in corrispondenza
del bordo (v. fig. 2.25).

NOTE AL CAPITOLO SECONDO
[l]

Si noù che in un sistema rappresentato ncUo spazio degli staù e nel quale le variabili di stato hanno
un significato fisico (come accade quando l'identificazione è fatta mediante il metodo ad indagine
diretta) con la dizione variabili di uscita si indicano non solo le variabili misurate del corrispondente
sistema astratto ed orientato, ma anche quelle variabili di stato (o loro funzioni ) con le quali si caratterizza il comportamento del sistema (i due gruppi di variabili possono non coincidere); perciò,
talvolta, queste ultime vengono anche indicate con il nome di uscite fittizie oppure, anche se non
troppo rigorosamente, con il nome di variabili controllate (nel senso di variabili che interessa
controllare).

[2]

Si ricordi che la f.e.m. indotta in una generica spira concatenata con un dato flusso <Pc vale, come è
ben noto:
d<!>
e(t)= - ~
(2.43)

dJ

Per la verità, per quanto riguarda le spire di rotore, il flusso di eccitazione concatenato con ciascuna
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di esse non varia direttamente con il tempo, ma sono le spire stesse a muoversi con velocità
angolare w rispetto al flusso, cosicché si può scrivere:
d<I>c diJ
d<I>c
e(t) =- - · - = - w
diJ dt
diJ

(2.44)

dove iJ è la posizione angolare della generica spira e avendo assunto come posizione di riferimento
(per cui è iJ = O) quella contrassegnata dalla lettera B in figura 2.26.

A
+

N

..

e

G

D
(J)

s

.

+

B
Figura 2.26
Per la determinazione della f.e.m. indotta su di una spira è necessario, dunque, conoscere l'andamento di <I>c(il) lungo il traferro, andamento che risulta piuttosto complesso a causa dell'anisotropia
del circuito magnetico. Se, però, si suppone che il piano assiale contenente i punti C e D, situati
sulla mezzaria dei poli (v. fig. 2.26), sia un piano di simmetria e tale sia pure il piano perpendicolare al precedente e contenente i punti A e B segue che, per il flusso <I>c, devono valere le
seguenti relazioni:
<I>cC Tr/2) =

3

<I>c~)

o

=O

essendo <!>,come è detto nel testo, l'intero flusso di eccitazione.
L'andamento del flusso <I>c risulta, pertanto, periodico con periodicità 21C ed altrettanto si può dire
per la e(t) che è la sua derivata (v. (2.43)).
Risulta perciò:

Per la determinazione della f.e.m. totale (cioè quella indotta tra le spazzole) si può scrivere:
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dove z è il numero di spire appartenenti ad una delle due vie interne. Ricordando la (2.44) ed
esprimendo le derivate come rapporti incrementali si può scrivere ancora:

La somma a numeratore rappresenta l'incremento cli flusso concatenato passando dalla spira in B ( 19
= O) a quella in A ( tJ = ir); si ha dunque:

Poiché vale la relazione:

dove N s è il numero di spire del rotore, si ottiene:

ed infine, per la (2.4), si ha:
(2.45)
in cui con K " si sono indicate tutte le costanti caratteristiche del motore.
[3]

Per dimostrare che le due costanti K' e K " che compaiono in (2.5) e (2.6) sono uguali si può notare
che la generazione delle f.e.m. sul circuito cli rotore data dalla (2.6) corrisponde ad un assorbimento
cli potenza dal generatore elettrico pari a ia em· potenza che non viene dissipata, ma trasformata,
appunto, in potenza meccanica. Pertanto, poiché vale:

ricordando la (2.5) e la (2.6) si ottiene:
K'

[4]

=K" =K

Come è ben noto, l'introduzione (v. fig. 2.27) di un riduttore tra l'albero motore e l'albero condotto
(a cui è solidale il carico) serve per ottenere una coppia più elevata ed una minor velocità sull'albero
condotto rispetto alla coppia ed alla velocità che si hanno sull'albero motore. Ciò può essere utile
quando è opportuno, per ragioni di rendimento, che la velocità del motore non scenda al di sotto di
certi valori (come nel caso del motore a scoppio dove é bene che il numero di giri al minuto non
scenda al di sotto di qualche migliaio, diversamente il rendimento scende in modo drastico).
Se si indica ton:
(2.46)
la costante di riduzione del riduttore, dove
dell'albero motore, si ha:

mc è la velocità dell'albero condotto e

Wm

è la velocità

(2.47)
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dove l e è il momento di inerzia dell'albero condono e 1cm è il momento di inerzia dello stesso
albero, ma riportato all'albero motore, cioè il momento di inerzia che l'albero motore sente per
effetto della presenza , s ull'albero condotto, del momento di inerzia 1 e· Lo stesso vale per i
coefficienti di attrito:

2
Fcm =FcKr

(2.48)

dove F e è il coefficiente di attrito relativo all'albero condotto e F cm è il coefficiente di attrito
relativo allo stesso albero, ma riportato all'albero motore, cioè il coefficiente di attrito che l'albero
motore sente per effetto dell'attrito presente s ull'albero condotto. Quanto alla coppia resistente s i ha:

Crcm =K, Crc

(2.49)

Figura 2.27

Le tre relazioni s i possono facilmente verificare tenendo conto che la potenza disponibile sull'albero
condotto si può ritenere, a meno delle perdite e delle inerzie dovute al riduttore, uguale a quella
disponibile sull'albero motore; s upponendo, dunque, il riduttore privo di attrito e di inerzia , si può
scrivere:
(2.50)
dove cm è la coppia motrice disponibile all'a lbero motore e cc è la corrispondente coppia motrice
disponibile all'albero condotto. D'altra parte, per la condizione di equilibrio, all'albero condono, tra
la coppia resistente complessiva e la coppia motrice Cc si può scrivere:

dmc
cc= C,c + Fc mc +le ~

(2.5 1)

Sostituendo la (2.51) nella (2.50) e tenendo conto della (2.46) si ottiene:

2
2 dmm
cm=K,C,c+ K, Fcmm+K, le d i

(2.52)

La (2.52) mostra, dunque, che le azioni resistenti sull'albero motore dovute al coefficiente di attrito
F e ed al momento di inerzia 1 e risultano, rispetti vamente, proporzionali (a meno di un coefficiente
di proporzionalità K,2 uguale per entrambi) alla velocità mm di tale albero ed alla sua derivata dmm
Jdt; quanto, invece, all'azione della coppia resistente C,c (che, come si ricorderà, è stata s upposta
costante) essa viene riportata all'albero motore secondo il coefficiente K,.
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[5]

È il caso di ribadire che queste equazioni sono valide solo nel caso di assenza di saturazione del
circuito magnetico; quando non è possibile trascurare la saturazione sia il coefficiente K sia
l'induttanza Le non risultano costanti, bensì funzioni della correnle ie· In tale situazione anche il
legame tra ve ed ie risulta non lineare; questa è la ragione per la quale in tutti i motori utilizzati per
azionamenti è necessario introdurre gli avvolgimenti compensatori.

[6]

In realtà, per panicolari valori dei parametri, talvolta si hanno anche casi di motori che presentano
polj complessi e coniugati, come, per esempio, negli azionamenti delle macchine utensili; un caso
abbastanza tipico è il seguente:

Ra= 0,40 [O]

Jt

La= 5,3 [mH]

=0,026 [Kg m2 ]

Ke =0,53 [V s/rad]

In tal caso, la (2.23) fornisce la seguente coppia di poli:
SI

[7]

= - 37,8 ± j

, S2

24,8

Alla stessa conclusione si può arrivare mediante un semplice esame della seconda delle (2. 12) c he,

per piccole velocità (e quindi con modesti valori della f.c.e.m.), dà: la= Va !Ra; poiché Ra è, in
generale, molto piccola, I a risulta assai elevata e conseguentemente elevata risulta la potenza Ra la 2
dissipata.
[8]

[9]

In tal caso, poiché la variabile controllata è la corrente di armatura, si parla di motore controllato in
coppia; ovviamente, in questo caso, non c'è pericolo che la corrente di annatura si poni a valori
pericolosi.
Per quanto riguarda il funzionamento di una macchina rispettivamente come motore, generatore e

freno si possono dare le seguenti definizion1:

.

Pe ~

Pe I

Pm

-

-+-

A
I

\

..

Motore

a)

e

Pe i

Pm

+---

-

A
I

\
~

e

Generatore

b)

Pm

+--,......

A

\
I

"'lllf

e

Freno
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Figura 2.28
una macchina funziona da motore quando riceve potenza elettrica Pe dalla rete di alimentazione e
la converte (a meno delle perdite interne alla macchina) in potenza meccanica Pm che viene
fornita, tramite l'albero, a!J'utilizzatore (v. fig. 2.28.a)
b) una macchina fun ziona da generatore quando è caratterizzata da un flusso di potenze esattamente
invertito rispetto al caso precedente; la macchina, cioè, riceve potenza sotto forma meccanica
dall'albero e la converte (sempre a meno delle perdite interne) in potenza elettrica che viene
ceduta alla rete elettrica alla quale è collegata (v. fig. 2.28.b)
c) una macchina funziona da freno quando riceve potenza sia dalla rete (potenza elettrica) sia

a)
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dall'albero (potenza meccanica) e le dissipa entrambe sotto forma di perdite elettriche interne alla
macchina stessa (v. fig. 2.28.c).
Pertanto, se, convenzionalmente, si assume Pe positiva quando è fornita dalla rete alla macchina e
Pm positiva quando è fornita dalla macchina all'esterno i tipi di fun zionamento sopra descritti si
possono così riassumere:

- funzionamento da motore
- funzionamento da generatore
- f unzionamenlO da freno
[10) Per capire l'esigenza di due coppie di poli ausiliari in un motore monofase è utile esaminare la
differenza di funzionamento di un motore a collettore alimentato in e.a. rispetto al caso in cui sia
alimentato in e.e .. Allo scopo osserviamo che cosa accade nel caso in cui, per semplicità, si
supponga di avere un'alimentazione in e.a. ed in assenza di circuito di raddrizzamento. In questo caso
il flusso <Pe concatenalo con una spira del circuito di armatura (che ruota con velocità angolare co =
d?J/dt, dove 19 è la posizione angolare della spira) varia in funzione del tempo e della posizione della
spira. Si ha cioè:

<Pc= fl. ?J,1)
Nelle spire dell'armatura si genera, pertanto, una f.e.m. indotta che (omettendo la sua dipendenza dal
tempo) si può scrivere nella forma:
d<l>c

e=- -

.dt

=-

èJ<I>c d?J

a?J dr

Tale f. e.m. risulta, dunque, somma di due termini:
-

una f.e.m. dinamica:

dovuta al moto delle spire del circuito di armatura rispetto al flusso; essa corrisponde, quindi, alla
ben nota f.c.e.m. che si ha nei motori a collettore in e.e. visti nei paragrafi precedenti (pertanto,
in un dato istante, ed risulterà massima per le spire che si trovano sull'asse dei poli e nulla per
quelle in commutazione);
- una f.e.m. statica o trasformatorica:

dovuta al fatto che il flusso <Pc varia periodicamente con il tempo; poiché questa f.e.m. dipende
dalla derivata del flusso rispetto al tempo essa risulta, quindi, in quadratura con il flusso. Si può
dimostrare che la f.e.m. es è nulla per le spire che si trovano sull'asse dei poli e massima (in
valore assoluto) per quelle in commutazione; ne segue, quindi, che la risultante, alle spazzole,
delle f.e.m. trasformatoriche di tutte le spire risulta sempre nulla (infatti in ogni via interna le es
positive si compensano con quelle negative). Da questo esame risulta, dunque, che anche in un
motore a collettore alimentato in e.a. è presente, analogamente al caso in cui l'alimentazione è in
e.e., una f.c.e.m. proporzionale alla velocità; natural mente tale f.c.e.m. risulta anch'essa
alternata.
Per quanto riguarda la commutazione, invece, le cose vanno un po' diversamente. Nel caso di un
motore monofase a collettore, infatti, nelle spire in fase di commutazione, oltre alla f.e. m. di
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autoinduzione e r di cui si è detto al paragrafo 2.4.2.2, è presente anche la f.e.m. di tipo
trasformatorico es di cui si è detto più sopra.
La er, come si è già ricordato nello stesso paragrafo 2.4.2.2, si oppone alla variazione (da ia /2 a
- ia /2) della corrente presente nelle spire in fase di commutazione, essendo ia = ia(tc) il valore della
corrente di armatura nell'istante te di commutazione; essa risulta in fase rispetto alla corrente ia e
quindi al flusso <P che, come si è già notato, è, a sua volta, in quadratura rispetto ad es. Pertanto, er
ed es risultano in quadratura e non è quindi opportuno che esse siano compensate con gli stessi poli
(si noti, inoltre, che er è diversa da zero solo a rotore in moto, mentre è nulla a rotore fermo; es,
invece, ha sempre lo stesso valore sia che il motore sia fermo sia che si muova). Questo spiega il
perché sono necessarie due coppie diverse di poli ausiliari.
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I MOTORI ELETTRICI
A COMMUTAZIONE ELETTRONICA

3.1 INTRODUZIONE
Non è difficile capire, almeno da un punto di vista di principio, che le modalità per effettuare-la commutazione in un motore elettrico ossano essere anche di tJ:PòOiverso da
quelle utilizzateneloiotore a.collettore visto nel Capitolo secQ.!!QQ. All'inizio del secolo,
infatti, furono fatti diversi tentativi, più o meno ingegnosi, di progettare altri tipi di commutazione, pur sempre di tipo meccanico~ lo scopo era quello di elimjnare gli inconve~enti dati dalla commutazione a collettore P..~ m~g!io reggere la concorrenza.dei.motori a
induzione che, in quel momento, stavano entrando con successo nel mercato. Sfortunatamente la realizzabilità di questi nuovi tipi di commutazione si rivelò, dal punto di vista
industriale, molto modesta e la convenienza~ usare motori in e.e. continuò a essere legata
principalmente alla loro notevole flessibilità di controllo.
- Vennero faitìlilseguìto altri tentativi, ma soltanto alla fine degli anni 50 fu finalmente proposto un nuovo tipo di commutazione valido anche dal punto di vista industriale e basato su tecniche completamente diverse da quelle meccaniche: si trattava della
cosiddetta gim muta:zif}~ 8l€UUJnica.; d'altra parte, quello della commutazione è un tipico
problema di manipolazione simbolica e, quindi, c'era da aspettarsi che prima o poi sarebbe stato risolto utilizzando una tecnologia più adatta per questo tipo di operazione e cioè
quella elettronica. L'idea, per la verità, risaliva agli inizi degli anni 30, ma non aveva avuto successo dal punto di vista industriale perché le valvole termoioniche, che a quel
tempo erano gli unici componenti disponibili per circuiti elettronici, mal si prestavano allo
scopo. Soltanto l'avvento dei componenti allo stato solido, che si ebbe, appunto, verso la
metà degli anni 50, permise di r~lizzare motori in cui la commutazjaoe av\leniva~
mezzo di circuiti elettronici o
rtunamente comandati.
Questo tipo commutazione venne s t a o m ue realizzazioni di note.vole importanza: i motori passo-passo e i motori cosiddetti brushless, cioè senza spazzole o , meglio,
con commutazione realizzata senza contatti striscianti. In realtà, come si vedrà nel
paragrafo 3.3, anche i motori passo-passo presentano una commutazione realizzata senza
spazzole, ma il fatto che il loro impiego sia effettuato, in generale, per movimenti di tipo
incrementale ha fatto sì che si ritenesse più espressivo il loro attuale nome (step motors,
in inglese), riservando quello di brushless ai motori usati per movimenti di tipo continuo.
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3.2 I MOTORI BRUSHLESS
3.2.1 GENERALITÀ
Nonostante che, come si è già accennato nell'Introduzione, i motori brushless risultino
concettualmente e costruttivamente mgljo pjù simili ai ,!llilli)n a collettore (cambiano solo
le modalità di commutazione) di quanto non accada per i motori passo-passo, la loro applicazione industriale è un fatto molto più recente (inizio anni 70) di quanto non sia quello
dei motori passo-passo (inizio anni 60). Inoltre, la loro utilizzazione su larga scala nel
campo a loro più congeniale, e cioè per le piccole potenze, ha stentato abbastanza ad affermarsi a causa della persistente competitività sia dei motori passo-passo sia degli stessi
motori a collettore (infatti, la recente introduzione sul mercato dei magneti a terre rare ha
permesso di migliorare le prestazioni non solo dei motori brushless, ma di tutti gli altri
motori a magneti permanenti). Solo molto recentemente, anche grazie al sempre più diffuso uso dei microprocessori, l'impiego dei motori brushless ha assunto una dimensione
del tutto paragonabile a quella dei i motori passo-passo (che, ormai, dominano largamente nel settore delle stampanti, dei lettori di nastro e delle altre applicazioni di questo
tipo); i loro campi di applicazione sono molteplici, ma quello in cui si stanno diffondendo
con maggiore rapidità è forse quello della robotica.
Va detto, infine, che spesso con il nome di brushless si indicano anche motori sincroni per i quali, come si vedrà nel Capitolo quarto, si è realizzata l'alimentazione dell'eccitazione senza utilizzare spazzole, oppure ancora motori sincroni autocontrollati e con
eccitazione a magneti permanenti.

3.2.2 PRINCI PI DI FUNZIONAMENTO
Nella sua forma più semplice il motore brushless è costituito, come mostrato in figura
31.a e 3.1.b, da:
1) un generatore di flusso magnetico di ecci~zioue (induttore) che funge da rotore;
q_uesto generat0re è uas1 sempre a magneti_pe~n~ti e solo rara~nte è costituito da un avvolgimento c e, essen o sul rotore, comporta dei contattis trisciantt)
2) un circuito di armatura (indotto) recante un avvol 'mentQ.palifase (in figura l'avvolgimento è bifase) che funge da statore
3) sensori di posizione dell'albero motore
4) un modulo di alimentazione in e.e. o in e.a.
5) un modulo elettronico di controllo (detto invertitore) formato da:
un circuito logico che combina i segnali di controllo al sistema motore (cioè i
segnali che danno il posizionamento che si desidera ottenere per l'albero) con i
segnali che, provenendo dai sensori, danno la posizione ef ettiva dell'albero
stesso; questo circuito logico fornisce l'ingresso al circuito di azionamento
- un circuito di azionamento per la sintesi dei segnali di controllo da inviare agli
ingr~ssi della matrice di interruttori
- una matrice di interruttori elettronici (realizzati, in figura, con transistor di
potenza) che alimentano l'avvolgimento di fase o gli avvolgimenti di fase che
il circuito logico via via seleziona e rende attivi.
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Con riferimento a tàli modalità costruttive, esaminiamo i principi di funzionamento del
motore brushless. Tramite il sensore di posizione viene identificato il sistema di avvolgimenti perpendicolare al cam_po magnetico dell'eccitazione e pertanto il motore, che
dal punto di vista delle interazioni elettromagnetiche si trova in condizioni del tutto analoghe a quelle_dliin_motore as ommlltazione meccani~a- uando le spazzole siano ~Q.rn.te..di
n/2 rispetto alla direzione del flusso di eccitazione, si pone in movimento. Th seguito alla
rotazione il modulo elettronico di controllo commuta l'alimentazione sugli avvolgimenti
delle varie fasi in modo che il campo risultante delle correnti di indotto siunantenuto
sempre perpendicolare a quello dell'eccitazione.
tensione di ingresso
(continua o alternata)

alimentazione
r

-Vs

> >.

circuito di -~
Controllo di
controllo
3
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Figura 3. 1.a
In altre parole, si può dire che il modulo elettronico svolge la stessafunzioRe realizzata dalle spazzole di un motore a commutazione meccanica quando passano da una lamella all'altra del collettore.

t~ a magneti permanenti

l
sensori di posizione

a

- Vs

b

Figura 3. 1.b
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3.2.3 MODALITÀ COSTRUTTIVE

Come è abbastanza ovvio, lo scopo principale del motore brushless è quello di eliminare i
problemi che la commutazione meccanica presenta. Ricordiamo, infatti, chelapresenza
el sistema CO ettore-spazzole comporta:
-

--

- -:p~e:-::r-:;
d1":-:-·t~
e -=-e'f"'.le~ttn
~c~h~e'""c~a---u~sa~te alla caduta di tensione al contatto tra la spazzola e il
collettore
perdite meccaniche dovute all'attrito durante la commutazione
produzione di scintille durante la commutazione da una lamella a un'altra a causa
deìl'ìhduttanza del circuito iriteressato.
·

L'eliminazione di questi inconvenienti comporta un miglioramento delle prestazioni del
motore in termini di più alta velocità e minor usura dei materiali e quindi minor esigenza
di manutenzione. Ricordiamo, inoltre, che, come si è già detto, la generazione del flusso
di eccitazione viene effettuata (v. fig. 3.1.b) mediante magneti permanenti collocati sul
rotore{asua voltasituato nella parte interna del motore) e il circuito di armatura si trova
-sUITO statore (dispo!to_nell~arte esterna del_mQtore); questi fatti comportanoalc un1
vantaggi. Il_primo è di tipo termico. Nel motore brushless, infatti, lo statore è l'unica
parte sede di correnti e quindi di possibili perdite, mentre nel motore a collettore vien_e
èlissipata energia.s!uYll'avvolgimento di rotore sia sul coll~ (oltre che, ovviamente,
sull'avvolgimento di eccitazione quando questo non è sostituito da magneti permanenti).
Inoltre, nel motore brushless è più facile rimuovere il calore dallo statore in quanto quegjl.ltimQ_è_a dkettQ.contatto con l'ambiente esterno e quindi facilmente raffr~ddaDile con
dispositivi a fluido. Cons~guentemente, sigli ando- 10 statore è possibile costruire motori
atti anche al funzionamento sommerso.
Un altro vantaggio è dato da una notevole riduzione del momento d'inerzia delrotore. Si può, infatti, diminuire sensibilmente il peso del rotore, con conseguente riduzione
delle dimensioni com_Elessive della macchina, adottando particolari magneti permanenti ad
alto flusso per unità di peso (ad esempio quelli a terre rare). Questi magneti presentano,
rispetto agli altri normalmente utilizzati (ad esempio quelli ceramici), caratteristiche magnetiche notevolmente più spinte, ma anche costo molto più elevato dovuto a una limitata
disponibilità mondiale delle materie prime che li compongono. Da un punto di vista progettuale, pertanto, Padozione-di-nwtori a..terre~r:are è giustificata per tutt~quelle applicazioni dove sono importanti al e velocità di ris_p_Qsta (cioè basse costanti di tempo), alto
rendimento e massima compattezza. In ogni modo, per quanto riguarda la costruzione del
rotore, il maggior problema consiste nell'assicurare i magneti al rotore in modo rigido,
preciso e riducendo al massimo il traferro risultante~ il che non è di semplice realizzazione
in quanto i materiali di cui sono costituiti i magneti sono fragili e meccanicamente labili.
Per quanto riguarda lo statore, la sua fabbricazione è simile a quella dello statore di
un motore sincrono tradizionale ed è quindi agevolmente automatizzabile. L) vvolgimento di statore è .realizzato con un numero di fasi che varia, nella maggior parte dei casi~a
m: a sei; v · ando il numero delle fasi varia il numero di commutazioni per iro. Solitamente tale avvolgimento reca sensori i tempera ura e e consentono un'efficace protezione termica; viceversa, come è ben noto, tale problema risulta difficilmente risolubile
nei motori a collettore dato che collocare i sensori termici sul rotore e, soprattutto, renderne le uscite disponibili sullo statore non è cosa semplice.
Infine, per quanto riguarda il posizionamentpJUUQre.:mtore, è opportuno osservare
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benché nella maggioranza dei casi la loro disposizione sia costituita da statore ero:ore cilindrici e statore esterno, è a VOlte adottata ancnelaéostrìlzioneinversa, cioè con
s:atore intcrno. Ciò consente una notevole uniformità di rotazione doyuta all'aumento del
:nomento d'inerzia del rotore, ma si perdono i vantaggi relativi aj.!a dissipazione termica. J
Pertanto, una disposizione di questo tipo può risultare utile quando sono richieste costanti
di tempo meccaniche elevate, ad esempio per filtrare ondulazioni di coppia.
Passando a esaminare iI sistemi.di commutaziçne, questo, come già detto, è com- 4?0Sto dai sensori di posizione e dall'invertitore.
Gli invertitori più usati sono fondamentalmente di due tipi: il primo, estremamente
semplice, è quello già visto in figura 3.1; esso ha in ingresso una tensione continua e la
sua funzion~ è semplicemente quella di commutare la corrente nelle varie fasi. Si tratta,
quindi, di una serie di interruttori, realizzati con dispositiv1ai otenza, che aprono e
.dliudono
imentaz1one su avvo g1mento.J.Oteressato. Al secondo tipo di invertitori,
invece, si.richiede che venga generata, nei vari avvolgimenti, una corr9l[e con andamento
periodico di vario tipo (sinus01dale, trapezoillme, -ecc:r,-nlcostruzione del motore, poi, è
g!_e che, sfruttando questi particolari tipi di alimentazioni:- s1 nesce a ottenere una coppia
sensibilmente costante, come s1 VeOià nel prossimo paragrafo.
Per quanto riguarda !sensori lft QOS1zione, quelli più comunemente usati sono sen- ~
sori a effetto Hall, sensori eièttro:otlici e resolver. I sensori a effetto Hall rivelano la
posizio misurandg l' a~e~a e la QQlarità_del .ka!DPO magnetico di t:Qtore, mentre quelli
a effe.tto_elettro_:Q!.tico sono, di solito, realizzati mediante un diodo LED (Lig ht Emitting
Diode) e._un..fQtotransistor: un meccanismo di otturazione solidale cQ.nil rotor_e... come
quello di fig. 3 .1. b, controlla ·a trasmissione della luce tra il diodo e il sensore costituito
dal fototransistor. Quanto, infine, ai resolver che, come si vedrà nel Capitolo sesto, sono
trasduttori basati sull'accoppiamento induttivo tra due avvolgimenti, in questa particolare
applicazione essi sono alimentati ad alta frequenza per aumentare la sensibilità.

3.2.4 MODALITÀ DI CONTROLLO
In base a quanto detto nei paragrafi precedenti, si può concludere che, almeno teoricamente, è possibile controllare coppia e velocità di un motore brushless in modo del tutto
analogo a quanto visto per i motori a collettore con controllo sulla tensione di armatura e
cioè variando la tensione di ingresso all'invertitore.

Vs

Figura 3.2.a
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Figura 3.2.b
Inoltre, date le buone prestazioni di questi motori (basso momento d'inerzia e alta
coppia di spun to), si possono ottenere velocìlà diìisposta e bande passanti notevolmente
superiori a quelle ottenibili con un motore a collettore.
Dal punto di vista della copria fornita esiste, tuttavia, un'importante differenza. Un
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tipico motore a collèttore è realizzato con un indotto avente moltissime fasi (fino a oltre
cento) perché in tal modo è possibile ottenere una bassa ondulazione della coppia motrice
al variare della posizione del rotore. Teoricamente una tecnica analoga potrebbe essere
impiegata anche con la commutazione elettronica; in pratica, tuttavia, per contenere le dimensipni e il costo dell'invertitore, i motori brushless vengono solitamente realizzati con
. in numero di fasi che varia, come si è già Getto, aun numffiOéfi aue aun massimo di
sei. TI problema di più difficile soluzione nei motori a commutazione elettronica consiste,
pertanto, ruill'~ere una coppia motrice quanto più possibile costante pur con un umero
molto basso di fasi.
Uno fra i più diffusi metodi di controllo della coppia motrice consiste nel progettare
il motore in modo tale che risulti trapezoidale la relazione che lega la coppia generata da
ciascun avvolgimento (alimentato a corrente costante) alla posizione angolare dell'albero.
Un semplice circuito che consente di realizzare questo particolare andamento della coppia
è rappresentato in figura 3.2.a; come si può notare, esso è costituito da tre transistor B 1,
B2 , B3 ed è alimentato dalla tensione costante V 5 • In figura 3.2.b sono rappresent~ti gli
andamenti nel tempo delle coppie prodotte dalle correnti iA, i8 , ic che scorrono nei diversi
avvo~gimenti di fase nel caso in cui esse siano costanti (ovviamente quelli mostrati sono
un'approssimazione, mediante una spezzata, degli andamenti reali).
Si noti che, per garantire un moto a coppia costante, bisogna fornire corrente di fase
.s.olo in articolari intenralli (aree tratteggiate). Tale coppia può essere modificata i_n
ampiezza variando la tensione costante Vs e (come mostrato nella parte più bassa dello
stesso diagramma) può essere invertita, dato il particolare andamento trapezoidale assunto, ruotando tutte le funzioni logiche di 180° e non già invertendo tt_ come si dovrebbe
·
fare in un motore a collettore.

Figura 3.3

/

Questo schema di controllo, sia con tre che con quattro avvolgimenti, può essere utilizzato, tuttavia, solo in applicazionL.a..bassa potenza (sotto ai 100 W) e a bassa_velocità,
come, per esempio, nei giradischi o nei lettori di nastri.
Infatti questo schema non prevede alcun aceorgimento per tener conto degli effetti
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dell'induttanza degli avvolgimenti sulla forma d'onda della corrente (e quindi della coppia) in corrispondenza delle diverse commutazioni.
In alcune applicazioni a potenza e velocità molto basse sono gli stessi transistor ad
assorbire l'accumulo di energia mentre, diversamente, quando sono in gioco velocità più
elevate, si introducono nello schema di commutazione (v. fig. 3.3) dispositivi opportuni
(ad esempio diodi, resistori) che eliminano l'energia immagazzinata dalle induttanze del
motore e assicuran'7una corretta commutazione.
angoli elettrici
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Figura 3.4.a

Con riferimento a quest'ultimo tipo di circuito in figura 3.4.a sono riportati (dalla
figura 3.2.b) gli andamenti delle cop_pie generate da ciascuna corrente_clLfase (supposta
costante e positiva). Questi andamenti sono rappresentati con linee tratteggiate ~da e.ssi è
facile dedurre che, al fine di ottenere una coppia complessiva costante, bisogna c he le
correnti di fase iA, is, ic abbiano l'andamento segnato con tratto ingrossato.
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In tal caso, infatti, gli andamenti delle coppie generate dalle correnti di ciascuna fase
risultano quelli che sottendono aree tratteggiate cosicché, anche in questo caso, analogamente a quello del circuito di figura 3.2.a, si ottiene una coppia approssimativamente
costante.
In figura 3.4.b, invece, è ra resentata, a mo' di esempio, la forma d'onda effettiva
delle CQ_rr~nte iA quando Iuelocità e mo ore cresce a livelli molto aru(e quinùi si hanno
commutazioni più rapide) o quando sono in g10co potenze più elevate: in entrambi i casi,
infatti, la derivata delle correnti in gioco risulta assai consistente. Non deve sorprendere
la differenza delle forme d'onda delle correnti rispetto alle corrispondenti forme d'onda
delle coppie in quanto la proporzionalità fra coppia e corrente di armatura in un motore in
e.e. vale solo in media e non istante per istante.
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Figura 3.4.b
Un ulteriore metodo con cui spesso si realizza il controllo della coppia di un_motore
brushless consiste nel progettare lo stesso motore in mcx:io che, per ogni avvolgimento, la
coppia relativa alla corrente che lo percorre~abbia un andamento sinusoidale al variare
della posizione angolare dell'albero.
Per capirne meglio il funzionamento, prendiamo in considerazione un motore con
avvolgimento bifase (v. fig. 3.5) anche se, in realtà, il tipo più comune prevede avvolgimenti trifase.
Per il primo avvolgimento possiamo scrivere:

e per il secondo:

dove c 1 e c2 sono, rispettivamente, i valori istantanei delle coppie relative alle correnti i 1 e
i2 dei due avvolgimenti e Ky è la costante di coppia.
D'altra parte, se si fa in modo che le correnti degli avvolgimenti siano funzioni sinusoidali della posizione -6 dell'albero, per le correnti valgono le relazioni:

,
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80°
angolo dell'albero motore (gradi elettrici)

Figura 3.5
i 1 =I sen 'lJ

i2 =I cos 'lJ
dove I è l'ampiezza della corrente che si desidera circoli negli avvolgimenti del motore.
Al contrario degli esempi precedenti, in uesto caso ogni avvolgimento è continuamente percorsq_da corrente e ~uindi, la coppia complessiva varra:

e cioè:

Si è ottenuto, pertanto, u.!!_motore che non ha picchi di coppia e ha caratteristiche
lineari del tutto analoghe a quelle di un motore a collettore controllato sulla corrente di armatura.
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Naturalmente se l'avvolgimento di statore invece che bifase è trifase il motore brushless risulta del tutto analogo al motore sincrono trifase autocontrollato di cui parleremo
nel prossimo capitolo cosicché anche in questo caso, per ottenere l'espressione della
coppia, si può usare un modello bifase equivalente ottenuto sfruttando i risultati dell'Appendice B.
Si noti, tuttavia, che, a differenza di quanto accade per i motori sincroni, il rotore dei
motori brushless è sempre costituito da un magnete permanente; perciò nella determinazione del modello bifase equivalente si può supporre che il campo magnetico di rotore
sia fornito da un opportuno avvolgimento fittizio solidale con il rotore stesso e alimentato
in e.e. In tal caso, naturalmente, si deve trascurare la f.e.m. indotta dallo statore sul rotore (ma non quella indotta dal rotore sullo statore). Va ricordato, inoltre, che, a differenza dei motori sincroni, in quelli brushless non si utilizzano gli avvolgimenti smorzatori.
Concludiamo questi paragrafi dedicati ai motori brushless notando che la possibilità
di realizzare forme d'onda qualunque mediante convertitori statici ha fatto sì che, da
qualche anno a questa parte, stiano uscendo sul mercato altri tipi di motori che, analogamente ai motori brushless, sono sostanzialqiente delle diverse realizzazioni (o, se si
vuole, degli ibridi) dei principali tipi di motori fino ad ora conosciuti (motori a collettore,
motori a induzione, motori a riluttanza variabile). E ciò per meglio rispondere alle esigenze dei diversi tipi di controllo richiesti.
Naturalmente questo fa sì che il progetto dei sistemi di controllo elettrici richieda una
sempre più stretta correlazione tra la progettazione dei motori e quella dei convertitori
elettrici che li devono controllare cosicché si deve considerare conclusa l'epoca nella
quale i motori si progettavano fondamentalmente per il loro f4nzionamento a regime e
poi, solo successivamente, si cercava di determinare il controllo che li facesse funzionare
in maniera accettabile anche in regime dinamico.:J

3.3 I MOTORI PASSO-PASSO
3.3.1 GENERALITÀ
Come si è già detto nell'Introduzione, i motori passo-passo, pur rientrando nella categoria dei motori a commutazione elettronica, differiscono in modo sostanziale dai brushless sia dal punto di vista dei principi di funzionamento sia dal punto di vista delle
modalità operative. Lo scopo di questi motori, infatti, è quello di realizzare movimenti di
tipo cosiddetto incrementale, cioè movimenti_pro ammati ~e al cariç_o~spo
stamenti quasi sempre di modesta entità. Fino all'avvento dei componenti elettronici allo
stato soliaomovimen ài queStù t~nivano generalmente realizzati mediante azionamenti meccanici, idraulici o pneumatici con l'ausilio di relé ed elettrovalvole.
In realtà, i primi tentativi di realizzare un motore elettrico che permettesse moti di tipo
incrementale con controllo in catena aperta risalgono ai primi anni del secolo, ma è solo
nel 1935 che apparve la prima realizzazione industriale (prodotta dalla Generai Electric) di
un motore di questo tipo.
Tuttavia, l'inizio di una consistente diffusione dei motori passo-passo si ebbe soltanto alla flne degli anni 50 in seguito alla comparsa sul mercato dei componenti elettronici allo stato solido che resero facile ed economicamente convenientela realizzazione dei
sistemi di controllo per questi motori.
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Un'ulteriore spinta alla loro diffusione si ebbe verso la metà degli anni 70 in concomitanza con l'ingresso sul mercat dei micro_.E!~essori; con questi dispositivi, infatti, si
poterono_realizz_are a basso c.ostQ>azionamenti anche assai complessi per il controllo di
più motori con movimenti coordinati tra loro.
Oggi, la produzione globale dei motori passo-passo è utilizzata per il 60% nell'azionamento di periferiche per calcolatori (stampanti, telescriventi, plotter, lettori di nastri,
ecc.); il rimanente 40% è utilizzato in dispositivi di controllo a bassa potenza per altre applicazioni quali la movimentazione dei bracci dei robot, il controllo di processi particolari
come la miscelazione e la dosatura di liquidi, le macchine a controllo numerico (C.N.),
alcuni tipi di macchine per la stampa, ecc ..
Quanto alle potenze interessate, i motori passo-passo raramente superano le centinaia
di Watt, mentre la velocità massima ottenibile è di qualche migliaia di giri al minuto e la
coppia massima è dell'ordine di 15+20 N m.
Nella loro realizzazione più comune i motori passo-passo sono sostanzialmente dispositivi in grado di convertire impulsi di comando di tipo elettronico (cioè informazioni
di natura digitale) in spostamenti meccanici programmati di elevata precisione, senza
l'utilizzo di alcuna forma di retroazione. Un'ulteriore differenza dagli altri motori elettrici
è data dal fatto che essi sono in grado di tenere posizionato il carico sviluppando, da fermi, una coppia di tenuta anche in assenza di alimentazione.
Riassumendo si può dire che, normalmente, i motori passo-passo vengono utilizzati
per applicazioni che richiedono:
-

controlli di posizione di basso costo nei quali siano richieste piccole potenze
moti incrementali
ariìiìicazio1;n e e richiedano.rotazioni di valore angolare prestabilito con alta velocità di esecuzione, arresti bruschi con p0s1zionamefil:i precisi e coppie di mantenimento della posizione~ arresto relattvamen e hlte.

In realtà, esigenze di questo tipo possono essere soddisfatte anche utilizzando motori in
e.e. a collettore o di ti o brushl~s come pure altri tipi di motori elettrici. n ta caso,
però, è necessario, come è ben noto, introdurre un controllo in retroazion·e e una simile
soluzione, pur fornendo buone prestazioni, risu1ta, a parità di precisione, più complessa
e, quindi, più costosa.
Infine-:-va etto che il motore passo-passo è l'unico attuatore, disponibile sul mercato, a ingresso numerico e quindi utilizzabile direttamente, cioè senza alcuna conversione, in sistemi di controllo digitali.

3.3.2 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
I motori passo-passo presentano non solo molteplici modalità costruttive, ma anche principi di funzionamento non del tutto uguali (anche se assai simili risultano, come si vedrà,
le loro modalità operative). Non potendo, quindi, dare una descrizione generale del loro
funzionamento, in questo paragrafo faremo riferimento a un particolare motore passopass~to a magneti_Qermanenti; esso (v. fig. 3.6) è composto dalle seguenti parti:

uno statore, posto nellaparte esterna del motore, che presenta diverse coppie di

espansioni polari attorno alle quali.sono dispost i gli avvogimenti del circuito di
(indotto)
- ...~atura
- . - -_..;..

/
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un rotore, posto internamente allo statore e _ad esso coassiale.. che fornisce-il
flusso di eccitazione (inouttore)
un sistema dì alimentazione che provvede ad alimentare, in opportuna successione, gli avvolgimenti relativi alle diverse espansioni polari di statore; questi ultimi, spesso, sono disposti in modo da eccitare anche più coppie polari contemporaneamente. In figura questo sistema di alimentazione è stato schematizzato
con interruttori di tipo meccanico, ma, in realtà, esso è realizzato con transistor
comandati da impulsi di tenSìone Cli durata e c!!.fteguenza ogportune.

-----

..-

-

Il principio di funzionamento del motore passo-passo del tipo ora visto si può considerare
del tutto analogo a quello del motore brushless; la sola rilevante differenza è che no.n..c.'è
alcun sensore per segnalare (al dispositivo di generazione degli impulsi che fa commutare
Tulimentazione sulle div~rse fasi) che il rotore ha:ra~n~n cui il c~ampo
lJlagnetico di eccitazione, interagendo con il campo magnetico di statore, fornisce coppia
nulla. In questo tipo di motori, intarrr,Tàmiro--stricu'SCfoetti e l'inerzia applitataill'albero
mofOre sono così modesti (in relazione alla coppia motrice sviluppata) per cui il tempo
che il rotore impiega a passare da una posizione di coppia nulla all'altra è sempre inferiore
all'intervallo di tempo tra gli impulsi forniti per ottenere l'alimentazione successiva di due
fasi (per lo meno fino a quando la velocità richiesta rimane entro certi limiti).
Conseguentemente (e questo vale per tutti i tipi di motore passo-passo), le modalità di
funzionamento sono le seguenti: inviando un impulso al sistema di alimentazione siOttiene presenza o assenza e/o- inversione di corrente su uno o più avvoTgìfuèfili'- (che vengono, infatti, opportunamente collegati con la tensione continua di alimentazione)_. In
corrispondenza a ogni impulso sLouie.ne..uno_sp_ostamento angolare del rotore; l'entità di
tali spostamenti è ~!_a asso angolare e costituisce uno dei parametri caratteristici del
motore. Pertanto, a ogni assegnata ~~enza di imgulsi in ingres§..o al circuito_elettronico
corrisponde un dato numero d.i-pa.s&i-eempi.u.ti_gal rotore e il tempo impiegato per
l'clfettuazione di-Wl-giro completo dell'albero dipende so tantoaàlla velocità della successione degli impulsi di ingresso. Pure la direzione èli rotazione de11"albero dipende dalla
.particolare sequenza di impulsi fornita anche se. 12er la verità, nonnal
te li impulsi
~g.ono..inv.iati a due terminali_~ .Èl.fil~sso d_istio..ti, uno per ciascun senso di rotazione.
I sistemi di alimentazione si possono raggruppare, fondamentalmente, in due categone:
-

alimentatori unipolari
alimentatori bipolari.

Gli aljmentatori uni olari (come, per esempio, quello impiegato nello schema di figura
3.6.b) sono caratterizzati dal fatto che og_ni avvolgimento è munito di una E_res_!..centrale
che viene collegata a un polo della_s~nte di alimentazione . .Pertanto, la direzione della
corrente nell'avvolgimento dipende da quale dei due terminali dell'avvolgimento stesso è
collegato all'altro polo della sorgente di alimentazione. Di fatto, le due _pani degli
avvolgimenti unipolari sono quasi sempre avvolte in arallelo, come rappresentato in
figura; spesso, tuttavia, per semplicità di schematizzazione tali avvolgimenti vengono
rappresentati, come anche noi faremo in seguito, come se fossero a.yyoltj in seri...t.
In un sistema di alimentazione bipolare (v. fig. 3.6.a), invece, gli avvolgimenti di
statore non possiedono la presa centrale: in q_uesto çaso l'inversione della direzione-della
corrente negli avvolgimenti si ottiene scambiando entrambe le polarità della tens!Qne di alimentazione applicate ai terminali degli avvolgimenti stessi.
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Coerentemente con quanto ora detto, nel seguito, adotteremo le seguenti notazioni;
nel caso di avvolgimenti di tipo bipolare come quelli di figura 3.6.a indicheremo con AA'
e con BB' quelle configurazioni (dette anche/asi) in cui gli avvolgimenti sono alimentati
con la polarità positiva in A e in B, mentre indicheremo con A'A e con B'B quelle configurazioni (fasi) in cui gli avvolgimenti presentano la polarità positiva in A' e in B'.

statore

E

..-~---------------------------------------------a)

statore

B'
B

b)
Figura 3.6
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Brevemente si dirà che questi avvolgimenti danno luogo alle fasi AA', A'A, BB' e
B 'B.
Nel caso di avvolgimenti di tipo unipolare (cioè di coppie di avvolgimenti in parallelo) come quelli di figura 3.6.b indicheremo con A e con B quelle configurazioni (fasi) in
cui si è alimentato con polarità positiva l'avvolgimento avvolto in senso, per esempio,
destrogiro, mentre indicheremo con A' e con B' quelle configurazioni (fasi) in cui si è
alimentato con polarità positiva l'avvolgimento avvolto in senso opposto.
Brevemente si dirà che questi avvolgimenti danno luogo alle fasi A, A', Be B'.

3.3.3 MODALITÀ COSTRUTIIVE
3.3.3.1 GENERALITÀ
Come già detto al paragrafo precedente, un motore passo-passo è costituito da due parti
principali: lo statore e il rotore.
Per limitare le perd1telTet ferro, lo statore. aLs.Qlito, è realizzatg_c.on lamierini m&.gnetici tra di loro isolati elettricamente; le espansioni_Qolari di cui è proyyisto sono den_late, rivolte verso l'interno e si allargano a occupare granp~
Il rotore, realizzato in materiale magnetico massiccio o laminato, può presentare f~r
me costruttive molteplici, ma comunque riconducibili, in generale, a due gruppi. Al prijno_grup_po appartengono i rotori costit~ da magneti p~rmanenn, menge at secondo
gruppo appartengono i rotori catattefìEati da denti e cave che si affacciano, ne'!_traferro,
verso lo statore. Il numero di denti di rotore è diverso dal numero di quelli di statore.
I motori passo-passo con rotore del primo tipo sono detti a magnetipermane.nti..e,
come si è già accennato, funzionano in modo del tutto analogo agli altri motori a collettore\
e, cioè, per l'interazione fra il campQ elettromagnetico generato da_g!_i avvolgimenti di indotto e il campo di eccitazione generato dai magneti permanenti presenti sul rotore.I motori che presentano rotori appartenenti al secondo gruppo sono detti a riluttanza
variabiifL e sono, sostanzialmente, dei dispositivi elettromeccanici che funzjo nanO..per eI;
fetto della yariazion.e, con il moto, d~&,Eiluttanza_dei circuiti m~etici concatenati con il
flusso di armatura. In questo caso, il flusso che, per analogia agli altri tipi di motori in
e.e., abbiamo chiamato di armatura è, in realtà, l'unico flu sso esistente e, perciò, in alcuni testi, è chiamato di eccitazione (infatti il tipo ai coppia che ·s1 genera tn questo caso è
defiuttoanaloga a quella che si ha in un elettromagnete quando si alimenta l'avvolgimento detto, appunto, di eccitazione).
Esiste, poi, un terzo tipo di motori passo-passo, rjetti ibrj,di: essi presentano, come
rotore, un magnete permanente avente una forma del tipo di quelli a riluttanza variabile. I
motori ibridi Sono d1 gran lungaJ.,.più dìffiiS1e costitms<2_ono1'80%oefla_produzionuo.tale
dei motori passo-passo; ilrimanente...20% è co.srituito...daiJ.notori a_magneti.~ennane.nti (i
moto'ha"fttuttànza vanabile sono, ormai, quasi completamente usciti di produzione).
Dal punto di vista del comportamento elettromeccanico i_!!1o_t9ri passo-passo dLtipo
ibrid~ e_quelli_! magneti _Rermanenti .fil dif(erenziano da quelli a riluttanza variabile per il
fatto che il senso del movimento nei primi, a causa della polarizzazione introdotta dal magnete.esensibile al verso della corrente applicata, mentre ciò non avviene nei s~ndi per
i quali, quindi, non servono avvolgimenti nei quali sia possibile effettuare l'inversione
della corrente.
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Quanto alle prestazioni, i motori passo-passo a magneti permanenti e quelli ibridi
danno luo~ elevate (soprattutto quellì ibridi) e hanno una posizione (ff arresto
nella qualeteilaonO a ermanere anche in assenzaJ!i ali.InentaziGne..statorica. I motori
passo-passo a riluttanza variabile forniscono, a parità di dimensioni, coppie sensibilme_1te
minori; possiedono, però, la caratteristica di poter essere trascinati senza apprezzabile
coppia resistente quando lo statore non è alimenta.to.

Fase B eccitata

Fase A eccitata

fase

e

fase O eccitata

eccitata

I
I

I
I

1-4-~--r-~

300

:-+----.... 45°

I
I

--:., I

:
I

I

Figura 3.7
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3.3.3.2 MOTORI A RILUTTANZA VARIABILE
I motori a riluttanza variabile sono quelli çostruttivamente più semplici anc)le se, come si
.è_gia.ricQ.rdato, sono usati ormai solo molto raramente. Ne parliamo solo per la loro importanza concettuale in quanto è a questi motori che derivano i..motori ibridi e quelli di
tiP.o Lavet (cioè i motori usati negli orologi elettronici) di cui parleremo più avanti.
In figura 3.7, dove per ragioni di semplicità si sono disegnati solo gli avvolgimenti
relativi alla fase AA', è riportato lo schema semplificato di un motore passo-passo di
questo tipo in cui il passo polare di statore (45°) è inferiore di 1/4 (15°) rispetto a quello
dei denti di rotore (60°).
Ovviamente, in questo caso, le notazioni che indicano le diverse fasi non hanno alcun riferimento al senso di percorrenza della corrente nel corrispondente avvolgimento
dato che, come si è già detto, questo motore non è sensibile all'inversione della corrente.
L'eccitazione delle fasi avviene in maniera sequenziale; una possibile sequenza di
alimentazione è data da AA', BB', CC', DD', AA', ...... ; il rotore, a ogni commutazione
della fase alimentata, ruota_di 15° in.modo tale da rendere minima la riluttanza del circuito
magn__çtico interessato dal flusso generato dall'alimentazione.Ovviamente, alimentando le
quattro fasi clis tatore con la sequenza AA', DD', CC', BB', AA', .... , si ottiene la rotaz.ion~~o. In questo tipo di motore,élffe allasòl uzfone a quattro fasi ora esaminata (con un passo polare di statore inferiore di 1/4 rispetto a quello dei denti di rotore e quindi con un passo di motore di 15°) si usa anche una soluzione a tre fasi di statore con un passo polar~tatore di 60-o;-cioè inferiore di 1/3 rispetto a quello dei denti
_9i rotore (90°) cOsìccne il passo di mo1ore~stdurdì 30°.

3.3.3.3 MOTORI A MAGNETI PERMANENTI
Gli schemi di figura 3.6 che abbiamo utilizzato per descrivere il pricipio di funzionamento
dei motori passo-passo a magneti permanenti non corrispondono, in realtà, alle modalità
con cui tali motori sono effettivamente realizzati. In tal caso, infatti, (come si può vedere
controllando il motore con la sequenza AA', BB', A'A, B'B, AA', .... ) il passo risulta
pari a 90° e ciQè_Qecisamente troµp-0 grande rispe~finaHtà pm.prkd_elmotore ~sso
p~sso che come già detto, so.Q..Q. q_uelle di fornire P.2Sizionamenti angolari ravvicinati e,
quindi, un numero di passiPE... giro relativamente eleYJU.Q.
Come è facile venficare, se si indica con n il numero di fasi di statore, il passo di un
simjl~motore :rale:
360°
p= n

e, quindi, si potrebbe pensare di diminuire il passo aumentando il numero di fasi di statore, l!lli..fÌÒ comporterebbe un sistema di alimentazione complesso e costoSQ. Diversamente, se invece di aumentare itnumerofaSi di statore si aumenta il numero delle copQJe
,E2.lari di rotore si ottien~Jo stesso effetto senza complicare, inutilmente, il sistema di.Alimentazione. In figura 3.8 è rappresentato uno schema di questo tipo dove il rotore è cosfi'tuitoaa
cilindro magnetizzato in senso diametrale in modo da formare una serie di
coppie di poli Nord-Sud che si affacciano sul traferro, mentre nello statore si hanno due
parti (situate una sopra all'altra) ciascuna costituita da elettromagneti che vengono oppor-

un

~
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tunamente eccitati da un avvolgimento in modo da formare una serie di coppie di poli
Nord-Sud. Queste coppie di poli hanno lo stesso passo di quelle di rotore e, nel caso di
uno statore con due avvolgimenti, quelle relative a un avvolgimento sono sfasate rispetto
a quelle relative all'altro di un quarto di passo polare.
Per meglio far comprendere il fu nzionamento, nella rappresentazione di figura 3.8 si
è supposto di avere un moto traslatorio anziché rotatorio; conseguentemente le sezioni
della parte mobile (rotore) e della parte fissa (statore) che compaiono in tale figura hanno
uno sviluppo lineare anziché circolare. Alimentando alternativamente gli avvolgimenti di
statore si ottiene una rotazione del motore.
metà sup.---- -+
rotore ....
metà inf.-----+

metàsup.-----+
ro t ore--+

UAUAU.A !~~~~~~;
OOOOOOQ
000000
:: ;1•::::::1B:::;:::çt»f :::<I :

. . . :nwcWWW ...... ~ ...... ·m!WWW .... .. · 1
-:· ~ :::<· ~ :-:;: ::mw- :-: ; : -:

metà inf. - - ---+

/{fil\V /{fil\1 J/{fil\1 /iJN
N

metà sup.---- - ...
rotore--+

V

metà inf. -----+

:::::::ldiB
:::::::I
· ·· - - .

0000000

a)

direzione
del moto
41

N,

a V a V /ro.\

:::: &ml
::;:::· -W
-

441----

b)
direzione
del moto

•

e)

Figura 3.8
Se, per esempio, si hanno 6 coppie polari nel rotore e 4 ~Wo-sfasameJl!2 tra le due
serie di espansioni polari di statore risulta:
-

- 360°/6
-- 150
4

p-

Alimentando l'avvolgimento della parte superiore dello statore con una data polarità
(cioè eccitando la prima fase) il rotore viene attratto nella posizione di equilibrio stabile
mostrata nella figura 3.8.a; alimentando successivamente l'avvolgimento inferiore (seconda fase) il rotore ruota di 15° (v. fig. 3.8.b); ~limentando nuovamente l'avvolgimento
superiore con polarità opposta (terza fase) il rotore si sposta di altri 15° (v. fig . 3.8.c);
alimentando, infine, ancora l'avvolgimento inferiore (quarta fase) sempre con polarità
opposta, il rotore compie il quarto passo completando così il ciclo. Ne consegue, dunque, che il passo del motore risulta di 15°, cioè uguale allo sfasamento tra le coppie E_olari
dei due avvolgimenti di statore.
In questo tipo dtmotorna soluzione a due avvolgimenti di statore (che, come si è
visto, invertendo la corrente danno.lY.o_fil> a quattro fasi) è un~ente adottata quasi
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senza eccezioni dato che, diversamente, si eliminerebbero i vantaggi di semplicità circuitale che la moltiplicazione delle coppie polari di rotore (anziché di quelle di statore) ha
comportato.

3.3.3.4 MOTORI IBRIDI
Per quanto riguarda .i motori passo-passo di ùpo ibrido (v. fig. 3.9) essi presentano un
rotore costitui~da_u~diJamierinì denrau.di:visrun due metàl. dette coppette, sfasate tra di loro di un.an_golo pari alla m~tà dell'angolo fra due d~ c9nsecutivi; le due
coppette, inoltre, vengono magnetizzate in senso opposto da un magnete permanente inserito fra le due metà.

C,C'
Figura 3.9
Lo statore {uò essere costituito da due avvolgimenti biJ2.,olari (così da dare le 4 fasi
AA', A'A, BB', B'B) oppure da due coppie di.avyolgimenti uniP-9..@i (così da dare le 4
fasi C, C', D, D'): eccitando una fase si magnetizzano i denti di una scarpa polare con un
segno e quelli dell'altra scarpa polare col segno opposto, cosicché quando una scarpa
polare attira la coppetta superiore (e respinge quella inferiore) l'altra scarpa polare attira la
coppetta inferiore (e respinge quella superiore). Ciascuna di queste azioni dà luogo a delle
coppie che cospirano a far ruotare il motore in modo da raggiungere la posizione di minor
energia magnetica; in quest'ultima posizione i denti delle coppette su cui hanno agito le
~pie ora dette sono in fase (o in opposizione di fase) con quelli delle scarpe polari i cui
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avvolgimenti sono stati alimentati e in q_uadrfilu,Ia..con quelli d~lle scarpe i cui avvolgimenti non sono stati.filill.leiuatt:""
Eccitando in maniera sequenziale le 4 fasi si ottiene la rotazione del rotore. Più precisamente si può dire che, ad ogni eccitazione di fase, 11 rotore ruota di un angolo pari a
1/4 di quello fra due denti successivi del rotQr,e_~t~o. Pertanto, se n è il numero dei
denti, il passo del motore risulta dato Cfa:

-

p=

360°/n
4

Nel caso di figura 3.9, e supponendo di disporre di un'alimentazione bipolare, la
sequenza delle commutazioni è: AA', BB', A'A, B'B, AA', ... ; in caso di alimentazione
unipolare, invece, la sequenza delle commutazioni sulle due coppie di fasi è C, D, C',
D', C, .... Per invertire il senso di rotazione si inverte la sequenza di commutazione.
Va detto, tuttavia, che la configurazione mostrata in figura 3.9 è raramente adottata in
quanto, come è facile capire, le forze che agiscono fra rotore e statore non sono autobilanciate e mettono a dura prova i supporti del rotore; più frequente è la soluzione rappresentata in figura 3.10. Con questa soluzione, infatti, si realizza un sistema che risulta
simmetrico e autobilanciato solo che si alimentino contemporaneamente le due coppie di
fasi AA' ovvero le due coppie di fasi BB'.

Figura 3.10
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In generale,

d.el rotore assume uno di questi volori:..25., 50 100;
conseguentemente iLilaSSO del motore risulta: 3,6°, ,8°;-0,2°. Anche in questo tipo di
motore la configurazione a 4 fasi è quasi universalmente adottata.
il numero dj denti

3.3.4 COPPIA STATICA E COPPIA RESIDUA: PUNTI DI EQUILIBRIO
STABILE E INSTABILE
Come si è già visto nei paragrafi precedenti, quale che sia il tipo di motore passo-passo,
inviando una corrente continua in una fase il_rotore si porta in_una ]Osizione di ~uilibrio,
cioè ~na _Q_os1zìone in cmTa coppia chej u di esso agisce risulta nulla.
In costanza di questa corrente, per poter spostare il rotore da questa posizione occorre applicare una coppia esterna in quanto lo- spostamento provoca una-coppia, aetfa
appunto coppia statica (o anche coppia di mantenimento o di tenuta, oppure, in inglese,
holding torque) che tende a riportare il rotore nella posizione originaria e che var-ia sinusoidalrnente con l'angolo con un periodo pari al passo polare di rotore (v. fig. 3.11 per il
caso di un motore ibrido con passo di rotore di 7,2°, con -4 fasi di statore e, quindi, con
passo di motore di 1,8°).
, 4

••

passo del rotore

I

I

coppie
positive

I

passo del
motore

~

r--

coppia di tenuta

..
I
I

CO

punti di equilibrio stabile

Figura 3.11
Diversamente, se non si invia corrente allo statore, è lo stesso magnete del rotore
(almeno nel caso dei motori a magneti permanenti o di quelli ibridi) a sviluppare una coppia (detta co212_ia residuaJ_ ovvero detent torque in inglese) che tende a mantenere il rotore
nella posizione di equilibrio; anche questa coppia ha un andamento sinusoida1e e ha un
periodo p.,ari-al passo del motore e cioè 1/4 del passo di rotore. L'origine di questa coppia
è dovuta al fatto che, in assenza di alimentazione, il motore ha una configurazione del
tutto analoga a quella di un motore a riluttanza variabile in cui, però, il flusso di induzione
magnetica è generato sul rotore anziché sullo statore. Che il periodo di questa coppia sia
quello ora ricordato lo si può verificare notando che l'intero sistema statore-rotore, percorrendo l'angolo corrispondente a un passo del motore, si trova due volte in posizione
di minima riluttanza.
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Se, come è consuetudine nello studio delle macchine elettriche, si pone pari a 2n
l'angolo elettrico corrispondente a un passo polare, è facile vedere che i punti di equiliorio comspondente agli angoli O, 2n, ... sono instabili per entrambe le coppie, mentre i
punti di equilibrio corrispondenti agli angoli re, 3n, ... sono stabili pure per entrambe le
coppie. In altre parole, quando è eccitata una sola fa~, le posizioni di ~ibrio stab~
~lla coppia di tenuta coincidono con posizioni di eguilibrio stabile della co~
Naturalmente, se il motore fia quattro fasi A, A', B, B' l'andamento delle coppie
relative a ciascuna diesse e rappresentato da smuso1 I rasate tra di loro di 90° (v. fig.
3.12). Spesso, tuttavia, per ottenere una coppia maggiore, vengono alimentate due fasi
2er volta; in tal caso, il diagramma di è.QP_pia che si.2.!_tien~(v. fig. 3.12) è la somma dei
diagrammi relativi alle due fasi alimentate contemporaneamente, mentre la coppia massima, che si ottiene in corrispondenza di un angolo sfasato di 45° in ritardo (ovvero in anticipo) rispetto al massimo delle due fasi singole, ha un valore pari a quello della coppia
massima di una fase moltiplicato per ..J2.

Andamento, in funzione dell'angolo

iJ, delle coppie di tenuta relative

alle 4 fasi A,A', B, B', ed alle 4 coppie di fasi A+B, B+A', A'+B', B'+A
Coppie
positive

A+B

B+A'

A'+B'

B'+A

A+B

Figura 3.12

Quanto al passo del motore (ovvero alla distanza tra i punti di equilibrio stabile) si
può facilmente vedere che esso, anche con questa particolare modalità di alimentazione,
rimane invariato.
Se, ad esempio, vengono eccitate contemporaneamente le fasi A e B, i punti di equilibrio stabile si collocano in una posizione intermedia tra le posizioni di equilibrio relative alle fasi A e B, se si eccitano le fasi B e A', i punti di equilibrio stabile si collocano
in una posizione intermedia tra i punti di equilibrio relativi alle fasi Be A' e così via per le
altre fasi. Il numero di passi del motore rimane, perciò, invariato rispetto al caso in cui si
eccita una fase per volta.
Concludendo, si può dire che se si eccita una fase per volta oppure si eccitano due
fasi per volta il numero dei passi per giro resta invariato e il motore funziona, come si usa
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dire, a passo intero (che è quello dichiarato dal costruttore). Si deve rilevare, tuttavia,
che, qùando si ec.c.ita un motQJe con_du.e__fasi per volta, 1~ posizioni di ~uilibrio staqile
d~a coppi~ di t~nuta coincidono con~sizioni di equilibrio instabile della coppia residua
Questo significa ç_he se, dopo che il motore si è fe~to, si diseccita rultima fase attiy.ata,
il motore stesso tende a muoversi in maniera ~uale di mezzo Qasso in avanti o indietro
(carico e attriti permettendo).
Se, invece, si alimenta il motore alternativamente con una fase e poi con due, il passo si dimezza (raddoppiano le posizioni di equilibrio stabile) e si usa dire che il motore
funziona a mezzo passo. Con riferimento alla figura 3.7, una possibile sequenza di
alimentazione per funzionamento a mezzo passo è: AA', AA' + BB', BB', BB' + CC',
cc·, cc + DD', DD', DD' + AA', AA', .....
Come si è già osservato però, il motore passo passo non funzione soltanto per
spostamenti incrementali, ma anche in maniera continua; anzi, il suo modo più comune di
funzionare è quello di compiere ampi tratti in funzionamento continuo per poi fermarsi in
una posizione determinata.

3.3.5 COMPORTAMENTO DINAMICO DEL MOTORE IN ROTAZIONE
CONTINUA: COPPIA EROGATA
Come è facilmente comprensibile, le curve di figura 3.12 rappresentano l'andamento, in
funzione dell'angolo tJ di rotazione del rotore, delle coppie relative alle fasi di statore
nell'ipotesi che queste ultime rin1angano costantemente eccitate.
In realtà, come si è detto, le fasi non rimangono costantemente eccitate, ma vengono
eccitate in successione una dopo l'altra (ovvero una coppia di fasi dopo l'altra). D'altra
parte, poiché la corrente impiega un tempo non nullo per raggiungere il suo valore nominale, e poiché anche nei motori passo-passo la coppia dipende dalla corrente, non sarà
possibile disporre di tutta la coppia fino a quando la corrente non avrà raggiunto il valore
di regime. Per ora, tuttavia, supporremo che il tempo impiegato dalla corrente in questo
transitorio sia trascurabile e ci limiteremo ad esaminare l'andamento che assume la coppia
complessiva quando si impone al motore, soggetto ad un dato carico, una certa velocità
ovvero una certa frequenza degli impulsi di controllo (per questo motivo è consuetudine
indicare la velocità del motore passo-passo come una frequenza).
Ricordiamo che, nel caso dei motori a collettore, la velocità che assume il rotore è
una conseguenza della tensione (ovvero della corrente) di ingresso inviata al motore (e,
quindi, della coppia motrice così generata) e della coppia di carico ad esso applicata;
qualora la coppia motrice sia superiore a quella di carico, il motore accelera fino a quando
la coppia resistente (che, in genere, ha una componente che cresce al crescere della
velocità) non eguaglia quella motrice.
Nel motore passo-passo questo non può accadere perché (analogamente ai motori
sincroni in e.a.) la velocità è imposta dall'esterno e quindi l'unico modo per ottenere l'equilibrio dinamico è che la coppia motrice vari automaticamente fino a portarsi ad un valore tale da bilanciare esattamente la coppia resistente.
In altre parole, allo stesso modo in cui nei motori a collettore c'è una reazione intrinseca di velocità che stabilizza il moto, così nei motori passo-passo c'è una reazione intrinseca di coppia che svolge la stessa funzione. Vediamo come questo possa accadere.
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Figura 3.13.a
Come succede nella maggior parte delle applicazioni, il passo del motore è 1/4 del
passo di rotore, cioè 90° elettrici, e, a sua volta, il rotore, a regime, deve compiere un angolo pari a un passo di motore durante il periodo di eccitazione di una fase (cioè nell'intervallo tra due impulsi successivi di controllo); ne consegue che i punti in cui avviene
la commutazione tra una fase e l'altra distano tra di loro 90° elettrici, quale che sia la velocità del motore, ovvero la frequenza degli impulsi di controllo.
Si noti che gli angoli compresi all'interno dell'intervallo in corrispondenza del quale
una data fase è eccitata (e misurati a partire da un qualunque punto di equilibrio stabile
relativo a questa fase) coincidono, ovviamente, con gli angoli in corrispondenza dei quali
si esercita una coppia tra statore e rotore e vengono, perciò, anche chiamati angoli di carico (la coppia relativa a tale fase dipende infatti dall'angolo suddetto); l'angolo posto al
centro di questo intervallo viene chiamato angolo di carico intermedio, mentre gli angoli
posti agli estremi vengono chiamati angolo di carico massimo e angolo di carico minimo,
rispettivamente (ovviamente, essi coincidono con gli angoli in corrispondenza dei quali la
fase comincia ad essere eccitata e smette di essere eccitata).
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Figura 3. 13.b
Come si vedrà meglio tra poco, il valore della coppia media dovuta a una data fase e,
quindi, il valore della coppia complessiva dovuta a tutte le fasi (la cosiddetta coppia dinamica complessiva) dipende dal valore dell'angolo di carico intermedio e, quindi, da tale
valore dipende pure il fatto che il motore, data una certa coppia resistente, si trovi o meno
in una situazione di equilibrio dinamico. Supponiamo, come mostrato in figura 3.13.a, di
essere in una situazione tale che l'angolo di carico intermedio valga 90°; i punò di commutazione si troveranno perciò disposti simmetricamente rispetto al massimo della coppia. Ponendo uguale a 1 la coppia massima statica di una fase, la coppia (dinamica) minima risulta pertanto .../2/2 = 0,707, mentre la coppia media risulta:

cm= ~

3/4TC

fsen'tJ .d'tJ = 0,9

'Tt/4

Si tratta, come è evidente, della massima coppia possibile; se, pertanto, la coppia resistente è superiore a tale coppia il motore non può che rallentare, perdendo quindi il sincronismo, fino a fermarsi. Se, invece, questa coppia è superiore a quella resistente, il
motore tende ad accelerare cosicché l'angolo di carico intermedio tende a portarsi sempre
più vicino all'angolo di equilibrio statico stabile, diminuendo in tal modo la coppia media
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relativa a ciascuna fase e, quindi, la coppia complessiva. Naturalmente, la tendenza del
motore ad accelerare si arresta non appena si raggiunge l'equilibrio tra la coppia resistente
e la coppia fornita dal motore.
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Figura 3.13.c
Nelle figure 3. 13.b e 3.13.c sono rappresentati gli andamenti delle coppie per angoli
cli carico intermedi di 45° e 0°. Si noti che, in tali figure, i diagrammi sulla destra illustrano la posizione relativa di una coppia di den ti di statore e di rotore al crescere
dell'angolo di carico dal suo valore minimo al suo valore massimo. In conclusione si può
dunque dire che l'adeguamento della coppia motrice alla coppia resistente è il risultato di
una variazione della posizione relativa dei denti di statore e di rotore durante l'intervallo di
accensione di ciascuna fase.
3.3.6 COMPORTAMENTO DINAMICO DEL MOTORE : PASSO SINGOLO

Poiché, come si è già detto, il movimento dei motori passo-passo è, molto spesso, di tipo
discontinuo, un esempio tipico di avanzamento in funzione del tempo è riportato in figura
3.14.a. Il motore è assimilabile, infatti, a un sistema del secondo ordine con smorzamento relativamente basso, per cui, ad ogni passo, la posizione angolare subisce una
notevole sovraelongazione rispetto al valore di regime.
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o

t
Figura 3.14.a

Consideriamo, ad esempio, il caso di un motore ibrido con passo pari a 1,8°; ricordando gli andamenti delle coppie di mantenimento di figura 3.12, si può dire che il rotore, spostandosi dal punto A al punto B di figura 3.14.b, immagazzina energia cinetica
pari a Ec = (1/2)J d , dove .Q è la velocità angolare raggiunta dal rotore al punto B (cioè
dopo una rotazione di 1,8°) e J è il momento di inerzia del rotore più quello del carico riportato all'albero ~re. Il punto B è un punto di equilibrio e, quindi, in corrispondenza
di esso, il rotore non è soggetto ad alcuna coppia esterna; man mano che esso si allontana
da questa posizione, cresce la coppia di richiamo sino a diventare massima dopo 1,8°,
cioè in corrispondenza del punto C.
coppie
positive

E

coppia
fase B

~

coppia
fase A

~m

Figura 3.14.b
Poiché stiamo studiando il comportamento dinamico del motore in un singolo passo,
è ovvio ritenere che, per ragioni di simmetria, in questo punto l'energia cinetica e, quindi,
la velocità risultino nulle, mentre diventa massima l'energia elettromagnetica che vale
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perciò Eem = (l/2)LI2, dove L è l'induttanza del circuito di alimentazione e / la corrente
che in esso scorre. In assenza di perdite, vale ovviamente la relazione:

cioè il sistema si comporta come un pendolo di periodo:

T = 27T: ...JJ/C
dove C è la coppia di tenuta, cioè la coppia nei punti A e C.
Il periodo di oscillazione risulta perciò tanto più lungo quanto più grande è il momento di inerzia e quanto più piccola è la coppia.
Le oscillazioni conseguenti a questi fenomeni si possono smorzare in vari modi e
cioè utilizzando dispositivi meccanici, elettromagneti.ci o elettronici di vario tipo.
I dispositivi meccanici vengono praticamente realizzati essenzialmente in due modi.
a) Ad attrito coulombiano

Questi dispositivi sono costituiti da due superfici (di cui una solidale con lo statore e l'altra con il rotore) che vengono mantenute in contatto strisciante tra di
loro. Accanto al vantaggio di essere semplici e poco costosi, essi hanno il notevole svantaggio di aumentare l'errore di posizionamento e la coppia di carico.
b) A inenia variabile

Questi dispositivi sono costituiti da un disco folle sul rotore e trascinato in rotazione o tramite attrito viscoso (nel caso che disco e rotore siano mantenuti in
bagno d'olio) o tramite l'interazione tra il campo magnetico di rotore e il campo
dovuto alle correnti parassite che si generano sul disc.va causa della rotazione relativa tra il disco e lo stesso campo magnetico di rotd'ie.
I dispositivi di tipo elettromagnetico si basano fondamentalmente sulla trasformazione in
calore dell'energia elettromagnetica che si genera durante le pendolazioni; ciò è ottenuto
aumentando le perdite dovute a uno dei due fattori di seguito elencati.
a) A isteresi magnetica
b) A correnti parassite

Quanto allo smorzamento di tipo elettronico esso può essere ottenuto, sostanzialmente,
nei due modi seguenti.
a) Con inversione di corrente

Se, nella seconda metà del tempo di conduzione, si inverte la corrente nella fase
eccitata in corrispondenza dell'ultimo passo, si ottiene una coppia frenante che fa
sì che il rotore arrivi al punto di arresto con energia cinetica pressoché nulla.
b) Con spegnimento ritardato

Se si ritarda lo spegnimento della corrente nell'ultima fase che deve essere diseccitata prima di eccitare quella relativa al passo in cui deve avvenire l'arresto, si
crea una diminuzione della coppia motrice durante l'ultimo passo e conseguentemente si riduce l'energia cinetica del rotore nel punto di arresto.
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3.3.7 DISPOSITIVI DI PILOTAGGIO

Come si è già visto, per mantenere il motore in rotazione occorre alimentare le fasi in
successione una dopo l'altn}; diventa quindi di fondame ntale importanza il modo con il
q_uale la corrente vienejnviata_fill~ fu-Si e il tempo eh~ essa im_pieg~r raggiungere il suo
vajore nominaje; pojçhé,. la coppia dipende dalla corrente, non sarà possibile disporre di
tutta la coppia fino a quando non si sarà raggiunto questo valore. Inoltre, quando la velocità è elevata, la f.c.e.m. indotta su11e spire ili stator~ per e letto del moto del campo magnetico del rotore riduce l'effetto della tensione di alìmentazione e quindi anche 1a coppia.
Una misura della velocità di crescita della corrente è data, come è noto, dalla costante
di tempo i-= L/R (essendo Le R l'induttanza e la resistenza, rispettivamente, dell'avvolgimento di fase); si ricordi che in un tempo pari a 't' la corrente raggiunge il 63% del
valore nominale I= V/R (essendo V la tensione applicata all'avvolgimento) mentre in un
tempo pari a 4-rla corrente raggiunge il 98% di tale valore.
Per un motore avente i seguenti parametri:

R = 5 [Q]

V= 5 [V]

L = 10 [mH]

si hanno i seguenti valori:

° [rnH!n] =

1

-r= 5

I=

2 [ms]

1 (A]

È facile capire, perciò, quanto sia importante tenere bassa la costante di tempo. In figura 3.15 sono rappresentati alcuni circuiti che, mediante l'inserimento di opportune resistenze in serie agli avvolgimenti, consentono di ridurre tale costante di tempo (i diodi 1n
parallelo ai transistor servono, come si vedrà tra poco, a ridurre i tempi di spegnimento).
Con l'inserimento, per esempio, di una resistenza R 5 = 20 [Q], la costante di tempo
diviene: 't'= L/(R + Rs) = 0,4 [ms].
Alimentazione unipolare

A

+
E-

Figura 3.15.a

A'
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Alimentazione bipolare

+
E -

A

Figura 3.15.b
D'altra parte, quando si diseccita una fase è importante poter dissipare nel minor
tempo possibile l'energia elettromagnetica immagazzinata nel circuito magnetico relativo a
tale fase (diversamente, la coppia dovuta a questa fase non si annulla), ma è anche importante evitare che la rapida variazione di corrente dovuta al passaggio dei transistor
dalla situazione di conduzione (saturazione) a quella di interdizione provochi delle sovratensioni che potrebbero danneggiare i transistor stessi e provocare scariche negli avvolgimenti. I modi più usati per ottenere uno spegnimento rapido senza andare incontro
agli inconvenienti sopra detti sono illustrati in figura 3.16 insieme all'andamento della
corrente in funzione del tempo ai capi dell'induttanza dell'avvolgimento di fase.
La variazione della corrente dovuta al passaggio in interdizione del transistor (non
indicato negli schemi) in serie a ciascun avvolgimento provoca una f.e.m. che polarizza
positivamente l'estremità B dell'avvolgimento stesso e ciò, a sua volta, polarizza direttamente il diodo che passa in conduzione; l'energia elettromagnetica può così dissiparsi
sulla resistenza del diodo (e su quella eventualmente ad esso in serie). In figura 3.17 è
rappresentato un possibile schema di utilizzo di questa modalità.
Un modo circuitalmente diverso, ma sostanzialmente analogo, per ottenere lo stesso
scopo è rappresentato, nel caso di alimentazione unipolare, in figura 3.15.a e, nel caso di
alimentazione bipolare, in figura 3.15.b dove, in parallelo a ciascun transistor, è stato
messo un diodo. I diodi in parallelo ai transistor di una fase consentono di dissipare la
potenza elettromagnetica dell'altra fase quando i corrispondenti transistor passano in interdizione.
I diodi D 1 e D4 di figura 3.15 b, per esempio, aiutano lo spegnimento dei transistor
T 2 e T 3 ; infatti, quando i due transistor passano in interdizione, la f.e.m. che si induce
sull'avvolgimento A polarizza direttamente i due diodi che così possono entrare in conduzione facendo dissipare potenza sulla stessa resistenza Rs che serve per ridurre la costante di tempo di accensione del circuito.
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3.3.8 PARAMETRI CARATTERISTICI
Ovviamente, come per tutti i motori, anche per i motori passo-passo è importante conoscere la caratteristica meccanica che, in questo caso, viene data in funzione del numero di
passi al secondo; per la verità, per i motori passo-passo si usa fornire due caratteristiche
distinte, come mostrato in figura 3.18.
La caratteristica più interna (IN in figura) è relativa alla cosiddetta coppia sincronizzante (pull-in torque, in inglese), grandezza che rappresenta la massima coppia di carico
in presenza della quale il motore, alimentato a frequenza fissata, può partire, mantenersi
in movimento e fermarsi senza perdere passi [l].
L'altra caratteristica, più esterna (OUT in figura), è relativa alla cosiddetta coppia
sincrona (pull-out torque), grandezza che rappresenta la massima coppia che può essere
applicata a un motore che già ruota a una data velocità senza fargli perdere il passo. Lo
spazio compreso tra le due caratteristiche (slew-range) è il campo di funzionamento del
motore già avviato.
In pratica, ciò significa che, in generale, occorre utilizzare il motore mantenendosi
all'interno della caratteristica più interna (zona di start-range). Per poter utilizzare il campo di funzionamento tra le due caratteristiche occorre un alimentatore in grado di produrre
un ciclo di impulsi di avviamento a frequenza progressivamente crescente (o, come si
dice anche, a frequenze progressive): questi alimentatori si chiamano a rampa.
Utilizzando alimentatori particolarmente sofisticati e accoppiati a motori con caratteristiche adatte è r;ssibile ottenere accelerazioni e decelerazioni che possono arrivare fino
a 15.000 passi/s . Si noti che le due caratteristiche coincidono per la situazione di velocità
nulla [2].
Altri parametri significativi, di alcuni dei quali abbiamo già parlato nei paragrafi precedenti, sono:

-

massima velocità sincronizzante vin (maximum pull-in rate): rappresenta la massima velocità relativamente alla caratteristica più interna (per motori con passo
non superiore a 15° essa varia mediamente fra 140 e 1200 passi/s)
massima velocità sincrona vout (maximum pull-out rate): rappresenta la massima
velocità in relazione alla caratteristica più esterna (essa varia mediamente tra 320 e
20.000 passi/s)
coppia residua (detent torque): è la massima coppia che si può applicare al motore
non alimentato senza che questo si ponga in rotazione
COJ!PJa_stt.Jli@o di ma~mento o di tenuta (holding torque): è la massima coppia che si può applicare al motore, alimentato, ma fermo, senza che questo si
ponga in rotazione nel senso della coppia applicata
massima elongazione attorno alla posizione di arresto (al cessare degli impulsi di
alimentazione)
numero di passi per giro (nella maggior parte dei casi si arriva a un massimo di
200 passi/giro)

momento di inerzia del rotore
tolleranza nella definizione del passo
errore angolare: è il massimo scostamento (in percentuale del passo) rispetto al
posizionamento teorico relativo a un qualunque passo.
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Figura 3.18

3.3.9 LE INSTABILITÀ DEL MOTORE PASSO-PASSO ; IL CONTROLLO
IN RETROAZIONE
Nonostante che il motore passo-passo sia stato concettualmente concepito per poter fornire, con estrema precisione, una data uscita senza bisogno di alcun controllo in retroazione, di fatto il suo grado di affidabilità non è assoluto; a questo inconveniente contribuiscono, fondamentalmente, due fatti.
Il primo, comune a tutti i sistemi naturali e artificiali è dato dall'incertezza nella conoscenza dei parametri e, soprattutto, dalla loro variabilità durante il funzionamento.
Il secondo, invece, è tipico dei motori passo-passo e riguarda l'insorgere di instabilità di vario tipo. Due sono le più importanti.

-

Instabilità dovuta alla risonanza del sistema rotore+ carico
Essa insorge quando si alimenta il motore con una frequenza pari o comunque
assai vicina alla frequenza propria di risonanza del sistema costituito dall'inerzia
del rotore aggiunta a quella del carico riportata a rotore. Generalmente, questa
instabilità interviene alle basse frequenze (da 50 a 200 Hz) e, insieme ai fenomeni
di pendolazione di cui si è detto alla nota [2], fa sì che la zona delle basse velocità
sia, per i motori passo-passo, particolarmente poco affidabile.

Instabilità parametriche
Questo fenomeno, che non è legato alla frequenza di risonanza, è caratterizzato
dalla comparsa di una componente oscillatoria della velocità attorno al suo valor
medio; queste oscillazioni hanno una frequenza piuttosto bassa e non hanno nulla
a che fare con l'oscillazione della velocità dovuta al particolare andamento della
coppia esaminato nel paragrafo 3.3.6. Il meccanismo di innesco di queste oscillazioni non è ben noto anche se sembra che esso sia dovuto a perturbazioni del
carico e alle conseguenti variazioni dell'angolo di carico. Queste variazioni, a

Capitolo terzo

112

loro volta, provocano una modulazione dell'induttanza il che fa nascere delle oscillazioni nella corrente e, conseguentemente, nella coppia. In realtà tutti questi
fenomeni hanno la stessa frequenza, ma non la stessa fase cosicché l'insorgere
effettivo di questo tipo di instabilità dipende dalle condizioni di sfasamento che si
realizzano in dipendenza del particolare valore dei parametri (di qui, appunto, il
nome di instabilità parametrica).
Queste sono le ragioni per cui, soprattutto quando il motore deve funzionare con assoluta
affidabilità, si usa talvolta introdurre una retroazione.

I Alimentatore I
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Encoder
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Figura 3.19
Lo schema di principio è quello rappresentato in figura 3.19. Una volta che una fase
sia stata eccitata, il motore comincia a ruotare e il compimento di un percorso angolare
pari a un passo viene segnalato, mediante un impulso, da un encoder calettato sull'albero
motore; questo impulso, portato in retroazione, provoca l'inizio dell'eccitazione della fase
successiva, cosicché il motore si trova a funzionare con angolo di carico medio fisso e, a
meno di sfasamenti appositamente introdotti, prossimo a quello di coppia massima. Dal
punto di vista dinamico, quindi, il motore raggiunge una situazione di equilibrio solo
quando la sua velocità ha raggiunto un valore tale da provocare una coppia resistente che
equilibri la coppia motrice.
Questo tipo di controllo ha indubbiamente il vantaggio di impedire la perdita del passo durante l'avvio, ma limita fortemente la velocità a cui può funzionare; la velocità, infatti, si può modificare solo con uno ritardatore elettronico disposto come in figura;
questo ritardatore, infatti, aggiunge un ulteriore sfasamento allo sfasamento di tipo meccanico (in generale non facilmente modificabile) introdotto dall'encoder e consente quindi
di funzionare alla velocità desiderata per un determinato carico.
L'introduzione del ritardatore, aggiunto al sia pur semplice tipo di encoder necessario per la retroazione, rende questa soluzione poco competitiva rispetto a quella che utilizza un motore a collettore controllato in retroazione, cosicché il motore passo-passo
controllato in retroazione è quasi sempre utilizzato solo se non è necessario introdurre il
ritardatore.
In conclusione si può dire che il motore passo-passo controllato in retroazione è usato principalmente per questi scopi:

quando si vuole ottimizzare il comportamento del motore nei transitori senza
programmare le rampe di accelerazione e di deceleraz.ion~
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-

quando il normale utilizzo del motore prevede l'attraversamento di intervalli di
velocità in cui il buon funzionamento del motore non è garantito
quando si vuole essere assolutamente sicuri sul raggiungimento delle posizioni
programmate anche in caso di coppia resistente e/o inerzia del carico variabili.

Come si è già ricordato, gli svantaggi di questo motore sono dovuti al maggior costo, al
fatto che non tutta la coppia del motore viene sfruttata, e che è adatto solo per poche
velocità fisse.
3.3.1 O CONFRONTO.TRA AZIONAMENTI CON MOTORE PASSO-PASSO
E CON MOTORE A COLLETTORE IN RETROAZIONE

Come si è già detto, i più diretti concorrenti dei motori passo-passo sono i motori a collettore controllati in retroazione. Per capire meglio i diversi campi di utilizzabilità di questi
due tipi di azionamenti abbiamo predisposto la seguente tabella.

Azionamento con motore
passo-pa sso

Azionamento in retroazione con
motore a collettore

PRESTAZIONI TECNICHE
Coppia di mantenimento
Pari alla coppia in funzionamento continuo.

Da 0,001 a 15 Nm.

Coppia di picco
Da 0,25 a 100 Nm.

Uguale alla coppia di mantenimento.

Coppia infunzionamento continuo
A bassa velocità è pari alla coppia di
picco~ ad alte velocità vale circa il 50%
della coppia di picco.

Dal 10% al 20% della coppia di picco.

Velocità
Con un motore da 200 passi per giro si
possono raggiungere, con un azionamento adeguato, 20.000 passi al secondo (6.000 giri/min).
Precisione della velocità rigidamente legata alla frequenza degli impulsi.

Fino a 6.000 giri/min per motori piccoli; fino a 1.000 giri/min per motori più
grandi.
Precisione della velocità legata al tipo di
controllo in retroazione.
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Uniformità della coppia e della velocità
Sensibili variazioni di coppia durante il
giro in funzione del carico. Oscillazioni
istantanee di velocità intorno al valore
medio. Rare, ma possibili, instabilità
(per risonanza col carico o di tipo parametrico).

Buona uniformità di rotazione; ripple trascurabile.

Accelerazioni
Non adatto per accelerare grandi inerzie.
Per raggiungere velocità elevate con inerzie granili bisogna programmare la
rampa di salita e ili iliscesa della velocità;
diversamente perde il passo.

Adatto per accelerare inerzie rilevanti in
quanto adegua, automaticamente, la
propria accelerazione alla coppia disponi bile.

Risoluzione del posizionamento
Al massimo: 0,45°.
Con un motore a 200 passi per giro e
con azionamento a mezzo passo si ha una risoluzione di 0,9°.

Al massimo: 0,36° (utilizzando un encoder ottico a 1000 divisioni per giro).

Precisione del posizionamento
Buona (dal 3% al 6% del passo di motore).

Anche molto elevata (ilipende dal tipo ili
controllo in retroazione).

Affidabilità e durata
Massima affidabilità. La durata dipende
dalla durata dei supporti (cuscinetti e
boccole).

Limitate dall'usura del sistema spazzole-collettore.

CARATTERISTICHE ECONOMICHE
Coppie< 5 Nm
Più economici e più facili da gestire.

Più costosi a causa del controllo in retroazione.

Coppie> 5 Nm
Sono vantaggiosi per azionare carichi
con inerzie modeste oppure quando si

Diventano convenienti quando inerzia,
accelerazioni e coppie richieste superano
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devono effettuare frequentemente piccoli spostamenti con modeste acceleraz1om.

certi valori oppure quando sono richiesti
grandi spostamenti poco frequenti.

CARATTERISTICHE COMMERCIALI
Disponibilità sul mercato di una
gamma molto estesa di modelli per
quanto riguarda: dimensioni, pesi,
prestazioni, costi.

Buona disponibilità solo per modelli
con dimensioni, pesi, prestazioni medio
alti.

Tabella 3.1

3.3.11 IL MOTORE PASSO-PASSO ALIMENTATO IN C.A.
Analogamente ai motori a collettore che, se eccitati in serie, si possono anche alimentare
con una tensione alternata monofase, così pure i motori passo-passo (del tipo a magneti
permanenti o ibridi) possono essere alimentati con tensione alternata bifase.
Ricordiamo, infatti, che nella normale alimentazione di un motore passo-passo si eccitano, una dopo l'al tra, le due fasi A e B fornendo tensione di un dato segno ai due
avvolgimenti di statore e, successivamente, si eccitano le fasi A' e B' nella stessa successione fornendo tensione dell'altro segno agli avvolgimenti di statore; in altre parole si
potrebbe dire che le 4 fasi A, B, A', B' vengono ottenute alimentando gli avvolgimenti
con tensioni alternate, rettangolari, aventi un periodo pari a quattro volte il passo del motore e sfasate tra di loro di 90° elettrici. È facile perciò capire come, alimentando gli stessi
due avvolgimenti con due tensioni alternate, sinusoidali, sfasate tra di loro di 90° elettrici
si riesca egualmente a ottenere un moto continuo del motore con una velocità tale da far
compiere al rotore 4 passi in un periodo.
Perciò, alimentando un motore da 200 passi con una tensione alternata con frequenza
50 Hz, esso farà 50 x 4 = 200 passi/s, cioè 1 giro/s, ovvero 60 giri/min.
In genere, per ragioni di sicurezza, la tensione di alimentazione viene portata, con un
apposito trasformatore, a 42 V.
Quando si vuole alimentare un motore passo-passo a partire dalla rete monofase si
può utilizzare un accorgimento simile a quello che si vedrà per il motore asincrono bifase,
e cioè inserendo un circuito di sfasamento costituito da una resistenza e da un
condensatore (i cui valori sono, in genere forniti dal costruttore).
Il funzionamento del motore passo-passo alimentato in alternata non presenta, in
genere, alcun inconveniente.
Il maggior vantaggio dei motori passo-passo alimentati in alternata sta nel fatto che
essi non hanno bisogno di pilotaggio, anche se hanno l'inconveniente che, se si vogliono
fare degli spostamenti programmati, è necessario contare il numero delle semionde che
vengono inviate al motore. Va detto, inoltre, che se si vuole bloccare rapidamente e sta-
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bilmente il motore in corrispondenza dell'ultimo passo programmato è necessario inviare
corrente continua.
La coppia sincrona ricavabile da un motore passo-passo è dell'ordine del 70% della
coppia di mantenimento.

NOTE AL CAPITOLO TERZO
[1]

Infatti, se la frequenza di alimentazione è fissa, per poter partire (per portarsi cioè in sincronismo) il
motore deve percorrere il primo passo in un tempo inferiore all'intervallo tra un impulso e l'altro.
Se la coppia di carico è troppo elevata, la coppia disponibile per vincere l'inerzia del rotore e del
carico può essere insufficiente per far compiere il passo nel tempo necessario.

[2]

In realtà, anche una velocità troppo bassa (minore di 100 passi/s) può dare dei problemi in quanto,
come si è visto, il motore, in attesa dell'impulso successivo, si mette a pendolare intorno alla
posizione di coppia nulla; se il nuovo impulso arriva mentre il motore pendola dalla parte opposta a
quella della rotazione che si vuole ouenere, può capitare che il rotore non riesca a compiere il nuovo
passo e si abbia perdita di si ncronismo o addirittura l'arresto del moto. Per questa ragione, spesso i
costruttori forniscono le caratteristiche coppia-velocità dei motori passo-passo solo per velocità
superiori ai 100 passi/s.
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I MOTORI ELETTRICI
IN CORRENTE ALTERNATA

4.1 INTRODUZIONE

Come è ricordato nell'Appendice A, le macchine per la generazione di energia elettrica
forniscono fondamentalmente tensione alternata dato che si basano tutte sullo sfruttamento del fenomeno dell'induzione, cioè sulla generazione di tensione ottenuta variando il
flusso concatenato con le spire di una bobina. Oltre a questo fatto, la tensione alternata
presenta anche evidenti vantaggi nel trasporto dell'energia elettrica; a differenza di quella
continua, infatti, la tensione alternata può essere facilmente elevata in partenza e altrettalltO facilmente rièroffa--atnrrtvo coitfiute.YP1i fispamu nelle perdite lungo le iìnee.
...
Nonostante ciò, soltanto all'inizio degli anni 80 del secolo scorso si comprese
l'enorme vantaggio di usare direttamente energia elettrica in e.a. In quegli stessi anni, infatti, John Hopkinson (1849-1898), professore al King's College di Londra, mostrò che,
anche se concettualmente possibile, l'alimentazione di motori~ collettore mediante una
tensione alternata risultava di fatto poco praticabile a causa dell'induttanza dell'avvolgimento di eccitazione; Hopkinson, tuttavia, rilevò che l'esigenza di avere un motore
direttamente alimentabile in e.a. si poteva soddisfare semplicemente invertendo il funzionamento di un generatore in e.a. dato che, analogamente a quanto accadeva per le macchine in continua, anche quelle in alternata potevano funzionare sia da generatore che da
motore.
Questo nuovo tipo di motore, per la sua caratteristica di girare a una velocità (detta
velocità di sincronismo) rigorosamente egata arra equenza aelra tensione d1 alunentazione, venne chiamato motore sinc.rano.,, 11 suo pregio fondamentale e quello Cii essere
alimentabile direttamente in alternata, mentre il suo maggior difetto è quello di non ammettere rileyanti sovraccarichi in quanto, in tal caso, come si vedrà meglio più avanti, il
motore esce di sincronismo e tende a fermarsi. Perciò, fino a pochi anni fa, le macchine
S!ncrone erano utilizzate, prevalentemente, come generatori. Il loro impiego come motori
era, in genere, limitato a quelle particolari applicazioni nelle quali si rendeva necessario
mantenere rigorosamente costante la velocità del carico o nelle quali occorreva mantenere
sincrone fra loro le velòcità di più macchine; solo in questi ultimi anni lo sviluppo dei
convertitori statici (con i quali, come si vedrà, è possibile ottenere tensioni e correnti a
frequenza e ampiezza variabili) ha reso possibile l'utilizzo pratico di macchine sincrone
come attuatori a velocità variabile.
È, dunque, facile capire perché le ricerche per realizzare motori in e.a. più adatti a
carichi variabili siano continuate anche dopo la scoperta di Hopkinson; come è ricordato
nell'Appendice B, furono G. Ferraris e N. Tesla che, verso la metà degli anni 80 del secolo scorso, scoprirono, indipendentemente, la possibilità di realizzare motori in e.a. la
cui velocità di funzionamento non fosse strettamente legata alla frequenza. Si trattava dei
cosiddetti motori a induzione (detti anche asincroni) cioè di motori ne!__quali il carneo
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magnetico di rotore è generato da correnti dovute alle tensioni indotte sugli avvolgimenti
di rotore d CaI!!PO ~ne ICO ill s~e. Lalbromaggior robustezza rispetto ai motori a
collettore unita alla comodità di poterli alimentare direttamente dalla rete fecero dei motori
in e.a. gli attuatori più usati industri~ente. L'unico, ma fondamentale ostacolo a una
maggiore diffusione di questi motori fu la difficoltà di controllarne la velocità che, come
per i motori sincroni, è sostanzialmente dipendente dalla frequenza_di -alimentazione.
I primi tentativi per impiegare motori in e.a. (soprattutto a induzione) negli azionamenti a velocità variabile risalgono agli inizi del secolo; le vie seguite furono le più
disparate, ma i risultati pratici furono assai modesti, cosicché il motore a collettore, nonostante il suo maggior costo e la sua minor robustezza, rimase l'attuatore largamente più
usato in questo tipo di azionamenti.
Un metodo che ebbe una qualche diffusione fu quello di utilizzare alimentatori a..fre9.!!.enza variabile (i cosiddetti convertitori rotanti}; si trattava di gruppi composti da motori
e generatori connessi tra di loro come rappresentato, per esempio, in figura 4.1 dove un
motore a induzione è collegato a un generatore di tensione in e.e. il quale alimenta un
motore a collettore di cui si può controllare la velocità variando la tensione del circuito di
eccitazione; il motore a collettore, infine, è collegato con un alternatore la cui tensione in
uscita ha, quindi, una frequenza variabile con la velocità del motore. Naturalmente ci si
può domandare in quali casi potesse convenire usare un dispositivo così costoso col solo
scopo di controllare la velocità di un motore invece di usare un motore a collettore del
quale, per altro, era egualmente necessario l'impiego; in realtà, i casi di effettiva applicazione erano assai rari e si limitavano a quelli in cui il motore di cui si doveva controllare la
velocità dovesse essere posto in un luogo di difficile accesso e, quindi, fosse molto importante l'affidabilità anche in assenza di manutenzione.
Un altro modo piuttosto usato per variare la velocità di un mo!q_re JLind_uzione (e
tuttora impiegato nella trazione ferroviaria) era quello dì agire sulla resistenza rotorica; la
regolazione di v~locità Q.e lle motrici, per esempio, avveniva, nella fase di avviamento,
mediantei'utilizzo di.un:..reos tatoa liquido che variava la resistenza di rotore. Questo,
però, comportava perdite assai elevate cosicché, durante la marcia, la regol(lzione dQ.Yeva
avvenire in altro modo.

in e.e.
sincrono
in e.e.
Motore ad
induzione

Figura 4.1
Uno di questi consisteva nella variazione, mediante opportune commutazioni dei
conduttori, del numero dei poli di statore e ciò perché, come si vedrà, la velocità di questi
motori è legata al numero dei poli. In tal modo, però, le locomotive che utilizzavano mo-
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tori in e.a. pQ!evano avere solo un numero limitato di velocità di marcia (che, in genere,
non erano più di quattro;37-50=75-100 km/h, o, addirittura, due soltanto, 25-50 km/h);
ovviamente, una simile rigidità di impiego ha fatto sì che la diffusione dei motori a induzione nella trazione sia stata, fino a poco tempo fa, abbastanza modesta. Con l'avvento
dei convertitori statici, anche le potenzialità dei motori a induzione si sono molto allargate
e la loro competitività con i motori a collettore si è fatta molto serrata.
Nel campo della trazione, l'uso dei convertitori ha reso i motori in e.a. competitivi,
se non addirittura più convenienti, dei motori a collettore e ha permesso, inoltre, l'impiego di motrici poliuso, cioè di macchine in grado di utilizzare qualunque tipo di alimentazione. Naturalmente anche i convertitori statici hanno un costo e questo fa sì che, negli
azionamenti, la scelta tra motori a collettore, motori in e.a. o di altro tipo sia ancora una
questione largamente opinabile e, quindi, legata al particolare tipo di applicazione.
Riassumendo si può dire che i vantaggi dei motori in e.a. e, in particolare, dei motori
a induzi9neJilii moruti a cQlletror~ s1 possono così riassumere:

migliore rappono potenza-peso
tensione di alimentazione dell'ordine di 15-20 kV (contro i 1.500 V dei motori a
co1!ettore)
costo minore (per motori di alta qualità si raggiungono anche le 5-6 volte)
manutenzione praticamente nulla (soprattutto in confronto a quella dei motori a
collettore il cui rotore deve essere periodicamente alesato per correggere l'ovalizzazione provocata dalle spazzole; durante quest'operazione c'è il rischio di deteriorare i fogli isolanti di mica che separano le lamelle e quindi di rendere inutilizzabile il rotore).
Non possiamo concludere questo paragrafo senza accennare alla più recente modalità di
controllo dei motori a induzione e cioè al cosiddetto controllo a orienta"!!.!1tQ..!)i. campo; si
tratta di una modalità di controllo nella quale la coppia è generata dall'interazione di due
campi tra loro perpendicolari, cioè in modo del tutto simile a quanto accade in un motore
a collettore. Questo fatto, naturalmente, ha reso il motore a induzione ancora più concorrenziale rispetto al motore a collettore.
Va detto, tuttavia, che, con l'avvento dei componenti elettronici allo stato solidoLaccanto ai tradizionali motori a collettore~ a induzione e smcroni:SOOo stati progettati e costruiti (oltre ai brushless e ai passo-passo di cui si è detto nel Capitolo terzo) molti altri
tipi di.motori.con caratteristiche ibride cosicché quello a cui stiamo assistendo nel campo
degli attuatori no11 è tanto il realizzarsi della prevalenza di un tipo di motore .rispetto a un
altr~ quanto. piuttosto, l'avvento · una vera e propria rivoluzione la cui caratteristica
e~e_nziale sta.nel fatto che questi motori vengono progettati per funzionare fondamentalmente in regime dinamico e non già, come era tradizionale, in regime stazionario.

4.2 MODALITÀ COSTRUTIIVE
Nei prossimi paragrafi esamineremo separatamente il funzionamento dei due tipi di motori in e.a. (a induzione e sincroni) di cui si è detto nell'Introduzione; ora, invece, ci
limiteremo ad esaminare gli aspetti comuni che essi presentano dal punto di vista delle
modalità costruttive.
Un motore in e.a è ç_ostituiJo,_e_s.seo._zialmente.-da..d.u~isterni di awolgirneoti; quello
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a cui è collegata l'alimentazione è J?_2Sto, in genere, sullo statore, mentre l'altro è posto
sul rotore. Come si è già anticipato, nel caso del motore a induzione il_ç_am o magnetico
di rotore è generato da correnti dovute a. tensionì1ndotte sUg11 avvolgimenti di rotore dal
--campo-dì-statore; nel caso<lel-motofe srncrono, invece, il campo di rotore è_g_enerato da
una tensione continua (detta di eccitazione) fornita tramite opportune spazzole striscianti
su due anelli di ottone. 'Pe?1}aeste ragioni il rotore presenta caratten s iene costr[tu.ve notevolmente "ffereminei due tipi di motore, mentre lo statore è sostanzialmente analogo.
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Figura 4.2
Più precisamente esso è costituito da un avvolgimento polifase che, come è ricordato
anche nell'Appendice A, è costituito da più avvolgimenti uguali (chiamati avvolgimenti di
fase o, sernplicemente,fasl) i cui assi sono ugualmente sfasati tra di loro. I conduttori che
costituiscono le fasi sono disposti su di un pacco di lamierini di materiale ferromagnetico
sovrapposti l'uno all'altro e resi SQ!.igali a u11a carcassa.fissa [ I]. Ciascun lamierino ha la
forma di una corona circolare e presenta, in prossimità del bordo interno, delle cave e dei
denti. Nelle cave hanno sede, appunto, Lcondutto[i (m per ogni cava); l'insieme di tutte le
cave è suddiviso in 2p raggruppamenti detti poli. Le cave di ogni polo sono, a loro volta,
suddivise in n gruppi che accolgono i conduttori relativi alle nfasi.
I conduttori disposti all'interno di una
di un polo relativa a una data fase sono
s,çllegati.J;.on quelli di un'altra cava (relativa alla stessa fase) di uno dei due poli contigui
in modo da formare una...mataq-a di spire in erie tra di loro (si veda la figura 4.2 per il
caso di uno statore con 3 fasi per polo e 4 poli; in questa figura, per ragioni di semplicità,

r'i · ' ,.

cava
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sono state evidenziate le connessioni relative a una sola fase). Tutte le spire relative a una
stessa fase e a una data coppia di poli (cioè, per esempio, quelle costituite dai conduttori
disposti all'interno delle cave 1-13, 2-14, ecc. in figura 4.2) vanno a formare una bobina;
tutte le bobine relative alla stessa fase vanno a costituire quello che sopra abbiamo
definito come l'avvolgimento di fase. Gli assi delle bobine relative alle diverse fasi differiscono tra di loro di 2n/np radianti meccanici ovvero di 2n/n radianti elettrici. Come è
mostrato anche in figura 4.3, gli n avvolgimenti di fase, collegati a stella o a triangolo,
rappresentano il carico del sistema delle tensioni di alimentazione.

4.3 MOTORI A INDUZIONE
4.3.1 IL ROTORE
Dello statore del motore a induzione e dei relativi avvolgimenti abbiamo già detto al paragrafo 4.2; per quanto riguarda il rotore si può djre che esso ha caratteristiche costruttive
del tutto analoghe a quelle dello statore: è_anc 'esso costituito da u11.pacco di I mierini
sagomati a corona circolareJU~nti nell'U)arte es1ema denti e.Gave:
Il circuito di rotore può essere anch'esso costituito, come quello di statore, da un
~avvolgimentQ.QQ.lifase e in tal caso §iJ2_arla di rotore avvolto; nel normale funzionamento
del motore il circuito di rotore è èhiuso in cortocircuito mentre durante l'avviamento si
inserisce spesso, come si vedrà più avanti, un reostato per aumentare la coppia di spunto.
Il rotore può essere costruit-0 anche in altro modo e cioè mediante un insieme di barre disposte longitudinalmente all'asse motore e saldate, da ambo i lati, a un anello cÒnduttore; in tal caso si parla di rotore a gabbia dlSCoiattolo.

e

Avvolgi..--- menti di - - - - ---statore

l
B

Figura 4.3

122

Capitolo quano

~asi di_stato~ e di rotore per olo sono~eneralmente, in numero uguale, anche
se, dal punto di vista del principio di funzionamento esse possono essere anche in numero diverso, :rurrché, come si è mostrato nell'Appendk_e C, il numero di poli di statore
sia uguale. a..queUQ..dei poli di rotore. Per quanto riguarda gli avvolgimenti di statore essi
S_Q.!!2, ~asj sempre, disposti a Stella e, come si è già osservato, rappresentano il carico
dell'alimentazione.
I motori a induzione più comunemente utilizzati presentano due o tre fasi per polo sia
sullo statore sia sul rotore e sono detù perdò motorimfase o trifase; in figura 4.3 è riportata una schematizzazione di un motore trifase. Il motore trifase è adoperato in un intervallo che va da potenze alte a otenze medio basse (da qualche MW a qualche kW)
mentre il motore bifase viene normalmente utilÌzzato soltanto per piccole potenze (da
"' con rotore avvolto.
qualche W fino a un massimo di un kW) e non è quasi mai realizzato

-----

- --

4.3.2 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
e.rima di affrontare lo studio generale del motore a induzione, può essere utile esaminarne
il funzionamento in regime stazionario con alimentazione data da un sistema simmetrico
di tensioni sinusoidali. In tal caso, infatti, come è mostrato nell'Appendice B, i campi
gene_rati dagli avvol~imenti polifase di statore e ~ rotore si possono rappresentare, in
m.filliera assai semplice, c_gn il modello del cam~ rotante, cioè come costituiti da onde éii
ampiezza costante che si muovono con una velocità angolare proporzionale alla pulsazione delle correnti che generano i cam_pi stessi. Utilizzando questo modello è facile
esaminare, sia pure solo in modo qualitativo, la catena di interazioni che provoca l'insorgere di due campi disallineati e, quindi, della coppia motrice responsabile del moto.
Supponiamo, dunque, che il motore presenti un'unica coppia di poli e che il sistema
cli tensioni (cli ulsazione w che agisce suglìavvolgimentì statorici sia tale da generare un
sistema equilibrato · correnti 1..s.m pure di pulsazione w. Come si è visto nel paragrafo
B.3 un tale.sistema di correnti genera un campo magnetico rotante con velocità w; questo
campo, di cui indicheremo con H s l'amEiezza, genera a sua volta due sistemi di f.e.m.
agisce sugli__awolgimenti di statore e un alindotte di cui uno, che indicheremo con
tro, che indicheremo con EI, agisce sugh avvolgimenti di rotore. Si può dimostrare che,
se valgono le ipotesi fatte, pure E 8 e Er sono sistemi simmetrici; ovviamente, la pulsazione di E5 sarà data da w, mentre quella cli Er sarà data (w - w,), essendo w, la velocità
del rotore. Il rotore, a sua volta, a causa della presenza del sistema di f.e.m. Er diventa
sede di un sistema equilibrato di correnti Ir con pulsazione (w - w,).

E;

,,.-..,,

--------.j----_-_..._.:_1-1._,__,J/ •

Figura 4.4
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Questo sistema di correnti, che si può considerare come la reazione del rotore al
campo H 5 , a sua volta produce un campo rotante di rotore__di ampiezza H ,, campo che,
come si può vedere applicando i risultati del paragrafo B.3, ha la stessa velocità assoluta
del campo di statore. Non essendovi, dunque, velocità relativa fra i due campi di statore e
di rotore esrui ILO~sono somm~e dando luogo a un campo rotante risultante di ampiezza
Ha cui, in definitiva, sono imputabili due sistemi simmetrici di f.e.m. risultanti; questi
sistemi, che indicheremo con ERs e ERr, agiscono sui circuiti di statore e di rotore rispettivamente. Naturalmente, ~e alle f.e.m. del sistema ERs si sommano le cadute d.Ltknsione
g,elle.ia.si statoriche (cadute dovute al sistema d1 impedenze Z proprie degli avvolgimenti
e imputabili al sistema di correnti l s), si ottiene il sistema Vs di tensioni di alìmentazione
d_a....app.liçare all'avvolgimento statorico. Tale sistema risulta simmetrico in quanto ottenuto
come somma di due sistemi simmetrici ERs e Zls.
In figura 4.4 è riportato uno schema e lfo riassume la catena di cause ed effetti ora
descritta; si noti che, per sottolineare che non si tratta di valori efficaci di grandezze
espresse con il metodo simbolico, si sono indicate come soprasegnate con una freccia ricurva le ampiezze dei campi rotanti .
Come già detto nell'Appendice C, la presenza di due campi disallineati e rotanti con
la stessa velocità comporta l'insorgere di una coppia fra statore e rotore cosicché, sotto
l'azione di tale coppia, il rotore può mettersi in moto senza l'aiuto di mezzi esterni. Naturalmente, la coppia permane fino a quando la velocità del rotore rimane inferiore a quella
del campo rotante di statore dato che, quando le due velocità assumono valori uguali, non
si ha più alcuna f.e.m. indotta sul rotore.

4.3.3 IL MOTORE TRIFASE
Come si è già accennato nell'Introduzione, quello trifase è di gran lunga il più usato dei
motori in e.a. a induzione e sincroni si alle basse che alle alte potenze. Perciò, nei
paragrafi che seguono, esamineremo con un qualche dettaglio sia il modello matematico
(nel caso generale e in quello stazionario) sia le modalità di controllo più comunemente
usate. Non entreremo, invece, nei dettagli tecnologici di questo tipo di motore dato che
essi non rientrano negli scopi di ue.s._to testo; per ess · si rinvia alla letteratura specializzata.

4.3.3.1 IL MODELLO MATEMATICO
4.3.3.1.1 CASO GENERALE
Come è facilmente comprensibile, un motore trifase a induzione si può schematizzare (v.
fig. 4.5) come l'insieme di due avvolgimenti trifase ruotanti l'uno rispetto all'altro. Nelle
ipotesi (già ricordate nel paragrafo B. I) di linearità del circuito magnetico e isotropia della
struttura meccanica, i parametri del circuito trifase di statore sono costituiti dalla resistenza R s e dall'induttanza L 5 propria di ciascuno dei tre avvolgimentiOi fase nonché dalla
mutua induttanza M 5 tra due qualunque di questi avvolgimenti. Analogamente, i parametri
del circuito trifase di rotore sono costituiti dalla resistenza R,, dall'induttanza L, e dalla
mutua induttanza M,.
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--+
1s3

Statore

Rotore

Figura 4.5
Naturalmente,
atterizzare com iutamente un motore trifase come l'insieme;_
delle interazioni che si instau apo tra due avvolgimenti tri ase uno ruotante rispetto all'altro, bisogna tener conto anche della mutua induzione tra ciascun avvolgimento di stato re e ciascun avvolgimentoru rotore: COnseguéntemente, se indichiamo con M a mutua
induttanza tra un avvo1gimenfo d1 statore e uno di rotore quando i rispettivi assi sono
allineati e con aii l'angolo che l'asse dell'avvolgimento i di statore forma ~on l'avvolgimento j di rotore, per e ipotesi ili isotropia sopra ricordate, la mutua induttanza Mij tra
questi due avvolgimenti risulta data da:
M lj·· -M
cosa lj··
-

(.ù

t +120°

Figura 4.6
Pertanto, se si suppone che gli avvolgimenti di statore e di rotore siano disposti
come in figura 4.6, i coefficienti di accoppiamento mutuo sono dati da:
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(4.1)

= M31 = M (coswt + 120°)

M 13 = M21 = M 32 = M (coswt - 120°)

Quanto al modello matematico del motore, tenendo conto che, in genere, nei motori a
induzione il neutro dell'avvolgimento di statore risulta soppresso e che il rotore è chiuso
in cortocircuito, esso n sulta dato da:
-

---Vs
=

o

cps

Rs

o

Xs

o

Rr

Xr

=

'Pc

+

.
.

<pg

(4.2)

cpr

Ls

Msr

Xs

Mrs

~r

Xr

(4.3)

dove:
T

T

Vs = I Vsl Vs2 I

Xs

T

cps = I

Rs=

Ls=

T

= I is1 is2 I

Xr = I ir1 ir'2.

I

T

<fJs1

<fJs2

Rs

o

o

Rs

L'
s

o

o

L'
s

I

<pr = I </)r1

Rr=

Ls' = (Ls - M s)

Lr=

<fJr2

Rr

o

o

Rr

L'
r

o

o

L r'

I

L,' = (L,- Mr)
(M 11 - M 13) (M 12 - M 13)

Msr= Mrs =

(M21- M 23)

(M22 - M 13)

Sostituendo le relazioni (4.1) in (4.4) si ha:
-sen(c.vt - 120°)

senc.vt

-senwt

sen( c.vt + 120°)

(4.4)
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Applichiamo ora al circuito di statore la trasformazione (B.11 ) per la qua!.-· ~i a T = T 5,
essendo T s la matrice che si ottiene dalla (B.22) per m = ma (avendo supposto che il sistema di assi de q ruoti con velocità ma); facciamo la stessa cosa per il rotore supponendo
T = T P essendo T r la matrice che si ottiene dalla (B.22) per m = ma - m,, dato che si è
supposto (v. fig. 4.5) che il rotore stesso ruoti con velocità m,. Per quanto riguarda il
sistema (4.2) si ottiene:

.

=

o

<ps

+

o

Con posizioni analoghe a quelle scritte in (B .13) si ha:
Vs

o

Rs

=

o

o
Rr

Xs

+

Xr

Ts

o

o

Tr

<ps
~

owero:
Vs

o

=

Rs

o

o
Rr

Xs

Xr

+

$s + T :<i>s
$r+

(4.5)

T~ i?r

dove:
i1r1

I

mentre T: e T~ sono date dalla seconda delle (B.24) per m = ma e m = ma -m, rispettivamente. Per quanto riguarda, invece, il sistema (4.3) si ha:

=
owero, facendo una posizione analoga all'ultima delle (B.13):

=

Si ottiene inoltre:

(4.6)
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V5q

lrq

Statore

Rotore

Figura 4.7
dove Msr

= 32 M.

In conclusione, scrivendo i sistemi (4.5) e (4.6) in forma scalare, si ottiene:
·
d<psd
vsd = Rs lsd + Cft - Wa <fJsq
.
d<t>sq
Vsq = R s lsq + dt

+ Wa

<t>sd

(4.7)

(4.8)

Si può dunque concludere che il modello di un motore a induzione trifase è rappresentato dalle equazioni (4.7) e (4.8) che costituiscono, in sostanza, le equazioni di due
circuiti fittizi del tipo di quelli di figura 4.7; come si vede si tratta di un modello non lineare in quanto nelle suddette equazioni compaiono dei prodotti tra velocità e flussi (o
correnti).
In realtà, per completare il modello del motore, alle (4.7) e (4.8) si deve aggiungere
l'espressione della coppia disponibile all'albero motore. Se supponiamo, per semplicità,
Wa =O, moltiplicando entrambi i membri delle~ 4.7) rispettivamente per Ìsd' Ìsq• ird• Ìrq e
sommandoli si ottiene il seguente bilancio di potenze:
·

·

Vsdlsd+Vsqlsq=

R ·2

s lsd+

.

d<p,a

lrq d t

R ·2
R ·2
R ·2
. d<t>sd
. d<fJsq
. d<p,d
slsq+ rlrd+ rlrq+l sd Cft +Lsq dt +lrd dt

e·

.

)

+ W,. Lrd <A-q- Lrq <t>rd

+
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Da questo bilancio si può notare che:
la somma vsd isd + Vsq isq rappresenta la potenza elettrica assorbita dal motore
la somma R 5 i] d + Rs i}q + R r i;d + R, i;q rappresenta la potenza dissipata per effetto Joule negli avvolgimenti statorici e rotorici
.

d<fJsd

d<fJsq

.

+ Ì sq d t + lrd
immagazzinata nel circuito ma~netico.

la somma l sd d t

d<prd
d<fJrq
dt + i,q d t rappresenta la potenza

Si può, pertanto, concludere che il termine (J), (i,d <p,q - i,q <fJrd) rappresenta la potenza
meccanica generata dal motore. D'altra parte, poiché vale:

dove, al solito, con p si è indicato il numero di coppie di poli del motore, l'espressione
della coppia risulta data da:
(4.9)

oppure, sostituendo le (4.8) nella (4.9):

o, infine, con notazione matriciale:

(4. 10)
dove con x e G si sono indicate le matrici:
lsd

X=

lsq
itd
lrq

G=

o
o
o
- Mg

o
o

o o
o o
Mg o L,
o -L, o

4.3.3.1.2 CASO STAZIONARIO
Il circuito equivalente ricavato al paragrafo precedente e relativo a un funzionamento in
regime dinamico presenta delle grandezze elettriche che, purtroppo, sono prive di significato fisico. Tuttavia, è interessante notare che, in caso di regime stazionario e supponendo di alimentare gli avvolgimenti di statore con un sistema simmetrico di tensioni sinusoidali, si può ottenere un circuito equivalente le cui grandezze elettriche coincidono con
quelle reali.
Supponiamo, dunque, che le tensioni di alimentazione siano date da:
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v51 = Vsm cos(wt +a)

(4.11)

vs2 = Vsm cos(wt +a- 120°)
Vs3

= Vsm COS((J)t +(X- 240°)

dove a dà conto dello sfasamento fra le tensioni e le correnti statoriche, correnti che,
come verificheremo in seguito, costituiscono un sistema equilibrato di grandezze sinusoidali date da:

(4.12)
i s3 = I sm cos( (1)t - 240°)

Definiamo ora una ben nota grandezza caratteristica dei motori in e.a. in regime
stazionario e cioè lo scorrimento s definito come:
S

=

(1) -

(1)

r

(4.13)

(1)

dove, al solito, con Wr si è indicata la velocità del rotore, velocità che si può pertanto esprimere anche come:

ro, = w (1 - s)
Poiché siamo in regime sinusoidale è ovviamente possibile applicare il metodo simbolico [3] cosicché, supponendo per semplicità o.>a =O e tenendo conto delle (4.8), le
(4.7) risultano:

(4. 14)

D'altra parte, poiché si è supposto che il sistema di correnti sia equilibrato, la matrice
di trasformazione fra le correnti (tensioni) statoriche e le correnti (tensioni) statoriche del
circuito bifase equivalente è data dalla (B.22) per W = Ocosicché risulta:
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{3
l!Xi

=

'12

T

lsq

1

2

o

's1
(4.15)

1

Sostituendo le (4.12) nelle (4.15) si ottiene:
isd

= ~lsm coswt = ~ Ìs1

isq = ~lsm senwt = -

~lsm cos(OJt + 90°)

ovvero, utilizzando il metodo simbolico:
(4.16)
Con analoghe considerazioni si ricava:

Y sq = -j --{[Vsl

(4.17)

Se ora sostituiamo le (4. 16) e le (4.17) nelle prime due equazioni del sistema (4.14) si
ottiene:

e, infine, confrontando queste due ultime relazioni risulta:
(4.18)
Ciò significa che le due correnti del circuito bifase equivalente di rotore sono bilanciate (cioè sono di uguale ampiezza); conseguentemente, indicando con I nn il valore massimo comune di Ìrd e di Ìrq e con /3 lo sfasamento tra ird e i sd• si può scrivere:
(4.19)

i,q = -1,m cos(w t + f3 + 90°)

(4.20)

D'altra parte, come si è già visto nell'Appendice B, il legame fra le correnti i,d, irq e
le correnti rotoriche del sistema trifase è dato dalla (B.23), cioè si ha:
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cosw, t
cos( w, t + 120°)

sen( w, t + 120°)

Tenendo presente le (4.19) e (4.20) risulta pertanto:
i,1
.

zr2

-

=

rr

.'J 3

Irm

cos(swt + {3)
cos(swt + {3 - 120°)

Ciò significa che, se sono valide le ipotesi fatte sulle correnti di statore, pure il sistema delle correnti di rotore risulta equilibrato. D'altra parte, dall'espressione di i, 1 e di
i,d si ricava facilmente che la trasformata di Steinmetz di queste correnti è data da:

Conseguentemente si ha:
( 4.21)
Tenendo presente la (4.18), si ha anche che:
(4.22)
Infine, sostituendo le (4.16), (4.17), (4.21) e (4.22) in (4. 14) si ottiene un sistema di
quattro equazioni nel quale le prime due (e le ultime due) sono tra loro linearmente dipendenti; pertanto, ci si può ricondurre a un sistema di solo due equazioni che, in conclusione, rappresentano il modello del motore nel caso stazionario:

(4.23)

O=

(R, + R,

l ; s + jwL,) 1,1 + )WMs,Is1

Si è, dunque, ottenuto un sistema di equazioni dove le variabili V s1 , l s1, I, 1 sono le
grandezze elettriche che intervengono nel funzionamento reale del motore.
Si può verificare, inoltre che, se valgono le (4.12) (ovvero se il sistema di correnti di
statore è equilibrato) sostituendo nelle (4.23) l'espressione di l s1 in funzione di l s2
(ovvero in funzione di Is3 ) le equazioni che così si ottengono risultano soddisfatte solo se
il sistema delle tensioni di statore è simmetrico e quello delle correnti di rotore equilibrato.
Si può dunque concludere che, come avevamo anticipato, l'ipotesi fatta a suo tempo che
il sistema delle correnti di statore fosse equilibrato risulta verificata a posteriori.
Si noti che le (4.23) si possono interpretare anche come le equazioni del circuito elettrico riportato in figura 4. 8 che è detto, perciò, circuito equivalente del motore a indu-
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zione. In alternativa al circuito equivalente di figura 4.8 è possibile utilizzare quello di
figura 4.9 in quanto le 4.23 possono essere anche scritte nella forma:

•

. .__..____
I r1

Msr

R,

L,
Rr 1-s
s

Figura 4.8
Infine, se si indica con n =

Z~ il rapporto fra le spire dell'avvolgimento statorico e

quello rotorico è possibile riferire allo statore i parametri rotorici che, pertanto, risultano:

-

-

R,s = n2R,
X 0 = nwMsr
Xsd = WLs - Xo
Xrsd = n2wL, - Xo
I

rs

= I,1
n

resistenza rotorica riferita allo statore
reattanza di magnetizzazione
reattanza statorica di dispersione
reattanza rotorica di dispersione
riferita allo statore

(4.24)

corrente rotorica riferita allo statore

Conseguentemente si ottiene il circuito equivalente di figura 4.10 in cui la resistenza
R 0 è stata introdotta per tenere conto delle perdite nel ferro.
Analogamente a quanto fatto nel caso dinamico, completiamo il modello del motore
fornendo l'espressione della coppia. In particolare, in regime stazionario e sinusoidale la
(4.1 O) può essere scritta nella forma:

Cm= p 9te[X*TGX]
dove, ricordando le (4.16), (4.18), (4.21) e (4.22), la matrice X è data da:

(4.25)
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151

Figura 4.9

jXds

Rs

jXrsd

Rrs
lrs

jXo

~

R

Ro

rs

1-s

s

Figura 4.10

X=

l sd

l s1

l sq

- Jls1

l rd

={f

(4.26)

I rl

-jl ,1

I,q

Sostituendo la (4.26) nella (4.25) e ricordando che 1, 1 1; 1 = 11, 1 12 si ottiene:
(4.27)
D'altra parte, se moltiplichiamo la seconda delle (4.23) per

. M

-JW

* -[R , +

sr l s1 I ,1 -

R,( 1 -s)

s

.

]

1;

+ JWL, II , 112

e, quindi, confrontando la (4.27) con la (4.28) si ottiene:

,
1

possiamo scrivere:
(4.28)
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C _ 3pR, 11,1 12
m-

s (J)

Infine, se si desidera un'espressione della coppia dove i parametri rotorici siano riferiti allo statore, utilizzando le (4.24) si ha:
(4.29)
D'altra parte, dal circuito di figura 4.10 risulta:
- jXo l s1

e, pertanto, la (4.29) diviene:
(4.30)

dove:

e Vsè il valore efficace comune alle tre tensioni di alimentazione.
Tuttavia, poiché in regime stazionario sia la resistenza dell'avvolgimento di statore
R s sia la reattanza X sd sono trascurabili, la (4.30) si può semplificare notevolmente; si ha,
infatti:
C =
3spR,5 Vs2
(4.31)
m

2

(Rrs +

S

2

2

Xr sd)

(J)

Analogamente a quanto fatto per il motore a collettore, dall'espressione (4.31) della
coppia si può riqware la caratteristica meccanica statica del motore a induzione, cioè
l'andamento dei valori a regime della coppia Cm in funzione della velocità (ovvero dello
scorrimento s) e della tensione di alimentazione V5 (assunta come parametro). La caratteristica meccanica, pertanto, risulta essere quella riportata in figura 4.11; come è facile vedere, essa presenta le seguenti particolarità:
la curva è antisimmetrica rispetto all'origine in quanto, in base all'approssimazione introdotta, si ha che Cm (- s) = - Cm (s)
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o
1

s

Figura 4.11
la curva presenta un massimo-per s = R,s !Xrsd
il massimo della coppia è indipendente dalla resistenza rotorica e vale:

emax=

3pV/

------2X rsd m

(4.32)

la coppia si annulla per s = O, cioè in corrispondenza della condizione di funzionamento per la quale si ha sincronismo; in tal caso non vi è moto relativo fra
campo rotante statorico e rotore e, quindi, mancando le f.e.m. indotte, non viene
generato alcun campo magnetico di rotore; la velocità .Q5 corrispondente al valore
di scorrimento nullo viene detta velocità di sincronismo
per s = 1 la coppia prende il nome di coppia di spunto.

4.3.3.2 MODALITÀ DI CONTROLLO
Dalle espressioni della coppia viste ai paragrafi precedenti si può facilmente capire
che il controllo di velocità di un motore a induzione può essere ottenuto agendo sia sulle
grandezze elettriche di statore sia su quelle di rotore; in quest'ultimo caso, ovviamente,
occorre che il rotore sia di tipo avvolto con gli avvolgimenti accessibili all'esterno.
Per quanto riguarda il controllo sullo statore le modalità più diffuse riguardano il
controllo in tensione, il controllo in frequenza (a tensione costante o variabile) e il controllo a orientamento di campo.
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4.3.3.2.1 CONTROLLO IN TENSIONE

Analogamente al caso del motore a collettore, il controllo in tensione di un motore a induzione consiste nella variazione della sua velocità mediante variazione dell'ampiezza
della tensione con cui è alimentato il circuito di statore, mantenendo costante la frequenza.
Poiché, per la (4.31), la coppia a regime risulta proporzionale al quadrato della tensione di alimentazione, le caratteristiche meccaniche statiche relative a questa modalità di
controllo risultano del tipo di quelle riportate in figura 4.12 nella quale con ysi è indicato
il rapporto tra l'ampiezza della tensione applicata al motore e l'ampiezza della tensione
nominale.
Si osservi, innanzitutto, che si ha a che fare con caratteristiche decisamente non lineari; non è difficile capire, perciò, come il controllo in tensione di un motore a induzione
possa risultare abbastanza problematico e, conseguentemente, di non frequente utilizzo.

Figura 4.12
Consideriamo, infatti, la caratteristica meccanica del motore corrispondente a un generico
valore efficace Vs della tensione di alimentazione e si supponga che all'albero sia applicata una coppia resistente costante di valore C, rappresentata in figura 4.13 con la corrispondente retta di carico. In tal caso il motore si pona a funzionare nel punto A; il punto
A' corrispondente allo stesso valore di coppia è, infatti, un punto di equilibrio instabile in
quanto, a un aumento della velocità, corrisponde un aumento di coppia motrice e quindi
un ulteriore aumento di velocità. Se diminuiamo la tensione di alimentazione fino al valore Vs*, cui corrisponde, ancora in figura 4.13, la caratteristica segnata a tratteggio, è
possibile una diminuzione della velocità dato che il funzionamento si sposta nel punto B.
Come è evidente, però, non è possibile un'ulteriore diminuzione della velocità
perché le caratteristiche corrispondenti a valori della tensione di alimentazione inferiori a
Vs* non intersecano la retta di carico, per cui, abbassando la tensione, si otterrebbe un
brusco arresto o un'inversione del moto.
Per quanto riguarda il rendimento si può dimostrare che, trascurando le perdite nella
resistenza di statore, esso si può esprimere nella forma:
p

11=~ =1-s

Pe

(4.33)
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Figura 4.13
dove P me Pe sono, rispettivamènte, la potenza meccanica disponibile all'albero e la potenza elettrica assorbita dal motore. Si può dunque concludere che se si controlla il motore agendo sull'ampiezza della tensione di alimentazione si ottiene un buon rendimento
solo in un lirrùtato campo di velocità attorno alla velocità di sincronismo.
Questa modalità di controllo si può realizzare mediante l'impiego di converùtori e.a.
e.a. a controllo di fase di cui parleremo al paragrafo 5.3.3.2.

4.3.3.2.2 CONTROLLO IN FREQUENZA
Una modalità di controllo che consente di evitare gli inconvenienti e le limitazioni ora
visti, si può ottenere variando la frequenza di alimentazione così da avere una famiglia di
caratteristiche del tipo di quelle riportate in figura 4.14 dove, per la (4.32), il valore del
massimo della coppia aumenta e si sposta verso l'origine al diminuire della frequenza di
alimentazione. In realtà, -l'andamento effettivo di tali caratteristiche è abbastanza diverso
in quanto subentrano fenomeni di saturazione e, quindi, una rappresentazione più
realistica risulta quella di figura 4.15.
Infatti, se nel sistema 4.23 si suppone trascurabile il tennine relativo alle correnti di
rotore e la caduta sulla resistenza di statore, per la generica tensione di fase V s si può
scrivere:
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Figura 4.14

Da tale relazione si deduce che, quando si fa girare il motore a bassa velocità (e supponendo di mantenere costante il valore efficace Vs delle tensioni di fase), il flusso può
raggiungere valori talmente elevati da portare in saturazione il motore. All'aumentare della
velocità il flusso diminuisce, il motore esce dalla condizione cii·saturazione e, quindi, la
famiglia delle caratteristiche coppia-velocità assume l'andamento rappresentato in figura
4.15. In pratica, tuttavia, per evitare che il motore saturi quando la velocità è bassa, si adotta una strategia di controllo più complessa variando, oltre che la frequenza, anche
l'ampiezza della tensione di alimentazione.

Figura 4.15
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L'andamento della tensione in funzione della frequenza è riportato in figura 4.16.a.
Il primo tratto, a variazione lineare, consente di mantenere costante il flusso ed evitare
così la saturazione; successivamente, raggiunto il valore massimo V max della tensione di
alimentazione (in conispondenza di un valore/* della frequenza), si aumenta la frequenza mantenendo la tensione fissa a V max· Questo procedimento, ancorché un po'
laborioso, evita il rischio di una saturazione dei circuiti magnetici senza che si debbano
prevedere dimensioni tali del motore da far sì che esso lavori in regime lineare per tutti i
valori della frequenza effettivamente utilizzabili (il che risulterebbe decisamente
antieconomico). Ovviamente, non si può salire troppo con la frequenza in quanto ciò
comporterebbe valori del flusso talmente bassi da impedire un utilizzo soddisfacente del
motore; in figura 4. 16 tali valori limite sono rappresentati dal termine f max (per i motori a
induzione di serie f max= 120 + 150 Hz). Per funzionare con frequenze più elevate
bisogna impiegare motori appositamente studiati.
Se si alimenta un motore a induzione con una tensione che varia con la frequenza secondo la legge riportata in figura 4.16.a, e supponendo che la corrente di alimentazione
possa rimanere costante, esso sviluppa una coppia e una potenza che variano, con la
velocità, come riportato nelle figure 4.16.b e 4.16.c. Il tratto di caratteristica per Q > !2 *
(dove Q * è la velocità corrispondente al valore f * della frequenza) è, in questo caso,
molto importante perché in corrispondenza ad esso è possibile aumentare la velocità senza
che a ciò corrisponda un aumento di potenza (v. figg. 4.16.b e 4.16.c).
Notiamo, infine, che, analogamente al caso di controllo in tensione, anche per il
controllo in frequenza (sia con variazione della sola frequenza, sia con variazione di frequenza e di ampiezza) si ottengono cai:atteristiche qualitativamente peggiori di quelle che
si hanno per i motori a collettore nel caso di controllo sulla tensione di armatura (sia con
eccitazione indipendente, sia con eccitazione in serie)~ in questi tipi di motori a collettore,
infatti, le caratteristiche meccaniche presentano un'elevata pendenza negativa il che, come
si è visto a suo tempo, equivale alla presenza di una robusta retroazione interna di velocità
e ciò permette un funzionamento con una notevole insensibilità ai disturbi.

p

'-1s

pmax

V.max - ---

'max

f*

a)

f

b)

e)

Figura 4.16
A fronte di questo svantaggio, tuttavia, il motore a induzione presenta il vantaggio
della mancanza di contatti striscianti e, soprattutto, dell'assenza di un collettore con le
conseguenti inevitabili limitazioni sulla velocità e sulla tensione di alimentazione e la necessità di continua manutenzione.
Il motore a induzione che meglio si presta ad essere alimentato a frequenza variabile
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è quello trifase a gabbia di scoiattolo. Rispetto al motore a collettore in e.e. esso presenta,
oltre a quelli sopra ricordati, altri notevoli vantaggi quali la robustezza meccanica, la
maggior capacità di sopportare sovraccarichi e la possibilità di funzionare con tensioni e
velocità angolari più elevate. Inoltre, la ridotta inerzia del rotore e la sua bassa resistenza
consentono una più elevata velocità di risposta.

4.3.3.2.3 CONTROLLO A ORIENTAMENTO DI CAMPO
Come si è già visto nel Capitolo secondo, uno degli aspetti più interessanti del motore a
collettore ad eccitazione indipendente è dato dalla sua semplicità di controllo; come si ricorderà, ciò è dovuto al fatto che (prescindendo dalla reazione di armatura) i due circuiti
di eccitazione e di armatura sono mutuamente disaccoppiati. I flussi da loro generati (e
alla cui interazione è dovuta la coppia motrice) sono, infatti, tra di loro ortogonali; questo
fatto fa sì che, in costanza del flusso di eccitazione, la coppia dipenda solo dalla corrente
di armatura e, quindi, la sensitività della coppia rimanga massima sia durante i transitori
che a regime. Come ora vedremo, una simile semplicità di controllo si può ottenere anche
per i motori a induzione (come pure per quelli sincroni) utilizzando il cosiddetto controllo
a orientamento di campo (detto anche controllo vettoriale).
Fondamentalmente, il metodo si basa sulla detenninazione di una matrice di trasformazione tale che il modello bifase equivalente che ne risulta fornisca una coppia motrice
dipendente solo da una delle componenti della corrente di statore (per esempio isq) e dal
flusso di rotore; in tal caso, il flusso di rotore, a sua volta, dipende solo dall'altra componente della corrente di statore (cioè dalla isd)·
Per ottenere i parametri di una simile trasformazione esprimiamo le equazioni (4.7) e
(4.8) in funzione delle variabili isd' i sq' <f>rd' <f>rq· A tale scopo, dalle (4.8) ricaviamo le
variabili Ìrd' i,q, <f>sd' <f>sq:

(4.34)

.

Lrq =

1

L,

<f>rq -

K .

r lsq

avendo posto:

_ M sr
Ks- L
s

_ M sr
K, - L
r

Sostituendo le (4.34) in (4.7) e (4.9) si ottiene:

(4.35)
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(4.35)

(4.36)

in cui Ts e T, sono date da:

L,

T,= R

r

e rappresentano le cosiddette costanti di tempo dei circuiti statorico e rotorico.
Come è facile vedere, affinché il modello é4.35) abbia le caratteristiche sopraricordate basta che la scelta della coppia di assi a cui è riferito il circuito bifase equivalente sia
tale che l'asse d risulti coincidente con l'asse del flusso rotorico. Con tale scelta, infatti,
l'ampiezza della componente <p,q del flusso risulta sempre nulla e, quindi, risulta pure

~~q

=O. Conseguentemente le ultime due equazioni del sistema (4.35) e la (4.36) di-

ventano:

~srr

(4.37)

isq - (Wa - CO,) <p, =O

dove si è indicato con <p, l'ampiezza del flusso complessivo di rotore (in questo caso vale,
ovviamente <p,d = <p,). Dalla seconda delle (4.37) si ottiene:
Wa =

Mi
sq + m,
Ts <p,

(4.38)

Ne segue pertanto che la (4.38) si può anche scrivere nella forma:
(4.39)

dove:
(4.40)
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è la pulsazione di scorrimento (in regime stazionario Wa coincide, ovviamente, con la
velocità di sincronismo).
Si può dire, dunque, che, per un motore a induzione, il modello bifase equivalente
relativo a una coppia di assi ortogonali ruotanti con una velocità angolare pari alla velocità
di rotazione del flu sso di rotore è costituito da un sistema di equazioni che, come si può
vedere dalla prima e dalla terza delle (4.37), risultano del tutto analoghe a quelle di un
motore a collettore con eccitazione indipendente; in tal caso, infatti, la corrente isq corrisponde alla corrente di armatura mentre la corrente isd corrisponde alla corrente di eccitazione. Il disaccoppiamento così ottenuto tra gli effetti delle due componenti della corrente statorica non solo permette, come si è già osservato, di semplificare il controllo del
motore, ma evita anche i problemi di instabilità che si hanno in corrispondenza del massimo della coppia nel controllo con variazione della frequenza di alimentazione. Come è
facile vedere, infatti, se il flusso rotorico è mantenuto costante, la coppia risulta direttamente proporzionale alla componente Ìsq della corrente statorica.
Per realizzare un controllo a orientamento di campo si possono utilizzare fondamentalmente due metodi: quello diretto e quello indiretto.

Metodo di retto
Il metodo diretto comporta la misura oltre che della velocità del rotore anche delle due
componenti istantanee <p,a e <p,b del flusso di rotore. Poiché queste due componenti
hanno, ovviamente, un andamento periodico da esse è facile ricavare la velocità di rota-

'1

zione del flu sso, mentre dal modulo <p;a + <p~ e dall'ultima delle (4.37) si può ricavare
la corrente desiderata i;q, cioè la corrente necessaria per ottenere una data coppia; dalla
conoscenza di Wa, infine, si ricava la matrice di trasformazione che permette di passare
dalle correnti desiderate di statore relative al modello bifase equivalente alle corrente
desiderate i5~, i5; , i{J, cioè alle correnti che si devono effettivamente avere sugli avvolgimenti di statore per ottenere la coppia desiderata.
In figura 4.17 questo tipo di controllo è applicato a un asservimento di velocità.
Come è facile vedere il sistema consta di due anelli di retroazione. Quello inferiore esegue
il controllo del flusso e, conseguentemente, fornisce il valore desiderato della componente diretta i della corrente statorica.
Si noti che il flusso desiderato <p; (cioè il flusso di riferimento) varia a seconda della
velocità.
P~ù precisamente, alle basse velocità, quando il motore deve fornire la coppia massima indipendentemente dalla velocità, il riferimento del flusso viene mantenuto costante
e al valore massimo; alle velocità più elevate, cioè quando il motore deve poter funzionare
a potenza massima, il riferimento del flu sso viene assunto inversamente proporzionale
alla velocità (in tal modo si evita che il motore si danneggi andando a funzionare a
potenza più elevata della massima permessa).
L'anello superiore, invece, esegue il controllo della velocità. Il blocco B, tenendo
conto della strategia di controllo scelta, calcola la coppia desiderata
cioè la coppia che
la suddetta strategia di controllo prevede si debba utilizzare per annullare (o comunque
ridurre al valore minimo possibile) l'errore di velocità; il blocco D, invece, tenendo conto
calcola la corrente desiderata i;q·
del modulo del flusso desiderato

sd

e;,

<p;,
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Figura 4.17
L'inconveniente principale di questo metodo è la necessità di effettuare una misura
del flusso rotorico, misura che, in genere, presenta difficoltà piuttosto notevoli. I metodi
impiegati per determinare le componenti del flusso rotorico possono essere suddivisi in
due gruppi; uno di questi si basa sull'introduzione di opportuni sensori che misurano direttamente le componenti stesse, mentre l'altro si basa sull'impiego di un osservatore
dello stato della macchina.
I sensori usualmente utilizzati sono sonde di Hall o avvolgimenti ausiliari disposti
sullo statore mentre gli osservatori utilizzano grandezze elettriche direttamente accessibili
ai morsetti della macchina.

Metodo indiretto
Quanto al metodo indiretto, esso differisce da quello precedente soltanto per la pane mediante la quale viene calcolata la velocità del flusso e la componente i;d della corrente di
statore. In questo caso, infatti, i;d viene calcolata per mezzo della prima delle (4.37);
molto spesso questa relazione viene semplificata trascurando la derivata del flusso cosicché essa si può scrivere nella forma:
(4.41 )
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Conoscendo questa corrente, dalla (4.40) si può calcolare la pulsazione di scorrimento e, conseguentemente, la velocità di rotazione del flusso. In figura 4.18 questo tipo
di controllo è applicato al controllo di un servo di velocità; in questo caso il blocco A
permette di ricavare la corrente i;d per mezzo, per esempio, della (4.4 1).
Il principale svantaggio del metodo indiretto consiste nella necessità di un'accurata
conoscenza dei parametri dei circuiti rotorici. Infatti, come si può vedere dalla prima delle
(4.37) e dalla (4.40) il valore stimato del flusso e quello della pulsazione di scorrimento
dipendono dai parametri della macchina che non sono costanti, ma variano con le condizioni operative del motore. Il parametro che presenta maggiori variazioni è la resistenza
rotorica R, (ovvero la costante di tempo rotorica T,); queste variazioni possono raggiungere valori pari al 50% del valore nominale. Naturalmente, un errore sulla stima della resistenza rotorica si ripercuote sia sull'andamento transitorio del flusso durante la prima
fase di avviamento sia sui valori a regime del flusso e della coppia. Per ridurre tali scostamenti, sono stati proposti vari approcci per i quali si rimanda alla letteratura specializzata.
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Figura 4.18
4.3.3.2.4 CONTROLLO SUL ROTORE

Questa modalità di controllo, che pure in passato è stata largamente applicata per quasi
tutti i tipi di motori a induzione, oggi è di uso assai limitato. Essa, infatti, presenta alcuni
decisivi inconvenienti quali la minor velocità di risposta e la necessità di dover impiegare
un motore costruttivamente più complesso (motore a rotore avvolto con gli avvolgimenti
rotorici accessibili dall'esterno tramite anelli). Ovviamente ciò comporta notevoli aggravi
di costo soprattutto per i motori di elevata potenza.
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Figura 4.19
Questa modalità di controllo viene anche chiamata controllo tramite resistenze variabili e consiste nel prelievo di una parte dell'energia trasmessa dallo statore al rotore e nella
sua dissipazione su resistenze variabili connesse con il rotore. Queste resistenze variabili
possono essere costituite da un reostato con variazione della resistenza mediante cursore,
oppure da un'apparecchiatura elettronica che produca un effetto simile a quello di un reostato. Poiché, come si è già visto, la coppia massima di un motore a induzione risulta
indipendente dalla resistenza rotorica, la caratteristica coppia-velocità, al variare di tale
resistenza, assume gli andamenti di figura 4.19. Al variare della resistenza rotorica si
può, dunque, ottenere un buon controllo della velocità del motore. D'altra parte, poiché si
può dimostrare che elevati valori della resistenza rotorica corrispondono a bassi valori del
rendimento, in pratica questo tipo di controllo è utilizzato solo per facilitare l'avviamento
dei motori a induzione di grosse dimensioni e non per regolarne la velocità.

4.3.4 IL MOTORE BIFASE
4.3.4.1 GENERALITÀ
Nei piccoli sistemi di controllo, dove la massima potenza richiesta al motore va da una
frazione fino a poche centinaia di watt, sono spesso utilizzati motori a induzione bifase.
.Il motore bifase è costituito usualmente da uno statore a una o _più coppie di oli
ciascuna realizzata-con dueavvolgimenti disposti a 906 elettrici tra loro e da un rotore generalmente a~gabbia__di_scruatfu1o. A differenza degli altri motori a induzione che, il} genere, _presentano u~limenta
zione bilanciata (per cui gli avvolgimenti sono alimentati con tensioni sinusoiGarr di
èguale ampiezza) nei m~tori.bifase si sfr.utta_proprio l'alimentazigR@ '*>R 9ilançiata dell..e
fasi p,er_effettuare il controllo de.!.nNtore. In questo caso, infatti uno degli_ayyolgime.nti_è
~mentato con una tensione sinusoidale v, (detta di riferimento) di ampiezza costarue,
mentre l'altro è alimentato da.una tensione_s..in_ysoidale ve (detta fil_contmllo}-&fas-ata di
;r/2 rispett~ v '- e di ampiezza vaiiabile. Tali tensioni s1 possono esprimere nella forma:

146

Capitolo quarto

V,

X

•

R

R
1

wc

e

R

+
Vc
+
b)

a)
Figura 4.20
v,(t)

= V senax

(4.42)

v,(t) = m(t) V coswt

dove con la variabile m(t) si è messa in conto la possibilità di variare nel tempo l'ampiezza della tensione di contrq_Uo; per ovvie ragioni, m(t) viene chiamato segnale modulante e, in genere, si suppone che i suoi valori siano corrij)fesi nell'intervallo - 1 + +1.

--

-

a)

b)
Figura 4.21
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Come mostreremo tra poco, quando ve ha ampiezza non nulla ed è in antici ori ~
to a v, il motore ruota in una direz1og quan o, invece, ve è in ritardo rispetto a v, si ha
ra ro azione in senso opposto.
o to spesso v. ig. 4720.a) entrambi gli avvolgimenti di fase sono alimentati dalla
stessa tensione (usualmente quella di rete) e, quindi, per ottenere uno sfasamento che
valga, almenò approssimativamente, n:/2 si dispone un condensatore in serie all'avvolgimento di riferimenw.
S1 v°@a, a questo proposito, la figura 4.20.b dove con Zm si è indicata l'impedenza
di ciascuno dei due avvolgimenti di statore e con l'impedenza complessiva a cui risulta
applicata la tensione di riferimento; scegliendo opportunamente il valore della capacità Ce
della resistenza R tale impedenza risulta in quadratura con Zm e, quindi, pure in quadratura risultano le due correnti i, e ic che scorrono nei due avvolgimenti.
Come si è già ricordato, il rotore è in_genere a gabbia di scoiattolo (v. fig. 4.21.a);
. fig. 4.21.b), cioè viene reatuttavia, P.er otenze molto basse talvolta esso è a co
lizzato mediante un sottile cilindro me ico cavo J?.Ortato a sbalzo dall'albero motore. La
frequenza di alimentazione dei motori bifase commerciali può essere di 50, 60 o 400 Hz.

z,

4.3.4.2 LE CARATTERISTICHE MECCANICHE
Come si è dimostrato nel paragrafo B.3, il fatto che l'avvolgimento bifase di statore non
sia alimentato in modo bilanciato fa sì che esso dia originè a due camPlèontrorotanti.
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e)

Figura 4.22
In figura 4.22 è mostrato graficamente come ciò avviene. In figura 4.22.a sonoriportati i vettori corrispondenti ai due campi controrotanti relativi all'avvolgimento di
riferimento, mentre in figura 4.22.b sono riportati quelli relativi all'avvolgimento di controllo; sia H(2 l'ampiezza dei primi e m(t) H/2 quella dei secondi. Nella prima figura l'as-
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se orizzontale rappresenta l'orientamento di una coppia di poli dell'avvolgimento di
riferimento, mentre nella seconda l'asse verticale rappresenta l'orientamento di una coppia di poli dell'avvolgimento di controllo.
Poiché i campi controrotanti ottenuti presentano la stessa velocità in quanto le correnti che li generano hanno la stessa pulsazione, essi si possono sommare e, in particolare, componendo fra loro i vettori che hanno la stessa.direzione. si ottiene la situazione
di figura 4.22.c: da essa si deduce che la presenza di due avvolgimenti del tipo sopra detto prOduce due campi controrotanti le cui ampiezze sono, rispettivamente, H (1 + m) /2 e

.H (1

- m) /2.

Trascurando la non linearità del ferro, si possono determinare gli effetti dei due
campi indipendentemente l'uno dall'altro e quindi sovrapporli.
Ciascuno dei due campi ~dntton:-Oèl...rotore una corrente che, interagerulo_c..oLcam o ste~so, dà luogo a una coppia all'albero la quale presenta l'andamento
(in funzione della velocità angolare del rotore) riportato in figura 4.23. Più precisamente,
in tale figura sono rappresentati gli andamenti delle coppie relative a ognuno dei due
campi controrotanti in corris2ondenza a diversi valori del segnale m2S!!!Jante (curve tratteggiate); per ogni valore m(t) è pure riportato l'andamento della coppia complessiva, cioè
della copp1a ottemira SC5Vrappcrnéfillò g!Lafillamenti a~lle coppie che i due campi controrotanti generano per quel dato valore del segnale modulante (Curve a tratto pieno).

a)

b)

Figura 4.23

-

Se le tensioni di riferimen.to...e_dLç_ontrollo sono u t@i (m(t) = 1) si ha un unico
c~te..e.la

caratteristica mecca~a assume l' anqam~nto di figura 4.23.a, cioè
risulta uguale a qy_ella di un motore ~on alimentazione bilanciata. Se la tensione di controllo ha un valore pari a metà del valore nominale (m(t) = 0,5) si hanno due campi rotanti
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di diversa intensità, a cui corrispondono le caratteristiche indicate a tratteggio in figura
4.23.b e che, sommate, danno luogo alla caratteristica indicata a tratto pieno nella stessa
figura. Se, infine, la tensione di contro1fo è nulla (m(t) =0J s1 ot6ene la carattenstil;a di
fig ura 4.23.c: il motore presenta, in tal caso, un funzionamento di tipo monofase, cioè,
pur avendo coppia di spunto nulla, può mantenersi in rotazione una volta avyiato.
.....-- non è certo facilmente controllaUn motore avente~-~-·
il comportamento ora descntto
bile. Ricordiamo. infatti, che, per un buon funzionamento, la caratteristica di un motore
deve avere i seguenti requisiti:

--

-

coppia elevata a velocità prossime a ~(il che permette un buon avviamento)
pendenza rregativa (soprattutto nel campo dove il motore si trova normalmente a
funzionare, in modo da avere buona stabilità)
non deve essere tale da far sì che il motore tenda a un funzionamento di tipo
- monofase quando il segnale di controllo è nullo.

Tali requisiti possono essere ottenuti utilizzando un.rotore con resistenza sufficientemente
elevata da portareil massimo dena_çQQ ia a ve ocità negative (generalmente tale valore di
velocità è circa pari, in modulo, a metà della velocità di sincronismo).

----

- -

a)
---

-- --

b)

m-o

- ---' - .....

..... .......

e)
Figura 4.24

Si ottengono, pertanto, nei tre casi sopra esaminati (m(t) = 1, m(t) =O, m(t) = 0,5)
caratteristiche del tipo di quelle rappresentate in figura 4.24. Nella figura 4.25 è stato dato
un quadro completo delle caratteristiche meccaniche di un motore bifase commerciale.
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Figura 4.25
Ricordiamo, infine, che ~ia-princip.ale.. nell'utilizzo di ~ mqi~ bifase
consiste nel basso rendimento che esso possiede. Infatti, tale motore _presenta la caratteristica, comune a turu i moton a induzione polifase, di avere un basso rendimento quando
funziona a nassa velocità (si veda fa (4.33)); i~ questo caso la situazione è ancora peggiore in quanto l'alimentazione non bilanciata comporta una riduzione della potenza utile e
un aumento delle perdite rotoriche.

4.3.5 IL MOTORE MONOFASE
I motori monofase appartengono alla classe dei cosiddetti motori frazionari, cioè dei motori usati solo per potenze inferiori al kW. Essi sono utilizzati soprattutto in piccoli elettrodomestici e trovano interessanti applicazioni in componenti per controlli automatici di
vario genere. Per la verità, per piccole potenze si potrebbero utilizzare anche i motori trifase (il limite inferiore di potenza a cui possono essere utilizzati è di circa 100 W), ma si
preferiscono spesso i motori monofase per il buon motivo che, generalmente, è disponibile solo la normale alimentazione monofase della rete domestica.
Dal punto di vista della struttura, i tipi più comuni di motori monofase presentano
un rotore a gabbia e un avvolgimento di statore disposto come mostrato in figura 4.26. È
opportuno tener presente che, nelle realizzazioni pratiche, l'avvolgimento di statore, anziché essere concentrato come in figura, è distribuito in cave in modo da produrre una
tensione variabile lungo il traferro in modo approssimativamente sinusoidale.
Per quanto riguarda la determinazione delle caratteristiche meccaniche statiche, si
può notare che l'andamento del campo magnetico prodotto dalla corrente che circola nell'avvolgimento di statore si può ottenere ricordando le considerazioni fatte al paragrafo

~-------
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precedente per il motore bifase nel caso m(t) =O. Infatti, se nella seconda delle (4.42) si
suppone m(t) =O, risulta nulla la tensione dell'avvolgimento di controllo e, quindi, ci si
riconduce, appunto, a un funzionamento del motore di tipo monofase. In tal caso si ha un
unico campo pulsante nel tempo con andamento spaziale sinusoidale.

Rotore a
gabbia

Avvolgimenti
di statore

o

Figura 4.26
Come si è mostrato in figura 4.23.c, tale campo si può scomporre in due campi controrotanti i quali, a rotore fermo, forniscono coppie aventi la stessa ampiezza e segno opposto: il motore monofase ha dunque coppia di spunto nulla. Tuttavia, come è mostrato
nella stessa figura, il motore presenta coppia non nulla per velocità diverse da zero e,
quindi, se avviato con mezzi ausiliari, esso può mantenersi in rotazione: per questo motivo tali motori vengono classificati (e generalmente anche denominati) in base ai tipi di
avviamento utilizzati. La scelta del metodo appropriato viene effettuata in base alle
prestazioni a carico e al tipo di avviamento richiesti nonché ai relativi problemi di costo.

Motore con avvolgimento ausiliario e resistenza
I motori di questo tipo presentano due avvolgimenti di statore con gli assi disposti a n/2 e
collegati come mostrato in figura 4.27: uno di questi avvolgimenti è detto principale,
l'altro ausiliario.
L'avvolgimento au siliario ha un rapporto resistenza reattanza più elevato di quello
dell'avvolgimento principale in modo che le due correnti non siano in fase; tale motore
risulta equivalente, pertanto, a un motore bifase alimentato con un sistema di tensioni non
in quadratura. L'utilità di un avvolgimento ausiliario di questo tipo sta nel fatto che, in tal
modo, si ottiene, complessivamente, un campo rotante di statore che determina l'avviamento del motore. Dopo l'avviamento, l'avvolgimento ausiliario viene escluso, generalmente per mezzo di un interruttore centrifugo che scatta attorno al 75% della velocità di
.
.
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Motore con avvolgimento ausiliario e condensatore
Anche q uesto tipo di motore monofase dispone cli un avvolgimento ausiliario, ma lo
sfasamento tra le due correnti viene ottenuto per mezzo di un condensatore in serie con
l'avvolgimento ausiliario, come mostrato in figura 4.28.
Come nel caso precedente, l'avvolgimento ausiliario viene disinserito dopo l'avviamento del motore e, quindi, l'avvolgimento stesso e il condensatore possono essere dimensionati per un uso intermittente e ciò comporta un sensibile risparmio.
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4.3.6 FUNZIONAMENTO DI UNA MACCHINA A INDUZIONE
COME GENERATORE E COME FRENO

Benché le macchine a induzione vengano utilizzate prevalentemente come motori, tuttavia, analogamente alle macchine in e.e., possono funzionare anche come generatori e
come freni; è opportuno conoscere queste modalità cli funzionamento non tanto per l'uso
diretto che se ne può fare quanto per poter analizzare correttamente il funzionamento dinamico di queste macchine, cioè il loro funzionamento durante i transitori.
Uno dei pochi casi in cui le macchine a induzione sono impiegate direttamente come
generatori è nello sfruttamento della forza eolica. L'uso di un simile generatore, infatti, ha
il vantaggio che la tensione generata ha una frequenza rigorosamente agganciata a quella
di rete anche al variare della velocità del rotore (come accade quando si vuole trarre potenza meccanica dalle pale sottoposte all'azione del vento); se, infatti, si usasse un generatore sincrono si avrebbe continuamente il pericolo cli una uscita di sincronismo.
Vediamo ora, analogamente a quanto fatto nel paragrafo 2.6 a proposito delle macchine in e.e., le condizioni in cui una macchina a induzione si comporta come generatore
e quelle in cui si comporta com~ freno. A tale scopo diamo, senza dimostrarle, le espressioni approssimate della potenza elettrica Pe e di quella meccanica P m relative a una
macchina a induzione:

Pm

=KR,

5

[(l - s) /s] /;

dove K è una costante opportuqa mentre il significato delle altre grandezze è quello riportato ai paragrafi precedenti. Esaminando gli intervalli (riportati per comodità in figura
4.29) in cui P e e P m sono positive o negative e ricordando le convenzioni della nota [9]
del Capitolo secondo, i tipi di funzionamento risultano:

da motore
nell'intervallo
da generatore nell'intervallo
dafreno
negli intervalli

O< s < 1
- R,slRs < s <O
s < - R,slRs
e

s>1

In realtà, l'intervallo di funzionamento come generatore non inizia per s =O, ma da un
valore s < O; poiché, però, tale valore è molto prossimo allo zero si possono ritenere
valide le approssimazioni sopra riportate.
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È forse interessante notare che la macchina a induzione può cominciare a funzionare
da generatore solo quando è in parallelo a una linea già alimentata da altri generatori. Diversamente, infatti, non si avrebbe alcun campo rotante nello statore e, quindi, non se ne
potrebbe indurre alcuno nel rotore; in altre parole si può dire che, almeno all'avviamento,
una macchina a indutione assorbe sempre potenza; solo quando la sua velocità viene
portata un poco oltre a quella cli sincronismo la macchina comincia a funzionare da
generatore e, quindi, comincia a immettere potenza nella rete anziché assorbirla.

4.4 MOTORI SINCRONI
Come si è già detto nell'Introduzione, il motore sincrono non è altro che un generatore
sincrono a funzionamento invertito. Perciò, nel seguito, spesso parleremo di macchina
sincrona invece che di motore sincrono intendendo con ciò che ci stiamo riferendo a
caratteristiche comuni alle due applicazioni.
Nei prossimi paragrafi, dopo un breve esame delle caratteristiche costruttive, ricaveremo il modello matematico ed esamineremo le modalità di controllo più comuni.

4.4.1 IL ROTORE
Come già accennato al paragrafo 4.2, dal punto di vista costruttivo il motore
sincrono differisce da quello a induzione soprattutto per quanto concerne il rotore.

Figura 4.30
Nella sua forma più comune sul rotore cli una macchina sincrona è disposto un
avvolgimento monofase, alimentato in e.e. e i cui capi risultano accessibili all'esterno
tramite spazzole che strisciano su due anelli, in generale di ottone e, quindi, molto resistenti all'usura. Più precisamente, il rotore di una macchina sincrona è un elettromagnete
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eccitato in e.e. e avente l'avvolgimento distribuito in modo da realizzare un andamento
sinusoidale del campo lungo il traferro. Tale avvolgimento può essere distribuito sull'intera circonferenza del rotore come nel caso della macchina a poli lisci (o macchina distribuita) (v. fig. 4.30), oppure può essere concentrato attorno a opportune espansioni
polari come nel caso della macchina a poli salienti.
Nel primo caso (che, in genere, viene adottato per macchine a elevata velocità e, in
particolare, per i generatori di potenza elevata) la struttura magnetica del rotore risulta isotropa mentre nel secondo, più diffuso per macchine a bassa velocità, la presenza di poli
salienti comporta, ovviamente, un'anisotropia nel circuito magnetico.
Oltre al circuito in e.e. sul rotore trovano posto, in genere, anche altri due avvolgimenti, detti di smorzamento (damper wirui.ings); si tratta di due avvolgimenti monofase in
cortocircuito, disposti perpendicolarmente fra loro e che hanno lo scopo di sopprimere le
eventuali oscillazioni meccaniche che si possono innescare a causa di improvvisi cambiamenti del carico. Se, infatti, il carico subisce una variazione improvvisa, la coppia
motrice Cm differisce da quella di carico Cc il che provoca un'accelerazione o una decelerazione (a seconda del segno di Cm - Cc). Questo fatto può innescare delle oscillazioni
che possono essere smorzate proprio dalle coppie provocate dagli avvolgimenti di
smorzamento; tali coppie sono dovute all'interazione tra il flusso principale e il flusso
generato dalle correnti indotte in questi circuiti proprio a causa delle variazioni di velocità
dovute alle oscillazioni.
Come si è già ricordato, inoltre, nelle macchine di piccola potenza questi avvolgimenti permettono anche l'avviamento del motore. Alla partenza, infatti, se si alimenta
solo l'avvolgimento trifase, gli avvolgimenti di smorzamento (che sono chiusi in cortocircuito) si comportano come la gabbia del rotore di un motore a induzione permettendo
l'avviamento della macchina; quando, poi, la velocità del rotore è prossima a quella di
sincronismo viene alimentato il circuito in e.e. e il campo magnetico che nasce fa sì che il
rotore continui a ruotare alla velocità di sincronismo.

4.4.2 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
Analogamente a quanto fatto per il motore a induzione, prima di affrontare lo studio
del motore sincrono nel caso g~nerale può essere utile esaminare il funzionamento in
regime stazionario nel caso in cui i circuiti di statore siano alimentati con un sistema
sirrunetrico di tensioni sinusoidali.
Supponiamo, dunque, che il rotore sia alimentato da una t~nsione tale da_generare
una corrente continua le, la cosiddetta corrente di eccitazione (verificheremo tra breve
che, nonostante iTmotore sia sede di campi magnetici variabili nel tempo, il loro effetto
sul rotore è nullo e, quindi, la tensione necessaria per ottenere una tale corrente è ancora
continua). Per la particolare disposizione dei conduttori, tale çorrente produce un campo
il cui andamentO, lungo il traferro, risulta di tipo alternativo e può essere rappresentato,
con buona approssimazione, con la sua prima armonica. Se supponiamo, inoltre, che il
rotore venga fatto ruotare da un opportuno mezzo esterno a una velocità angolare ro,
costante, il campo suddetto, che è ovviamente solidale con il rotore, si può considerare
come un campo di ampiezza Hre rotante con velocità w,..
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Si noti che tale campo non è generato da tensioni variabili nel tempo bensì ponendo
in rotazione un elettromagnete eccitato in e.e.; a rigore, quindi, non lo si può ritenere un
campo rotante del tipo di quello studiato da Galileo Ferraris anche se il suo effett9 sui
circuiti di statore (ma non, ovviamente, su quelli di rotore) risulta del tutto analogo. Infatti, il campo Hrha una velocità relativa rispetto al rotore nulla e, quindi, non può essere
in grado di indurre nel rotore stesso alcun sistema di f.e.m. Er (perciò in figura 4.31 si è
scritto Er = 0). Ovviamente, questo campo induce nell'avvolgimento polifase statorico un
sistema simmetrico E 5 di f.e.m. la cui pulsazione è data da:
(J) =

PWr

(4.43)

essendo p il numero di coppie di poli della macchina.
D'altra parte, poiché gli avvolgimenti statorici costituiscono una stella di i!nJ?edenze
uguali ne segue che essi risultano sede di un sistema equilibrato di correnti 15 il quale, a
sua volta, produce un campo di ampiezza H s del tipo di quello di Galileo Ferraris e ruotante con la stessa velocità di H r· Non essendovi, dunque, velocità relativa fra i due campi H re H sessi si possono sommare dando luogo a un campo rotante risultante H a cui è
imputabile un sistema simmetrico di f.e.m. ERs indotte nello statore che costituiscono,
quindi, la reazione del motore all'insorgere delle correnti provocate dall'applicazione del
sistema V s delle tensioni di alimentazione. Si osservi che il campo H , essendo fermo
rispetto al rotore, non induce in esso alcuna f.e.m. ERr; pertanto, applicando la legge di
Ohm all'avvolgimento rotorico di resistenza R e, si ottiene che la tensione Ve con cui è
alimentato il rotore è esprimibile con la relazione:

(4.44)
Da questa relazione si deduce che, essendo la corrente I e per ipotesi continua, pure continua deve risultare la tensione ve·
Si può, dunque, concludere che, alimentando il rotore con una tensione continua e
facendolo ruotare a una velocità costante, il funzionamento della macchina è effettivamente del tipo fin ora descritto ed è, quindi, rappresentabile con lo schema logico di
figura 4.31; analogamente a quanto fatto nel caso dei motori a induzione, si sono indicati
soprasegnati con una freccia ricurva i campi magnetici che risultano rotanti rispetto a un
riferimento fisso sia perché generati da opportune correnti alternate circolanti su
avvolgimenti fissi sia perché generati da correnti continue circolanti su avvolgimenti
rotanti.

E r =O

Figura 4.31
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Osserviamo, infine, che la presenza di due campi rotanti alla stessa velocità (Hr e Hs)
comporta, come si è visto anche nel caso dei motori a induzione, l'insorgere di una coppia che tende a provocare un moto relativo tra statore e rotore.
Si noti, inoltre, che, se la velocità angolare OJr del rotore non è pari a OJ/p (dove OJ,
come già detto, è la pulsazione delle tensioni di alimentazione) si ottengono due campi
rotanti con velocità diverse e la coppia ad essi associata risulta, ovviamente, mediamente
nulla. Pertanto, in pratica, è possibile realizzare il funzionamento di una macchina sincrona solo in corrispondenza della velocità OJr = oip che viene detta, appunto, velocità di
sincronismo. Di fatto, se un motore sincrono, per una qualunque ragione, assume una
velocità inferiore a quella di sincronismo (o, come si dice, perde il passo) si genera una
coppia alternativa il cui valore medio è estremamente basso, cosicché il motore si ferma.

4.4.3 IL MODELLO MATEMATICO
4.4.3.1 CASO GENERALE
Come è facilmente comprensibile, il modello matematico di un motore sincrono si può ricavare in maniera del tutto analoga a quanto fatto nel paragrafo 4.3.3.1. 1 per il motore a
induzione e cioè utilizzando il mcxiello bifase equivalente.

a

Figura 4.32
Consideriamo, dunque, lo schema di figura 4.32 dove sono rappresentati tutti gli
avvolgimenti normalmente presenti sul rotore e sullo statore di un motore sincrono. In
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questo schema si è indicato con E l'avvolgimento di rotore percorso dalla corrente continua (avvolgimento di eccitazione), con Te Z i due avvolgimenti (ortogonali fra loro) di
smorzamento (in realtà, spesso, questi circuiti non sono a costanti concentrate), con S 1,
S2 e S3 i tre avvolgimenti statorici, con de q una coppia di assi ortogonali solidali con il
rotore e tali che d coincida con l'asse di E e di Z e q con quello di T. Gli avvolgimenti
statorici sono alimentati dalle tensioni v 1, v2 , v3 che generano le correnti i 1, i 2 , i 3 le
quali, a loro volta, danno luogo ai flussi <p 1, <f'2, <1>3. Analogamente gl1 avvolgimenti di
rotore sono percorsi dalle correnti ie, iv i, che danno luogo ai flussi <fJe• <fJv <p1; quanto
alle tensioni solo l'avvolgimento di eccitazione è soggetto a una tensione esterna (ve)
mentre i due avvolgimenti di smorzamento, essendo in cortocircuito, sono soggetti solo a
tensioni indotte. Inoltre, per quanto riguarda gli avvolgimenti statorici, indichiamo con
L 1, L 2, L 3 le autoinduttanze e con M 12 = M 21 , M 13 = M 3 i. M 23 = M 32 le mutue induttanze mentre, per quanto riguarda gli avvolgimenti rotorici, indichiamo con Le, Lv L, le
autoinduttanze e con Mez = Mze l'unica mutua induttanza presente fra tali avvolgimenti.
Infine, siano M 1e = Mel> M 1z = Mzl• Mlt = M, 1 , M 2e = Me2• M2z = Mz2• M1 1 = M12,
M3e = Me 3 , M 3z = Mz3 , M 3, = M13 le mutue induttanze che si generano fra gli avvolgimenti statorici e quelli rotorici.
Pertanto, il modello matematico del motore sincrono si può scrivere nel modo seguente:

Vs
=

Rs

o

Xs

o

Rr

Xr

Vr
=

Ls Msr
Mrs Lr

Vs =I

Vi

V2

v/ =I

Ve

o o

<ps
<t>r

+

.
.

<ps

(4.45)

<t>r

Xs
Xr

(4.46)

dove:
T

V3
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T
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Msr = Mrs =

Mi e

M iz

M ll

M 1e

M 1z

M 11

M 3e

M 3z

M 31

Se supponiamo che il rotore ruoti in senso antiorario con una velocità di modulo
pari a Wr il circuito bifase equivalente dello statore rispetto a un sistema di assi solidali
con il rotore stesso si ottiene per mezzo della trasformazione (B.11 ) per la quale si sia
utilizzata la matrice (B.15) (avendo posto w = w,). Pertanto, per quanto riguarda il sistema (4.45), si ottiene:
Vs
Vr

=

.

Rs

o

T-1

o

Xs

o

Rr

o

I

Xr

<ps

+

.

<pr

ovvero, per la terza delle B. 13:
Vs
Vr

=

Rs

o

o

Rr

Xs

+

Xr

T

o

-O

I

<ps
~

da cui, ricordando la prima delle (B .12) e la seconda delle (B.13), si ottiene:
Vs
Vr

Rs

= o

o

Xs

Rr

Xr

~ s + T* <ps

+

(4.47)

<p r

dove:
- T
Vs =I vd Vq vo

I

- T

Xs

=I ld

iq io

I

In questo caso la T* risulta data da:

T*

=

o -m, o
a+ o o
o o o

Per quanto riguarda, invece, il sistema (4.46) si ha:

<PsT =I <fJd <fJq <fJo

I
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T- 1 O

<ps
=

O I

<pr

ovvero, per l'ultima delle (B.16), si può scrivere:

<?s

TL s T -1 ™ sr

=

Mrs T - 1

<?r

Xg

(4.48)

Lr

Il fatto che, come spesso accade, il motore abbia il rotore a poli salienti fa sì che, a
differenza di quanto accade per il motore a induzione in cui il rotore è quasi sempre a poli
lisci, non solo i termini della matrice M sr- ma anche quelli delle matrici L 5 e Lr risultino
funzioni dell'angolo di rotazione. Nonostante ciò, tuttavia, si può verificare che risulta:

o o
o Lq o
o o Lo

Ld

TL 5 T - 1 =

o

Mde Mdz

™ sr=

o
o

o
o

Mqt

o

o o
M rs T-1 = Mdz o o
o Mqt o
Mde

dove i termini Ld, Lq, Lo, Mde, Mdz , Mq1, Le, Lv L 1 sono tutti indipendenti dall'angolo di
rotazione. Conseguentemente scrivendo i sistemi (4.47) e (4.48) in forma scalare, si ottengono le seguenti equazioni che rappresentano, pertanto, il modello matematico del
motore sincrono:

.

d<po

vvo= R s lo + dT
.

O= Rz lz +

(4.49)

d<pz
crr-

<l'd = Ld id+ Mde Ìe + Mdz Ìz

<pq=Lqiq+Mq1 i 1

<l'o= L, io

<l'e =Le ie + Mde id+ Mez Ìz
<p1 = L 1 i 1 + Mqt iq

(4.50)
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Conseguentemènte, il circuito bifase equivalente relativo all'intero motore e avente
come assi gli assi d e q di figura 4.32 è dato da uno schema del tipo di quello di figura
4.33; in questa figura è rappresentato anche l'avvolgimento zero che, ovviamente, essendo ortogonale a tutti gli altri avvolgimenti non è interessato da mutue induttanze.
A questo punto completiamo il modello matematico del motore sincrono fornendo
l'espressione della coppia motrice mediante un procedimento del tutto analogo a quello
impiegato per i motori a induzione. Pertanto, se si moltiplicano ambo i membri delle
(4.49) rispettivamente per id, iq, i0 , ie, iz> i1 e si sommano i prodotti ottenuti, si ottiene il
seguente bilancio di potenze:

q

d

Figura 4.33
Da questo bilancio si può notare che:

-

la somma vd id+ vq iq + v0 io+ ve ie rappresenta la potenza elettrica assorbita dal
motore
. 2 + Rs Lq
. 2 + Rsto
. 2 + Re le
. 2 + Rz lz. 2 + R 1·2 rappresenta 1a potenza
1a somma Rs Ld
1 1
dissipata per effetto Joule negli avvolgimenti statorici e rotorici
. d<pd . d<p
. d<po
. d<pe
. d<pz . d<p
1a somma td dt + Lq dt 0 + 10 dt +le dt + Lz dt + t 1 dt1 rappresenta la
potenza immagazzinata nel circuito magnetico.
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Si può perciò concludere che la somma co, Ciq <pd - id </)q) rappresenta la potenza meccanica
generata dal motore. D'altra parte, poiché vale:

co,

p m = em -p

dove, al solito, con p si è indicato il numero di coppie di poli del motore, l'espressione
della coppia risulta data da:
(4.51 )
Cm= p (<pd iq- </)q id)
oppure, sostituendo le (4.50) nella (4.51):

(4.52)
o, infine, con notazione matriciale:

(4.53)

e m- pxTGx
dove con x e G si è indicato:

X=

ld

o

lq

Ld

- Lq

o

o

o
o o

Mc1e Mdz

lz

o o

o
o

lt

o o

o

o
o

le

G=

o

- Mqt

o
o
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4.4.3.2 CASO STAZIONARIO
Analogamente a quanto fatto per il motore a induzione, anche per il motore sincrono può
essere interessante considerare il modello in regime stazionario supponendo che l'alimentazione sia costituita da un sistema simmetrico di tensioni sinusoidali.
Ovviamente, in regime stazionario, gli avvolgimenti di smorzamento non intervengono nel funzionamento e, inoltre, il rotore ruota con velocità costante e pari a quella di
sincronismo. In questo caso è anche facile verificare che la trasformazione relativa alla
terza delle (B .13) in cui la matrice Tè data dalla (B.22) dà luogo a valori costanti delle
tensioni di alimentazione del circuito bifase equivalente vde vq. Conseguentemente, anche
i flussi e le correnti relativi al circuito bifase equivalente risultano costanti cosicché le
equazioni (4.49) diventano:

Vq =

Rs iq + W,. Ldid + W,. Mdele

Ve =Re l e

(4.54)
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dove si sono adoperati i simboli Ve e le per indicare che si tratta di grandezze stazionarie.
D'altra parte che i termini derivativi che compaiono nelle (4.49) vadano trascurati è
comprensibile anche tenendo presente che, come si è già visto, il campo rotante di statore
risulta immobile rispetto al rotore (se quest'ultimo si muove alla velocità di sincronismo)
e, quindi, poiché il circuito bifase equivalente ora trovato è un circuito che ruota solidalmente con il rotore è facile capire come in esso si annullino tutti i termini induttivi.
Analogamente a quanto fatto nel motore a induzione, anche in questo caso può essere interessante ricavare un circuito equivalente in cui le variabili che compaiono corrispondano a grandezze reali. Per fare ciò, ricordando la trasformazione data dalla terza
delle (B.13) e la (B.23) possiamo scrivere:

ovvero, applicando il metcxio simbolico, risulta:

In maniera analoga si trova:

(4.55)
Combinando opportunamente le prime due equazioni del sistema (4.54) si ottiene:
(4.56)
Quanto alla mutua induttanza Md.e si può dimostrare che risulta:
Mde--frM
- -\J2 m

dove Mm è il massimo valore della mutua induttanza esistente tra l'avvolgimento rotorico
percorso dalla corrente continua e uno qualsiasi degli avvolgimenti di fase statorici. D'altra parte, poiché il termine ~ w, M de I e ha le dimensioni di una tensione, indichiamo con
E l'espressione:

(4.57)
che rappresenta il valore efficace relativo alla massima tensione indotta in una qualsiasi
fase statorica dal campo generato dall'avvolgimento di rotore. Ovviamente, il massimo di
tale tensione si raggiunge quando l'asse dell'avvolgimento statorico in esame va a coincidere con l'asse dell'avvolgimento di eccitazione.
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Con la posizione (4.57), l'ultimo termine a secondo membro della (4.56) si può
rappresentare con il vettore:
dove, ovviamente, il pedice 1 indica che ci si riferisce alla fase 1. Inoltre, supponendo
trascurabili le differenze tra Ld e Lq, poniamo:

Sostituendo questa posizione in (4.56) e tenendo presente che considerazioni
analoghe a quelle fatte fin ora sono valide per le rimanenti fasi statoriche (a meno degli
sfasamenti di 120° e 240°) si può concludere che il motore sincrono nel caso stazionario
è descritto dalle seguenti equazioni:

(4.58)
La prima equazione del sistema (4.58) può considerarsi l'equazione di un circuito
elettrico (detto circuito equivalente del motore sincrono) rappresentato in figura 4.34.

Figura 4.34
Per quanto riguarda l'espressione della coppia, poiché nel caso stazionario è i2 = i 1 =O,
dalla (4.52) otteniamo:
(4.59)
Se, inoltre, come abbiamo visto, possiamo ritenere trascurabili le differenze tra Ld e
Lq la (4.59) diventa:
(4.60)
Se ora indichiamo con d l'asse reale, con q l'asse immaginario, con 8 l'angolo di
sfasamento fra V 51 e E 1 e se, inoltre, supponiamo Rs trascurabile (si tratta di una resistenza che nella maggior parte dei motori sincroni risulta di piccola entità) le correnti e le
tensioni che compaiono nella prima delle (4.58) si possono rappresentare graficamente
come in figura 4.35. Nella figura sono state messe in evidenza le componenti (reale e
immaginaria) del vettore V sl, componenti la cui espressione può essere ricavata sostituendo la (4.55) nella prima delle (4.58). Analizzando la figura possiamo scrivere:
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q

E

d
Figura 4.35

( 4.61)
dove V 5 è il valore efficace comune alle tensioni di alimentazione. Sostituendo la (4.61)
nella (4.60) si ottiene:

em -- -

{3 pMde Vs I e senu~

w, Ls

(4.62)

ovvero, ricordando la (4.57):
(4.63)
La coppia motrice, dunque, è funzione del seno dell'angolo 8, detto perciò, analogamente a quanto visto per i motori passo-passo, angolo di carico della macchina sincrona; infatti, anche nel motore sincrono il mantenimento de ll'equilibrio dinamico in seguito a una variazione della coppia di carico è ottenuto con una variazione dell'angolo di
carico. Se, per esempio, questa coppia aumenta, il rotore rallenta in modo che l'angolo di
carico (e, quindi, lo sfasamento tra i due campi rotanti) raggiunga il valore necessario per
dare una coppia motrice uguale alla coppia resistente: a questo punto il motore riprende a
ruotare alla velocità di sincronismo.
In altre parole nel motore sincrono non esiste (come si è visto a suo tempo per i motori a collettore e per quelli a induzione) quel meccanismo di retroazione negativa interna
tra velocità e coppia per cui al diminuire della velocità aumenta la coppia, ma esiste, invece, una sorta di retroazione negativa tra la coppia resistente e l'angolo di carico,
retroazione che provoc a un aumento della coppia motrice senza che intervengano varia-
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zioni nella velocità del motore a regime. Ovviamente, se la coppia motrice è già al valore
massimo, qualunque variazione dell'angolo di carico porta comunque a una diminuzione
della coppia motrice cosicché il motore entra in una situazione di instabilità che lo porta
rapidamente all'arresto (a meno che non si provveda ad aumentare il valore massimo della
coppia ottenibile, per esempio aumentando la corrente di rotore). Ciò significa che, normalmente, il motore sincrono non va fatto funzionare in condizioni di coppia massima,
altrimenti anche il più piccolo disturbo sulla coppia resistente potrebbe portare a instabilità.
Come è facile comprendere, nel caso delle macchine sincrone la caratteristica meccanica coppia-velocità ha scarso significato, dato che la velocità è rigidamente legata alla
frequenza. Questa caratteristica (v. fig. 4.36) è costituita, sostanzialmente, da un segmento di retta verticale K-L in quanto la coppia che si sviluppa ammette, per le ragioni
ora dette, un massimo e un minimo che, in figura, coincidono, appunto, con gli estremi
del segmento suddetto.
Una caratteristica meccanica di utilizzo più comune è, invece, quella rappresentata in
figura 4.37 e che riporta l'andamento della coppia motrice in funzione dell'angolo di
carico avendo assunto le come parametro di controllo e tenendo costanti e pari ai loro valori nominali la tensione Vs e la frequenza w.

K

o

L
Figura 4.36
La coppia risulta, dunque, nulla per 8 = O e massima, in valore assoluto, per 8 = ± n/2.
In particolare per 8 negativo la coppia è positiva e, quindi, la macchina funziona da motore, per 8 positivo, invece, la coppia è negativa e, quindi, la macchina funziona da
generatore.
In figura 4.37 si può vedere, inoltre, che la stessa coppia motrice si può ottenere con
diversi valori della corrente di eccitazione e che, più è elevato il valore di tale corrente,
maggiore è l'elasticità del motore, cioè la sua capacità ad assorbire variazioni della coppia
resistente senza correre il rischio di perdere il passo.
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Funz. da generatore

Funz. da motore

•

4

Eccitazione 150%
Eccitazione 100%

\.

-90°

Figura 4.37
Tuttavia, l'aumento della corrente di rotore comporta un inconveniente che non è direttamente rilevabile dalla figura 4.37. A tale scopo, in figura 4.38 si è rappresentato
(tenendo costanti la tensione Vs e la frequenza m) l'andamento della corrente di statore 15
e del fattore di potenza cos<pin funzione della corrente di rotore l e, avendo assunto come
parametro il carico.
ls

0,8 ant.

cos<p = 1
0,8 rit.

Corrente
di statore

44~_Carico
nullo

anticipo
Corrente di
eccitazione

le

Figura 4.38
Dalla figura 4.38, si ricava dunque che, per ciascun valore della coppia di carico, esiste un valore della corrente di rotore che rende minima la corrente di statore necessaria
per ottenere tale coppia e massimo il fattore di potenza. D'altra parte, dalla stessa figura si
può vedere che, non solo, come già sapevamo, la stessa coppia di carico può corrispondere a diversi valori della corrente di rotore l e, ma anche che, per valori di le superiori a
I 0, si hanno fattori di potenza diversi e crescenti al crescere della coppia di carico. Si può
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concludere, perciò, che il funzionamento con una corrente di rotore troppo alta comporta
un fattore di potenza troppo basso e, quindi, sconsigliabile per gli inconvenienti che ciò
provoca alla rete di distribuzione.

4.4.4 ALTRE MODALITÀ COSTRUTTIVE DEI MOTORI SINCRONI
Prima di esaminare i metodi di controllo dei motori sincroni, è opportuno descrivere le
diverse modalità costruttive con le quali essi, di fatto, vengono realizzati, soprattutto per
quanto riguarda la generazione del flusso di eccitazione; ciò, infatti, ha una diretta influenza sulle variabili che risultano effettivamente disponibili per il controllo.
Il flusso di eccitazione, oltre che mediante rotore avvolto alimentato dall'esterno (di
cui abbiamo già parlato), può essere ottenuto anche in diversi altri modi. In tutti i casi, lo
scopo che si persegue è quello di evitare l'uso delle spazzole con i conseguenti problemi
di usura e, quindi, di manutenzione e ciò anche a costo di peggiorare la qualità del funzionamento.

Motori a rotore avvolto
Nel caso di potenze elevate, il campo magnetico di eccitazione deve necessariamente
essere fornito da avvolgimenti alimentati in e.e. e ciò sia per ragioni di rendimento che
per potere variare il fattore di potenza.
Un primo modo di alimentare l'avvolgimento di eccitazione evitando l'uso delle
spazzole è quello di utilizzare un generatore ausiliario in e.a. che, contrariamente al solito,
presenti l'avvolgimento di eccitazione sullo statore e gli avvolgimenti di potenza ruotanti
con l'albero motore della macchina a cui si deve fornire l'eccitazione. La tensione di uscita che così si ottiene viene raddrizzata da un ponte di diodi pure ruotante con l'albero
motore e inviata all'avvolgimento di eccitazione della macchina.
Un altro modo è quello di disporre sull'albero motore un avvolgimento ausiliario con
un numero di poli diverso da quello di statore; in tal modo (analogamente a quanto
avviene nelle macchine a induzione) si induce su di esso una f.e.m.; anche in questo
caso, la tensione così ottenuta viene raddrizzata tramite un ponte di diodi e usata per l'eccitazione. Il principale vantaggio di questo modo di generare la tensione di eccitazione è la
sua estrema semplicità; c'è, però, l'inconveniente che non è possibile regolare indipendentemente la tensione di alimentazione del circuito di eccitazione e quella del circuito di
statore a meno che non si introduca un secondo avvolgimento di statore magneticamente
accoppiato con l'avvolgimento ausiliario e alimentato a tensione variabile.
Come abbiamo già anticipato nel paragrafo 3.2.1, i motori sincroni eccitati senza
spazzole con dispositivi di questo tipo sono stati tra i primi a uscire sul mercato con il
nome commerciale di brushless anche se, per la verità, oggi con il nome di brushless si
intendono, più esattamente, i motori di cui si è detto al Capitolo terzo, ovvero i motori
autocontrollati di cui si dirà nei prossimi paragrafi.

Motori a riluttanza variabile
La struttura di base di un motore a riluttanza variabile è sostanzialmente analoga a quella
dei motori a poli salienti eccetto per il fatto che il rotore non presenta avvolgimenti di eccitazione. Le modalità con le quali viene generata la coppia motrice sono del tutto
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analoghe a quelle esaminate nel paragrafo 3.3.3.2 a proposito dei motori passo-passo;
ovviamente la coppia dovuta alla variazione di riluttanza del circuito magnetico è presente
anche nei motori sincroni a rotore avvolto con poli salienti, motori che, pertanto, si possono assimilare ai motori passo-passo di tipo ibrido.
Grazie alla loro notevole semplicità, i motori a riluttanza variabile sono molto usati in
applicazioni a bassa potenza (e con lente variazioni di carico) come nel caso degli avvolgitori di bobine di filo. Ovviamente, non essendoci eccitazione, la coppia motrice dipende
solo dalla corrente di statore e ciò fa sì che, ovviamente, non si possa modificare il fattore
di potenza di ingresso.

Motori a magneti permanenti
Come si è già ricordato parlando dei motori brushless, l'introduzione sul mercato, negli
ultimi anni, di materiali magnetici a terre rare ha grandemente incrementato, soprattutto
nel campo delle piccole potenze, la diffusione dei motori a magneti permanenti.
Analogamente a quanto si è fatto nei motori brushless, anche per i motori sincroni si
è adottata questa tecnica per generare il flusso di eccitazione; in tal caso il rotore è realizzato a poli salienti cosicché la coppia motrice è dovuta sia all'interazione dei due flussi di
statore e di rotore sia alla variazione di riluttanza. Poiché la macchina funziona a flusso
costante, anche in questo caso non c'è la possibilità di variare il fattore di potenza di ingresso della macchina.
Anche questo tipo di motori, come tutti gli altri motori sincroni, non ha una coppia di
spunto e, quindi, il motore deve essere avviato utilizzando l'avvolgimento ausiliario a
gabbia di scoiattolo.
4.4.5 MODALITÀ DI CONTROLLO

Viste le particolarità di funzionamento dei motori sincroni, essi, a differenza dei motori a
induzione, non permettono, ovviamente, il controllo della velocità variando l'ampiezza
della tensione di alimentazione dello statore.
Fino a qualche tempo fa l'unico modo di controllare la velocità di questi motori era
quello di variare la frequenza di alimentazione. Recentemente, tuttavia, come si è già ricordato, si è vista la possibilità di effettuare, anche per i motori sincroni, un controllo a
orientamento di campo, controllo che, tuttavia, non sembra possa avere la stessa ampiezza di impiego che si sta prospettando nei motori a induzione.
Questa è la ragione per cui non ripeteremo per il motore sincrono una trattazione
analoga a quella fatta per i motori a induzione. In ogni caso, la mancanza di una
retroazione interna di velocità fa sì che la maggior limitazione dei motori sincroni sia
quella di perdere il passo·quando la coppia resistente supera la coppia motrice. Un modo
per evitare questo inconveniente è quello di effettuare esternamente questa retroazione
collegando la velocità con la frequenza di alimentazione (motori autocontrollati).
4.4.5.1 MOTORI CONTROLLATI IN FREQUENZA

Dal punto di vista strettamente tecnico il controllo della velocità dei motori sincroni mediante variazione della frequenza della tensione di alimentazione è del tutto simile all'a-
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nalogo controllo già visto per i motori a induzione e si basa sull'uso di convertitori statici
(in generale inverter) in grado di dare in uscita una tensione a frequenza variabile. Anche
in questo caso, per mantenere costante il flusso al traferro ed evitare, quindi, che il circuito magnetico entri in saturazione, conviene mantenere costante il rapporto frequenzaampiezza della tensione di alimentazione. Infatti, se nella prima delle (4.58) si trascura la
caduta sulla resistenza di statore e l'influenza del campo magnetico di rotore, per la
generica fase statorica si può scrivere:

Vs =j(J), Ls ls = j(J), <P

e, quindi, anche in questo caso, valgono i diagrammi di figura 4.16.
Dal punto di vista del principio di funzionamento, invece, i motori sincroni si comportano, come si è già osservato, in maniera del tutto analoga a quella dei motori passopasso (v. paragrafo 3.3.2). Conseguentemente, per ottenere una data velocità di rotazione
del motore non è necessario disporre di un rilevatore tachimetrico di cui inviare in
retroazione il segnale, come nel caso dei motori a induzione o di quelli a collettore: basta
alimentare il motore con una tensione avente una frequenza opportuna (si fa, cioè, un
controllo in catena aperta). Come si è già rilevato, però, la mancanza di un controllo in
retroazione fa sì che, in caso di una brusca variazione di carico, il motore possa perdere il
passo e fermarsi (quando la potenza in gioco non supera qualche decina di kW si può
ovviare a questo inconveniente impiegando motori del tipo autoavviante che, come si è
già detto, riescono a riportarsi in sincronismo anche quando si sia verificata una perdita di
passo).
In conclusione si può dire che il controllo di velocità con variazione della frequenza
viene normalmente impiegato quando si vuole raggiungere un'elevata precisione di regolazione senza dover disporre di rilevatori tachimetrici, o quando si desidera che diverse
macchine, in genere di potenza non elevata, lavorino rigorosamente alla stessa velocità.
4.4.5. 2 MOTORI AUTOCONTROLLATI

Il funzionamento del motore sincrono autocontrollato è del tutto analogo a quello dei
motori brushless trattati nel Capitolo terzo. Anche in questo caso, infatti, il motore (v.fig.
4.39) viene dotato di un sensore (quasi sempre un encoder ottico) il cui segnale viene .inviato in retroazione all'inverter di alimentazione; in questo modo la frequenza della tensione di alimentazione viene mantenuta a un valore proporzionale alla velocità di rotazione
del rotore e, ovviamente, ciò assicura che il motore non possa mai uscire di sincronismo
in quanto è la stessa frequenza di alimentazione che viene mantenuta al valore necessario
perché la velocità sia, in ogni caso, la velocità di sincronismo.
Naturalmente, in questa configurazione, non solo il motore può funzionare senza inconvenienti anche in condizioni di coppia massima, ma è addirittura opportuno che funzioni normalmente così. In tal caso, infatti, se la coppia resistente aumenta, il motore,
non potendo ristabilire l'equilibrio dinamico con un aumento dell'angolo di carico, è
costretto a rallentare subito e ciò provoca una diminuzione della frequenza di alimentazione il che, a sua volta, per la (4.62), a parità di Vs, fa aumentare la coppia.
Inoltre, dalla (4.60) è facile vedere che l'espressione della coppia di un motore sincrono è del tutto analoga a quella di un motore a collettore; anche in questo caso, infatti,
la coppia risulta proporzionale alla corrente le di eccitazione (che in questo caso è quella
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di rotore) e alla componente in quadratura iq di quella di statore. Ne segue che il controllo
del motore autocontrollato (non essendovi, in tal caso, la possibilità di perdite del passo)
è del tutto analogo a quello di un motore a collettore.
Alimentazione

Figura 4.39
D'altra parte, come abbiamo già notato, anche il funzionamento dei motori a collettore si può interpretare come quello di ·un particolare motore sincrono autocontrollato nel
quale il circuito di eccitazione, contrariamente al caso dei motori sincroni , funge da statore e gli avvolgimenti di armatura (che, internamente, sono soggetti a tensioni e correnti
alternate) fungono da rotore.

NOTE AL CAPITOLO QUARTO
[l]

Analogamente al caso dei trasformatori , la ragione della laminazione è dovuta all 'opportunità di
eliminare le correnti parassite indotte.

[2]

Si noti che tale sistema di correnti è stato indicato con una lettera maiuscola in grassetto in quanto
si tratta di una grandezza matriciale le cui componenti sono i vetto ri I si c he rappresentano,
sostanzialmente, secondo le convenzioni del metodo simbolico, le correnti di fase. Naturalmente lo
stesso vale per i sistemi di tensione.

[3]

La rappresentazione di una grandezza sinusoidale a(t) =Am sen(wt + a) mediante il cosiddetto
metodo simbolico ovvero mediante la trasformata di Steinmetz (dal nome dell'ingegnere americano
di origine tedesca Charles Proteus Steinmetz, 1865- 1923) è data dal num ero complesso
rappresentato dal vettore:
dove: A = Am t 12.
Ovviamente, l'antitrasformata è data da:
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CONVERTITORI ELETTRICI
DI POTENZA

5.1 INTRODUZIONE
La storia dei componenti per la manipolazione dell'energia elettrica a elevata potenza
coincide con la storia stessa dell'impiego dell'energia elettrica nel settore industriale.
I primi dispositivi per convertire energia elettrica in e.a. in energia in e.e. comparvero alla fine del secolo scorso ed erano del tutto analoghi a quelli usati prima dell'introduzione del collettore per ottenere tensione in e.e. dai generatori elettrici (che, come si è già
notato, v. fig. 3.30, sono sempre, essenzialmente, delle macchine in e.a.). Si trattava,
sostanzialmente, di commutatori meccanici nei quali la tensione continua era ottenuta
variando periodicamente dei contatti. Questi dispositivi, detti raddrizzatori meccanici,
permettevano esclusivamente la conversione dell'energia elettrica da alternata a continua,
ma non consentivano il controllo della potenza in uscita; essi vennero adoperati, principalmente, nelle operazioni di carica di batterie o in sottostazioni di conversione per
l'alimentazione di tramvie e impianti elettrolitici.
I primi raddrizzatori con funzione anche di amplificatori, cioè i primi dispositivi che,
oltre alla conversione dell'energia elettrica da alternata a continua, permisero anche il
controllo della potenza in uscita, furono i cosiddetti amplificatori rotanti che vennero adoperati, in molteplici versioni, per tutto il periodo che va dalla fine del secolo scorso all'inizio degli anni 50 di questo secolo. La versione universalmente più nota fu il cosiddetto Ward-Leonard, dal nome dell'ingegnere tedesco che lo realizzò nel 1891. Il principio di funzionamento di questo amplificatore rotante era del tutto analogo a quello dei
gruppi diesel-elettrici a cui si è accennato nell'introduzione al Capitolo secondo. La sola
differenza era che, al posto del motore diesel, veniva usato un motore in e.a. alimentato
dalla rete; anche in questo caso il motore era accoppiato con un generatore di tensione in
e.e. la cui tensione di uscita poteva essere controllata tramite la tensione di eccitazione.
Gli inconvenienti degli amplificatori rotanti erano, fondamentalmente, il costo elevato e la necessità di una continua manutenzione. Perciò, contemporaneamente, si tentò di
risolvere il problema dell'amplificazione e della conversione dell'energia elettrica anche
con altre tecnologie e, in particolare, con tecnologie di tipo elettronico analoghe a quelle
impiegate nelle telecomunicazioni.
All'inizio del secolo, infatti, in seguito agli studi del fisico irlandese Sir John S. Edward Townsend (1868-1957) sulla ionizzazione delle molecole dei gas per urto con elettroni o con ioni, vennero realizzati i primi raddrizzatori ad arco. Si trattava, in sostanza,
di tubi contenenti gas inerte a bassa pressione e dotati di due elettrodi che permettevano il
passaggio della corrente in una sola direzione. Per questa ragione, in analogia con i corrispondenti componenti realizzati con tubi a vuoto, essi vennero chiamati diodi a gas e,
anche in questo caso, per ottenere la conduzione, uno dei due elettrodi, detto catodo, do-
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veva essere opportunamente riscaldato e mantenuto negativo rispetto all'altro, detto anodo. Diverso era, invece, il meccanismo con il quale si otteneva la conduzione. In questo
caso, infatti, gli elettroni emessi dal catodo per effetto termoionico non arrivavano direttamente all'anodo come accadeva nei tubi a vuoto, ma producevano una ionizzazione del
gas presente nel tubo; per un valore opportuno della pressione del gas e se la differenza di
tensione tra il catodo e l'anodo era sufficentemente elevata questa ionizzazione era in
grado di autosostenersi producendo la cosiddetta scarica ad arco. La corrente che così si
otteneva risultava, analogamente a quanto accadeva nei tubi a vuoto, indipendente dalla
tensione applicata (essa era limitata solo dal carico applicato al circuito nel quale era
inserito il tubo), ma poteva raggiungere valori enormemente più elevati. L'uso di gas inerti era dovuto alla necessità di evitare azioni chimiche sul catodo che, essendo a elevata
temperatura, si sarebbe facilmente combinato con altri tipi di gas come, per esempio,
l'ossigeno. Questi gas inerti, tuttavia, presentavano l'inconveniente di scomparire dopo
qualche tempo perché le loro molecole rimanevano intrappolate nelle piccole cavità inevitabilmente presenti sulle pareti del tubo o degli elettrodi; ciò comportava una graduale diminuzione della pressione che, invece, per un corretto funzionamento del dispositivo,
doveva, soprattutto nel caso di potenze elevate," rimanere costante entro limiti piuttosto
stretti.
Questo fatto consigliò l'uso di catodi costituiti da vaschette contenenti mercurio liquido e di vapori di mercurio come gas di riempimento (i primi raddrizzatori di questo
tipo furono costruiti da P. Cooper-Hewitt nel 1902); in tal modo era possibile un controllo molto preciso della pressione interna al tubo semplicemente regolando la temperatura del tubo stesso. Il catodp, inoltre, si poteva autorigenerare dato che il tubo era
progettato in modo che il mercurio evaporato dal catodo per effetto del calore prodotto
dall'arco ritornasse per gravità al catodo stesso dopo essersi condensato. Con questo tipo
di catodo, infine, l'emissione degli elettroni non avveniva più, come per altri tipi di catodo, in una sola ristretta zona, ma si suddivideva in più zone e ciò evitava il surriscaldamento locale del catodo, soprattutto nel caso di correnti molto elevate; in tal modo, infatti,
si riuscì ad arrivare a correnti anche dell'ordine di qualche migliaio di ampere.
Questi raddrizzatori a vapori di mercurio (detti anche mutatori) furono ampiamente
adoperati, soprattutto in Europa, per la conversione alternata-continua nel campo delle
ferrovie a lungo percorso. A tale scopo veniva sfruttata la caratteristica (di cui si è già
detto) secondo la quale questi dispositivi potevano condurre soltanto in una direzione
cosicché, se alimentati con una tensione alternata, essi permettevano il passaggio della
corrente soltanto se la tensione ai loro capi assumeva una polarità concordante con quella
prevista per la conduzione e non permettevano il passaggio della corrente quando la tensione si invertiva; in tal modo potevano venire facilmente eliminate le semionde negative
(ovvero quelle positive) delle correnti alternate ottenendo, quindi, delle correnti monodirezionali ondulate che potevano essere spianate con opportuni filtri.
I primi raddrizzatori a mercurio furono realizzati con ampolle di vetro entro le quali
erano disposti gli elettrodi i quali, a loro volta, erano collegati, a tenuta, con i fili esterni
dell'alimentazione; verso il 191 O, tuttavia, si passò ai contenitori in acciaio, col risultato
di una maggior robustezza e di una maggiore facilità di raffreddamento (ad aria o, per le
alte potenze, ad acqua). Le valvole a mercurio soppiantarono ben presto i dispositivi di
tipo meccanico nel raddrizzamento dell'alternata, ma ciò non significò la scomparsa dei
dispositivi meccanici dal settore della manipolazione dell'energia elettrica ad alta potenza;
dispositivi di questo tipo, infatti, continuarono a essere usati fino a non molti anni fa,
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soprattutto per la conversione da continua ad alternata. In particolare, negli anni 10 e 20,
furono molto usati i cosiddetti invertitori di polarità (polarity reversers) e, nel periodo che
va dai primi anni 30 alla fine degli anni 50, i chopper meccanici; in entrambi i casi si trattava di dispositivi che, chiudendo e aprendo alternativamente e automaticamente alcuni
contatti meccanici, fornivano in uscita, a partire da un'alimentazione in e.e., un onda periodica, di forma rettangolare, che, opportunamente disaccoppiata e filtrata, dava luogo a
un'onda approssimativamente sinusoidale.
Per quanto riguarda il problema del controllo della potenza in uscita, nel 1914 J.
Langmuir (1881-1957) mostrò che, analogamente a quanto aveva scoperto, nel 1906, L.
De Forest per i tubi a vuoto, anche la conduzione nei tubi a gas poteva essere controllata
per mezzo di una griglia, cioè di un terzo elettrodo collocato tra anodo e catodo e portato a
un opportuno potenziale. In realtà, il funzionamento dei tubi a gas controllati con un terzo
elettrodo non fu subito compreso appieno; infatti, le difficoltà per realizzare tubi con
vuoto sufficentemente spinto (cosa che si ottenne solo verso la fine degli anni 10) resero
assai difficile sperimentare in modo nettamente separato il funzionamento dei tubi a gas
da quello dei tubi a vuoto. Per quanto riguarda i tubi a vuoto, i dispositivi con elettrodo di
controllo (i cosiddetti triodi) cominciarono a diffondersi già dalla seconda metà degli anni
1O, mentre si dovette arrivare al 1920 perché fossero impiegati industrialmente i tubi a
gas con elettrodo di controllo che furono chiamati thyratrons (dal greco: porta della corrente). La differenza fondamentale di funzionamento tra triodi e thyratrons era data dal
fatto che, mentre nel primo caso, variando la tensione di controllo, era possibile ottenere
una variazione pressoché continua della corrente, nel secondo caso si aveva un andamento fortemente non lineare. Nei tubi a gas, infatti, l'applicazione di una tensione sufficientemente negativa alfa griglia di controllo riusciva a impedire l'innesco della conduzione, ma una volta che, aumentando opportunamente questa tensione, si era permesso
l'innesco della conduzione la griglia veniva avvolta da un plasma di gas ionizzato di segno opposto alla tensione ad essa applicata cosicché variazioni del suo potenziale non
avevano più alcun effetto sullo stato di conduzione del tubo e solo l'annullamento del
potenziale tra anodo e catodo poteva provocare l'interruzione della conduzione. In altre
parole, i thyratrons funzionavano in maniera del tutto analoga agli odierni S.C.R. e continuarono a essere usati anche dopo l'ingresso di questi ultimi sul mercato, alla fine degli
anni 50, perché le loro elevatissime prestazioni ( 15 k V di tensione con correnti fino a 20
A) furono eguagliate dagli S.C.R. solo diversi anni dopo.
Oltre che per il controllo della conversione di energia elettrica da alternata in continua, i thyratrons vennero adoperati anche per costruire degli inverter, cioè dei dispositivi
per ottenere tensione in e.a. alla frequenza desiderata (in tal modo, come si è già ricordato
nel Capitolo secondo, fu possibile alimentare in e.a., in genere a 16 + 2/3 Hz, i motori a
collettore delle motrici ferroviarie). Va detto, tuttavia, che l'uso di inverter in grado di
generare in modo economico ed efficiente una tensione a frequenza variabile si diffuse
solo con l'avvento degli S.C.R. e degli altri dispositivi di potenza allo stato solido.
Il 1930 fu l'anno della presentazione dei primi raddrizzatori (diodi) allo stato solido;
per la loro realizzazione furono usati materiali semiconduttori realizzati, dapprima, con
ossido di rame e, solo successivamente, con selenio, un semiconduttore policristallino.
Questi semiconduttori al selenio furono, poi, continuamente migliorati tanto che continuano a essere usati anche oggi come raddrizzatori miniaturizzati ad alta tensione (essi
sono particolarmente usati negli apparecchi televisivi).
La potenza di questi dispositivi rimase sempre, nonostante i miglioramenti apportati,
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piuttosto bassa né si riusci mai a realizzare dispositivi controllabili analoghi ai thyratrons.
Un tentativo di sostituire i thyratrons, per lo meno per potenze non troppo elevate, con
dispositivi meno complessi e delicati fu quello effettuato per mezzo dei cosiddetti amplificatori magnetici che ebbero una notevole diffusione nel periodo 1940-:-19()(). Essi erano, sostanzialmente, dei trasformatori dotati di un terzo avvolgimento che, se eccitato
con una tensione continua, portava il circuito magnetico più o meno vicino alla condizione di saturazione a seconda del valore della tensione stessa. In tal modo, si poteva variare il valor medio della tensione disponibile al secondario e ottenere, quindi, dopo un
opportuno filtraggio, una tensione continua di ampiezza variabile.
La grande svolta nel settore dei raddrizzatori si ebbe, però, verso l'inizio degli anni
50 con l'introduzione dei semiconduttori realizzati con materiali monocristallini; dapprima
fu usato il germanio e, solo successivamente, il silicio, il che permise di manipolare anche alte tensioni. I primi componenti realizzati furono, ovviamente, dei raddrizzatori non
controllati, cioè dei diodi; nel 1957, però, la Generai Electric sviluppò il primo diodo
controllato al silicio, chiamato S.C.R. (Silicon Controlled Rectifire); esso aveva, sostanzialmente, le proprietà di un thyratron anche se la potenza che poteva manipolare era decisamente inferiore. Gli S.C.R. furono i primi componenti di una famiglia di dispositivi
detti tiristori (thyristors) che segnarono l'inizio di uno sviluppo, nel settore dell'ingegneria elettrica di potenza, paragonabile a quello provocato, dieci anni prima, nei settori delle
telecomunicazioni e dei calcolatori, dall'introduzione dei transistor.
I vantaggi degli S.C.R. sui tubi a gas erano, essenzialmente, la tensione diretta decisamente più bassa, la velocità di commutazione nettamente maggiore, la robustezza meccanica e, infine, il costo che si andò riducendo continuamente per il perfezionarsi e automatizzarsi delle tecniche di costruzione (e, quindi, anche per il conseguente aumento
delle quantità vendute). Soltanto all'inizio degli anni 70 gli S.C.R. raggiunsero potenze
paragonabili a quelle dei thyratrons che, perciò, uscirono rapidamente dal mercato. In
questo stesso periodo, inoltre, cominciarono ad essere disponibili altri tipi di tiristori (i
G.T.O., i triac, ecc.) per il controllo di potenze elettriche di livello medio-alto, cosicché
oggi si può dire che gli S.C.R. tendono sempre più ad essere usati soltanto per le alte e
altissime potenze. Per quanto riguarda i livelli di potenza bassi, negli ultimi anni sono
stati introdotti transistor a effetto di campo di potenza, mentre si usano sempre di più
anche i transistor bipolari di potenza che ormai arrivano a potenze dell'ordine dei 100
kW.
Quanto all'impiego dei dispositivi allo stato solido ora ricordati, quello più comune
consiste nella realizzazione di vari tipi di convertitori di energia, cioè di circuiti che convertono l'energia elettrica in ingresso in energia elettrica in uscita caratterizzata da diversi
parametri e/o andamenti delle variabili elettriche ad essa associate. Qualora questi parametri e/o andamenti delle variabili di uscita non dipendano dalla struttura del circuito, ma
siano manipolabili da opportune variabili di ingresso, si hanno i cosiddetti convertitori
controllati.
Questi convertitori possono essere utilizzati. sia come trasformatori statici (per innalzare la tensione nelle operazioni di trasmissione dell'energia elettrica) sia come amplificatori di potenza nei sistemi di controllo. Il presente capitolo è dedicato all'esame dei
convertitori usati in questo secondo tipo di applicazione e alla descrizione dei componenti
allo stato solido che in essi intervengono.
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5.2 DISPOSITIVI DI POTENZA A SEMICONDUTTORE
5.2.1 GENERALITÀ
Come si è già ricordato nell'Introduzione, i dispositivi di potenza oggi usati sono tutti
basati sulla tecnologia dei semiconduttori monocristallini e in particolare del silicio.
D'altra parte, normalmente, i principi fisici su cui si basa questa tecnologia sono ampiamente richiamati nei corsi di base di elettronica e perciò, in questa sede, si daranno per
note le principali caratteristiche di comportamento dei semiconduttori concentrando
l'attenzione soltanto sul comportamento esterno dei componenti.
Di questi componenti, alcuni, come i diodi e i transistor (sia di tipo bipolare che a
effetto di campo) non sono che una particolare versione ad alta potenza di quelli a bassa
potenza già visti nei corsi di elettronica di base. I tiristori, invece, sono componenti tipici
delle alte potenze e sono caratterizzati dal fatto di funzionare, fondamentalmente, come
degli interruttori cosicché la loro caratteristica è essenzialmente del tipo a tutto o a niente:
il dispositivo, cioè, fun ziona o in interdizione (aperto) o in massima conduzione (chiuso).
In realtà, questa è una caratteristica che si cerca di ottenere tutte le volte che si ha a che
fare con dei dispositivi di potenza; come si vedrà, infatti, anche i transistor, pur potendo
funzionare come dispositivi lineari, vengono normalmente utilizzati come interruttori
facendoli funzionare soltanto in saturazione e in interdizione e ciò per limitare al massimo
le dissipazioni all'interno del componente stesso.
Pertanto, tutti questi dispositivi vengono spesso genericamente chiamati interruttori
statici; va notato, tuttavia, che, a differenza di quelli meccanici ed elettromeccanici, essi
sono quasi tutti (con la sola eccezione del triac) monodirezionali in quanto permettono alla
corrente di scorrere in un solo senso .

5.2.2 DIODI
5.2.2.1 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Analogamente ai diodi usati per le basse potenze, anche quelli usati per le alte potenze
presentano un funzionamento ideale del tipo di quello rappresentato in figura 5.1, dove
con I a si intende la corrente che attraversa il diodo, mentre con Vak si intende la tensione
fra anodo e catodo.

va1<
Figura 5.1
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Come si può notare, il diodo può essere considerato un dispositivo che, almeno
teoricamente, pennette il passaggio della corrente dall'anodo verso il catodo senza opporre alcuna resistenza, ma non consente il fluire della corrente in senso opposto. Tuttavia, il comportamento reale di un diodo presenta alcuni scostamenti da quello ideale ora
descritto, scostamenti che si manifestano in modo diverso durante il funzionamento in
regime stazionario e durante quello in regime transitorio.
5.2.2.2 COMPORTAMENTO IN REG IME STAZIONARIO

Per quanto riguarda il comportamento in regime stazionario del diodo, si esamineranno
separatamente i due casi di polarizzazione diretta (cioè con l'anodo positivo rispetto al
catodo) e inversa (cioè con il catodo positivo rispetto all'anodo).
Nel caso di polarizzazione diretta, affinché il diodo sia attraversato da una corrente
la, la tensione Vakfra anodo e catodo non può essere nulla (come nel caso di funzionamento ideale), ma deve assumere un valore (compreso fra 0,6 V e qualche volt) che
dipende dal tipo di diodo, dal valore della corrente e dalla temperatura della giunzione. La
caratteristica la- Vak' inoltre, non è verticale ma ha un andamento del tipo di quello rappresentato in figura 5.2 a tratto continuo (caratteristica diretta). Nella stessa figura è anche
rappresentata, con linea tratteggiata, una possibile approssimazione di tale caratteristica,
approssimazione che risulta particolarmente utile in quanto pennette di realizzare un semplice circuito equivalente al diodo. Questo circuito si può pensare costituito da una
f.c.e.m. Ed (che tiene conto della.cosiddetta caduta diretta) avente in serie una piccola resistenza Rd il cui valore dipende dalla corrente che il diodo può sopportare.

vai<
Figura 5.2

È bene precisare che, quando sono in gioco tensioni fino al centinaio di volt, la
caduta diretta dei diodi può influenzare sensibilmente il funzionamento dei circuiti in cui
questi dispositivi sono inseriti, mentre per tensioni più elevate la caduta diretta risulta importante solo per il dimensionamento termico del diodo, ma può essere trascurata nell'analisi del circuito stesso.
Per quanto riguarda il funzionamento del diodo polarizzato inversamente, in figura
5.3 è riportato l'andamento della cosiddetta caratteristica inversa . Da tale figura si nota
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che, quando si applica al diodo una tensione negativa (detta tensione inversa), in realtà
non si ha assenza di corrente come previsto dalla caratteristica ideale, bensì una piccola
corrente negativa (normalmente da pochi µA a qualche decina di mA, dipendentemente
dalle dimensioni del diodo). Ciò avviene, però, solo quando la tensione inversa rimane,
in valore assoluto, minore di un certo valore V bi detto tensione di rottura (break-down
voltage). Infatti, quando il valore assoluto di Vak diventa maggiore di Vb la corrente aumenta di colpo (in valore assoluto) provocando forti dissipazioni all'interno del componente e, nella maggior parte dei casi, la sua distruzione (questo fenomeno viene detto effetto Zener).

Figura 5.3
In generale, se il valore assoluto della tensione inversa applicata al diodo è mantenuto al di sotto di V b, la conduzione inversa provoca fenomeni che possono venire trascurati nell'analisi del circuito nel quale il diodo è inserito (a esclusione di alcuni circuiti
ad altissima tensione).
Quanto alle modalità di impiego, questi diodi possono arrivare a sopportare correnti
di diverse migliaia di A e tensioni inverse dell'ordine di molti kV.

5.2.2.3 COMPORTAMENTO IN REGIME TRANSITORIO

Il comportamento in regime transitorio di un diodo riguarda, fondamentalmente, il passaggio dallo stato di interdizione a quello di conduzione (commutazione diretta) e il passaggio dallo stato di conduzione a quello di interdizione (commutazione inversa).
Per quanto riguarda la commutazione diretta, si considera che il diodo sia in regime
transitorio se la corrente, a partire dal valore pressoché nullo che essa assume durante
l'interdizione, cresce con derivata piuttosto elevata; diversamente il comportamento del
diodo non differisce sostanzialmente da quello in regime stazionario visto nel paragrafo
precedente. In tal caso, la caduta di tensione Vak ai capi del diodo assume, per un breve
intervallo di tempo, un valore notevolmente superiore rispetto al valore di regime; questo
intervallo di tempo, che nella maggior parte dei casi risulta di durata inferiore al µs, è
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detto twpo di_rec.upero diretto <forward recovery time). Tuttavia, nei convertitori statici
di potenza questo fatto risulta irrilevante in quanto, come si vedrà, le induttanze presenti
nel circuito non permettono alla corrente applicata di raggiungere pendenze tali da provocare cadute consistenti durante la commutazione diretta
Quanto alla commutazione inversa, all'inizio di questa fase la corrente nel diodo
diminuisce fino a invertirsi assumendo un valore massimo negativo che dipende, oltre
che dalle caratteristiche del dicxio, dalla temperatura della giunzione, dal valore della corrente diretta presente nel diodo prima della commutazione e dalla derivata della corrente
durante la commutazione. Successivamente, la corrente inversa diminuisce (in valore assoluto) portandosi a un valore molto prossimo allo zero con una piccola oscillazione
dovuta a fenomeni di risonanza fra la capacità interna del diodo e le induttanze presenti
nel circuito. L'intervallo di tempo durante il quale avviene questo fenomeno transitorio
viene detto tempo di recigJero inverso (reverse recovery time).
In alcune applicazioni la conduzione inversa dei diodi va messa in conto in quanto
può provocare sovratensioni e/o sovracorrenti in altri componenti del circuito; in tal caso
è opportuno utilizzare diodi caratterizzati da un tempo di conduzione inversa molto piccolo detti anche diodi veloci <fast recovery diodes). D'altra parte, però, molti di questi
diodi veloci sono caratterizzati da una corrente inversa che, dopo aver raggiunto il massimo valore negativo si annulla in modo talmente brusco da provocare (se nel circuito
sono presenti induttanze non trascurabili) elevate sovratensioni su altri componenti del
circuito. Per ovviare a questo inconveniente da qualche tempo si utilizzano particolari
diodi (soft recovery diodes) caratterizzati, rispetto aifast recovery diodes, da un tempo di
conduzione inversa un po' più lungo e da una corrente inversa che si annulla più dolcemente.

5.2.3 TRANSISTOR DI POTENZA
5.2.3. 1 GENERALITÀ
I transistor (il cui nome risulta da una contrazione della locuzione transformer resistor)
sono, come è ben noto, i componenti base della moderna elettronica. I primi dispositivi a
cui fu dato questo nome furono transistor al germanio del tipo a punta di contatto (point
conctact transistor) realizzati nel 1948 nei Bell Laboratories dal fisico inglese W. Shockley (n. 1910) e dai fisici americani J. Bardeen (n. 1908) e W. H. Brattain (n. 1901).
Pochi anni dopo (1950) furono realizzati i primi transistor a giunzione, cioè transistor realizzati mediante tre zone dello stesso materiale semiconduttore drogate diversamente; in
tal modo, iniettando corrente nella meno drogata di queste tre zone, la base, si può controllare il flusso della corrente che scorre tra le altre due (l'emettitore, che costituisce la
zona più drogata, e il collettore). Non è il caso, in questa sede, di esaminare, anche solo
di sfuggita, le modalità con le quali si possono. realizzare questi diversi drogaggi (per
crescita, per diffusione, con tecniche epitassiali, planari ecc.) perché di esse si tratta
ampiamente nei corsi di elettronica di base. Ricorderemo, tuttavia, che il meccanismo
fondamentale di questi transistor è affidato al trasporto di portatori di carica maggioritari e
minoritari e perciò essi sono chiamati anche transistor bipolari, per distinguerli da un altra
categoria di transistor, detti anche unipolari, il cui funzionamento dipende solo dai portatori di carica maggioritari.
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Un altro tipo di transistor oggi assai diffuso si basa sul principio del controllo della
conducibilità di un semiconduttore mediante un campo elettrostatico; questa tecnica era
stata studiata già negli anni 30, ma soltanto dopo l'acquisizione delle tecniche di drogaggio dei semiconduttori monocristallini che portarono all'avvento dei transistor bipolari si
arrivò alla realizzazione dei cosiddetti transistor a effetto di campo, noti anche con il nome
di FET (Field Effect Transistor). Questi transistor differiscono da quelli a giunzione per il
fatto che, in questo caso, l'azione di controllo è ottenuta agendo mediante un campo
elettrico (generato da una tensione applicata all'elettrodo di controllo, il gate) sulla
conduttanza del canale nel quale fluisce la corrente che scorre tra gli altri due elettrodi,
quello di source e quello di drain; ciò è reso possibile dal fatto che tale corrente è costituita esclusivamente da portatori maggioritari (i FET, infatti, sono tra i più comuni
transistor unipolari).
Per la realizzazione di questo tipo di transistor esistono fondamentalmente due tecnologie. Nei transistor a effetto di campo a giunzione (Junction Field Effect Transistor,
JFED, che furono proposti, alla fine degli anni 50, ancora una volta da W. Shockley,
l'azione di controllo sopra descritta è ottenuta applicando una tensione inversa a una
giunzione, mentre nei MOSFET (Metal Oxide Silicon Field Effect Transistor), che
apparvero all'inizio degli anni 60, l'azione di controllo è ottenuta applicando una tensione
inversa a due giunzioni p-n disposte in modo opposto.

5.2.3.2 TRANSISTOR BIPOLARI
All'inizio, i transistor bipolari furono adoperati esclusivamente per la manipolazione di
segnali di bassa potenza (telecomunicazioni e calcolatori) e soltanto nei primi anni 60 si
cominciarono a costruire i primi transistor di potenza di questo tipo; la loro realizzazione
fu possibile rendendo, da un lato, molto piccola la resistenza termica tra il materiale
monocristallino di cui è costituito il transistor e l'involucro (in genere di metallo) e aumentando, dall'altro, le perdite ammissibili. Oggi sono disponibili transistor che possono
lavorare con potenze dell'ordine delle centinaia di watt quando vengono impiegati in
regime lineare e con potenze dell'ordine delle decine di kwatt quando vengono utilizzati in
regime di commutazione (cioè, alternativamente, in interdizione e in saturazione); in
quest'ultimo caso si arriva a correnti dell'ordine dei 600 A con tensioni inverse che vanno
da 100 V a 150 V e, nel caso di transistor speciali raffreddati su entrambi i lati, si arriva
anche a 200 A e 1.200 V o a 400 A e 100 V.
Per la verità, in generale i transistor di potenza vengono fatti funzionare quasi esclusivamente in regime di commutazione in quanto, con questo tipo di funzionamento, è
possibile manipolare potenze elevate con dissipazioni abbastanza modeste: in tal caso, infatti, quando nel transistor fluisce una corrente elevata, ai suoi capi è presente una tensione assai bassa (dell'ordine di 1 V), mentre quando al transistor viene applicata una
tensione elevata la corrente che lo attraversa è molto piccola.
I transistor che meglio si prestano a questo tipo di funzionamento sono gli n-p-n; in
seguito, quindi, faremo sempre riferimento a transistor di questo tipo.
Si può, dunque, concludere che un transistor di potenza può essere considerato un
interruttore statico di cui è possibile comandare sia l'apertura che la chiusura agendo sulla
base, anche se, come già accennato, a differenza di un interruttore elettromeccanico nel
transistor (n-p-n) la corrente può circolare solo in una direzione (dal collettore all'emetti-
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tore). A stretto rigore, ciò non è completamente vero in quanto un transistor polarizzato
opportunamente può presentare anche una conduzione inversa. Praticamente, però, questo tipo di conduzione è da evitare in quanto (a causa delle dissinunetrie geometriche e di
drogaggio delle diverse zone) sarebbe caratterizzato da un guadagno in corrente molto
minore e da una caduta di tensione tra collettore ed emettitore più elevata rispetto ai corrispondenti valori che si hanno in conduzione diretta.

5.2.3.2.1 COMPORTAMENTO IN REGIME STAZIONARIO
Come si è detto nel paragrafo precedente, il comportamento in regime stazionario di un
transistor di potenza riguarda i funzionamenti nello stato di interdizione e in quello di
saturazione.
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Figura 5.4
Per quanto riguarda l'interdizione si può dire che, purché la tensione applicata alla
base del transistor sia minore di un certo valore, detto di blocco, la corrente che in esso
fluisce risulta ininfluente sul comportamento globale del circuito in cui il transistor stesso
è inserito.
Quando il transistor, invece, lavora in saturazione esso presenta un funzionamento
che si discosta da quello di un transistor ideale a causa della caduta diretta, cioè della tensione Vce presente fra collettore ed emettitore. La caduta diretta dipende dal tipo di transistor, dalla sua temperatura, dalla corrente di base e da quella di collettore.
In figura 5.4 sono rappresentati, per valori diversi della corrente I b di base, gli andamenti della caduta diretta in funzione della corrente l e di collettore. Osservando tali
curve si può notare che, per una data corrente di base, all'aumentare della corrente di
collettore la caduta diretta presenta una pendenza dapprima modesta e che, successivame nte, aumenta molto rapidamente. Quest'aumento improvviso è dovuto all'uscita del
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transistor dalla saturazione e il valore della corrente I e al quale ciò si verifica dipende dal
valore della corrente di base.
Per quanto riguarda il funzionamento in regime stazionario di un transistor di potenza, i costruttori, generalmente, forniscono un grafico in cui è rappresentata un'area, detta
SOAR (Safe Operating Area), all'interno della quale si ha la certezza di corretto funzionamento del transistor. Quest'area, schematicamente riportata nel diagramma logaritmico di figura 5.5 per un transistor di media potenza, è costruita tenendo conto dei
seguenti fattori:
-

massima corrente continua ammissibile
massima tensione collettore-emettitore ammissibile
massima potenza dissipabile
scarica (breakdown) secondaria.

Va precisato che la massima corrente continua ammissibile è indipendente dalla Vce•
mentre la massima Vce ammissibile dipende dalle caratteristiche del circuito di controllo;
la curva di massima potenza dissipabile, invece, è funzione delle caratteristiche del circuito di raffreddamento.
Limite dovuto alla max. corr. ammiss.

le (A)
Limite dovuto alla max. potenza ammiss.

10
Limite dovuto alla
scarica secondaria
Area di
funzionamento
sicuro

Limite dovuto alla
max. tensione ammiss.

\fe (V)

0 ,1 ........~---...-~~...----.~~--~~...-~--~~-1

2

5

1o

20

50

100
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Figura 5.5
Quanto alla scarica secondaria, infine, si può dire che si tratta di un fenomeno che si
verifica, al di sopra di una certa tensione, in tutti i transistor quando si hanno particolari
variazioni della tensione di base; la scarica secondaria è particolarmente temibile perché
può portare anche alla distruzione del componente.
Si noti, infine, che la SOAR descritta è relativa al caso in cui la base del transistor sia
polarizzata direttamente ed è, quindi, utilizzabile solo quando il transistor funziona in
regime lineare e in saturazione.
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Figura 5.6
Per quanto riguarda, invece, il funzionamento in interdizione occorre utilizzare un'area di sicurezza diversa (poiché, in tal caso, la base del transistor è polarizzata inversamente) che viene chiamata SOAR inversa o RBSOAR (Reverse Base Safe Operating
Area). Le caratteristiche di tale area, rappresentata in figura 5.6, dipendono essenzialmente dal valore della corrente inversa applicata alla base del transistor.
5.2.3.2.2 COMPORTAMENTO IN REGIME TRANSITORIO

Il comportamento in regime transitorio di un transistor di potenza riguarda, fondamental mente, l'intervallo di tempo in cui avviene il passaggio dallo stato di interdizione a quello
di saturazione e l'intervallo di tempo in cui avviene il passaggio inverso. Questi due fenomeni saranno ora esaminati separatamente.
Si supponga, innanzitutto, di applicare un gradino di corrente alla base di un transistor di potenza che si trova in interdizione: inizialmente, e per un breve intervallo di
tempo td detto tempo di ritardo (delay time), il transistor rimane in interdizione, dopodiché si ha un aumento della corrente di collettore, con pendenza limitata, fino a raggiungere il valore di saturazione. Quest'ultima parte del transitorio viene, normalmente, individuata dal tempo di salita t, (rise time) che rappresenta il tempo necessario affinché la
corrente raggiunga un valore prefissato. I tempi di ritardo e di salita dipendono, oltre che
dal tipo di transistor, dalla sua temperatura e dalle caratteristiche del circuito di controllo;
in generale, td è molto minore di tr
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Durante l'intervallo di tempo t, la tensione fra collettore ed emettitore del transistor di
potenza dipende solo dal circuito esterno e può assumere anche valori elevati: in questo
intervallo, pertanto, si possono verificare nel transistor consistenti fenomeni di dissipazioni di potenza. Per ovviare a questo inconveniente, spesso, si inserisce nel circuito
un'induttanza cosicché, appena la corrente sul carico comincia a crescere, si genera una
f.c.e.m. che da un lato, al solito, riduce la pendenza con cui la corrente cresce e dall'altro
porta, quasi istantaneamente, la tensione del collettore a valori prossimi a quelli di saturazione. In tal modo, per quasi tutto il periodo di crescita della corrente, il transistor permane in queste condizioni (o quasi) co~icché la tensione Vce può considerarsi sempre estremamente modesta e, quindi, pure modeste risultano le perdite che si hanno all'interno
del transistor. In altre parole si può dire che la presenza dell'induttanza fa sì che la commutazione del transistor da interdizione a saturazione avvenga in modo quasi istantaneo.
Quanto alla commutazione dallo stato di saturazione a quello di interdizione si può
dire che, quando si porta in interdizione un transistor inizialmente in saturazione, la corrente di collettore non si annulla di colpo, ma per un primo intervallo di tempo ts, detto
tempo di accumulo (storage time), essa mantiene il valore di saturazione, poi diminuisce
con pendenza praticamente costante. Questa seconda fase della commutazione viene
caratterizzata con un tempo t;_, detto tempo di discesa (jall time), inteso come l'intervallo
di tempo fra l'inizio della discesa della corrente e il suo annullamento in condizioni
operative prefissate. I due tempi ts e 'i dipendono dal tipo di transistor, dalla temperatura e
dal circuito di controllo del transistor di potenza. Il tempo di discesa è quello in cui, in
pratica, avviene l'uscita del transistor dalla saturazione e, pertanto, in questa fase, come è
faci lmente comprensibile, possono aversi forti dissipazioni di potenza.

5.2.3.2.3 MODALITÀ DI IMPIEGO
Le configurazioni base nelle quali sono impiegati i transistor per alte potenze sono del
tutto analoghe a quelle usate per la manipolazione dei segnali a bassa potenza. Le principali configurazioni prevedono, infatti, che il carico possa essere posto in serie sia al collettore sia all'emettitore del transistor. In entrambi i casi la corrente può fluire nel carico
soltanto in una direzione; se, invece, è necessario che la corrente nel carico possa invertirsi di segno, generalmente viene utilizzata una particolare configurazione circuitale detta
push-pull.
In figura 5.7 è riportato il circuito relativo al caso in cui il carico (che comprende una
resistenza R e un'induttanza L) sia posto in serie al collettore del transistor T. La resistenza Re serve per migliorare la linearità della caratteristica di uscita, mentre la resistenza Rb viene introdotta per limitare la corrente di base nel caso di saturazione del transistor. In questa configurazione, il transistor funge da amplificatore sia di tensione sia di
corrente; ovviamente, affinché ciò avvenga è necessario che la tensione di alimentazione
Ua sia molto maggiore del massimo valore che può avere la tensione di controllo ucm· In
figura 5.8 è rappresentata la caratteristica 1- U cm, cioè l'andamento della corrente I che
fluisce nel carico in funzione della tensione di controllo U cm· Come si può notare, questa
caratteristica presenta due punti di non linearità, di cui quello inferiore è dovuto all'uscita
del transistor dall'interdizione, mentre quello superiore è causato dalla saturazione del
transistor stesso (come è ben noto, infatti, quando il transistor entra in saturazione non è
più controllabile dalla base).

185

Convertitori elettrici di potenza

R
L

I

~

I

I

1 ---- -------- -

1

Figura 5.7

Ucm

Figura 5.8

Si noti, inoltre, che in caso 'Cli rapide variazioni della tensione di controllo si hanno
rapide variazioni della corrente i e ciò provoca forti sovratensioni ai capi dell'induttanza L
che possono portare anche alla distruzione del transistor; per evitare questo inconveniente
è quasi sempre necessario, come mostrato in figura 5.7, connettere, in antiparallelo al
carico, un diodo D, detto di libera circolazione <free wheeling diode).
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In figura 5.9 è riportato il circuito relativo al caso in cui il carico è posto in serie all'emettitore del transistor. Come è facile verificare, in questo circuito la tensione ai capi
del carico segue quella ai capi dell'emettitore; si tratta della ben nota configurazione detta
a emitter f ollower nella quale il transistor T funziona come amplificatore solo di corrente.
Ovviamente, per avere un buon funzionamento è sufficiente che la tensione di alimentazione Ua sia di poco superiore al massimo valore che la tensione di controllo Ucm
può presentare. La resistenza R 0 permette di rendere completamente lineare la caratteristica 1-Ucm (a parte il fenomeno della saturazione) ; tale resistenza permette, infatti, di
evitare (v. fig . 5.10) l'effetto soglia di cui si è detto a proposito del caso precedente in cui
il carico era posto in serie al collettore (v. fig. 5.8). Anche in questo circuito, normalmente, si inserisce un diodo in antiparallelo come protezione da eventuali sovratensioni
dovute a variazioni della tensione di controllo.
Quanto al circuito push-pull esso, come si può vedere in figura 5.11, risulta dall'accoppiamento di due amplificatori funzionanti in classe B. Questi amplificatori sono
realizzati mediante due transistor T 1 e T 2 posti in serie e controllati dalla stessa tensione
Ucm attraverso la resistenza Rb ed i due diodi D 1 e 0 2 . Le resistenze R0 servono per la
polarizzazione dei diodi, mentre le resistenze Re (di valore piuttosto piccolo) proteggono i
transistor da eventuali picchi di corrente. Il carico, infine, è collegato fra il punto comune
alle due resistenze Re e la massa.
Questa configurazione del circuito fa sì che entrambi i transistor, quando entrano in
conduzione, si comportino come emitter f ollower.

i

R L

4 .

I

Ucm

Figura 5.11
La tensione sul carico può assumere, quindi, valori variabili, grosso modo, tra +Ua
e -Ua (cioè tra valori corrispondenti alle tensioni di alimentazione dei due transistor);
conseguentemente la corrente sul carico può assumere entrambe le direzioni.
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Figura 5.12
Ciò significa che, se il carico è costituito dal circuito di armatura di un motore a collettore, quest'ultimo può funzionare nel primo e nel terzo quadrante (cioè può essere
portato ad assumere entrambi i versi cli rotazione), ma non può funzionare nel secondo e
nel quarto (cioè non può funzionare né come generatore né come freno).
Quanto alla caratteristica 1-Ucm essa, come si può vedere in figura 5.12, è, a meno
delle due saturazioni terminali, lineare.

5.2.3.3 TRANSISTOR A EFFETTO DI CAMPO
Tra i transistor a effetto di campo di cui si è detto nelle Generalità, quelli che più si sono
rivelati adatti per l'uso anche con potenze relativamente elevate sono stati quelli del tipo
MOSFET. Di questi tipi di transistor esistono diverse realizzazioni; le più comuni fanno
capo alla famiglia dei VMOS (così chiamati per la presenza sulla loro superficie di un
profondo solco, a forma di "V", su cui vengono ricavati i contatti per l'elettrodo di source
dal quale entra la corrente controllata), alla famiglia dei MOS a doppia diffusione (i
cosiddetti DMOS, Double Diffused MOS) che sono caratterizzati da un'alta densità di
corrente e da una elevata tensione inversa, e alla famiglia dei SIPMOS.
I transistor MOSFET di potenza presentano, rispetto a quelli bipolari, il grande vantaggio di possedere un'elevata impedenza di ingresso (cioè di richiedere una corrente di
pilotaggio estremamente ridotta) e, soprattutto, di poter commutare dalla situazione di
conduzione a quella di interdizione in tempi da 10 a 100 volte inferiori; in tal caso si raggiungono frequenze di esercizio superiori ai 50 kHz. Questi transistor, inoltre, sono privi
dell'effetto di scarica secondaria.
Un altro dei vantaggi offerti dai MOSFET è la loro relativa semplicità di costruzione
il che permette di realizzarli in strutture integrate anche ibride (cioè insieme a transistor
bipolari). Con le moderne tecniche di integrazione oggi si arriva a raccogliere fino a qual-
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che centinaio di transistor su un solo elemento; in questa configurazione essi possono
sopportare correnti fino a 50 A con tensioni inverse di 50 V e correnti di 5 A con tensioni
di 1.000 V. Il maggiore inconveniente rispetto ai transistor bipolari è dato dal fatto che
non solo i MOSFET, a parità di dimensioni, possono manipolare una potenza minore, ma
presentano una caduta di tensione diretta più elevata soprattutto alle alte tensioni.
Il simbolo grafico con cui questi transistor vengono rappresentati è quello riportato
in figura 5.13.
D
Drain
(D)

Gate

G

(G) ~

So uree
(S)

s
Figura 5.13

Figura 5.14

Come si è già ricordato, si tratta di componenti con tre elettrodi: uno di questi è detto
gate (G) e funge da elettrodo di controllo della corrente che scorre tra gli altri due; un altro
elettrodo è detto source (S) e attraverso a questo entra la corrente controllata; un terzo
elettrodo è detto drain (D) ed è quello attraverso il quale esce la corrente controllata.
Il circuito equivalente di un MOSFET è estremamente complicato; per questo motivo, usualmente, si ricorre a uno semplificato che, come mostrato in figura 5.14, è costituito da alcuni condensatori e da un MOSFET ideale caratterizzato da tempi di commutazione trascurabili.
Come si è già anticipato nelle Generalità, i MOSFET si comportano, fondamentalmente, come una resistenza (fra drain e source) di cui si può variare il valore agendo sulla
tensione di controllo applicata fra gate e source. Quando tale tensione è sufficientemente
elevata (cioè maggiore di 7 V o 8 V) la resistenza fra drain e source assume valori molto
piccoli, mentre quando la tensione di controllo è nulla, questa resistenza diventa molto elevata.
Dalla struttura del c ircuito equivalente ora descritto si può dedurre che i tempi di
commutazione del dispositivo sono da attribuirsi prevalentemente alle capacità dei condensatori e in particolare a quella fra gate e drain. Questi tempi di commutazione possono
essere ridotti aumentando la tensione di controllo, anche se è bene tener presente che a un
dispositivo di questo tipo non si possono applicare tensioni di controllo superiori, in
generale, a 15 V e che esso non sopporta sovratensioni anche di breve durata. Pertanto,
se si deve effettuare il controllo con tensioni elevate, cioè prossime ai 15 V, è opportuno
inserire fra gate e source un diodo Zener con una tensione di Zener un po' inferiore alla
massima tensione (di con troll o) sopportabile.
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5.2.4 TIRISTORI
5.2.4 .1 GENERALITÀ

Con il nome di tiristori (dall'inglese thyristors, parola che, a sua volta, deriva dalla combinazione delle due parole di thyratron e transistor) si indicano_dei dispositiy i per la
commutazione di potenze elettriche elevate, composti di quattro strati alternati di semiconduttori di ti,po p-n-Q:!!.. Al momento (1957) dell'ingresso sul mercato degli S.C.R. di
fatto il loro nome fu per qualche tempo un sinonimo di tiristore, ma quando il numero dei
dispositivi di questo tipo cominciò a divenire consistente, si convenne, internazionalmente, di riservare il nome di tiristori all'intera famiglia e non già ai soli S.C.R ..
A partire dall'inizio degli anni 70 la gamma dei tiristori è andata crescendo di anno in
anno. Dopo gli S.C.R. sono comparsi sul mercato non meno di un trentina di dispositivi
dei quali i più importanti (o forse soltan to i più noti) sono l'A.S.C.R . (Asy mmetric
Blocking Thyristor), l'R .C.T. (Reverse Conducting Thyristor), il GATT (Gate Assisted
Turn Off Thyristor), il G.T.O . (Gate Turn Off Thy ristor), il triac (bidirectional triode
thyristor).
Come si è già accennato nell'Introduzione, i tiristori hanno sostanzialmente sostituito
sia gli amplificatori rotanti del tipo Ward-Leonard sia gli amplificatori a thyratrons; o~ i
tiristori vengono usati per il controllo di velocità e di posizione negli azionamenti elettrici
con potenze che vanno éla1le centinaia di watt (utensili portatili) ai MW(laminatoì, industria ~essile, trazione ferroviaria, ecc.).
Anche se dal completo monopolio degli S.C.R. degli anni 60 si è passati oggi a un
impiego più diffuso anche degli altri tiristori, tuttavia gli S.C.R. non solo rimangono di
gran lunga i più usati, ma, soprattutto, sono, e forse rimarranno ancora per molto tempo,
i più rappresentativi in quanto i problemi che in essi si presentano si ritrovano, attenuati o
ingranditi, in quasi tutti gli altri tiristori. Nei paragrafi che seguono, perciò, verranno
esaminati con qualche dettaglio soltanto gli S.C.R.; per quanto riguarda gli altri tiristori si
darà solo un rapido cenno dei G.T.O. e dei triac.
5.2.4.2 S.C.R.
5.2.4.2.1 PR INCIPI DI FUNZIONAMENTO

Come si è ricordato nell'Introduzione, l'S.C.R. è ancor oggi il componente più diffuso
per la manipolazione dell'energia elettrica alle alte e altissime potenze. Come gli altri
tiristori, è un componente allo stato solido di struttura del tipo p -n-p-n; esso possiede tre
.. !?.
elettrodi, anodo, catodo e gate e lo si rappresenta normalme nte con il simbolo di figura
5.15. L'anodo e il catodo sono collegati rispettivamente con i due strati p e n esterni , .. oD
mentre il gate, che ha la funzione di elettrodo di controllo, è collegato con lo strato p in- ~ ~
terno (v . fig. 5.16). Oggi si trovano comunemente in commercio S.C.R. da 4 MW
(2.400 A, 1.600 V), ma alcuni componenti speciali per sistemi di trasmissione
dell'energia elettrica arrivano a 10.000 V (e 400 A).
Ai fini della comprensione del suo funzionamento esterno, un S.C.R. può essere
considerato come costituito da due transistor, di tipo, rispettivamente, p -n-p e n -p-n,
connessi secondo lo schema di figura 5.17 nel quale con I g si è indicata la corrente di
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gate, con Ia la corrente anodica, mentre con l b1' Ib2 , l ei e Ic2 si sono indicate, rispettivamente, le correnti di base e di collettore dei due transistor.
A

A

p

N
p

G
G

N

K

K

Figura 5.15

Figura 5.16

Da tale figura si può notare che, se si porta l'anodo a un potenziale positivo rispetto
al catodo senza che alcuna corrente venga iniettata nel gate, i transistor restano entrambi
interdetti. Viceversa, se si introduce corrente nell'elettrodo di controllo, in un tempo brevissimo (pochi µs) i due transistor (che, come si può notare, risultano connessi in
retroazione positiva) passano dallo stadio di interdizione a quello di saturazione provocando, in tal modo, l'innesco (o accensione) del dispositivo.
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Figura 5.17
Per meglio chiarire quanto detto è possibile schematizzare il comportamento dell'S.C.R. mediante lo schema a blocchi riportato in figura 5.18 nel quale con l ceOl e f ce02
si sono indicate le correnti di polarizzazione dei due transistor, mentre con hfel e h1e2 si
sono indicati i rispettivi guadagni di corrente Ie Il b (nella connessione con emettitore comune): si noti la presenza dell'anello di retroazione positiva di cui si è detto sopra.
In conclusione possiamo dire sin d'ora che un S.C.R. può essere considerato come
un interruttore che può condurre in un'unica direzione e di cui è possibile comandare,
mediante un opportuno segnale applicato all'elettrodo di controllo, solamente l'innesco e
non lo spegnimento. Come si vedrà, infatti, quando il dispositivo è in conduzione il suo
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comportamento è del tutto analogo a quello di un diodo e non è più influenzato dalla tensione o dalla corrente applicata all'elettrodo di controllo, ma solo dal circuito di alimentazione al-quale esso è c~esso. \ , .. ,
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Figura 5.18
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5.2.4.2.2 CARATIERISTICHE STATICHE
Per descrivere dettagliatamente il funzionamento di un S.C.R. si utilizzano generalmente
le seguenti caratteristiche:

-

caratteristica anodica (o caratteristica esterna)
caratteristica dell'elettrodo di controllo (o caratteristica di 8Q!_e).

La caratteristica anodica di un S .C.R. rappresenta l'andamento della corrente I a in
funzione della tensione Vak applicata fra anodo e catodo (v. fig. 5.19).
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Figura 5.19
Per descrivere tale caratteristica supponiamo, dapprima, di mantenere nulla la corrente di gare e di polarizzare inversamente il dispositivo, cioè di portare l'anodo negativo
rispetto al catodo (in tal modo le due giunzioni esterne risultano polarizzate inversa-
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mente). Così alimentato l'S.C.R. è in stato di interdizione e si comporta come un diodo al
silicio con polarizzazione inversa: fra anodo e catodo viene a circolare una corrente molto
piccola dell'ordine, appunto, della corrente inversa dei diodi (tratto 1 della caratteristica).
Se la tensione di polarizzazione inversa raggiunge (in valore assoluto) un certo valore V1 (detto di rottura), che è caratteristico del particol;ire S.C.R. in esame, la corrente
comincia a crescere rapidamente (in valore assoluto), mentre la caduta fra anodo e catodo
si mantiene praticamente costante. Il dispositivo si comporta come un dicxio Zener, anche
se è bene tener presente che, in generale, questi componenti non sono progettati per funzionare in questo modo e, quindi, la scarica può anche essere tale da distruggere l'S .C.R.
per perforazione di una delle due giunzioni. Comunque, anche nel caso in cui non si
verifichi la distruzione, la possibilità di funzionamento con tensione inversa maggiore di
V1 è limitata dalla dissipazione massima ammissibile per il componente.
Se, invece, si polarizza l'S.C.R. direttamente (con l'anodo positivo rispetto al catodo) e se la tensione anodica viene incrementata lentamente la corrente I a rimane inizialmente dell'ordine della corrente invefsa di un diodo (tratto 2 della caratteristica). Anche in
questo caso, esiste una tensione di rottura V2 oltre la quale la corrente cresce rapidamente
fino a un valore Jb, detto corrente di innesco (o di accensione), dopo di che si ha, appunto, l'innesco: la caduta di tensione fra anodo e catodo si riduce fortemente (diventa
dell'ordine di quella che si ha ai capi di un normale diodo al silicio in conduzione diretta)
e, successivamente, cresce con un andamento analogo a quello di un diodo in conduzione
(tratto 3 della caratteristica, corrispondente alla wna di alta conduzione).
Supponiamo ora di applicare all'elettrodo di controllo una tensione positiva in modo
da iniettare una corrente f g nel componente; la caratteristica inversa non si modifica, ma la
tensione diretta con la quale si passa in conduzione si abbassa in misura tanto più forte
quanto più grande è la corrente iniettata. PerJ!Q_9pportuno valore di I , che diP-ende_dal
tipo di S.C.R. utilizzato, l'innesco avviene appena là tensione anodica 8diventa positiva e
l'intera caratteristica dell'S.C.R. diventa simile a quella di un diodo. Avvenuto l'innesco
e seil canco è fale da permettere arra corrente anodica di mantenersi superiore a un certo
valore Jh, detto corrente di mantenimento (valore che, in realtà, è leggermente diverso
all'atto dell'accensione e a quello dello spegnimento), l'S.C.R. si mantiene in zona di alta
conduzione anche se la corrente di controllo viene annullata; ciò significa che. una volta
avvenuto l'innesco, la corrente di controllo non ha più nessuna influenza sul passaggio
della corrente anodica. In conclusione, l'S.C.R. viene utilizzato in un intervallo di tensioni compreso fra -V1 e V2 e, quando la tensione anodica è positiva, può essere posto in
conduzione per mezzo di un impulso di corrente iniettato nel gate.
Per quanto riguarda la caratteristica Vg- l g dell'elettrodo di controllo (cioè la caratteristica relativa alla giunzione p-n gare-catodo) la sua conoscenza presenta notevole importanza al fine di ottenere una buona accensione dell'S.C.R. Poiché l'andamento di tale
caratteristica presenta un'elevata dispersione anche all'interno di un gruppo di S.C.R.
dello stesso tipo (cioè di S.C.R. nominalmente uguali) di regola vengono fornite le due
caratteristiche estreme fra le quali è sicuramente situata quella di un S.C.R. del tipo in
esame; ad esempio, in figura 5.20, esse sono indicate cony1 e y2 .
In tale figura la parte tratteggiata rappresenta una zona in cui l'innesco (al variare
della temperatura tra-=55°Ce+125 °C) e- passim e, ma non sicuro. E indicata, inoltre, una famiglia di linee a potenza costante delle quali quella inferiore individua i limiti della
massima potenza ammissibile per conduzione continua dell'elettrodo di controllo, mentre
le altre individuano i limiti della massima potenza ammissibile per conduzione a impulsi
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caratterizzati da un parametr6 8 = t/T, essendo t la durata dell'impulso di corrente e T il
periodo di ripetizione dell'impulso stesso.
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Figura 5.20
In figura 5.20 sono riportati anche i valori massimi di tensione e di corrente sopportabili dalla giunzione gate-catodo: il valore massimo della corrente dipende dal tipo di
S.C.R. considerato, mentre il valore massimo della tensione risulta praticamente costante
per tutti i tipi di S.C.R. e pari a circa 10 V. Si deve tenere presente, infine, che, per
evitare la sua perforazione, a questa giunzione non può essere applicata una tensione inversa superiore a circa 5 V.
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Figura 5.21
In figura 5.21 si è rappresentata ingrandita (soprattutto per quanto riguarda la scala
delle correnti) la zona di possibile (ma non sicuro) innesco e sono stati messi in evidenza
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i minimi valori di tensione e di corrente che garantiscono l'innesco di tutti gli S.C.R. del
tipo considerato (tensione di sicura accensione e corrente di sicura accensione); in particolare, come si può notare, il valore della corrente di sicura accensione varia al variare
della temperatura (come già detto, fra -55°Ce+125 °C).
Può essere interessante esaminare il valore di 8 (e la corrispondente curva di massima potenza ammissibile) a cui si deve fare riferimento per il progetto del circuito di innesco in due casi particolari, ma molto frequenti.
Il primo caso riguarda quei circuiti in cui si può supporre con sicurezza che, nell'istante in cui inizia la fase di accensione dell'S.C.R. , la tensione anodica è senz'altro positiva e che, durante la fase di conduzione, la corrente anodica risulta sempre maggiore
della corrente di mantenimento; in tal caso è sufficiente inviare un impulso di innesco di
durata dell'ordine di 6+-8 µs. In questo caso il valore di 8 risulta molto piccolo e, conseguentemente, il limite della potenza massima per conduzione a impulsi risulterebbe molto
elevato, addirittura superiore alla massima potenza di picco che può essere sopportata
dalla giunzione di gate; poiché questa potenza risulta, in genere, prossima a quella
dissipabile per un rapporto 8=O,1, è a questo valore che si deve fare riferimento per il
progetto del circuito di innesco.
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Figura 5.22

Diversamente, cioè quando una delle condizioni precedenti non è soddisfatta, per garantire la conduzione dell'S.C.R. durante tutto l'intervallo di tempo voluto si dovrebbe
tenere sotto tensione il gate per tutto questo intervallo. Può risultare conveniente, invece,
inviare un treno di impulsi ciascuno di durata pari a quella dell'impulso visto nel caso
precedente; in tal caso il rapporto 8 risulta compreso tra O, 1+O,3.
Noto 8, risulta determinata, ovviamente, anche la curva di massima potenza ammissibile di gate; si può dunque dimensionare il circuito di accensione, cioè il circuito che
deve fornire il segnale di controllo al gate stesso. A tale scopo, (v. fig. 5.22.a) indi-
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chiamo con E e R la f.e.m. e la resistenza interna del generatore equivalente al circuito
8
8
di accensione che si deve progettare. Ovviamente, bisognerà scegliere i valori di queste
grandezze in modo tale che la caratteristica del generatore (cioè l'andamento di V in funzione di I 8 ) non superi la curva relativa alla massima potenza dissipabile e sia ab~astanza
lontana dalla zona tratteggiata di innesco non sicuro. Molto spesso è il costruttore stesso
che fornisce i valori più opportuni di E8 e di R8 in corrispondenza dei diversi valori di 8.
A

RC1

G

K

Figura 5.23
Nel caso di S.C.R. caratterizzati da correnti elevate spesso avviene che il valore della
corrente che deve essere fornita all'elettrodo di controllo per ottenere una buona commutazione sia molto elevato. Può allora risultare utile adottare lo schema di figura 5.23 in cui
la corrente di controllo dell'S.C.R. RC 2 è fornita dall'S.C.R. RC 1 che, a sua volta,
richiede una corrente di controllo molto minore. Gli S.C.R. controllati con questa tecnica
vengono chiamati S.CR. a elettrodo amplificato (amplifying Gare).

5.2.4.2.3 MODALITÀ DI ACCENSIONE E CI RCUITI DI INNESCO
Ammesso che le escursioni di temperatura siano limitate e che il componente lavori con
una tensione anodica positiva e minore della tensione di rottura, l'innesco, come già accennato, avviene normalmente per iniezione di corrente nell'elettrodo di controllo.
Si sono già viste nel paragrafo precedente le modalità di dimensionamento del circuito che è in grado di fornire, durante tutto l'intervallo di tempo necessario per far
avvenire l'innesco, la massima corrente possibile senza che il componente venga danneggiato; come si è detto, talvolta, è necessario far permanere la corrente di gare anche
dopo che l'S.C.R. è entrato in conduzione.
Come spesso si fa per i transistor, anche per gli S.C.R. è spesso necessario disaccoppiare elettricamente il circuito di controllo da quello di potenza; ciò si ottiene con circuiti dd tipo di quello di figura 5.24 in cui l'impulso di controllo viene dapprima amplificato attraverso il transistor T e poi disaccoppiato dal trasformatore; il diodo di libera
circolazione D impedisce che il transistor T possa andare incontro a sovratensioni pericolose al momento del passaggio in interdizione.
Ovviamente, i parametri del circuito vanno dimensionati in modo tale da ottenere i
valori di Eg e Rg desiderati.
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Figura 5.24

Figura 5.25

In alcuni circuiti di elevata potenza, inoltre, per ridurre l'effetto dei disturbi che i
transitori di corrente possono provocare sui collegamenti tra il circuito di controllo e
quello di potenza, si fa ricorso a disaccoppiamenti tramite dispositivi ottici; in questo caso, il segnale che comanda il circuito di controllo è un segnale ottico, cioè un segnale che
non può essere disturbato da campi elettrici o da campi elettromagnetici di nessun tipo.

+
Comparatore

-

v2

Figura 5.26

Esistono anche dei tiristori controllati otticamente in modo diretto (light triggered
thyristors), cioè dei tiristori nei quali i portatori di carica per innescare la conduzione sono
ottenuti dalla luce che arriva nello strato di silicio attraverso una opportuna apertura. Il
raggio di luce necessario è fornito da un LED (Light Emitting Diode).
Per quanto riguarda i tiristori alimentati in e.a. il modo più semplice per controllarli è
quello di ricavare il segnale di controllo direttamente dall'alimentazione con un circuito
del tipo di quello di figura 5.25; come è ovvio, in questo caso il segnale di controllo può
venire ritardato dal circuito RC soltanto in un intervallo compreso tra 0° e 90°.
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Figura 5.27
Tuttavia, il più usato di questi circuiti che ricavano il segnale di controllo dall'alimentazione è quello rappresentato in figura 5.26; esso è sostanzialmente composto da un
sommatore, un comparatore, un differenziatore e un raddrizzatore. Il sommatore dà in
uscita una tensionéV1 pari alla somma tra una tensione di contròllo ec e una tensione ausiliaria e g· Quest'ultima tensione può avere forme d'onda diverse, ma deve comunque
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presentare la caratteristica di essere sincrona con la tensione ea di alimentazione. Se, ad
esempio, si sceglie ec costante (ec = Ec) ed e8 pari a:
(5.1)
l'andamento della tensione v1 è rappresentato in figura 5.27.b. D'altra parte (v. fig.
5.27 .c) il comparatore è realizzato in modo da commutare il suo stato quando la tensione
v1 al suo ingresso passa per lo zero; in particolare, in uscita si ha v2 =O quando v 1 $O e
v2 = 1 quando v1 >O. Infine, il compito del differenziatore e del raddrizzatore è quello di
fornire all'S.C.R. un impulso positivo di durata prefissata ogni volta che il segnale v 1
passa per lo zero con derivata positiva (v. figg. 5.27.d e 5.27.e). L'angolo di innesco <f>a
è, pertanto, legato a ec dall'espressione:
<f>a =

arccos(~c

g

-

1)

(' ""'( 5.2)

Ovviamente, variando le tensioni ec ed eg (ma, più spesso, solo ec) è possibile
modificare le caratteristiche dell'impulso di innesco e, in particolare, anticipare o ritardare
l'impulso stesso da 0° a 180°.
È opportuno aggiungere, infine, che l'innesco di un S.C.R. può avvenire anche in
assenza di corrente esterna di controllo se la tensione anodica, pur rimanendo al di sotto
della tensione di rottura, subisce un rapido incremento; a causa di questa rapida variazione, e per effetto delle capacità parassite presenti all'interno del dispositivo, si può
avere, infatti, un'iniezione di corrente (dall'interno) nel gate e, quindi, l'autoinnesco.
Questa, in genere, è una situazione da evitare sia perché non consente un innesco controllato del componente sia perché, in molti casi, può produrre un'accensione localizzata
solo in una piccola parte del dispositivo e quindi tale da portare alla distruzione del componente stesso. Occorre, pertanto, fare in modo che il circuito nel quale viene utilizzato
l'S.C.R. sia tale che, in ogni condizione di funzionamento, la variazione nel tempo della
tensione applicata ai capi dell'S.C.R. stesso sia minore di un valore limite, caratteristico
di ogni S.C.R.; questo valore è, in genere, compreso tra 20 V/µs e 1.000 V/µs (a seconda delle caratteristiche costruttive dell'S.C.R.) e fornisce, appunto, la massima variazione di tensione anodica sopportabile dal componente.

5.2.4.2.4 MODALITÀ DI SPEGNIMENTO
Lo spegnimento di un S.C.R. consiste nel fare avvenire la totale ricombinazione delle cariche libere che si hanno nel semiconduttore quando il dispositivo è in conduzione.
Come già accennato, tale meccanismo non può essere controllato agendo sull'elettrodo di controllo, ma dipende solo dal circuito anodico; infatti, la condizione fondamentale perché si abbia il passaggio dallo stato di conduzione a quello di interdizione è
che si annulli la corrente anodica o, più precisamente, che questa scenda a un valore inferiore a quello di mantenimento. Realizzata questa condizione che dà l'avvio alla ricombinazione delle cariche libere occorre attendere un certo tempo di spegnimento ts (turn-off
time) perché avvenga la totale ricombinazione delle cariche e l'S.C.R. riacquisti le sue
proprietà di blocco; se, infatti, viene di nuovo applicata la tensione anodica (anche se con
valore minore a quello di rottura) prima che sia avvenuta la totale ricombinazione delle
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cariche libere, l'S.C.R. torna a condurre anche in assenza della corrente di controllo.
Le modalità di spegnimento degli S.C.R. si possono classificare in molti modi; alcuni, per esempio, fanno riferimento alla rapidità con cui avviene la ricombinazione delle
cariche di cui si è ora detto e ai conseguenti valori di tensione e corrente che si devono
imporre al dispositivo, mentre altri fanno riferimento alle modalità circuitali con cui si ottiene lo sp~nimento sre.s_so. Quello che noi adotteremo è sostanzialmente di questo secondo tipo perché distingue tra spegnimento naturale e spegnimentoforza..f.o intendendo
che si abbia spegnimento naturale quando esso è provocato da particolan valori assunti
dalla tensione e/o dalla corrente di alimentazione ovvero dalla tensione e/o dalla corrente
di carico e si abbia, invece, spegnimento forzato se esso avviene perché appositamente
provocato dall'intervento di un opportuno circuito ausiliario o dall'intervento di un'altra
parte dello stesso circuito principale.

L

e

t
i

Figura 5.28

Figura 5.29

Una delle modalità più comuni di ottenere lo spegnimento naturale è quella di usare
una tensione di alimentazione alternata cosicché l'S.C.R. si trova periodicamente soggetto a una tensione inversa che ne provoca automaticamente lo spegnimento. Un modo
per ottenere, invece, lo spegnimento forzato con un circuito ausiliario è, per esempio,
quello di applicare una controtensione fra anodo e catodo con derivata (rispetto al tempo)
di valore elevato; questa controtensione viene normalmente ottenuta chiudendo in parallelo all'S.C.R. un generatore a bassa impedenza interna (di solito un condensatore preventivamente caricato con polarità opportuna).
In figura 5.28 è rappresentato un tipico circuito di spegnimento forzato e, con riferimento a tale circuito, in figura 5.29 si è riportato l'andamento della corrente anodica che
fluisce nel S.C.R. durante lo spegnimento. Come si può notare, tale corrente presenta
dapprima una veloce diminuzione, poi si inverte per un tempo t, (detto tempo di recupero
o recovery time) di durata generalmente inferiore al microsecondo e, infine, si annulla
definitivamente.
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Lo spegnimento forzato, che è tipico dei circuiti alimentati in e.e., è quello che presenta la più breve durata del tempo di spegnimento.
Naturalmente nei circuiti in cui si sfrutta lo spegnimento naturale le modalità di funzionamento cambiano notevolmente al variare del carico a causa dell'influenza che esso
esercita sulla corrente che attraversa l'S.C.R. e sulla tensione presente ai suoi capi.
D!_Eendentemente dalla durata del tempo di s~imenw, gli S.C.R. 12..0~ essere
suddlvisi.in due -gruppi:- -

-

S.C.R. lenti (usati, in genere, con ~nimento naJurale) che presentano un tempo di spegnimento compreso tra alcune decine di µs (per S.C.R. di piccolissima
potenza) e diverse centinaia di µs (per quelli di potenza più elevata)
S.C.R. veloci (usati, in genere, con spegnimento forzato) che presentano tempi
di spegnimento che, dipendentemente dalla potenza, possono variare da 1 µ sa
40-50 µ s.

Il tempo di spegnimento è influenzato da vari fattori: dalla temperatura, dall'entità della
corrente anodica durante la conduzione e dalla sua velocità di variazione, dalla tensione
applicata fra anodo e catodo, dalla polarizzazione dell'elettrodo di controllo oltre che,
naturalmente, dal metodo di costruzione dell'S.C.R .. In particolare, il tempo di spegnimento aumenta all'aumentare della temperatura e della corrente anodica, mentre diminuisce all'aumentare della velocità di variazione di tale corrente, della tensione inversa
applicata fra ancx:lo e catodo e della polarizzazione inversa dell'elettrodo di controllo.

5.2.4.3 G.T.O.
5.2.4.3.1 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
Come si è visto al paragrafo 5.2.4.2, gli S.C.R. sono componenti di cui è possibile comandare, mediante l'elettrodo di controllo, solo l'innesco.
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Figura 5.30

K
Figura 5.31

201

c°'",vertitori elettrici di potenza

Per quanto riguarda lo spegnimento, invece, ad eccezione del caso in cui si lavori in
e.a.. l unico modo per portare l'S.C.R. dallo stato di conduzione a quello di interdizione
è quello di agire sulla corrente anodica, cioè sulla parte di potenza del dispositivo. Questo
è. narural mente, uno svantaggio notevole, soprattutto quando si deve lavorare a potenze
::x>lto elevate.
Per risolvere tale problema sono stati realizzati dei particolari S.C.R. nei quali è
?O~~ibile interrompere la conduzione agendosultelettrodo di gaie. Tali componenti, il cui
~~"llbolo grafico è rappresentato in figura 5.30, sono i_G_. T.O. e hanno una struttura del
:ipo di quella di figura 5.31; essi, pertanto, possono essere completamente controllati con
:omandi di piccola potenza senza che si debba intervenire sulla parte del dispositivo a
;><>tenza elevata. Il loro circuito equivalente è rappresentato in figura 5.32 e, come si può
constatare, è del tutto simile a quello di un S.C.R. salvo l'aggiunta di una resistenza R s
rra la base e l'emettitore del transistor p-n-p.
Un'altra differenza è data dal fatto che i due transistor che compaiono nel circuito
equivalente di un G.T.O. sono caratterizzati da guadagni in corrente hfe notevolmente inferiori rispetto a quelli dei transistor che compaiono nel circuito equivalente di un S.C.R.;
è da tener presente, a questo proposito, che, a tutt'oggi, la maggior difficoltà che si incontra nella costruzione dei G.T.0 è proprio la realizzazione di transistor con valori piccoli di hfe·
A

G

Figura 5.32
Si noti, infine, che, nonostante i primi G.T.O. siano stati realizzati verso la metà
degli anni 70, essi sono stati utilizzati a livello industriale solo agli inizi degli anni 80
quando lo sviluppo delle tecnologie elettroniche ha permesso di costruire G.T.O. caratterizzati da potenze notevoimente più elevate e da costi inferiori.

5.2.4.3.2 MODALITÀ DI INNESCO
Generalmente, per essere portato in conduzione, un G.T.O. richiede un impulso di corrente di ampiezza e durata maggiori di quelle necessarie a un S.C.R.: ciò è conseguenza
del minor guadagno dei due transistor di cui, come si è visto, si può pensare costituito il
G.T.O. e della presenza della resistenza Rs.
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Va tenuto presente, inoltre, che, se alla fine dell'impulso di innesco la corrente anodica ha superato di poco il valore di mantenimento e se la corrente di controllo diminuisce
troppo rapidamente, può verificarsi lo spegnimento del G.T.O .. Per evitare tale inconveniente, generalmente si controlla il G.T.O. con un impulso di corrente che viene mantenuto a un valore lievemente maggiore di quello di mantenimento per tutto l'intervallo di
tempo in cui si vuole la conduzione del G.T.O.. Un controllo di questo tipo comporta
anche una riduzione consistente della caduta diretta che, altrimenti, sarebbe abbastanza
superiore a quella di un S.C.R. di uguale potenza. Tuttavia, per alcuni G.T.O. la dipendenza della caduta diretta dalla corrente di controllo risulta piuttosto modesta; per tali
componenti si preferisce, pertanto, utilizzare un circuito di controllo che, tramite una opportuna retroazione, fornisca la corrente di mantenimento solo quando il G.T.O. tende a
spegnersi (questo al fine di ridurre la potenza relaùva al circuito di controllo).

5.2.4.3.3 MODALITÀ DI SPEGNIMENTO
Come si è già detto, la caratteristica principale dei G.T.O. è quella di permettere anche lo
spegnimento agendo sull'elettrodo di controllo. Lo spegnimento può essere realizzato o
facendo fluire nell'elettrodo di controllo una corrente inversa di ampiezza pari a circa un
quarto di quella relativa alla corrente anodica o applicando una controtensione all'elettrodo di controllo (in generale compresa fra - 5 V e - 10 V). Il tempo di spegnimento diminuisce, ovviamente, all'aumentare della controtensione o della corrente inversa applicata.
A differenza di quanto avviene negli S.C.R., durante lo spegnimento di un G.T.O.
non si ha inversione della corrente anodica. Più precisamente, si può pensare che lo spegnimento di un G.T.O. si svolga in due fasi: nella prima si ha una brusca diminuzione
della corrente anodica fino a un valore (positivo) che dipende dal tipo di G.T.O. e dal valore della controtensione o della controcorrente applicata all'elettrodo di controllo, mentre
nella seconda fase si ha una diminuzione molto lenta della corrente fino al suo annullamento.

5.2.4.4 TRIAC
5.2.4.4.1 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
Come si è visto, tutti i dispositivi realizzati fin ora sono sostanzialmente degli interruttori
statici monodirezionali cosicché, quando si desidera un funzionamento di tipo bidirezionale, è necessario, in generale, porre due dispositivi in parallelo.
Un tiristore che presenta un comportamento analogo a quello di due S.C.R. collegati
in antiparallelo (cioè con l'anodo dell'uno collegato al catodo dell'altro) è il triac; questo
componente, il cui simbolo grafico è rappresentato in figura 5.33, viene utilizzato prevalentemente nei convertitori in e.a. quando si desidera mantenere sotto controllo il passaggio della corrente in entrambe le direzioni.
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G

Figura 5.33
Tuttavia, nei circuiti che devono realizzare un controllo bidirezionale, il triac può
sostituire la configurazione con S.C.R. soltanto nei casi in cui la tensione applicata a tali
componenti e la corrente che li attraversa presentano valori non troppo elevati (valore di
picco della tensione compreso tra 1.000 V e 1.500 V e valore efficace della corrente inferiore a 100 A). Il triac, inoltre, presenta il vantaggio, rispetto alla realizzazione con
S.C.R., di essere integrato in un unico elemento e di possedere un unico elettrodo di
controllo. Un inconveniente è dato dal fatto che, per evitare lo spegnimento o
l'accensione spontanea, la variazione della tensione anodica deve essere sempre inferiore
a 10 V/ µs .

5.2.4.4.2 MODALITÀ DI CONTROLLO
Nei primi esemplari di triac prodotti era necessario applicare un impulso di controllo positivo o negativo dipendentemente dal verso in cui si voleva che avvenisse la conduzione;
attualmente, invece, è possibile far fluire in un triac una corrente positiva anche applicando un impulso negativo. Un triac, pertanto, può essere caratterizzato dal tipo di controllo
che esso richiede. In particolare, se si considera un piano cartesiano i cui assi rappresentano, rispettivamente, la corrente anodica e quella dell'elettrodo di controllo, i triac si
possono suddividere nei seguenti gruppi:

-

-

a due quadranti (se l'impulso di controllo deve avere lo stesso segno della corrente anodica)
a tre quadranti (se è possibile ottenere conduzione in entrambi i versi fornendo un
impulso di un solo tipo, in genere negativo)
a quattro quadranti (se è possibile ottenere conduzione in entrambi i versi con un
impulso di controllo di polarità qualsiasi).

5.3 CONVERTITORI STATICI
5.3.1 GENERALITÀ
Come si è già ricordato nell'Introduzione, uno degli impieghi più comuni dei dispositivi
di potenza descritti nei paragrafi precedenti è la realizzazione di convertitori di energia,
cioè di circuiti che convertono l'energia elettrica in ingresso in energia elettrica in uscita
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caratterizzata da diversi parametri e/o andamenti delle variabili elettriche ad essa associate.
Qualora questi parametri e/o andamenti delle variabili di uscita non dipendano dalla struttura del circuito, ma siano manipolabili da opportune variabili di ingresso si parla di COtl:
vertitori controllati.
I convertitori controllati risultano essere, dunque, dei dispositivi che svolgono contemporaneamente una funzione di amplificazione e una di conversione di potenza e vengono utilizzati soprattutto nei sistemi di controllo, mentre i convertitori non controllati
sono usati soprattutto nei trasformatori statici (e in particolare per innalzare la tensione
nelle operazioni di trasmissione dell'energia elettrica).

Raddrizzatori

Invertitori

Convertitori e.a.

Convertitori e.e.

Figura 5.34
Nei prossimi paragrafi ci occuperemo soltanto del primo tipo di convertitori sopraricordato e, quindi, sottintenderemo sempre l'aggettivo controllati a meno che ciò non
possa essere fonte di equivoci.
In entrambi i casi, comunque, si tratta di circuiti con rendimento molto alto (pari, nel
caso di potenze elevate, a circa il 98%) e ciò grazie, soprattutto, alle bassissime perdite in
commutazione che caratterizzano i componenti allo stato solido in essi impiegati.
Esistono molti criteri secondo i quali si possono classificare i convertitori controllati;
quello che noi useremo (v. fig. 5.34) fa riferimento alle funzioni da essi realizzate: rad:
drizzamento,
inversione,
conversione
~
__....
- - ----- - -- in e.e. e conversione in e.a ..
Per la verità, queste denominazioni non sono sempre usate in letteratura con un significato univoco; anzi, talvolta, è usata per tutti la sola parola convertitore (la distinzione
essendo affidata all'indicazione abbreviata del tipo di conversione di energia a cui ci si
riferisce: c.c.-c.a., c.a.-c.a., ecc.). Nel seguito noi ci atterremo alla convenzione di figura
5.34 mentre, come per altro abbiamo già fatto fino. dall'inizio di questo capitolo,
indicheremo come convertitori (senz'altra specificazione) la generalità dei circuiti a cui si
fa riferimento nella stessa figura.
Vogliamo ricordare, inoltre, un ulteriore criterio di classificazione dei convertitori, in
quanto anche questo verrà utilizzato nei prossimi paragrafi. Esso prende in considerazione le diverse modalità di conversione della potenza che si possono avere: vi sono, infatti,
convertitori, detti monodirezionali, che permettono la conversione della potenza in un
solo senso (cioè dall'ingresso all'uscita o viceversa), mentre altri, detti bidirezionali,_p.ermettono la conversione di potenza in entrambi i sensi. Nei convertitori monodirezionali
nessuna delle due grandezze elettriche di uscita (tensione e corrente) può cambiare di segno, mentre in quelli bidirezionali almeno una delle due grandezze di uscita può cambiare
di segno permettendo così l'inversione del flusso di potenza.

--
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b)

a)

e)

Figura 5.35
I convertitori monod~ionali vengono anche detti a un quadrante in quanto, se si
considera un piano cartesiano i cui assi rappresentino, rispettivamente, la tensione e la
corrente di uscita del convertitore, si ha che tutti i possibili punti di funzionamento del
convertitore stesso giacciono in un unico quadrante (v. fig. 5.35.a).
In modo analogo i convertitori bidirezionali vengono chiamati:

a dutUluadranti se una sola grandezza di uscita può cambiare segno (v. fig.
5.35.c)
a quattro quadranJi se entrambe le grandezze di uscita possono cambiare segno
(v. fig. 5.35.b).
Si noti che mentre i convertitori con uscita in e.e. che vengono effettivamente realizzati
appartengono a una qualunque delle tre categorie ora ricordate (monodirezionali, bidi:ezionali a due e a quattro quadranti) i convertitori con uscita in e.a. sono, salvo casi
rarissimi, sempre bidirezionali a quattro quadranti.
Dal punto di vista funzionale i quattro tipi di convertitori sopra ricordati si possono
rappresentare come in figura 5.36 dove il blocco indicato come rete di commutazione
rappresenta il circuito che realizza la funzione di uscita desiderata, mentre il blocco indicato comefiltro (quasi sempre un passa-basso) rappresenta il circuito a cui è affidato il
compito di attenuare, per quanto possibile, le differenze tra l'andamento reale dell'uscita e
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quello desiderato. Spesso tale compito è affidato al carico stesso che si può, quindi, considerare una sorta di filtro implicito.
· :- Rete di
: ·: controllo
•

•

•

t

1~

..._--11...
'":

. . . . . . . . . ...... .

••••••••••••••••

• • • •• •• • I

Alimentazio ne

. : . : . Convertitore .:.:
•••

I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rete di
commutazione

.. ·.-

Filtro

- r-+

Carico

Figura 5.36
Si può notare, inoltre, che, per tutti questi tipi di convertitori, la struttura delle relative reti di commutazione può essere fondamentalmente ricondotta agli schemi illustrati
nelle figure 5.37 e 5.38 per i convertitori bidirezionali a quattro quadranti e agli schemi di
figura 5.39 per i convertitori bidirezionali a due quadranti; in questi schemi i simboli usati
per gli interruttori non si riferiscono a nessuna realizzazione tecnologica particolare, ma
rappresentano dispositivi bidirezionali ideali aventi tempi di risposta nulli.

Alimentazione

Carico

Figura 5.37
Naturalmente, la configurazione complessiva degli stati degli interruttori può essere
qualunque a condizione che non si verifichi mai, nemmeno per brevi istanti, che l'alimentazione risulti in cortocircuito oppure che il carico risulti isolato; in quest'ultimo caso,
infatti, la corrente di carico verrebbe improvvisamente interrotta con pericolo di forti
sovratensioni se il carico è di tipo induttivo.
Lo schema di fig . 5.37 è quello più generale. Esso è costituito da un circuito a ponte
completamente simmetrico (cosicché le funzioni di alimentazione e carico possono essere
scambiate) e, inoltre, indicata con va la tensione di alimentazione, la tensione sul carico
può assumere (a seconda della configurazione degli interruttori) i valori: vu =va (con 11 e
14 chiusi), Vu =O (con 11 e I3, o 12 e14 chiusi) e Vu = -va (con 12 e13 chiusi).
Nello schema di figura 5.38, invece, l'alimentazione è fornita da un trasformatore a
presa centrale. Questo schema è di carattere meno generale del precedente in quanto non
gode della proprietà di simmetria sopra ricordata; esso, inoltre, non permette alla tensione
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di carico di assumere il valore vu =O. Il suo uso, assai diffuso in passato perché permetteva di risparmiare i componenti elettronici necessari per realizzare gli interruttori, si sta
molto riducendo per il costo rilevante che continuano ad avere i circuiti magnetici, in
contrasto con quello sempre più ridotto dei componenti elettronici; si noù, inoltre, che gli
interruttori che in esso compaiono, a differenza cli quelli presenti negli schemi a ponte,
devono reggere l'intera tensione cli alimentazione e perciò, essendo più sollecitati, devono
essere di qualità migliore e sono, quindi, più costosi.

J

Alimentazione ""-'

Figura 5.38
Quanto allo schema di figura 5.39.a esso rappresenta un convertitore bidirezionale a
due quadranti (essendo bidirezionale solo in corrente e non in tensione) e si ricava dallo
schema di figura 5.37 qualora si supponga di tenere permanentemente aperto 13 e permanentemente chiuso 14 . Ovviamente, la presenza di 12 serve solo per fare in modo che il
carico non rimanga isolato anche quando 11 è aperto.

Alimentazione

Carico

a)

Alimentazione

Carico

b)
Figura 5.39

Naturalmente, qualora si sia sicuri che l'apertura di 11 avvenga solo in corrispondenza di valori nulli della corrente, l'interruttore 12 si può omettere, cosicché il convertitore si può anche rappresentare come in figura 5.39.b.
Gli interruttori oggi impiegati per la realizzazione dei convertitori sono interruttori

208

Capitolo quinto

statici, cioè dispositivi allo stato solido del tipo di quelli di cui si è parlato nella prima
parte di questo capitolo. Essi, però, come si è visto, sono quasi tutti monodirezionali,
cioè permettono alla corrente di scorrere in un solo senso, cosicché, a meno di non ricorrere a configurazioni con coppie di interruttori statici in antiparallelo, gli schemi rappresentati nelle figure 5.37, 5.38 e 5.39 danno luogo a convertitori che risultano monodirezionali o, tutt'al più, nel caso di carico induttivo, bidirezionali in tensione, ma non in
corrente e, quindi, a due quadranti.
Quanto al tipo di interruttori statici che si possono usare per la realizzazione di queste
reti di commutazione, è ovvio che i transistor, che sono certamente i componenti più versatili, possono essere adoperati per tutti tipi di convertitori. Di fatto, però, la loro indisponibilità per potenze molto alte e, comunque, il loro maggior costo, fanno sì che, ancor
oggi, vengano largamente usati anche i vari tipi di tiristori, da quelli più sofisticati con
spegnimento e accensione controllata (come i G.T.O.) a quelli (come gli S.C.R.) di cui è
controllabile direttamente solo l'accensione. Va notato, tuttavia, che la potenza manipolabile anche da parte dei dispositivi più sofisticati va sempre più crescendo e, quindi, è
ragionevole pensare, che, dopo un periodo in cui hanno dominato il mercato delle alte
potenze, gli S.C.R. siano destinati, in un futuro non troppo lontano, a lasciare il campo
soprattutto là dove è importante una buona forma d'onda della grandezza di uscita e una
modesta distorsione dell'alimentazione.
Naturalmente, per evitare le situazioni di pericolo di cui si è detto sopra (alimentazione cortocircuitata o carico isolato) le reti di commutazione vanno studiate con molta
attenzione; spesso è la stessa chiusura o apertura di un interruttore a comandare l'apertura
o la chiusura di un altro come accade, per esempio, quando lo spegnimento del transistor
che controlla l'alimentazione porta automaticamente in conduzione il diodo posto in
parallelo al carico; ovviamente, quando si usano interruttori statici per i quali è possibile
controllare solo l'accensione ma non lo spegnimento (come è il caso degli S.C.R. in cui
lo spegnimento dipende dall'alimentazione e dal carico) il problema di un'improvvisa interruzione della corrente sul carico non esiste più ed è appunto in questo caso che si
possono usare schemi del tipo di quello di figura 5.39.b.

5.3.2 RADDRIZZATORI
5.3.2.1 GENERALITÀ
Come si può intuire dalla rappresentazione schematica di figura 5.34, i raddrizzatori sono
circuiti mediante i quali è possibile ottenere in uscita potenza in e.e. utilizzando un'alimentazione in e.a..
Per quanto riguarda i~ llOfl-COntrollati essi sono del tutto analoghi a quelli
usati nell'elettronica di bassa potenza; si tratta, come è noto, di circuiti a ponti di diodi o
circuiti. a diodi con trasformatore a presa centrale del tipo di quelli rappresentati nelle figure 5.37 e 5.38. Per quanto riguarda, invece, i raddrizzatori controllati, cioè i raddrizzatori in cui il livello della potenza di uscita è controllato mediante una variabile di ingresso, essi si possono ottenere dai raddrizzatori non controllati sostituendo con interruttori
statici tutti i diodi (circuiti. tota/controllati) o parte di essi (circuiti semicontrollati). In generale, come interruttori statici, si usano tiristori e, quindi, la variabile di controllo è costituita dall'angolo di innesco dei tiristori stessi: per questa ragione, questi convertitori
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vengono anche chiamati amplificatarJ_a..co.ntr.ollo di.fa.se. In questo caso, infatti, il valor
medio della tensione continua di uscita viene controllato parzializzando opportunamente la
tensione di ingresso, ovvero variando l'istante (cioè la fase) in corrispondenza del quale
inizia la conduzione.
Naturalmente nei casi in cui la potenza richiesta lo renderebbe possibile, si potrebbero usare come interruttori statici anche i transistor, ma il costo conseguente non sarebbe
giustificato dato che l'azione del filtro o dello stesso carico rende la forma della tensione
di uscita egualmente molto simile a quella richiesta (e cioè continua). L'uso dei transistor
è giustificato solo nel caso si desideri un convertitore che non distorca molto l'alimentazione o, comunque, quando l'alimentazione è molto piccola (dell'ordine di qualche
volt) e, quindi, la caduta ai capi del tiristore sarebbe, proporzionalmente, troppo elevata.
Per quanto riguarda i tipi di tiristori utilizzati nei raddrizzatori, attualmente essi OJlO.
(}!!asi esclusivamente degli S.C.R. e ciò _perché, essendo l'alimentaziontl_in alternata, gli
S.C.R. possono_~!! ~nti in modo nat rale dalla steS_sa_tensione di alimentazio~.
Le modalità di realizzazione di questo tipo di circuiti vanno dai semplici_mddr.izzatari
.a.semi.onda (che si ottengono utilizzando schemi del tipo di quelli di figura 5.39) ai più
complessi r;add.Jizzatori a onda intua (che si ottengono utilizzando schemi del tipo di
quelli delle figure 5.37 e 5.38) che possono essere tutti o solo in parte controllati.
L'alime..n.ta_zione uò essere sia monofase sia polifase; naturalmente, a parità di potenza, un circuito con alimentazione polifase richiede tiristori con prestazioni più modeste
e fornisce una tensione in uscita con ripple più piccolo, a frequenza più elevata e, quindi,
più facilmente filtrabile; per queste ragioni l'alimentazione polifase è senz'altro quella più
frequentemente impiegata. Nei paragrafi che seguono, tuttavia, per ragioni di semplicità
didattica, si esamineranno dettagliatamente soltanto raddrizzatori con alimentazione monofase e si daranno solamente alcuni cenni dei raddrizzatori trifase. Ancora per ragioni di
semplicità didàttica, i raddrizzatori monofase a semionda e a onda intera verranno descritti
solo nel caso di alimentazione con trasformatore a presa centrale.
D'altra parte, poiché, come si è visto, lo spegnimento naturale è legato non solo al
tipo di alimentazione, ma anche al carico, per ciascuno di questi circuiti si tratteranno
separatamente i diversi tipi di carico; più precisamente -si esaminerà dapprima, il caso in
cui il carico sia rappresentabile con un circuito equivalente costituito da una resistenza R e
un'induttanza L poste in serie e, in un secondo tempo, si prenderà in considerazione il
caso in cui il carico comprenda anche una f.e.m. E. Inoltre, poiché, come si vedrà, il
comportamento dei suddetti circuiti (sia monofase che trifase) è di per sé di tipo monodirezionale o bidirezionale a due quadranti, verrà mostrato come, a partire da tali circuiti, si
può realizzare anche un raddrizzatore bidirezionale a quattro quadranti.
Si noti, infine, che in tutti i circuiti che verranno presentati l'alimentazione viene realizzata tramite un trasfonnatore. Tuttavia, come è ovvio, solo per i raddrizzatori con
trasformatore a presa centrale si rende necessaria la presenza del trasformatore; per tutti
gli altri, invece, se non interessa avere una tensione di alimentazione diversa da quella di
rete, né isolare il carico dalla stessa rete di alimentazione, il trasformatore può essere evitato.
Quanto ai settori di impiego dei raddrizzatori, essi sono usati soprattutto nei processi
elettrochimici, per l'alimentazione di inverter, per l'alimentazione di circuiti magnetici (ad
esempio per l'eccitazione di macchine) e per il controllo di motori in e.e.; ovviamente,
dato lo scopo di questo testo, particolare attenzione verrà prestata all'utilizzo dei raddrizzatori in quest'ultimo tipo di impiego.
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5.3.2.2 RADDRIZZATORE MONOFASE A SEMIONDA
Un raddrizzatore monofase a semionda è, sostanzialmente, un circuito nel quale la potenza in uscita viene ottenuta utilizzando (in tutto o in parte) solo una delle due semionde
dell'alimentazione.
Un tipico esempio è rappresentato dal circuito di figura 5.40 in cui, come già detto,
per assicurare il disaccoppiamento della componente continua, la tensione di alimentazione ea = Ea senCJ:X è fornita tramite un trasformatore; quanto al carico, si prenderà dapprima in considerazione il caso in cui esso sia solo di tipo resistivo e, successivamente, il
caso in cui sia anche di tipo induttivo.
Si noti che nel secondario di tale trasformatore circola la stessa corrente che fluisce
nell'S.C.R. e nel carico; tale corrente, essendo monodirezionale, porta il nucleo a lavorare in una condizione di dissimmetria e, di conseguenza, è necessario sovradimensionare
il circuito magnetico. Tuttavia, l'inconveniente maggiore di questo tipo di raddrizzatore
consiste nel fatto che le forme d'onda della tensione e della corrente in uscita presentano
un ripple assai elevato cosicché, per ottenere un andamento più regolare ed evitare, quindi, vibrazioni dell'attuatore da controllare, è necessario introdurre una robusta induttanza
di spianamento che, specie negli azionamenti di piccola potenza, comporta una costante di
tempo comparabile con quelle proprie dell'attuatore stesso.
Questi raddrizzatori sono, quindi, assai poco usati e vengono qui presentati solo per
ragioni didattiche a causa della semplicità del loro funzionamento.

Carico puramente resistivo
Se, in un circuito del tipo di figura 5.40, si invia un impulso di accensione durante il
semiperiodo in cui la tensione di alimentazione è positiva e, quindi, l'S .C.R. risulta
polarizzato direttamente, quest'ultimo, come si è già visto, entra senz'altro in conduzione
e, se il carico è costituito soltanto da una resistenza, si spegne, con spegnimento naturale,
al successivo passaggio della tensione ea per lo zero.

+
•.

'u

Figura 5.40
In tal caso, l'andamento della tensione vu ai capi del carico è quello di figura 5.41 .a,
l'andamento della corrente iu che in esso fluisce è quello di figura 5.41.b, e, infine, l'andamento della tensione vRc ai capi dell'S.C.R. è quello di figura 5.41.c (con O~ <fJa ~ ~
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si è indicato l'angolo di innesco, cioè l'angolo elettrico compreso fra l'istante in cui la
tensione ea passa per lo zero con pendenza positiva e l'istante in cui viene applicato l'impulso di accensione).

(1)

t

a)

<t>a•

<f>a'
I

I
I

I
I
I

VR:i

(1)

t
b)

I

<t>a

(1)

t
e)

Figura 5.41
Il valore medio della tensione applicata al carico è dato da:
1t

f

1
Vu = 2 7r Ea senmr dcvt =

;~ (1 + cos<pa)

(5.3)

'Pa

e, di conseguenza, quello della corrente risulta:

La dipendenza dei valori medi della tensione e, quindi, della corrente di uscita dal
valore della fase di innesco spiega, come già ricordato nelle Generalità, perché i raddrizzatori controllati realizzati con tiristori siano anche chiamati amplificatori a controllo di
fase.
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Come si può notare dalla (5.3), si tratta di una dipendenza di tipo non lineare; tuttavia, se si utilizza un circuito di innesco come quello di figura 5.26 è possibile realizzare
un legame di proporzionalità fra la tensione di controllo ece il valore medio della tensione
fornita dal raddrizzatore al carico. Infatti, dalle (5.2) e (5.3) si può ricavare che tale valor
medio è dato da:
(5.4)

Naturalmente questo risultato è particolarmente utile nei casi in cui, non essendo
richiesta una grossa precisione, si voglia effettuare un controllo in catena aperta dell'uscita del sistema. Quando, invece, i requisiti sulla precisione sono tali da non poter prescindere da un controllo in retroazione, in generale, si utilizzano circuiti di innesco più
semplici in quanto la linearità tra la tensione di controllo e il valor medio della tensione di
uscita è assicurata dalla stessa retroazione che, come è noto, presenta, oltre ad altri
vantaggi, quello di attenuare le non linearità dei componenti.
Per calcolare la potenza fornita dal convertitore al carico occorre, ovviamente, considerare i valori efficaci della tensione vu e della corrente iu e cioè:
sen2<pa
2

f Ji'l
7t

1
2 7r

Ea 2 sen 2 wt dwt

E

= 2R~ \J 1r A

/

sen2<pa
<pa +
2

<pa

La potenz.a risulta, pertanto, pari a:

Carico resistivo e induttivo
Si supponga, ora, che il carico del raddrizzatore di figura 5.40 sia, oltre che resistivo,
anche induttivo.
È questo un tipico caso in cui lo spegnimento dell'S.C.R. dipende non solo dall'alimentazione, ma anche dal carico; in queste condizioni, infatti, l'S.C.R. non può più
spegnersi, come nel caso di carico solo resistivo, al successivo passaggio della tensione
di alimentazione per lo zero in quanto nel circuito continua a circolare corrente a causa
della controtensione dovuta all'induttanza.
L'angolo <l's in corrispondenza al quale si ha lo spegnimento (detto, appunto, angolo
di spegnimento) risulta, quindi, maggiore di fr, come si può notare in figura 5.42 in cui è
rappresentato l'andamento della tensione vu ai capi del carico.
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Figura 5.42
Per 7r < Wt < <f>s, la vu assume valori negativi e circa uguali a quelli della tensione di
alimentazione in quanto, in questo intervallo, la corrente continua a scorrere dall'anodo al
catodo dell'S.C.R. con caduta praticamente nulla. Il valor medio di tale tensione risulta,
pertanto:
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Figura 5.43
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f

vu = 211C Ea senmt dmt = 211C Ea senmt dmt + 211C Ea senmt dmt =
<f'a

%

n

-- ÉA.
2rc COS<f>a - §,_
2rc COS<f>s

(5.5)

Si noti che questo valor medio risulta inferiore a quello che si ha nel caso di carico
puramente resistivo a causa del fatto che l'angolo di spegnimento, in questo caso, risulta
maggiore di 1C e, quindi, la funzione Ea senax che compare sotto l'integrale che fornisce il
valor medio assume anche valori negativi.
Ovviamente, per determinare il valore medio di Vu è necessario conoscere <f>s· Per ricavare tale valore si può, per esempio, determinare l'andamento della corrente iu(t) e,
quindi, noti <f>a e i parametri del circuito, ricavare <f>s come l'angolo (cioè quel particolare
valore diax) per il quale iit) risulta nulla. Va precisato, tuttavia, che l'espressione di iu(t)
in funzione di <f>s, <f>a, m, Le R risulta di tipo trascendente e, quindi, in pratica, la determinazione di <f>s può essere effettuata solo per via numerica. In particolare, in figura
5.43, è riportato un grafico, costruito numericamente, che fornisce il valore di <f>s, in
funzione di <f>a, per alcuni valori del parametro o.LIR . Facendo uso di tale grafico, in figura 5.44 si sono riportati gli andamenti nel tempo della corrente iu per vari valori di <f>a e
supponendo, ad esempio, R nulla.

'u

'Pa = 3/4rc

(ù

t

Figura 5.44
Dalle figure 5.43 e 5.44 si può notare, inoltre, che, anche nel caso più sfavorevole,
non accade mai che l'angolo di spegnimento risulti superiore a 2n; la cosa è rilevante in
quanto, diversamente, l'S.C.R. rimarrebbe costantemente acceso e, quindi, non sarebbe
più possibile continuare a controllare il valore medio della tensione di uscita variando
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l'angolo di innesco: il circuito, cioè, si comporterebbe come se fosse costituito da
semplici diodi.
Quanto al valor medio della corrente iu• anche in questo caso (poiché il valor medio
della tensione applicata all'induttanza risulta nullo) si può calcolare nella forma:
(5.6)

Come è facile constatare, questo valore risulta inferiore a quello che si ha in caso di
carico puramente resistivo. Un modo per evitare che la presenza dell'induttanza riduc a il
valor medio della corrente è quello di porre in parallelo al carico un diodo di libera circolazione come mostrato con linea tratteggiata in figura 5.40. In questo modo la tensione
vu, a differenza di quanto accade senza il diodo, non può mai diventare negativa; infatti,
appena la tensione di alimentazione ea assume valori negativi, il diodo entra in conduzione, la corrente che attraversa l'S.C.R. scende rapidamente al di sotto del valore di
mantenimento e, conseguentemente, l'S.C.R. si spegne cosicché tutta la tensione di alimentazione va a cadere ai suo capi. Da ciò segue che nelle (5.5) e (5.6) si annullano i
secondi termini a secondo membro e, quindi, i valori medi della tensione e della corrente
risultano coincidenti con quelli relativi a un carico puramente resistivo e, pertanto, indipendenti. dal valore di CJL/R.

a)
(J)

t

b)
(J)

t

I ff:J

e)
(J)

t

Figura 5.45
Tuttavia, non si può concludere che il funzionamento del raddrizzatore con carico
resistivo sia uguale a quello che si ha con carico anche induttivo e diodo di libera circolazione nonostante coincidano, nei due casi, gli andamenti temporali (si confrontino le figure 5.41.a e 5.45.a) e i valori medi della tensione v"' nonché i valori medi della corrente
iu. Si ha, infatti, una notevole differenza per quanto riguarda l'andamento temporale della
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corrente iu (si vedano le figure 5.41.b e 5.45.b) in quanto, nel caso di diodo di libera circolazione, tale andamento risulta influenzato dalla componente induttiva: come si può
vedere in figura 5.45.b, per wt 'è. n, l'andamento della corrente iu è di tipo esponenziale
con costante di tempo -r= LIR.
Si noti, inoltre, che, se -r > O, 1 T (essendo T il periodo della tensione di alimentazione), la corrente nel carico continua ad avere valori superiori alla corrente di mantenimento anche per (J)t ~ 2n, cioè anche quando la tensione ai capi dell'S.C.R. torna ad
essere positiva; tuttavia non c'è pericolo che l'S.C.R. esca di controllo in quanto, come si
è già detto, esso, in presenza del diodo di libera circolazione, si spegne non appena la
tensione di alimentazione si annulla (v. fig. 5.45.c).
Notiamo, infine, che l'utilità di inserire il diodo di libera circolazione non consiste
tanto nell'aumento della corrente media che così si ottiene, quanto nel fatto che, in tal
modo, si ha una diminuzione della distorsione della tensione ai capi del carico (come si
può vedere paragonando le figure 5.42 e 5.45.a); questo pennette di utilizzare delle induttanze di spianamento inferiori e, quindi, costanti di tempo più piccole. Per contro, il
diodo di libera circolazione rende monodirezionale il comportamento del raddrizzatore a
semionda, comportamento che, nel caso di carico anche induttivo, è di per sé bidirezionale; come già detto, infatti, la presenza del diodo implica che la tensione fornita dal raddrizzatore non possa mai assumere valori negativi.

5.3.2.3 RADDRIZZATORE MONOFASE A ONDA INTERA
Come già detto nelle Generalità, i raddrizzatori a onda intera si possono realizzare, fondamentalmente, utilizzando schemi del tipo di quelli rappresentati nelle figure 5.37 e
5.38. Anche se, come si è già notato, il primo schema, cioè quello a ponte, è quello più
usato, per ragioni di semplicità didattica esamineremo con qualche dettaglio solo il
secondo tipo di circuito, cioè quello con trasformatore a presa centrale.

1~
Figura 5.46
Per quanto riguarda il raddrizzatore a ponte notiamo solo che esso può essere costituito da un circuito del tipo di quello di figura 5.46 e in tal caso, come si è già accennato, viene detto a ponte totalmente controllato; se, invece, nel circuito di figura 5.46 si
sostituiscono gli S.C.R. RC 1' e RC2 ' (oppure RC2 e RC2 ') con due diodi si ottiene un
raddrizzatore q_]2J)nte semicontrollato.
Quanto al circuito con trasformatore a presa centrale, riportato in figura 5.47, esso è
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costituito da due S'.C.R. funzionanti, alternativamente, durante ogni semiperiodo della
tensione di alimentazione; pertanto, il comportamento del raddrizzatore a semionda coincide con quello del raddrizzatore a onda intera a meno del fatto che, per quest'ultimo, si
riesce a sfruttare entrambe le semionde della tensione di alimentazione.

:2 I
: I
·e
' aI

+- .. ,
1.u

' - ---tf- --.:.::

'
;
.'

.
..;iu

Figura 5.47
Sempre con riferimento al raddrizzatore di figura 5.47 si noti che la corrente di carico
circola alternativamente nei due semisecondari del trasfonnatore e, pertanto, il secondario
stesso presenta una componente continua nulla. Quanto al circuito di accensione degli
S.C.R., è possibile utilizzare quello di figura 5.26 impiegando due circuiti distinti e,
pure, due segnali ausiliari eg 1 ed eg2 distinti per i due S.C.R .. Se il carico è puramente
resistivo, scegliendo opportunamente i valori di egt e di e82 , si può ottenere anche in
questo caso un legame di proporzionalità fra il valor medio della tensione di carico e i
segnali di controllo.
Anche per il raddrizzatore a onda intera verrà trattato prima il caso di carico puramente resistivo e, successivamente, il caso di carico resistivo e induttivo.

Carico puramente r esistivo
Nel caso di carico puramente resistivo supponiamo che l'S.C.R. RC 1 venga portato in
conduzione in corrispondenza di un angolo <pa e l'S.C.R. RC2 venga portato in conduzione in corrispondenza di un angolo re+ <pa; la forma d'onda della tensione vu applicata
al carico e quella della corrente iu che circola nel carico presentano gli andamenti rappresentati in figura 5.48 .a e 5.48.b. Inoltre, in figura 5.48.c si è riportata la tensione
vRCl ai capi di RC 1. Si noti, a questo proposito, che durante il semiperiodo in cui RC 1 è
polarizzato negativamente la tensione ai suoi capi presenta un andamento piuttosto singolare; fino all'istante di accensione di RC2 la tensione coincide con quella indotta dal
primario nel semisecondario 1, mentre dopo l'istante di accensione a questa tensione si
aggiunge la controtensione dovuta alla variazione della corrente che scorre nel semisecondario 2. Ciò fa si che gli S.C.R. utilizzati in circuiti di questo tipo siano sottoposti a
controtensioni piuttosto alte e di valore massimo, in modulo, pari a 2Ea.
La tensione v u e la corrente iu sono caratterizzate da valori medi che risultano doppi
di quelli relativi al circuito a semionda; essi, infatti, valgono:
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Figura 5.48

1C

Vu

= ~ JEa senrot drot

(5.7)

'Pa
(5.8)
Ovviamente, pure la potenza applicata al carico risulta doppia di quella relaùva al circuito a semionda; essendo, infatti:
1t

~ fEa2 sen2 (l)t drot
cpa

E
...J2rr

= -1L

'1

1r-<p + sen2<pa
a
2
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(J) t

fC+<pa

a)

'u
(J) t
b)

I

Ws rt+<pa

(J) t

e)

2Ea

Figura 5.49

Ea .... /

I u --

R~

\I n - <pa +

sen2<pa
2

la potenza risulta, pertanto, pari a:
1r

1
P=Vulu= n

fERsen (J)td(J)t =
2

2

(5.9)

<pa

Carico resistivo e induttivo
Le cose cambiano notevolmente quando il carico, oltre che resistivo, è anche di tipo
induttivo; in tal caso, infatti, si possono avere due tipi di funzionamento distinti, dipendentemente dal valore assunto dall'angolo di spegnimento <ps·
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Figura 5.50
Quando <ps risulta minore di <pa +n all'istante in cui un S.C.R. viene acceso l'altro si

è già spento; si ha, pertanto, una conduzione di tipo discontinuo. In questo caso gli andamenti delle tensioni vu e vRCl e quello della corrente di carico sono del tipo di quelli riportati in figura 5.49. In questa situazione è facile capire che i valori medi della tensione e
della corrente di carico risultano doppi di quelli relativi al circuito a semionda con lo stesso tipo di carico. Se, invece, <ps > <pa +n la tensione applicata al carico, quella ai capi di
RC 1 e la corrente che scorre nel carico presentano gli andamenti riportati in figura 5.50.
Infatti, poiché RC 2 viene acceso in corrispondenza dell'angolo (<pa + n) in cui RC 1 è ancora in conduzione, quest'ultimo viene spento per controtensione [ 1] e la corrente che
circolava in esso passa a fluire in RCi: si ha, quindi, una conduzione di tipo continuo. I
valori medi della tensione vu e della corrente iu risultano, pertanto:

*f

<pa+~

vu =

Ea senwt dwt

=

2Ea
1t"

COS<pa

(5.10)

<pa

~

_ ~ _ 2Ea

lu - R -

nR cos<pa

(5.11)
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Da queste espressioni si può notare che, quando la conduzione è di tipo continuo, i
valori medi di vu e di iu non dipendono dal valore di OJL/R.
In ogni modo, sia che la conduzione sia continua o discontinua, i valori medi della
tensione e della corrente risultano minori di quelli relativi al caso di carico puramente
resistivo e ciò perché, analogamente a quanto accade per il raddrizzatore a semionda con
carico anche induttivo, la tensione Ea senca che compare sotto l'integrale che fornisce il
valor medio viene ad assumere valori anche negativi.
Si noti che, per <f>a > n/2, !'.espressione (5.10) assume valori negativi e, quindi, pure
la potenza che dall'alimentazione passa al carico deve risultare negativa; fisicamente ciò
significa che l'à:limentazione dovrebbe assorbire potenza anziché erogarla e questo è,
ovviamente, impossibile essendo il carico di tipo passivo. La conduzione perciò si interrompe. In altre parole si può dire che una tensione (applicata al carico) che risulti mediamente negativa tende a provocare una corrente pure negativa, portando, quindi, la corrente che attraversa l'S.C.R. sotto il valore di mantenimento con ciò provocando lo spegnimento dell'S.C.R. stesso.
Anche nel caso di carico resistivo e induttivo l'inserimento di un diodo di libera circolazione permette di ottenere valori medi della tensione vu e della corrente iu uguali a
quelli relativi al caso di carico solo resistivo e cioè indipendenti dal valore di oL/R; inoltre, la distorsione della tensione ai capi del carico risulta consistentemente diminuita. Per
contro, il funzionamento del raddrizzatore, che in caso di carico anche induttivo è di per
sé bidirezionale, diviene di tipo monodirezionale.
Si noti, infine, che, analogamente a quanto si è osservato a proposito di carico puramente resistivo, anche per carichi resistivi e induttivi i due S.C.R. del raddrizzatore sono
sottoposti, durante l'intervallo di non conduzione, a una controtensione che raggiunge, in
modulo, il valore 2Ea· Per evitare questo inconveniente può risultare più opportuno
utilizzare raddrizzatori a ponte come, ad esempio, quello rappresentato in figura 5.46. In
tal caso, infatti, la massima controtensione applicata a ciascuno degli S.C.R. raggiunge,
in modulo, soltanto il valore Ea. Tuttavia, la presenza di due S.C.R. in serie con il carico
può far sì che, quando la tensione di alimentazione è troppo piccola, una non equilibrata
ripartizione della caduta ai capi dei due S.C.R. comporti difficoltà di accensione per
quello dei due S.C.R. sottoposto alla tensione diretta più piccola.
5.3.2.4 RADDRIZZATORI MONOFASE CON CARICO ATTIVO

Nei paragrafi precedenti abbiamo sempre fatto l'ipotesi che il carico del raddrizzatore
fosse di tipo passivo. In questo paragrafo esamineremo il caso particolare, ma molto importante, in cui il carico.sia costituito anche da una f.e.m ..
Un tipico esempio di questa condizione si ha quando il raddrizzatore viene utilizzato
come amplificatore di potenza per l'alimentazione di un motore in e.e .. In tal caso il carico è costituito dal circuito di armatura che, come è ben noto, è cli tipo resistivo e induttivo
e dalla f.e.m. che dipende dall'intensità del campo di eccitazione della macchina. Spesso,
con un'alimentazione di questo tipo, l'induttanza è aumentata artificialmente per migliorare lo spianamento della corrente.
Anche in questo caso si prenderanno in esame raddrizzatori monofase a semionda e a
onda intera.
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Raddrizzatore monofase a semionda
Si consideri il raddrizzatore monofase a semionda con carico costituito da una resistenza
Re da una f.e.m. E in serie (v. fig. 5.51 ).
Questo raddrizzatore può presentare tre tipi di funzionamento distinti dipendentemente dall'entità dell'angolo di innesco; facendo riferimento, infatti, alla figura 5.52 in
cui sono rappresentati, per i tre casi, gli andamenti della tensione vu ai capi del carico,
della tensione di alimentazione ea e della f.e.m. E è facile vedere che questi tipi di funzionamento si hanno, rispettivamente, per i seguenti valori dell'angolo di innesco <fJa:
1) O~ <fJa< <fJa
2) <fJa ~ <fJa < <p13
3) <pp ~ <fJa < n

R

Figura 5.51
essendo:

E

<fJa = arcsen E

a

<pp =

E
a

n - arcsen E

Per quanto riguarda il tipo di funzionamento 1), il raddrizzatore si trova polarizzato
inversamente in corrispondenza a qualsiasi angolo di accensione compreso fra O e. <fJa·
Esso, pertanto, si può accendere solo quando <fJa diviene pari a <fJae si spegne in corrispondenza di <p13. Da ciò si deduce che il valor medio della corrente che fluisce nel carico
risulta indipendente da <fJa; si ha, infatti:
fP[J

-;- = 2nR
1

lu

f(Ea senmt - E) dmt =

f/Ja

2;R [2 -\Jf 1 - ( f ) f (n - 2arcsen ff)]
2

=

a

-

a

a

(5.12)

Quando il raddrizzatore funziona secondo il tipo 2), all'istante t =<fJa l m in cui viene
inviato il segnale di accensione, l'S.C.R. si trova polarizzato direttamente e, quindi, si ha
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conduzione nell'intervallo <pa - <p/31 cioè la presenza della f.e.m. nel carico è ininfluente
agli effetti della accensione, ma non dello spegnimento.
Il valor medio della corrente che fluisce nel circuito risulta, pertanto:
<i'f3

- =
iu

f

1
2 1CR (Ea senwt - E) dwt =
<i'a

= E1CaR [ cos<pa +

2

'1 _
I

(-E)2
Ea

- -E ( 1C - <pa - arcsen - E )]
Ea
Ea

/

(5.13)
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Wf

b)

/

E

Wt
e)
Figura 5.52
Se si considera il tipo di funzionamento 3), il segnale di accensione viene inviato in
un istante in cui il raddrizz.atore è polarizz.ato inversamente e, poiché esso rimane polarizzato in tal modo per tutto il semipericxlo, non si ha mai conduzione.
Si noti, infine, che il carico del convertitore può presentare, in serie alla resistenza e
alla f.e.m., anche un'induttanza; la presenza cli quest'ultima comporta ovviamente, un ritardo nello spegnimento dell'S.C.R. oltre <pp. Tuttavia, a differenza di quanto accade per
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il caso di raddrizzatore a onda intera, del quale parleremo tra poco, la cosa riveste un
modesto interesse pratico.

Raddrizzatore monofase a onda intera
Si supponga, dapprima, che il carico alimentato dal raddrizzatore monofase a onda intera
riportato in figura 5.53 sia costituito da una resistenza e da una f.e.m. poste in serie. In
questo caso gli andamenti della tensione e della corrente applicate al carico sono simili a
quelli del raddrizzatore a semionda; l'unica differenza è data dal fatto che le forme d'onda
di tali variabili si ripetono a ogni semi~riodo della tensione di alimentazione.
Il comportamento del raddrizzatore a onda intera può, invece, essere completamente
diverso da quello del raddrizzatore a scmionda quando il carico presenta in serie alla resistenza e alla f.e.m. anche un'induttanza.

••
;1u
..
Figura 5.53
Se, infatti, l'induttanza è abbastanza elevata il raddrizzatore può avere una conduzione di tipo continuo; ciò significa che l'angolo di spegnimento non è influenzato dalla
presenza della f.e.m. e, quindi, l'andamento della tensione applicata al carico risulta
esattamente del tipo di quello riportato in figura 5.50.a.
Il valor medio di vu risulta perciò dato ancora dalla (5. 10) che qui si riporta per comodità:

vu = ~

<i'a+n

fEa senwt dwt =

2E

7cos<pa

(5.10')

<l'a

Quanto al valor medio della corrente di carico si ha:
(5.14)
Anche in questo caso, perciò, si può concludere che quando <f>a è compreso nell'intervallo 0+7Zi2, il valore medio di vu è positivo, mentre, se 'Pa è compreso fra n/2 e ir,
questo valore risulta negativo. Tuttavia, nel caso che il carico presenti anche una componente attiva, le configurazioni che si possono presentare sono diverse rispetto a quelle
con carico passivo. Esse sono rappresentate in figura 5.54 nella quale l'alimentazione è
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messa in conto tramite un generatore equivalente di tensione avente una f.e.m. pari al
valor medio di Vu (ovviamente i due S.C.R. rappresentati in figura non sono mai in conduzione contemporaneamente, ma si scambiano questa funzione negli istanti di commutazione).
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Nella stessa figura, inoltre, è data l'interpretazione che, alla luce di quanto precisato
nel paragrafo 2.6 si può dare a ciascuna configurazione nel caso che la f.e.m. che compare nel carico sia la f.c.e.m. di un motore a collettore. Ovviamente, la rotazione del motore si intende in avanti quando genera una f.c.e.m. positiva (tale, cioè, da opporsi a una
f.e.m. di alimentazione positiva), mentre si intende all'indietro quando genera una
f.c.e.m. negativa. I segni tratteggiati sulle frecce che danno la direzione della corrente o
della potenza indicano configurazioni che di fatto non si riescono a ottenere a causa della
monodirezionalità degli S.C.R ..
Riassumendo si può dire che, alimentando un motore a collettore con raddrizzatori
del tipo ora esaminato, è possibile ottenere solo una rotazione in avanti (v. fig. 5.54.a e
primo quadrante della fig. 2.18) ovvero un effetto di frenaggio per rotazioni all'indietro
(è questa la configurazione che si impiega, per esempio, quando si vuole rallentare il moto verso terra di un carico manovrato da una gru). Questo tipo di frenaggio può essere, a
seconda del segno del valor medio di v u, di tipo dissipativo se si realizza la configurazione di figura 5.54.d o di tipo rigenerativo se si realizza la configurazione di figura
5.54.f; quando il raddrizzatore funziona secondo quest'ultima configurazione esso funge,
sostanzialmente, da inverter (detto inverter commutato da rete). Non è possibile ottenere,
invece, un effetto di frenaggio in avanti né dissipativo (v. fig. 5.54.c) né rigenerativo (v.
fig. 5.54.b) come pure non è possibile ottenere che il motore funzioni con coppia e rotazione invertite (v. fig. 5.54.e). In altre parole, con riferimento alla figura 2. 18, si usa dire
che questo tipo di raddrizzatori permette il funzionamento dei motori a collettore solo su
due quadranti (il primo e il secondo); di tutto ciò, naturalmente, va tenuto conto quando si
progettano sistemi di controllo.
5.3.2.5 RADDRIZZATORI TRIFASE
Come accennato nelle Generalità, dei raddrizzatori trifase daremo soltanto qualche cenno
con particolare riferimento a quelli a semionda e ciò nonostante la notevole importanza
pratica che questo tipo di circuiti ha in molte applicazioni.
Un raddrizzatore trifase a semionda è costituito da un trasformatore trifase e da tre
S.C.R. ognuno dei quali è connesso a un terminale di una delle tre fasi del secondario del
trasformatore, come mostrato in figura 5.55.

Figura 5.55
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Per semplicità si supponga che il sistema di alimentazione possa considerarsi perfettamente simmetrico, cioè che le tensioni e,, es, e1 presenti nelle tre fasi del secondario del
trasformatore abbiano la stessa ampiezza e risultino sfasate l'una rispetto all'altra di 1/3 di
periodo; si supponga, inoltre, che il carico sia puramente resistivo.
Come nel caso monofase il controllo del valor medio della tensione vu fornita dal
raddrizzatore trifase viene effettuato agendo sull'angolo di innesco <fJa relativo a ciascun
S.C.R .. Tuttavia, a differenza del caso monofase, in un raddrizzatore trifase l'istante in
cui ciascun S.C.R. può entrare in conduzione non coincide con il passaggio per lo zero
della relativa tensione di fase, ma con l'istante in cui quest'ultima diventa maggiore delle
altre due tensioni di fase.

(J)

t

Figura 5.56
Conseguentemente, nel caso in cui <fJa risulti inferiore a n/6, l'andamento della tensione
vu applicata al carico, è quello rappresentato in figura 5.56. Come si può notare si ha un
funzionamento di tipo continuo (la tensione vu non si annulla mai) e ciò perché, avvenuta
l'accensione di ciascun S.C.R. con le modalità sopra dette, la corrente di carico commuta
da un S.C.R. all'altro e lo spegnimento avviene, come si è detto al paragrafo 5.2.4.2.4,
perché la corrente scende al di sotto di quella di mantenimento. In tali condizioni operative ciascun S.C.R. conduce per un periodo pari a 2/ 3 n.
1+<f1a+1

.+ (/)a+,

I

I
I

I

I

I

I
I

Cùf

Figura 5.57
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Quando, invece, risulta <pa > 7r/6, come mostrato in figura 5.57, si ha un funzionamento di tipo discontinuo; in tali condizioni, infatti, ciascun S.C.R. entra in conduzione
dopo che quello precedentemente acceso ha smesso di condurre e rimane in conduzione
per un periodo pari a: (5/6 n) - <pa·

5.3.2.6 RADDRIZZATORI BIDIREZIONALI A QUATTRO QUADRANTI
Come si è visto, i raddrizzatori descritti ai paragrafi precedenti hanno di per sé un funzionamento bidirezionale a due quadranti in quanto in essi la corrente può circolare in un
solo senso. Tuttavia, collegando in antiparallelo le uscite di due raddrizzatori bidirezionali
a due quadranti è possibile realizzare raddrizzatori in cui anche la corrente (oltre che la
tensione) può cambiare di segno, cioè raddrizzatori bidirezionali a quattro quadranti.
Lo schema di un raddrizzatore di questo tipo è riportato in figura 5.58 e, come si può
notare, esso è ottenuto connettendo due raddrizzatori trifase a semionda.
Ovviamente, la ragione dell'alimentazione trifase è data dal fatto che, dovendo il
raddrizzatore funzionare a semionda per permettere una rapida inversione della corrente
sul carico, l'alimentazione trifase garantisce un ripple minore e più facilmente filtrabile.
RCr1

Figura 5.58
Con riferimento alla figura 5.58 si noti che quando si vuole che la corrente iu di carico assuma un valore positivo occorre far funzionare il raddrizzatore 1 e lasciare interdetto
il raddrizzatore 2, mentre se si desidera una corrente di carico negativa occorre far funzionare il 2 e interdire l'l. Ciò può comportare problemi di controllo dell'accensione degli
S.C.R. non piccoli: i due raddrizzatori, infatti, non possono funzionare contemporaneamente in quanto se sono in conduzione sia un S.C.R. del raddrizzatore 1 sia uno del raddrizzatore 2 si può creare un cortocircuito sull'alimentazione. Pertanto, quando si ha inversione di corrente, è necessario evitare di accendere gli S.C.R. del raddrizzatore 2 prima che tutti gli S.C.R. del raddrizzatore 1 che stava conducendo non solo si siano spenti,
ma abbiano riacquistato anche la loro proprietà di blocco.
Un metodo per ovviare a questo inconveniente consiste nell'inserire un rivelatore di
corrente in serie al carico e nell'impiegare particolari tecniche di commutazione; questo
tipo di funzionamento viene detto senza circolazione di corrente.

229

Convertitori elettrici di potenz.a

'1

1

-

--

--t>t-

-

- -

001]

--

-

......

t\1\1\ -

"""

~•lu

~)

!2
-

2

--

--t>t-

-

~

Figura 5.59
Un'ulteriore possibilità per risolvere i problemi di commutazione sopra descritti
consiste nell'inserzione tra i due raddrizzatori, come mostrato in figura 5.59, di un'induttanza a presa centrale. La presenza di tale induttanza rende possibile il funzionamento
contemporaneo dei raddrizzatori 1 e 2 impedendo che la corrente che, in tal caso, viene a
circolare in essi (detta corrente di circolazione) possa assumere valori troppo elevati. In
particolare, si può realizzare un funzionamento del raddrizzatore bidirezionale a quattro
quadranti durante il quale la corrente di circolazione è presente solo per brevi intervalli di
tempo in corrispondenza alle commutazioni dei raddrizzatori 1 e 2: questo funzionamento
è detto a parziale circolazione.di corrente. Se, invece, i raddrizzatori 1 e 2 sono sempre
abilitati alla conduzione si parla di funzionamento a totale circolazione di corrente.

5.3.3 CONVE RTITORI C.A.
Una tensione alternata può essere trasformata in una tensione di diversa ampiezza e/o frequenza o attraverso una conversione che comprende due stadi, oppure tramite un'unica
conversione. Al primo caso appartengono i convertitori realizzati con un inverter in cascata a un raddrizzatore, mentre al secondo caso i cicloconvertitori e i convertitori a controllo di fase.
I cicloconvertitori danno in uscita una tensione di cui è possibile variare sia la frequenza che l'ampiezza della prima armonica; i convertitori a controllo di fase, invece,
presentano in uscita una tensione di cui è possibile variare solo l'ampiezza della prima armonica in quanto la relativa frequenza risulta coincidente con quella della tensione di alimentazione.
In ogni caso il controllo della tensione di uscita è ottenuto mediante un'opportuna
parzializzazione della tensione alternata di ingresso; conseguentemente gli interruttori
statici usati sono quasi sempre degli S.C.R. a spegnimento naturale anche se questo porta
a risultati piuttosto modesti dal punto di vista della qualità della forma d'onda che si viene
a ottenere in uscita. D'altra parte, quando in uscita si vuole una buona forma d'onda in
e.a. è consigliabile ricorrere alla conversione a due stadi (con raddrizzatori e inverter) di
cui si è detto più sopra. Gli inverter, infatti, come si vedrà al paragrafo 5.3 .5, utilizzano
interruttori statici di cui è controllata dall'esterno anche l'apertura e questo permette di ottenere forme d'onda di gran lunga migliori.
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Ricordiamo, infine, come già accennato al paragrafo 5.3.1, che i convertitori e.a.
sono convertitori bidirezionali a quattro quadranti.

5.3.3.1 CICLOCONVERTITORI
I cicloconvertitori forniscono in uscita una tensione cli ampiezza e frequenza variabili (e
assegnate da due opportune grandezze di ingresso) avendo come alimentazione una tensione a frequenza notevolmente superiore e cli ampiezza almeno pari alla massima desiderata. Essi vengono impiegati, prevalentemente, per il controllo della velocità di motori
asincroni e sincroni, quando questi richiedono una frequenza di alimentazione relativamente bassa e variabile, generalmente, fra Oe 15 Hz.
In questo paragrafo verrà dato solamente un cenno sul funzionamento dei cicloconvertitori monofase in quanto un'analisi più approfondita e più generale risulterebbe notevolmente complessa e, pertanto, fuori dai limiti assegnati a questo testo.
Un cicloconvertitore monofase è costituito, sostanzialmente, da un raddrizzatore bidirezionale a quattro quadranti controllato in modo tale da fornire in uscita una tensione
sinusoidale di frequenza notevolmente inferiore a quella di alimentazione. In tali condizioni la tensione di uscita può ritenersi una tensione continua lentamente variabile nel
tempo e, quindi, ottenibile controllando con una legge opportuna le fasi di accensione
degli S.C.R. del raddrizzatore.
Per capire come si possa ottenere un simile funzionamento prendiamo in considerazione uno dei cicloconvertitori più comunemente impiegati e cioè quello alimentato con
una tensione trifase [2] e funzionante senza circolazione di corrente (v. fig. 5.58). Indichiamo con <pa 1 e <pai gli angoli di accensione dei due raddrizzatori che compongono il
cicloconvertitore e supponiamo, ad esempio, di portare in conduzione il primo raddrizzatore (o il secondo); in queste condizioni si ha che, nell'intervallo di tempo compreso tra
l'accensione e lo spegnimento di ciascuno degli S.C.R., il valor medio della tensione
fornita al carico risulta circa proporzionale al coseno dell'angolo di accensione <pa1 (o di
<pa2 ). Conseguentemente, il funzionamento del cicloconvertitore si ottiene variando gli
angoli di accensione in modo tale che risulti:
cos 'Pa i =X sena>t
cos <pa2 = - X sen w t
dove w e X sono la pulsazione e l'ampiezza desiderate. In altre parole si può dire che, per
ottenere il corretto funzionamento di un cicloconvertitore, si devono variare sinusoidalmente i coseni degli angoli di accensione dei raddrizzatori di cui esso è costituito.
Questa modalità di controllo può essere realizzata inviando al cicloconvertitore un
segnale di riferimento vr con andamento sinusoidale e con pulsazione w pari a quella desiderata per la tensione di uscita; si impone, inoltre, che il coseno di <pa 1 e quello di <pa2
risultino proporzionali a v,. In tal modo la tensione di uscita del convertitore risulta
isofrequenziale con il segnale di riferimento e la sua armonica fondamentale presenta
un'ampiezza proporzionale a quella di vr
Con riferimento al cicloconvertitore preso in esame e utilizzando la modalità di controllo ora descritta, in figura 5.60 si sono riportati gli andamenti della tensione e della
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corrente di carico vu e iu e anche le forme d'onda delle correnti i 1 e i 2 relative ai due raddrizzatori che realizzano il cicloconvertitore.

't

:t

i2l·~~~~~·
~~~~~·
!~~.
t

Figura 5.60
Si noti che l'inconveniente maggiore nell'uso dei cicloconvertitori è dato dalle limitazioni sulla loro frequenza di uscita. Infatti, all'aumentare di quest'ultima, la tensione e
la corrente fomite dal cicloconvertitore inseguono il riferimento sinusoidale sopraricordato con errori sempre maggiori. Pertanto, generalmente, si assume come intervallo utile
per la frequenza/ di uscita il seguente:

dove fo è la frequenza di alimentazione del cicloconvertitore, mentre p è il numero di impulsi di accensione al secondo. Ad esempio, per un cicloconvenitore trifase (e, quindi, a
6 impulsi) alimentato con la frequenza di rete, si ha/1 = 20 [Hz].
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5.3.3.2 CONVERTITORI C.A. A CONTROLLO DI FASE
Come accennato nelle Generalità, i convertitori a controllo di fase sono convertitori e.a.
che danno in uscita una tensione di frequenza uguale a quella di alimentazione e di ampiezza variabile dipendentemente dal segnale di ingresso. Nonostante che la realizzazione
dei convertitori e.a. a controllo di fase avvenga normalmente con circuiti trifase, per descrivere il loro principio di funzionamento si prenderà in considerazione il circuito di tipo
monofase di figura 5.61 circuito che, come è facile vedere, si rifà a uno schema del tipo
di quello di figura 5.39.b. In realtà, i convertitori e.a. a controllo di fase di questo tipo
vengono utilizzati abbastanza raramente come, ad esempio, per variare la luminosità di
alcune lampade (in un intervallo di potenza che va dai 100 W fino a circa 10 kW), in elettrodomestici e in apparecchi per il riscaldamento. Tuttavia, anche per queste applicazioni
vengono usati convertitori di tipo trifase quando le potenze in gioco sono elevate e, in
ogni mcxlo, per il controllo della velocità di motori a corrente alternata.

'u
Figura 5.61
Con riferimento al convertitore monofase di figura 5.61, supponiamo che il carico
sia di tipo puramente resistivo, che l'S.C.R. RC 1 sia portato in conduzione con un angolo di accensione <fJa rispetto all'istante in cui la tensione di alimentazione ea diventa positiva e che RCi sia portato in conduzione con uguale angolo di accensione, ma riferito
all'istante in cui ea diventa negativa; la corrente e la tensione di carico assumono, pertanto, gli andamenti rappresentati in figura 5.62. Come si può notare, esse non hanno un
andamento sinusoidale; tuttavia, utilizzando lo sviluppo in serie di Fourier si può vedere
che, da un lato, come è ovvio, l'ampiezza delle diverse armoniche (e il loro sfasamento
rispetto alla tensione di alimentazione) dipende dall'angolo di accensione <fJa e, dall'altro,
se tale angolo non è troppo grande, la prima armonica risulta nettamente maggiore di
quelle superiori. In particolare per la tensione di carico vu risulta:
00

vu (t) = LVi sen (ic.vt + <fJi)
i

=1
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Figura 5.62
dove:
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Se, invece, si suppone che il carico del convertitore sia assimilabile alla serie di una
resistenza e di un'induttanza il dispositivo presenta due tipi di funzionamento distinti, dipendentemente dall'ampiezza dell'angolo di spegnimento <p5 •
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Figura 5.63
Sarebbe possibile calcolare analiticamente il valore di <p5 in modo del tutto analogo a
quanto detto al paragrafo 5.3.2.2; siccome, però, l'andamento nel tempo della corrente di
carico viene ad essere rappresentato, anche in questo caso, da un'espressione di tipo trascendente, di regola si ricava <p5 per via numerica facendo uso del grafico di figura 5.43.
In ogni modo, se risulta <p5 < <pa + 7r, la corrente e la tensione di carico presentano gli andamenti riponaù in figura 5.63.
Analogamente al caso di carico puramente resistivo, l'ampiezza della prima armonica
della tensione applicata al carico e lo sfasamento di tale tensione rispetto a quella di alimentazione risultano:

C1 =

~

<f's

fEa senCùt COSCùt dCùt
<f'a

Se, invece, si ha che <p5 > </)a+ 7r la tensione Vu risulta coincidente con la tensione di
alimentazione, a meno delle perdite sugli S.C.R ..

5.3.4 CONVERTITORI

e.e. (CHOPPER)

5.3.4.1 GENERALITÀ
Come già accennato, i convertitori e.e., d_e.tti..anche..chopP.er, convertono...lln.a._tensione di
ingresso continua in una tensione, pure continua, dLdiversa am.Qillia.Essi sono Sostanzialmente costituiti da circuiti che danno in uscita una tensione ottenuta interrompendo
periodicamente, con intem.ittori statici, la tensione di ingresso per intervalli di lunghezza
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variabile. In tal modo la tensione di uscita, opportunamente filtrata, risulta continua di
valor medio variabile. Gli inte.llJM10ri..statici usati-Gei clloppet...sono transistor, G.T.O.,
~e_S_.C.R-dotati..di opportuni circuiti ausiliari per lo spegnimento forzato.
Attualmente, l'impiego dei transistor risu ta economicamente convemente nelle applicazioni in cui il prodotto della tensione di alimentazione per il valore di picco della corrente di carico è dell'ordine di 30+ 40 kVA. I G.T.O., invece, vengono utilizzati per valori del suddetto prodotto superiori ai precedenti e, al massimo, fino a qualche centinaia
di kV A, mentre per valori ancora superiori si fa uso degli S.C.R. Tuttavia, la scarsa diffusione e il costo notevolmente elevato che fino a oggi hanno avuto i G.T.O. fanno sì
che, di fatto, si utilizzino S.C.R. anche per potenze inferiori a quelle sopracitate.
Nei prossimi paragrafi si esaminerà, innanzitutto, il circuito che realizza un chopper
monodirezionale prendendo in considerazione separatamente i casi in cui il carico sia puramente resistivo, resistivo e induttivo e, infine, quelli in cui il carico comprenda anche
una f.e.m .. La descrizione del circuito che realizza questo tipo di convertitore verrà effettuata supponendo, dapprima, che, come interruttori statici, vengano utilizzati transistor, mentre, in un secondo tempo, verranno messe in evidenza le caratteristiche relative
all'impiego di G.T.O. e di S.C.R ..
Successivamente, si prenderanno in considerazione chopper bidirezionali a due e a
quattro quadranti; si tenga presente che le descrizioni di questi circuiti verranno fatte relativamente a un generico interruttore statico che, convenzionalmente, sarà indicato con il
simbolo del transistor.
I campi di applicazione dei chopper sono tutti quelli nei quali occorra poter variare la
tensione continua di alimentazione come nel caso della trazione ferroviaria, metropolitana,
ovvero in quello di mezzi mobili alimentati con batterie.

5.3.4.2 CHOPPER MONODIREZIONALE A TRANSISTOR
In figura 5.64 è rappresentato un possibile circuito per la realizzazione di un chopper
monodirezionale a transistor; come è facile vedere, esso è corrisponde a uno schema del
tipo di quello di figura 5.39.a.
Come già accennato si prenderanno in considerazione i casi in cui il carico sia rappresentabile con una resistenza R, con_una resiste_!ga Re un'induttanzaL poste in serie e,
infine, con una resist~nza, un'induttanza e una f.e.m. pure in serie.

Figura 5.64
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Carico puramente resistivo
Con riferimento al circuito di figura 5.64 si supponga di portare il transistOL.a.ltemativamente in conduzione e in interdizione con un P.eriodo di ripetizione Te si supponga,
inoltre, che la tensione di alimentazione Ea abbia un valore relativamente elevato in modo
da poter trascurare la caduta di tensione relatlva al transistor quando esso in conduzione. In tal caso, se risultano trascurabilicmche + fenorneni ovun àlle commuraz10ni del
transistor, si ha che durante gli intervalli di tempo (di durata i-) in cui esso conduce la
tensione vu di uscita è pari a Ea, mentre negli altri intervalli di tempo (di durata T - i-) la
tensione vu risulta nulla. Pertanto, il valor medio della tensione applicata al carico è pari a:
(5.15)
da cui si ricava che, variando -r:II', il valor medio della tensione di carico può, teoricamente, assumere tutti i valori compresi fra O e Ea.
Durante ciascun intervallo di conduzione del transistor l'energia Eu fornita al carico è
pari a:

Pertanto, la potenza fornita al carico è data da:
E
p - -=::.IL u- T -

e, quindi, essa risulta linearmente dipendente da

E a2 i-

RT

i-.

Carico resistivo e induttivo
Si supponga ora che il carico del chopper di figura 5.64 sia, oltre che resistivo, anche
induttivo.
In queste condizioni, quando il transistor viene interdetto la corrente nel carico non
può annullarsi istantaneamente come succede nel caso di carico puramente resistivo; si
rende pertanto necessario introdurre nel circuito di figura 5.64 un diodo di libera circolazione come mostrato, a linea tratteggiata, nella stessa figura. In tal modo, trascurando
le cadute sul diodo e sul transistor e i fenomeni dovuti alle commutazioni si ha (come nel
caso di carico puramente resistivo) che la tensione di uscita vu è uguale a Ea negli intervalli di tempo in cui il transistor conduce, mentre è nulla quando il transistor è interdetto
(la corrente in questi intervalli scorre nel diodo). Pertanto, anche in questo caso, il valor
medio di vu è dato dalla (5.15).
Poiché il valor medio della tensione ai capi dell'induttanza è nullo, si ha che il valor
medio della corrente iu di carico si può esprimere nella forma:

Quanto alla potenza media ceduta al carico diciamo solo che se, come normalmente
avviene, risulta U R » Tessa vale approssimativamente:
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Ca rico attivo
Prendiamo ora in considerazione il caso in cui il carico del chopper, come mostrato in
figura 5.65, presenti, in serie alla resisten za e all'induttanza, anche una f.e.m. E.
Come già ricordato a proposito dei raddrizzatori, un esempio tipico di questa configurazione è il circuito di armatura di un motore in e.e.; in questo caso, spesso, l'induttanza di carico viene aumentata artificialmente per migliorare lo spianamento della corrente.

R

L

Figura 5.65
Quando il carico è di tipo attivo il chopper presenta due tipi di funzionamento diversi
dipendentemente dal fatto che la corrente fornita dal chopper stesso sia sempre maggiore
di zero (conduzione continua) oppure si annulli in alcuni intervalli di tempo (conduzione
discontinua).

Nel primo caso il comportamento del chopper coincide con quello descritto a
proposito di carico resistivo e induttivo e, quindi, la presenza della f.e .m. non ne muta il
funzionamento. Pertanto, sempre trascurando le cadute sul diodo e sul transistor, si ha
che i valori medi della tensione e della corrente di uscita risultano:
'!

Vu =Eay
Vu -

lu

=

R

E

=

Le cose vanno diversamente nel secondo caso in quanto, negli intervalli di tempo in cui la
corrente si annulla, la tensione di uscita è pari a E; pertanto, il valor medio della tensione
di carico risulta maggiore di quello che si ha se il carico è soltanto di tipo passivo.

5.3.4.3 CHOPPER MONODIREZIONALE REALIZZATO CON G.T.O.
Anche i chopper monodirezionali con G .T.O. sono realizzati con circuiti del tipo di quello
di figura 5.65; la differenza principale rispetto a quelli con transistor è dovuta, fonda-
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mentalmente, alla maggior caduta di tensione che, in conduzione, i G.T.O. presentano
rispetto ai transistor. Inoltre, i due tipi di realizzazione presentano circuiti di protezione
diversi che, nel caso di chopper a transistor, vengono inseriti per ridurre le perdite di
commutazione, mentre, nel caso di chopper con G.T.0., hanno lo scopo di proteggere
gli stessi G.T.0. da variazioni troppo brusche della tensione o della corrente.
5.3.4.4 CHOPPER MONODIREZIONALE REALIZZATO CON S.C.R.

Come è facilmente comprensibile, un chopper realizzato con S.C.R. comporta un circuito
che esegua lo spegnimento forzato degli stessi S.C.R.: il più semplice circuito di questo
tipo è quello riportato in figura 5.66 e, come si può notare, esso comprende l'S.C.R.
RC3 , detto ausiliario (in quanto introdotto per lo spegnimento dell'S.C.R. principale
RCp), l'induttanza L, il diodo De il condensatore C.
Per capire il funzionamento di questo convertitore si supponga dapprima che il carico
sia puramente resistivo, che RS, e RCa siano spenti, l'induttanza L sia scarica e il
condensatore C (per il quale si è assunta come polarità positiva quella di figura) sia carico
a una tensione ve di ampiezza uguale a quella di alimentazione Ea·

e
Ea

RC-p
RCa

o
L

Figura 5.66
Se ad un ceno istante t 0 si accende RCp ai capi della resistenza di carico viene ad essere applicata (trascurando la caduta diretta di RCp) una tensione pari a quella di alimentazione. Nel frattempo il circuito L-C comincia a oscillare con periodo T * = 2n -.J LC
anche se, a causa del diodo D, si può avere solo la prima semioscillazione. Penanto,
all'istante t 1 = t0 + T*/2, come mostrato in figura 5.67, il condensatore si trova carico a
una tensione -aEa, dove cx. è un coefficiente che tiene conto delle perdite del circuito
(caduta diretta di RCp. perdite nel condensatore e nell'induttanza).
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t

-a Ea----------Figura 5.67

Figura 5.68

Se, d'altra parte, in un qualsiasi istante t2 > t 1 si porta in conduzione RCa ai capi di
RCP, come si può notare in figura 5.66, viene ad essere applicata una tensione che tende
a spegnerlo; più precisamente, la conduzione di RCa porta a un passaggio di corrente
inversa in RCp e, alla fine, allo spegnimento dello stesso RCP. Tuttavia, affinché quest'ultimo sia completamente spento (cioè non possa avere delle accensioni non controllate), è necessario che tjmanga_polarizzato negativamente per un intervallo di tempo non
inferiore al suo tempo di spegnimento; a ciò provvede il condensatore che tende a scaricarsi attraverso RCa sul carico con costante di tempo ~ =R C. Alla fine di questo periodo di funzionamento RCa si spegne in modo naturale in quanto la corrente che circola in
esso diviene minore della corrente di mantenimento poiché il condensatore, a questo
punto, si trova carico alla tensione Ea con la stessa polarità che aveva inizialmente.
Conseguentemente, affinché il convertitore ora descritto possa funzionare correttamente è necessario che l'intervallQ. di tempo che intercorre fra un'a_çc_ensione e il successivo spegnimento sia superiore a T*/2 (in quanto la tensione ai capi del condensatore deve
poter raggiungere il valore - aEa). Inoltre, l'intervallo di tempo tra uno spegnimento e la
successiva accensione deve e ssere almeno pari a 4 o 5 volte la costante di tempo i-", cioè
pari all'intervallo di tempo necessario perché la tensione ai capi del condensatore si porti
nuovamente al valore iniziale Ea· Si supponga ora che il ~arico sia di tipo resistivo e induttivo: in tal caso, ad esso si pone in parallelo un diodo di libera circolazione che,
creando una via di scarico veloce all'energia immagazzinata nell'induttanza, evita l'insorgere di sovratensioni_pericolose ai capi degli S.C.R. che fanno parte del chopper, sovratensioni che si verificano negli istanti di spegnimento del chopper stesso. Spesso, quando
non interessa descrivere dettagliatamente il circuito di spegnimento, ma si vuole mettere
in evidenza che il convertitore è stato realizzato mediante S.C.R., si utilizza il simbolo riportato in figura 5.68 in cui i due elettrodi di controllo indicano la possibilità di comandare sia l'accensione che lo spegnimento dell'interruttore.

e

5.3.4.5 MODALITÀ DI CONTROLLO
In questo paragrafo verranno esaminati i metodi più comuni che consentono di controllare la tensione all'uscita di u'n chopper. Allo scopo si ricorda che, come noto dai para-
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grafi precedenti, il valor medio della tensione fornita da tale circuito è sempre proporzionale (ad eccezione del caso con carico attivo e conduzione discontinua) al rapporto -r!T,
dove con -r si è definito il tempo di conduzione dell'interruttore e con T il periodo cli ripetizione. Esistono, fondamentalmente, tre modalità secondo cui variare -r/f:

modulazione a larghezza di impulso (Pulse With Modulation, P.W.M.) che con·
siste ne mantenèfe costaffte Te vanare -r(v. fig . 5.69.a)

+ I''t'.1'+
I

-

'!2 + 1I

1+
I

1+
I

'!2 + 1I

1+
I

'!2 +II

-

r --.1I+ - T - +1I+- T - +1I+-T - +1

+-

t

V,u n

'+
I

't'

+'I 't'

+ !I 't'

'+
I

~

't'

Ea

-

,.
Ea

•' -

~

~

~

,~

lt'1+ + tt"1+

'+-'!2--+'I
I

...

,.

-

....

.....,.... 1.....I
1 I

~

~

~

I~

I

- 14

• I

Figura 5.69

I'+

-

; :+ 72+:+ 12•: t

'!2 --.....:

~

-

•'
I

-t-

241

Convertitori elettrici di potenza

modulazione di frequenza (Pulse Frequency Modulation, P .F.M .) che consiste
nel mantenere costante -re variare T (v. fig. 5.69.b)
modulazione di rapporto (Pulse Ratio Modulation, P .R .M .) che consiste nel
variare contemporaneamente sia T che -r (v. fig. 5.69.c).

Modulazione a larghezza di impulso '.]:., , r,J . . A
La modulazione a larghezza di impulso è la tecnica di controllo più frequentemente
utilizzata in quanto esistono in commercio circuiti integrati dedicati che la realizzano. Un
ulteriore vantaggio è dato dal fatto che i ripple che si vengono ad avere sulla tensione e
sulla corrente cli uscita sono caratterizzati da frequenze indipendenù dal rappono -rff.

o
Figura 5.70
Questa tecnica può essere implementata impiegando un semplice circuito cli accensione come quello riponato in figura 5.70; in particolare, il blocco "O" rappresenta un oscillatore a dente di sega il cui segnale di uscita t:g detto segnale ausiliario,Jia ampiezza
Eg (da picco a picco) e periodo T.
Questo segnale viene inviato all'ingresso invenente di un comparatore, al cui ingresso non invenente viene, invece, mandato un segnale e0 detto segnale di controllo, proporzionale al valore desiderato per il valor medio della tensione di uscita.
Il comparatore fornisce, penante, in uscita un segnale ve pari a ee - eg che, opportunamente amplificato, viene utilizzato per il comando del chopper; più precisamente, come
si può notare dalle figure 5.71.b e 5.71.c si ha l'accensione del convertitore quando ve
risulta negativo (e la tensione di uscita vu risulta pari a Ea), mentre si ha lo spegnimento
quando ve diventa positivo (e la tensione di uscita vurisulta pari a 0).
Inoltre, dalle figure 5.71.b e 5.71.c si può anche vedere che, variando l'ampiezza
della tensione ecdi controllo, viene variato il valore di-r. In particolare risulta:
1

e, ricordando la (5.15), si ha che:

Penante, come già visto per i raddrizzatori, anche per i chopper si è realizzato un legame
di proporzionalità fra la tensione di controllo e il valer medio della tensione cli uscita.
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Figura 5.71
L'inconveniente principale che questa tecnica di modulazione presenta consiste nel
fatto che, come visto nei paragrafi precedenti, le durate degli intervalli di conduzion~ e di
interdizione di un chopper sono soggette a limitazioni e ciò provoca, a sua volta, limitazioni sul campo di variazione della tensione di uscita e/o sulla frequenza massima di
commutazione. Questo fenomeno è trascurabile nei chopper a transistor dove le durate
minime dell'intervallo di conduzione e di quello di interdizione sono dell'ordine di pochi
µ s, mentre risulta molto più consistente nei chopper a S.C.R..

Modulazione di frequenza
Rispetto alla tecnica di modulazione precedentemente vista quella cli frequenza presenta il
vantaggio di non imporre vincoli al limite inferiore del valor medio della tensione di uscita
in quanto T può aumentare indefinitamente. D'altra parte, il suo impiego è abbastanza
raro poiché i ripple sulla tensione e sulla corrente di uscita sono caratterizzati da frequenze
variabili al variare del rapporto -rff.
Modulazione di rapporto
Nonostante che questa tecnica di modulazione consenta di superare le limitazioni sia sulla
durata minima dell'intervallo di conduzione sia su quella dell'intervallo di interdizione,
essa viene raramente utilizzata in quanto non esistono in commercio circuiti integrati che
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la realizzano. Inoltre, come nel caso precedente, i ripple di tensione e di corrente hanno
frequenze dipendenti dal rapporto -r/f.

5.3.4.6 CHOPPER BIDIREZIONALI
In questo paragrafo si esamineranno chopper bidirezionali a due e a quattro quadranti; la
descrizione di questi circuiti sarà effettuata relativamente a un generico interruttore statico
che, convenzionalmente, verrà rappresentato con un transistor.

C hopper bidirezionali a due quadranti
In figura 5.72 è rappresentato un possibile circuito per la realizzazione di un chopper
bidirezionale a due quadranti; come è facile vedere, esso utilizza uno schema del tipo di
quello di figura 5.39.a. e si può in qualche modo considerare come il parallelo di due
chopper monodirezionali portati in conduzione alternativamente e in dipendenza dal segno
desiderato per la corrente di uscita. In particolare, se si desidera una corrente di uscita di
segno positivo (secondo le convenzioni riportate in figura 5.72) si chiude IS 1 e si
mantiene aperto IS 2 ; in tal caso si ha un trasferimento di energia dall'alimentazione al
carico. Se, invece, si desidera una corrente di uscita negativa si chiude IS2 e si mantiene
aperto IS 1 (ovviamente è possibile ottenere una corrente negativa solo se il carico è di tipo
attivo). In tal caso, quando IS 2 è chius.o, il diodo D 1 è interdetto e non si ha trasmissione
di energia dall'alimentazione al carico; viceversa, quando IS 2 è aperto e supponendo che
la tensione ai capi del carico sia maggiore di quella di alimentazione, D 1 conduce e si ha
trasferimento di energia dal carico all'alimentazione.

Figura 5.72

C hopper bidirezionali a quattro quadranti

In figura 5.73 è riportato un circuito che, nel caso di carico induttivo, realizza un chopper
bidirezionale a quattro quadranti; come è facile vedere, esso utilizza uno schema del tipo
di quello di figura 5. 37.
Il suo principio di funzionamento è il seguente: se si chiudono contemporaneamente
IS 1 e IS 4 (e si mantengono aperti IS 2 e IS3), oppure se si chiudono IS 2 e IS 3 (e si mantengono aperti IS 1 e IS 4) il chopper funziona, rispettivamente, nel primo e nel terzo qua-
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drante. Per evitare transitori con sovratensioni eccessive il passaggio dal funzionamento
nel primo quadrante a quello nel terzo avviene in due tempi. Dapprima, mantenendo
chiuso IS4 , si chiude IS 2 e si apre IS 1; in tal modo si inverte la tensione sul carico, ma la
corrente continua a circolare nello stesso verso grazie a D 2, realizzando così un funzionamento nel secondo quadrante. Solo successivamente, chiudendo IS 3 e aprendo IS 4 , si
inverte anche la corrente e si passa al funzionamento nel terzo quadrante. Analogamente,
per passare a funzionare dal terzo quadrante al primo, dapprima si mantiene chiuso IS2 ,
si chiude IS4 e si apre IS 3 (in tal modo si ottiene un funzionamento nel quarto quadrante);
solo successivamente aprendo IS 2 e c·hiudendo IS 1 si passa al funzionamento nel primo
quadrante.

I

I
I

I

I

*

01

IS 1

4

Ea
I

iu

I

* 02
IS 2

I

vu

03 *
I

IS3

I

I
I

04 *

IS4

';:'

Figura 5.73

5.3.5 INVERTITORI (INVERTE R)
5.3.5.1 GENERALITÀ
Come già accennato, gli invertitori, di solito indicati con la corrispondente parola di
origine inglese inverter, forniscono una tensione alternata con ampiezza e frequenza variabili, avendo come alimentazione una tensione continua; dipendentemente dalle caratteristiche costruttive dell'inverter la tensione di uscita può essere sia monofase che trifase
(polifase). Analogamente ai chopper essi sono costituiti da circuiti che danno in uscita
una tensione ottenuta interrompendo periodicamente quella di ingresso.
Gli inverter vengono impiegati prevalentemente per il controllo di velocità dei motori
asincroni, per l'alimentazione in alternata a bordo di aerei e di treni e, comunque, negli
alimentatori di emergenza impiegati per utilizzatori che non possono sopportare interruzioni dell'alimentazione.
Nei prossimi paragrafi si illustreranno dapprima alcuni esempi di inverter che presentano una struttura del tipo di quella illustrata dallo schema di figura 5.37 e adatti a
funzionare con interruttori statici di tipo qualsiasi (transistor, G.T.O., S.C.R. con circuiti
ausiliari per lo spegnimento forzato, ecc.); successivamente, si descriverà un esempio di
inverter con struttura sempre del tipo di quella di figura 5.37 e particolarmente progettato
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per utilizzare S. C.R. (inverter parallelo). Verranno esaminate, inoltre, alcune metcxlologie che consentono di ridurre il contenuto armonico della tensione fornita da un inverter
e, infine, si descriveranno brevemente alcune tecniche che permettono di vanare
l'ampiezza della tensione fornita dall'inverter.
5.3.5.2 INVERTER A PONTE

Questo tipo di inverter può venire realizzato con lo stesso circuito a ponte riportato in
figura 5.73 e che, come si è visto, realizza un chopper bidirezionale a quattro quadranti.
Infatti, se in questo circuito si chiudono gli interruttori IS 1 e IS 4 (e si tengono aperti IS 2 e
IS 3) durante un semiperiodo, mentre, durante il semiperiodo successivo, si chiudono IS 2
e IS 3 (e si tengono aperti IS 1 e IS 4 ) la tensione di uscita presenta una forma d'onda di
tipo rettangolare (detta onda quadra) con ampiezza Ea in un semipericxlo e - Ea nell'altro.
Si noti che in un circuito di questo tipo, come, per la verità, in quasi tutti i circuiti a
ponte, è opportuno prendere adeguate precauzioni per evitare cortocircuiti sull'alimentazione provocati dalla conduzione contemporanea dei duei utenatton statici che appartengono aèlu00 steSSOraffio; per evitare che ciò avvenga è necessario far intercorrere
un opportuno intervallo di tempo tra ilcomando di spegnimento di uno dei due interruttori e quello di conduzione dell'altro. Questo intervallo di tempo, in generale, risulta
notevolmente maggiore nel caso di impiego di G.T.O. ris etto al caso di utilizzo di transistor; ricordiamo, infatti, che durante lo spegnimento di un G.T.O. la corrente diminuisce dapprima molto rapidamente e poi si annulla lentamente in un intervallo di tempo che
può risultare anche piuttosto consistente.

L

Figura 5.74
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Si può osservare, inoltre, che la particolare struttura di ogni ramo del ponte in cui i
due interruttori statici vengono alternativamente accesi e spenti (mentre la somma delle
tensioni ad essi applicate risulta sempre pari a Ea) comporta circuiti di protezione per gli
stessi interruttori statici piuttosto complicati; si ricordi che, nel caso di transistor, l'obiettivo di tali circuiti è quello di limitare le perdite durante le commutazioni del componente,
mentre, nel caso di G.T.O., l'obiettivo è quello di limitare le variazioni di tensione e/o di
corrente.
Ovviamente, il circuito di figura 5.73 può essere realizzato anche con S.C.R. quando questi ultimi vengano dotati di opportuni circuiti ausiliari che ne permettano lo spegnimento. Lo schema più comunemente utilizz.ato per ottenere lo spegnimento è analogo a
quello già visto a proposito dei chopper e riportato in figura 5.66. In questo caso, però, è
necessario introdurre un diodo in serie con lo scopo di evitare che il conden satore di
commutazione possa scaricarsi durante gli intervalli in cui l'S.C.R. principale è spento e
in presenza di sovratensioni sul carico che polarizzino positivamente il diodo Ds. Pertanto, il circuito relativo a ogni ramo del ponte risulta quello rappresentato in figura 5.74.

5.3.5.3 INVERTER PARALLELO
Come già accennato, con il termine inverter parallelo si intende un inverter realizzato con
S.C.R. in c ui lo spegnimento degli stessi S.C.R. viene forzato tramite un condensatore
posto in parallelo al carico.
Un circuito che realizza questo tipo di inverter è riportato in figura 5.75: il carico è
costituito da una resistenza pura R mentre l'alimentazione è a corrente costante (se si
dispone, come si è supposto in questo caso, di una sorgente a tensione costante l'alimentazione a corrente costante può essere ottenuta inserendo un'induttanza L5 di valore tale
da rendere trascurabili le ondulazioni di corrente).

e

Figura 5.75
Si supponga di iniziare a esaminare il circuito di figura 5.75 in un istante t = t0 in cui
stanno conducendo gli S.C.R. RC 1 e RC4 e che la tensione Ve ai capi del condensatore e
del carico sia positiva (secondo la convenzione riportata in figura) e pari a Vco· Se,
all'istante t0 , si portano in conduzione RC2 e RC3 i due S.C.R. che stavano conducendo
vengono ad essere polarizz.ati negativamente (dalla tensione del condensatore) e, pertanto,
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si spengono con spegnimento forzato. Ovviamente l'induttanza L 5 è quella che, durante il
transitorio, impedisce che l'alimentazione sia cortocircuitata verso massa. La parte di circuito interessata alla conduzione nell'intervallo tcr-t1 (essendo t 1 = t0 + T/2 l'istante in cui,
come si vedrà, si portano nuovamente in conduzione RC1 e RC4) è quella rappresentata
in figura 5.76 con la condizione iniziale ve (t0) =VcO·

e

Figura 5.76
Relativamente a questo circuito e con lo scopo di ricavare l'andamento che la tensione ve ai capi del carico (e del condensatore) assume nel suddetto intervallo di tempo, è
possibile scrivere le seguenti equazioni:

dalle quali si ottiene:
(5.16)
Poiché, come si potrebbe verificare, un integrale particolare della (5.16) risulta essere:

dove -r =RC, si ricava:
(5.17)
Da quest'ultima relazione si deduce che all'istante t 1 in cui vengono accesi RC 1 e
RC4 la tensione ve è pari a:
(5.18)
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Si potrebbe verificare, inoltre, che v c(t1) risulta essere negativa. Pertanto, RC 2 e
RC3 si trovano polarizzati negativamente, l'accensione di RC 1 e RC4 provoca il loro
spegnimento e, quindi, nell'intervallo di tempo successivo il funzionamento del circuito è
analogo a quello precedentemente descritto.
Se le due coppie di S.C.R. dell'inverter vengono accese altyrnativamente a intervalli
di tempo pari a T/2 il carico viene ad essere sottoposto a una tensione di tipo alternativo;
inoltre. a regime, risulterà:
(5 .19)
Per vedere l'andamento nel tempo della ten sione di carico in funzione delle
grandezze note E0 , Te~ si può sostituire l'espressione (5.18) nella (5.19) e si ottiene:

V cO = Rla

1- E

1+ E

(5 .20)

essendo E= e - Tl(2RC)_ Si noti, inoltre, che la tensione v1 applicata all'induttanza Ls è periodica con periodo pari a T/2; pertanto, affinché la corrente Ia che la percorre si mantenga
costante, il suo valore medio in ogni intervallo di tempo r1 - r0 = T/2 deve risultare nullo.
Deve essere, cioè:
11

t1

fv1 (t) dr= f<Ea + vc(t)) dr= O
'o

io

Sostituendo in quest'ultima relazione la (5.17) si ricava:

~= T

t?

/6

Ea --

t

Figura 5.77
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Da questa espressione, tenendo conto della (5.20), si ottiene:

Ea
la= - - - - - - - - - R 1 - 4-r(l - E)
T (1 + E)
Infine, sostituendo queste relazioni nella (5.17), si ottiene l'espressione di vc(t) in
funzione dei parametri -e, Ea e T. In particolare, l'andamento di tale tensione, per vari valori di TI-e, è rappresentato in figura 5.77 nella quale è facile notare come esso dipenda
molto dal valore di TI-e e, quindi, dal carico; questa influenza diventa ancor più consistente quando il carico è di tipo induttivo oltre che resistivo.
Per ovviare a questo inconveniente è opportuno inserire nel circuito dell'inverter di
figura 5.75 due diodi (v. fig. 5.78) i quali impediscono al condensatore di caricarsi a una
tensione superiore a quella di alimentazione. In tal modo, come sarebbe facile vedere,
questo circuito fornisce una tensione di carico con forma d'onda pressoché rettangolare e
notevolmente indipendente dal carico; per contro, nei diodi viene a circolare, generalmente, una corrente piuttosto elevata.

e
A<;

Figura 5.78
Si noti, infine, che, nelle applicazioni di piccola e media potenza, spesso, si preferisce impiegare, invece dell'inverter parallelo con struttura a ponte ora descritto, uno con
struttura a push-pull e con trasformatore a presa centrale (v. fig. 5.79).
Questo circuito, il cui principio di funzionamento è analogo a quello con struttura a
ponte, permette di dimezzare il numero di S.C.R. utilizzati; d'altra parte, esso presenta
spesso problemi nel dimensionamento del trasformatore.
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e
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Figura 5.79

5.3.5.4 RIDUZIONE DEL CONTENUTO ARMONICO DELLA TENS IONE
FORNITA DA UN INVERTER
Come si può notare, i vari tipi di inverter esaminati ai paragrafi precedenti forniscono una
tensione di uscita vu che, in prima approssimazione, si può ritenere cli tipo rettangolare e
che può presentare due valori (-V0 , +V0) , oppure tre valori (-V0 , O, +V0). In particolare, si può verificare che questa forma d'onda presenta solo armoniche cli ordine dispari
e, se si assume l'origine dei tempi come mostrato in figura 5. 80, tutte le sue componenti
in coseno risultano nulle.
o

n

2n

- --- ··-- - Figura 5.80
Conseguentemente, l'ampiezza A; della i-esima armonica risulta:

(ù

t

--
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Ai =

4

n/2

Jv

senia>t da>t =4 Vo_

0

~

(5.21 )

X l

in cui con V0 si è indicata, genericamente, l'ampiezza dell'onda rettangolare, ampiezza
che può valere Ea come visto per gli inverter descritti al paragrafo 5.3.5.2, oppure Ea I 2
per inverter con struttura diversa. Inoltre, dalla (5.21) si può notare che l'ampiezza della
terza armonica risulta un terzo di quella della prima, l'ampiezza della quinta armonica è
pari a un quinto di quella della prima, ecc ..
È possibile ridurre o eliminare alcune armoniche della tensione Vu applicando una
opportuna tecnica di modulazione che viene realizzata, sostanzialmente, aumentando in
ogni periodo di tale tensione, il numero di co mmutazioni aegli mferruttori statici utilizzati
néIIO stesso invener. Ad esempio, per un inverter carattenzzato daiina tensìone-di uscita
a due valori, introducendo quattro commutazioni ausiliarie (in corrispondenza degli angoli a 1, ai, x - al, x -:. ai) uYogni semiperiodo x, si ottiene la forma d'onda riportata
in figura 5.81 nella quale i valori di a 1 e ai possono essere scelti in modo da eliminare
alcune armoniche.
j~

-

-

~

X/

a,

a2

n-a2 n-a,

......

x+a, n+a2

2n-a 2 2n-a1

a>t

--

Figura 5.81

Per fare ciò si può notare che l'ampiezza della i-esima armonica così ottenuta risulta:
a1

A;=

!Jv

0

senia>td(a>t )-

4

rr/2

Jv senia>t da>t + ~ JV

a1

O

=

~

a1

0

0

senia>-r da>t =

az

V 1 - 2cosia 1 _+ 2cosia2
O

X l

Pertanto, se si desidera eliminare la terza e la quinta armonica occorre scegliere a 1 e
a,. in modo che risulti:
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_

V 1 - 2cos3a 1 + 2cos3a2 =

A3 - 4 o

3tr

0
(5.22)

_

V 1 - 2cos5a 1 + 2cos5a 2 =
0
Sir

As- 4 o

Risolvendo le (5.22) si ricava che gli angoli
quinta armonica risultano pari a:

a 1 = 0,1312 n

a 1 e ai che annullano
ai= 0,1850

la terza e la

1r

A questo punto, sostituendo i valori ora trovati per a 1 e ai nella (5.21), sarebbe
possibile ricavare le ampiezze che vengono ad assumere le armoniche rimanenti e si
potrebbe vedere che l'eliminazione della terza e della quinta armonica comporta un aumento delle ampiezze delle armoniche di ordine superiore. Quest'ultima è una delle ragioni che, normalmente, limitano la possibilità di eliminare ulteriori armoniche aumentando il numero delle commutazioni ausiliarie.
Inoltre, è bene tener presente che aumentare il numero di commutazioni ausiliarie
comporta una maggior potenza dissipata nel circuito e, comunque, l'intervallo minimo di
tempo fra due commutazioni successive deve essere fisicamente realizzabile con il circuito
impiegato.
Infine, nel caso di inverter caratterizzati da tensioni di uscita a tre valori le metodologie impiegate per migliorare il contenuto armonico della tensione di uscita Vu sono
analoghe a quelle sopra descritte per un inverter con tensione di uscita a due valori. In
particolare, come si potrebbe verificare, i risultati che si ottengono sono notevolmente
migliori rispetto al caso visto sopra, soprattutto per quanto riguarda le armoniche di frequenza più elevata.

5.3.5.5 MODALITÀ DI CONTROLLO DELL'AMPIEZZA DELLA TENSIONE
FORNITA DA UN INVERTER
In alcune applicazioni, come ad esempio nel controllo di velocità dei motori in e.a., è
necessario che l'inverter fornisca una tensione alternata di cui sia possibile variare
l'ampiezza della prima armonica.
Per ottenere questo risultato esistono, fondamentalmente, le seguenti due possibilità:
-

variare la tensione continua con cui si alimental'inverter
applicare alla tensione fornita dall'inverter un'opportuna tecnica di modulazione a
larghezza d'impulso.

Variazione della tensione di alimentazione dell'inve r ter
La tensione continua con cui si alimenta un inverter può essere variata con un raddrizzatore o un chopper a seconda che la sorgente di alimentazione di cui si dispone sia in
continua o in alternata.
Un controllo di questo tipo permette di mantenere invariato il contenuto armonico
della tensione fornita dall'inverter, indipendentemente dall'ampiezza di tale tensione:
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questo fatto costituisce un notevole vantaggio in quanto consente di eliminare alcune armoniche della tensione fornita dall'inverter con le tecniche descritte al paragrafo precedente.
D'altra parte, variare la tensione di alimentazione dell'inverter presenta i seguenti
svantaggi:
il circuito con cui viene realizzata questa tecnica risulta piuttosto complicato in
quanto, complessivamente, esso è costituito da due convertitori
in molti casi una diminuzione della tensione di alimentazione dell'inverter comporta anche una riduzione del valore della corrente che esso fornisce in quanto,
come si è visto, la tensione applicata al condensatore di commutazione risulta
proporzionale alla tensione di alimentazione
è necessario introdurre un filtro per eliminare eventuali componenti alternative
presenti nella tensione fornita dal convertitore con cui si alimenta l'inverter.
Questo filtro limita la velocità di variazione della tensione continua in ingresso
all'inverter e, quindi, dell'ampiezza della tensione alternata che esso dà in uscita
se il convertitore con cui si alimenta l'ihverter è un chopper questo (a meno di
impiegare un chopper bidirezionale il cui costo è piuttosto elevato) rende monodirezionale il comportamento dell'inverter di per sé bidirezionale.
~1odulazione

a larghezza di impulso
La modulazione a larghezza di impulso è una tecnica che trova largo impiego nei casi in
cui sono necessari ampi e veloci cambiamenti della tensione fornita dall'inverter come,
per esempio, nel caso di azionamenti a velocità variabile.
Esistono varie modalità di realizzazione pratica di questa tecnica; in ogni caso
l obiettivo principale è quello di variare con continuità il rapporto fra l'ampiezza della
prima armonica della tensione di uscita e quella della tensione di alimentazione.
Inoltre, per la scelta della modalità di reali zzazione più opportuna è necessario tener
conto sia delle caratteristiche costruttive dell'inverter utilizzato (perdite durante le comJlUtazioni, durata minima degli intervalli di commutazione) sia degli effetti che le varie
armoniche della tensione di uscita dell'inverter provocano sul carico (perdite, disturbi sul
:'"unzionamento).

01

--

Vm

Modulatore
+ lnverter

02

- Vp

Vu

--

.
Figura 5.82

La modalità maggiormente adottata è quella della sottoscillazione; per la sua realizzazione, come si può notare in figura 5.82, si fa precedere l'inverter da due oscillatori di
cui uno con forma d'onda sinusoidale mentre l'altro con forma d'onda triangolare, e da

\
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un modulatore. L'oscillatore sinusoidale dà in uscita una tensione. detta modulante, di
ampiezza Vm proporzionale a quella desiderata per l'armonica fondamentale della tensione in uscita dall'inverter e di frequenza!m pari a quella richiesta. La tensione di uscita
dell'oscillatore triangolare, detta portante, ha, invece, ampiezza vp costante e frequenza
fp, pure costante, molto maggiore di quella della modulan te. Infine, il modulatore presenta un funzionamento che varia a seconda che la tensione fornita dall'inverter assuma,
come si è visto, due o tre valori distinti.
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Figura 5.83
Nel primo caso, come si può vedere in figura 5.83, si sceglie la portante vp antisimmetrica rispetto all'asse dei tempi e la funzione del modulatore è quella di eseguire il confronto fra i valori istantanei di vm e vp. Più precisamente, esso impone che la tensione in
uscita dall'inverter sia uguale a +V0 negli intervalli di tempo in cui la modulante è maggiore della portante e uguale a - V0 negli altri intervalli (v. fig. 5.83). In particolare, in
figura 5.83.a si sono riportati gli andamenti nel tempo della portante e della modulante, e
in figura 5.83.b è rappresentato l'andamento della corrispondente tensione modulata.
In altre parole si può dire che i comandi di accensione dei quattro interruttori statici
dell'inverter (qualunque sia la tecnica con cui sono realizzati) sono tali da fornire non solo
un'onda quadra della frequenza voluta, ma anche da variare il valor medio dell'ampiezza
di tali sernionde per mezzo di un 'opportuna modulazione.
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Figura 5.84
Si supponga ora che la tensione fornita dall'inverter sia a tre valori; in questo caso si
sceglie come portante vp una tensione·sempre positiva con forma d'onda triangolare e il
modulatore esegue il confronto fra la portante e il valore assoluto della modulante. In
particolare, quando la modulante è positiva la tensione in uscita dall'inverter viene posta
uguale a +V0 negli intervalli in cui la modulante stessa è maggiore della portante e O negli
altri intervalli; quando, invece, la modulante è negativa la tensione in uscita dall'invertitore viene posta uguale a - V0 negli intervalli in cui il valore assoluto della modulante è
maggiore di quello della portante e pari a O negli altri (v. fig. 5.84).
5.3.6 MODELLI MATEMATICI DEI CONVERTITORI
La descrizione dei vari tipi di convertitori fatta ai paragrafi precedenti corrisponde, arigore, alla determinazione di modelli matematici validi in regime stazionario.
In realtà, come abbiamo più volte messo in rilievo, i sistemi di controllo nei quali
questi vengono usati funzionano, per la maggior parte del tempo, in regime transitorio. È
interessante perciò vedere quali modelli dei convertitori è opportuno usare per tener conto
di questo fatto.
Per quanto riguarda i raddrizzatori, si può dire che i vari tipi visti ai paragrafi precedenti presentano, fondamentalmente, le seguenti Caratteristiche:
1) elevato guadagno di potenza
2) elevata PQtenza in uscita ~rdite modeste
3) alta velocità di risposta.

C'è, tuttavia, un inconveniente che, per la verità, risulta, di fatto, me no importante di
quanto potrebbe sembrare. Questi tipi di amplificatori, infatti, sono altamente non lineari
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sia in regime stazionario sia in regime dinamico: essi, infatti, corrispondono a un sistema
lineare a dati campionati che presenta un transitorio di accensione per ogni mezzo
periodo. In altre parole, una variazione del controllo non interviene immediatamente, ma
solo dopo che è trascorso un intervallo di tempo pari al massimo a quello tra due accensioni successive. Tuttavia, per piccole perturbazioni il modello del sistema può essere
approssimativamente rappresentato con equazioni lineari alle differenze mentre, per grandi perturbazioni, questo non è possibile.
Fortunatamente i raddrizzatori sono normalmente seguiti da carichi induttivi aventi,
ovviamente, caratteristiche passa-basso. Questo fatto, da un lato, permette di spianare la
corrente di uscita del raddrizzatore e dall'altro consente di rappresentare il convertitore
stesso con modelli molto semplici. In prima approssimazione, infatti, e con carichi del
tipo sopra detto la dinamica di un raddrizzatore. può essere completamente trascurata e,
quindi, un possibile modello matematico con cui rappresentarlo è il seguente:
(5.23)
dove con Kr si è indicato il guadagno statico del raddrizzatore. Ovviamente, non è possibile ritenere valido questo modello quando il sistema si trova a lavorare ai limiti della stabilità.
Un altro semplice modello matematico con cui rappresentare i raddrizzatori può essere ricavato euristicamente in base al fatto che, come si è accennato, un piccolo cambiamento del segnale di controllo di un raddrizzatore non si traduce in una variazione istantanea del segnale in uscita al raddrizzatore stesso, bensì intercorre un intervallo di tempo
variabile (e dipendente dall'istante in cui si è avuta la variazione del segnale di accensione) prima che ciò avvenga. Pertanto, un raddrizzatore può essere approssimativamente
rappresentato come un sistema lineare con funzione di trasferimento del primo ordine del
tipo:

G r (s)

=

Kr

1 + Tr

s

(5.24)

Quanto alla costante di tempo T,, per un raddrizzatore ad esempio trifase e alimentato
con la frequenza di rete, un suo possibile valor medio è di 1,6 ms. Inoltre, per quanto
riguarda il guadagno K ,, è bene tener presente che il metodo più efficiente per
compensare il comportamento non lineare di un raddrizzatore consiste nel chiuderlo con
un anello di controllo in retroazione. Infatti, il sistema che così si ottiene viene ad assumere caratteristiche simili a quelle di un amplificatore lineare, ad esempio con guadagno
unitario. Conseguentemente la (5.24) diviene:

Gr (s) = 1 +

1

Tr

S

(5.25)

Si noti, infine, che anche questo tipo di modello perde di validità quando il punto di
lavoro del sistema è prossimo all'instabilità.
Per quanto riguarda la determinazione di modelli matematici lineari per gli altri tipi di
convertitori si può dire che essi risultano sostanzialmente analoghi a quelli ricavati per i
raddrizzatori anche se le procedure per ottenerli sono piuttosto complesse ed esulano dai
limiti assegnati a questo libro.
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5.3.7 CONCLUSiONI
Ricordando quanto visto nei paragrafi precedenti a proposito dei quattro tipi di convertitori di cui alla figura 5.34, si può dire che, dal punto di vista della filosofia del loro
funzionamento, essi si possono raggruppare sostanzialmente in due classi.
Alla prima classe appartengono i raddrizzatori e i convertitori e.a., cioè quegli amplificatori che usano gli interruttori statici per parzializzare opportunamente la tensione
alternata di ingresso. Nel caso dei raddrizzatori la parzializzazione serve per ottenere la
variazione del contributo fornito dalle diverse semionde cosicché la tensione che mediamente si ottiene risulta monodirezionale e di ampiezza e polarità controllabili. Nel caso, invece, dei convertitori e.a. la parzializzazione serve per la generazione di una tensione alternata di ampiezza e frequenza variabili; in particolare nei convertitori a controllo
di fase la variazione di ampiezza viene ottenuta semplicemente parzializzando l'onda
anche se al prezzo di una sua notevole distorsione), mentre nei cicloconvertitori la
parzializzazione svolge la stessa funzione che ha nei raddrizzatori bidirezionali a quattro
quadranti cosicché la tensione alternata in uscita è realizzata come una tensione continua
con ampiezza continuamente variabile.
Alla seconda classe appartengono i chopper e gli inverter; in entrambi i casi il problema è quello di frazionare periodicamente una tensione continua in modo da ottenerne
una a onda quadra. Nel caso dei chopper viene variata la ripartizione dei tempi di conduzione e di non conduzione nell'ambito di un periodo in modo da ottenere una tensione
monodirezionale a valor medio variabile, mentre nel caso degli inverter l'onda quadra
\iene disaccoppiata con un trasformatore e viene variato il periodo di frazionamento in
:nodo da ottenere una tensione alternata di uscita con ampiezza e/o frequenza variabili.
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Lo spegnimento per controtcnsione è dovuto al fatto che, in seguito all'accensione di RC 2, la
corrente che scorre sul carico smette di avere derivata negativa {e, quindi, tensione indotta positiva), ma assume derivata nulla, o, addiriuura positiva (e, quindi, tensione indotta nulla o negativa). Ai capi di RC 1, pertanto, si ha la tensione relativa alla semionda negativa (eventualmente
rafforzata dalla tensione di autoinduzione che si crea sul carico induttivo).

. '.:)

Ovviamente, il fauo che il cicloconvertitore sia alimentato con una tensione trifase serve solo per
ottenere una tensione di uscita più regolare e non significa affatto, come è ovvio, che la tensione
di uscita sia pure trifase. Per ottenere un cicloconvertitore con uscita trifase occorrono, infatti, tre
cicloconvertitori monofase opportunamente collegati, ovvero altri tipi di circuiti notevolmente più
complessi.
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CAPITOLO SESTO

DISPOSITIVI DI TRASDUZIONE
E MISURA

6.1 INTRODUZIONE
Gli scopi per i quali vengono richiesti dispositivi per la trasduzione e la misura delle
grandezze che intervengono in un dato sistema sono, in genere, molteplici ma, nella
maggior parte dei casi, si possono ricondurre sostanzialmente ai seguenti:

@

sorveglianza del funzionamento del sistema mediante osservazione delle grandezze più significative;
Ì) realizzazione delle m~lIÙpPlazionLsimboliche necessarie per il funzionamento di
dispositivi automatici di allarme (monitoraggio automatico) e/o per il controllo
automatico del sistema.

Per la verità, le due funzioni di trasduzione e di misura sono concettualmente ben distinte
e se, non di rado, si tende a confonderle ciò è dovuto al fatto che esse sono spesso
realizzate da un unico d.ispositivo; questo è particolarmente vero in quei casi in cui la
grandezza di uscita deve essere di tipo digitale dato che l'operazione di digitalizzazione è,
di per se stessa, un'operazione di quantizzazione e, quindi, di misura.
Questo fatto spiega perché, nel titolo di questo capitolo, si parla indistintamente di
dispositivi di trasduzione e misura anche se, di fatto, il nostro interesse sarà rivolto soprattutto alla trasduzione e, in particolare, alla trasduzione di quelle grandezze che servono agli scopi di cui al punto 2. In questi dispositivi (come, per la verità, in quasi tutti
quelli più recenti, quale che sia il loro utilizzo specifico) le grandezze di uscita sono quasi
sempre di tipo elettrico (analogico o digitale) e, quando ciò non accade, è, in genere, assai facile ricondursi a questa situazione con un'ulteriore trasduzione.
La ra_gione ctella sempre più diffusa tendel!za a utilizzare trasduttori con u_~cit~ elettriche dipende fondamentalmente da tre fatti: Wprimo è la grande disponibilità cli clispositivi di misura precisi e affidabili per grandezze cli questo tipo; il secondo è l'estrema facilità con la quale queste grandezze possono essere trasportate a distanze anche molto elevate; il terzo, infine, consiste nel fatto che le grandezze elettriche (quasi sempre sotto
forma digitale) sono largamente le più usate nei sistemi che effettuano manipolazioni
simboliche. Si può dunque dire che, una volta realizzata la trasformazione della grandezza
da misurare in una grandezza elettrica, anche il problema della misura si può considerare
già risolto in quanto esso si riconduce a quello più generale (e ampiamente trattato nella
letteratura scientifica) dell'effettuazione di misure elettriche. D'ora in avanti, pertanto,
parleremo semplicemente di dispositivi di trasduzione anche per indicare quei componenti
che, in realtà, svolgono la doppia funzione cli trasduzione e misura. D'altra parte, spesso,
per la sintesi del controllo di un processo, soprattutto quando la manipolazione simbolica
è effettuata utilizzando grandezze analogiche, non è necessario clisporre della misura cli
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queste ultime: basta che esse siano tra di loro omogenee e a questo scopo, come è ovvio,
è sufficiente disporre degli opportuni trasduttori.
Il modello matematico dei dispositivi di trasduzione è quasi sempre fornito sotto for::na di relazione ingresso-uscita (eventualmente data sotto forma grafica). L'insieme dei
?arametri che caratterizzano questo legame viene spesso indicato con il termine presta:ione dello strumento. Anche in questo caso, come per tutti gli altri componenti fino ad
o;a esaminati, i modelli dei singoli dispositivi saranno ricavati con il ben noto metodo
èell'indagine diretta.
Quanto ai criteri con i quali sono classificati, in genere, i dispositivi di trasduzione,
essi possono essere di vario tipo; in alcuni casi si fa riferimento, per esempio, ai feno:neni fisici che vengono sfruttati (elettromeccanici, termoelettrici, fotoelettrici, ecc.) op~mre alle grandezze di ingresso (cioè alle grandezze che devono essere misurate) ovvero
a:Ie grandezze di uscita.
In questo libro, tuttavia, essendoci posti come scopo quello di presentare i compo::enti dei sistemi di controllo, è sembrato opportuno utilizzare un criterio di classificazione
~:ie faccia riferimento al tipo di sistema nel quale i diversi dispositivi di trasduzione ven~ono impiegati. Conseguentemente, nel primo paragrafo si sono raggruppati i dispositivi
ò trasduzione di posizione, velocità, accelerazione e forza, cioè delle grandezze che in:ervengono nei sistemi di controllo della meccanica di un solido; nel secondo paragrafo si
sono raggruppati i dispositivi di trasduzione di portata, livello e pressione, cioè delle
s;andezze che intervengono nei sistemi di controllo della meccanica di un fluido; nel terzo
?aragrafo, infine, si sono raggruppati i dispositivi di trasduzione di temperatura, cioè
èella principale delle grandezze che intervengono nei sistemi di controllo dello stato ter=nico di un corpo (solido o fluido).
Ovviamente, non si è parlato dei dispositivi di trasduzione usati nei sistemi di con~ollo che manipolano grandezze elettriche ed elettromagnetiche perché di ciò si occupano
mipiamente altri testi. Quanto ai dispositivi usati nei sistemi di controllo che manipolano
grandezze come quelle che intervengono nei processi chimici, nucleari, magnetofluido.:.inamici, ecc., essi non sono stati presi in considerazione perché si tratta di componenti
=oppo specializzati e tali da richiedere, come prerequisito al loro studio, conoscenze spe:-ifiche che, in genere, mancano agli studenti dei corsi di laurea in elettronica.
~aturalmente, anche per i dispositivi di trasduzione, come del resto per gli altri
::.omponenti dei sistemi di controllo, è sempre molto importante definire la massima fre~.!enza (ovvero la massima intensità di variazione della grandezza di ingresso) alla quale
!ssi possono funzionare e per la quale, conseguentemente, è valido il modello matematico
:Omito; infatti, per molti trasduttori (come, per esempio, quelli a induzione variabile) il
; ..mzionamento è intrinsecamente diverso a seconda della rapidità con cui variano i
~e~omeni che in essi intervengono.
D'altra parte la precisione di un sistema di controllo dipende, fondamentalmente,
dalla precisione dei dispositivi di trasduzione e, quindi, dall'accuratezza con la quale è
- oro il loro modello matematico. Questa è la ragione per la quale, nei paragrafi che
seguono, verranno sempre messe in luce le caratteristiche di precisione del dispositivo di
~u zione e i limiù di validità del modello matematico fornito. Questo, infatti, è un a_s;>eno spesso non adeguatamente considerato nella progettazione dei sistemi di controllo,
:osicché può accadere, per esempio, che si cerchi di imporre a un dato sistema un compo:ta.men to dinamico particolarmente pronto usando dispositivi di trasduzione le cui
:::::odalità di funzionamento nominali sono valide solo per variazioni relativamente lente.
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6.2 DISPOSITIVI DI TRASDUZIONE PER IL CONTROLLO
DELLA MECCANICA DEI SOLIDI
6.2.1 GENERALITÀ
Come è noto, i primi dispositivi inventati dall'uomo per effettuare manipolazioni materiali
sono stati quelli che sfruttavano la forza del vento e cioè le barche a vela e (sia pure molto
più tardi) i mulini a vento; mentre, però, il controllo automatico del moto delle barche a
vela (e in particolare della velocità) è stato realizzato solo qualche decennio fa, e cioè
quando ormai la navigazione a vela non era più, da tempo, un mezzo di trasporto industriale, ma solo di diporto, il controllo automatico della meccanica dei mulini a vento è
stato un problema che ha interessato fin dall'inizio (XII secolo) i costruttori.
Il primo problema ad essere risolto fu il più importante e, cioè, il controllo automatico in retroazione della direzione del piano di rotazione delle pale (ovvero della direzione
della sua normale) così da mantenerla sempre perpendicolare alla direzione del vento.

Figura 6.1
Nel 1745 il fabbro Edmund Lee brevettò quella che egli stesso chiamò macchina a
vento autoregolante. Si trattava di un mulino a vento in cui (v. fig. 6.1) la parte superiore
della torre poteva ruotare attorno al tratto Am 2 dell'albero motore; a questa parte mobile
era collegato un rotore secondario del tutto analogo a quello principale, ma di dimensioni
più piccole e disposto in modo tale che il suo piano di rotazione coincideva con il piano
costituito dai due tratti Am 1 e Am2 . Per mezzo di una puleggia P e di opportuni ingra-
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- ~::gi conici G il moto del rotore secondario veniva trasmesso alla parte superiore della

·:':-re che, perciò, si arrestava solo quando la direzione del piano del rotore secondario
esso risultava disposto parallelamente alla direzione del vento; conseguentemente, il
: . .:.no del rotore principale tendeva a disporsi in direzione normale a quella del vento,
~:ilizzando così un vero e proprio servosistema (e non già un semplice regolatore) [l].
Lo stesso Lee propose anche un sistema per il controllo automatico (non in retroaz.ione) della velocità in cui era la stessa intensità del vento a determinare l'aumento o la
:.::!linu zione della superficie delle pale. In questi mulini, infatti, le pale non erano più
:osrituite da teli manovrabili solo a mano come le vele di una nave, ma da superfici
- -otabili attorno a un asse. L'orientamento di queste superfici era controllato da un con~?peso che, in presenza di vento molto debole, manteneva le superfici nella posizione di
- assimo angolo di incidenza; in tal modo, così come una barca tende sempre a mettersi
:o:l le vele infila al vento (cioè a diminuire l'angolo di incidenza del vento) e ne è irnpe~:a dall'azione del timone, così in questi mulini l'azione del vento tendeva a variare
::..1golo di incidenza delle superfici fino a consentire una spinta proporzionale al con~;>peso stesso. Si trattava, dunque, di un controllo in retroazione della forza del vento
'.SL:e pale (essendo il contrappeso la grandezza di riferimento), ma non di un controllo di
~:ocità anche se era ragionevole supporre che, a meno di grosse variazioni di carico,
~_:e essa rimanesse sostanzialmente costante al variare dell'intensità del vento; il sistema
i!:-3 molto robusto e affidabile cosicché esso rimase a lungo in funzione anche dopo che
:..::ono inventati dispositivi in cui la grandezza controllata era effettivamente la velocità.
Il primo regolatore di velocità per mulini a vento fu brevettato nel 1787 dall'inglese
~-:omas Mead che usò come misuratore di tale grandezza il pendolo centrifugo, cioè un
.:.. -positivo usato già fin dal XV secolo come volano in alcune macchine a manovella.
~o n ci diffonderemo nella descrizione di questo tipo di regolatore perché il suo
;:-:ncipio di funzionamento era lo stesso di quello del regolatore di Watt di cui abbiamo
:-..:lato nel Capitolo primo; l'unica differenza era che, ovviamente, la posizione delle
c::!.Sse rotanti andava ad agire sull'angolo di incidenza delle pale e non sul flusso del va:-:-:-e. In realtà, l'utilizzo di questi regolatori di velocità per mulini a vento non ebbe molto
-_ccesso e ciò per due ragioni; la prima è che le esigenze di precisione nel controllo della
e:ocicà dei mulini erano piuttosto modeste e, quindi, già largamente soddisfatte dal più
~co:10mico e più semplice (anche se più impreciso) dispositivo in catena aperta di cui si è
.::::o sopra, la seconda e fondamentale ragione è che già fin dalla prima metà del XVIII
~.:-olo i mulini a vento avevano cominciato ad essere soppiantati dalle macchine a vapore
.;, "';n-attutto nella loro funzione di drenatori di acqua nelle miniere.
La grande diffusione del pendolo centrifugo come misuratore di velocità fu legata,
u. vece, al notevole successo che ebbero i regolatori di velocità per motori a vapore.
A questo proposito ya ricordato che le prime applicazioni dei regolatori di velocità
-e1 muli ni a vento furono realizzate da Mead molti anni prima che egli ne brevettasse il
~:ogetto nel 1787 cosicché quando, nel 1788, i tecnici della ditta Boulton & Watt
:osrruirono quello che sarebbe diventato il più diffuso regolatore di velocità del secolo
~lX. essi poterono ispirarsi direttamente a queste applicazioni.
Ricordando quanto abbiamo detto a suo tempo a proposito del funzionamento del
:-egolatore di W att, si può notare che la sua sensibilità (cioè il rapporto tra la variazione
.:ella velocità e lo spostamento del collare C) diminuisce al crescere della velocità di ref:rDe (cioè di riferimento) dell'albero. Infatti, poiché al diminuire dell'angolo a la com~nente attiva della forza centrifuga (cioè la componente normale ai bracci B) diminuisce,
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mentre aumenta la componente attiva del peso delle masse M, ne consegue che, a parità di
variazione di velocità, la variazione dell'angolo necessaria per ottenere nuovamente
l'equilibrio delle forze agenti sulle masse è tanto minore quanto maggiore è la velocità di
regime; conseguentemente, pure più piccolo è lo spostamento del collare Ce, quindi, la
sensibilità del regolatore.

+alla valvola
Figura 6.2
Ciò significa che la velocità di regime deve essere tale da mantenere l'angolo a sufficientemente grande; se questo non accade bisogna interporre un riduttore tra l'asse motore e quello del pendolo centrifugo. Naturalmente ciò rende difficile variare in modo
consistente la velocità di riferimento (per piccole variazioni basta, invece, variare le proporzioni tra le lunghezze delle leve L1, ~. ~) .
In sintesi, gli inconvenienti a cui dava luogo il regolatore di Watt nella sua concezione originale erano i seguenti:
1)
2)
3)
4)

difficoltà nella variazione della velocità di riferimento
modesta sensibilità
facilità di innesco di oscillazioni
modesta prontezza di intervento (a causa della notevole inerzia del pendolo
centrifugo)
5) errore a regime non nullo.

Per eliminare questi inconvenienti durante tutto il secolo XIX furono proposti numerosissimi altri tipi di regolatori di velocità, alcuni dei quali basati su concezioni diverse, ma
la maggior parte basati ancora sull'utilizzo del pendolo centrifugo. Un notevole miglioramento, soprattutto per quanto riguarda i primi due inconvenienti sopra ricordati, lo
si ebbe applicando un peso al collare C (v. fig. 6.2 dove, però, quella che agisce sul collare è una molla e non un peso). In tal modo era possibile fare ruotare il pendolo cen-

263

J-s positivi di trasduzione e misura

_ J'ugo a velocità molto elevata senza che l'angolo a diventasse troppo piccolo facendo
:osì diminuire la sensibilità del regolatore; questo accorgimento permetteva, inoltre, di
·.·ariare la velocità di riferimento variando soltanto il peso e non più il rappono di riduzione. Un ulteriore miglioramento lo si ebbe sostituendo al peso una molla; in tal modo si
o:tenne anche un aumento dello smorzamento e, quindi, una minore facilità di innesco
ò=lle oscillazioni. Nonostante questi miglioramenti, tuttavia, il regolatore rimaneva ancora
:;>eeo adatto per il controllo di velocità dei mulini e delle turbine ad acqua, data la non pic=ola potenza necessaria per aprire le valvole a farfalla che variano la portata dell'acqua di
~entazione; questi inconvenienti furono superati solo interponendo tra il misuratore di
·:elocità e il controllo della turbina un amplificatore meccanico con guadagno sufficiente~nte elevato.
Se la prima parte del XIX secolo vide il perfezionamento dei regolatori di velocità, la
~nda parte dello stesso secolo vide lo sviluppo e l'affermazione dei regolatori e dei
:ontrollori di posizione.
Il primo problema di questo tipo che si pose con molta urgenza fu quello relativo alla
:ostruzione di un servosistema per il controllo del timone delle navi a vapore che, verso
.; metà del secolo cominciarono a sostituire in modo sempre più diffuso le navi a vela.
_·elle navi a vela un simile problema non si era mai posto in modo molto pressante per=~é. come si è già detto, l'azione del timone influenza l'angolo di incidenza del vento
-..:Ile vele le quali, a loro volta, influenzano la direzione della nave; in tal modo si ha una
:-erroazione positiva che fa sì che il governo della barra richieda una modesta potenza an=~e nel caso di grosse navi. Nelle navi a motore, invece, la spinta dei motori e la dire::!one della nave sono completament~ disaccoppiati cosicché il governo di una grossa
::ave richiede una potenza non indifferente.
alimentazione
(vapore)
~

angolo
c ella_
oarra-

elemento comparatore (vite
differenziale)

-

-

amplif. di potenza
(valvola di regolaz. --+ motore
del vapore)

--

timone

angolo
del
timone-

-

••

Figura 6.3
Il primo servomeccanismo per il controllo di un timone fu progettato da J. McFarlai~e Gray nel 1866 e fu subito montato nella più grande e più moderna nave di quei tempi,
.2. Great Eastem. Lo schema di base era del tipo di quello di figura 6.3; l'elemento di
.:oafronto era costituito da una vite differenziale e l'amplificatore di potenza era realizzato
6 una valvola a farfalla che regolava l'ingresso del vapore.
Da quel momento la diffusione dei servomeccanismi di posizione interessò tutti i
: 2:!llpi della tecnica; negli stessi sistemi di regolazione di velocità derivati dal regolatore di
·.\'att fu inserito un servomeccanismo tra l'elemento differenziale e la valvola che regolava
..: :lusso del vapore o dell'acqua che azionava il motore. Per ovvie ragioni i motori usati
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in questi servomeccanismi assunsero presto il nome di servo-motori; essi furono dapprima motori a vapore, poi si usarono motori idraulici e, infine, elettrici.
Molte delle applicazioni di questi servomeccanismi di posizione riguardarono le torrette rotanti equipaggiate con mitragliere o cannoni delle navi da guerra.
La più avanzata applicazione di un regolatore di posizione (senza l'impiego di giroscopi) fatta nel XIX secolo fu, tuttavia, quella progettata da R. Whitehead (1823-1905)
per il controllo delle torpedini. Le torpedini erano dispositivi che, mossi da un motore
pneumatico, si dirigevano verso il bersaglio rimanendo immersi a una profondità prefissata; per rilevare la profondità effettiva di navigazione veniva usata una valvola idrostatica il cui segnale veniva inviato a un timone di profondità. In realtà veniva retroazionato non solo il segnale che forniva la profondità, ma anche quello fornito da una rilevazione dell'assetto verticale della torpedine, rilevazione ottenuta mediante un pendolo.
Poiché l'assetto verticale è proporzionale alla velocità di discesa si può dire che la torpedine di Whitehead sia stata il primo servomeccanismo a usare la correzione tachimetrica in
una retroazione di posizione; d'altra parte, l'uso del pendolo ne fa anche il primo sistema
di controllo che abbia utilizzato un riferimento inerziale. In questa torpedine, tuttavia, era
assente qualunque dispositivo di controllo della direzione; da questo punto di vista essa si
comportava come un proiettile la cui traiettoria, come è ben noto, è legata alle condizioni
iniziali e ai disturbi incontrati prima di raggiungere il bersaglio.
L'avvento dell'era dell'aviazione, iniziata nel 1901 con il volo dei fratelli Orville
(1871-1948) e Wilbur (1867-1912) Wright, diede un nuovo grande impulso alle applicazioni dei servomeccanismi. In particolare l'avvento del giroscopio permise di affrontare il
problema della guida automatica di una nave o di un aereo, nonché del controllo automatico del loro assetto, cioè un problema di asservimento di posizione ben altrimenti più
complesso di quelli risolti fino ad allora. Ma di questo si parlerà più avanti quando introdurremo i giroscopi e gli altri dispositivi inerziali.
Naturalmente questi ora ricordati non furono gli unici tipi di applicazione dei servomeccanismi di posizione. Lo stesso Foucault (1819-1868), nel 1848, si cimentò nella realizzazione di un sistema per il controllo automatico della posizione dei due elettrodi di
carbone della lampada ad arco che, fin dal 1809, era il mezzo più diffuso per utilizzare
l'energia elettrica per scopi di illuminazione. Infatti, con l'uso, i due elettrodi si consumavano e avevano bisogno, quindi, di continui aggiustamenti manuali della distanza reciproca. Altri problemi affrontati in questo periodo furono quelli relativi alla regolazione
della posizione dei telescopi e al controllo delle fornaci ad arco.
Un altro interessante campo di applicazione fu quello riguardante l'azionamento del
tamburo dei cronografi a carta come nel caso del registratore potenziometrico su carta che
Callendar presentò nel 1897 e che forniva la registrazione delle variazioni di una tensione
mediante il bilanciamento automatico del ponte di Wheatstone usato per la rivelazione di
tali variazioni. Nella sua versione originale in tale registratore veniva adoperato un galvanometro d'Arsonval (Arsène d'Arsonval, 185 1-1940) per misurare lo sbilanciamento
del ponte elettrico a cui era stata inviata la tensione di cui si dovevano registrare le variazioni. Se questo sbilanciamento superava un dato minimo la rotazione dell'equipaggio
mobile del galvanometro chiudeva un interruttore che, a sua volta, azionava un dispositivo mobile a ingranaggi; in tal modo veniva impresso alla penna uno spostamento
trasversale rispetto al movimento della carta e, inoltre, veniva fatto scorrere il cursore di
una resistenza variabile facente parte del ponte elettrico. Non appena il ponte tornava
all'equilibrio l'interruttore si riapriva e la penna ritornava nella posizione di riposo.
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Naturalmente, con il progredire della tecnica, le esigenze di precisione nel controllo
della meccanica dei corpi solidi sono molto aumentate e le esigenze alle quali debbono
soddisfare i dispositivi di trasduzione di posizione, velocità e accelerazione sono estremamente diverse variando in maniera notevole sia il range di valori che le grandezze possono assumere sia il tipo di ambiente nel quale le operazioni stesse devono essere eseguite. Per quanto riguarda, ad esempio, i dispositivi di trasduzione di posizione si va da
quelli adatti alla rilevazione degli spostamenti, nelle tre direzioni, di un aeromobile o dell'utensile di una macchina operatrice, fino a quelli adatti alla rilevazione delle deformazioni di una struttura elastica.
Analogamente, per quanto riguarda i dispositivi di trasduzione di velocità, si va da
quelli adatti alla rilevazione della velocità di rotazione di un albero motore, fino a quelli
adatti alla rilevazione della velocità di deformazione di una struttura elastica in vibrazione.
Ancora più complesso è, poi, il discorso per quanto riguarda la trasduzione dell'accelerazione (e, quindi, della forza) per la quale, come si vedrà, bisogna ricorrere a dispositivi piuttosto raffinati e con problemi costruttivi decisamente delicati.
6. 2.2 TRASDUTTORI DI POSIZIONE

I trasduttori cli posizione sono dispositivi che, avendo come grandezza di ingresso uno
spostamento lineare o angolare, forniscono in uscita una grandezza analogica o digitale di
altro tipo (in generale elettrica).
In questo paragrafo verranno presentati i principali trasduttori con uscita elettrica di
tipo sia analogico (potenziometri e trasduttori a induzione) che digitale (encoder), nonché
il più usato dei sensori per la trasduzione di piccoli spostamenti e cioè l'estensimetro.
6. 2.2.1 IL POTENZIOMETRO
t'\'"'°

Fra i trasduttori di posizione con uscita elettrica analogica il più semplice è il potenziomerro; esso converte uno spostamento (angolare o lineare) in un segnale elettrico (tensione).
Il potenziometro è costituito da un cursore con contatto mobile e da un resistore posto su di un opportuno supporto di materiale isolante sagomato in modo circolare o rettilineo a seconda che si voglia ottenere la trasduzione di spostamenti angolari (v. fig.
6.4.a) oppure la trasduzione di spostamenti lineari (v. fig . 6.4.b) .
. .......................

. ...... ..................' ....
.......'........
. . . ...
.. .. .....
..........................'.......
. .. . . .. .....

a)

b)

Figura 6.4
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Il resistore può essere realizzato con un filo o con un film. Nel primo caso l'elemento resistivo è normalmente costituito da leghe a base di nichel-cromo e può essere
applicato a una faccia del supporto o avvolto a spirale attorno ad esso. Nel secondo caso,
irivece, l'elemento resistivo viene realizzato o depositando opportunamente uno strato
metallico su di un supporto di materiale plastico oppure utilizzando uno strato di un particolare materiale ceramico detto cermet.
I potenziometri a filo presentano una gamma di resistenze che va dalle decine di Q al
centinaio di k!l, mentre per quelli a film si arriva anche a valori dell'ordine del MQ. Inoltre, i primi presentano una risoluzione [2] che aumenta col valore della resistenza (infatti al crescere della resistenza aumenta il numero delle spire dell'avvolgimento), mentre i
secondi sono caratterizzati da una risoluzione teoricamente infinita.
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Figura 6.5
Una variabile caratteristica del potenziometro, qualunque sia il tipo di realizzazione
adottato, è la sua attenuazione a: essa è data (v. fig. 6.5) dal rapporto fra la tensione di
alimentazione e e la tensione vu ai capi del cursore. Naturalmente a è data anche dal rapporto tra la resistenza misurata fra un estremo e il cursore e la resistenza totale R 1 a cui è
applicata l'alimentazione e, quindi, dipende dalla posizione angolare o lineare del cursore;
il potenziometro si dice lineare se l'attenuazione è funzione lineare della variabile di ingresso (costituita dallo spostamento lineare x o da quello angolare tJdel cursore), se vale
cioè una delle due relazioni seguenti:
a= KtJ

a=Kx

In tal caso si ha:
Vu

= KetJ

Vu

= Kex

(6.1)

cioè lo spostamento lineare x o quello angolare tJ risultano proporzionali alla tensione vu
che, perciò, può essere assunta come variabile di uscita. Le relazioni (6. 1) costituiscono,
dunque, il modello matematico del potenziometro lineare. Naturalmente la relazione tra
attenuazione e variabile di ingresso può essere anche non lineare; in tal caso il potenziometro è detto non lineare e può servire anche come generatore di funzioni non lineari.
Una delle applicazioni più frequenti in cui si utilizzano i potenziometri lineari sono i
servomeccanismi di posizione. In tal caso, se la variabile di riferimento è assegnata come
posizione (e non già sotto forma di tensione ad essa proporzionale) è comune l'uso (v.
fig. 6.6) di due potenziometri in parallelo alimentati con la stessa tensione e e aventi le
uscite collegate con i due ingressi di un amplificatore differenziale che svolge le funzioni
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di comparazione e preamplificazione.
Quando la variabile di uscita risulta uguale al riferimento, cioè l'albero ha raggiunto
!a posizione voluta, il segnale di ingresso all'amplificatore risulta nullo e il motore si ar:esta.
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Figura 6.6
Concludendo si può dire che i potenziometri sono trasduttori di posizione sufficienremente precisi, leggeri e poco ingombranti; tuttavia, a causa della presenza del contatto
strisciante, essi sono caratterizzati da una facile usura e, conseguentemente, da una scarsa
affidabilità. Quanto alle condizioni di funzionamento nelle quali si può ritenere valido il
modello matematico (6.1), esse sono limitate fondamentalmente dal fatto che il cursore è
un organo strisciante e quindi non è p·ensabile che possa lavorare a frequenze molto elevate, sia per ragioni di usura sia per ragioni di affidabilità; d'altra parte, simili condizioni
di lavoro si incontrano soltanto in casi molto particolari come, per esempio, nei sistemi di
controllo della forma geometrica di una struttura o delle sue vibrazioni e, pertanto, in tal
caso la strumentazione usata è di tutt'altro tipo.

6.2.2.2 TRASDUTTORI DI POSIZIONE A INDUZIONE
~el

caso ci sia necessità di un uso molto intenso e affidabile della trasduzione di posizione (come, ad esempio, nel controllo automatico delle macchine utensili) invece dei
potenziometri si utilizzano, molto spesso, trasduttori di posizione a induzione. Essi sono,
sostanzialmente, dei dispositivi costituiti da avvolgimenti elettrici accoppiati fra loro per
effetto trasformatorico e disposti in modo che il loro accoppiamento vari al variare della
configurazione geometrica del circuito magnetico realizzato.
Per questa loro caratteristica questi trasduttori sono adatti a funzionare soltanto in regime stazionario o lentamente variabile. Infatti, in caso di variazioni assai rapide dell 'accoppiamento trasformatorico (e, quindi, del flusso concatenato con le spire degli avvolgimenti), la variazione della tensione sugli avvolgimenti non dipende soltanto dall'entità
della variazione dell'accoppiamento trasformatorico stesso, ma anche dalla rapidità con la
quale quest'ultima avviene.
_ Esistono diversi tipi di trasduttori ~a induzi,_one; i più comuni son_~: il trasformatore
differenziale lineare, per la trasduzion~ di spostamenti lineari, il sincro, per la asdozione
di spostamenti angolari e il resolver ancora per la trasduzione di spostamenti angolari e
per la trasformazione di coordinate polari in coordinate cartesiane e viceversa.
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Il trasformatore differe~ lineare
Il più Ciiffuso tra i trasduttori a induzione per spostamenti di tipo lineare è il trasformatore
differenziale lineare. Come si può capire dalla figura 6.7, esso è costituito da un suppono
(sagomato a "E") di materiale ferromagnetico: sul ramo centrale è disposto un avvolgimento, detto di eccitazione, alimentato in e.a. (con frequenza generalmente compresa
fra 50 Hz e 5 kHz), mentre sui due rami laterali sono avvolti due secondari identici,
connessi fra loro e avvolti in senso opposto. Una barra mobile di materiale ferromagnetico completa il sistema permettendo la variazione della configurazione del circuito magnetico. Quando la barra è disposta. simmetricamente rispetto ai due avvolgimenti
secondari ai capi di questi si hanno (in condizioni ideali) tensioni indotte uguali e, essendo essi avvolti in senso opposto, il segnale di uscita del dispositivo (dato dalla somma
algebrica dei segnali dei due secondari) risulta nullo. Se, invece, la barra non è centrata
rispetto ai due avvolgimenti secondari, i flussi concatenati fra il primario e i due secondari
risultano diversi; conseguentemente, pure diverse risultano le tensioni ai capi di questi
ultimi e, pertanto, il dispositivo presenta una tensione di uscita diversa da zero.
X
4

I •

Figura 6.7
Il trasformatore è costruito in modo tale che il suo segnale di uscita ~~ all'interno di
un ceno campo di variazione, una tensione di ampiezza proporzionale a quella dello spostamento x della barra; naturalmente, la fase di questa tensione è concorde o in opposizione rispetto all'ecèitazione dipendentemente dal segno dello spostamento rispetto alla
posizione di zero.
La caratteristica ingresso-uscita del trasformatore differenziale presenta, pertanto,
l'andamento riportato in figura 6.8. Si noti che, in genere, anche quando il nucleo è disposto simmetricamente rispetto ai due avvolgimenti secondari non si ha una tensione di
uscita esattamente.nulla in quanto, per le inevitabili asimmetrie CÌÌquesti ultimi, le tensioni
di uscita dei due secondari sono sempre un po' sfasate fra di lo_ro e, quindi, la tensione di
uscita non si annulla mai completamente.
Pertanto, nelle applicazioni in cui è richiesta una precisione elevata, si deve provvedere opportunamente all'eliminazione di queste tensioni residue.
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Figura 6.8
A rigore, si tratta, dunque, di un dispositivo non lineare, anche se, di fatto, la non

-=.earità nell'origine è solo formale come si può vedere se si considerano globalmente
-;_e e ampiezza (la fase, infatti, è, in qualche m~o, l' uiv!1ente del ~gno).
:\aturalmente, la validità di funzionamento secondo il modello descritto graficamente
.: .::gura 6.8 è limitata alle situazioni di regime stazionario o almeno per spo§_~enti lenti,
__oe ~l i da rendere trascurabili i fe!!_omeni leg!lti alla variazi5me nel tempo dei fenomeni
~.e:rromagnetici coinvolti nel funzionamento e, in particolare, la variazione dei flussi
- =::carenati.
In figura 6.9 è rappresentato un esempio di servomeccanismo di posizione in cui
- o impiegati trasformatori differenziali come trasduttori sia per il segnale di riferimento
~ ~r quello di retroazione.
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Figura 6.9
U motore, per ovvie ragioni di omogeneità, è in e.a. (di tipo bifase a induzione) an--=se. usando un opportuno raddrizzatore, potrebbe essere impiegato anche un motore a
- -::e :tore in e.e .. Naturalmente, per quanto si è già detto, un simile servomeccanismo si
- ~ adoperare solo per applicazioni che non richiedano risposte molto pronte.
In conclusione si può dire che i trasduttori differenziali presentano, rispetto ad altri
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trasduttori di posizione, numerosi vantaggi quali la robustezza, una buona sensibilità
(dell'ordine di 50 + 100 mV/(mm V)), buona linearità (0,1 + 0,5 % del fondo scala) e,
infine, buona ripetibilità. Essi, tuttavia, sono caratterizzati da un'escursione limitata (da
qualche mm a qualche cm).
Il sincro
Nei servosistemi in cui sia necessario rilevare e trasmettere a distanza una posizione
angolare si possono utilizzare dei particolari trasduttori di tipo induttivo, il più noto dei
quali, almeno dal punto di vista storico, è il sincro-trasformatore (o, semplicemente, sincro). La parola sincro è l'italianizzazione di quella fog1ese synchro che è il nome commerciale di uno dei primi dispositivi di questo tipo messi in commercio (altri nomi commerciali sono selsyn, autosyn, ecc.).
Il funzionamento di questo trasduttore si basa sulla variazione dell'accoppiamento (di
tipo trasformatorico) tra due sistemi di avvolgimenti elettrièi ruotanti l'uno n spe.tto.all'altro. Questa variazion_y (realizzata in modo da consentire la trasrÌÌissione continua, cioè
senza fine cor~di una posizione angolare) provoca, a sua volta, _!ma variazio.ne-periodica dell'ampiezza del segnale di uscita.
I sincro servono per rilevJU:e 1a rotazione di un albero rispetto a un opQ_ortuno sistema
di riferimento ovvero, quando vetlgQ1!_o utilizzati in coppia, servono per rilevare, a
distanza, ferron;_di perpendicolarità di due alberi collegati con i due rotori. In quest'ultimo caso il primo dei due sincro Vìenechiamato sincro-trasmettitore (èd è spesso indicato
con la sigla CX ), mentre il secondo viene chiamato sincr:o-ricevitore o sincro di controllo
ed è, perciò, spesso indicato con la sigla CT (Contro/ Transformer).
Dal punto di vista costruttivo (ma, si badi bene, solo da quello) un sincro è del tutto
simile a una piccola macchina sincrona trifase. Infatti, lo statore del sincro è costituito da
un insieme di a~ti trifase situati nelle cave di un pacco di lamierini e disposti in
modo del tutto analogo a quanto accade nelle macchine sincrone, mentre il rotore è costituito da un ~gimento..IPQQQfass.
Le differenze riguardano sia le modalità di eccitazione sia, soprattutto, il_pri11cipio di
funzionamento.
Cave de li aw. di statore
Rotore

Collettore ad anelli

Figura 6.10
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Il rotore del sincro, infatti, è alimentato con una tensione monofase alternata (e non
:-on una tensione continua come accade per il motore sincrono) cosicché, fino a guando la
· elocità deliotore rimane modesta (e, quindi, rimangono trascurabili le f.e.m. indotte
:.0\1lte alla r9tazione dei conduttori), sui tre~vvolgirpenti di statore vengono indotte, per
! .. etto trasformatorico, tensioni di ampiezza dipendente dalla posizione del rotore e tr
::ro !_n fase o in opposizione di fase a seconda del senso della rotazione. Cave de li aw. di statore
Rotore ad ombrello

Statore
Collettore ad anelli

Figura 6.11
Generalmente l'avvolgimento di statore presenta un'unica coppia di poli e i tre
_ ., ·olgimenti sono collegati a stella, cioè con assi elettrici disposti a 120°.
Il_IQ!9re (che, come si è visto, funge da primario del trasformatore) è anch'esso la- ·;iatoe,per quanto riguarda il sincro-trasmettitore, è, in genere, costituito da una coppia
.:_ poli salienti con scarpe polari sagomate in modo da ottenere una distribuzione del
::::_,so al traferro con andamento il più vicino possibile a quello sinusoidale (v. fig. 6.10).
: :otore del sincro-ricevitore, invece, presenta una forma cosiddetta a ombrello, cioè a
::o:.i salie.nti contraferro costante e distanza minima fra le espansioni po1an (v. fig. 6.11)
'! :o statore. Come risulta dalle figure 6.1 O e 6.11, l'avvolgiment.Q...d i roJo;.:e_è reso ac::!"ssibile mediante un collettore ad anelli ed è alimentato con una tensione alternata con
~enza di 50 o 60 o 400 Hz.
- --

R

s,

a)

b)
Figura 6.12
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In figura 6.12 si sono riportati gli schemi più comuni con cui, normalmente, si rappresentano i sincro negli schemi elettrici. Venendo ad esaminare il caso del sincro in funzionamento isolato, supponiamo che il rotore (v. fig. 6.13) sia alimentato da una tensione
di ampiezza V e pulsazione OY.
vr= V senwt

Per quanto detto circa la configurazione geometrica del sincro, le tre tensioni di fase
v1o. V20. v30 tra il centro stella e i capi <;lei tre avvolgimenti (v. fig. 6.13) risultano:
v 10 =V cos-6 senw t

(6.2)

v20 =V cos(120° - -6) senwt
v30 =V cos(240° - -6) senwt

dove 19 1 variabile di ingresso) è l'angolo di rotazione del rotore misurato rispetto all'asse dell'avvolgimento 1 d1 statore-:-Qne~te equazioni (non lineari) si possono interpretare fisicamente dicendo che la variazione dell'accoppiamento tra rotore e statore dovuta
alla rotazione del rotore stesso dà luogo a tensioni di statore la cui ampiezza è modulata
sinusoidalmente secondo l'angolo 19.

V31

~

\t12
S3

~
120°

1.._,l

\.t

r

,

V

V23 f

Figura 6.13

In figura 6.14 si sono riportati gli andamenti delle ampiezze delle tensioni v1o. v20,
v 30 in funzione dell'angolo 19. Naturalmente da ciascuna delle equazioni (6.2) si può ricavare una relazione tra l'angolo 19 e il corrispondente valore dell'ampiezza della tensione, ovvero il modello matematico del sincro; si ottiene:
V 10 =V cos19
V 20 = V cos(l20° - -6)

V30 =V cos(240° - 19)

(6.3)
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alle tensioni concatenate (v. fig. 6.13) si ha:

v 12 = -{3v sen(l20° + 1') senwt
v23 = ..f3V sen1' senwt
v 31 =

(6.4)

..f3V sen(240° + 1') senwt

Analogamente a quanto fatto per le (6.2) anche da queste equazioni si possono otte-~;e delle relazioni analoghe alle (6.3) tra l'angolo 1' e l'ampiezza delle tensioni stesse.
Naturalmente, come si può notare, lSè f(lsi delle tensioni di fase e di quelle concate-_:.:e coincidono con quella della tensione di rotore, ovvero s_ono ad essa opposte a se_cr.da del segno dell'angolo 1' (in realtà le indùftanze di dispersione degli avvolgimenti e
~ · altri parametri parassiti introducono un ulteriore sfasamento rispetto all'eccitazione).

V

Figura 6.14
Concludendo, si può dire che l'angolo 1' è univocamente legato alle ampiezze delle
-!~sioni che intervengono nelle due terne di grandezze di uscita v10• v20 • v30 e v12• v23 •
• -: .. Questo modello matematico, tuttavia, non è lineare e, quindi, la determfnazione del~ ~olo deve essere fatta necessariamente per. via numerica.
La sensibilità di un sincro è, in generale, dell'ordine del centinaio di m V/rad.
In realtà, applicazioni del sincro in configurazione isolata per determinare uno
s::-..,ostamento angolare sono state sempre piuttosto rare; a questo scopo oggi si usano di~ositivi basati sullo stesso principio, ma realizzati in modo diverso, come vedremo più
_· 'aflti esaminando i resòlver. La notorietà di cui gode ancora oggi il sincro è dovuta in
~'1 parte a ragioni didattiche (data la sua estrema semplicità di funzionamento) e arag:oni, per così dire, storiche; esso, infatti, è stato uno dei primi componenti con cui sia
s:2:o possibile realizzare in modo semplice e affidabile un asservimento di posizione
andato a distanza.
In questo tipo di applicazioni, ancora molto usate fino a qualche decennio fa, una
:o;ipia di sincro era collegata come rappresentato in figura 6.15 nella quale il rotore del
~ero-trasmettitore è alimentato con una tensione alternata monofase, mentre i morsetti
:.J.1 ispondenti delle tre fasi statoriche sono collegati tra di loro. In tal modo le tensioni
~orte nelle fasi statoriche del sincro-trasmettitore si ritrovano anche nelle fasi statoriche
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del sincro-ricevitore. Se le cadute di tensione relative alle correnti magnetizzanti che vengono a circolare negli avvolgimenti sono trascurabili, le tensioni indotte in due fasi statoriche corrispondenti sono uguali.
Lo statore del sincro-ricevitore riproduce, perciò, un campo magnetico che risulta
distribuito nello spazio in modo del tutto simile a quello presente nel sincro-trasmettitore.
Conseguentemente, l'effetto è lo stesso che si avrebbe se i due avvolgimenti rotorici fossero disposti sullo stesso circuito magnetico, ma con la possibilità di posizionare i loro
assi magnetici con angoli arbitrari e tra loro indipendenti.

cx

CT

Vsenmt

kVsenmt costJ2-191)

Figura 6.15
Il complesso dei due rotori è equivalente, pertanto, a una mutua induttanza variabile,
ma con il vantaggio di una dislocazione diversa dei due avvolgimenti.
La tensione indotta nell'avvolgimento rotorico del sincro-ricevitore è data dalla relanone:
ve = k V cos( 192 - 1J1) senw t
(6.5)
dove 1J2 e 1J1 rappresentano gli angoli di posizionamento dei due rotori.
In conclusione si può dire che sull'avvolgimento rotorico del sincro-ricevitore è presente una tensione indotta che è funzione del coseno della differenza tra gli angoli dei due
rotori. L'ampiezza di tale tensione dipende, dunque, dall'errore di perpendicolarità fra le
posizioni dei due alberi, mentre la fase dipende dal segno dell'errore stesso.
Un esempio di asservimento di posizione comandato a distanza e realizzato per mezzo di una coppia di sincro è quello illustrato in figura 6.16 nella quale il rotore del sincrotrasmettitore è collegato meccanicamente con l'albero di ingresso e il rotore del sincroricevitore è collegato meccanicamente con l'albero di uscita; l'avvolgimento di rotore del
sincro-ricevitore fornisce l'errore di posizione che, tramite un amplificatore a elevata
impedenza di ingresso, va ad alimentare l'avvolgimento di controllo di un motore bifase
(che, ovviamente, anche in questo caso, se esigenze di potenza lo richiedessero, potrebbe
essere sostituito da un motore in e.e.).
Applicazioni di questo tipo furono molto usate, fino dalla prima guerra mondiale,
per il puntamento manuale dei pezzi di artiglieria; il riferimento di ingresso era dato da
una manovella manovrata dal puntatore e l'uscita era data, dopo un'opportuna riduzione,
dalla posizione del pezzo.
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Figura 6.16
. ·aturalmente i sistemi di puntamento moderni sono completamente computerizzati e,
-;.-=:di, la possibilità che offre il sincrò di poter inserire il riferimento mediante una rota-~~e meccanica (dando così all'operatore una percezione fisica della rotazione che sta
t=;><>nendo) risulta ormai di scarso interesse [3].

resolver
:=. alrro rrasdunore che pennette di rilevare e trasmettere a distanza una posizione ango_e è il resolver.
Dal punto di vista del principio di funzionamento esso è del tutto analogo al sincro,
;-.-: ne differisce costruttivamente in quanto presenta avvolgimenti bifasi sia nello statore
_- e nel rotore.
I simboli con i quali si rappresentano comunt:mente i resolver negli schemi eletrrici
so::o riportati in figura 6.17.
Se, con riferimento a questa figura, indichiamo con ~la posizione angolare del ro~:e rispetto a un opportuno riferimento e alimentiamo gli avvolgimenti rotorici con due
·a:isioni alternate in fase fra loro e di ampiezze V 3 e V 4 , ai C!{>i degli avvolgimenti di
-~·ore si possono rilevare due tensioni alternate aventi ampiezze V1 e V2 date cra:V1 = V3 cos~ + V4 sen~
(6.6)

L'impiego più tipico dei resolver riguarda la trasformazione da coordinate polari a
:.:x>rdinate cartesiane e viceversa.
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Avv. di statore

Statore

Rotore

~

b)

a)
Figura 6.17

Per passare da coordinate polari a coordinate cartesiane si ossono utilizzare come
grandezze di ingresso (v. fig. 6.T8.a)Ja tensione v4 di rotore (la cui ampiezza V4 può essere utilizzata per rappresentare il modulo) e Ta posizione angolare del rotore il (che rappresenta l'argomento). Ponendo inoltre V ="O,. le ampiezze delle tensioni di uscita risultano:
(6.7)
e, quindi, coincidono con i valori delle coordinate cartesiane corrispondenti alle coordinate polari immesse in 1ngreSSO. -
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Figura 6.18
Per passare, invece, da coordinate cartesiane a coordinate polari bisogna, in qualche
modo, invertire lo schema di alimentazione eglCavvolgimenti visto in figura 6.18 .a; a
tale scopo, si possono utilizzare, come grandezze di in~esso (v.:.._fig. 6.18.b)Je-tensioni
di statore v1 e v2 imponendo che le loro ampiezze coincidano con le coordinate cartesiane
da trasformare. L'inversione richiesta si può realizzare perm ezzo di un servomeccanismo
di posizione per il quale si sia assunta come tensione di errore la tensione v3 di uno dei
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- -~ avvolgimenti di ·uscita; in tal modo, ilrot.ore ruota di un angolo tale da rendere nulla
_ -~lèZza V3 . Po1cfié, rn queste condizioni, valgono ancora e (6-:7), possiamo dire che
_ ·:::piezza V4 dell'altro avvolgimento di uscita fornisce il modulo e l'angolo t? fornisce
... _gomento delle coordinate polari.

o

X

Figura 6.19
I resolver vengono largamente utilizzati anche per eseguire calcoli relativi a rotazioni
.:_ .:.ssi cartesiani; dalla figura 6.19 si può ricavare, infatti, che se y, x rappresentano le
:-dinate cartesiane di un punto rispetto a un dato sistema di assi e y', x' rappresentano
· : :oordinate oe!To s tesso punto. rispetto allo stesso sistema di assi ruotato dell'angolo t?,
:: :elailoni c~legano y, ~con y', x' coincidono con le (6.6) solo che si ponga:

---•.:~ Carico!
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Amplificatore

Figura 6.20
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I resolver, infine, possono essere impiegati in coppia, in modo analogo ai sincro,
per rilevare un errore d'angolo; una tipica applicazione è il servomeccanismo di posizione
rappresentato in figura 6.20. Come si può notare, il resolver di sinistra è utilizzato in
maniera invertita rispetto a quanto sopra detto e, pertanto, è opportuno ricavare dalle
(6.6) le relazioni inverse che risultano:
V3 = V1 cos6 - V2 sen6

(6.8)

V4 = V1 sen6 + V2 cos6

Poiché V 1 = O, le tensioni in uscita a questo resolver risultano date da:
(6.9)

Assumendo queste grandezze come ampiezze delle tensioni in ingresso sul rotore del
secondo resolver e contrassegnando con un apice le grandezze ad esso relative, all'uscita,
sullo statore, si ottiene:

(6 .10)
V'2 = V 2 cos6 cos6' + V2 sen6 sen6'
Entrambe queste due tensioni possono essere assunte come tensione errore;
scegliendo, per esempio, la V'2 si ha, ovviamente, V'2 =O e si ottiene:
tg'?J = tg6'
Ciò significa che, a differenza di quanto accade con una coppia di sincro, con una
coppia di resolver si rileva l'errore di allineamento (o di opposizione di fase) e non già
l'errore di perpendicolarità.

6.2.2.3 L'ENCODER
In molte applicazioni (come, ad esempio, nel controllo numerico delle macchine utensili)
è utile.che le infotmazioni in uscita dal trasduttore s~o inionnailigitale.
Anche se, ovviamente, è sempre possiOi e applicare un convertitore analogico-digitale all'uscita di un trasduttore analogico, esistono, tuttavia, dei trasduttori che non si
limitano a operare una trasduzione della variabile di ingresso, ma ne eseguono anche una
quantizzaziQ!!.e_danao quindi, m uscita, una grand~ digitale; in realtà, per le ragioni
dette nell'Introduzione, questi sono 0e1 dispositivi dì misura veri e propri piuttosto che
dei semplici trasduttori. Un trasduttore di posizione che possiede questa caratteristica è
l'encoder che può essere assoluto o incrementale.
Un encoder assoluto v. 1g. 0.21) è costituito da un disco che ruota solidalmente
con l'albero di cui si vuo e misurare la posizione angolare; il disco è diviso in settori,
ciascuno dei quali, con un opportuno alternarsi di zone conduttrici e zone isolanti, riproduce un diverso numero binario nell'ambito di un codice opportunamente scelto.
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,=est'infonnazione numerica viene letta da un sistema di spazzole e trasferita, sotto fort -: di segnali di tensione a due livelli significativi (O e 1), su una serie di conduttori.
Le zone co~po.sSOll.O essere sostituite da zone di pieno e di vuoto,
__ . Ùre(fii zone magnetiche e non magnetiche, a seconda del sistema con cui viene effe'f~ ra la lettura. Ovviamente, il nurneroOéIIespazzole e quello dei conduttori' ari-alla
-=:~hezza m della parola nel codice presce to.
esempio, m 1gura .21 è riportato il
~ ~"O di un encodera o settori coìl còdihca nel codice binario.

Punti di contatto
delle spazzole

\

Figura 6.21
Nelle realizzazioni industriali, per avere una migliore risoluzione, il numero dei sete:-: è molto maggiore (ad esempio 128 o 256). Vari problemi realizzativi dipendenti da
~ di montaggio degli encoder e da fenomeni vibratori propri dei dischi più sottili fan- o sì che gli encoder disponibili in commercio abbiano un diametro massimo di 150 mm
: =:i valore massimo di m pari a 20.
Il codice più semplice che può essere usato in un encoder è il binario proporzionale
-~: quale ciascun numero N viene rappresentato nella forma:
m-1

N=

I,ak2k

k=O

Va tenuto presente, tuttavia, che l'utilizzo di questo codice negli encoder non è con:caiente in quanto è fonte di errori dovuti al fatto che nel passaggio da alcuni numeri ai
:-:cçessivi i numeri binari corrispondenti cambiano per più di una cifra. Ad esempio, nel
~2.Ssaggio dal 7 (0111) all'8 (1000), se la prima spazzola entra in conduzione prima che
: altre tre escano-di conduzione si presenta la codifica del 15 (1111) anziché quella del.~ . Un codice che spesso si impiega negli encoder (e di cui, per brevità, non daremo la
:.=scrizione) è il codice Gray, nel quale le codifiche di due numeri adiacenti differiscono
~ un solo simbolo e, quindi, un eventuale posizionamento non corretto delle spazzole
- n porta a errori.

Capitolo sesto

280

Per quanto riguarda gli encoder di tipo incrementale i più diffusi sono gli encoder
magnetici e gli encoder ottici.
Per descrivere il principio di funzionamento di un encoder incrementale, ne prendiamo in considerazione uno di tipo magnetico. Come mostrato in figura 6.22.a, si tratta di
un disco che ruota solfcralnrenre-t:on l'filbiro di cui si vuole misurare la posizione angolare
ed è cost~tuito ~ settori magnetizzati che si alternano a settori non mag_neti~zati. E presente, inoltre, un nucleo di forma tor01èla.1e sul quale sono disposti due avvolgimenti: uno
di questi, che funge da pìimario, viene alimentato con una tensione sinusoidale con frequenza da 1ou-noo kRz cosicché ai capi dell'altro, che funge da secondario, si ha una
tensione la cui ampiezza dipende dalla posizione che in quell'istante ha il disco rispetto al
nucleo (si veda la prima delle forme d'onda di tensione riportate in figura 6.22.b); infatti,
quanQQ_un ~~ttore..Jllag!letizzato è in rossimi_tà del nuc~o il settore stesso esercita un
cam129 magnetico tale da portare in sat_µrazione il nucleo ste.sso.
Awolgimento
di eccitazione
Avvolgi mento
diusc~a

+

.

l ____

..
a)

b)

Figura 6.22
Manipolando opportunamente la tensione ai capi del secondario si può ottenere un
segnale di tipo impulsivo (v. fig. 6.22.b); questi impulsi vengono inviati a un contatore il
quale fornisce, pertanto, una misura incrementale in forma digitale degli spostamenti
dell'albero.
Un encoder ottico, invece, è costiruito da un disco con settori opachi che si alternano
a settori trasparenti (v. fig. 6.23); i settori opachi intercettano un fascio di luce emesso da
un LED (Light Emitting Diode), fascio che viene captato, dalla parte opposta del diodo,
da un fototransistor il quale, a sua volta, fornisce all'esterno un segnale elettrico.
In numerose applicazioni in cui vengono utilizzati encoder incrementali il movimento
dell'elemento di cui si vuole misurare la posizione è bidirezionale e quindi, per ottenere
una misura esatta, occorre utilizzare contatori atti a contare in modo opportuno i movimenti nelle due direzioni.
In questi casi, inoltre, per avere informazione di quale è il senso di rotazione, l'encoder fornisce in uscita due segnali fra loro in quadratura dei quali il primo è in anticipo
rispetto al secondo se il moto è in una direzione, mentre è in ritardo se il movimento
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avviene nella direzione opposta. Gli encoder incrementali sono impiegati più frequente=iente di quelli assoluti in quanto costruttivamente più semplici; inoltre, i più diffusi
come quelli ottici e quelli magnetici) sono privi di contatti striscianti e, pertanto_. presen:ano un'elevata affidabilità. La risoluzione massima ottenibile negli encoder è di qualche
:entinaio di incrementi per giro per gli encoder magnetici e di qualche migliaio per quelli
onici. Quanto alle caratteristiche dinamiche, esse sono ovviamente migliori nel caso degli
~ncoder ottici che in quelli magnetici che, a loro volta, presentano caratteristiche migliori
ò quelli assoluti con contatti striscianti.

LED
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I
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Figura 6.23
Notiamo infine che, confrontando l'uscita di un encoder con un opportuno tempo:izzatore, si può ottenere anche la misura della velocità angolare dell'albero su cui è fissato il disco dell'encoder stesso.

6.2.2.4 L'ESTENSIMETRO
Gn sensore particolarmente adatto per la misura di piccoli spostamenti (in particolare di
deformazioni) è l'estensimetro (strain-gage) nel quale si sfrutta la variazione di resistenza
di un conduttore elettrico in seguito alla variazione delle sue dimensioni.
Esso è costituito di un piccolo rettangolo di carta o di materia plastica in cui è incorporato un filo conduttore a basso coefficiente di temperatura; il dispositivo viene incollato
al corpo soggetto a deformazione in modo che quest'ultima interessi anche il filo (v. fig.
6.24.a). Il filo, che nella maggior parte dei casi è realizzato in costantana, non ha sezione
circolare, ma rettangolare e piuttosto appiattita.
Gli estensimetri vengono usati prevalentemente per la determinazione dello stato
globale di deformazione piana di un corpo. Per questo motivo si usano spesso estensimetri come quello rappresentato in figura 6.25, noti con il nome di rosette estensimetriche, i quali, come si può vedere, sono formati da più estensimetri del tipo precedentemente descritto aventi direzioni diverse di misura e tutti posizionati sullo stesso supporto.
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b)

a)
Figura 6.24

Gli estensimetri, generalmente, vengono caratterizzati da un parametro K, detto gage
f actor, dato dal rapporto tra la variazione percentuale della resistenza e la variazione percentuale della lunghezza; esso, infatti, è definito come:
dRIR
K = dLIL

dove L rappresenta la lunghezza del fùo, R la sua resistenza, dL la variazione della lunghezza e dR la conseguente variazione della resistenza. Il valore di K dipende dal tipo di
materiale del filo e, per la costantana, è dell'ordine di 2. La relazione tra ingresso (la variazione di lunghezza) e uscita (la variazione di resistenza), cioè il modello matematico
dell'estensimetro, risulta ovviamente:

Figura 6.25
Naturalmente, per trasformare la variazione di resistenza_dell.'estens imetro in un segnale elettrico, basta inseruè quest'ultimo come lato di un ponte di Wheastone che sia
stato portato all'equilibrio in assenza di sollecitazioni sull'estensimetro stesso.
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Purtroppo, anche impiegando un materiale a basso coefficiente di temperatura come
la costantana,Je__variazioni di resistenza dovute alla defQ!IDl!Ziune...della struttura e guelle
· e di andezza, per cui è iii=
dovute a variazioni di temperatura sono dello stess
dis ensabile ricorrere a articolari soluzioni er eliminare l'err r ,._
~aasato da
variazioni di tem__peratura.
Un primo metodo prevede l'applicazione di un secondo estensimetro sul corpo in esame in una zona.non sollecitata, ma che rimane alla stessa temperatura del punto in cuisi
effettua la misura; se ciò non è possibile il secondo estensimetro viene applicato su un altro corpo dello stesso materiale, non sollecitato e mantenuto a una temperatura identica a
quella del corpo in esame. Il secondo estensimetro, detto di compensazione, serve, penanto, ad annullare gli effetti delle variazioni di temperatura sull'estensimetro di misura.
Un secondo metodo fa ricorso a particolari estensimetn, oetti autocompensati, realizzati con materiale avente un coefficiente di temperatura tale da com ensare lì effetti
della dilatazione termica el cqmo al quale son
· ·,
· mente, per ogni tipo di
materiale è..aecessario scegliere l'estenslIDetro autocompensato opportuno.
Concludiamo notando che gli estensimetri, norr tant-o--per il toro principio di funzionamento, quanto piuttosto per le modalità con le quali sono_applicati ai corpi dei quali
devono misurare le deformazioni non sono adatu a !unzionare ad alte frequenze.

-

6. 2.3 TRASDUTTORI DI VELOCITÀ
Come si è già ricordato nelle Generalità, anche i dispositivi per la trasduzione della velocità (lineare e angolare) sono molte lici e sono j mpiegati in una amma vastissima di
situazioni. In questo paragrafo ci limiteremo ad esaminare soltanto disposiliv1 che effétruano la trasduzione di velocità angolari di un albero (cioè, in genere, velocità piuttosto
elevate). I dispositivi di questo tipo più comunemente impiegati sono basati su principi di
funzionamento che sono fondamentalmente gli stessi di quelli SQCUÌ~ macchine elettriche; in particolare,-nei paragrafi che seguono, descriveremo i tachimetri in
corrente-cunrthua e i tachimetri in corrente alternata.
Nel caso, invece, in cui quelle che interessano siano velocità che raggiungano solo
'!_alori estremamente modesti (come è il caso, per esempio, della rotazione della prua di un
veicolo aerospaziale o di una nave) questi componenti non sono più utilizzabili e allora,
come si vedrà in seguito, bisogna ricorrere a sistemi realizzati utilizzando le proprietà dei
giroscopi.

6.2.3.1 LA D INAMO TACH IMETRICA
Il tachimetro in e.e., detto anche dinamo tachimetrica, non è altro che un piccolo generatore in e.e. in cui il campo magnetico di eccitazione è ottenuto, di regola, per mezzo di un
magnete permanente. Si tratta di dinamo realizzate accuratamente e con particolari mate-=~Ji in modo da ottenere caratteristiche ingresso-uscita lineari e da ridurre il iù 12ossibile
!xetti dell'isteresi magn~ic'!_e della temperatu~. Pertanto, la tensione vu di uscita di
..-:. :.:namo tachimetrica si può esprimere in funzione della velocità angolare...Q del rotore.
!' ~~ della grandezza da trasdurre) con la relazione:
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(6.11)
in cui K1 è detta costante tachimetrica.
Si noti che, per evitare confusione con la grandezza mcon la quale si indica, in generale, la frequenza di una qualunque grandezza elettrica sinusoidale, in questo caso abbiamo usato n, cioè una lettera maiuscola, per indicare una grandezza scalare variabile
nel tempo (e non un suo valore a regime) e ciò contrariamente a quanto detto nelle Avvertenze.
A causa della presenza del collettore vu presenta, inevitabilmente, un 'ondulazione
(ripple). Quest'ondulazione non è facilmente eliminabile in quanto, essen o caratterizzata
da una fréquenza variabile con la velocità, normalmente si presenta in una banda di frequenze che si sovrappone a quella del segnale utile. Di conseguenza, nella scelta di una
dinamo tachimetrica, è necessario tener conto dall'entità del ripple che essa presenta, rip ple che, ovviamente, può variare da dinamo a dinamo dipendendo dal numero di lamelle
del collettore. Esiste, inoltre, un'altra tensione di disturbo che si sovrappone alla tensione
di uscita e anche questa dovuta alla commutazione. È possibile, però, con un filtraggio di
tipo passa-basso eliminare questo tipo di disturbo in quanto, generalmente, viene ad
essere presente in una banda di frequenze di valore molto elevato.
È bene tener presente, infine, che la corrente assorbita in uscita da una dinamo non
deve essere elevata per evitare fenomeni di smagnetizzazione e anomalie di commutazione
dovute alla reazione di armatura. Tenendo conto del fatto che queste dinamo hanno diametri dell'ordine di pochi centimetri, esse presentano una sensibilità dell'ordine di 100
rn V/(rad s-1).
Vediamo alcuni esempi di semplici sistemi di controllo nei quali viene utilizzata la
dinamo tachimetrica.

Il controllo di velocità della carta in una fotocopiatrice
Le prime macchine fotocopiatrici da ufficio avevano un dispositivo manuale per regolare
la velocità con la quale il foglio sensibile ai raggi infrarossi passava nella zona di
esposizione. Sfortunatamente, questa regolazione andava continuamente rifatta perché,
con il passare del tempo, cresceva la temperatura della zona di esposizione e, quindi,
bisognava diminuire il tempo di esposizione aumentando la velocità di passaggio del
foglio. Per ovviare a questo inconveniente le case costruttrici hanno utilizzato diversi sistemi di controllo automatico della velocità della carta; nella figura 6.26 è riportato un
possibile schema.
All'aumentare della temperatura, la resistenza R del termistore posto nella zona di
esposizione diminuisce e aumenta la tensione all'uscita del potenziometro R2 , cioè aumenta la tensione di riferimento che comanda il sistema di controllo di velocità del motore. La resistenza R 3 serve per assicurare che il foglio sotto esposizione abbia sempre
una velocità diversa da zero anche quando il potenziometro R 2 fosse portato erroneamente a fine corsa dalla parte in cui si ha la maggiore esposizione. Ovviamente, la funzione del potenziometro R 2 è quella di variare il riferimento per la velocità di esposizione,
cioè di regolare il grado di contrasto che si vuole ottenere per le copie da fare.
Come si vedrà più avanti nel paragrafo 6.4, i termistori hanno, in genere, costanti di
tempo abbastanza piccole, cosicché, data la relativa lentezza con c ui varia la temperatura
della zona di esposizione, si può ritenere che la conseguente variazione di resistenza del
termistore in essa collocato non presenti ritardi apprezzabili.

285

Dispositivi di trasduzione e misura

Termistore

Amplificatore
operazionale

Dinamo
tachi metrica

Figura 6.26
Naturalmente, la variazione di temperatura della zona di esposizione può ritenersi
molto lenta anche rispetto alle costanti di tempo che intervengono nel sistema di controllo
della velocità del motore e, quindi, agli effetti della dinamica del sistema di controllo, il
riferimento può ritenersi praticamente costante.
Ovviamente, un simile sistema presenta un errore a regime non nullo a meno che,
cosa che capita solo per le macchine di altissima qualità, non siano presenti sulla catena
elementi correttori di tipo integratore. In assenza di tale elementi, quando si preme il tasto
per dare inizio al processo, i rulli collegati con il motore (che fino ad allora avevano girato
a vuoto) cominciano a trascinare il foglio su cui verrà eseguita la fotocopia e ciò, naturalmente, provoca un aumento dell'errore a regime che, però, può ritenersi ancora trascurabile se il guadagno statico è tenuto sufficientemente alto. In genere non c'è pericolo
che questo fatto inneschi delle oscillazioni durante i transitori dovuti all'inizio del trascinamento dei fogli perché anche questi tipi di sistemi di controllo di velocità sono dotati
di retroazione di corrente, cioè di correzione accelerometrica.

Dispositivo per l'esame rapido di un nastro
L'esame di un nastro magnetico (come per esempio nella moviola) comporta il raggiungimento rapido della zona di interesse e, successivamente, l'esame, a velocità lenta, di
questa zona. Il nastro è, in genere, avvolto su rulli o bobine e, durante l'esame, esso
passa da un rullo all'altro. Una prima e più semplice soluzione è quella in cui i due rulli
sono entrambi calettati sull'albero di un motore e sono entrambi dotati di un controllo
automatico della velocità angolare cosicché, variando il riferimento, si può ottenere la
velocità desiderata; naturalmente, durante il funzionamento, viene alimentato solo il motore relativo al rullo in fase di avvolgimento. L'inconveniente di questa soluzione è data
dal fatto che la velocità del nastro dipende dal raggio del rullo avvolgitore e, quindi, per
avere una velocità costante (importante soprattutto nella fase di esame) bisognerebbe che
quella retroazionata non fosse tanto la velocità di rotazione del rullo quanto la velocità li-
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neare del nastro, il che risulterebbe piuttosto complicato. Un modo per evitare questo inconveniente è quello illustrato in figura 6.27 .a dove le due dinamo tachimetriche relative
ai due motori sono collegate elettricamente in serie ed è, quindi, la somma delle loro tensioni di uscita ad essere paragonata con il segnale di riferimento; anche in questo caso
viene alimentato un solo motore per volta, ma, mentre la prima dinamo (cioè quella calettata sull'albero che muove il rullo in fase di avvolgimento) forni sce una tensione direttamente proporzionale alla velocità del motore, l'altra dinamo, trascinata dal nastro, fornisce una tensione proporzionale alla stessa velocità secondo il rapporto tra i raggi dei due
rulli. La velocità angolare che ne risulta è tale da far sì che la velocità del nastro risulti approssimativamente costante.

Riferì-

E

-E

Retroazione
di velocità

a)
V

b)

t
Figura 6.27
Un altro inconveniente da evitare in questo tipo di dispositivi è dato dal fatto che, alla
partenza, cioè durante la fase di accelerazione, il nastro può risultare sottoposto a tensioni
eccessive, specie se la velocità richiesta è alta (come accade nelle fasi di avvicinamento).
Un primo modo per evitare questo inconveniente è quello di limitare la prontezza di
risposta del sistema riducendo, per esempio, il guadagno statico; così facendo, però, non

287

Dispositivi di trasduzione e misura

solo si aumenta l'errore a regime (cosa, per la verità, facilmente compensabile con una
opportuna variazione del riferimento), ma si abbassa di molto la velocità media di funzionamento specie quando l'esame riguarda pezzi di pellicola tra loro molto vicini cosicché il
sistema è praticamente sempre in transitorio. Naturalmente, invece di variare il guadagno
statico, si potrebbe anche studiare una rete correttrice ad hoc in grado di mantenere l'accelerazione massima al di sotto di un certo limite, ma la cosa, oltre a non essere affatto
semplice, presenterebbe problemi non piccoli di messa a punto per i diversi tipi di nastro.
Un secondo modo per evitare l'inconveniente di cui si è detto è quello di fornire al
sistema, invece di un riferimento di velocità a gradino, un riferimento a rampa, ovvero un
opportuno profilo di velocità (v. fig. 6.27.b); in tal modo risulta praticamente assai difficile che l'accelerazione massima superi sensibilmente la massima pendenza del profilo
stesso e la messa punto per i diversi tipi di nastro risulta assai semplice (basta variare il
profilo di velocità).

6.2.3.2 IL TACHIMETRO IN C.A.
Mentre, come già detto, le dinamo tachimetriche sono sostanzialmente simili a dei piccoli
generatori in e.e., i tachimetri in e.a. differiscono notevolmente dai comuni alternatori
(cioè dai generatori in e.a.). nTatti; semplicemente invertendo il funzionamento di un
motore sincrono si otterrebbe un generatore di tensio11e nel quale ad essere~roporzionale
alla velocità sarebbe la fre.guenza e non l'ampiezza di tale tensione [4].
Per ottenére una tensione con ampiezza proporzionale alta-velocità si usa uno schema
del til?_9 di quello di figura 6.) 8 dove sullo statoree presente -un avvolgimento AA che
Yiene eccitato con una tensione v ec,f ad andamento sinusoidale di pulsazione w e un
avvolgimento BB, disposto ~endicolarmente al primo, che costituisoo.-il-cil"Guiro..di.u~
scita del trasduttore. Il rotore, normalmente, viene realizzato a coppa.

-

-

-

Figura 6.28
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A causa della tensione ad esso applicata ravvolgimento AA è percorso da corrente
sinusoidale che genera un flusso <Pd pure ad andamento sinusoidale nel tempo e, analogamente a quanto accade nei motori a induzione, approssimativamente sinusoidale lungo
il traferro. Se il rotore è in movimento questo flusso induce sui suoi avvolgimenti delle
correnti che, ovviamente, risultano massime e di segno opposto nei punti C e C' in cui è
massima la velocità con cui il rotore stesso taglia le linee del flusso <Pd.
La presenza di queste correnti provoca l'insorgere di un flu sso <1>1 normale a <!>d che,
a sua volta, provoca, ai capi dell'avvolgimento BB , una tensione sinusoidale vu avente la
stessa frequenza di quella di eccitazione e ampiezza proporzionale alla veloc1ta del rotore.
Invertendo il senso di moto del rotore le correnti indotte si invertono di segno e la tens ione sinusoidale in uscita assume fase opposta. In uscita si ha, dunque, un segnale
alternato modulato dallavelocità di rotazione delfalbero.
Anche in questo caso sì usa mdìcare con la velocità angolaredelrotore e, pertanto,
il modello matematico del tachimetro in e.a. può essere espresso con la relazione:

n

Vu

= KQ. senc:vt

La frequenza di eccitazione è in genere una delle seguenti: 50, 60 o 400 Hz.
È bene precisare che, in pratica, dal punto di vista costruttivo, il tachimetro in e.a.
differisce da quello rappresentato con il semplice schema di figura 6.28; gli avvolgimenti
di statore, infatti, sono disposti in cave come in un motore asincrono bifase e , quindi,
questo trasduttore assume una forma ar.ia1oga a queJJa di nn pkkolo motore in c.~..
I tac rmetn m alternata presentano, rispetto a quelli in continua, il notevole vantaggio
di essere del tutto rivi di contatti striscianti e di ~ere una bassa inerzia per la le erezza
del_ro1oi:e..a.c.o.pp_a. Il loro maggior inconveniente consiste ne lapres enza di una tensione
di uscita anche a rotore fermo, dovuta sia a inevitabili asimmetrie nell'avvolgimento di
statore, sia a imprecisioni meccaniche.

6.2.4 TRASDUTTORI DI FORZE E ACCELERAZIONI
6.2.4.1 GENERALITÀ
Come è ben noto, un sistema di riferimento si dice inerziale se in esso vale il secondo
principio della dinamica, cioè se l'accelerazione misurata rispetto a tale sistema è uguale al
prodotto della massa inerziale per la risultante delle forze applicate. Tipici e sempi di sistemi di riferimento non inerziali sono quelli accelerati, cioè dotati di una accelerazione
lineare oppure angolare; si noti che i sistemi dotati di un moto di rotazione sono accelerati
anche nel caso di moto uniforme (in tal caso, infatti, anche se il modulo della velocità è
costante, varia la direzione). Conseguentemente, tutti i sistemi di riferimento solidali con
la Terra devono essere considerati, a rigore, non inerziali e, quindi, volendo calcolare
esattamente il moto di un corpo rispetto a un sistema di riferimento di questo tipo, si
dovrebbe, dapprima, calcolare il moto rispetto a un sistema inerziale applicando il secondo principio della dinamica e poi effettuare il cambiamento di coordinate tenendo
conto del moto del sistema non inerziale rispetto a quello inerziale.
Come è ben noto, tuttavia, nel caso che il sistema di riferimento ruoti con una velo-
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cità angolare n un altro modo assai più comodo per fare questo calcolo è quello di applicare egualmente il secondo principio della dinamica (anche se il sistema non è inerziale), ma aggiungendo alle forze applicate a ogni corpo di massa me velocità lineare v
tre forze di inerzia complementari e cioè:

n

1) la forza di inerzia di rotazione; essa è funzione dell'accelerazione del sistema di
riferimento e della posizione del punto e, quindi, si osserva solo nel caso di moto
di rotazione non uniforme
2) la/orza di inerzia di Coriolis (Gaspard Gustave de Coriolis, 1792-1843); essa è
data da Q /\ V e, quindi, nell'emisfero settentrionale spinge verso destra qualunque corpo che si muova sulla Terra e verso oriente qualunque corpo che cada su
di essa
3) la forza centrifuga; essa è rivolta sempre nella direzione che si allontana dall'asse
istantaneo e ha un modulo dato da n'-r, essendo r la distanza del corpo dall'asse
di rotazione (essa, cioè, non dipende dalla velocità del moto relativo e, quindi,
agisce anche sui corpi in quiete rispetto al sistema).
Naturalmente la prima di queste forze non agisce su di un sistema solidale con la terra
dato che il moto di quest'ultima è uniforme, mentre della forza centrifuga si tiene conto,
in genere, modificando il valore della forza peso mG applicata a ogni corpo di massa m
[5].
Quanto alla forza di Coriolis, invece, essa non viene di solito messa in conto nel
modello dei sistemi il cui funzionamento è previsto per brevi intervalli di tempo, ma solo
in quei sistemi (detti, anche se impropriamente, inerzi~li) per i quali si devono calcolare
moti che si svolgono in un lungo intervallo di tempo. E questo il caso, in particolare, dei
sistemi oscillanti o rotanti come il pendolo e il giroscopio soprattutto quando sono usati,
come si vedrà più avanti, per materializzare una direzione di riferimento; in realtà, molto
spesso, lo studio di questi sistemi non lo si fa mettendo in conto la forza di Coriolis, ma
seguendo il procedimento sopra ricordato di calcolare dapprima il moto rispetto a un
sistema inerziale e poi fare il passaggio di coordinate rispetto al sistema rotante.

6.2.4.2 DISPOSITIVI PER LA RILEVAZIONE DI FORZE
Esiste una grande varietà di dispositivi per il rilevamento di forze, ma molti di essi (è il
caso, per esempio, di quelli a contrappeso) non sono adatti per essere impiegati nei sistemi di controllo e ciò sia perché la trasduzione delle loro uscite in grandezze elettriche
non risulta sempre semplice, sia perché il loro funzionamento risulta accettabile solo in
regime statico.
I dispositivi di rilevamento di forze che meglio rispondono alle esigenze dei sistemi
dinamici sono quelli che sfruttano le proprietà elastiche dei corpi. Come è noto, infatti, un
corpo elastico ha la particolarità di presentare variazioni delle dimensioni di entità dipendente dall'intensità delle forze applicate su di esso; questo fatto può essere utilizzato per la
trasduzione di una forza in uno spostamento che, a sua volta, data la grande disponibilità
di trasduttori di posizione affidabili e adatti alle più diverse esigenze, è poi facile trasformare in una grandezza elettrica da utilizzarsi per la misura vera e propria o per la manipolazione simbolica desiderata.
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Naturalmente il tipo di corpo elastico che deve essere usato per la trasduzione della
forza in uno spostamento e il relativo trasduttore che trasforma lo spostamento stesso in
una grandezza elettrica dipendono non solo dal tipo di forza da rilevare, ma anche dalle
caratteristiche del sistema nel quale essa opera.
Nelle bilance e nei sistemi di pesaggio e dosaggio automatici, per esempio, si usano
corpi elastici che presentano escursioni facilmente apprezzabili anche in presenza di forze
al limite inferiore dell'intervallo di misura, cosicché la trasduzione dello spostamento in
una grandezza elettrica può essere fatta agevolmente con qualcuno dei dispositivi elettromagnetici visti nei paragrafi precedenti; molto usati sono, a questo scopo, i trasformatori differenziali il cui il cursore è reso solidale con la molla che funge da trasdunore forza-spostamento. Come è facilmente comprensibile, si tratta di sistemi di cui interessa soprattutto il funzionamento in regime statico e l'unico problema dinamico da curare è quello di fare in modo che i transitori tra una pesata e l'altra si estinguano il più rapidamente
possibile. Diversamente, può essere che i corpi sui quali agiscono le forze da misurare
non subiscano spostamenti rilevanti cosicché pure piccole sono le variazioni elastiche da
esse provocate.
Si possono distinguere, fondamentalmente, due casi.
Il primo riguarda i sistemi nei quali i sensori devono lavorare a frequenze piuttosto
basse come accade, per esempio, nei sistemi di controllo degli organi di presa dei robot
nei quali deve venire rilevata la·forza con la quale gli organi di presa stessi agiscono sugli
oggetti manipolati. In questo caso i dispositivi elastici usati sono gli estensimetri di cui si
è detto nel paragrafo 6.2.2.4 e che vengono interposti tra il corpo che esercita la forza e il
corpo soggetto alla forza stessa. D'altra parte, come si ricorderà, gli estensimetri sono dei
sensori di posizione la cui variazione di dimensione è rivelata dalla variazione della resistenza elettrica che essi presentano; poiché la variazione di dimensione che in essi interviene è di tipo elastico la variazione di resistenza che ne consegue permette di misurare
anche l'intensità della forza applicata per ottenere la variazione stessa. Inolrre, come si è
rilevato a suo tempo, le costanti di tempo che intervengono in questi dispositivi sono
piuttosto alte e, quindi, essi sono adatti solo per rilevare forze con variazioni non troppo
rapide.
Il secondo caso è quello nel quale i sensori devono lavorare a frequenze piuttosto elevate come accade nei sistemi, a cui si è già fatto cenno nell'Introduzione, per il conrrollo
delle vibrazioni di strutture rigide (vibration suppression) e nei sistemi per il controllo
della forma geometrica di grandi srrutture flessibili (come è il caso di aeromobili soggetti
a rilevanti sollecitazioni.aerodinamiche o di ponti, edifici e alrre srrutture civili soggette a
elevate sollecitazioni come colpi di vento, terremoti, ecc.). In realtà, ciò che in questi dispositivi si misura, in genere, sono le accelerazioni a cui queste masse sono soggette (da
queste poi si risale alle forze che le hanno provocate); conseguentemente i trasduttori più
adatti a queste misure sono gli accelerometri e in particolare quelli a pendolo elastico di
cui parleremo nel prossimo paragrafo. Come si vedrà, in questi dispositivi la forza di
riequilibrio è realizzata mediante un sistema di conrrollo in retroazione, sistema che può
essere fatto in modo tale da risultare anche assai pronto, cioè con costanti di tempo assai
piccole e variabili, a seconda delle necessità, entro margini non troppo risrretti.
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6.2.4.3 ACCELEROMETRI E SENSORI DI GRAVITÀ
Come è facilmente intuibile, dal punto di vista lessicale sensori di gravità e accelerometri
sono sostanzialmente dei sinonimi; dal punto di vista operativo, i primi sono dei dispositivi di modesta precisione atti a trasdurre in una grandezza elettrica la deviazione rispetto
alla verticale dell'asse di un corpo, i secondi, invece, sono dei dispositivi di alta precisione che rilevano (e poi, eventualmente, trasducono in una grandezza elettrica) l'accelerazione del corpo a cui è solidalmente connesso l'involucro dell'accelerometro.
Esaminiamo separatamente i due dispositivi.

Accelerometri
Un accelerometro è sostanzialmente costituito da una piccola massa (massa di test) alla
quale viene applicata, mediante una molla o un sistema di controllo in retroazione, una
forza, detta di riequilibrio, in modo che la massa stessa assuma un'accelerazione uguale a
quella applicata al corpo al quale è solidalmente collegato l'involucro dell'accelerometro
stesso.
Tale forza di riequilibrio risulta, perciò, proporzionale alla risultante dell'accelerazione del corpo stesso e dell'accelerazione gravitazionale G che si ha in quel punto (che
si suppone a una distanza R dal centro della Terra). Infatti, se l'accelerometro è montato
su di un veicolo sottoposto a un'accelerazione complessiva data dal vettore a, la forza f
complessiva che deve agire sulla massa di test mp affinché essa sia soggetta alla stessa
accelerazione è data, ovviamente, dalla relazione:
f = mp a = fr + mp G

dove fr è, appunto, la forza di riequilibrio. L'uscita dell'accelerometro è data, pertanto,
d~

fr

au =m- = a - G
p

Per avere l'accelerazione a bisogna dunque sottrarre ad au l'accelerazione gravitazionale -G; si noti che nel caso che l'accelerazione da misurare sia quella di un veicolo
che si muove nello spazio l'accelerazione da sottrarre è soltanto quella dovuta al campo
gravitazionale in quel punto, se, invece, il veicolo si muove sulla Terra l'accelerazione da
sottrarre è data da:
-g =-G + Q /\ (Q /\ R)
dove il termine correttivo applicato a G tiene conto dell'accelerazione centrifuga nel punto, essendo n la velocità di rotazione della Terra; come è ben noto l'accelerazione g è
quella che normalmente si assume come accelerazione gravitazionale sulla Terra e che ha
come direzione non già quella del raggio della Terra in quel punto, ma quella del filo a
piombo.
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Figura 6.29
Ovviamente, se l'asse di ingresso i dell'accelerometro non coincide con la direzione
dell'accelerazione au quella che si ha all'uscita dell'accelerometro è aui, cioè la componente di au lungo tale asse; per ottenere la componente ai di a basta aggiungere ad aui la
componente di G lungo lo stesso asse.
Naturalmente, se l'accelerometro è posto in quiete sopra un piano e, quindi, a = O, la
sua uscita risulta proporzionale a -g; esso funziona dunque come un sensore di gravità.
Se, invece, viene lasciato cadere nel vuoto, e, quindi, a= G, la sua uscita risulta nulla.
L'aspetto più delicato della realizzazione di un accelerometro è dato dalle modalità di
supporto della massa di test, mentre la trasduzione elettrica dell'uscita non presenta problemi rilevanti.
In figura 6.30 sono rappresentate due possibili realizzazioni di principio di accelerometri con massa di test; nella prima la forza di riequilibrio è data dalla compressione di
una molla da parte della massa di test, nella seconda è data da un dispositivo di controllo
in retroazione. In realtà i dispositivi effettivamente usati sono notevolmente più complessi. Quelli più comuni sono costituiti da pendoli oscillanti attorno a opportuni cardini o
sorretti da una barretta metallica elastica; questi pendoli sono mantenuti nella posizione di
zero con un controllo in retroazione che sfrutta attuatori di tipo elettromagnetico come
quello di figura 6.30.b.
In altri tipi di accelerometri la massa di test esercita un tensione su una corda vibrante
la cui frequenza di oscillazione risulta proporzionale alla tensione stessa e, quindi, alla
accelerazione. Si tratta di dispositivi piuttosto complessi che hanno però il vantaggio di
dare un'uscita digitale se il valore della frequenza è misurata con dispositivi digitali.
Un altro tipo di accelerometri si ottiene utilizzando dei particolari tipi di giroscopi di
cui parleremo nei prossimi paragrafi.
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Sensori di gravità
Un sensore di gravità comunemente usato fino alla fine della seconda guerra mondiale era
costituito fondamentalmente da un pendolo le cui oscillazioni erano smorzate dal liquido
nel quale esso era immerso; la sua posizione era rilevata da un opportuno trasduttore
elettromagnetico.
I sensori di gravità oggi di gran lunga più comuni sono, invece, le livelle elettrolitiche; si tratta di dispositivi che funzionano secondo un principio del tutto analogo a quello
delle livelle a bolle. Le livelle elettrolitiche, infatti, usano un liquido conduttore nel quale
sono immersi tre elettrodi; quando il corpo di cui si vuole rilevare la posizione è perfettamente allineato con la verticale il liquido copre perfettamente tutti e tre gli elettrodi cosicché risultano uguali le resistenze di due di questi verso il terzo. Quando il corpo si inclina il liquido copre in maniera diseguale due dei tre elettrodi sbilanciando così le loro
resistenze verso il terzo. Si tratta, in genere, di dispositivi di piccole dimensioni e assai
leggeri cosicché risultano molto adatti ad essere disposti direttamente sui giroscopi.
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6.2.4.4 I GIROSCOPI
6.2.4.4.1 GENERALITÀ
Il nome di giroscopio si riferisce, in generale, a qualunque corpo rigido che possa in
qualche modo ruotare attorno a un punto fisso. Di fatto, però, questo nome si usa quasi
esclusivamente con riferimento a particolari dispositivi nei quali il corpo rotante, detto
rotore, è costituito da un solido di rotazione spesso a forma di cilindro (con elevato rapporto tra raggio e altezza) o di ellissoide assai schiacciato. Questo rotore, il cui asse di
simmetria passa per il punto fisso, è mantenuto in rotazione a elevata velocità attorno a
tale asse che è detto, anche, asse di spin. Quanto alla possibilità di rotazione attorno ai
due assi cartesiani normali all'asse di spin e passanti per il punto fisso, essa può anche
non essere completa; non è detto, cioè, che il rotore di questi dispositivi sia completamente libero di ruotare attorno al punto fisso.

/r

X

Figura 6.31
I giroscopi comunemente adoperati sono fondamentalmente di due tipi; uno (v. fig .
6.31) è rappresentato dai giroscopi a due gradi di libertà (two degree of freedom,
T.D.F.), detti anche giroscopi liberi (free gyro), mentre l'altro (v. fig. 6.32) è rappresentato. dai giroscopi a un grado di libertà (single degree offreedom, S.D.F.). I giroscopi
a due gradi di libertà sono anche detti a tre supporti (three frames ), oppure, con riferimento agli assi attorno ai quali il rotore è effettivamente libero di ruotare, a due assi,
mentre quelli a un grado di libertà sono detti anche a due supporti (two frames ) oppure a
un asse. Noi, tuttavia, adopereremo sempre la classificazione che fa riferimento ai gradi
di libertà.
Come è facile verificare, nei giroscopi a un grado di libertà l'asse di spin, ruotando,
è vincolato a rimanere sempre su di un piano, mentre in quelli a due gradi di libertà l'asse
di spin può compiere un angolo solido più o meno grande a seconda delle sospensioni
impiegate. Come si vedrà in seguito, infatti, queste ultime possono essere di tipo anche
assai diverso; nelle due figure sopra ricordate le sospensioni rappresentate sono di tipo
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c ardanico, ma se ne possono avere anche a snodi sferici oppure di altro tipo ancora
(alcune di queste permettono rotazioni complete, altre possono presentare degli angoli
morti).

X

Figura 6.32
Quanta alla storia, sembra che le singolari proprietà di cui gode un corpo ruotante ad
alta velocità fossero già conosciute fin dall'antichità. In particolare, in Egitto e in Cina era
stato notato che, fintanto che perdurava il moto rotatorio attorno al suo asse di simmetria,
una trottola riusciva a mantenere tale asse verticale nonostante l'azione della forza di
gravità; non appena la rotazione cessava o, comunque, rallentava eccessivamente la
trottola cadeva. I primi che, sia pure con scarso successo, provarono a utilizzare praticamente le proprietà di una trottola furono i due inglesi Serson e Graham che, nel 1743,
cercarono di ottenere una direzione di riferimento verticale a bordo di una nave; il primo
che, invece, realizzò un vero e proprio giroscopio con due sospensioni cardaniche fu, nel
1817, il tedesco Bohnenberger.
Fu, tuttavia, il fisico francese J.B .L. Foucault ( 1819-1 868) a chiamare giroscopio
un dispositivo realizzato per vedere la rotazione della Terra; egli, infatti, derivò questo
nome dalle parole greche gyros (rotazione) e skopein (vedere). In realtà, il suo famoso esperimento del 1852 fu effettuato usando un pendolo (detto, appunto, pendolo di F oucault) e non già un giroscopio. Questo pendolo era costituito da una corda lunga 68 m alla
quale era collegato un peso di 28 kg; al trascorrere del tempo sembrava che l'asse
(orizzontale) attorno al quale oscillava il pendolo mutasse lentamente e continuamente direzione rispetto a una retta di riferimento tracciata sul pavimento; in realtà, era la Terra che
si muoveva e con essa il pavimento del Panthéon di Parigi nel quale era stato allestito l'esperimento [6] , mentre l'asse del pendolo, ovvero il suo piano di oscillazione, non erano
soggetti ad alcuna rotazione.
Più tardi Foucault rifece lo stesso esperimento usando un giroscopio a tre gradi di
libertà; in tal modo egli mostrò che l'asse di spin, analogamente a quello di oscillazione
del pendolo, manteneva il suo orientamento originale indipendentemente dalla rotazione
della Terra. Questo fatto (insieme ad altre particolarità del componamento dei giroscopi,
detti, appunto, fenomeni giroscopici) suggerì subito la possibilità di numerose interessanti applicazioni che, però, cominciarono ad essere realizzate a livello industriale sol-
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tanto all'inizio di questo secolo e ciò per le difficoltà tecnologiche incontrate nella costruzione di componenti sufficientemente affidabili e precisi.
I tentativi furono, tuttavia, numerosi anche nel secolo scorso. Nel 1865 il francese
Trouve realizzò sperimentalmente la prima bussola giroscopica utilizzando un giroscopio
il cui rotore era mosso da un motore elettrico a corrente continua. Nel 1884 Sir William
Thomson (Lord Kelvin, 1824-1907) propose di realizzare le sospensioni in modo flottante e, cioè, racchiudendo il rotore in un involucro sigillato galleggiante su di un liquido
contenuto in un opportuno contenitore; l'involucro sigillato, a sua volta, avrebbe dovuto
essere mantenuto al centro del contenitore mediante un filo verticale privo di momento
torcente e collegato con la parte superiore del contenitore stesso. Nel 1885 l'olandese Van
Den Bos realizzò una bussola giroscopica che sfruttava sia il suggerimento di Lord
Kelvin sia quello di Trouve.
La prima applicazìone di un giroscopio a un problema di controllo fu quella dovuta al
comandante americano John Adams Howell il quale, tra il 1870 e il 1884, sviluppò il
progetto di una torpedine mossa dall'energia immagazzinata in un volano ruotante ad alta
velocità. Questa torpedine non solo disponeva di un sistema di controllo della profondità
simile a quello realizzato da Whitehead e di cui si è parlato nel paragrafo 6.2.1, ma
possedeva anche un sistema di controllo automatico della direzione, cioè un sistema che
in qualche modo prefigurava un pilota automatico. Il volano, infatti, si comportava come
un giroscopio a un grado di libertà e, quindi, essendo montato nel centro dello scafo con
l'asse di spin parallelo all'asse trasversale, risultava soggetto a un moto di precessione
attorno all'asse longitudinale, cioè a un moto analogo a un rollio, tutte le volte che la torpedine, a causa dell'azione di forze di disturbo orizzontali, tendeva a cambiare direzione,
cioè a ruotare attorno all'asse verticale. Questo rollio del volano veniva trasmesso allo
scafo ed era rilevato da un pendolo appeso alla parte superiore dello scafo stesso; le
oscillazioni del pendolo, opportunamente amplificate, andavano ad agire sul timone verticale che, a sua volta, produceva una coppia in grado di riportare la torpedine nelle direzione ongmaria.
Nel 1898 Ludwig Obry della marina australiana inventò un giroscopio a due gradi di
libertà che venne montato con l'asse di spin parallelo all'asse longitudinale della torpedine
cosicché la rotazione (dovuto alle variazioni di rotta) del suo telaio verticale rispetto allo
scafo poteva essere usata, tramite un amplificatore pneumatico a relé, per controllare il timone.
Era tipico di questi primi sistemi di pilotaggio automatico di essere di tipo on-off (il
timone, infatti, era sempre su una delle due posizioni estreme); controlli di tipo lineare
furono introdotti solo più tardi quando si passò alle applicazioni dei piloti automatici sulle
navi e sugli aerei.
Tra la fine del primo decennio di questo secolo e l'inizio del secondo cominciarono a
uscire sul mercato anche le prime bussole giroscopiche prodotte industrialmente. Una
ditta che si pose subito all'avanguardia in questo campo fu, nel 1908, la tedesca Anschtitz
che era stata fondata nel 1906 da un personaggio piuttosto singolare, lo storico dell'arte
(e studioso di medicina) Hermann Franz Joseph Hubertus Maria Anschtitz-Kaempfe
(1872-1931); questa ditta fu ben presto seguita, nel 1911 , dall'americana Sperry Gyroscope Company (fondata da Elmer Sperry insieme con il figlio Lawrence), dall'inglese
Brown (1916) e da molte altre.
Nel 1904 il tedesco Otto Schlick progettò uno dei primi sistemi per la stabilizzazione
dell'assetto di una nave, cioè per minimizzare le sue oscillazioni (dovute alle onde) sia ri-
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spetto all'asse trasversale (rollio) sia rispetto a quello longitudinale (beccheggio). La stabilizzazione era realizzata in modo sostanzialmente passivo disponendo a bordo grandi
volani la cui funzione era sostanzialmente quella di aumentare il momento di inerzia della
nave di una quantità Id (essendo I il momento di inerzia del rotore e !2 la sua velocità).
Nel 1909 Elmer Sperry propose un sistema del tutto analogo per la stabilizzazione
degli aerei, ma ben presto si rese conto che un buon stabilizzatore doveva essere di tipo
attivo in quanto (soprattutto negli aerei) esso doveva essere in grado di entrare in azione
con grande prontezza, cioè ancora prima che comparisse un rilevante errore rispetto
all'assetto voluto. Seguendo questa idea egli progettò un autopilota con il quale, nel
1914, la Sperry Gyroscope Company vinse un concorso bandito dalla "Unione per la
sicurezza in areoplano"; si racconta che durante la dimostrazione il meccanico dell'aereo
(un biplano Curtis) si spostasse lungo la parte inferiore dell'ala mentre il pilota (lo stesso
Lawrence Sperry) teneva le mani sollevate in alto per dimostrare che era il dispositivo di
controllo a governare l'aereo agendo sugli alettoni e il timone di profondità. Il sistema
progettato dalla Sperry consisteva in una piattaforma stabilizzata il cui assetto era conrrollato utilizzando le uscite di quattro giroscopi; una serie di componenti elettrici, meccanici e pneumatici rilevavano la posizione dell'aereo rispetto alla piattaforma e inviavano
gli opportuni segnali di correzione agli alettoni di controllo (che a loro volta erano comandati tramite un ulteriore servomeccanismo). Questo sistema, che fu chiamato autostabilizzatore (autostabilizer), era anche adattivo in quanto l'uscita di un anemometro, che
misurava la velocità dell'aereo rispetto all'aria, era utilizzata per spostare il fulcro delle
leve che comandavano gli alettoni; in tal modo il guadagno statico del sistema di controllo
complessivo si adattava automaticamente alla velocità dell'aereo. Va notato che il sistema
ora descritto era in grado di controllare soltanto il rollio e il beccheggio dell'aereo, ma
non l'imbardata (cioè la direzione di rotta) e perciò non sembra corretto indicarlo, come
pure talvolta si fa, come il primo pilota automatico (o autopilota) in quanto sembra opportuno riservare questo nome a quei dispositivi di controllo che sono in grado di sostituire completamente, sia pure per breve tempo, il pilota; in realtà i piloti automatici moderni sono in grado di sostituire il pilota anche per un tempo piuttosto lungo in quanto
sono in grado non solo di mantenere costante l'assetto dell'aereo nelle tre direzioni, ma
anche di correggere eventuali derive che tendano a variare la quota e/o la rotta.
Prima che gli autostabilizzatori entrassero nel mercato cominciò la prima guerra
mondiale e, quindi, il principale pregio richiesto a un aereo (soprattutto se si trattava di un
caccia) non fu più la sicurezza, ma la manovrabilità~ i piloti volevano che il controllo
dell'aereo fosse completamente nelle loro mani e perciò, piuttosto che controlli automatici, essi desideravano strumenti che dessero loro informazioni esatte sul comportamento
dell'aereo. A tale scopo, nel 1914, la Anschiltz realizzò un orizzonte artificiale a bordo di
aerei da caccia impiegando un giroscopio a un grado di libertà~ questo dispositivo forniva
un riferimento per rilevare l'assetto dell'aereo soltanto per quanto riguardava uno dei
movimenti rotatori e in particolare il rollio. D'altra parte, poiché rollio e beccheggio si
presentano molto spesso contemporaneamente, le misure di questo dispositivo risultavano decisamente poco precise. Nel 1916, tuttavia, la Sperry realizzò un orizzonte artificiale con un giroscopio a due gradi di libertà che, perciò, permetteva al pilota di tenere
completamente sotto controllo sia il rollio che il beccheggio dell'aereo anche in assenza di
visibilità.
C'era, però, una situazione nella quale gli stabilizzatori automatici erano indispensabili anche in guerra e ciò accadeva al momento di sganciare le bombe dato che era ne-
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cessarlo evitare di imprimere loro movimenti indesiderati (se si voleva centrare il
bersaglio). Fu così che gli areoplani da bombardamento furono equipaggiati con stabilizzatori automatici ai quali venne presto aggiunto un giroscopio direzionale a cui era asservito il timone di direzione; nacque in tal modo il primo pilota automatico moderno.
Sempre nel corso della prima guerra mondiale cominciarono ad essere costruiti piloti
automatici anche per navi; il primo fu realizzato nel 1916 in Germania dalla Anschtitz per
una nave passeggeri danese. Negli stessi anni anche la Sperry uscì con una sua versione
di pilota automatico per navi che divenne noto con il nome di giropilota (gyropilot); l'aspetto più importante di questo dispositivo era che esso era costituito da un servosistema
nel quale veniva retroazionato non solo l'errore di direzione della nave (rilevato tramite
una bussola giroscopica), ma anche la velocità di variazione della rotta; in altre parole la
qualità della risposta del sistema veniva migliorata mediante correzione tachimetrica. La
misura di questa velocità era resa possibile dall'invenzione, brevettata nel 1910, del giroscopio misuratore di velocità (rate gyro) di cui si avrà occasione di parlare più avanti.
Un'altra importante novità di questo pilota automatico era che il motore usato per il controllo della barra del timone era di tipo elettrico mentre il timone, a sua volta, era comandato tramite un servomotore a vapore.
Per ovvie ragioni di sicurezza, gli studi sulla stabilizzazione degli aerei avevano avuto la precedenza su quelli per le navi. Nel 1915, tuttavia, la Sperry progettò un sistema
che impiegava un giroscopio a un grado di libertà per il controllo automatico del rollio
delle navi. In questo sistema un sensore (in un primo tempo veniva usato un pendolo e
poi fu impiegato un giroscopio) rilevava il rollio della nave e, tramite un amplificatore a
relé, comandava un motore che faceva precedere (attorno a un asse longitudinale allo
scafo) un giroscopio con un rotore di massa assai rilevante e mantenuto a elevata velocità
attorno a un asse di spin mediamente verticale; in tal modo si faceva nascere una coppia
che si opponeva a quella esercitata dalle onde che, sbattendo sulla fiancata della nave,
generavano un momento diretto secondo l'asse longitudinale. Questo sistema fu impiegato in decine di navi e risultò piuttosto efficace anche se aveva l'inconveniente di essere
molto pesante e ingombrante cosicché esso fu presto soppiantato da un sistema di stabilizzazione (realizzato dai giapponesi nel 1925) che utilizzava coppie di pinne disposte
sui lati dello scafo e azionate in controfase. Queste pinne erano sostanzialmente dei timoni
orizzontali (cioè di profondità) controllati automaticamente in modo da opporsi al movimento di rollio che, a sua volta, veniva rilevato per mezzo di un opportuno giroscopio.
Dopo la fine della prima guerra mondiale continuarono gli studi e gli esperimenti·per
la realizzazione di piloti automatici; da parte militare lo scopo era la costruzione di aerei
senza pilota e la guida delle cosiddette torpedini aeree (le antenate dei moderni missili),
mentre, da parte civile, lo scopo era di migliorare il comfort e la sicurezza sugli aerei e
sulle navi di linea. Tutti gli autopiloti realizzati in questo periodo erano costituiti sostanzialmente da una piattaforma stabilizzata e da una bussola giroscopica; c'erano, tuttavia,
consistenti differenze nei dispositivi usati per rilevare le diverse grandezze e per comandare i vari attuatori. I componenti erano, in genere, di tipo idraulico, pneumatico o meccanico; pian piano, tuttavia, cominciarono ad essere usati anche componenti elettrici, ma
solo dopo la seconda guerra mondiale furono prodotti autopiloti completamente elettrici. I
risultati di questi studi furono utilizzati soprattutto dai tedeschi nella realizzazione delle
famose Vl (gli aerei senza pilota adoperati da Hitler per bombardare l'Inghilterra
meridionale nel 1940-41) e delle V2 che, impiegate verso la fine della guerra, furono dei
veri e propri precursori dei missili balistici odierni.
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È interessante notare, tuttavia, che, come si è già osservato nel Capitolo primo, un
simile interesse per la realizzazione di sistemi di controllo anche assai sofisticati non portò
alla fonnalizzazione di una teoria del controllo di una qualche consistenza; i vari componenti elettrici, idraulici, pneumatici e meccanici venivano assemblati in maniera sostanzialmente empirica sulla base delle intuizioni, talvolta veramente geniali, dei progettisti.
Un uso sistematico di dispositivi di controllo basati sull'uso dei giroscopi si ebbe
soltanto dopo la fine della seconda guerra mondiale. Ciò fu possibile soprattutto grazie
alla disponibilità di componenti sempre più precisi e, in particolare, dei primi giroscopi
integratori con sospensione flottante realizzati, presso l'omonimo Laboratorio del M.I.T.,
da Charles Stark Draper ( 1901-1986). Questi componenti, insieme allo sviluppo di una
teoria del controllo di alto livello, permisero la realizzazione di sistemi di elevatissima
sofisticazione (come quelli installati su navi, missili, satelliti e sonde spaziali). La disponibilità di calcolatori con grande capacità di calcolo rese possibile, inoltre, quello che è
certamente uno dei più raffinati sistemi cli controllo mai realizzati e cioè la guida automatica di un veicolo mediante dispositivi inerziali; questo tipo di guida automatica, detta
anche navigazione inerziale, è ormai diventata un corredo indispensabile per navi, aerei e
satelliti e ha ormai completamente sostituito la bussola giroscopica e i dispositivi di
stabilizzazione tradizionali. Dei vari sistemi di navigazione inerziale diremo più diffusamente nei prossimi paragrafi.
Naturalmente, per una comprensione più completa di queste applicazioni è necessario disporre del modello matematico del giroscopio che, tuttavia, nel suo caso più generale, costituisce uno dei capitoli più complessi della meccanica razionale; per questa ragione noi ci limiteremo a studiare in modo completo soltanto alcuni casi particolari che,
fortunatamente, sono anche quelli di più frequente impiego. Tuttavia, per definire questi
casi particolari è bene avere una conoscenza almeno qualitativa del funzionamento generale del giroscopio, ovvero dei cosiddetti fenomeni giroscopici; è quanto faremo nei
prossimi paragrafi prima di affrontare il problema della determinazione del modello
matematico.
È bene notare, infine, che lo studio di questi fenomeni è importante non solo per le
applicazioni che essi rendono possibili, ma anche per il fatto che il comportamento di
qualunque dispositivo ruotante ad alta velocità (macchine elettriche, turbine, motori di
aereo, ruote dei veicoli, ecc.), come pure il moto dei corpi liberi dotati di rotazione (proiettili, missili, satelliti artificiali, sonde spaziali, ecc.) sono largamente influenzati da
questi fenomeni e, quindi, di essi va tenuto conto nella determinazione del loro modello
matematico, come pure nella sintesi del controllo.
6.2. 4.4.2 INERZIA E NUTAZIONE DEI GIROSCOPI

Come si è già accennato, una delle proprietà fondamentali di un giroscopio a tre gradi di
libertà come quello di figura 6.31 è che, comunque si ruoti il supporto attorno ai tre assi
x, y, z, l'asse di spin del rotore continua a dirigersi verso la stessa direzione.
Questa proprietà è conosciuta come inerzia giroscopica. Si può verificare che l'inerzia giroscopica dipende dal momento di inerzia del rotore attorno al suo asse di spin e dal
modulo della velocità di rotazione. Più precisamente tale inerzia diminuisce (cresce) al
diminuire (al crescere) del momento di inerzia e/o della velocità.
Naturalmente l'inerzia giroscopica è una conseguenza del ben noto fenomeno secon-
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do il quale un corpo che ruota tende a mantenere costante il momento della quantità di
moto fino a quando non intervengono coppie esterne a risultante non nulla, così come un
corpo che si muove di moto rettilineo mantiene costante la propria quantità di moto fintanto che non intervengono forze esterne a risultante non nulla. Le cose, tuttavia, non sono così semplici perché, in generale, la costanza del momento della quantità di moto di un
corpo non comporta necessariamente [7] la costanza della velocità attorno all'asse di spin
e, quindi, della direzione dell'asse di spin stesso; in altre parole si può dire che, anche in
assenza di coppie esterne, la costanza della direzione dell'asse di spin è un attributo del
giroscopio solo a partire da particolari condizioni iniziali.
Per determinare queste condizioni esaminiamo, dunque, che cosa accade a un giroscopio quando la risultante delle coppie esterne è nulla. Come è facilmente comprensibile, in un giroscopio reale una simile situazione si ha solo quando:
1) il punto fisso coincide con il baricentro (annullando in tal modo le coppie dovute
al peso)
2) gli attriti nei giunti sono trascurabili
3) non vi sono forze esterne all'infuori del peso.
Indichiamo, inoltre, con w la velocità complessiva del giroscopio e con g il suo momento
della quantità di moto; tenendo conto di quanto detto nella nota [7] l'applicazione del
teorema del momento della quantità di moto e del principio di conservazione dell'energia
(che, in questo caso, si riduce all'energia cinetica T) fornisce le seguenti relazioni:

g
T

= cost

(6.12)

1
= 2(ro
x ~) = cost

(6.13)

Queste due relazioni ci dicono che il vettore g rimane fisso nello spazio, mentre il vettore
ro, che come si è visto nella nota [7] ha, in generale, direzione diversa da g , può variare
in direzione e modulo; naturalmente ciò è vero a meno che la direzione di w non coincida
con un asse principale di inerzia , nel qual caso, come si è pure visto nella nota, essa rimane costante e coincide con quella di :3. In ogni modo, come è facile comprendere dalla
(6.13), Cù deve essere sempre tale che la sua proiezione su g sia costante. In altre parole,
l'estremo del vettore w deve cadere su di un piano a fisso nello spazio e normale a :3.
Per meglio capire il tipo di moto che assume il giroscopio quando la direzione della
velocità istantanea non coincide con quella del vettore della quantità di moto, cerchiamo di
scomporre tale moto in componenti che risultino particolarmente significative. A tale scopo notiamo che, per quanto mostrato nella nota [7], si può scrivere:
(6.14)
Questa è l'equazione di un ellissoide (detto ellissoide dell'energia) che, avendo come
assi gli assi principali di inerzia del corpo, deve essere considerato solidale con il corpo
stesso; poiché la (6.14) è soddisfatta dalle componenti del vettore ro, ciò significa che
l'estremo di tale vettore si può muovere solo rimanendo sempre su questo ellissoide. Si
può dunque dire che il moto avviene in modo tale che l'ellissoide dell'energia e il piano a
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di cui si è detto sopra abbiano sempre in comune il punto per il quale passa l'estremo del
vettore ro. Più precisamente, Poinsot ha dimostrato che l'ellissoide e il piano hanno in
comune questo solo punto cosicché essi risultano tangenti tra di loro e quindi l'ellisse
rotola sul piano senza strisciare.

Figura 6.33
Ciò significa che l'asse di rotazione istantaneo del giroscopio è individuato dal punto
fisso O e dai successivi punti di contatto dell'ellissoide con il piano; questo asse si sposta
progressivamente nel corpo e nello spazio descrivendo rispettivamente un cono nel corpo
(detto poloide) e un cono nello spazio (detto erpoloide). I due coni, ovviamente, hanno,
in ogni istante, una generatrice in comune, generatrice che coincide con l'asse istantaneo
di rotazione; ciò significa che essi pure, come accade per l'ellissoide e il piano cx, rotolano l'uno sull'altro. Questo tipo di moto del giroscopio, cioè il moto che assume un
giroscopio in assenza di coppie esterne, si chiama nutazione.
In particolare, per un giroscopio simmetrico il poloide e l'erpoloide sono coni a sezione circolare e hanno come assi, rispettivamente, l'asse di simmetria e la direzione del
vettore 3. Si può dimostrare, inoltre, che il moto di rotolamento e quello di rotazione intorno ad ro sono uniformi e che l'asse del poloide descrive un terzo cono avente come asse, analogamente all'erpoloide, il vettore 3. In altre parole si può dire che un modo interessante di scomporre il moto attorno all'asse istantaneo di rotazione di un giroscopio
simmetrico può essere quello di rappresentare tale moto come composto da due moti rotatori uniformi, uno dei quali costituito da un moto attorno all'asse di simmetria (cioè attorno all'asse del poloide) e l'altro costituito dal moto dell'asse di simmetria attorno alla
direzione del momento della quantità di moto.
In un solo caso, ma molto importante dal punto di vista applicativo, il moto del gi-
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roscopio si riduce a un moto semplice di rotazione uniforme attorno a un asse fisso nello
spazio: ciò accade quando l'asse di rotazione, nell'istante in cui il corpo è sottratto all'azione delle forze esterne e abbandonato a sé stesso, coincide con uno degli assi principali di inerzia (in questo caso, infatti, la direzione di ro coincide, come si è già notato, con
quella di~ e, quindi, in assenza di forze esterne, essa risulta costante). Grazie a questa
proprietà gli assi principali di inerzia (uno dei quali coincide, ovviamente, con l'asse di
simmetria) vengono chiamati assi permanenti (o spontanei) di rotazione.
Ciò significa che, in assenza di coppie esterne, un giroscopio mantiene invariata la
direzione dell'asse di spin solo se questo coincide con uno degli assi principali di inerzia
e quella attorno a quest'asse è l'unica velocità a cui è soggetto il giroscopio stesso; queste
sono, dunque, le condizioni iniziali a cui abbiamo accennato all'inizio del paragrafo e che
stavamo cercando. Naturalmente, poiché l'ellissoide di inerzia di un solido simmetrico è
di rotazione, un giroscopio simmetrico ha un asse permanente coincidente con l'asse di
simmetria e ne ha infiniti nel piano normale a questo (che corrispondono agli infiniti diametri del cerchio equatoriale dell'ellissoide di inerzia); infine, se l'ellissoide di inerzia si
riduce a una sfera, qualunque asse può fungere da asse permanente di rotazione.
Viceversa, se il giroscopio non è simmetrico, l'ellissoide d'inerzia relativo al punto
fisso ha i tre assi principali diversi tra loro. Si può dimostrare che i due assi ai quali compete il minimo e il massimo valore del momento di inerzia sono assi di rotazione stabili;
ciò significa che, se anche l'asse di rotazione del corpo non ha una direzione esattamente
coincidente con uno di questi assi o ne viene accidentalmente spostato di poco (cosicché
si ha, ovviamente, l'insorgere di un movimento di nutazione) la divaricazione non cresce
ulteriormente e, quindi, ne risulta sostanzialmente un moto di rotazione attorno a un asse
fisso. Viceversa, l'asse a cui compete il valore intermedio del momento di inerzia risulta
instabile, cioè è tale che la direzione di una rotazione o coincide esattamente con esso,
oppure se ne allontana vagando per tutto il corpo senza ritornarvi spontaneamente. Nel
giroscopio simmetrico, invece, tutti gli assi permanenti sono stabili e questo spiega perché i giroscopi siano quasi sempre simmetrici e perché, in ogni modo, l'asse di spin venga scelto tra i suoi assi principali di inerzia stabili e, in particolare, venga scelto coincidente con l'asse di simmetria.
Giroscopi di questo tipo sono detti liberi ifree gyro) e, come vedremo più avanti,
sono usati per fo mire una direzione di riferimento.

6.2.4.4.3 LA PRECESSIONE DEI GIROSCOPI
I fenomeni giroscopici esaminati nel paragrafo precedente, cioè il tipo di moti a cui questo
dispositivo risulta soggetto in assenza di coppie esterne con risultante non nulla, sono
certo piuttosto complessi, ma la loro comprensione non può dirsi in contrasto con quanto
suggerisce l'intuizione fisica. Nel caso, invece, in cui un giroscopio ruotante attorno
all'asse di spin con velocità n viene sottoposto a coppie esterne, i moti a cui esso risulta
soggetto non solo sono piuttosto complessi ma, soprattutto, sembrano in contrasto con
quanto, a prima vista, sembrerebbe suggerire la comune intuizione fisica. In tal caso, infatti, il moto del giroscopio si può scomporre in due moti, uno dei quali con velocità n
attorno all'asse di spin, mentre l'altro (detto di precessione) con velocità e.o intorno a un
asse distinto da quello di spin ed, eventualmente, anche perpendicolare allo stesso.
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Un caso in cui il moto di precessione avviene attorno a un asse esattamente perpendicolare a quello di spin lo si ha se, per esempio, si applica al giroscopio un momento esterno diretto normalmente all'asse di spin; in queste condizioni, il giroscopio non solo
offre una considerevole resistenza a ruotare attorno alla direzione del momento, ma inizia
addirittura a ruotare attorno a un asse perpendicolare al piano formato dall'asse di spin e
dalla direzione del momento.
Una prima spiegazione di questa (apparente) stranezza è da ricercarsi nel fatto che,

come si è già rilevato nel paragrafo precedente, la scomposizione di un moto in due componenti è del tutto arbitraria; infatti, quello che accade veramente è che, durante la precessione, il giroscopio non ruota più attorno all'asse di simmetria, bensì attorno all'asserisultante dalla composizione delle due rotazioni. In altre parole, la scomposizione del moto
complessivo del giroscopio nei due tipi di moto di cui si è detto sopra è solo una possibile
rappresentazione (cioè un possibile modello matematico) del moto stesso e quindi non
comporta necessariamente una corrispondenza con fenomeni fisici realmente e separatamente esistenti; nonostante ciò resta pur sempre sorprendente, almeno a prima vista,
che la causa e l'effetto sembrino operare su piani a 90° tra di loro.
Naturalmente, come vedremo nel prossimo paragrafo, questi fenomeni si ritrovano
puntualmente applicando il modello matematico, tuttavia, dato che essi sono quelli più
comunemente sfruttati nelle applicazioni dei giroscopi, è forse opportuno cercare di arrivare a una loro giustificazione più intuitiva di quanto il modello stesso non possa dare.
A tale scopo, esaminiamo quanto accade in un corpo a forma di cilindro ruotante attorno
all'asse di simmetria con una velocità n; supponiamo, inoltre, che l'asse di spin risulti
inizialmente diretto secondo l'asse z (v. fig. 6.34).
y

X

Figura 6.34
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In presenza della sola rotazione con velocità n, la velocità lineare a cui è soggetto
uno qualunque dei punti che si trovano alla distanza r dall'asse del cilindro è data da un
vettore v che giace su di un piano parallelo al piano xy, ha modulo v = Qr e direzione
normale al raggio del cilindro che passa per il punto stesso.
Supponiamo ora che, per un intervallo di tempo infinitesimo dt, al corpo venga applicato in qualche modo (non importa quale) una rotazione (di precessione) attorno all'asse y avente una velocità costante rappresentata da un vettore ro diretto verso l'alto;
esaminiamo le variazioni che, a causa di questa rotazione supplementare, intervengono
sulle velocità lineari delle due coppie di punti P1, P3 e P2 , P4 che, all'inizio dell'intervallo
considerato, giacciono, rispettivamente, su di un diametro parallelo alla direzione dell'asse y e su di un diametro parallelo al'asse x. Se i vettori v 2 e v4 rappresentano le velocità
lineari, dovute alla sola velocità n, dei punti P 2 e P4 , esaminando la figura 6.34 è facile
concludere che, per effetto della rotazione (J), tali vettori tendono a ruotare attorno all'asse
y, cosicché l'angolo infinitesimo percorso nell'intervallo dt è dato, con le consuete approssimazioni, da:
di>

= wdt

Quanto ai punti P 1 e P3 , esaminando la figura 6.34 è facile vedere che il primo tende
a spostarsi all'indietro e il secondo tende a spostarsi in avanti rispetto al piano del foglio;
conseguentemente, i vettori rappresentativi delle loro velocità tendono a spostarsi parallelamente a sé stessi, cioè senza subire variazioni né in modulo, né in direzione. La rotazione di precessione provoca, dunque, variazioni soltanto nei vettori v2 e v4 , variazioni
che possono essere rappresentate da due vettori dv2 e dv 4 di verso opposto, entrambi diretti normalmente all'asse y, giacenti su di un piano parallelo al piano zy e aventi moduli
dati da:
dv 2 =dv4 =vdt> =vwdt
Ovviamente anche le accelerazioni corrispondenti 3 2 e
e avranno moduli dati da:

34

saranno dirette come dv2 e dv4

Ciò significa che le masse elementari m localizzate nelle posizioni dei punti P 2 e P4 ,
essendo soggette alle accelerazioni lineari 3 2 e 3 4 , reagiranno con forze di inerzia di verso
opposto, dirette normalmente all'asse y, giacenti sul piano zy e.aventi moduli dati da:

D'altra parte, l'azione di queste forze è equivalente a quella di un momento di reazione diretto perpendicolarmente al piano zy e il cui modulo è dato da:
Mgm = 2m(J)Q r

2

Considerazioni di simmetria portano facilmente a concludere che l'insieme delle
forze d'inerzia relative alle masse elementari mi di tutti punti del disco danno luogo a un
momento risultante di reazione Mg detto momento giroscopico (e provocato dalle forze di
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inerzia che si sviluppano a causa dell'effetto combinato della rotazione ne della rotazione
di precessione), diretto come Mgm e di modulo dato da:

n

dove I=

I/ni ri 2 è il momento di inerzia del corpo attorno all'asse del cilindro.
1

Si può concludere, perciò, che, se un corpo ruotante con velocità elevata attorno a un
asse di spin inizialmente coincidente con l'asse z è forzato a precedere attorno all'asse y
con velocità '°Y.' la sua reazione è tale da generare un momento M~x diretto secondo
l'asse x. Naturalmente il moto complessivo è quello descritto (cioè e dato dalla composizione di un moto rotatorio costante attorno all'asse di spin e di un moto rotatorio con
velocità COy attorno all'asse y) solo se Mgx è equilibrato da un momento esterno Mx eguale e contrario (come, per esempio, quello dato da un vincolo che risulta, quindi, essere la vera causa del moto di precessione); diversamente, se il momento esterno Mx è
inferiore a Mgx' il giroscopio tende ad assumere velocità anche attorno all'asse x fino a
quando, per esempio a causa di qualche attrito, Mgx risulta perfettamente equilibrato.
Ovviamente questa precessione attorno all'asse x provoca, a sua volta, l'insorgere di un
momento di reazione Mgy diretto secondo l'asse y, momento che tende a rallentare il
moto attorno a y a meno che non sia contrastato da un momento esterno M .
In altre parole ciò significa che in un giroscopio che ruota attorno i!1·asse di simmetria l'applicazione di un momento diretto normalmente a tale asse provoca un moto rotatorio uniforme attorno a un asse perpendicolare al piano che contiene le direzioni
dell'asse di simmetria e del momento applicato e, viceversa, l'applicazione di un moto
rotatorio uniforme attorno a un asse provoca un momento di reazione costante diretto
normalmente al piano che contiene le direzioni dell'asse di simmetria e della velocità del
moto applicato; ovviamente, il moto complessivo che ne consegue è quello che porta
all'equilibrio tra i momenti applicati e le reazioni che ne sono conseguite.
Notiamo, infine, che un'altra delle apparenti stranezze dei giroscopi è che l'applicazione di un momento non provoca un moto accelerato, ma un moto a velocità costante. In
realtà ciò non è vero perché il moto complessivo è dato dalla rotazione del vettore della
velocità di spin attorno a un asse ad esso normale e questo è un moto accelerato, cioè un
moto in cui la velocità varia; ciò che trae in inganno è il fatto che a variare è solo la direzione della velocità e non il modulo come intuitivamente ci aspetteremmo.
Come si è già anticipato, il fenomeno della precessione gioca un ruolo molto importante in tutti i dispositivi nei quali, durante il funzionamento, viene variata la direzione
del piano di rotazione di masse rotanti ad alta velocità. Il caso più universalmente noto è
certamente il caso della bicicletta [8], ma pure assai importante è quanto accade, per esempio, negli aeroplani e negli elicotteri in cui la presenza dei rotori dei turboreattori
come pure quella delle eliche di trazione e/o di sostentamento fa sì che, quando l'aeromobile entra in virata, la variazione di direzione imposta al piano di rotazione delle masse
rotan!i fa nascere un momento che tende a far cabrare o picchiare l'apparecchio.
E interessante notare che anche la Terra, ruotando nello spazio, si comporta sostanzialmente come un giroscopio soggetto a coppie esterne; infatti, la non perfetta sfericità
della Terra (insieme al fatto che il suo asse di simmetria, che coincide con quello di rotazione, non è perpendicolare né al piano dell'eclittica né a quello di rotazione della luna) fa
sì che le forze di attrazione esercitate dalla luna e dal sole non passino per il centro di
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gravità della Terra cosicché quest'ultima risulta soggetta a due coppie esterne che provocano, pertanto, dei movimenti di precessione [9].
6.2.4.4.4 MODELLO MATEMATICO DEL GIROSCOPIO

Da quanto abbiamo detto nei paragrafi precedenti dei fenomeni giroscopici è facile capire
perché le condizioni iniziali dei giroscopi impiegati. nelle applicazioni pratiche sono sempre tali per cui la velocità complessiva risulta diretta secondo l'asse di spin e perché i
momenti applicati sono sempre normali all'asse di spin stesso; diversamente, infatti, i
moti a cui risulterebbe soggetto il giroscopio sarebbero talmente complessi da rendere il
giroscopio stesso praticamente inutilizzabile. Consideriamo dunque un giroscopio ruotante attorno all'asse di spin (coincidente con l'asse di simmetria) a una velocità n. Se la
risultante delle coppie esterne agenti sul giroscopio è nulla il suo momento della quantità
di moto è dato da:
(6.15)
~=IO
e, quindi, le direzioni dei due vettori~ e n risultano coincidenti. Applichiamo ora al giroscopio un momento My normale all'asse di simmetria, di modulo costante e diretto secondo l'asse y; naturalmente esso risulta normale pure a ne, quindi, a~' e, per il teorema del momento della quantità di moto, si ha perciò:
(6.16)

z

z

X

a)

X

b)

Figura 6.35
Conseguentemente, poco dopo l'istante iniziale,~ non avrà più la direzione dell'asse
z. Se l'azione del momento cessa immediatamente l'azione subita dal giroscopio può as-
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similarsi a quella di una piccola percossa ed esso comincia a muoversi con un moto di
nutazione attorno alla direzione che ha assunto il momento della quantità in seguito alla
percossa; se, invece, l'azione del momento continua, continua pure la variazione del momento della quantità di moto secondo la (6.16). D'altra parte, se supponiamo che ne,
quindi, ~ abbiano moduli molto grandi rispetto a quello di Mr la (6.15) continua, almeno approssimativamente, a valere, cosicché la (6.16) si può scrivere nella forma :

da cui si ricava:
dQ =

~Ydt

Evidentemente ciò significa che se, come si è supposto, My è normale a n, l'applicazione del momento My per un intervallo dt provoca una variazione di n che risulta data
da un vettore ctn di modulo (Myll )dt, ortogonale a n stesso e giacente, come mostrato
in fig_ura 6.35.b, sul piano che .contiene le direzioni di M e di n.
E interessante notare, inoltre, che, tra le tante possibili scomposizioni del moto che
così si ottiene, ne esiste una particolarmente significativa. Se, infatti, come si è supposto, è nettamente maggiore di My_, la variazione del modulo della velocità del giroscopio in seguito all'applicazione di M y può considerarsi trascurabile, mentre la sua variazione di direzione d'6x si può rappresentare, con buona approssimazione, da:

n

ovvero:

w _ d-6x _ My
x-

d1 - [Q

dove Wx risulta, pertanto, la velocità di rotazione della direzione del vettore n attorno al1'asse x, velocità che si può, perciò, rappresentare con un vettore rox diretto come l'asse
x. Si può, dunque, dire che il moto assunto dal giroscopio in seguito all'applicazione del
momento MY' in presenza della rotazione n, si può anche pensare come composto da due
moti uno dei quali è un moto rotatorio uniforme con velocità attorno all'asse di spin,
mentre l'altro è un moto rotatorio uniforme con velocità Wx attorno all'asse x; se, inoltre,
come si ricava dalle ipotesi fatte, è molto grande rispetto a Wx , si può anche pensare ai
moti componenti come dovuti a un moto del corpo attorno all'asse di spin con velocità
e un moto dell'asse di spin attorno all'asse x con velocità Wx·
Analogamente (v. fig. 3.35.a), se si applica un momento Mx diretto secondo l'asse
x, si ottiene un movimento di precessione con velocità roy diretto in senso opposto a
quello dell'asse y (e, quindi, in senso antiorario) e il cui modulo è dato:

n

n

n

Capitolo sesto

308

Si può, dunque, concludere dicendo che l'applicazione al giroscopio di un momento
M diretto perpendicolarmente alla velocità di spin n provoca un moto di precessione con
una velocità angolare ro diretta normalmente al piano su cui giacciono i vettori Men
stessi e di verso tale da far sì che n tenda a sovrapporsi a M; per quanto riguarda il modulo di ro vale:
M
(6.17)
(J) = JQ

Naturalmente la (6.17) può essere anche interpretata come una relazione di equilibrio
tra due momenti e cioè tra il momento M che provoca l'effetto moto di precessione e un
momento Mg di egual modulo e di verso opposto; vale dunque:
(6.18)
Dunque Mg altro non è che il momento giroscopico di cui si è già detto al paragrafo
precedente e la sua presenza è facilmente verificabile impedendo in qualche maniera, per
esempio con un vincolo opportuno, il moto di precessione; in tal modo, infatti, cessa immediatamente la riluttanza del giroscopio a ruotare attorno all'asse y dato che, per la
(6.18), se rosi annulla, pure Mg si annulla e, quindi, non c'è più un momento di reazione
che si opponga a M che, perciò, è libero di far ruotare il giroscopio secondo la direzione
nella quale è diretto. Questo fatto conferma che è lo stesso moto di precessione a provocare l'insorgere del momento Mg e cfò naturalmente vale qualunque sia il modo con il
quale si è generato il moto stesso di precessione.
Naturalmente se il momento applicato rimane normale all'asse di spin non solo all'inizio, ma anche durante tutto il moto di precessione, tale moto risulta uniforme e di velocità proporzionale al modulo del momento; se, invece, l'angolo con l'asse varia (come
accade, a causa del moto di precessione del telaio C, quando si applica un motore che
tenda a ruotare con coppia costante il telaio B rispetto al telaio A di figura 6.31) il modulo
della velocità di precessione risulta proporzionale alla componente del momento nella direzione normale all'asse di spin.
Nelle applicazioni pratiche le coppie non sono applicate direttamente al rotore del
giroscopio, ma ai telai delle sospensioni cardaniche; in un giroscopio a tre gradi di libertà
come quello di figura 6.31, per esempio, un motore montato sul telaio B, agendo sul
telaio C, provoca una rotazione attorno all'asse y e un motore montato sul telaio A,
agendo sul telaio B, provoca una rotazione attorno all'asse x. In altre parole, quindi, le
coppie applicate hanno momenti che, per piccoli angoli, non solo sono normali all'asse di
spin, ma sono anche normali tra di loro e questo, per quanto si è visto, semplifica ulteriormente la determinazione del modello matematico del giroscopio reale.
Owiamente, oltre ai momenti esterni, nell'equazioni dell'equilibrio meccanico bisogna mettere in conto anche i momenti dovuti all'attrito viscoso agente sui supporti (ed
eventualmente dovuto ad altri dispositivi predisposti per aumentare tale attrito), all'inerzia
propria del giroscopio (insieme a quella dei motori che forniscono le coppie) nonché a
coppie generate da forze di tipo elastico eventualmente predisposte per contrastare la
rotazione dei supporti. Un giroscopio di questo tipo è detto vincolato (constrained gyro)
e, nella sua forma più generale, è descritto dalle equazioni:
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- Jn dlJy K A<>.
MX -- JX d21Jx
dt2 + FX d'lJx
dt
~"- dt + X Vx

Trasformando secondo Laplace si ottiene, inoltre:
2

M x<s) = J X s E>x<s) + F X sex<s) - JQ sE>yCs) + K X Bx(s)

(6.19)
MyCs)

= ly s2 By(s) + Fy sByCs) + JQ sE>x<s) + Ky ByCs)

Nei prossimi paragrafi, dopo un breve accenno alle tecnologie con le quali vengono
comunemente costruiti i giroscopi e alle principali cause di errore di quest'ultimi, esamineremo le più rilevanti applicazioni sia dei giroscopi sui telai dei quali sono fatte agire
appositamente delle forze (giroscopi vincolati ovvero restrained gyro) sia dei giroscopi
liberi, cioè di quelli in cui, come si è già ricordato, la risultante delle forze esterne è
mantenuta per quanto possibile nulla.

6.2.4.4.5 TECNOLOGIE DI COSTRUZIONE DEI GIROSCOPI. LA DERIVA
Nei giroscopi reali il rotore non è costituito, come abbiamo supposto fino ad ora, da un
disco, ma dal rotore di un motore a induzione alimentato, per evitare di ricevere disturbi,
a una frequenza (per esempio a 380 Hz) diversa da quella a cui sono alimentati gli altri
dispositivi elettrici circostanti e ruotante a velocità dell'ordine delle decine di migliaia di
giri al minuto.
Nelle applicazioni in cui sono richieste prestazioni molto buone (come è il caso dei
giroscopi integratori di cui si è accennato nell'Introduzione e di cui parleremo più diffusamente nei prossimi paragrafi) il rotore è imperniato in un contenitore sigillato che funge
da telaio interno e che, a sua volta, è imperniato in un altro contenitore sigillato che funge
da telaio esterno. L'intercapedine tra i due contenitori sigillati viene riempita con un fluido
di opportuna densità che serve sia per smorzare il moto relativo dei due telai sia per fare
in modo che il telaio più interno, galleggiando nel fluido, non carichi i supporti con i
quali è imperniato al telaio esterno minimizzando in tal modo gli attriti. Questo tipo di giroscopio (floating gyro) è particolarmente usato sugli aeromobili e sui missili perché, anche in caso di manovre repentine, il rotore rimane quasi completamente isolato da qualunque disturbo. Si usa dire che un giroscopio realizzato in questo modo è tanto robusto
da poter essere usato come un martello senza che le sue prestazioni risultino deteriorate.
In applicazioni in cui, invece, non è richiesta una precisione molto elevata, i supporti
sono realizzati mediante normali cuscinetti a sfere.
Il problema più difficile nella costruzione dei giroscopi è l'eliminazione della deriva
(drift), cioè dell'effetto dovuto alla presenza di coppie di disturbo che provocano precessioni indesiderate dell'asse di spin. La deriva può essere provocata da molti fattori i più
importanti dei quali sono:
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-

la non esatta coincidenza del baricentro con il punto fisso del giroscopio: la coppia che così si genera non provoca alcuna rotazione a rotore fermo (e, quindi,
non è facilmente compensabile) a causa dell'attrito al distacco sempre presente
nei supporti; quando, invece, il rotore è in azione le pur modeste vibrazioni che
ne seguono annullano questo attrito cosicché il giroscopio si trova soggetto a un
sia pur lento moto di precessione
l'attrito nei supporti (ovviamente questa causa di deriva è attiva solo quando il
piano di appoggio del giroscopio subisce delle rotazioni di qualunque tipo).

Per dare un'idea dell'importanza che può assumere la deriva si tenga presente che i
piccoli giroscopi che sono montati per fornire l'orizzonte artificiale sugli aeroplani da diporto hanno spesso derive così elevate da dover essere regolati ogni 20 minuti, mentre
nei giroscopi più sofisticati le derive provocano errori inferiori a pochi decimi di grado
ogni 24 ore; per raggiungere queste prestazioni si realizzano dei supporti che non presentano attrito viscoso se non in misura estremamente modesta cosicché si può supporre
che i poli del giroscopio si trovino praticamente sull'asse immaginario. Talvolta, invece,
come si vedrà più avanti, l'attrito viscoso è necessario. Nei giroscopi flottanti esso si può
ottenere utilizzando un liquido di viscosità opportuna, negli altri giroscopi, invece, si usano sistemi di smorzamento di tipo elettromagnetico.
Un'altra causa di errore è dovuta alle accelerazioni del veicolo sul quale è montato il
giroscopio; queste accelerazioni, infatti, tramite gli inevitabili attriti sempre presenti sui
giunti, trasmettono coppie di disturbo al giroscopio che risulta soggetto pertanto a
precessioni indesiderate, cioè, appunto, a derive.
6 .2. 4 .4 .6 GIROSCOPI PER LA TRASDUZIONE DI VELOCITÀ ANGOLARI
Consideriamo un giroscopio a un grado di libertà nel quale, però, come mostrato in figura 6.36, la rotazione attorno all'asse x sia contrastata da un vincolo elastico (cioè da una
molla torsionale); in tal caso, se il telaio esterno è fatto ruotare attorno all'asse y con
velocità my = di>yldt è facile vedere che, ricorrendo certe condizioni, il moto di precessione che così si ottiene provoca un angolo di rotazione i>x attorno all'asse x che risulta
proporzionale alla velocità ~ stessa. Per dimostrare ciò basta supporre che il termine Mx
che compare nella prima delle (6.19) sia nullo; in tal caso si ha:

cosicché si può scrivere:

Se, dunque, si progetta il giroscopio in modo che i primi due termini al denominatore risultino trascurabili, l'angolo i>x può essere ritenuto effettivamente proporzionale alla
velocità roy; per trasdurre in un segnale elettrico l'angolo i>x vengono quasi sempre usati
dei resolver o un potenziometro a basso attrito. Un simile giroscopio, viene chiamato rate
gyro. I rate gyro sono usati principalmente nel controllo di assetto dei veicoli e delle piattaforme stabilizzate (in particolare quelle di tiro); essi, infatti, servono per rilevare le
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velocità di rollio, beccheggio e di imbardata (rates of roll, pich and yaw) necessarie per
introdurre un adeguato smorzamento, ovvero per effettuare la correzione tachimetrica nel
servomeccanismo di posizione che realizza la stabilizzazione.

X

Figura 6.36
Inoltre, se si rende il termine JQ molto grande questo tipo di giroscopio può essere
usato per misurare con grande sensibilità velocità angolari anche assai piccole, velocità
che, come si è notato a suo tempo, non possono essere misurate con i trasduttori di cui si
è detto al paragrafo 6.2.3.
Dato il tipo di uso a cui sono desùnati questi giroscopi una modesta precisione e la
presenza di derive a bassa velocità sono largamente tollerate.

6.2.4.4.7 GIROSCOPI INTEGRATORI
(PER LA TRASDUZIONE DI ROTAZIONI)
Consideriamo ancora un giroscopio a un grado di libertà del tipo di quello di figura 6.32
nel quale, però, la rotazione attorno all'asse x sia contrastata da una forza di ùpo viscoso;
in tal caso, se il telaio esterno è fatto ruotare attorno all'asse y di un angolo 'l?y, è facile
vedere che, ricorrendo cene condizioni, l'angolo di rotazione 'l?x attorno all'asse x risulta
proporzionale all'angolo 'l?y stesso. Per dimostrare ciò, basta supporre che i termini Mx e
K x che compaiono nella pnma delle (6.19) siano nulli; in tal caso si ha:

cosicché, se il termine lx s si può considerare trascurabile rispetto a Fx, si può scrivere:

JQ
Bx(s) = J

X

s + F

X

JQ
ey(s)"" F ey(s)
X
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Naturalmente perché l'approssimazione sia valida bisogna che il momento di inerzia
lx sia reso il più piccolo possibile e che il coefficiente di viscosità sia molto grande. A tale
scopo si usano dei giroscopi del tipo flottante nei quali il liquido contenuto nell'involucro
esterno e nel quale galleggia l'involucro interno abbia una viscosità molto alta; quanto al
gas contenuto nell'involucro interno esso è di tipo inerte in modo da rendere minime le
reazioni con i metalli dei quali sono realizzati il rotore e i supporti delle sospensioni.
Si può dunque dire che, ruotando di un dato angolo il telaio esterno di un simile giroscopio, si ottiene un moto di precessione tale che il telaio interno si trova a ruotare di un
angolo proporzionale all'angolo di cui si è ruotato il telaio esterno stesso. Questa è la ragione per la quale questo tipo di giroscopio si chiama integrating gyro o, meglio, dato che
esso effettua l'integrazione di una velocità, integrating rate gyro.
Si noti che i giroscopi integratori forniscono lo stesso tipo di informazione che si avrebbe utilizzando un giroscopio libero, cioè informazioni sull'assetto; tuttavia, le speciali
modalità di costruzione usate (esso è, come si è già detto, di tipo flottante) lo rendono più
affidabile e, soprattutto, più robusto dei giroscopi liberi disponibili sul mercato.

6.2.4.4.8 SVILUPPI FUTURI DEI GIROSCOPI
Gli attuali sforzi della ricerca tecnologica sui giroscopi sono tesi alla realizzazione di
giroscopi che abbiano le seguenti qualità:
-

grande affidabilità
basso costo
grande stabilità della deriva in modo da permettere un grande compensazione
relativa insensibilità alle condizioni ambientali e in particolare alla temperatura
largo intervallo di misura così da permettere applicazioni del tipo strapped down .

Per raggiungere questi obbiettivi negli ultimi anni sono stati realizzati giroscopi con un
numero di componenti sempre minore e, in particolare, si è cercato di limitare il più possibile il numero delle parti in movimento. I più noti giroscopi di questo tipo sono i seguenti.

-

Giroscopio a sospensione elettrostatica; si tratta di un giroscopio libero
in cui il rotore è costituito da una sfera di metallo conduttore del diametro di
qualche centimetro disposta in un contenitore dove è stato fatto il vuoto spinto e
mantenuta sospesa dall'azione di un campo elettrico fornito da una serie di elettrodi posti tutt'intorno alla sfera stessa. La rotazione della sfera è ottenuta per
mezzo di un opportuno campo elettrico rotante che entra di tanto in tanto in azione (più spinto è il vuoto, minore è l'attrito, minore è la frequenza di intervento
del campo rotante); la posizione della sfera è rilevata per mezzo di un sistema ottico (che fornisce anche i segnali di uscita) e la centratura è ottenuta controllando
automaticamente l'intensità del campo. I limiti principali di questo tipo di giroscopio sono dati dal fatto che esso non deve essere sottoposto a un 'accelerazione
non gravitazionale troppo intensa (a causa dei limiti sull'intensità del potenziale
elettrico applicabile agli elettrodi senza che si abbiano scariche) e che il rotore non
può essere sottoposto a moti di precessione controllati dall'esterno. Quest'ultimo, tuttavia, non è un inconveniente molto rilevante dato che, come si è già accennato, l'attuale grande disponibilità di mezzi di calcolo rende la correzione della
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posizione del giroscopio con opportuni moti di precessione non più necessaria;
basta infatti elaborare opportunamente la serie storica dei dati per avere l'uscita
corretta nel modo desiderato.
Giroscopio a vortice (jluidic vortex rate sensor); si tratta di un dispositivo
per la misura di velocità (rate gyro) e nel quale la massa rotante è costituita da un
fluido (gas o liquido) che viene immesso in una prima camera a forma di tronco
di cono divergente e ruotante a velocità non troppo elevata. Il fluido, trascinato
da opportune palette solidali con le pareti della camera, acquista anch'esso un
moto rotatorio la cui velocità aumenta ulteriormente passando in una seconda
camera fissa a forma di tronco di cono convergente; per il principio della conservazione del momento della quantità di moto /w, infatti, quando la risultante delle
coppie applicate è nulla, a una diminuzione del momento di inerzia I si ha un
aumento della velocità angolare (come capita ai pattinatori quando fanno la
trottola). All'uscita della seconda camera due tubi di Pitot misurano la differenza
di velocità del fluido su due punti contrapposti delle pareti e, quindi, l'eventuale
rotazione dell'asse di spin della massa rotante. Il grande vantaggio di questo tipo
di giroscopio è di essere di una semplicità estrema e, quindi, altamente affidabile;
il maggiore inconveniente è che richiede un generatore di fluido.
Gi roscopio cr ioscopico; si tratta di un dispositivo in cui il rotore sferico, che
è reso superconduttore da temperature opportunamente basse (elio liquido), viene
sostenuto da un campo magnetico generato da una corrente elettrica circolante in
avvolgimenti resi essi pure superconduttori da temperature bassissime; in tal modo, impressa una corrente a tali avvolgimenti, il rotore viene autosostenuto senza
bisogno di ulteriori impulsi di corrente. Il rotore è tenuto in rotazione in un ambiente a bassa pressione da un sistema a turbina o da un motore elettrico. Anche
in questo caso come in quello del giroscopio a sospensione elettrostatica la posizione del rotore e le grandezze di uscita sono rilevate per mezzo di sensori ottici.
Non possiamo concludere questo paragrafo senza notare che, come si è visto a proposito
dei sistemi per la navigazione inerziale (sia con piattaforma stabilizzata sia del tipo strapped-down), il giroscopio è un dispositivo che non funge solo da sensore, ma serve anche
(tramite l'applicazione di opponuni moti di precessione) per compiere manipolazioni
simboliche anche piuttosto complesse; si può, dunque, dire che il giroscopio (insieme alle
memorie di massa a disco) è uno degli ultimi componenti completamente meccanici ancora utilizzati su larga scala per compiere manipolazioni di questo tipo. D'altra parte, come è caratteristico di tutti i dispositivi meccanici, anche i giroscopi, qualunque sia la loro
concezione tecnica, non possono arrivare a limiti di precisione paragonabili con quelli dei
dispositivi elettronici; ~, perciò, facilmente prevedibile che gli sforzi per affidare le
funzioni oggi svolte dai giroscopi a componenti senza organi meccanici in movimento
verranno sempre più intensificati. Particolarmente promettente sembra a questo proposito
il giroscopio a laser che sfrutta le proprietà dell'ottica coerente. Questo dispositivo in
realtà è un giroscopio solo nel senso etimologico della parola (è cioè un trasduttore di
rotazione), ma non nel senso definito all'inizio del paragrafo 6.2.4.4.1; esso, infatti, è
essenzialmente costituito da un oscillatore ottico che emette due onde progressive che
percorrono in senso inverso un cammino ottico di forma triangolare i cui vertici sono
materializzati da specchi (v. fig. 6.37). La frequenza di ciascuno di questi segnali è tale
che la lunghezza del percorso ottico è un multiplo della lunghezza d'onda A, associata a
tale frequenza.
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Figura 6.37
Quando la rotazione istantanea di tutto l'insieme è nulla le lunghezze dei percorsi ottici e, quindi, le frequenze ottenute nei due sensi sono uguali; se, invece, la rotazione istantanea assoluta non è nulla, per ragioni relativistiche le lunghezze dei due percorsi
ottici si modificano cosicché le loro due frequenze risultano differire di una quantità data
da;

!lf = 2 _§._ (J)
pÀ,

dove p è il semiperiodo del triangolo, s la sua superficie, w è la componente della rotazione istantanea assoluta dell'insieme lungo la normale al piano dei percorsi ottici la quale
rappresenta, appunto, l'asse d'ingresso dell'apparecchio. Ciò significa che, per una data
lunghezza d'onda A., la sensibilità di un apparecchio di questo tipo è proporzionale alle
sue dimensioni. fjf si ottiene inviando i due segnali a un dispositivo che, per battimento,
fornisce un segnale la cui frequenza è data da w.
Il difetto principale di questo tipo di giroscopio è dovuto al fatto che, quando la velocità da misurare è piccola, interviene un fenomeno di accoppiamento cosicché le due
onde tendono a sincronizzarsi e, quindi, il dispositivo presenta una zona morta dell'ordine di qualche centinaio di gradi all'ora.
Concludiamo questo paragrafo notando che, anche supponendo che i giroscopi del
tipo a laser soppianteranno presto quelli di tipo meccanico, va pur sempre detto che la
conoscenza dei fenomeni giroscopici sarà sempre necessaria per poter scrivere correttamente il modello matematico dei sistemi in cui si ha a che fare con masse rotanti.

6.2.5 SISTEMI -INERZIALI
6.2.5.1 SISTEMI PER LA MATERIALIZZAZIONE DELLE DI REZIONI
DI RIFERIMENTO

Come si è già anticipato, i giroscopi sono tra i dispositivi più usati per materializzare una
direzione di riferimento. Se, infatti, il momento risultante delle coppie esterne è man-
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tenuto nullo, la direzione dell'asse di spin risulta, almeno nominalmente, costante; questa
è la ragione per la quale, come si è già anticipato, una delle prime applicazioni dei giroscopi è stata quella della realizzazione dei cosiddetti orizzonti artificiali a bordo degli aerei, cioè della realizzazione di riferimenti che permettessero al pilota di capire quale era
l'assetto dell'aereo anche in situazioni di visibilità nulla o scarsa. Va notato, tuttavia, che,
come si è notato nel paragrafo precedente, anche i giroscopi costruiti nella maniera più
accurata sono soggetti a derive il che significa che, di fatto, non esistono giroscopi per i
quali la risultante delle coppie esterne si possa considerare effettivamente nulla. Un giroscopio, quindi, è sempre soggetto a moti di precessione che, per quanto modesta sia la
loro velocità, con il passare del tempo portano la posizione iniziale dell'asse di spin sempre più lontano dalla posizione originaria. Perciò, un giroscopio libero deve essere di
tanto in tanto riinizializzato, a meno che esso non venga asservito con un'opportuna
retroazione a un riferimento più stabile.
L'assenza di deriva, tuttavia, non è sufficiente perché si possa utilizzare il giroscopio
come riferimento di direzione rispetto a un riferimento solidale con la Terra; esiste, infatti,
un'altra e fondamentale difficoltà dovuta al fatto che, come si è visto, il giroscopio è un
sistema inerziale e, perciò, anche qualora la risultante di tutte le forze esterne effettive si
possa considerare nulla, resta pur sempre da mettere in conto la forza fittizia di Coriolis
che fa sì che il sistema si muova rispetto alla Terra (ovvero, mentre la Terra si muove
rispetto a un sistema inerziale il piano di rotazione del giroscopio resta invariato). Naturalmente nelle situazioni in cui l'asse di spin del giroscopio è orientato parallelamente
all'asse della Terra, la forza di Coriolis.è nulla e, quindi, in assenza di derive, la direzione
dell'asse di spin rimane costante anche rispetto alla Terra. Un caso del genere può essere
utilizzato per materializzare un riferimento orizzontale Nord-Sud all'equatore o la verticale
ai poli.
In tutte le altre posizione, invece, l'asse del giroscopio presenta un moto rotatorio
relativo rispetto alla Terra cosicché, per ottenere un riferimento fisso rispetto alla Terra
stessa, bisogna correggere continuamente l'orientamento dell'asse di spin applicando opportuni moti di precessione. Per fare ciò bisogna disporre, ovviamente, di sistemi per la
materializzazione delle direzioni di riferimento che non siano influenzati dalla rotazione
della Terra; se, però, questi sistemi (che chiameremo primari) esistono, come in effetti
esistono, è lecito domandarsi perché le grandezze da loro fomite vengano utilizzate come
riferimento di altri sistemi (come, per esempio, quelli costituiti da un giroscopio libero) e
non siano utilizzate direttamente. Il fatto è che queste grandezze sono precise soltanto in
situazioni di regime stazionario, ma non durante i transitori in corrispondenza dei quali,
invece, presentano rilevanti oscillazioni; perciò, utilizzandole come ingresso di riferimento di sistemi di controllo opportunamente smorzati, all'uscita esse risultano filtrate e,
pertanto, piì1 precise.

6.2.5.1.1 RIFERIMENTO VERTICALE
In tutti i dispositivi per la determinazione della direzione e dell'assetto di un veicolo il
riferimento verticale primario è sempre dato, sostanzialmente, dal campo gravitazionale la
cui direzione, tuttavia, può essere ottenuta con grande precisione soltanto in regime
stazionario e, più precisamente, in assenza di accelerazioni orizzontali. Infatti, i dispositivi visti nel paragrafo 6.2.4.3 (il pendolo, la livella e l'accelerometro) misurano, in re-
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altà, la risultante dell'accelerazione di gravità e dell'accelerazione orizzontale, cioè misurano quella che si suole chiamare la verticale apparente. Come è facile capire dalla figura
6.38, l'angolo 8 tra la verticale vera e la verticale apparente è dato da:
tang8 =

a0
g + av

dove a0 rappresenta l'accelerazione orizzontale e av quella verticale.
Per ottenere la verticale vera esistono vari tipi di approccio, ciascuno dei quali consente una diversa precisione e comporta, di conseguenza, costi diversi.

g

Verticale
apparente

Verticale
vera

Figura 6.38
Il più semplice di questi approcci si basa, sostanzialmente, sull'assunto che, in un
intervallo di tempo ragionevolmente lungo, l'accelerazione orizzontale possa considerarsi
mediamente nulla; conseguentemente qualunque tecnica che pennetta di filtrare le componenti ad alta frequenza dell'angolo 8 sarà in grado di fornire la direzione dell'accelerazione gravitazionale g. Un modo molto usato è quello, appunto, di applicare a un
giroscopio a due gradi di libertà un rilevatore di gravità (per esempio una livella
elettrolitica) in modo da rilevare la deviazione dell'asse di spin dalla verticale apparente.
Applicando al giroscopio un opportuno asservimento che fornisca una coppia di precessione proporzionale a questa deviazione si può fare in modo che l'asse di spin del giroscopio (cioè la verticale indicata) vada ad allinearsi con la verticale apparente; se supponiamo che l'accelerazione verticale sia trascurabile (oppure nota), con riferimento alla
figura 6.38 si ha pertanto:

a=e+8=E+ao
g
Se, dunque, a0 risulta mediamente nulla, annullando e mediante l'asservimento la
verticale indicata fornisce una stima della verticale vera. Normalmente alla coppia di pre-
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cessione impiegata non viene fatto superare il valore della coppia di deriva cosicché il
procedimento di correzione non disturba minimamente il normale impiego del giroscopio.
Un modo per migliorare la precisione della risposta di un simile dispositivo è quello
di tenere conto delle accelerazioni dovute a manovre note o ad altre fonti pure note come
l'accelerazione di Coriolis in quel punto. In tal modo, ovviamente, l'ipotesi che il valore
medio dell'accelerazione orizzontale risulti nullo risulta molto più approssimata. Infatti,
per esempio, per un aeroplano che voli da Est a Ovest (in modo perfettamente orizzontale
e in linea retta) a 300 km/h e ad una latitudine di 70°, l'errore sistematico dovuto
all'accelerazione di Coriolis nella stima della verticale è di 0,20°; se ciò accade quando
l'aeroplano vola in questo modo è facile capire quali errori si possano avere durante
manovre complesse.
Tuttavia, la completa eliminazione degli errori dovuti alle accelerazioni orizzontali si
ha soltanto usando il pendolo di Schuler, cioè quel particolare tipo di pendolo che il tedesco Max Schuler studiò all'inizio degli anni 20 di questo secolo. Egli, infatti, nel 1923
dimostrò che, affinché un sistema pendolare collocato a bordo di un veicolo in movimento conservi la verticale nonostante eventuali movimenti del suo punto di sospensione,
bisogna che il sistema stesso abbia smorzamento nullo e un periodo T pari a:
T = 27r

~ ::::: 84 min

(6.20)

dove R è la distanza del veicolo dal centro della Terra (=6.400 Km) e g è l'accelerazione
di gravità locale (= 9,81 mfs2):
Si noti che, a differenza di quanto si potrebbe pensare, il periodo del pendolo di
Schuler non è il periodo di un pendolo semplice avente una lunghezza pari al raggio della
terra; infatti, la classica formula T = 27r

W-

relativa a un pendolo semplice non sareb-

be valida in questo caso in quanto essa fornisce un _valore sufficientemente approssimato
del periodo solo se si ha L << R. Essa, invece, fornisce il periodo di un pendolo
composto il cui asse di sospensione stia sulla superficie della Terra e l'asse di oscillazione
passi per 11 centro della Terra. Di fatto un dispositivo oscillante che abbia un periodo dato
dalla (6.20) viene realizzato, in genere, utilizzando come massa oscillante un giroscopio
(giropendolo ).

Un altro modo, pure assai sofisticato, di realizzare un riferimento verticale è quello
di utilizzare una piattaforma stabilizzata a tre o quattro assi; di questo, tuttavia, parleremo
nei prossimi paragrafi.
Quanto alle modalità tecniche per la realizzazione dei riferimenti verticali, poiché la
maggioranza è costituita da giroscopi a due gradi di libertà con asse di spin verticale,
daremo qualche accenno solo di questi.
In genere questi dispositivi dispongono di due sensori di gravità di tipo elettrolitico
direttamente collegati all'involucro del giroscopio; uno di questi ha il compito di rilevare
le oscillazioni attorno all'asse di rollio e l'altro attorno all'asse di beccheggio. Due motori
disposti su di uno dei due supporti di ciascun telaio forniscono le coppie di precessione
necessarie per riequilibrare il giroscopio. I dispositivi per trasdurre in segnali elettrici le
deviazioni dell'involucro del giroscopio e, quindi, del corpo di cui si vuole rilevare la
posizione rispetto alla verticale, sono in genere dei resolver (fino a 10+20 anni fa si usavano dei sincro ). Il motore che fornisce la rotazione di spin è, in genere, un motore a in-
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duzione trifase; esso non richiede un particolare isolamento dalle altre sorgenti di campi
elettromagnetici e, perciò, può essere alimentato alle frequenze standard (per esempio 400
Hz) usate anche dalle altre apparecchiature elettriche. I supporti del motore sono in genere
normali cuscinetti a sfera e la velocità di rotazione è piuttosto alta (24.000 giri/min). Si
può dunque dire che la struttura del rotore non deve essere particolarmente sofisticata in
quanto la presenza di derive non è particolarmente dannosa dato che la direzione dell asse
di spin è continuamente soggetta a un controllo in retroazione e ciò serve, ovviamente,
anche per annullare eventuali errori dovuti alle derive.

6.2.5.1.2 RIFERIMENTO ORIZZONTALE
Come è ben noto, fino a qualche decennio fa il modo più comune per ottenere un riferimento orizzontale era ancora quello di sfruttare il campo magnetico terrestre; i dispositivi
usati, anche se tecnologicamente ben più sofisticati, in linea di principio non differivano
sostanzialmente da quelli usati dai Vichinghi verso la fine del primo millennio d.C. per
raggiungere le coste del Labrador o dalle bussole che gli Amalfitani e il mitico (e, forse,
mai esistito) Flavio Gioia cominciarono a fabbricare per primi (così almeno vuole una
leggenda forse un po' troppo nazionalistica) già a partire dalla fine del XIII secolo diffondendole ben presto in tutto il mondo.
Le cause di errore di un dispositivo magnetico sono numerose; quelle principali sono
dovute al fatto che:
1) i poli magnetici non solo non coincidono con i poli geografici, ma si spostano
continuamente (0,1° all'anno)
2) la permeabilità magnetica dei materiali di cui è costituita la Terra non è uniforme
su tutta la superficie
3) sono presenti correnti elettriche causate dai movimenti degli strati ionizzati della
atmosfera.
Inoltre l'angolo di declinazione magnetica, cioè l'angolo di cui la componente orizzontale
del campo devia dalla tangente al meridiano locale è una funzione piuttosto complessa
della posizione sulla Terra e varia periodicamente con l'ora del giorno. Naturalmente in
corrispondenza dei poli magnetici la componente orizzontale è nulla e, quindi, nelle
vicinanze di questi poli le bussole magnetiche sono inutilizzabili.
Va notato, inoltre, che sia le navi che gli aerei producono distorsioni sulla componente orizzontale del campo magnetico terrestre dovute principalmente al fatto che:
1) essi sono costruiti in gran parte con materiali ferrosi, cioè con materiali ad alta
permeabilità magnetica che provocano un'alterazione della direzione del campo
magnetico terrestre
2) essi trasportano a bordo una gran quantità di dispositivi che generano campi
magnetici che vanno ad aggiungersi vettorialmente al campo magnetico terrestre.
Nonostante tutte queste cause di errore, tuttavia, disponendo di una carta ben aggiornata
delle declinazioni magnetiche sulla superficie della Terra, si riescono a ottenere riferimenti
orizzontali affetti da margini di errore abbastanza piccoli non solo sulla superficie della
Terra, ma anche a bordo degli aerei.
Nelle vecchie bussole magnetiche l'ago era disposto su di un corpo galleggiante su
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di un fluido (in genere alcool e, perciò, chiamate scherzosamente whisky compass) cosicché l'ago stesso, almeno in regime di moto non accelerato, risultava sempre orizzontale.
I maggiori inconvenienti di questo tipo di bussola erano i seguenti:
1) l'azione smorzante del liquido faceva sì che, durante le curve, l'ago magnetico
seguisse con una notevole lentezza la direzione del Nord magnetico; ovviamente,
questo inconveniente era particolannente grave sugli aerei
2) l'ago magnetico non rimaneva disposto orizzontalmente durante le curve
3) non c'era modo alcuno di ottenere una trasduzione del segnale di direzione da usare per un controllo in retroazione o, comunque, per una lettura remota così da
poter collocare la bussola nel posto più conveniente.
Per molti anni, per evitare i primi due inconvenienti, si sono usati, a bordo degli aerei,
due strumenti separati: la bussola magnetica e un giroscopio di direzione. Durante i
percorsi rettilinei si usava la bussola, ma, appena prima di entrare in una curva, il pilota
attivava il giroscopio disponendo l'asse di spin parallelo al pavimento dell'aereo; in tal
modo si poteva leggere la direzione senza errori dovuti a ritardi nell'indicazione o all'accelerazione angolare; questi giroscopi mantenevano la direzione con un'approssimazione
accettabile per almeno 15 minuti.
I dispositivi magnetici odierni sono decisamente più sofisticati e, soprattutto, hanno
il grande vantaggio di fornire una trasduzione elettrica del segnale rilevato che, perciò,
può essere utilizzato come riferimento primario di un giroscopio libero detto, appunto,
giroscopio direzionale. Essi presentano degli avvolgimenti trifase (detti avvolgimenti
principali) disposti a 120° gli uni dagli altri e con gli assi disposti orizzontalmente cosicché ciascun avvolgimento è sede di un campo di intensità pari alla componente, lungo
la direzione del proprio asse, del campo magnetico terrestre (o meglio della sua componente orizzontale). Al campo relativo a ciascun avvolgimento è sovrapposto un campo
alternativo dato da un avvolgimento ausiliario alimentato da un'opportuna tensione alternata (detta di eccitazione). In tal modo, il circuito costituito da ciascuna coppia di avvolgimenti (quello principale e quello di eccitazione) si comporta come un amplificatore
magnetico (v. par. 5.1) in cui la tensione di eccitazione funge da alimentazione, la tensione indotta sull'avvolgimento principale funge da uscita e la componente del campo
magnetico lungo l'asse dell'avvolgimento funge da grandezza di controllo; naturalmente,
tanto maggiore è questa componente tanto più lunga è la frazione di periodo durante la
quale il circuito magnetico rimane in saturazione e, quindi, tanto minore è l'ampiezza della tensione che viene indotta, per effetto trasformatorico, ai capi dell'avvolgimento principale. È facile capire, perciò, che, progettando adeguatamente i circuiti magnetici in gioco e scegliendo opportunamente l'ampiezza della tensione di eccitazione, si può fare in
modo che l'effetto combinato del campo campo magnetico terrestre e degli avvolgimenti
di eccitazione sugli avvolgimenti principali sia analogo a quello provocato da un rotore,
disposto normalmente alla direzione del campo magnetico terrestre, su di un sincro avente
come avvolgimenti di statore gli avvolgimenti principali. Conseguentemente, se le tre
tensioni alternate indotte sugli avvolgimenti principali sono utilizzate (opportunamente
amplificate) per alimentare lo statore di un sincro ricevitore, la tensione ai capi del corrispondente rotore risulterà nulla quando esso sarà posizionato normalmente al rotore del
sincro trasmettitore fittizio e, cioè, parallelamente alla direzione del campo magnetico terrestre. Ciò significa che, se l'uscita del rotore del sincroricevitore viene adoperata come
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segnale errore di un servomeccanismo per posizionare il rotore stesso, quest'ultimo andrà
ad arrestarsi in posizione parallela al campo magnetico. L'ordine di grandezza dell'errore
che si ottiene utilizzando una simile combinazione tra un sensore magnetico e un sincro
ricevitore è di 0,2°.
Naturalmente, anche questi sensori sono soggetti agli stessi disturbi magnetici di cui
si è detto a proposito delle bussole. Il loro vantaggio, però, è quello di poter essere collocati anche assai lontani del punto dove serve l'indicazione; perciò si usa installarli nella
parte della nave o dell'aereo nella quale i disturbi sono minori cercando di compensare
con appositi avvolgimenti ausiliari i disiurbi più rilevanti. Analogamente alle bussole anche questi sensori sono mantenuti sospesi come un pendolo cosicché, in assenza di accelerazioni orizzontali, essi mantengono un assetto orizzontale.

6.2.5.1.2.1 GIROSCOPIO DIREZIONALE
I moderni giroscopi direzionali sono dispositivi a due gradi di libertà il cui asse di spin è
nominalmente orizzontale (v. fig. 6.39). Le sospensioni sono disposte in modo tale che
l'asse esterno risulti normale al piano del pavimento del veicolo e l'asse interno parallelo
a tale piano. Lo scostamento della direzione del veicolo dalla direzione di riferimento è
ottenuta tramite un sincro o un resolver calettato attorno all'asse esterno. Una livella elettrolitica è disposta sull'involucro del giroscopio in modo da segnalare l'eventuale allontanamento dell'asse di spin dalla posizione orizzontale; la sua uscita funge da ingresso a
un motore agente sull'asse esterno in modo da applicare un moto di precessione che riporti l'asse di spin in posizione orizzontale. Un altro motore agente sull'asse interno ha lo
scopo di fornire un moto di precessione attorno all'asse esterno così da permettere di
correggere eventuali errori di direzione e, soprattutto, di realizzare l'asservimento con un
eventuale sensore magnetico remoto.
I•
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Figura 6.39
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In figura 6.40 è rappresentato un asservimento di questo tipo. Per quanto sì è detto nel
paragrafo precedente la differenza tra l'indicazione del giroscopio e quella del sensore
magnetico si può realizzare semplicemente inviando il segnale del sensore magnetico agli
avvolgimenti di statore di un sincro-ricevitore e collegando meccanicamente l'asse esterno
del giroscopio (cioè il suo asse di uscita) con l'asse del rotore del sincro. Naturalmente,
in caso di errore, ai capi dell'avvolgimento di rotore si ha una tensione che andando ad
agire sul generatore di coppia provoca un moto di precessione e, quindi, un riallineamento dell'asse di spin.
La posizione così corretta dell'asse di spin viene a sua volta trasdotta elettricamente
collegando il telaio esterno del giroscopio al rotore di un sincro-trasmettitore. La tensione
ai capi dell'avvolgimento di rotore dà la differenza tra le due indicazioni. Per ragioni di
semplicità non è rappresentato l'asservimento con la livella elettrolitica.
Sincro
ricevitore
Sensore
magnetico
remoto

I
I

I
I

Avvo lgimento
di cutoff
Generatore
di CO ia

.•
Si nero
trasmettitore

Figura 6.40
Ricordiamo che quando un giroscopio direzionale è asservito a un sensore magnetico
esso funziona, sostanzialmente, da filtro dell'uscita del sensore stesso. L'azione dell'avvolgimento di cutoff rafforza quest'azione di filtro in quanto serve per interrompere
l'azione della retroazione quando l'indicazione del sensore magnetico è troppo discosta da
quella del giroscopio (il che accade, soprattutto, durante manovre molto rapide del
veicolo a causa delle oscillazioni del liquido dove galleggia il sensore magnetico).
Alcuni giroscopi djrezionali sono progettati per rimanere continuamente asserviti e in
tal caso non bisogna preoccuparsi troppo di eventuali derive. Quando, invece, il dispositivo deve funzionare a lungo senza poter essere asservito a un sensore magnetico (come
è necessario per le navi e gli aerei in navigazione a latitudini elevate) i giroscopi devono
essere progettati con derive estremamente basse (inferiori a O, 1°/h) soprattutto per quanto
riguarda l'asse esterno. In quest'ultimo caso, ovviamente, il riferill].ento fornito dal giroscopio va corretto per tener conto della componente lungo la venicale in quel punto della
velocità della Terra (cioè dell'effetto della forza di Coriolis) e, soprattutto nel caso si tratti
di un aeroplano, della velocità dello stesso rispetto alla Terra, velocità che deve
considerarsi anch'essa di rotazione (l'aereo segue, infatti, la curvatura della Terra) e
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perciò va sommata vettorialmente a quella della Terra. In questi casi, tuttavia, piuttosto
che correggere la direzione dell'asse cli spin del giroscopio con opportuni moti di precessione, conviene effettuare le correzioni sui dati rilevati; ciò riduce l'accuratezza con la
quale vanno progettati i controlli sui motori che forniscono i moti di precessione.

6.2.5.1.2.2 BUSSOLA GIROSCOPICA
Spesso, anche se erroneamente, il giroscopio direzionale di cui si è detto sopra viene
chiamato bussola giroscopica; in realtà il nome di bussola giroscopica (girobussola) va
riservato a quei dispositivi basati sui giroscopi nei quali le correzioni per tener conto degli
effetti della forza cli Coriolis sono fatte sfruttando il moto di rotazione della Terra.
Come si è già accennato, le bussole giroscopiche sono state tra le prime applicazioni
pratiche dei giroscopi nella navigazione marittima. Da una ventina di anni esse sono state
adoperate anche nella navigazione aerea
Lo schema di massima di una girobussola è quello mostrato in figura 6.41 ; si noti
che l'asse y è disposto verticalmente cosicché, a causa della configurazione non simmetrica della capsula che contiene il rotore, il telaio interno si comporta sostanzialmente
come un pendolo e tende perciò a mantenere l'asse z su di un piano orizzontale. La girobussola è dunque un giroscopio vincolato con una coppia che, per piccoli angoli, si può
considerare proporzionale all'angolo di rotazione~.

y
Figura 6.41
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Figura 6.42
Per esaminare il funzionamento della girobussola supponiamo, dapprima, che essa
sia sull'equatore con l'asse x orientato in una direzione qualunque. Se ora immaginiamo
di scomporre il vettore della rotazione della Terra in due componenti una delle quali sia
diretta lungo l'asse z e l'altra secondo l'asse x, a causa del vincolo di cui si è detto nasce
un moto di precessione che fa ruotare la girobussola attorno all'asse y; questo moto si
annulla quando l'asse z si pone parallelo all'asse terrestre at dato che in tale posizione la
componente della rotazione terrestre lungo l'asse x risulta nulla e pure nulla risulta, pertanto, la coppia (dovuta alla gravità) che contrasta la rotazione e che, a sua volta, genera il
moto di precessione.
In questo caso, pertanto, l'andamento della direzione 11 dell'asse di spin si può rappresentare come in figura 6.42.a dove le ascisse positive riguardano angoli azimutali l/f
relativi a direzioni rivolte verso Est e le ascisse negative riguardano angoli azimutali relativi a direzioni rivolte verso Ovest; le ordinate 11 positive, invece, riguardano angoli di
elevazione relativi a direzioni rivolte verso l'alto e quelle negative riguardano angoli di
elevazione relativi a direzioni rivolte verso il basso.
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s
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Figura 6.43
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Se, invece che all'equatore, ci si pone su di un parallelo qualunque come è mostrato
in figura 6.43.a le cose si complicano. In tal caso, infatti, il vettore della rotazione terrestre si può scomporre in due vettori uno dei quali (v. fig. 6.43.b) sia diretto verticalmente
(cioè lungo l'asse y) e l'altro lungo la tangente al meridiano tm in quel punto; quest'ultimo vettore si può scomporre ancora in due componenti una delle quali sia diretta
lungo l'asse di rotazione z e l'altra lungo l'asse x.

Figura 6.44

In tal modo la girobussola risulta soggetta a due moti tendenti entrambi a farla ruotare attorno all'asse y; uno di questi è un moto di precessione del tutto analogo a quello
che si ha nel caso in cui la girobussola è all'equatore, l'altro invece è il moto dovuto alla
componente della velocità della Terra, moto che, come è facile rilevare dalla figura
6.43. b, cambia direzione tutte le volte che l'asse del giroscopio attraversa la direzione
Nord-Sud. La risultante di questi due moti è un'ellisse del tipo di quella di figura 6.42.b.
Nelle girobussole normalmente impiegate, mediante opportuni smorzatori l'ellisse viene
trasformata in una spirale di avvicinamento all'indicazione del Nord (v. fig. 6.42.c).
Per fare in modo che le girobussole praticamente non risentano delle accelerazioni
orizzontali del veicolo viene quasi sempre usata la sospensione di Schuler (v. fig. 6.44).

6.2.5.1.3 UTILIZZO DEI RIFERIMENTI DI DIREZIONE E DI ASSETTO
Ci sono fondamentalmente tre modalità per realizzare praticamente i riferimenti di direzione e di assetto. Esse si possono così riassumere:
1) i sensori sono costituiti da strumenti completamente separati: il giroscopio verticale (G.V.) e il giroscopio direzionale (G.D.);
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2) le due funzioni sono realizzate usando due o tre giroscopi (a seconda della loro
configurazi9ne) montati sopra una piattaforma stabilizzata attorno a tre assi. Il
controllo in posizione orizzontale della piattaforma (che è collegata al veicolo
mediante sospensioni cardaniche) è realizzato per mezzo di due sensori di gravità
disposti perpendicolannente tra di loro;
3) i sensori fondamentali sono costituiti da accelerometri lineari le cui uscite sono
integrate da un calcolatore realizzando così un sistema di navigazione inerziale.
Il primo approccio è ovviamente il più semplice dato che bastano due buoni giroscopi a
due gradi di libertà e non c'è bisogno di realizzare alcun asservimento. Naturalmente, in
questo modo si hanno gli errori di cui si è detto esaminando separatamente i G.V. e i
G.D.
L'uso della piattaforma stabilizzata riesce a evitare diversi inconvenienti a cui vanno
soggetti i giroscopi specie quando le ampie variazioni di assetto comportano ampie rotazioni attorno agli assi; ciò, naturalmente, ha come costo l'aggiunta di servomeccanismi e
delle sospensioni cardaniche. Le piattaforme stabilizzate, inoltre, permettono l'uso di giroscopi a un solo grado di libertà (giroscopi integratori) che, come si è visto, hanno derive più piccole di quanto non accada per i corrispondenti giroscopi verticali e direzionali.
Il metodo più preciso è, tuttavia, quello di utilizzare un sistema di navigazione inerziale, ma di questo parleremo più diffusamente nei prossimi paragrafi.

6.2.5.2 LA NAVIGAZIONE INERZIALE
La navigazione inerziale è una tecnica per determinare le componenti della posizione e
della velocità di un veicolo mediante la misura delle componenti della sua accelerazione e
la successiva integrazione di questi dati in un calcolatore a partire dalìe condizioni iniziali
del veicolo stesso.
Rispetto agli altri metodi di navigazione, la navigazione inerziale ha i seguenti vantaggi:
1) le sue indicazioni di posizione e di velocità sono continue e in tempo reale
2) le sue informazioni non dipendono da misure diverse da quelle realizzate all'interno dello strumento ste~so
3) le sue informazioni (incluso l'angolo di azimut) sono disponibili a tutte le latitudini (inclusi i poli), con qualunque tempo e non richiedono stazioni a terra
4) le sue informazioni non dipendono dalle particolari manovre fatte dal veicolo
5) essa costituisce il mezzo più preciso che si conosca per la misura dell'angolo di
azimut e di quello di elevazione.
Gli svantaggi di questa tecnica sono i seguenti:

1) la precisione si deteriora al passare del tempo; questo è vero sia che il veicolo rimanga fermo sia che si muova
2) l'equipaggiamento necessario è assai costoso
3) è necessario un riallineamento iniziale, riallineamento che è facile a piccole latitudini e con il veicolo fermo, ma è difficile a grandi latitudini (maggiori di 75°) e
con il veicolo in moto.
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Come si è già accennato, le prime applicazioni della navigazione inerziale furono realizzate in Germania alla fine della seconda guerra mondiale al fine di migliorare la precisione
delle V2; si trattava di sistemi costituiti da alcuni giroscopi a due gradi di libertà che
fornivano un riferimento inerziale di assetto e da un giroscopio integratore che forniva
una stima della rotta seguita dal missile cosicché era possibile arrestare il sistema di
propulsione quando il missile aveva raggiunto le vicinanze del bersaglio.
Lo studio sistematico dei sistemi di navigazione inerziale cominciò negli Stati Uniti
subito dopo la fine della II guerra mondiale e, come si è già ricordato, la loro realizzazione fu possibile grazie alla costruzione dei giroscopi integratori con sospensione flottante; la prima applicazione di sistemi di questo tipo fu realizzata nei primi anni 50 a bordo dei sottomarini Polaris (uno dei quali raggiunse in immersione il polo Nord). Alla fine
degli anni 60 la navigazione inerziale era già largamente usata su tutti gli aeroplani militari
e sui veicoli spaziali (essa fu uno dei punti di forza del programma Apollo che, nel 1969,
permise il primo sbarco umano sulla Luna); dal 1970 questi sistemi furono sistematicamente installati anche a bordo degli aerei e delle navi civili cosicché oggi non c'è aereo o
nave di una qualche importanza che non abbia a bordo un sistema di navigazione inerziale.
I sistemi di navigazione inerziale sono realizzati con i sensori disposti fondamentalmente in due modi:
1) su di una piattaforma stabilizzata
2) collegati direttamente al veicolo (strapped down).
Nei prossimi paragrafi esamineremo con qualche dettaglio ciascuna di queste due applicazioni.
6.2.5.2.1 SISTEMI DI NAVIGAZIONE INERZIALE CON PIATTAFORMA
STABILIZZATA
Un sistema di navigazione inerziale è costituito essenzialmente di due parti:
-

una piattaforma stabilizzata controllata utilizzando le uscite di due (o tre) giroscopi disposti sopra un elemento stabile isolato dalle rotazioni del veicolo per
mezzo di sospensioni cardaniche; su questo elemento sono disposti anche tre (o
anche solo due) accelerometri lineari con gli assi mutuamente ortogonali
un calcolatore avente in ingresso le uscite degli accelerometri.

Lo scopo principale della piattaforma è quello di mantenere le direzioni degli assi di
ingresso degli accelerometri costanti rispetto a un sistema di riferimento inerziale o solidale con la Terra, a seconda dei casi. In particolare, nel caso di aerei e navi l'elemento
viene mantenuto rigorosamente orizzontale cosicché pure orizzontali risultano gli assi di
ingresso di due degli accelerometri (uno dei quali è disposto, in genere, in direzione
Nord-Sud e in quella Est-Ovest l'altro). L'orizzontalità dei due assi serve per evitare di
dover depurare l'indicazione degli accelerometri dall'influenza della componente
dell'accelerazione di gravità nella direzione degli assi stessi.
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Analogamente, la verticalità del terzo accelerometro serve per far sì che il calcolo
della quota non risulti affetto da errori dovuti all'influenza dell'accelerazione di gravità
sulla misura dell'accelerazione verticale; a questo proposito è interessante notare che,
correggendo il valore medio della quota così ottenuta per mezzo dei dati fomiti dall'altimetro barometrico si ottiene una misura priva di deriva (ovvero si filtrano i dati dell'altimetro).

Verticale

Giroscopio
verticale

Figura 6.46
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Un altro effetto dovuto al mantenimento dell'elemento stabile su di un piano orizzontale è che gli angoli formati dalla piattaforma con il veicolo (e rilevati mediante resolver) forniscono la misura del rollio, del beccheggio e dell'imbardata del veicolo.
La costanza dell'assetto dell'elemento stabile viene mantenuta mediante opportuni
asservimenti che utilizzano come misure dell'errore di posizione le uscite dei giroscopi.
In generale si tratta di giroscopi di tipo integratore e, come si vede dalla figura 6.46, il
piano del rotore di ciascun giroscopio è normale all'asse attorno alla quale si ha la rotazione che si vuole trasdurre. Le modalità con le quali sono realizzati gli asservimenti
sono molto semplici. Se, infatti, un disturbo provoca un'eventuale rotazione dell'elemento stabile, per esempio attorno all'asse verticale, ciò causa un moto di precessione del
giroscopio verticale; l'angolo di rotazione che ne consegue viene rilevato dal trasduttore
(in genere un sincro o un resolver) e inviato al servo-motore che controlla l'angolo di
azimut cosicché l'elemento stabile viene riportato nella sua posizione originaria. Analogamente, rotazioni dell'elemento stabile attorno agli assi Nord-Sud o Est-Ovest causano
precessioni dei giroscopi Nord-Sud o Est-Ovest.
Un altro scopo della piattaforma è quello di proteggere gli accelerometri e i giroscopi
dalle ampie escursioni angolari a valor medio nullo trasmesse loro dal veicolo; queste escursioni (dovute in particolare al beccheggio e al rollio) rischiano infatti di portare in
saturazione i trasduttori.
Il calcolatore (che può essere il calcolatore centrale ovvero un calcolatore special
purpose per la navigazione inerziale) calcola la velocità e la posizione del veicolo integrando successivamente le uscite degli accelerometri.

N

E

s
Figura 6.47

Naturalmente, per fare in modo che l'elemento stabile mantenga un assetto fisso rispetto alla Terra (v. fig. 6.47) è necessario tenere conto degli effetti dovuti alla rotazione
della Terra e del movimento del veicolo rispetto alla Terra. A tale scopo, il calcolatore,
tenendo conto della posizione geografica del veicolo, calcola i segnali da inviare ai giroscopi per ottenere i moti di precessione necessari.
Naturalmente, quando il sistema viene acceso esso deve essere inizializzato correttamente fornendo al calcolatore la posizione e la velocità iniziale del veicolo.
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6.2.5.2.2 SISTEMl DI NAVIGAZIONE INERZIALE DI TIPO STRAPPED DOWN
Un sistema di navigazione inerziale del tipo strapped down (a composants lies in francese) è composto fondamentalmente delle seguenti parti:
-

-

un blocco giro-accelerometrico collegato direttamente alla struttura del veicolo per
mezzo di sospensioni elastiche; queste sospensioni devono essere tanto più rigide
quanto maggiore deve essere la precisione con la quale si vuole l'assetto del
veicolo. In questo blocco, gli accelerometri devono avere almeno tre assi di
entrata in modo da permettere la lettura delle tre componenti dell'accelerazione del
veicolo; quanto ai giroscopi, essi forniscono i segnali sufficienti per ottenere una.
stima dell'orientamento assoluto dell'intero blocco
un calcolatore con funzioni analoghe a quelle dei sistemi di navigazione inerziale
con piattaforma stabilizzata.

Il blocco giro-accelerometrico funziona fondamentalmente in due modi:

-

modo di allineamento; il blocco effettua delle misure della rotazione della Terra e
dell'accelerazione di gra-\ità locale e da questi dati il calcolatore deduce l'orientamento assoluto del sistema di riferimento solidale con il blocco.
modo di navigazione; il blocco effettua la misura delle componenti della rotazione istantanea e delle componenti dell'accelerazione a cui esso stesso è soggetto. Il calcolatore, con opportune integrazioni, calcola l'assetto, la posizione e la
velocità del veicolo.

I vantaggi di un simile sistema ·sono dovuti alla relativa semplicità meccanica, a una
buona affidabilità e a un prezzo contenuto; un altro vantaggio è che i componenti possono
essere raggruppati in gruppi di 3,4,5, ecc. in vista di una loro utilizzazione ridondante
con la possibilità di eliminarne uno o più nel caso che qualcuno dia misure troppo lontane
dalla media. Gli svantaggi sono dovuti alla necessità di elevare la velocità dei cicli di
calcolo fino a qualche decina al secondo.
Quanto ai sensori essi devono lavorare in un ambiente con molte vibrazioni dovute ai
numerosi movimenti rotatori del veicolo cosicché per tenere piccoli gli errori bisogna introdurre numerose compensazioni. I sensori , inoltre, devono avere un intervallo di misura molto vasto; per quanto riguarda i giroscopi per la misura della velocità, per esempio, si va da qualche centesimo di grado all'ora a 60 gradi al secondo. Questi fatti spiegano l'ancora modesta diffusione di questi dispositivi che sono adoperati per ora soltanto
nei veicoli spaziali e nei missili tattici (ma non in quelli intercontinentali).

6.3 DISPOSITIVI DI TRASDUZIONE PER IL CONTROLLO DELLA
MECCANICA DEI FLUIDI
I sistemi per il controllo della meccanica dei fluidi sono stati tra i primi sistemi di controllo in retroazione mai realizzati.
Il primo esempio di un controllo in retroazione di cui si abbia una qualche documentazione è, infatti, il controllo di livello mediante il quale Ctesibio (prima metà del III
secolo a.C.) [10] realizzò il cosiddetto orologio ad acqua. In realtà, il passo di Vitruvio
che descrive questo dispositivo è di interpretazione alquanto controversa; è tuttavia
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probabile che lo schema di figura 6.48 descriva abbastanza accuratamente il progetto
originario di Ctesibio (ovviamente nessun esemplare è giunto fino a noi).
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Figura 6.48
La misura del tempo mediante l'orologio ad acqua si basa su di un principio analogo
a quello della clessidra a sabbia, cioè sull'ipotesi di costanza della portata d'acqua che attraversa l'orifizio E. Tale costanza (quale che sia il livello del serbatoio di alimentazione)
è ottenuta grazie all'azione del galleggiante G posto all'interno del contenitore BCDE che
funziona come una specie di camera di decompressione. Che tale tipo di azione si possa
interpretare come un controllo in retroazione in cui la variabile controllata è il livello dell'acqua nel contenitore (ovvero la portata da E) lo si capisce facilmente. In condizioni di
equilibrio, infatti, il livello dell'acqua nel contenitore è tale che la posizione del galleggiante G fa sì che, per una data pressione nel condotto A, la portata d'acqua che scorre
nei condotti che partono dai vertici Be C sia uguale a quella che esce da E. Se, a causa,
per esempio, dell'aumento della pressione dell'acqua nel condotto A, la portata in ingresso tende a crescere, cresce anche il livello dell'acqua all'interno del contenitore BCDE e,
quindi, la portata da E. La crescita del livello, a sua volta, provoca un innalzamento del
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galleggiante il che fa sì che i due condotti si restringano con ciò diminuendo la portata che
la nuova pressione in A tendeva a stabilire; si ha dunque una retroazione negativa cosicché il nuovo equilibrio si stabilisce in parte per l'aumento della portata da E e in parte per
la diminuzione della sezione dei condotti B e C. Se il galleggiante è cli forma sufficientemente schiacciata è questo secondo aspetto che prevale largamente cosicché la portata si
può ritenere sostanzialmente invariata.
Come è facilmente comprensibile, in questo dispositivo il galleggiante funge contemporaneamente da misuratore della variabile di uscita, da comparatore tra tale variabile
e il riferimento e da attuatore (cioè da valvola e, perciò, si parla di controllo di livello a
valvola galleggiante).
Come si è visto analizzandone il funzionamento un simile sistema ha un errore a
regime sempre diverso da zero e tale errore è tanto più piccolo quanto più è grande il rapporto tra l'altezza e il raggio di base del tronco di cono che funge da valvola.
Si noti che nell'antichità le ore erano costituite da un dodicesimo del tempo che intercorreva tra l'alba e il tramonto e ciò spiega il fatto che il tamburo che misura la quantità
di acqua fluita (e quindi le ore) sia graduato in modo variabile con i mesi (che in figura
sono indicati con le iniziali dei loro nomi odierni).
Come si è già accennato non esiste nessun reperto archeologico di orologi ad acqua,
tuttavia è estremamente probabile che, per quanto non molto comuni, essi fossero non
solo progettati, ma anche effettivamente costruiti; diversamente non si spiegherebbe il
fatto che di questi orologi si parli diffusamente fino all'inizio dell'era moderna.
Diversi perfezionamenti del regolatore di livello a valvola galleggiante sono dovuti a
Erone di Alessandria (I secolo a.C.) il quale nel suo trattato Pneumatica descrive diversi
dispositivi del tutto analoghi ai regolatori di livello a galleggiante largamente usati anche
oggi (v. fig. 6.57), cioè regolatori in cui il galleggiante svolge solo la funzione cli rilevazione del livello del liquido, mentre la funzione di comparazione e amplificazione è svolta
da una sistema di leve che, a sua volta, agisce sull'attuatore (cioè sulla valvola di afflusso
dell'acqua).
a

g

h

z

Figura 6.49
Un regolatore di livello di concezione diversa è quello dovuto a Filone di Bisanzio
(seconda metà del III secolo a.C); questo regolatore è di tipo on-offe veniva adoperato
soprattutto nelle lampade a olio per fare in modo che il livello dell'olio nel quale era immerso lo stoppino non variasse troppo così da sommergere lo stoppino stesso o da la-
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sciarlo all'asciutto. Il suo principio di funzionamento è schematizzato nella figura 6.49
nella quale il contenitore tszg è alimentato dal contenitore a forma di sfera che lo sovrasta.
Quando il livello del liquido nel contenitore tszg è sufficientemente basso da lasciare scoperta l'estremità inferiore del tubo nk l'aria può risalire lungo di esso permettendo al
liquido stesso di defluire lungo i capillari cd e be. In tal modo l'olio risale nuovamente fino a coprire l'estremo inferiore del tubo nk impedendo così all'aria di risalire e interrompendo, quindi, il flusso attraverso i capillari.
Il buon funzionamento di questo dispositivo è legato a un opportuno dimensionamento dei tubi. Il tubo centrale deve ·avere una sezione sufficientemente larga da permettere all'aria di risalire senza troppa resistenza non appena la sua estremità inferiore rimane scoperta; gli altri due tubi, invece, devono avere una sezione sufficientemente piccola da impedire alle bolle d'aria di risalire.
Come si può capire anche da questa descrizione sommaria, le caratteristiche di controllo in retroazione tipiche di questo regolatore di livello non sono immediatamente evidenti; oggi esso viene usato soprattutto in agricoltura per regolare il livello dell'acqua
negli abbeveratoi.
Nonostante l'ingegnosità di queste realizzazioni, non si può dire, tuttavia, che l'uso
dei regolatori di livello, sia nella disposizione con valvola a galleggiante, sia in quella del
tipo usata nella lampada a olio di Filone, fosse molto frequente nell'antichità. Gli orologi
ad acqua furono praticamente gli unici dispositivi di una qualche (anche se limitata) diffusione che adoperassero questa tecnica; altri impieghi (dosatori di bevande, sifoni, ecc.)
di cui pure si trova un ampio campionario nell'opera di Erone sembra siano stati progettati più per diletto intellettuale che per rispondere a effettive esigenze pratiche.
Uno dei più famosi orologi ad acqua fu quello di Gaza che fu descritto da Procopio
nel VI secolo; esso era collocato nel centro della città ed era alto 6 metri, largo poco meno
di 3 e ogni ora mostrava automaticamente alcune scene animate tratte dalla mitologia
(Ercole all'opera in alcune delle sue dodici fatiche, la Gorgona che rotea gli occhi, ecc.).
La tradizione degli orologi ad acqua con valvole a galleggiante continuò soprattutto grazie
agli arabi che furono degli attenti studiosi e traduttori delle opere tecnico-scientifiche ellenistiche; è infatti attraverso traduzioni arabe che sono arrivate fino a noi le opere di Erone.
L'invasione mongola della Mesopotamia verso la metà del XIII secolo arrestò completamente la vita scientifica e culturale araba e con essa la tradizione degli orologi ad
acqua in questa regione e nelle regioni del Mediterraneo orientale.
D'altra parte, l'invenzione degli orologi meccanici nel XIV secolo tolse ogni significato pratico agli orologi ad acqua anche in quei paesi, come la Spagna, dove l'influenza
araba ancora continuava e dove questi orologi si continuarono a costruire ancora per
qualche tempo sia pure non basandosi più sulla tecnica delle valvole a galleggiante.
Tramontata l'epoca degli orologi ad acqua, la conoscenza dei regolatori di livello
conobbe una notevole diffusione in Europa durante il Rinascimento, sopratutto grazie alla
traduzione in latino delle opere di Erone e alla loro riproduzione per mezzo della stampa;
abbastanza paradossalmente, tuttavia, a una simile diffusione della loro conoscenza non
corrispose alcuna applicazione pratica di una qualche importanza fino all'inizio della
rivoluzione industriale.
In epoca moderna le prime applicazioni di regolatori di livello (che furono probabilmente riinventati indipendentemente) si ebbero nei serbatoi di acqua per uso domestico e
nei generatori di vapore (v. fig. 6.50); fu l'impiego diffuso di questi regolatori di livello
che portò, alla fine del XVIII secolo, all'invenzione, in Inghilterra, dei water closets.
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1- scarico del vapore
2- alimentazione dell'acqua
3- galleggiante
4-- valvola
5- fornace
6 - livello dell'acqua

6

Figura 6.50
Circa nello stesso periodo un altro tipo di regolatore veniva introdotto nei generatori
di vapore: il regolatore di pressione. Questo dispositivo (in cui la pressione è controllata
tramite una valvola caricata con un peso che funge da grandezza di riferimento) fu introdotto per la prima volta dal fisico francese Denis Papin ( 1647 -1712) per permettere la
cottura dei cibi a temperature superiori ai 100°. Va detto, tuttavia, che non è ben chiaro se
Papin fosse completamente consapevole del fatto che si trattava di un dispositivo controllato in retroazione. In realtà i regolatori di pressione che vennero poi applicati ai generatori di vapore erano notevolmente più sofisticati di quello di Papin, ma il principio di
funzionamento era sostanzialmente lo stesso.

6.3. 1 TRASDUTIORI DI VELOCITÀ (E DI PORTATA)
Fra i vari tipi di trasduttori di velocità di un fluido (e, quindi, di portata di una condotta) i
più noti sono quelli basati sull'applicazione del principio di conservazione dell'energia.
Di questi trasduttori noi prenderemo in esame il tubo di Pitot, il tubo di Venturi, il
misuratore a flangia tarata e infine quello a boccaglio.
Come è ben noto, nel caso di moto stazionario di un fluido ideale e incomprimibile,
il principio di conservazione dell'energia si può esprimere nella forma:
2

h ·+
l

..EL+
~ =cost
pg
2g

(6.21)

dove hi è la quota, Pi è la pressione statica, vi è la velocità misurati sulla generica sezione
<Ji di un tubo di flusso sufficientemente sottile da potersi confondere con un filetto fluido
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(in tal modo la quota h; si può considerare costante sulla sezione). Ricordiamo che la
somma dei primi due termini a primo membro viene anche detta carico statico, mentre il
terzo termine rappresenta il carico cinetico; la costante a secondo membro costituisce,
ovviamente, il carico totale.
Questa relazione è nota come equazione di Bernoulli ed è dovuta al fisico svizzero
Daniel Bernoulli (1700-1782) che, insieme al padre Jean e allo zio Jacques, fu uno dei
membri più famosi di una vera e propria dinastia di scienziati di Basilea; da essa è
possibile ottenere la rilevazione della velocità (o della portata) di un fluido per mezzo di
rilevazioni di pressione.
Il tubo di Pitot
Nelle misure industriali il sensore più frequentemente utilizzato per la misura puntuale
della velocità di un fluido è il cosiddetto tubo di Pitot (dal nome del fisico e ingegnere
francese Henri Pitot, 1695-1771). Esso è costituito da una coppia di tubi concentrici
disposti parallelamente alle linee di corrente (v. fig. 6.51); come è facile comprendere, il
carico rilevato in corrispondenza della presa dinamica sarà quello totale che, per la (6.21),
è dato da:
Pr=P +

pv2

2

+pgh

In corrispondenza della presa statica si avrà, invece, solo il carico statico dato da:
Ps = P + pgh

Se si può ritenere che in corrispondenza delle due prese le condizioni del moto siano
rimaste invariate, il carico cinetico sarà dato perciò:

pv2
Pr - Ps=

2

cosicché, se p è nota, la v risulta determinata.
Nei fluidi reali il tubo di Pitot può essere usato solo per misure puntuali di velocità e
nell'ulteriore ipotesi che l'energia dissipata nel tratto compreso tra le due prese di pressione sia trascurabile.

presa
statica
presa
dinamica

Figura 6.51
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Un'applicazione particolarmente frequente di questo sensore è come misuratore della
velocità di un aereo rispetto all'aria. Il tubo di Pitot può anche essere utilizzato per la
misura della portata in una condotta; naturalmente per fare ciò è necessario determinare la
forma del solido di velocità con una serie di misure puntuali.

Il tubo di Venturi
Un mezzo per rilevare direttamente la portata in una condotta è il cosiddetto tubo di
Venturi (dal nome del fisico italiano Giovan Battista Venturi, 1746-1822); la realizzazione
di questo tubo consiste nell'introdurre artificiosamente nella condotta (v. fig. 6.52) delle
opportune variazioni di sezione. Se, come si può notare in figura, si prelevano le
pressioni in due punti del tubo in corrispondenza dei quali la sezione è, rispettivamente,
a 1 e a 2, la misura della portata si può ricavare dalla differenza di pressione rilevata.

Figura 6.52
Infatti, scrivendo la (6.21) in corrispondenza di queste sezioni ed eguagliando le relati ve espressioni, la portata volumetrica risulta:
(6.22)

Il tubo di Venturi è, dunque, un sensore di portata con caratteristica non lineare di
tipo quadratico. Si noti che il coefficiente di proporzionalità che compare nella (6.22)
dipende dalla geometria del tubo e dalla densità del fluido soltanto nel caso che quest'ultimo sia ideale, incomprimibile e in moto stazionario; diversamente esso deve essere
corretto in modo empirico.
Il tubo di Venturi è un ottimo strumento per le misure di portata in quanto, per le sue
caratteristiche, provoca una modesta perdita di carico. Tuttavia, la sua costruzione e la
sua manutenzione sono notevolmente difficoltose; inoltre, date le sue dimensioni, esso ha
bisogno, per l'installazione, di poter avere a disposizione un tratto di condotta abbastanza
lungo, orizzontale e sufficientemente lontano da gomiti.
Si tenga presente, infine, che il tubo di Venturi è un dispositivo abbastanza costoso
e, quindi, per i motivi ora detti, viene impiegato industrialmente solo quando risulta
strettamente necessario.
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Dispositivi a flangia tarata e a boccaglio
Largamente più impiegati del tubo di Venturi sono il misuratore a flangia tarata e quello a
boccaglio, rappresentati, rispettivamente, in figura 6.53 e 6.54.
Entrambi questi dispositivi presentano una strozzatura a monte e a valle della quale
sono situate due prese di pressione: anche in questo caso dalla differenza fra le due pressioni si risale alla misura della portata.
~p

n

Figura 6.53

Figura 6.54

Indicando, infatti, con p la densità del fluido, con p0 quella del fluido di taratura
(normalmente acqua) e con K una costante del dispositivo, la portata volumetrica q si può
esprimere con la relazione:

Il misuratore a flangia tarata è un dispositivo estremamente semplice ed economico
che, però, comporta una notevole perdita di carico; il misuratore a boccaglio, invece,
presenta una complessità e un costo un po' superiori di quello a flangia tarata, ma comporta una perdita di carico inferiore.

6.3.2 TRASDUTTORI DI PRESSION E
Fra i trasduttori di pressione i più semplici sono la membrana (o diaframma) e il soffietto
rappresentati, rispettivamente, in figura 6.55 e 6.56.
Si tratta di dispositivi che, come si può facilmente capire, convertono la pressione di
un fluido in ingresso in una forza in uscita.
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Membrana
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p

Figura 6.55

Figura 6.56

Il soffietto, realizzato generalmente in bronzo fosforoso o in acciaio inossidabile,
consente un campo di misura maggiore di quello relativo alla membrana; le altre
prestazioni sono analoghe. Entrambi quesù trasduttori, comunque, sono utilizzati per
pressioni relaùvamente basse (al massimo alcuni Kg/cm2 ).
Un trasduttore che consente misure di pressioni notevolmente più elevate (fino a
5000 Kg/cm2) è il tubo (o molla) di Bourdon. Esso consiste, essenzialmente, in un tronco di cono a sezione non circolare (normalmente ellittica) chiuso a un estremo e vincolato
all'altro; il tubo, realizzato in bronzo fosforoso o in acciaio inossidabile, presenta una
forma a "C" o è ripiegato su se stesso a spirale. Per effetto della pressione interna il tubo
tende a diminuire la sua curvatura per cui si ha uno spostamento dell'estremo libero e,
quindi, dell'indice ad esso collegato.
Altri trasduttori largamente impiegati nelle misure di pressione sono i cosiddetti trasduttori piezoelettrici.
La piezoelettricità è una proprietà di particolari tipi di cristalli i quali, sottoposti a
sollecitazioni secondo determinate direzioni, presentano lungo le stesse e/o altre direzioni
un accumulo di cariche elettriche rilevabile all'esterno con opportuni metodi e il cui valore
dipende da quello della forza applicata. I cristalli piezoelettrici più frequentemente utilizzati sono quelli di quarzo (le cui caratteristiche rimangono invariate con la temperatura e
con il passare del tempo) e quelli di tormalina; essi vengono posti entro i trasduttori i
quali, generalmente, presentano forme diverse, come rondelle o piattaforme.
Rispetto agli altri tipi di trasduttori di pressione visti, quelli piezoelettrici sono caratterizzati da una prontezza di risposta notevolmente più elevata; il loro maggiore inconveniente è dato dal basso livello di segnale in uscita. La loro sensibilità è dell'ordine delle
decine di pC/atm, la linearità è dell'ordine dell'l % e il campo di misura giunge sino a 750
atm.

6.3.3 TRASDUTTORI DI LIVELLO
Per la misura del livello di liquidi si impiegano usualmente dispositivi il cui principio di
funzionamento è sostanzialmente quello della spinta idrostatica.
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Uno dei più semplici è il sistema a galleggiante schematicamente rappresentato in figura 6.57. In esso la misura del livello può essere fatta direttamente mediante un'asta
graduata posta a fianco del galleggiante o, più frequentemente, connettendo lo stesso galleggiante all'elemento mobile di un trasduttore di spostamento (ad esempio un potenziometro o un trasformatore differenziale lineare).

Posizione
verticale
Galleggiante

Contrappeso

Figura 6.57

Convertitore
di forza

Galleggiante

IPosizione
angolare

Figura 6.58

Figura 6.59
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Tuttavia, con quest'ultima alternativa possono nascere difficoltà di misura in presenza di ambiente non adatto al trasduttore di spostamento, cosa che si verifica spesso quando la misura deve essere fatta all'interno di serbatoi contenenti sostanze corrosive.
In questi casi è necessario introdurre opportuni sistemi di trasmissione (come quelli
rappresentati nelle figure 6.57 e 6.58) che, attraverso organi di tenuta, hanno la funzione
di riportare all'esterno del serbatoio la posizione del galleggiante.
Un altro trasduttore di livello di largo impiego è quello rappresentato in figura 6.59;
come si può notare, si tratta di un corpo cilindrico parzialmente immerso nel liquido di cui
si vuole misurare il livello. Poiché è facile intuire che il corpo è soggetto a una spinta
idrostatica proporzionale al livello del liquido questo dispositivo riconduce la misura di
un livello a quella di una forza. Ovviamente, questa forza, a sua volta, viene trasformata
da un opportuno trasduttore in una grandezza elettrica per essere misurata e/o inviata ai
dispositivi per la manipolazione simbolica.

6.4 DISPOSITIVI DI TRASDUZIONE PER IL CONTROLLO DELLO STATO
TERMICO DI UN CORPO
6.4.1 GENERALITÀ
Il primo dispositivo di controllo in retroazione dell'età moderna è stato il regolatore di
temperatura inventato dall'olandese Comelis Drebbel (1572-1633). Drebbel, che fu anche
un chimico e un meccanico, non ha lasciato quasi nulla di scritto sulle sue numerose
invenzioni, tuttavia, da testimonianze indirette, si può dedurre che il suo dispositivo
consistesse sostanzialmente (v. fig. 6.60) in un forno la cui parte inferiore era costituita
da una lastra di ferro avente un'apertura nel centro (dalla quale passavano i fumi generati
dalla combustione della legna o di altro combustibile) mentre sulla parte superiore del
forno c'era un'altra apertura per permettere l'uscita dei fumi stessi.

sensore di
temperatura

zona di combustione

Figura 6.60
Dentro al forno stava l'incubatrice che aveva pareti cave piene di acqua; il sensore di
temperatura (cioè della variabile di uscita) era composto da una parte cilindrica riempita di
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alcool e disposta a contatto dell'acqua nel doppio fondo dell'incubatrice e da una parte a
forma di "U" riempita di mercurio e disposta lateralmente. Il livello del mercurio nel ramo
aperto dell "'U" saliva o scendeva a seconda del valore della temperatura; in tal modo
l'asta verticale galleggiante nel mercurio agiva sulla leva disposta sulla parte superiore del
forno chiudendo e aprendo la valvola che regolava il tiraggio del forno e, quindi, la
quantità di calore prodotta dalla combustione.
Data la complessità e il numero di componenti di cui è composta in questo caso la
catena di retroazione non c'è dubbio che, a differenza del regolatore di pressione di Papin, questo sistema non può non essere stato realizzato intenzionalmente. Drebbel, perciò, deve essere considerato l'inventore del primo sistema di controllo in retroazione dei
tempi moderni. Va detto, però, che un simile dispositivo era troppo delicato per poter diventare un vero prodotto industriale; infatti i regolatori di temperatura che sempre più si
diffusero nel secolo XVIII utilizzarono dei sensori di temperatura decisamente più robusti
(come, per esempio, la dilatazione di un metallo). Tuttavia, affinché il sistema di controllo avesse una sensibilità adeguata, l'uscita di questi sensori doveva essere notevolmente amplificata mediante opportuni amplificatori il che rendeva il sistema stesso piuttosto complesso e, quindi, delicato.
Le applicazioni pratiche nelle quali vennero impiegati questi regolatori di temperatura
furono, da principio, piuttosto poche (quasi esclusivamente incubatrici per l'allevamento
di polli). Soltanto alla fine del XVIII secolo l'ingegnere francese Bonnemain (1743 circadopo il 1828) studiò un regolatore di temperatura che ebbe un·a diffusione molto vasta;
progettato anche in questo caso per incubatrici per polli, il regolatore di Bonnemain fu poi
applicato anche a impianti di riscaldamento ad acqua calda a circolazione naturale, cioè ai
primi termosifoni. Il sensore di temperatura usato era una lamina bimetallica cli piombo (o
zinco) e ferro avvolta concentricamente così da permettere notevoli spostamenti anche per
piccole variazioni di temperatura. Il regolatore di temperatura di Bonnemain rimase in
produzione fino all'inizio di questo secolo quando le esigenze dell'industria moderna
(sopratutto quella chimica) cominciarono a richiedere dispositivi più precisi, più affidabili
e più a buon mercato a un tempo.
Analogamente a quanto visto per gli altri tipi di controllo, anche per quanto riguarda
il controllo dello stato termico di un corpo, le possibili applicazioni si sono molto differenziate; si va, infatti, da sistemi di controllo della temperatura estremamente raffinati
come quelli richiesti in certi reattori chimici, a sistemi molto grossolani come quelli che
regolano la temperatura negli ambienti domestici.
Si deve notare, inoltre, che, a differenza di quanto accade per le variazioni dello stato
di moto di un corpo rigido (per le quali il tempo di propagazione da un punto a un altro è
nullo), le variazioni dello stato termico di un corpo qualunque hanno, invece, un tempo di
propagazione finito (e ciò analogamente a quanto accade per le variazioni dello stato di
moto cli un corpo elastico).
Una importante conseguenza di ciò sta nel fatto che la prontezza con cui un corpo
assume una data temperatura non dipende solo dalla sua inerzia termica (allo stesso modo
in cui la prontezza con la quale un corpo rigido assume un dato stato di moto dipende
dalla sua inerzia meccanica) ma anche dalla sua conducibilità termica, cioè dalla rapidità
con la quale si propaga il calore in un corpo [ 11]. Conseguentemente si può dire che solo
molto grossolanamente un sistema termico si può descrivere con un modello a costanti
concentrate dato che le variabili che descrivono il comportamento di un tale sistema variano non solo nel tempo, ma anche nello spazio; occorre, dunque, un modello a costanti
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distribuite che, nel caso dinamico, è costituito, in genere, da sistemi di equazioni alle
derivate parziali (rispetto al tempo e allo spazio).

6.4.2 TRASDUTTORI E SENSORI DI TEMPERATURA
I dispositivi di trasduzione per il monitoraggio non automatico sono, in genere, sensori
con uscite costituite da spostamenti, cioè tali da poter essere facilmente e direttamente
misurate e lette; di questi dispositivi i più diffusi sono il termometro a bulbo e quello
bimetallico. Per il monitoraggio automatico e il controllo si usano, invece, sensori che
danno direttamente segnali di tipo elettrico, come le termocoppie o altri tipi di sensori la
cui uscita si possa facilmente trasformare in un segnale di tipo elettrico come accade per le
termoresistenze e i termistori.

Il termometro a bui bo
Il termometro a bulbo, rappresentato in figura 6.61, è costituito da un bulbo, un capillare
e un soffietto (o un elemento di Bourdon) contenenti un fluido. Il fluido può essere un
liquido o un gas; i fluidi più utilizzati sono il mercurio, l'alcool, l'azoto e l'elio. Il bulbo è
posto nell'ambiente di cui si vuole misurare la temp~ratura, mentre il soffietto può essere
situato anche a una certa distanza da tale ambiente (fino a qualche decina di metri).
Indice

Soffietto

/

\.

Bulbo

Capillare

Figura 6.61

Lamina
bimetallica

Figura 6.62

Il principio di funzionamento di questo dispositivo si basa sul fatto che una variazione di temperatura provoca una variazione di volume (o di pressione) del fluido che, a
distanza, viene trasdotta in uno spostamento. Si tenga presente, tuttavia, che anche il sistema capillare-soffietto è esso stesso un termometro in quanto sensibile alle variazioni
della temperatura ambiente; normalmente si supera questo inconveniente dotando il termometro di un altro sistema capillare-soffietto identico e disposto in modo tale che la
variabile di uscita di quest'ultimo venga sottratta a quella del termometro.
Un ulteriore inconveniente dei termometri a bulbo, particolarmente sentito nei sistemi
di controllo, è dovuto alla bassa prontezza di risposta dovuta al tempo relativamente lun-
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go con cui il calore si propaga attraverso la parete del bulbo.
Il campo di temperatura dei termometri a bulbo va da - 100°C a 400°C per i termometri a liquido, mentre quelli a gas consentono misure fino a 500° + 600°C.

Il termometro bimetallico
I termometri bimetallici, rappresentati in figura 6.62, sono dispositivi di basso costo e di
notevole robustezza costituiti da due lamine di metalli aventi coefficienti di temperatura
diversi e disposte a spirale o a elica.
La lamina con coefficiente di temperatura maggiore viene generalmente realizzata in
ottone o nichelcromo, mentre l'altra in invar (ferro con 36% di nichel).
Le due lamine sono saldate insieme cosicché una variazione di temperatura provoca
una deformazione del dispositivo; più precisamente, poiché, di regola, le lamine sono incastrate a un estremo, una variazione di temperatura si traduce in una rotazione
dell'estremo libero, cioè in uno spostamento.
I termometri bimetallici sono trasduttori utilizzati per temperature da - 50°C a 400°C.

Le termocoppie
Una termocoppia é, fondamentalmente, un circuito che, come si può vedere in figura
6.63, é costituito da due conduttori di metalli diversi saldati in due punti; le due giunzioni
sono tenute a temperature differenti -60 (giunzione fredda) e -61 (giunzione calda).
Se i due terminali del circuito sono mantenuti alla stessa temperatura ~' ai loro capi,
per effetto termoelettrico (o effetto Seebeck), si genera una tensione vu tanto più elevata
quanto maggiore é la differenza di temperatura fra le due giunzioni. In particolare la relazione che lega vu a -61 e a -62 è data da:

in cui K e -6' sono costanti dipendenti dai materiali impiegati.
Si tenga presente che la dipendenza della tensione vu dalla differenza -61 - -60 fra le
temperature delle due giunzioni si può supporre lineare solo se -6 1 presenta un valore
massimo molto inferiore a -6 '.

Figura 6.63
Se nel circuito di figura 6.63 si inseriscono tratti di conduttori metallici diversi la
tensione in uscita non varia se ogni coppia di giunzioni introdotta viene mantenuta alla
stessa temperatura. Grazie a questa proprietà, per la misura della suddetta tensione si può
utilizzare, per esempio, il dispositivo riportato in figura 6.64 nel quale uno strumento di
misura (ad esempio un millivoltmetro) è collegato con normali conduttori in rame alle due
termocoppie che realizzano la giunzione calda e quella fredda.
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I materiali con cui generalmente si realizzano le termocoppie sono: rame-costantana
per temperature fino a 350°C, ferro-costantana fino a 800°C, nichel-nichelcromo fino a
l 100°C, platino-platinorodio fino a 1450°C.

i>o

strumento
di misura

Figura 6.64
Il contenitore della termocoppia deve essere realizzato in modo da ridurre il più possibile i tempi di propagazione termica attraverso le pareti; il tempo di risposta di una
buona termocoppia rimane, tuttavia, dell'ordine di una decina di secondi.
Nelle applicazioni in cui si richiedono misure di alta precisione si ricorre alla tennostatazione della giunzione fredda, cosicché si ha a disposizione una temperatura di riferimento che non subisce variazioni. In altri casi, come ad esempio in molti sistemi di controllo, non si usa termostatare la giunzione fredda, anzi la si elimina collegando direttamente lo strumento di misura ai morsetti della termocoppia corrispondente alla giunzione
calda: se i morsetti di collegamento (termocoppia-strumento di misura) vengono mantenuti entrambi a temperatura ambiente la tensione misurata dallo strumento risulta uguale a
quella che si avrebbe utilizzando il circuito di figura 6.64 con t>0 uguale alla temperatura
ambiente. In questi casi, ovviamente, è necessario dotare il dispositivo di strumenti che
tengano conto delle variazioni della tensione suddetta dovute a variazioni della temperatura ambiente.
Inoltre, quando le termocoppie vengono impiegate non come semplici misuratori, ma
come trasduttori nei sistemi di controllo, lo strumento di misura a indice viene sostituito
da un amplificatore elettronico ad alta impedenza di ingresso dato il basso livello del segnale disponibile.

Le termoresistenze
Le termoresistenze o termometri a resistenza sono dispositivi che trasducono una
variazione di temperatura in una variazione di tensione; esse, infatti, utilizzano per la rilevazione di una variazione di temperatura la variazione di una resistenza che, a sua volta,
viene misurata con elementi a ponte.
Il problema fondamentale per un uso corretto di questi termometri è quello di determinare la legge di variazione della resistenza con la temperatura. Si tenga presente, infatti,
che l~ resistenza specifica (resistività) di un materiale dipende sensibilmente dalla sua
composizione chimica e, quindi, eventuali incertezze sulla conoscenza di quest'ultima,
dovute ad esempio a impurezze non misurabili , rendono difficile la conoscenza della
legge stessa di variazione della resistenza.
Se come.elementi sensibili delle termoresistenze si usano fili di rame, nichel o platino
la dipendenza della resistenza dalla temperatura si può ritenere con buona approssima-
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zione lineare. Questi elementi sensibili vengono normalmente avvolti su supporti ceramici
e protetti da bulbi di quarzo, ceramica o pyrex.
Le termoresistenze possono essere utilizzate per temperature inferiori a quelle che si
possono misurare con le termocoppie (fino a l 50°C per nichel e rame, fino a 600°C per il
platino), ma consentono misure più stabili e precise.
Generalmente, le termoresistenze vengono inserite in un ponte di Wheatstone di cui
occorre scegliere opportunamenteJ a tensione di alimentazione affinché da un lato risultino
trascurabili gli errori sulla termoresistenza dovuti all'effetto Joule e, dall'altro, il segnale
in uscita non sia eccessivamente bassò. Un giusto compromesso si raggiunge, per esempio, con resistenze dell'elemento di misura del valore di qualche centinaio dine correnti
circolanti in esso di pochi mA.

Terrnoresistenza

V
....------..

/

Figura 6.65
Come si è già detto per le termocoppie, anche per le termoresistenze impiegate nei
sistemi di controllo è necessario provvedere a un'amplificazione locale del segnale. Inoltre, poiché il ponte in cui è inserita la termoresistenza è normalmente situato a una
certa distanza dall'elemento sensibile, occorre compensare l'effetto delle variazioni della
temperatura ambiente sui fili di collegamento. Questo inconveniente viene spesso risolto
facendo uso di ponti con connessione a tre fili; tali dispositivi, come si può osservare in
figura 6.65, sono caratterizzati dal fatto che i due fili di collegamento sono situati in due
rami adiacenti del ponte.

I termistori
Anche i materiali semiconduttori (carbonio, germanio, silicio, ecc.) presentano variazioni
di resistenza con la temperatura, variazioni che possono essere di segno concorde o
discorde con quello della variazione di temperatura. Pertanto, anche materiali di questo
tipo possono essere utilizzati come elementi sensibili per trasduttori di temperatura; simili
trasduttori sono detti termistori .
I termistori sono generalmente realizzati con miscele di ossidi metallici (di manganese, cromo, ferro, cobalto, ecc.), la cui resistenza diminuisce all'aumentare della
temperatura secondo la relazione:

R = K eB1T
in cui Tè la temperatura assoluta, mentre B e K sono costanti dipendenti dal materiale.
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I termistori in commercio presentano forme notevolmente diverse: ad esempio a barrette, a disco e a btùbo. Il loro campo di temperatura (normalmente 200° + 300°C) è molto
inferiore a quello delle termoresistenze; per contro essi presentano una sensibilità (in termini di variazione di resistenza a parità di variazione della temperatura) più elevata
rispetto a queste ultime, proprietà dovuta al fatto che la costante B presenta valori dell'ordine di 2000° + 4000°K. Inoltre, nell'uso di un termistore, bisogna tener presente l'inconveniente della non linearità della caratteristica resistenza-temperatura, non linearità che
può essere in parte compensata introducendo nel dispositivo opportune reti resistive.
I termistori possono essere utilizzati in elementi a ponte come quelli descritti a proposito delle termoresistenze o, anche, in circuiti più semplici in quanto la loro maggiore
sensibilità alle variazioni di temperamra rende superflua la compensazione delle variazioni
di resistenza dei fili di collegamento.

NOTE AL CAPITOLO SESTO
[l )

La convenzione secondo la quale con la parola regolatore si intende la parte dedicata alla
manipolazione simbolica dei sistemi di controllo in cui la grandezza di riferimento è costante è
abbastanza consolidata; in inglese un simile dispositivo fu chiamato, soprattutto nel seco lo
scorso, governor e poi anche regulator . Diverso è il caso dei sistemi di controllo in cui la
grandezza di riferimento varia.con il tempo; tali sistemi furono a lungo chiamaù servo-sistemi o
servo-meccanismi (da cui vengono appunto, le parole servo-freno, servo-sterzo, ecc.). Da qualche
tempo è invalso l'uso di chiamare la parte di quesù sistemi dedicata alla manipolazione simbolica
con il nome di controllori (controller). Sta inoltre emergendo la tendenza a chiamare col nome d i
azionamento (drive) il blocco cosùtuito dall'insieme dell'amplificatore di potenza e dal dispositivo
che e ffettua la manipolazione simbolica (indipendentemente che si tratti di un regolatore o di un
controllore); per la verità taluni indicano con la parola azionamento il solo amplificatore di
potenza , ma dato lo stretto legame che c'è tra le modalità di fun zionamento dell'amplificatore
stesso e la parte che esegue la manipolazione simbolica, a noi sembra più opportuno indicare con
una sola parola l'insieme dei due componenti.
Queste incertezze dimostrano che anche per gli azionamenti si può applicare quanto diceva I.A.
Gettings nel 1945 a proposito dei servo-sistemi: lt is nearly hard/or the practitioners of the servo
art to agree on a definition of a servo as it is for a group of theo/ogians to agree on a sin (per i
controllisti accordarsi sulla definizione della parola asservimento è quasi più difficile che per i
teologi accordarsi su cosa è peccato).

[2]

La risoluzione di un potenziometro corrisponde alla più piccola variazione dell'ingresso per la
quale è possibile individuare variazioni apprezzabili dell'uscita.

[3]

Un'altra applicazione dei sincro molto interessante (anche se ormai usata sempre più raramente) è
quella rappresentata nello schema di figura 6.66 nel quale i rotori dei due sincro sono entrambi
collegati a un generatore di tensione alternata mentre, al solito, i morseu i delle fasi di statore
corrispondenù sono collegati tra di loro.
Quando i due rotori sono alimentati nelle fas i statoriche si inducono tensioni di origine
trasformaLOrica. In particolare, se i due rotori sono nella stessa posizione relativa (con riferimento
ai rispettivi statori) le tensioni statoriche nelle corrispondenti fasi del trasmettitore e del ricevitore
sono uguali e, quindi, nessuna corrente circola ne i circ uiti di fase; se, invece, le due posizioni
spaziali rotoriche non coincidono, le tensioni di fase sono diverse e, di conseguenza, si hanno
correnti di fase non nulle.
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Figura 6.66
Queste correnti , interagendo con i campi magnetici generati dai rotori, producono delle coppie
che tendono ad allineare i rotori. In altre parole la coppia di sincro si comporta come un motore a
riluttanza variabile e genera una coppia che è funzione del seno dell'angolo tra i due rotori (coppia
nulla quando i due rotori sono allineati e coppia massima quando sono in quac!ratura). Naturalmente, il gradiente di coppia che si ottiene risulta piuttosto basso e, quindi, simili applicazioni
sono adatte solo quando sono richieste coppie piuttosto modeste.
[4]

In realtà, anche la frequenza generata da un alternatore è spesso usata per misurare la velocità; ciò
accade soprattutto nei dispositivi di regolazione dei generatori elettrici nei quali la costanza della
frequenza (e, quindi, della velocità) è un requisito essenziale della tensione in uscita (ancora più
della sua ampiezz.a).

[5]

Come è noto g si ottiene applicando al vettore G che dà l'intensità del campo gravitazionale nel
punto che interessa la correzione dovuta alla forza centrifuga, correzione data da .0(.0 R) dove R è
la distanza del punto dal centro della Terra e .O è la velocità della Terra.
Come è ben noto, il fatto che tutti i sistemi di riferimento inerziali sono equivalenti e che,
quindi, non esiste un sistema di riferimento privilegiato rispetto al quale si possano misurare la
velocità e la posizione di tutti gli altri, è un'ipotesi sostanzialmente anche se non esplicitamente
accettata da tutti i fisici da Galileo in poi, ma fu rimessa decisamente in discussione alla fine del
secolo scorso per cercare di spiegare il paradosso della costanza della velocità della luce. A tale
scopo, si avanzò l'ipotesi dell'esistenza dell'etere cosmico, c ioè di una sostanza che, da un lato, avrebbe dovuto rappresentare il mezzo che permetteva la trasmissio ne della luce e, dall'altro,
avrebbe dovuto godere della proprietà di essere in quiete assoluta cosicché misure effettuate rispetto
a un sistema di riferimento ad esso collegato sarebbero state di tipo assoluto.
Nel 1887, tuttavia, i fisici Michelson e Mosley mostrarono che la velocità con la quale la luce
del sole arriva sulla Terra è la stessa sia che la Terra stessa vada incontro al sole sia che essa se ne
allontani; con ciò essi fecero definiti vamente naufragare l'ipotesi dell'etere cosmico e della
conseguente possibilità che esistesse un sistema di riferimento assoluto rispetto al quale misurare
la velocità di tutti gli altri sistemi inerziali.

[6]

In realtà, il primo a compiere un esperimento abbastanza simile a quello di Foucault fu il
matematico e fisico italiano Vincenzo Viviani (1622-1703), allievo di G. Galilei; tuttavia, il
primo a studiare in maniera pressoché completa la meccanica del giroscopio fu il matematico e
fisico francese Louis Poinsot ( 1777-1859) e fu sui suoi studi che si basò Foucault per il suo
celebre esperimento. Naturalmente, inserendo nelle equazioni che descrivono la dinamica di un
pendolo o di un giroscopio i termini di cui si è detto nel paragrafo 6.2.4.1 e in particolare la forza
di Coriolis, si ritroverebbero matematicamente i risultati che Foucault trovò sperimentalmente.

[7]

Come è facile dimostrare, se si assumono come assi coordinati gli assi principali di inerzia relativi
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al punto fisso, il momento della quantità di moto g di un giroscopio si può esprimere nella forma:
(6.23)
dove Ix• I y• I z sono i momenti di inerzia rispetto agli assi principali d'inerzia e ffix, ffiy, roz sono le
componenti del vettore ro della velocità istantanea di rotazione del giroscopio rispetto agli stessi
assi. Da questa espressione si vede che, contrariamente a quanto potrebbe sembrare a prima vista,
in generale il vettore g ha direzione diversa da quella del vettore ro che individua l'asse istantaneo di
rotazione. I due vettori possono essere paralleli solo se vale:
lx =ly=lz

(cioè se l'ellissoide di inerzia è sferico) oppure se sono nulle due delle componenti di ro, cioè se la
rotazione del corpo avviene attorno a uno dei suoi assi principali di inerzia relativi al punto fisso
del giroscopio. In quest'ultimo caso si ha, infatti:

Quanto, invece, all'energia cinetica, essa è data, ovviamente, da:

1

T- -I
2 (J) ro

2

dove I (J) è il momento di inerzia attorno all'asse istantaneo di rotazione e (J) è il modulo della
velocità istantanea di rotazione. D'altra parte l'energia cinetica T si può anche esprimere, in
funzione di g, nella forma:
1
T- -(ro
2 x g)

Infatti, tenendo conto della (6.23), questa espressione si può scrivere nella hrma:

T

= 21 ( Ix (J)x 2 + I y <Oy 2 + I z (J)z 2)

[8]

Le prime biciclette, ovvero, come furono dapprima chiamate, i primi velociferi cominciarono ad
apparire alla fine del XVIII secolo anche se la prima realizzazione commerciale di un qualche
rilievo risale alla metà del secolo scorso. Non è ben noto, tuttavia, fino a che punto gli inventori e
i costruttori di questi economici mezzi di trasporto fossero consapevoli del legame tra le caratteristiche di funzionamento dei giroscopi e le modalità di mantenimento dell'equilibrio della bicicletta. Il fatto che le prime biciclette fossero a manubrio fisso fa pensare che i costruttori avessero
le idee poco chiare in proposito; come è ben noto, infatti, la possibilità di ruotare il manubrio
consente non solo di cambiare direzione, ma, anche, di reagire a eventuali disturbi che tendano a far
cadere la bicicletta. In altre parole si può dire che la rotazione delle ruote, da un lato, tende a
mantenere inalterato il piano su cui si muove la bicicletta (cioè il piano verticale) e, dall'altro, fa
sl che applicando una coppia diretta secondo l'asse verticale della ruota anteriore (cioè al manubrio)
si provoca una rotazione attorno all'asse longitudinale con ciò contrastando l'effetto di eventuali
disturbi che tendessero a far cadere la bicicletta.

(91

L'effetto risultante di queste due coppie provoca una fluttuazione della direzione dell'asse di
rotazione della Terra, fluttuazione che si può scomporre in due movimenti periodici sovrapposti. Il
primo di questi movimenti fa sì che l'asse terrestre preceda con periodo di 18,66 anni descrivendo
un cono a sezione normale ellittica e con angoli di semiapertura piuttosto piccoli; questo
movimento è detto, come è ben noto, di nutazione. Il secondo movimento fa sì che l'asse del cono
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di nutazione preceda con un periodo di 25 800 anni descrivendo a sua volta un cono circolare avente
un angolo di semiapertura di 23,3°. Questo movimento fu osservato per la prima volta
dall'astronomo greco Ipparco nel 130 a.C.; esso provoca una precessione dell'asse terrestre di circa
50,27° all'anno con conseguente spostamento dei poli celesti, dei punti equinoziali (precessione
degli equinozi) e, conseguentemente, di tutte le coordinate degli astri (fu questo, appunto, il
fenomeno segnalato da Ipparco che lo misurò con una sorprendente precisione anche se,
ovviamente, non ne poté dare la spiegazione).

(10]

Di Ctesibio non si conosce nulla direttamente, ma si sa qualcosa solo attraverso fonti di seconda
mano; in particolare l'architetto e ingegnere militare romano Vitruvio (I secolo d.C .) nel suo
trattato De architectura lo colloca tra i più grandi tecnici e matematici dell'antichità, allo stesso
livello di Archimede. Secondo Vitruvio, Ctesibio visse ad Alessandria nella prima metà del III
secolo e cominciò a lavorare come barbiere, ma poi fu chiamato come meccanico alla corte dei
Tolomei (probabilmente durante il regno di Tolomeo II Filadelfo); a lui è attribuita l'invenzione
della pompa aspirante e premente, di un organo musicale azionato da congegni idraulici, di diversi
tipi di catapulta e, infine, dell'orologio ad acqua.
È facile supporre che questi risultati eccezionali siano dovuti non solo alle notevoli capacità
intellettuali di Ctesibio, ma anche al contesto culturale nel quale si trovò a operare; non si
dimentichi, infatti, che in quel periodo Alessandria fu al centro di una fioritura scientifica senza
paragone nell'antichità. I risultati ottenuti da Aristarco di Samo (che, sulla base di un'ipotesi
eliocentrica, misurò, con stupefacente precisione, le distanze medie della Terra rispetto alla luna e
al sole, IV secolo a.C.), da Euclide (III secolo a.C.), da Archimede (287-2 12 a.e.), da Eratostene
(che diresse la Biblioteca di Alessandria, 275-195 a.C.) sono paragonabili , infatti, solo con quelli
ottenuti da Keplero, da Copernico, da Galileo, da Newton e da Leibn.iz all'inizio dell'era moderna.

[1 1]

Si noti che la conducibilità e l'inerzia termiche sono due qualità distinte. La prima misura,
appunto, la velocità di propagazione del calore nel corpo, velocità che può essere variata distri buendo le sorgenti di calore nel corpo o, nel caso di corpi fluidi, mescolando il fluido stesso; la
seconda è legata oltre che alla massa del corpo anche al suo calore specifico (allo stesso modo in
cui l'inerzia meccanica è legata oltre che alla massa anche al peso specifico).
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APPENDICE A

LA GENERAZIONE E IL TRASPORTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA IN C.A.

A.1 INTRODUZIONE
Come è ben noto, l'osservazione dei fenomeni elettrici e cli quelli magnetici risale alla più
remota antichità [1], ma solo all'inizio degli anni 20 del secolo scorso, con le scoperte di
Oersted, Ampère e Faraday, si ebbe la prova delle interazioni esistenti tra di essi; fu proprio questa scoperta che segnò la nascita dell'elettromagnetismo e, quindi, dell'elettrotecnica moderna. In realtà, l'esistenza di queste interazioni non era sfuggita nemmeno agli
studiosi del secolo precedente; B. Franklin, per esempio, aveva magnetizzato alcuni aghi
da cucire sfruttando le scariche di una grossa bottiglia di Leida. Tuttavia, volendo fissare
una data di nascita dell'elettromagnetismo, sembra ragionevole farla coincidere con la
scoperta, da parte del fisico e umanista danese Hans Christian Oersted ( 1777 -18 51), della
forza esercitata da un conduttore percorso da una corrente elettrica su di un ago magnetico; questa scoperta, avvenuta il 21 luglio 1820, venne comunicata il 18 settembre dello
stesso anno all'Accademia Francese delle Scienze con una memoria dal titolo piuttosto
originale: Experimenta circa effectum conflictus electrici in acum magneticum [2].
La scoperta di Oersted ebbe subito vasta risonanza nel mondo scientifico del tempo.
Due settimane dopo la sua comunicazione all'Accademia Francese delle Scienze il fisico
francese André Marie Ampère (1775-1836), che da tempo stava compiendo studi sullo
stesso argomento, mostrò che l'interazione si manifestava non solo tra un ago magnetico
e un circuito elettrico, ma anche tra due circuiti elettrici. Il 30 ottobre di quello stesso
1820 i due fisici francesi J.B. Biot (1774- 1862) e Felix Savard (1791 -1841) comunicarono all'Accademia Francese delle Scienze i risultati sulla dipendenza dalla distanza
delle forza magnetica prodotta dalla corrente passante in un filo conduttore rettilineo_ Da
questi risultati partì il grande astronomo e matematico francese Pierre-Simon de Laplace
(1749-1827) per ricavare un modello matematico più generale della forza magnetica sviluppata da un conduttore; più precisamente Laplace dimostrò che la forza di attrazione
prodotta da un elemento infinitesimo di conduttore percorso da corrente varia con l'inverso del quadrato della distanza. Fu sfruttando questi risultati che, pochi anni più tardi,
lo stesso Ampère, continuando gli studi sull'elettromagnetismo, dimostrò il suo famoso
teorema di equivalenza. Tale equivalenza ha due aspetti che si possono così riassumere:

le azioni meccaniche esercitate da un campo magnetico su di una spira percorsa
da corrente sono equivalenti a quelle esercitate su di un dipolo magnetico [3]
2) il campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente in punti lontani
dalla spira stessa risulta equivalente a quello generato da un dipolo magnetico.
1)

Ancora un francese, il matematico Arago (1786-1853), scoprì che una spira percorsa da
corrente induce proprietà magnetiche in un ago posto al suo interno e non preceden-
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temente magnetizzato. Fu l'inglese William Sturgeon (1783-1850) a sfruttare questa
proprietà per costruire, nel 1821, il primo elettromagnete; si trattava di un dispositivo ottenuto avvolgendo un conduttore percorso da corrente su di una barra di ferro dolce piegata a ferro di cavallo: in tal modo era possibile spostare un peso di più di quattro chili.
Fu, tuttavia, un autodidatta inglese, il grande Michael Faraday, che, nel Natale del 1821,
mostrò che il fenomeno scoperto da Oersted poteva essere adoperato per realizzare un
moto continuo, cioè per trasformare energia elettrica in energia meccanica. Faraday confermò, inoltre, quanto previsto da Ampère e cioè che, a questo scopo, non era necessario
disporre di un ago magnetico, ma bastavano due spire percorse da corrente.
Una simile scoperta, tuttavia, sarebbe rimasta senza rilevanti conseguenze pratiche se
non fosse stata seguita da un'altra, ancora più importante, ad opera dello stesso Faraday.
Nel 1831, infatti, egli dimostrò che, muovendo un campo magnetico rispetto a una spira,
in questa si ha l'insorgere di una corrente elettrica (nello stesso periodo e indipendentemente una scoperta simile fu fatta anche dal fisico americano Joseph Henry , (17971878)). Faraday e Henry avevano dunque scoperto il fenomeno dell'induzione elettrica,
cioè il fenomeno che è alla base del funzionamento non solo dei trasformatori, ma anche
di tutte le altre macchine elettriche [4]. Che questa sia stata una scoperta di fondamentale
importanza lo si può facilmente capire pensando che senza un mezzo che permettesse di
convertire energia meccanica in energia elettrica l'attuale sviluppo dell'elettrotecnica non
sarebbe stato nemmeno lontanamente immaginabile. Dopo pochi mesi dall'annuncio della
scoperta di Faraday, il padovano Salvatore dal Negro costruì un generatore di tensione
costituito da quattro avvolgimenti posti su di un piano fisso e da quattro magneti posti su
di un carrello che veniva fatto andare avanti e indietro meccanicamente.
Si trattava, ovviamente, di un dispositivo assai rozzo che, però, raggiungeva lo
scopo di fornire energia elettrica a partire da energia meccanica.

li;':~~
l!1il
1m1

Figura A.1

"'-..
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D'altra parte, ben presto si capì che, per fornire energia elettrica in maniera efficiente, si dovevano utilizzare generatori di tensione di tipo rotante. Il primo dispositivo di
questo tipo fu quello costruito dal francese Hypolite Pixii: era costituito (v. fig. A.l) da
una calamita a ferro di cavallo che veniva fatta ruotare (mediante azionamento manuale)
rispetto a una bobina fissa collocata sopra le due espansioni polari; naturalmente la tensione che così si otteneva variava periodicamente la sua polarità con una frequenza e
un'intensità dipendenti dalla velocità con la quale veniva fatta ruotare la bobina. La tensione fornita era, dunque, alternata e questo fatto, allora, era considerato un grosso inconveniente perché tutti i dispositivi elettrici conosciuti funzionavano con tensione continua (fornita da batterie); perciò, per poter essere adoperata, la tensione alternata fornita
dai generatori elettromeccanici doveva essere trasformata in continua mediante un'opportuna combinazione di bobine spazialmente sfasate tra di loro in modo da ottenere una
tensione complessiva sufficientemente spianata.

---+

__....
collettori

___

spira

b)
V

e)

t

Figura A.2
Solo più tardi vennero realizzate macchine (v. fig. A.2.a) in cui era la bobina a girare
rispetto a un magnete fisso; in tal modo, la funzione di fornire una tensione unidirezionale
poté essere affidata a un collettore (v. fig. A.2.b) ruotante solidalmente con la bobina e
collegato al carico mediante due spazzole. Si deve al fisico Antonio Pacinotti l'ideazione
di un dispositivo (il cosiddetto anello di Pacinotti) che permetteva di realizzare una
tensione pressoché costante sovrapponendo un gran numero di f.e.m. pulsanti opportunamente sfasate (v. fig. A.3).
Nel 1876 il fisico americano Henry A. Rowland (1848-1901), riassumendo più di
mezzo secolo di scoperte sull'elettromagnetismo, concluse che un campo magnetico è
generato da cariche elettriche in moto ed esercita forze su qualsiasi carica in movimento.

Appendice A

352

linee di
forza del
campo di
statore

Figura A.3
Ciò è vero quale che sia il modo con il quale è realizzato il moto delle cariche: infatti
si può trattare, indifferentemente, di cariche in moto libero oppure trascinate da un supporto materiale o fluenti dentro un conduttore o, infine, costituite da elettroni in moto
dentro un atomo.
Fu da queste scoperte scientifiche e dalle conseguenti realizzazioni tecniche che partì,
nella seconda metà del secolo scorso, lo sviluppo dell'elettrotecnica industriale moderna.
Una delle più difficili scelte che i tecnici impegnati in questo sviluppo si trovarono a
dovere effettuare nel settore della produzione di energia elettrica fu quella tra energia in
e.a. ed energia in e.e .. Come è ben noto, la corrente alternata ha evidenti vantaggi nel
trasporto dell'energia elettrica (a differenza della corrente continua, infatti, essa può essere facilmente elevata in partenza e altrettanto facilmente ridotta all'arrivo con evidenti risparmi nelle perdite lungo le linee), ma il fatto che allora prevalessero le piccole centrali
elettriche localizzate nei luoghi di consumo e che i motori a collettore fossero quelli più
usati nelle applicazioni industriali e nei trasporti faceva sì che i vantaggi dovuti alla diminuzione delle perdite nel trasporto non fossero così decisivi (anche per il fatto che con gli
isolanti disponibili allora non era possibile manipolare tensioni molto elevate).
La polemica per la scelta del tipo di energia elettrica da produrre si trascinò ben oltre
l'inizio di questo secolo anche se già verso la fine del secolo scorso si era delineata una
netta tendenza a favore dell'energia in e.a. Nel 1884, per esempio, il giovane ingegnere
inglese di origine veneta Sebastian Ziani de Ferranti ( 1864-1930) brevettò un alternatore
monofase che gli sarebbe valso l'assegnazione del progetto della grande centrale elettrica
a Deptford destinata a rifornire Londra. Già in quell'occasione vennero sfruttati gli enormi vantaggi delle macchine in e.a. ri spetto a quelle in e.e.; Ferranti, infatti, installò un
alternatore capace di generare corrente alternata a 10.000 V (tensione che anche oggi
sarebbe difficile da raggiungere con una macchina in e.e.).
Anche se i primi sistemi di generazione, trasporto e utilizzo dell'energia elettrica in
e.a. furono di tipo monofase ben presto si vide che il sistema più interessante (dal punto
di vista dell'economicità e della qualità delle prestazioni) era quello polifase o, più precisamente, quello trifase. Perciò, nei prossimi paragrafi, esamineremo brevemente le
modalità di generazione dell'energia in e.a. trifase, le linee più comunemente impiegate
per il suo traspono e le modalità di impiego.

A.2 LA GENERAZIONE DELL'ENERGIA ELETIR ICA IN C.A.
Come si è visto nell'Introduzione, la trasformazione di energia meccanica in energia elettrica si ottiene provocando, mediante un moto, la variazione del flusso concatenato con
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una bobina. In particolare, nelle macchine rotanti le tensioni sono generate facendo ruotare attraverso un campo magnetico diverse bobine ovvero facendo ruotare il campo magnetico attraverso le bobine stesse. In tal mcx:io il flusso concatenato con una bobina varia
pericx:iicamente e si genera una tensione che risulta, perciò, alternata (ovvero sinusoidale,
se i conduttori sono disposti in modo che il flusso concatenato con le bobine vari sinusoidalmente).
Un gruppo di bobine interconnesse in modo che le tensioni da esse generate diano
un contributo concorde costituisce un avvolgimento di fase; questi avvolgimenti (che
sono tanti quanti sono le tensioni di fase che si vogliono generare) sono disposti sullo
statore e costituiscono l'avvolgimento polifase di statore.
La sorgente primaria di flusso è costituita dai cosiddetti avvolgimenti di campo (o di
eccitazione) che sono disposti, invece, sul rotore. Questo flusso, infatti, è, normalmente,
nettamente inferiore a quello di armatura e, quindi, la corrente continua necessaria per
generarlo è piccola cosicché è possibile fornirla attraverso le cosiddette spazzole, cioè attraverso contatti striscianti su anelli; in tal modo si realizza un elettromagnete con una o
più coppie cli poli (nelle piccole macchine si possqno usare anche magneti permanenti).
Nel caso più semplice i poli sono due e, quindi, l'avvolgimento di armatura è costituito da una sola bobina per fase. In figura A.4 delle spire di ciascuna bobina di fase si
sono indicate soltanto le sezioni ortogonali dei conduttori paralleli all'albero mentre non si
sono indicati i conduttori che realizzano le connessioni disposte frontalmente alla macchina. Queste sezioni sono indicate con un numero positivo o negativo (1, - 1; 2, -2; 3, - 3)
a seconda che la corrente che le attraversa sia entrante o uscente; in realtà, i conduttori
delle spire non sono concentrati in una sola cava, come mostrato, per ragioni di semplicità, in figura, ma sono distribuiti in molte cave ricavate lungo tutta la superficie interna
dello statore.
Awolgimenti
di armatura

_,

Avvolg ime nto ---.H++ffllfo-4•
di eccitazione ,__.........,...,

1

.~.~
~

Statore

a)

b)
Figura A.4

Il rotore ruota a velocità angolare costante trascinato da un motore primo (turbina
idraulica, a vapore, a gas, o motore a scoppio, ecc.) cosicché, nel caso di una macchina a
due poli, la tensione indotta negli avvolgimenti di armatura compie un ciclo per ogni giro.
In tal modo la frequenza in hertz di questa tensione coincide con la velocità del rotore
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espressa in giri al secondo; in altre parole la frequenza elettrica è sincrona con la velocità
meccanica e questa è la ragione per la quale queste macchine sono dette sincrone.
Molte macchine sincrone hanno più di due poli; in figura A.5 è rappresentata una
macchina a quattro poli. In tal caso la tensione generata presenta due cicli completi per
ogni giro del rotore.

Statore

Avvolgimenti
di eccitazione

a)

b)
Figura A.5

Quando una macchina ha più di una coppia di poli è sufficiente limitare lo studio a
una sola coppia dato che le condizioni elettriche, magnetiche e meccaniche relative alle altre coppie sono del tutto analoghe. Per questa ragione è utile esprimere gli angoli in gradi
(o radianti) elettrici piuttosto che in unità meccaniche.
La distanza angolare coperta da una coppia di poli corrisponde a 360° elettri.ci cosicché, in una macchina con p coppie di poli, si ha:

dove 1'e rappresenta l'angolo elettrico e 1'm quello meccanico. Ovviamente la pulsazione
dell'onda della tensione generata vale:
(J) = P(J)m

dove lO,n è la velocità meccanica in radianti al secondo.
Come si è ricordato nell'Introduzione, i primi generatori in e.a. furono di tipo monofase, cioè presentavano un solo avvolgimento di armatura e, quindi, generavano un
solo tipo di ten~ione. Oggi, tuttavia, le macchine sincrone sono tutte, con poche eccezioni, di tipo trifase a causa dei vantaggi dei sistemi trifase per quanto riguarda la generazione, il trasporto e l'impiego di grandi potenze.
Per la generazione di un sistema di tre tensioni sfasate di 120° nel tempo devono essere utilizzate almeno tre bobine sfasate di 120° elettrici nello spazio.
Quella di figura A.4, per esempio, rappresenta una macchina trifase con una sola
coppia di poli e, quindi, con una sola bobina per fase. Per una macchina a due coppie di
poli (v. fig. A.5) si devono usare due bobine per fase mentre per una macchina a p cop-
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pie di poli si devono usare p bobine per fase. Naturalmente le bobine relative alla stessa
fase sono collegate in serie cosicché le loro tensioni si sommano.
1
1
- 1
1'
- 1

- 1'

/2,

-3'

2

a)

b)
Figura A.6

In generale gli avvolgimenti di fase di una macchina trifase vengono rappresentati
schematicamente con una sola bobina per fase (v. fig. A.6) anche se la macchina è a più
coppie di poli e, quindi, ha più di una bobina per fase. Ovviamente, gli angoli tra gli assi
delle tre bobine di fase così rappresentate devono intendersi come elettrici.

A.3 IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA IN C.A.
A.3.1 GENERALITÀ
Per il trasporto dell'energia elettrica in e.a. si usano, fondamentalmente, due sistemi:
1)

Linee monofase
Con questo tipo di collegamento si usano due conduttori (uno dei quali spesso
tenuto al potenziale di terra) per ogni tensione (corrente) del sistema che si vuole
rendere disponibile all'utenza. In figura (A.7) sono rappresentate tre linee monofase che forniscono (arre carichi di impedenze Z 1 , Z 2 , Z 3 , rispettivamente)
un'alimentazione costituita dalle tensioni V1, ~2 , V3 e dalle correnti 1 1, 12 , 13.

..

..
Genera-

tore

~

.z;

Genera-

tore

l12

z2

Figura A.7

Genera-

tore
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z3
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2) Linee polifase

Quando si deve rendere disponibile a distanza un sistema di tensioni (correnti)
polifase, cioè un sistema di n tensioni (correnti) aventi ampiezze e fasi tra di loro
correlate, invece di usare n linee monofase si può anche usare una sola linea
polifase, cioè un particolare tipo di linea in cui si usa un solo conduttore per ogni
tensione (corrente).
Una linea polifase rende disponibili sistemi di tensioni e correnti diversi (cioè
alimentazioni diverse) a seconda delle modalità di collegamento degli avvolgimenti di fase del generatore. ·Nel caso di un sistema trifase come quello rappresentato dalla figura A.6., una prima modalità (detta collegamento a triangolo) è
quella che si ottiene (v. fig. A.8.a) congiungendo tra di loro gli estremi delle fasi
contrassegnati dai numeri 1 e - 2, 2 e - 3, 3 e - 1. Una seconda modalità (detta
collegamento a stella) è quella che si ottiene (v. fig . A.8.b) congiungendo tra di
loro gli estremi delle fasi contrassegnati da numeri - 1, - 2, -3. L'estremo comune che così si ottiene è detto neutro e ad esso può essere collegato o meno un
conduttore; in caso positivo si ha una linea trifase a quattro fili, diversamente si
ha una linea trifase a tre fili. Ovviamente nel collegamento a triangolo non esiste
il neutro e, quindi, si può avere soltanto una linea trifase a tre fili.
~

1

\.'1

V31 \.'12

!V31

lo

----

!v23
3

12 V23
a)

/3

i

~

!~

~

b)

Figura A.8
A differenza di quanto accade in un collegamento a triangolo, in un collegamento
a stella le correnti che scorrono nei conduttori (correnti di linea) coincidono con
le correnti che scorrono negli avvolgimenti di fase (correnti di fase); il collegamento a stella, inoltre, rende disponibili due sistemi di tensioni costituiti, il primo, dalle tensioni esistenti tra ciascun conduttore e gli altri (tensioni concatenate)
e il secondo dalle tensioni esistenti tra ciascun conduttore e terra (tensioni di
fase) . Ovviamente un collegamento a triangolo rende disponibili solo le tensioni
concatenate. Nel caso delle due linee trifase rappresentate in figura A.8, con V1,
V 2 , V3 si sono indicate le tensioni di fase, con V 12, V23 , V 31 le tensioni concatenate e con 11, 12, 13 le correnti di linea. Effettuando il trasporto mediante una
linea polifase senza neutro si ottiene dunque un risparmio del 50% rispetto al numero di conduttori che occorrerebbero utilizzando linee monofase.
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A.3.2 TENSIONI E CORRENTI TRIFASE

Se gli avvolgimenti di fase del generatore sono collegati a stella le relazioni tra le tensioni
concatenate e le tensioni di fase esistenti tra i conduttori di una linea trifase sono date da:

Si ha inoltre:
(A.I)

In presenza del neutro, per le correnti vale:

Se, invece, il neutro non è presente si ha:
(A.2)
Per una linea polifase, le relazioni (A. l) e (A.2) (che, ovviamente, valgono per
collegamenti sia a stella che a triangolo) si possono rappresentare sul piano complesso
con due poligonali chiuse; nel caso trifase (v. fig. A.9) esse vengono indicate come
triangolo delle correnti e triangolo delle tensioni concatenate.

Figura A.9
Particolarmente interessanti sono i sistemi di alimentazione con tensioni concatenate
aventi valori efficaci uguali, cioè tali che sia:
(A.3)

In tal caso i vettori che, nel piano complesso, rappresentano tali tensioni costituiscono un sistema simmetrico (cioè hanno ampiezza uguale e sono egualmente sfasati
l'uno rispetto all'altro). Infatti, come mostrato in figura A.IO nei due possibili schemi
con cui si può rappresentare un sistema simmetrico di tensioni trifase, il triangolo delle
tensioni risulta equilatero e, quindi, deve essere:
</)c2

= </)c1 + 1200

essendo </)ci•

</)c2' <pc3

</)c3 = </)c2

+ 1200

le fasi delle tre tensioni V12, V 23 , V31 .
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Figura A.10

Nel caso di un collegamento a stella, se valgono le (A.3) anche il sistema delle tensioni di fase risulta simmetrico; se, invece, queste relazioni non valgono questo sistema
di tensioni può risultare al più bilanciato (cioè tale che le tre tensioni di fase abbiano
uguale valore efficace), ma non certo simmetrico.
Un altro caso di notevole interesse è quello in cui risultano uguali i valori efficaci
delle correnti di linea di un sistema trifase a tre fili, cioè si ha:

In tal caso i tre vettori che rappresentano tali correnti costituiscono un sistema equilibrato
(hanno ampiezza uguale e sono ugualmente sfasati l'uno rispetto all'altro). Si ha, infatti:
~

= ?J2 + 120°

essendo tJ1, tJ2 , -63 le fasi delle tre correnti 11, I 2 , I 3.
Nel caso che le correnti abbiano uguale ampiezza ma non siano ugualmente sfasate,
come può accadere, per esempio, in presenza del neutro o utilizzando linee monofase, si
parla di sistema bilanciato di correnti.
Ovviamente, da una linea polifase si possono ottenere anche sistemi di alimentazione
monofase o bifase. Per le utenze domestiche monofase, ad esempio, si utilizza una qualunque delle tre tensioni di fase e, per mantenere il sistema equilibrato, si fa in modo che
le tre tensioni di fase siano chiuse su carichi approssimativamente uguali.
In certi tipi di alimentazione bifase le tensioni richieste sono in quadratura e, quindi,
non è possibile ricavarle da un sistema simmetrico di tensioni trifase. Poiché le applicazioni che richiedono sistemi bifase sono molto rare, si usa, in genere, sfasare con
un'opportuna rete una delle tensioni di fase. Ovviamente le tensioni di un tale sistema bifase non possono essere simmetriche, ma solo bilanciate.
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A.4 CARICHI TRIFASE
Analogamente a quanto accade per i sistemi cli alimentazione monofase, anche per i sistemi polifase gli utilizzatori (o, come si suole dire, i carichi) possono essere costituiti da
porzioni di circuiti comunque complessi. Nel caso cli sistemi trifase, tuttavia, sono di uso
assai frequente carichi costituiti da sistemi di tre impedenze collegate tra loro in due modi
diversi. In figura A.11 è rappresentato un sistema trifase con carico costituito da un
triangolo di impedenze, mentre in figura A.12 è rappresentato un sistema con carico costituito da una stella di impedenze.

1

2
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I

Figura A.11
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Figura A.12
Nel caso di un carico a stella alimentato da una linea trifase con neutro, indicando
con Z 1, Z 2 e Z 3 le tre impedenze, il modello matematico del sistema diventa:
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(A.4)

Si tratta, dunque, di un sistema di 4 equazioni vettoriali (ovvero 8 equazioni scalari)
in sette incognite vettoriali V I> 11, V 2 , 12 , V 3 , 13, 10 (ovvero 14 scalari); per ottenere le
tensioni e le correnti fornite da un sii;nile sistema bisogna, dunque, conoscere almeno 3
(per esempio, le tensioni V1 , V 2 , V 3) delle 7 grandezze vettoriali che intervengono nel
sistema stesso.
D'altra parte, poiché le prime tre equazioni delle (A.4) rappresentano anc he le
equazioni dei tre sistemi monofase di figura A.7, si può concludere che, nel caso di un
carico a stella, i sistemi di tensioni e di correnti di fase resi disponibili da una linea trifase
con neutro sono del tutto equivalenti a quelli resi disponibili da tre linee monofase aventi
ciascuna, come carico, una delle impedenze di stella.
Naturalmente se il sistema delle tensioni è simmetrico, alle (A.4) bisogna aggiungere
le relazioni:

<Pi = <p, + 120°

<f>3 = <f>2 + 120°

essendo <p 1, <p2 , <f>3 le fasi delle tre tensioni V 1, V 2 , V 3 •
In tal caso si ha un sistema di 4 equazioni vettoriali e 5 equazioni scalari in 7 incognite vettoriali V1, 11, V 2 , 12 , V 3 , 13 , I 0 e una incognita scalare (V) ovvero 13 equazioni
scalari in 15 incognite scalari; basta, perciò, conoscere due grandezze scalari (per esempio V e <p1) per ottenere le rimanenti.
Nell'ipotesi in cui l'alimentazione sia fornita da una linea trifase senza il neutro, la
quarta delle (A.4) diventa:

e

Figura A.13
In tal caso, però, non valgono più le prime delle (A.4) perché le tensioni ai capi del
carico non coincidono più con le tensioni di fase e, quindi, il centro stella del carico ha
una tensione rappresentata non più dal punto O della figura A.1 3, ma dal punto C della
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stessa figura; si può, pertanto, concludere che i sistemi di tensioni e di correnti fomiti da
una linea trifase senza neutro chiusa su di un carico a stella non sono più equivalenti a
quelli forniti dalle tre linee monofase di figura A.7.
Se, invece, oltre a supporre che il sistema di tensioni di alimentazione sia simmetrico, facciamo l'ulteriore ipotesi che il carico sia equilibrato (cioè sia costituito da un sistema di impedenze uguali tra loro) il mcx:iello matematico del sistema diventa:
V 1 = Z1 1

(A.5)

V 1 =V2 =V3 =V

<r>i = <fJ1 + 120°

<f>'3 =

<fJ1 + 240°

dove Z è l'impedenza comune. Scrivendo le prime tre equazioni di (A.5) per i valori
efficaci e tenendo conto delle seconde tre si ottiene:

Si tratta, dunque, di un sistema equilibrato di correnti per cui vale:
~3

= ~1+ 2400

Conseguentemente, il sistema (A.5) si può scrivere nella forma:

l1=l2= f 3= l

V 1 =V 2 = V3 =V
<fJ2

= <fJ1 + 120°

(A.6)
<f>'3

= <fJ1 + 240°

Si è ottenuto così un sistema di 12 equazioni scalari in 14 incognite pure scalari. Al
solito, assegnando due di queste incognite (per esempio V e <p1), si ottengono tutte le altre. Inoltre, poiché è facile verificare che la somma delle tre correnti risulta nulla, nel caso
di un sistema equilibrato la presenza o l'assenza del neutro è irrilevante e, quindi,
l'utilizzo di una linea trifase a tre fili o di tre linee monofase è del tutto equivalente.
Spesso il sistema (A.6) viene dato fornendo soltanto l'equazione vettoriale e dicendo
a parole (e non per mezzo di relazioni formalizzate come sono le rimanenti equazioni di
questo sistema) che il sistema di alimentazione è simmetrico ed è c hiuso su di un carico
equilibrato di impedenza Z.
Naturalmente, considerazioni del tutto analoghe si possono fare quando il carico è a
triangolo; in tal caso, però, le cose sono lievemente più complesse a causa del fatto che le
correnti di linea non coincidono con quelle di fase.
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Concludiamo il paragrafo notando che un particolare tipo di carico per un sistema di
alimentazione trifase è quello costituito dai cosiddetti avvolgimenti trifase; si tratta di
sistemi equilibrati di impedenze realizzati mediante n avvolgimenti di fase, collegati tra di
loro a stella o a triangolo e disposti con gli assi egualmente sfasati tra di loro. Poiché, in
generale, questo tipo di carico è costituito dai circuiti di rotore e/o di statore di motori in
e.a. gli angoli di cui sono sfasaù tali avvolgimenti di fase devono intendersi come angoli
elettrici. Ovviamente, in generale, analogamente a quanto si è detto per i generatori, gli
avvolgimenti di fase sono costituiti da gruppi di bobine egualmente sfasate tra di loro di
angoli meccanici uguali.
Si noti che spesso, anche se piuttosto impropriamente, con la dizione avvolgimento
trifase si intende, non solo l'insieme degli avvolgimenti di fase ora ricordati, ma anche il
sistema costituito da tali avvolgimenti di fase collegati a stella o a triangolo e opportunamente alimentati (da un sistema, in genere simmetrico, di tensioni trifase), mentre con la
dizione circuito trifase si intende un generico sistema costituito da un'alimentazione trifase e un carico qualunque.

NOTE ALL'APPENDICE A
[l]

I fenomeni elettrici più noti nell'antichità furono i fulmini, le aurore boreali, l'anguilla elettrica
(usata per scopi medici), i fuochi di S. Elmo (cioè le luci che si sprigionavano dal sartiame delle
navi a vela quando il tempo era secco e tempestoso) nonché le proprietà che avevano certe resine e,
in particolare, l'ambra (élektron in greco) di attirare oggetti leggeri quando venivano strofinate.
Solo nel 1600, tuttavia, con l'opera De magnete, magneticisque corporibus et de magno magnete
tellure del medico e fisico inglese William Gilbert (1544- 1603), si ebbe il primo studio sistematico sul magnetismo e sull 'elettricità. Le prime applicazioni di interesse pratico, però, si ebbero
soltanto verso la metà del XVII I secolo quando il grande Benjamin Franklin (che fu scrittore,
scienziato e uomo di stato, 1706-1790) ideò un famoso esperimento (in realtà piuttosto pericoloso
per chi lo eseguiva) facendo innalz.a.re, durante un temporale, alcuni aquiloni collegati a terra con
un filo metallico; in tal modo egli riuscl a dimostrare che i fulmini non erano altro che scariche
elettriche del tutto analoghe a quelle che si potevano avere collegando i due elettrodi di una bottiglia di Leida (come veniva chiamato ìl condensatore, probabilmente il primo, costruito, attorno al
1745, da alcuni fis ici olandesi di Lcida). Come conseguenza di questi esperimenti, nel 1752
Franklin installò sulla sua casa una serie di conduttori metallici con un estremo disposto sul tetto
in modo da attirare i fulmini e l'altro collegato a terra; l'anno dopo egli propose di dotare di
parafulmine tutti gli edifici di grandi dimensioni. Franklin fu anche autore della scelta di chiamare,
convenzionalmente, eleuricità positiva quella che si ottiene strofinando il vetro (e che, prima,
veniva chiamata elettricità vitrea) ed elettricità negativa quella che si ottiene strofinando la resina (e
che, prima, veniva indicata come elettricità resinosa); per la verità si trattò di una scelta piuttosto
infelice perché essa portò a considerare la corrente elettrica come un flusso di cariche positive che
andavano dal potenziale positivo a quello negativo, mentre in realtà, come si scoprl solo successivamente, l~ corrente è costituita da un flusso di cariche negative (gli elettroni) che vanno in
senso inverso.
Quanto ai fenomeni magnetici, il più noto nell'antichità fu certo la proprietà che avevano i
materiali magnetici di attirare materiali ferrosi nonché quella di orientarsi in direzione Nord-Sud
quando erano lasciati liberi di ruotare. Si tratta di una conoscenza che risale molto addietro nel
tempo se è vero che sembra che nel 2637 a. C. l'imperatore cinese Hoang-ti si sia fatto costruire
un cocchio da cui sporgeva una figura femminile che si manteneva sempre rivolta verso Sud
qualunque fosse la direzione in cui andava il cocchio stesso; non ci sono prove, tuttavia, che
dispositivi magnetici siano stati usati per la navigazione prima del III secolo d.C ..
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[2]

Quella di Oersted è forse una delle ultime memorie scientifiche scritte in latino dato che, ormai,
all'epoca, inglese e francese avevano spodestato quella che era stata fino ad allora non solo la
lingua ufficiale della Chiesa cattolica, ma anche la lingua scientifica internazionalmente accettata;
quanto al conflitto eleurico di cui parla Oersted, esso non è altro che l'interazione meccanica che si
ha ponendo un ago magnetico vicino a un circuito percorso da una corrente elettrica.

[3]

Come è noto, infatti, per un dipolo magnetico si può definire un vettore m , detto momento
magnetico. avente la direzione e il verso che va dal polo Sud al polo Nord e di modulo tale che,
posto in un campo magnetico H, il dipolo risulta soggetto a una coppia di momento dato da:
M = m AH

(A.7)

In tal modo, se definiamo come momento magnetico di una spira percorsa da corrente un vettore
m avente la direzione normale al piano della spira, verso uguale a quello di una vite destrogira che
avanza nel verso della corrente e modulo proporzionale alla corrente, alla superficie della sezione
dell'avvolgimento e alla permeabilità magnetica del mezzo, la coppia a cui risulta soggetta la spira
ha un momento dato ancora da (A.7); in altre parole si può, dunque, dire che, per quanto riguarda
gli effetti meccanici, una spira di momento magnetico m è del tutto equivalente a un dipolo
magnetico di uguale momento magnetico.
Dalla (A.7) si vede, inoltre, che se la spira e il dipolo sono liberi di ruotare, essi, in presenza di
un campo magnetico H, tendono a disporsi in modo tale che il loro momento magnetico risulti
parallelo alle linee di forza del campo stesso; talvolta, anche se meno correttamente, si usa dire che
la spira e il dipolo tendono a ruotare in modo tale che le linee di forza del campo magnetico H e
quelle del campo da essi generato vanno a disporsi in modo da risultare parallele le une alle altre.
[4]

In realtà, il modello che descrive la generazione di una f.e.m. per induzione è noto come legge di
Faraday-Neumann, dal nome del fisico e matematico tedesco Franz Emst Neumann (1798-1895) il
quale notò che la generazione di una tensione indotta si poteva ottenere oltre che avvicinando o
allontanando un magnete a un circuito elettrico, come aveva scoperto Faraday, anche avvicinando o
allontanando un secondo circuito percorso da corrente, oppure mantenendo fisso il circuito inducente (ovvero il magnete) e deformando il circuito indotto, oppure ancora avvicinando a
quest'ultimo pezzi di materiale ferromagnetico. Si deve appunto a Neumann aver formulato un
modello che dà conto del fenomeno dell'induzione nella sua forma più generale: ogni volta che il
flusso del veuore induzione magnetica B concatenato con il circuito varia al passare del tempo, nel
circuito si genera unafe.m. data dalla derivata de/flusso rispetto al tempo cambiata di segno.
I casi in cui si applica la legge di Faraday-Neumann sono fondamentalmente due:
1) Caso del flusso tagliato. Questo caso si verifica tutte le volle che un circuito elettrico o una
sua parte si muove entro un campo magnetico, oppure un campo magnetico (generato a sua
volta da un magnete o da un altro circuito elettrico) si muove rispetto a un circuito; è questo il
caso, soprattutto, delle macchine elettriche.
2) Caso de/flusso concatenato. Esempi tipici di questo caso sono le correnti indotte nei fenomeni
di autoinduzione e di induzione mutua che si verificano quando si ha a che fare con circuiti fissi
e indeformabili percorsi da correnti variabili nel tempo, come accade nei trasformatori e, in
generale, nei circuiti che presentano caratteristiche induttive.
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IL CAMPO MAGNETICO GENERATO
DA UN AVVOLGIMENTO POLIFASE:
IL MODELLO BIFASE EQUIVALENTE
8.1 INTRODUZIONE
Per le ragioni che si vedranno meglio nell'Appendice C, la determinazione del modello di
un motore elettrico comporta, innanzitutto, la determinazione del modello dei campi magnetici generati dai circuiti elettrici presenti nel motore stesso. Si tratta di un problema che
presenta difficoltà diverse in dipendenza, soprattutto, delle modalità di accoppiamento che
si hanno tra i vari circuiti; in alcuni casi, infatti, sono presenti solo accoppiamenti di tipo
statico (cioè trasformatorico), in altri casi si hanno solo accoppiamenti di tipo dinamico
(cioè dovuti alla rotazione reciproca dei diversi circuiti), in altri ancora sono presenti accoppiamenti di entrambi i tipi.
In alcuni motori (come è il caso di quelli a collettore) i circuiti di statore e di rotore
producono campi tra di loro ortogonali cosicché gli accoppiamenti che intervengono sono
solo quelli dovuti alla rotazione mutua tra rotore e statore e non alla variazione nel tempo
dei campi stessi. Ciò fa sì che, anche in caso di regime dinamico, il modello complessivo
risulti relativamente semplice e, quindi, sufficientemente facile da maneggiare. In altri tipi
di motore, invece, i campi generati dai circuiti di statore e di rotore non sono tra di loro
ortogonali cosicché (come accade nei motori alimentati in e.a.) gli accoppiamenti che intervengono tra i circuiti stessi sono sia di tipo dinamico che di tipo statico; conseguentemente la determinazione del modello complessivo risulta alquanto difficoltosa soprattutto
in regime dinamico.
Nel caso dei motori a induzione, per esempio, il primo modello che fu determinato
era valido soltanto in regime stazionario e solo in tempi relativamente recenti è stato ricavato un modello valido anche in regime dinamico. Nel 1885, infatti, il torinese Galileo
Ferraris ( 1847-1897) dimostrò che, in regime stazionario, gli effetti di un campo magnetico generato da un awolgimento polifase alimentato da un sistema simmetrico di tensioni
sinusoidali sono del tutto equivalenti a quelli prodotti da un campo magnetico (il cosiddetto campo rotante di Galileo Ferraris) avente ampiezza costante e velocità angolare proporzionale alla frequenza della tensione di alimentazione.
In realtà non sembra che Ferraris, che aveva studiato questo problema da un punto di
vista esclusivamente teorico, fosse del tutto consapevole che utilizzando il concetto di
campo rotante sarebbe stato possibile dimostrare che la corrente alternata poteva essere
utilizzata per l'alimentazione diretta di motori elettrici; sembra anzi che le sue conclusioni
siano state, da principio, di segno completamente opposto. Soltanto nel marzo del 1888,
quando ormai anche altri, e in particolare l'ingegnere americano di origine iugoslava
Nicola Tesla (1856- 1943), erano giunti a risultati analoghi, si decise a pubblicare una
memoria, rimasta famosa, dal titolo: Rotazioni elettrodinamiche prodotte per mezzo di
corrente alternata. In realtà, come si vedrà meglio più avanti, il campo rotante non è altro
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che un'interessante ìnt~rp_re.tazione delle equazioni che~! ot!_engono metten<Jo direttamente
in conto gli effetti dei campj m<J,gnetici generati dai circuiti del moto~ Purtroppo, come si
~O, q~st'interpretazione è valida solo in re ime s~nario; in regime di~araj_co,
~ece, il modeIIOè e campo che si ottiene met!e!1d.2Ji!r~ttamente in conto le correnti deglj
avvolgimentinsùlta talmente complesso 0arisultare analiticamente irresolubile e, quindi
di scarsa utilità per la comprensione d~i fenomeni in giocQ-.
Una possibile ~~ne def pr~ma fu indicata da H.C. Stanley che, nel 1938,
pubblicò un articolo sulla rivista AJEE Transaction intitolato An Analysis of the I nduction
Machine nel quale mostrò che, sotto opportune ipotesi, le equazioni che descrivono le
i~che_su_sercitano tra i circuiti di statore e dI.rotore.J.ii ..u motore a induzione
polifase risultano del tutto equivalenti a quelle che descrivono le i nterazioni tra due o portuni CITCUiti (detti circuitio ifase equivalenti) SJ,aS-CUflOCOStituito da due l!_VVQ!gimenti,
uno- bifase e l'altro monofase, tra di loro disa~~ati. Il modello complessivo del motore venne detto, perCiò, modello bifase equivalente. Il metodo era, in sostanza, una generalizzazione dell'analogo metodo descritto dalTingegnere francese André-Eugène
Blondel (1863-1938) nel 1928 e valido per le macchine a collettore.
Un modo assai semplice per ricavare il mé>dello bifase equivalente di un motore è
quello di mostrare, innanzitutto, che, sotto opportune ipotesi, il campq_gen~rato daj_le
correnti che scorro~ in ~n avvolgimento polifase si può rappresentare come generato da
un circuito bifase equivalente ruotante a una qualunque velocità. D'altra parte, poiché un
motore a induzione è sostanzialmente costituito da due avvolgimenti polifase (uno di
statore e l'altro di rotore), è facile comprendere come il modello complessivo si possa ottenere rappresentando tali avvolgimenti con i corrispondenti modelli bifase equivalenti; lo
stesso si può dire, salvo alcuni cambiamenti per tener conto della diversa struttura degli
avvolgimenti di rotore e di statore, per il motore sincrono e per quello brushless.
La rappresentazione bifase equivalente è valida in qualunque situazione, cioè qualunque sia l'andamento nel tempo delle tensioni e delle correnti che intervengono nell'avvolgimento polifase in esame e quale che sia il numero delle fasi. Le ipotesi semplificative
su cui si basa riguardano l'assenza di correnti parassite nonché di fenomeni di saturazione
e di isteresi (in tal modo è assicurata la liceità della sovrapposizione degli effetti).
In questo capitolo, data la grande importanza applicativa delle macchine trifase, ci
occuperemo soltanto della rappresentazione (mediante il circuito bifase equivalente e il
campo rotante) di un avvolgimento trifase; lascieremo ai capitoli dedicati ai singoli motori
il compito di ricavare, a partire da questa rappresentazione, il modello complessivo.

B.2 IL MODELLO BIFASE EQUIVALENTE DI UN AVVOLGIMENTO TRIFASE
B.2.1 GENERALITÀ
Come già anticipato nell'Introduzione, in questo paragrafo mostreremo che il sistema di
equazioni che descrive un avvolgimento trifase è algebricamente equivalente al modello di
un circuito (detto appunto circuito bifase equivalente) costituito da un avvolgimento bifase e da un avvolgimento monofase magneticamente disaccoppiati tra di loro.
Consideriamo, dunque, l'avvolgimento trif e con collegflment°" a..&Wla di figura
B.1.a nel quale L 1 e Ri. sono, rispettivamente, l'induttanza e la resiste_!}~a di ciascuno ~i
tre avvolgimenti fii fa_se (che d'ora in poi chiameremo semplicemente/asi), M1 è la mu!ua
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induttanza tra ciascuna COQpia di fasi, vi (i= 1, 2, 3) sono le tensioni applicate ai capi
delle fasi e, inflne,lk (k = 1, 2, 3) sono le correnti che vi scorrono. Indichiamo, inoltre,
con 'Pj (i= 1, 2, 3) i flussi concatenati con ciascun avvolgimento. Le equazioni che
legano tra di loro le tensioni, le correnti e i flussi risultano quindi:

(B.1 )

dove, tenendo conto dei coefficienti di auto e mutua induzione, i flussi sono dati da:

(B.2)

L

R
~
L R

b)
Figura B.1
Le (B.1) e (B.2) rappresentano, dunque, il modello matematico delle interazioni
elettromagnetiche che hanno sede nell'avvolgimento trifase in esame. Definendo con:

R1 O

R=

O

O R1 O

L1 M1 M1

G=

O O R1
le matrici delle resistenze e delle induttanze e con:

M, L 1

M1

M 1 M, L 1
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Il campo magnetico generato da un avvolgimento polifase

cpT =

I cpl

<fJ2. <f>3

I

i vettori delle tensioni, dei flussi e delle correnti, i due sistemi (B.l) e (B.2) si possono
porre nella forma vettoriale:

v = Rx + cP
(B.3)

cp = Gx
Usando il linguaggio della teoria dei sistemi si può dire che il vettore v rappresenta le
variabili di ingresso, mentre i vettori x e <p rappresentano le variabili di stato (cioè le variabili che legano gli ingressi con le uscite). Quanto alle variabili di uscita, un particolare
interesse per lo studio dei motori a induzione polifase riveste la somma delle tre correnti
di fase e cioè:
(B.4)

Se si suppone che k0 sia un coefficiente di proporzionalità adimensionale y assume le dimensioni di una corrente che viene detta anche corrente di sequenza zero; la (B.4) si può
scrivere, perciò, nella forma:
(B .5)

Naturalmente la corrente io così definita risulta proporzionale alla corrente che scorre
nel neutro di un collegamento trifase a quattro fili. Ovviamente, se il neutro è assente,
ovvero se il sistema di tensioni di alimentazione è simmetrico, si ha:
(B .6)

Quanto ora detto per un avvolgimento trifase con collegamento a stella si può facilmente ripetere anche quando il collegamento è a triangolo; in questo caso naturalmente,
come è ricordato nell'Appendice A, le correnti di linea non coincidono più con correnti di
fase e le tensioni di alimentazione sono le tensioni concatenate.
Consideriamo ora (v. fig. B.2) una coppia di assi de q tra di loro in quadratura e
ruotanti con velocità w rispetto agli assi 1, 2, 3. Se supponiamo che per t =O gli assi d e
1 siano allineati, in corrispondenza del generico istante t l'angolo tra i due assi è dato da
wt, mentre, considerando, al solito, positive le rotazioni in senso antiorario, gli angoli
formati dall'asse d con gli assi 2 e 3 risultano dati da (wt - 120°) e (wt + 120°). D'altra
parte, poiché si è supposto che l'asse d segua l'asse q, gli angoli formati dall'asse q con
gli assi 1, 2, 3 risultano maggiori di 90° rispetto ai corrispondenti formati dall'asse d . Se
supponiamo, inoltre, che gli assi 1, 2, 3 coincidano con quelli dei tre avvolgimenti di
figura B. l .a, le componenti delle f.m.m. lungo gli assi de q sono date da:

F d = N, [i1 cosw t + i2 cos(wt - 120°) + i 3 cos(wt + 120°)]
(B.7)

Fq=N, [- i 1 senwt-i2 sen(wt - 120°) - i3 sen(wt+120°)]
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dove N 1, ovviamente, rappresenta il numero di spire per fase del circuito. Osservando le
relazioni (B.7) è facile capire che si possono definire due nuove grandezze id e iq proporzionali alle quantità poste tra parentesi quadre e aventi le dimensioni di una corrente;
esse sono, dunque, date da:
id= kd [i 1 coswt

+ i 2 cos(rot - 120°) + i 3 cos(rot + 120°)]

(B .8)

iq = - kq [i 1 senwr + i 2 sen(rot - 120°) + i 3 sen(rot + 120°)]
1

d

Figura B.2
Ciò significa che l'azione del campo al traferro generato dall'avvolgimento trifase di
figura B.1.a si può considerare del tutto equivalente a quella dovuta al campo generato da
due correnti che scorrono in due avvolgimenti tra di loro ortogonali di N 1 spire ciascuno;
il sistema di correnti id e iq, tuttavia, non può considerarsi una trasformazione algebricamente equivalente del sistema i 1, i 2, i 3 dato che la matrice che la realizza è rettangolare e,
pertanto, non invertibile. Tuttavia, se alle (B.8) si aggiunge la (B.5), il sistema di correnti
id, i<l., i 0 può considerarsi una trasformazione del sistema i 1, i 2 , i 3 realizzata mediante la
matnce:
kdcosmt
kdcos(mt - 120°)
kdcos(a>t+ 120°)
T=

- kq senrot - kq sen(rot - 120°) - kq sen( wt + 120°)
ko

ko

ko

In particolare, se si suppone che la velocità
risulta:

kd

kd

T=

. (B.9)

2

o

{3 k

ko

ko

2

q

w sia nulla, la matrice di trasformazione
kd

- 2

- {3 k
2 q

ko

(B.10)

Il campo magnetico generato da un avvolgimento polifase

369

Pertanto, ponendo:

il sistema dato dalle (B.5) e (B.8) si può scrivere nella forma:

x = Tx

(B.11)

Può essere ora interessante applicare al sistema (B.3) la trasformazione lineare
(B.11) e verificare se le equazioni che cosl si ottengono risultano più semplici di quelle
originarie. La cosa sembra assai ragionevole dato che tali equazioni altro non sono che il
modello matematico dell'avvolgimento bifase in cui si deve supporre scorrano le correnti
fittizie (B.8) al fine di ottenere delle f.m.m. uguali a quelle generate dall'avvolgimento
trifasè; d'altra parte, essendo i due avvolgimenti di fase tra loro ortogonali, essi risultano
magneticamente disaccoppiati cosicché c'è da aspettarsi che nel sistema trasformato siano
assenti i termini relativi agli accoppiamenti mutui. In realtà, come si vedrà nei prossimi
paragrafi, ciò non è completamente vero; tuttavia la semplificazione che si ottiene è egualmente piuttosto consistente. Applichiamo, dunque, la trasformazione T al sistema
(B.3); ricordando che la matrice R è diagonale si ottiene:
V= Rx + T~ = Rx + ~ + T *<p

(B.1 2)
dove:

v = Tv

cp=Tq>

(B.13)

essendo:

VT =

I Vd

Vq

V

oI

<?T = I 'Pd 'Pq 'Po I

Naturalmente G rappresenta la matrice delle induttanze del nuovo sistema e T* dà
conto degli accoppiamenti dovuti alla rotazione.
Quanto al valore delle costanti Kd, Kq, K0 , se si vuole che il nuovo sistema sia sede
di un potenza complessiva Pb uguale a quella P, del vecchio sistema, esse devono valere:
1
K o--{3

(B.14)

La cosa si può vedere facilmente ricordando che la potenza complessiva dell'avvolgimento trifase è data da:

mentre quella relativa al circuito bifase equivalente è data da:
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Affinché sia P 1 = Pb, la matrice TTT deve coincidere con la matrice unità e quindi, come
si può verificare, devono valere le (B.14). In tal caso, le (B.9) e (B.10) diventano:

T={f

cos(cot + 120°)

cos(cot - 120°)

coscot

- sencot -sen(cot - 120°) -sen(cot + 120°)
1

1

{2

{2

T={f

1
{2

1
- 2

1

1

(B.15)

-2

{3

{3

o

T

-y

1
{2

-{21

1
{2

(B.16)

B.2.2 CASO STAZIONARIO
Nel caso stazionario, cioè nel caso in cui la velocità relativa co tra i due sistemi di riferimento sia nulla, l'inversa della matrice di trasformazione risulta:

T-1 ={f

1

o

1
{2

I
- 2

..f3
T

1
{2

1
- 2

-y

-../3

1
{2

Ne segue, pertanto:
(L 1 - M 1)

o

o
o

(L 1 - M 1)

o
o

o

(L 1 +2M 1)

G=

Tenendo presente che, nel caso stazionario, T* = O, il sistema (B.12) diviene:
V= R x + T~ = Rx +

~

e si ottengono, pertanto, le seguenti equazioni scalari:
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(B.17)
d<po

vo =Rio+ dt
<pd =Lid

avendo posto:
(B .18)
La struttura delle (B.17) ci conferma, dunque, che, applicando al sistema (B.3) la
trasformazione T data dalla (B.16), il sistema equivalente che si ottiene può essere interpretato come il modello matematico di un avvolgimento bifase e di uno monofase mutuamente disaccoppiati. Come è facile capire, infatti, la prima equazione di (B.17), insieme
alla seconda, alla quarta e alla quinta, possono considerarsi le equazioni di un avvolgimento bifase avente i due avvolgimenti di fase mutuamente ortogonali (v. fig . B. l.b),
mentre le rimanenti relazioni, che tengono conto dell'eventuale corrente sul neutro, possono considerarsi le equazioni di un avvolgimento monofase magneticamente disaccoppiato rispetto ai due avvolgimenti di fase del bifase (v. fig. B.1.c); questo avvolgimento è detto anche avvolgimento di sequenza zero. Naturalmente, i parametri e le tensioni di alimentazione di questi avvolgimenti dipendono dalle corrispondenti grandezze
dell'avvolgimento trifase secondo le (B.18) e la terza delle (B.13), rispettivamente.

B.2.3 CASO NON STAZIONARIO
Esaminiamo ora il caso in cui la matrice T sia data dalla (B.15), cioè i due sistemi di assi
si muovano l'uno rispetto all'altro a una velocità (J). In tal caso, l'inversa della matrice T

è:
COS(J)t
-1

T

-

{T

= \J3

- sen(J) t

120°)

-sen((J)t - 120°)

cos((J)t + 120°)

-sen((J)t + 120°)

cos((J)t -

Conseguentemente, dalla prima delle (B.13) si ottiene:

G=

o
o
(L, + 2M,)

1

-[2.
1

-[2.
1

-[2.
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D'altra parte, in questo caso, la seconda delle (B.13) diviene:

o
(J)

- (J)

o

o o

o o o
cosicché il sistema (B.12) risulta dato da:

(B.19)
vo=Rio+

d<po

dT
<pq = Liq

<pd =I.id

avendo posto:

Anche in questo caso, dunque, il sistema bifase equivalente che si ottiene può essere
interpretato come il modello matematico di un avvolgimento bifase e di uno monofase
mutuamente disaccoppiati. Come è facile vedere, a causa della rotazione i due avvolgimenti di fase del circuito bifase non risultano più disaccoppiati tra di loro; le equazioni
che esprimono il loro modello matematico, inoltre, non risultano più lineari in quanto
compaiono dei termini in cui si ha il prodotto tra la velocità e i flussi ovvero, sostituendo i
flussi con le correnti, il prodotto tra velocità e correnti.
Notiamo che si può ottenere una schematizzazione bifase equivalente anche nel caso
in cui l'avvolgimento trifase (polifase) abbia un numero di coppie di poli p 1; in tal
caso, però, la velocità angolare m che compare nelle (B.19) deve essere espressa in radianti elettrici al secondo e, quindi, risulta pari alla velocità angolare degli assi moltiplicata per p .
Esaminiamo, infine, il caso particolare, ma molto comune, in cui il neutro dell'avvolgimento trifase sia soppresso. Ovviamente, in tal caso vale la (B.6) cosicché la corrente i0 risulta nulla come pure nulla deve essere la tensione v0 (essendo, infatti, l'avvolgimento di sequenza zero magneticamente disaccoppiato da quello bifase, l'annullarsi
della tensione impressa v0 è condizione necessaria affinché si annulli la corrente che
scorre in esso). Pertanto, ricordando le (B. I) e (B.2), il modello dell'avvolgimento trifase risulta:

*

d<pt

V1

= Rl ii+ dt

V2

= Rl i2 +

V3

=-

(Vt

d<p2

dt

+ V2)
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</>3 = - ( <P1 + <Pi)
Per passare alla rappresentazione vettoriale, si può porre:
XT

G=

= I l1. l.2 I
(L 1 - M 1)

O

O

(L 1 - M 1)

Conseguentemente si ha:

v=R , x+~
(B .20)

cp = Gx
Quanto al modello bifase equivalente, esso si può ricavare applicando al sistema
(B .19) le considerazioni fatte sull'avvolgimento di sequenza zero; in tal modo si ottiene:

Vd

.

= R ld +

Vq =

d<Pd

CiT -

OXfJq

d<Pq
.
Rlq + d t + OXfJd

(B.2 1)

<Pd = Lid
Le considerazioni fisiche ora fatte (che ci hanno permesso di derivare dalle espressioni generali le equazioni del circuito trifase e di quello bifase equivalente) non permettono, tuttavia, di determinare la matrice di trasformazione T che consente di passare dall'uno all'altro tipo di modello; per ottenere la matrice T , bisogna, infatti, ripercorrere il
procedimento seguito nel paragrafo B.2. l per il caso generale. Naturalmente, in questo
caso, e ssendo stato rimosso il neutro, le (B.8) assumono la forma:
id= kd [

iq = kq

i

[i

(3cosm t + ""3senmr) + i 2 ""3senmt]
(-3senmt + ""3cosmt) + i 2 ...f3cosmt ]

cosicché avendo posto:

la trasformazione risulta ancora del tipo (B.11) nella quale, supponendo che valgano le
(B. 14), la matrice di trasformazione è data da:
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-sen(a>t - 120°)

senwt
(B.22)

-{;OS( Wt -

120°)

COSW'l:

Naturalmente, applicando una simile trasformazione al sistema (B.20) si ottiene ancora il
sistema (B.21); basta, infatti, effettuare posizioni analoghe alla (B.13) definendo i vettori
ve cpcome:

Quanto alle matrici G e T* , poiché l'inversa della matrice T vale:

coswt

-senwt
(B .23)

cos(wt - 120°)

- sen(wt - 120°)

ponendo, anche in questo caso:

si ha:

G=

L O

o - (.()

O L

(.() o

( B .24 )

Riassumendo si può, dunque, affennare che, quando il neutro risulta soppresso
l'avvolgimento trifase di figura B.1.a è equivalente a un avvolgimento bifase del tipo di
quello di figura B .1.b e non c'è più alcun bisogno di mettere in conto anche un avvolgimento monofase del tipo di quello di figura B. l .c.

B.3 IL CAMPO ROTANTE GENERATO DA UN AVVOLGIMENTO TRIFASE
Il modello bifase equivalente di un motore in e.a., pur essendo molto utile per ricavare il
comportamento dinamico del motore stesso, non consente un'agevole comprensione fisica delle modalità di funzionamento di quest'ultimo. D'altra parte, come si è già accennato
nell'Introduzione, il primo modello matematico che permise di verificare teoricamente la
realizzabilità di un motore a induzione fu quello ricavato da Galileo Ferraris per funzionamento in re·gime stazionario e con alimentazione costituita da un sistema simmetrico
di tensioni sinusoidali.
Come si è detto nell'Introduzione, tale modello è conosciuto universalmente con il
nome di campo rotante di G. Ferraris. In questo paragrafo ricaveremo, appunto, il modello matematico di questo campo, anche se, analogamente a quanto fatto per il modello
bifase equivalente, ci limiteremo solamente al caso di un avvolgimento polifase (in particolare trifase) riservando, invece, al Capitolo quarto l'impiego dei risultati ottenuti per la
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determinazione delle modalità di funzionamento in regime stazionario dei motori in e.a..
Più precisamente, mostreremo che gli effetti del campo generato dalle correnti che
scorrono in un avvolgimento trifase alimentato da un sistema simmetrico di tensioni
sinusoidali di pulsazione w sono del tutto equivalenti a quelli di un campo di ampiezza
costante e ruotante, attorno all'asse di simmetria dell'avvolgimento, con una velocità angolare proporzionale a w. In realtà, il procedimento che seguiremo è piuttosto diverso da
quello che seguì a suo tempo Galileo Ferraris; noi, infatti, come modello dell'avvolgimento trifase, utilizzeremo, ovviamente, il modello bifase equivalente ottenuto nel paragrafo precedente.

d

q

Figura B.3
Consideriamo, dunque, un avvolgimento trifase del tipo di quello di figura B.3;
supponiamo che esso ruoti con velocità w1 e sia alimentato da un sistema simmetrico di
tensioni sinusoidali di frequenza f = 2n/ w, cosicché le correnti i 1, i 2 , i 3 che ne conseguono risultano della stessa frequenza e costituiscono un sistema equilibrato; supponiamo, infine che i moduli di queste correnti, al variare del tempo, raggiungano il valore
massimo nell'ordine dato e che il modulo della corrente della fase 1 abbia il valore massimo all'istante t = -k/w. In tal caso possiamo scrivere:
cos( wt + k)

l1

l2
l3

=IM

cos( wt + k - 120°)

(B.25)

cos( wt + k + 120°)

essendo I M il valore massimo di ciascuna corrente.
Se consideriamo un circuito bifase equivalente i cui assi de q siano fissi (ovvero
ruotino con velocità -m1 rispetto al circuito trifase), nelle (B.7) vale m = -m1; poiché gli
avvolgimenti di fase hanno lo stesso numero di spire N 1, ne segue che le f.m.m. generate
dagli avvolgimenti del circuito bifase risultano date da:
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cosw, t cos(w, t + 120° ) cos(w, t - 120°)
(B.26)

=N,

senw, t

sen(w, t + 120°) sen(w, t - 120°)

Sostituendo nelle (B.23) le (B.22) si ottiene:
cos[(wc + w)t + k]
(B.27)
sen[((J)c + w )t + k]
Per ottenere l'andamento della f.m.m lungo il traferro, basta proiettare F de F q sulla
generica direzione a. Si ha pertanto:
F'd = F d cosa= I M N 1 cos[(w, + w)t + k] cosa

(B.28)

F'q = F q cos(90° - a) = IM N, sen[(Wc + w)t + k] sena
Applicando le formule di prostaferesi si ottiene:

(B.29)
{ cos [ (w, + w)

(t +

k - a )] + cos[ (w, + w)
w,+w

(t +

k + a +
w,+w

n)]}

Poiché ciò vale per qualsiasi punto del traferro possiamo dire che i campi magnetici
relativi alle f.m.m. F'd e F'q·sono entrambi costituiti da due onde controrotanti (o, come
si suol dire, da due campi controrotanti) di ampiezza IM N, /2; tali campi, infatti, traslano
lungo il traferro in direzione opposta con velocità angolare di modulo Cù1 + w. L'onda che
procede secondo la direzione positiva (cioè quella che, con le convenzioni assunte, percorre l'angolo a in senso antiorario) viene detta campo diretto, mentre quella che procede
in direzione opposta è detta campo inverso. D'altra parte, come è facile vedere dalle
(B.26), i due campi inversi hanno la stessa ampiezza, ma fase opposta, cosicché la loro
risultante è nulla mentre i due campi diretti hanno la stessa ampiezza e la stessa fase.
In conclusione si può, quindi, affermare che il campo prodotto da un sistema equilibrato di correnti (di ampiezza I Me pulsazione Cù) che scorrono in un avvolgimento trifase
ruotante con velocità Cù1 è costituito da un'onda (con valore di cresta costante IM N, /2)
che si muove con velocità angolare costante w, + w; tale onda è detta, appunto, campo

magnetico rotante.
Conseguentemente, in un motore a induzione, la velocità (rispetto allo statore) del
campo rotante generato, per esempio, dallo statore stesso è pari a w (essendo in questo
caso w1 = 0); diversamente, la velocità di questo campo rispetto al rotore vale (J) - (J)r
(essendo (J)r la velocità del rotore). Ciò significa che l'effetto del campo rotante di statore
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sugli avvolgimenti di rotore è del tutto analogo a quello provocato da un campo generato
da avvolgimenti in cui scorra una corrente di pulsazione m- m,. D'altra parte, la velocità
(rispetto al rotore) del campo rotante generato dal rotore stesso vale m - m,, mentre la
velocità di questo campo rotante rispetto allo statore vale ovviamente ro, dato che in
questo caso si ha ro, = - m,.
Come è facile vedere, quanto detto fino ad ora circa il campo rotante è valido qualunque sia il numero di fasi e qualunque sia il numero di poli per fase; in tal caso, tuttavia, poiché la pulsazione delle correnti è espressa in radianti elettrici al secondo, affinché
gli argomenti delle funzioni sinusoidali presenti nelle (B.26), (B.27), (B.28) e (B.29) risultino dimensionalmente omogenei, il valore di tale pulsazione va trasformato in radianti
(meccanici) al secondo dividendo per p.
Ricordiamo infine che, come si è già osservato, le conclusioni a cui siamo arrivati
per il campo rotante sono valide solo nel caso in cui il sistema delle correnti sia equilibrato. A riprova di ciò consideriamo un avvolgimento, quello bifase, che viene spesso
usato con alimentazione non bilanciata (come è appunto il caso del motore bifase).
Consideriamo, dunque, un avvolgimento bifase (che, per semplicità, supponiamo
fi sso) i cui avvolgimenti siano alimentati dalle correnti i 1, i 2 di pulsazione OY, supponiamo
ancora che, al variare del tempo, queste correnti raggiungano il massimo nell'ordine dato
e che la corrente della fase 1 raggiunga il valore massimo all'istante t = -k/m. Possiamo,
dunque, scrivere:

+ k)

i1

! Mi co s( mt

t2

IM 2 sen ( ror + k)

. =

essendo I Ml e I M 2 i valori massimi delle due correnti.
Lungo le direzioni degli assi de q degli avvolgimenti di fase, le f.m.m. risultano,
date da:

Fd

IM 1 cos(mt + k)
I M 2 sen(rot + k)

Anche in questo caso, per ottenere l'andamento della due f.m.m lungo il traferro, basta
proiettare F d e F q sulla generica direzione a. Poiché, però, a differenza del caso precedente, le ampiezze delle due coppie di campi controrotanti non sono più uguali tra loro,
è facile vedere che il campo risultante non è più dato da un solo campo rotante, ma da due
campi controrotanti le cui ampiezze sono date da (/Ml +IM2) Ne /2 e da (IMI - IMiJ N 1 /2
rispettivamente; tali campi traslano lungo il traferro in direzione opposta con velocità
angolare di modulo pari a m.
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APPENDICE C

LA GENERAZIONE DI MOTO
PER INTERAZIONE
TRA CAMPI MAGNETICI
C.1 INTRODUZIONE
È stato dalle scoperte scientifiche di cui si è detto nell'Introduzione all 'Appendice A e
dalle conseguenti realizzazioni tecniche che è partito, nella seconda metà del secolo scorso, lo sviluppo dell'elettrotecnica industriale moderna. Oggi, quelli elettrici sono di gran
lunga i motori più diffusi negli impianti industriali avendo in gran parte soppiantato i
motori idraulici, pneumatici e a scoppio usati fino a qualche tempo fa; né è improbabile
che, in futuro, i motori elettrici (che già hanno completamente soppiantato i motori a vapore nel trasporto su rotaia) diventino dei temibili concorrenti dei motori a scoppio nel
trasporto su strada.
Nei paragrafi che seguono verranno richiamati i principi fisici su cui si basa il funzionamento dei principali tipi di motori elettrici (e in particolare la generazione delle coppie motrici) rimandando ai capitoli ad essi dedicati la determinazione dei loro modelli
matematici.
C.2 LA TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETIRICA IN ENERGIA
MECCANICA
Dalle proprietà dell'elettricità e da quelle dell'elettromagnetismo si può concludere che le
modalità per mezzo delle quali si può trasformare energia elettrica in energia meccanica si
possono così riassumere:
1) generazione di forze per interazione tra campi magnetici
2) generazione di forze per azione di un campo magnetico su materiale ferromagnetico
3) generazione di forze per interazione tra campi elettrici
4) generazione di forze per azione di un campo elettrico su di un corpo.

In realtà, per ottenere la trasformazione di energia elettrica in energia meccanica esistono
anche altre modalità come la magnetostrizione (cioè la deformazione di un materiale
ferromagnetico sottoposto a un campo magnetico) e il suo analogo elettrico (detto anche
effetto piezoelettrico), ma le uniche veramente importanti per la generazione di un moto
sono quelle sopra indicate e, tra queste, le più sfruttate sono le prime due.
Tipici esempi di applicazione del fenomeno richiamato al primo punto sono la maggior parte delle macchine elettriche (sia rotanti che lineari), mentre esempi di applicazione
del fenomeno richiamato al secondo punto sono i relé, i solenoidi, i motori a riluttanza
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variabile (reluctance motors) e le bussole magnetiche. In entrambi i casi queste forze
possono essere, dunque, utilizzate per realizzare un moto rotatorio. Per meglio chiarire
come questo possa accadere facciamo rife~~ento ad alcuni schemi di principio.

a) Assenza di coppia
(equilibrio stabile)

b) Assenza di coppia
(equilibrio instabile)

Figura C.1
Per quanto riguarda la prima modalità, consideriamo un campo magnetico (che chiameremo di statore) in cui sia immerso un magnete permanente (che chiameremo rotore)
libero di ruotare attorno a un asse normale al foglio (v. figg. C.l e C.2) Per quanto si è
detto nella nota [3] dell'Appendice A la coppia generata dall'interazione tra i due campi di
statore e di rotore tende a disporre il magnete con l'asse Nord-Sud parallelo alle linee di
forza del campo di statore ovvero tende a disporre le linee di forza del campo di rotore
parallele a quelle del campo di statore. In particolare, la coppia diviene massima quando
l'asse Nord-Sud del magnete è disposto normalmente alle linee di forza del campo di statore; quanto al verso della coppia esso naturalmente si inverte tutte le volte che si inverte
uno dei due campi (per esempio la polarità del magnete).
Va notato, inoltre, che, nel caso di coppia nulla, la posizione del magnete non è
sempre stabile.

a) Coppia massima

b) Coppia intermedia

Figura C.2
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a) Assenza di coppia

b) Presenza di coppia

e) Assenza di coppia

Figura C.3
Infatti, quando le linee di forza del campo di rotore hanno verso concorde con quelle
del campo di statore il magnete è in una posizione stabile (v. fig. C.l.a), mentre non lo è
(v. fig. C. l.b) quando i due versi sono cliscordi [1].
Un altro modo di interpretare gli effetti dell'interazione tra i due campi magnetici di
statore e cli rotore lo si può avere osservando l'andamento delle linee cli forza del campo
complessivo rappresentate nelle figure C.1 e C.2 in corrispondenza di alcune particolari
posizioni del magnete; da questo esame si può concludere, infatti, che il rotore tende a
disporsi in modo da minimizzare la riluttanza del circuito magnetico.
Quest'interpretazione è particolarmente utile per capire le modalità con le quali si può
generare un moto rotatorio per mezzo cli forze del tipo di quelle di cui si è detto nel secondo punto. Consideriamo, infatti, un corpo di materiale ferromagnetico (non precedentemente magnetizzato) libero di ruotare attorno a un asse di simmetria normale al
foglio e immerso in un campo magnetico come indicato in figura C.3; poiché questo
campo provoca, ovviamente, l'insorgere di un magnetismo indotto sul corpo, è facile
comprendere come anche in questo caso si generi una coppia tendente a disporre le linee
di flusso in modo da minimizzare la riluttanza del circuito magnetico (a meno che il campo magnetico risultante sia simmetrico, come accade nei casi di figura C.3.a e C.3.c.); le
macchine che sfruttano questo tipo di coppia sono dette a riluttanza variabile.

C.3 LE COPPIE GENERATE DALL'INTERAZIONE DI CAMPI MAGNETICI
Come si è ricordato nell'Introduzione, il modo più semplice di ottenere campi magnetici a
intensità variabile è quello di alimentare delle bobine mediante opponune correnti; in tal
modo (e fintanto che si sta lontano da situazioni di saturazione del circuito magnetico) le
forze che si ottengono risultano proporzionali alle correnti che le hanno generate. Conseguentemente, nel caso di interazione di due campi magnetici entrambi generati da correnti come nel caso di una macchina del tipo di quella di figura C.4.a (detta a doppia eccitazione) il modulo della coppia motrice risulterà funzione lineare delle intensità delle
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correnti e funzione periodica dell'angolo tra gli assi dei due avvolgimenti che generano i
campi; esso si potrà rappresentare, perciò, nella forma:
(C.1 )

Nel caso, invece, di interazione tra un campo magnetico generato da una corrente e
un campo magnetico indotto, le intensità di entrambi i campi risulteranno proporzionali
alla corrente cosicché la coppia motrice, per un sistema del tipo di quello di figura C.4. b
(detto a singola eccitazione), si potrà rappresentare nella forma:
(C.2)

dove ~è, ovviamente, l'angolo tra l'asse dell'avvolgimento che genera il campo e la direzione del momento magnetico del magnete indotto (v. [3] App. A).

a) Sistema con doppia eccitazione

b) Sistema con una sola eccitazione
(a riluttanza variabile)

Figura C.4
Combinando insieme le due modalità di generazione di coppia ora esaminate si ottiene una macchina del tipo di quella di figura C.5; in tal caso la coppia motrice si può rappresentare nella forma:
(C.3)

Si noti che, allo scopo di mettere in rilievo soprattutto le modalità di generazione
della coppia motrice, nelle macchine elettriche ora esaminate si sono considerate solo le
correnti impresse negli avvolgimenti trascurando, invece, quelle indotte. In realtà, quando il rotore si muove sotto l'azione della coppia motrice non solo viene fornito lavoro
all'esterno, ma vengono indotte delle tensioni negli avvolgimenti, tensioni che tendono a
opporsi alle correnti che le hanno generate. Per continuare a sostenere queste ·correnti occorre, dunque, fornire potenza elettrica. Conseguentemente si può dire che in queste
macchine si opera una conversione di energia da elettrica a meccanica ed è, appunto, su
questo schema di principio che si basa il funzionamento dei motori elettrici.
Analogamente, quando a una macchina elettrica viene trasmessa potenza meccanica,
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può aversi il processo inverso con conseguente generazione cli potenza elettrica.
In questa situazione solo uno dei due campi magnetici è prodotto da una tensione
fornita dall'esterno, mentre l'altro è prodotto dalla tensione generata (per induzione) dalla
macchina stessa; l'interazione dei due campi dà luogo a una coppia che si oppone alla
causa che l'ha generata e cioè al moto rotatorio.

Figura C.5
In queste macchine si ha, dunque, una conversione di potenza meccanica in potenza
elettrica ed è, appunto, su questo schema di principio che si basa il funzionamento dei
generatori elettrici.
Non tutte le macchine elettriche possono invertire il flusso cli potenza; alcune, infatti,
possono funzionare solo come motori e quando si cerca di trasformarle in generatori interrompendo il flusso di potenza elettrica che serve per generare uno dei due campi magnetici, la macchina non è in grado di generare essa stessa la potenza elettrica necessaria a
mantenere tale campo magnetico.
Notiamo, infine, che, nei casi sopra richiamati, si è sempre fatta l'ipotesi di due soli
avvolgimenti interagenti anche se, in realtà, gli avvolgimenti possono anche essere di più
senza che le cose cambino sostanzialmente.

a) macchina a 4 poli di statore
e di rotore: coppia non nulla

b) macchina con 4 poli di statore
e 6 di rotore: coppia nulla

Figura C.6
In ogni caso, tuttavia, il numero di poli dello statore deve essere sempre uguale a
quello di rotore; diversamente (v. fig. C.6) la coppia risulta mediamente nulla.
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In generale, le macchine elettriche possono avere u1. qualunque numero di coppie di
poli egualmente spaziati lungo la periferia della macchina e distanziati di un angolo che
viene chiamato passo polare; quanto agli avvolgimenti con i quali vengono realizzati questi poli, essi possono essere concentrati (come nelle macchine a poli salienti) oppure
distribuiti, cioè disposti in cave disposte lungo la periferia del rotore o dello statore (come
nelle macchine a poli lisci).

C.4 TIPOLOG IA DELLE MACCHINE ELETIRICHE
Da quanto si è visto nel paragrafo C.2, è facile comprendere che per ottenere un moto rotatorio continuo bisogna che la condizione di disallineamento delle linee di forza dei due
campi di statore e di rotore sia mantenuta durante il moto.
avvolgimento
pseudostazionario di rotore
'I

,

'

':S
.

'I

'

'
I

I

''

'

''
'

-.....

.·,--··-.........
,·...
,•

. '-- ... ..

N

.
'
''
'I

.•

'

..
'.
I

''
I

'

awolgimento
di statore

Figura C.7
Si può dire, infatti, che i diversi tipi di motori elettrici disponibili sul mercato corrispondono, in un certo senso, alle diverse modalità con le quali è possibile mantenere
questo disallineamento. Le modalità praticamente adoperate si possono così riassumere:
1) avvolgimenti distribuiti disposti sul rotore e alimentati in

e.e. tramite collettore

[2]. Si tratta di avvolgimenti in cortocircuito disposti su di un anello rotante del
tipo (v. fig. A.3) di quello di Pacinotti (in realtà, oggi, questi avvolgimenti sono
realizzati in mcxio piuttosto diverso disponendo i conduttori in cave ricavate sulla
periferia del rotore). L'alimentazione tramite spazzole fa sì che l'andamento delle
linee di forza del campo generato dagli avvolgimenti stessi resti stazionario anche
durante la rotazione (v. fig. C.7); perciò, disponendo le spazzole secondo un asse normale alle linee di forza del campo di statore si può fare in modo che le linee
di forza del campo generato dalle spire di rotore possano rimanere costantemente
disallineate rispetto alle linee di forza del campo di statore stesso (generato, a sua
volta, da un magnete permanente o da un avvolgimento percorso da una corrente
continua detta anche coffente di eccitazione)

384

AppendiceC

2) avvolgimenti polifase distribuiti sullo statore e alimentati da un sistema polifase
di tensioni. Se, come è quasi sempre è il caso, si tratta di avvolgimenti trifase del
tipo di quelli definiti nell'Appendice A e alimentati da un sistema simmetrico di
tensioni alternate, il campo complessivo da essi generato, come si è visto al paragrafo B .3, si può rappresentare come un campo rotante. La velocità di questo
campo (de tta, come è noto, di sincronismo) ed è tale che il campo stesso si
sposta di due passi polari nel tempo impiegato dalle correnti di fase per compiere
un c iclo completo (cioè, nel caso di p coppie di poli, a una velocità di (J.)/p
rad/sec, essendo (J.) la pulsazione dell'alimentazione). Tutto ciò vale qualunque
sia il numero delle fasi dell'avvolgimento cosicché si può dire che il campo
generato da avvolgimenti polifase alimentati da un sistema simmetrico di tensioni
e disposti in modo da realizzare un certo numero di poli è equivalente al campo
generato da un eguale numero di poli magnetici ruotanti alla velocità di sincronismo (se i poli sono due, l'effetto che si ha è equivalente a quello di un
avvolgimento stazionario alimentato in corrente continua da spazzole ruotanti alla
velocità di sincronismo).
Ovviamente, il campo generato dagli avvolgimenti di statore interagisce con il
campo generato dagli avvolgimenti di rotore che, in genere, sono di uno dei tipi
seguenti.

a) Nelle macchine sincrone gli avvolgimenti di rotore sono alimentato in e.e.
cosicché quando il rotore ruota a velocità di sincronismo i due campi di rotore
e di statore vanno alla stessa velocità e sono quindi in grado di interagire con
un coppia media non nulla. Se si applica una coppia di carico al rotore questo
decelera fino a quando il disallineamento delle linee di forza dei due campi è
tale da produrre una coppia motrice sufficiente a contrastare la coppia di carico stessa (da quel momento il rotore cessa di rallentare e continua a ruotare a
velocità di sincronismo). Naturalmente se la coppia di carico è più grande
della coppia massima che il motore può fornire, il rotore si arresta.
b) Nelle macchine a induzione (dette anche asincrone), invece, gli avvolgimenti di rotore non sono alimentati cosicché essi possono generare un campo
solo se ruotano a una velocità m, inferiore a quella (J.)/p del campo rotante di
statore. In tal modo sugli avvolgimenti di rotore si inducono delle tensioni di
frequenza (m/p - m,) che, come si è visto nell'Appendice B, danno luogo a
un campo che ruota con velocità (w/p - ().),.)rispetto al rotore stesso e con velocità w/p rispetto allo statore; i due campi rotanti di statore e di rotore vanno,
cioè, alla stessa velocità assoluta. Dall'interazione tra i due campi nasce una
coppia il cui modulo dipende ovviamente dall'angolo di disallineamento delle
linee di forza dei due campi. A differenza di quelle sincrone le macchine
asincrone sono in grado di partire da sole, mentre alla velocità di sincronismo
fomiscono una coppia motrice nulla.
3) avvolgimenti distribuiti disposti sullo statore e alimentati da tensioni pulsanti. Si
tratta di avvolgimenti alimentati sequenzialmente da tensioni di tipo impulsivo (di
forma quadrata, trapezoidale, ecc.) cosicché le linee di forza del campo magnetico risultante si muovono rispetto agli avvolgimenti stessi e sono in grado perciò
di mantenersi disallineate rispetto alle linee di forza del campo di rotore. Naturalmente, perché ciò accada bisogna che il campo di rotore, che può essere gene-
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rato da un avvolgimento alimentato in continua oppure essere di tipo indotto
(come nei motori a riluttanza variabile), ruoti con la stessa velocità del campo di
statore (cioè si comporti in modo del tutto analogo a quello delle macchine sincrone di cui si è detto al punto 2.a).

NOTE ALL'APPENDICE C
[l]

Infatti, per convenzione, all'interno di un magnete, cioè dove ha sede la f.m.m., come direzione delle
linee di forza si intende quella che va dal Sud al Nord, mentre all'esterno del magnete si intende
quella che va dal Nord al Sud.

[2]

In realtà, nel caso di un motore sarebbe più corretto parlare di commutatore , lasciando la
denominazione di collettore al dispositivo che permette di ottenere una tensione continua da un
generatore di tensione alternata.

