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Meccatronica⊂ Tecnologie Astronomiche
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

Un “sistema meccatronico” è tale se per il suo progetto è necessaria un’integrazione sinergica tra 
la meccanica, l’elettronica e le tecnologie dell’informazione (ICT).

Ma Tecnologie astronomiche 
comprende anche ottica e data mining



Controllo assi in retroazione 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

Le grandezze da controllare (posizione e velocità degli assi del telescopio) sono confrontate
continuamente (con frequenza tipica da 200 a 500 Hz) con una misura effettuata daitrasduttoridi
posizione (encoder) e velocità (dinamo tachimetrica). L’errore tra grandezza di riferimento e
valore attuale viene filtrato attraverso un controllore (di solito un PID) in grado di definire la
“prossima” posizione/velocità da impostare, sottoforma di coppia finale applicata ai motori degli
assi.



Trasduttore di velocità 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

La dinamo tachimetrica è in sostanza un motore “passivo”, cioè connesso al motore dell’asse, ma
non direttamente azionato dall’esterno, bensì soggetto a rotazione indotta dal motore dell’asse. Il
comando di coppia al motore dell’asse provoca una rotazione della tacho misurata sottoforma di
una tensione che, attraverso un convertitore A/D, trasduce il valore di velocità di rotazione
acquisito e confrontato con la derivata della posizione di riferimento (oggetto puntato dal
telescopio). Tipica risoluzione è +/- 10V a 16 bit [0, 65535]. E’ un componente di controllo
passivo che sviluppa una grande quantità di corrente parassita e noise e.m. (fonti di errore e di
calore nel sistema telescopio!). Occorre schermare con estrema attenzione tale dispositivo.



Trasduttore di posizione 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

Il trasduttore di posizione per eccellenza è l’encoder. E’ un sistema dotato di un supporto (lineare
o circolare) su cui sono poste in rilievo delle tacche di riferimento equidistanti. Una o più testine
di lettura, facendo scorrere il supporto, permettono di “contare” le tacche attraversate, misurando
così il percorso eseguito da un asse vincolato al supporto di conteggio. La testina ècostituita da
un diodo laser e da un sensore CCD, separati dal supporto (se in vetro) o sfruttandoil riflesso
luminoso sul supporto (se in metallo).

Lineari o circolari a seconda della forma del supporto; a testina singola o multi-testina; a 
supporto metallico o di vetro;

Assoluti: oltre alla posizione determinano direzione e verso del moto;
Incrementali: solo posizione;Incrementali: solo posizione;
Misti : dotati di doppio sistema di tacche di riferimento (assolute e incrementali);



Encoder per grandi telescopi 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

Il principio base dell’encoder è semplice: il segnale luminoso viene convertito in segnale elettrico
che, a causa dell’alternanza di chiaro/scuro al passaggio delle tacche diriferimento tra diodi e
sensore, risulta in un doppio segnale sinusoidale, identico in ampiezza e equi-sfasato, se testina e
supporto sono perfettamente allineati. Il segnale assoluto invece, se presente, viene rappresentato
da un’onda in cui il duty cycle è pari al 50% se testina e supporto sono perfettamente allineati.

Nei grandi telescopi, l’encoder deve essere multi-testina (con media finale per correggere errori
sistematici elettronici di lettura) e garantire altissime prestazioni in termini di risoluzione (micro-
frazionamento dell’angolo giro) e di precisione di lettura (perfetto allineamento tra testine e
supporto).supporto).

Particolare attenzione deve essere dedicata alla planarità e runout
delle strutture meccaniche su cui sono montate le testine ed il
supporto. La scelta del tipo di supporto dipende dalla grandezza
dell’asse (ad esempio è impensabile avere un unico disco di vetro per
un asse superiore al metro di diametro. In tal caso si usa lo strip-
encoder: una striscia metallica incollata intorno all’asse con le tacche
incise con tecnologia laser). Lo spessore supporto-diodo e supporto-
sensore, in caso di supporto di vetro, deve essere mantenuto
perfettamente pari al valore fornito dal costruttore, con una tolleranza
massima dell’ordine della decina di micron.



Scelta risoluzione encoder 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

Solitamente la specifica circa l’errore RMS di tracking impone un valore≤ 0.05 arcsec, ma a
velocità nulla, l’asse in loop di controllo chiuso deve avere errori max dell’ordine di 0.005 arcsec.

Dunque la risoluzione encoder deve essere dell’ordine di 0.001 arcsec

La casa produttrice impone però dei vincoli. Ad esempio costruttivamente, la distanza richiesta
tra le tacche incrementali per ottenere la risoluzione desiderata è impossibile da ottenere. Un
disco di vetro con un diametro di circa 80cm può essere frazionato in al massimo 72000 tacche
equi-spaziate. Avendo 4 testine, è però possibile complicare l’elettronica delle loro schede di
acquisizione, inserendo nel firmware un circuito di interpolazione. A questo punto rimane solo da
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Verifica tolleranze di montaggio encoder 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

What Measured Value [mm] Requirement [mm]
Head support flange runout 0.012 < 0.050
glassdisk runout 0.007 < 0.020glassdisk runout 0.007 < 0.020
glass disk eccentricity 0.070 < 0.1
height between head support and
glass disk 32 ± 0.017 32 ± 0.050



Verifica segnali encoder 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

HEAD min Signal amplitudes combined phase shiftHEAD min Signal 
Amplitude (Vss)

(spec. min +/- 0.6)

amplitudes
(Ass 0°, Bss 90°)

(spec. range 
[0.8 ÷ 1.2])

combined phase shift
(PHA)

1 +/- 0.45 0.89, 0.90 < -0.45°
2 +/- 0.51 1.10, 1.12 < +0.50°
3 +/- 0.45 0.92, 0.92 < -1.25°
4 +/- 0.5 0.89, 0.89 < -0.65°

Segnale
incrementale 

Segnale
assoluto 



Soluzioni di feedback 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

L’encoder può essere collocato in corrispondenza di qualunque ingranaggio intermedio dell’asse,
dal motore all’ultima ghiera. E’ evidente però che in base al luogo, cambia la modalità di
feedback.

La soluzione ottimale è sempre collocare l’encoder sulla ghiera finale (che definisce l’asse). In
questo modo si conosce esattamente la posizione (e verso nel caso dell’encoderassoluto) finale
dell’asse da controllare. In tutti gli altri casi intermedi, è comunque possibile conoscere la
posizione dell’asse finale, ma attraverso la conoscenza deirapporti di riduzione meccanicatra i
vari sistemi di trasmissione. In tal caso però c’è un problema: non esiste accoppiamento
meccanicoperfetto!Il fenomenodel “gioco meccanico”èsemprein agguato!meccanicoperfetto!Il fenomenodel “gioco meccanico”èsemprein agguato!

motore
User interface
Comando
azionamento

D/A 
converter

encoder



Soluzioni di feedback 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

L’encoder può essere collocato in corrispondenza di qualunque ingranaggio intermedio dell’asse,
dal motore all’ultima ghiera. E’ evidente però che in base al luogo, cambia la modalità di
feedback.

La soluzione ottimale è sempre collocare l’encoder sulla ghiera finale (che definisce l’asse). In
questo modo si conosce esattamente la posizione (e verso nel caso dell’encoderassoluto) finale
dell’asse da controllare. In tutti gli altri casi intermedi, è comunque possibile conoscere la
posizione dell’asse finale, ma attraverso la conoscenza deirapporti di riduzione meccanicatra i
vari sistemi di trasmissione. In tal caso però c’è un problema: non esiste accoppiamento
meccanicoperfetto!Il fenomenodel “gioco meccanico”èsemprein agguato!meccanicoperfetto!Il fenomenodel “gioco meccanico”èsemprein agguato!
La soluzione migliore è l’accoppiamento diretto motore-asse,
ma non sempre è possibile!

motore
User interface
Comando
azionamento

D/A 
converter

Encoder in asse



Rapporto di riduzione meccanica 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

I riduttori sono quei particolari dispositivi meccanici che vengono utilizzatiper "ridurre" la
velocità del moto di un determinato apparato. I motoriduttori sono un caso particolare di
riduzione applicata direttamente al motore (blocco unico).

Il rapporto di riduzione rappresenta la riduzione del moto d'uscita rispetto a quello d'ingresso.
Supponiamo di aver collegato all'ingresso del riduttore un motore a 1400 r/m e che il riduttore
stesso abbia un rapporto di riduzione di 1:2 (1 a 2), questo vuol dire che ad 1 giro completo
dell'uscita del riduttore, corrispondono 2 giri completi dell'asse del motore in ingresso. Pertanto,
nel nostro caso, in uscita del riduttore avremo circa 700 r/m. Sulla targhetta d'identificazione del
riduttorequestavariabileè indicatacome1:2 oppurei=2riduttorequestavariabileè indicatacome1:2 oppurei=2

Esempio VST ALT axis: rapporto ghiera-pignone 1:16.81
Encoder direttamente sulla ghiera dentata finale dell’asse.

L’accoppiamento diretto 
motore-asse non è applicabile 

per assi molto grandi (la 
dimensione del motore 

dovrebbe essere 
proporzionale!)



Loop e problemi di azionamento 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

1. CPU e A/D per
comando azionamento
errore di quantizzazione
segnale input

2. Drive con D/A per
comando coppia motore
noise e.m. ed errore di
conversione

123

3. Trasmissione moto
Backlash e giochi dente-dente,
attrito dinamico cuscinetto

4

5

6
4. Feedback velocità
Disturbo di coppia parassita su tachimetrica,
conversione A/D

5. Feedback posizione
Errori periodici e sistematici
encoder

6. Filtro controllore velocità e
posizione. Nuovo setpoint di
riferimento per azionamento
Limitazione guadagni e frequenza
di campionamento posizione



Soluzioni per loop di azionamento 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

1. D/A converter con maggiore risoluzione conversione e protezione connessione con
isolamento elettromagnetico;

2. A/D converter con maggiore risoluzione conversione e isolamento cavi potenza/segnale
(coppia, freni e.m., segnali encoder e tachimetrica);

3. Lavorazione fine per denti ghiere, precarico di coppia (preload loop), precarico delle sfere del
cuscinetto (se possibile introduzione del sistema di HBS);

4. Isolamento e.m. tachimetrica, maggiore risoluzione A/D;
5. Media letture testine, check tolleranze montaggio encoder;
6. Taratura fine guadagni filtro, guadagni variabili funzione dell’errore, massima frequenza di

letturafeedback(compatibilmenteconi tempidi acquisizionedei segnali);letturafeedback(compatibilmenteconi tempidi acquisizionedei segnali);



Motori e azionamenti 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

Il motore elettrico è un sistema elettro-meccanico per la conversione dell’energia; il sistema può
essere rappresentato dal diagramma a blocchi

V tensione nelle fasi statoriche
i corrente circolante nelle fasi statoriche
λ flusso del campo magnetico tra rotore e statore
τmcoppia motrice
τl coppia di carico
θm posizione meccanica angolare dell’albero motore
ω

m
ωm velocità angolare dell’albero motore

ALIMENTAZIONE

PERDITE

POTENZA
MECCANICA

VELOCITÀ

COPPIA
MOTORE
TRASFORMAZIONE 
DI ENERGIA ELETTRICA
IN ENERGIA MECCANICA



Le macchine rotazionali constano di due corpi solidi (rotore e statore), la cui mutua posizione
può essere modificata, agendo su di un solo grado di libertà.

Applicando la Seconda Legge di Newton a questa configurazione si ottiene:

Dove:
τ è la coppiaprodottadallamacchina,

Principio fisico di un motore elettrico 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

lmmm
m

m B
dt

d
J τωτω −−=

τm è la coppiaprodottadallamacchina,
τl è la coppia di carico,
Jm e Bmsono, rispettivamente, il momento d’inerzia e la frizione che è data da un contributo,

dovuto ai cuscinetti interni, costante del motore, e da un altro, dovuto al campo magnetico tra
rotore e statore.

La velocità angolare dell’albero,ωm, è la derivata della posizione angolare istantanea
dell’alberoθm(t).



Motore elettrico a C.A. 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

La corrente elettrica passa in un avvolgimento di spire che si trova nel rotore. Questo
avvolgimento, composto da fili di rame, crea un campo elettromagnetico al passaggio di corrente.
Questo campo elettromagnetico è immerso in un altro campo magnetico creato dallo statore, il
quale è caratterizzato dalla presenza di due o più coppie polari (calamite, elettrocalamite, ecc.). Il
rotore per induzione elettromagnetica inizia a girare, in quanto il campo magnetico del rotore è
attratto dal campo magnetico dello statore e viceversa. Ogni mezzo girola polarità cambia, in
modo da dare continuità alla rotazione. Durante la trasformazione, una modesta parte dell'energia
viene dispersa per effetto Joule.

Questo motore è chiamato motore sincronoQuesto motore è chiamato motore sincrono
lineare e trova applicazione nella trazione ad
alta velocità



Motore elettrico a C.C. 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

Il motore in corrente continua(brevemente motore in CC) è stato il primo motore elettrico 
realizzato, ed è tuttora utilizzato ampiamente per piccole e grandi potenze, inoltre tale motore può 
funzionare da dinamo (tachimetrica). 
Quando la corrente scorre negli avvolgimenti, si genera un campo
magnetico intorno al rotore. La parte sinistra del rotore è respinta dal
magnete di sinistra ed attirata da quello di destra. Analogamente fa la
parte destra. La coppia genera la rotazione. Nascono forze di attrazione e
repulsione con i magneti permanenti fissi (indicati con N ed S).La
velocità di rotazione dipende da:
Tensioneapplicata.Tensioneapplicata.
Corrente assorbita dal rotore.
Carico applicato.
La coppia generata è proporzionale alla corrente



Scelta del motore elettrico 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

I motori elettrici più utilizzati sono quelli asincroni trifase a gabbia di scoiattolo. Possono avere 
forme e dimensioni differenti a seconda della potenza e del tipo di applicazione. 

Quando si acquista un motore i dati principali da considerare sono:
La tensione applicata V (es. trifase 220-380V)
La potenza del motore espressa in Kw o HP (es. 0,18 - 0,37 - 0,75 Kw)
Il numero di giri g/m (es. 1400g/m più utilizzato)
La grandezza GR che indica la dimensione 
(es. gr71 - 80 - 90)
La forma costruttiva (es. B14 - B5 - B3)La forma costruttiva (es. B14 - B5 - B3)

Le applicazioni particolari possono essere:
Tropicalizzato: realizzazione del motore in tecnologia particolare per adattarlo a particolari 
condizioni di lavoro estremamente critiche (tipo alte temperature)
Servoventilato: al posto della tradizionale ventola di raffreddamento viene applicata una ventola 
elettrica di solito alimentata con tensione uguale a quella del motore.
Autofrenante: aggiunta di un freno e.m. per far sì che in assenza di tensione il motore si blocchi 
istantaneamente e ridando alimentazione il freno si sblocca. 
Con camicia di cooling: viene applicato un rivestimento nel quale una rete di radiatori a liquido 
refrigerante assorbono il calore prodotto, rimescolato poi in una vasca di ricircolo.



Calcolo della corrente in motori elettrici 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

1) Per corrente continua

2) Per corrente alternata a fase variabile
(monofase o trifase, che variano K)

1000 100P
I

V η
× ×=

×

1000 100

cos

P
I

K V ϕ η
× ×=

× × ×

P=potenza fornita dal motore in KW
I=intensità di corrente (A)
V=tensione ai morsetti (V)
cosφ=fattore di potenza
η =rendimento %



Motori e azionamenti elettrici 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

Col terminemotore elettrico si definisce una macchina elettrica in cui la potenza di ingresso è di
tipo elettrico e quella di uscita è di tipo meccanico . Al motore elettrico è in genere richiesto un
particolare comportamento. Tale comportamento viene realizzato inserendo il motore in un
azionamento elettrico. L'azionamento elettrico può essere considerato come un particolare
sistema che converte l'energia elettrica che riceve in ingresso, in energia meccanica in uscita. Tale
conversione avviene in genere mediante l'uso di elettronica di potenza e seguendouna particolare
funzione, detta funzione di comando. In tal modo è possibile far seguire ad un motore elettrico un
comportamento desiderato per uno scopo prefissato.

Il movimento desiderato (Set Point) entra nel controllore. Il controllore a suavolta confronta il
movimento desiderato con una informazione che torna indietro dal motore elettrico (retroazione).
Se i due segnali, set point e segnale retroazionato, differiscono, il controllore elabora una
adeguata azione di controllo, tale da far seguire al motore elettrico il movimento desiderato. Il
segnale di controllo in uscita entra al convertitore che poi alimenta il motore elettrico.



Azionamento lineare 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

Dato il principio di funzionamento, un motore elettrico fa sempre muovere l'albero motore di
moto rotatorio; un metodo per ovviare a questo problema nel caso in cui si abbia necessità di un
moto lineare è l'applicazione all'albero motore di unglifo oscillante, componente meccanico che
converte appunto il moto rotatorio in rettilineo oscillante.



Precarico di coppia - 1 
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A causa di attriti dinamici nei contatti dente-dente, giochi meccanici residui, errori di
arrotondamento nei rapporti di riduzione, la trasmissione del moto dalla CPU all’asse può
presentare degli errori elettro-meccanici di posizionamento, che con l’andare del moto si
accumulano, introducendo una deriva dell’asse rispetto alla posizione di riferimento (nei
telescopi ciò implica la perdita del centroide oggetto sul piano focale). Per ovviare a ciò si è soliti
introdurre un sistema multi-motore strutturato a coppie. In ciascuna coppia c’è sempre un motore
che “spinge” ed uno che “frena”. In tal modo, il contatto preciso tra gli ingranaggi è garantito. In
pratica è come se stessimo precaricando una molla.



Precarico di coppia - 2 
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Ogni asse incorpora 4 motori in configurazione simmetrica e accoppiati attraverso ghiere dentate
ai rispettivi assi. I motori sono controllati a coppie e la “coppia” di precarico è applicata a
ciascuna coppia di motori per eliminare backlash (errore di trascinamento) e giochi meccanici
dente-dente. Tale “coppia” di precarico è ottenuta attraverso un algoritmo software adattivo,
inserito nello schema di controllo dell’asse. Esso regola la “coppia” di ciascun motore in base
all’accellerazione ed alla “coppia” istantanee richieste dal sistema.

Poiché la variazione repentinadi “coppia” applicata puòPoiché la variazione repentinadi “coppia” applicata può
essere fonte di disturbo (oscillazioni dell’asse), si tende ad
applicare una variazione di “coppia” proporzionale alla
richiesta del sistema nel tempo.Ciò provoca anche un valore
aggiunto: il giusto dispendio di energia in funzione della
reale necessità, riducendo la produzione di calore nel motore
per effetto Joule.



Precarico di coppia - 3 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

Lo schema rappresenta il flusso dell’algoritmo, in cui l’errore di velocità filtrato dallo speed
controller viene convertito in valore di tensione di azionamento input al controllore di preload
che calcola la coppia dinamica da applicare e distribuire ai vari motoriper applicare il precarico
corretto, in base alla direzione e accellerazione richieste dal sistema nel tempo.



Precarico di coppia - 4 
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La “coppia” di preload statico dipende da quella richiesta nel tempo dal sistema:

NAME CHARACTERISTIC PARAMETERS

Cps Static Preload Torque

Cp Dynamic Preload Torque

Kp Preload Variation Constant

Ct Total torque requested to the 4 

motors

Cpo Minimum preload torque (Cpmin)

( )0 0 4ps p p t p p t cmdC C K C C K K i= + = +

Lo step iniziale è porre la “coppia” dinamica pari a
quella minima e poi impostare e tarare la seguente
“coppia” di preload statico su base empirica:

Successivamente, si attiva la legge di variazione
dinamica che garantisce l’aumento o riduzione
gradualedella “coppia” in basealla realenecessità.

Cpo Minimum preload torque (Cpmin)

Cpmax Maximum preload torque

Δt Sampling Time  of the loop (500Hz) 

Tp Constant

Kt Preload variation constant [Nm/Amp 

per motor]

icmd current command (speed loop 

controller output)

icp preload torque needed per motor

i1,i2,i3,i4 currents for the i-th motor

p

max max

if C   then 

                   else 

if   then 

ps p ps

p ps
p p

p

p p p p

C C C

C C
C C
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C C C C

< =

−
= −

∆
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gradualedella “coppia” in basealla realenecessità.
Tale legge impone anche un limite intrinseco alla
“coppia” max erogabile dal sistema (sicurezza).



Precarico di coppia - 5 
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Alcuni parametri iniziali della legge di precarico si possono derivare da semplici esperimenti
empirici sul telescopio montato.

Usando un dinamometro (strumento in grado di misurare la forza per vincere la resistenza
inerziale di un carico), per esempio è possibile quantificare la “coppia” minima richiesta da un
asse del telescopio per innescare il movimento. Sapendo il “braccio”, ossiala distanza tra il
centro dell’asse e il punto in cui si applica il dinamometro, si ottiene il valore in Nm necessari per
muovere l’asse. Per conoscere l’istante esatto di inizio del moto, basta collocare un micrometro
sulla ghiera dell’asse e tenerlo d’occhio costantemente.

Il sistema si può migliorare se si dispone di un micrometro elettronico consoglia di allarme
sonoro, una bilancia elettronica e la conoscenza precisa della costante gravitazionale nel sito. Ma
per gli scopi di semplice taratura iniziale dello schema di preload, sarebbe inutile.



Precarico di coppia - 6 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

1 4

2 3

cmd cp

cmd cp

i i i i

i i i i

= = −

= = +

In termini di comando di corrente, il valore della “coppia” è dato da:

La distribuzione finale ai vari motori è quindi:

p
cp

t

C
i

K
=

schema possibile di
mappatura motori
(vista dall’alto) per un
altazimutale



Asse di un telescopio : servomeccanismo 
Tecnologie Astronomiche M. Brescia

Come ormai intuito, lo schema di azionamento di un asse di un telescopio è assimilabile ad un
classico servomeccanismo di posizione, costituito cioè da un motore, un riduttore ed un carico.
Il problema di controllo si pone nei termini di governare il moto del carico, modulando
opportunamente la coppia erogata dal motore. Possono presentarsi diversi scenariper quanto
riguarda la sensorizzazione del sistema: si può infatti disporre, per la soluzione del problema di
controllo, di misure di posizione o velocità del motore e/o della posizione del carico.



Caratterizzazione del servosistema
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Un modo realistico di affrontare il problema di controllo, consiste nell’assumere l’insieme
motore, riduttore e carico come un accoppiamento elastico-viscoso tra due corpi. Le equazioni
del sistema sono allora le seguenti:
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Schema a blocchi del servosistema
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passando alla rappresentazione mediante lefunzioni di trasferimento (tr. di Laplace della risposta
all’impulso nel dominio complesso) del sistema, si ottiene il seguente schema a blocchi:

il sistema presenta due ingressi.
Le uscite possono essere le
posizioni e/o velocità del
motore o del carico, in base a
ciò che interessa studiare.
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Funzione di trasferimento qm/τm
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Tutte le grandezze in gioco (momenti d’inerzia, attriti, costanti elastiche, coppie) devono essere
fornite al progettista del sistema di controllo dal team di progettisti meccanici e a valle
dell’analisi FEA che ne verifica le tolleranze e le bande di risonanza rispetto alle specifiche del
sito (terremoto, rigidità strutturali costruttive, wind buffeting, specifiche motori e azionamenti
elettromeccanici).

Questa funzione di trasferimento può essere utilizzata conoscendo il comportamento del carico,
ad esempio da una verifica pratica realizzata mediante iniezione di rumore bianco e analisi banda
di risposta del sistema alle vibrazioni mediante oscilloscopio. Con essa si può verificare il
corretto dimensionamento della catena di azionamento (lato motore).



Funzione di trasferimento ql/τm
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Questa funzione di trasferimento è in realtà quella più
usata, per il tuning iniziale dei filtri di controllo usati (PI,
PID etc.), una volta scelto il sistema di azionamento
dell’asse (motori, drives, trasduttori di posizione e
velocità, schema di precarico di coppia). Il tuning finale
avviene mediante movimentazione dell’asse e taratura
manuale dei guadagni del filtro di controllo, usando come
feedback il valore di errore RMS di velocità e posizione a
varie velocità del sistema (pointing/tracking).



Principi del Controllo Assi - 1
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Principi del Controllo Assi - 2
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La progettazione completa del controllo di un azionamento odi un processo industriale, richiede sia la
valutazione del comportamento a regime stazionario (o quasi-stazionario), in cui le grandezze in gioco si
mantengono costanti o subiscono variazioni molto lente, sia lo studio del comportamento dinamico, cioè
della transizione sufficientemente rapida da un regime ad un altro.

Se la condizione transitoria è frequente, risulta indispensabile ricorrere a siffatta progettazione. Gli
innumerevoli parametri in gioco, spesso non completamentenoti, rendono difficoltoso il progetto della
dinamica.
Nella grande maggioranza dei casi però, ancora oggi, il progetto del controllo si basa prevalentemente su
considerazioni di tipo statico, cioè sulle condizioni di funzionamento a regime stazionario. Spesso infatti la
fase dinamica occupa una piccola parte della vita operativadel sistema. In regime stazionario, il
comportamentoraro in regimetransitorioè rimandatoalla fasedi messaa puntodel sistemaed affidato aicomportamentoraro in regimetransitorioè rimandatoalla fasedi messaa puntodel sistemaed affidato ai
regolatori genericamente indicati con il nome di PID, un acronimo che sta perproporzionale,integrale,
derivativa, aggettivi che qualificano le tre azioni svolte dal regolatore.

Un regolatore PID è dunque costituito da tre blocchi che agiscono contemporaneamente
o separatamente e che svolgono tre azioni distinte. E' in generale inserito in un sistema
controreazionato.

Il blocco proporzionale esplica un'azione direttamente
proporzionale all'errore, E, cioè alla differenza tra il
valore effettivo dell'uscita,U, ed il valore per essa
impostato (set point:I sp): E=Isp- U



Principi del Controllo Assi - 3
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La costante di proporzionalità,Kp, cioè il guadagno, può essere aumentata fino ad ottenere la
prontezza di risposta desiderata con gli adeguati margini di stabilità. L'errore però non può mai
essere nullo: l'aumento del guadagno lo può solo ridurre.

Il guadagnoKp è il rapporto tra l'uscita e l'ingresso "normalizzati", cioè riferitientrambi ai
rispettivi valori di fondo scala, che indichiamo, rispettivamente conMfs ed Efs. L'ingresso,e, e
l'uscita,m, normalizzati sono allora:m = M / Mfs ed e = E / Efs d oveM ed E sono gli effettivi
valori di uscita ed ingresso compresi nell'intervallo dell'azione proporzionale. QuindiKp = m / e.

L'inversodel guadagnomoltiplicato centoè la bandaproporzionale: PB=100 / Kp = 100*e / m.L'inversodel guadagnomoltiplicato centoè la bandaproporzionale: PB=100 / Kp = 100*e / m.
Se m=1, cioè quando l'uscita raggiunge il suo valore di fondo scala, si hae = PB / 100 = 1 / Kp,
cioè l'ingresso che manda in fondo scala l'uscita.Se ad esempio Kp=2, l'uscita va in fondo scala
per e = 0,5 cioè per un ingresso che è il 50% del valore di fondo scala. La figura rappresenta la
banda proporzionale.

Restringendo PB si riduce
l'errore, ma non lo si elimina.



Principi del Controllo Assi - 4
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Per eliminare completamente l'errore automaticamente, occorre un'azione che non sia sensibile al semplice
errore, ma alla somma dei suoi incrementi nel tempo. Tale è l'azione integrale. Il parametro caratteristico
dell'azione integrale è detto costante di integrazione ed èlegato al tempo in cui si desidera che l'errore si
azzeri.

L'azione proporzionale e quella integrale sono spesso combinate tra loro. La regolazionePI è efficace e
molto usata quando le variazioni richieste sono ampie, ma piuttosto lente. L'azione integrale elimina l'errore,
ma diminuisce la rapidità di risposta. La taratura della costante di integrazione è legata alle sovraelongazioni
ed alle oscillazioni che si possono innescare.

L'azionederivativainfine è utilizzataquandosonorichiestevariazionirapidemanoneccessivamenteampie,L'azionederivativainfine è utilizzataquandosonorichiestevariazionirapidemanoneccessivamenteampie,
in quanto essa aumenta la rapidità di risposta. Essa però nonelimina l'errore a regime per cui in genere è
usata solo in combinazione con le altre due azioni, dando luogo alla regolazionePID. L'azione derivativa
permette di attenuare le eventuali sovralengazioni ed oscillazioni introdotte dall'azione integrale. C'è però da
osservare che l'azione derivativa pura non è usata ma è sempre associata ad un filtro passa-basso, cioè ad una
rete che limita il guadagno del blocco derivativo quando le variazioni sono troppo rapide.



Principi del Controllo Assi - 4
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Esempio: Controllo P/PI sul motore
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Esempio: Controllo P sul carico e PI sul motore
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Applicazione al caso di un telescopio
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Quanto abbiamo appreso, possiamo trasferirlo al caso di
nostro interesse diretto: un telescopio. Le matrici J (momenti
inerzia), F (attriti), K (rigidezze) e T (coppie) sono dunque
legati in modo generico dal sistema di equazioni differenziali
del secondo ordine:

.. .

J Q F Q KQ+ + = Τ
Rispetto agli esempi visti, in questo caso il sensorediRispetto agli esempi visti, in questo caso il sensoredi
posizione è connesso al carico (asse), quello di velocità al
motore. Inoltre è utilizzata la legge di preload e i due loop
(pos e vel) sono filtrati da due PID.



Simulazione controllo asse di un telescopio
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Error budget - definizione
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Tutte le quantità e le metodologie esaminate finora servono per quantificare e dimensionare le
specifiche costruttive per i sistemi ottici, meccanici, elettronicie software. L’obiettivo finale è
garantire la necessaria precisione e dimensione dell’immagine sul piano focale. Per motivi ovvi,
nessun sistema può essere ritenuto perfetto. Per ciascuno è quindi necessario verificare che le
tolleranze e gli errori funzionali e costruttivi siano quantificabili,mantenendo il giusto
compromesso fra complessità tecnologica e qualità delle immagini.
Tutto il processo di progettazione del telescopio deve essere monitorato e iterato sulla base di un
indice di qualità che fornisca la soglia entro la quale si possa “rilassare” le specifiche
tecnologiche del progetto.

Tale indice è il cosiddetto error budget: un criterio in cui la somma quadratica (RMS) dei
contributi di errore di tutti i componenti del telescopio sia costantemente confrontato con un
parametro soglia. In esso si deve naturalmente anche tenere conto delle limitazioni ambientali del
sito (seeing).
La metrica genericamente usata è la seguente:

2 2
TOTEB ideale i

i

EB e= +∑
Dove il contributo della singola fonte d’errore è
dato da:

2 2
ie i idealeEB EB= −



Error budget – fonti di errore
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I seguenti sono i vari contributi di errore per i vari sottosistemi:

• Tracking error [arcsec RMS]
• maximum tilt of AZ platform [µm]
• maximum disalignment error between AZ and ALT axes [arcsec]
• Error on M1 force settings [N]
• Maximum M2 error along Z (causing defocus) [µm]
• Maximum M2 decenter error along X/Y (causing coma) [µm]
• Maximum M2 tilt around the pole error (causing coma) [arcsec]
• MaximumM1&M 2 decenterwith respectto thecorrectorlensesandfocalplane[mm]• MaximumM1&M 2 decenterwith respectto thecorrectorlensesandfocalplane[mm]
• Maximum distance error between corrector lenses and CCD dewar window [mm]

Il modo più semplice per valutare l’indice di prestazione è
rappresentare la PSF dell’immagine sottoforma di una funzione
gaussiana, analizzandone il profilo con un criterio che tenga
conto dei contributi di errore del sistema.



Error budget – criteri di analisi
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NOME CARATTERISTICHE

CIR Central Intensity Ratio. Funzione di merito di un generico telescopio da 
terrarispetto alle reali condizioni di seeingdel sito

Vi sono vari criteri per valutare l’error budget, tutti comunque riferentesi alla PSF (gaussiana)
dell’immagine sul piano focale.

terrarispetto alle reali condizioni di seeingdel sito

RRMS RMS del raggio della PSF (distanza dal centro del profilo 2D della 
gaussiana)

d80 Diametro dell’immagine che racchiude l’80% dell’energia della 
sorgente puntiforme

dFWHM L’FWHM della PSF dell’immagine



Approssimazioni per i criteri
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Il raggio RMS, ossia la distanza dal centro della PSF immagine, intesa come deviazione radiale
dell’intensità luminosa (flusso) definita dalla sorgente, è un criterio che si basa su valutazioni
statistiche. La sua espressione molto complicata, si semplifica moltose si approssima la PSF ad
una gaussiana. In tal caso,considerandoσ l’image shift RMS sul piano focale in arcsec:

NOME CARATTERISTICHE

CIR 2

1 2.89CIR
σ

θ
 

= −  
 

RRMS

d80

dFWHM

RMSR 2σ≈

2 2ln 2FWHMd σ≈

SEEINGθ 
 

80 2 2ln 5d σ≈

Attraverso lo shift immagine, tutte
queste funzioni sono fra loro
collegate. Le due più usate sono il
CIR e d80, che insieme completano
le informazioni necessarie alla
valutazione.



Esempio
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Supponendo di avere un telescopio in un sito con 0.6” di seeing, con una specifica di EE
(encircled energy) pari all’80% dell’energia in 2 pixel, si ha:

80

0.8
0.15" 0.54"

0.6" ideale

CIR
d EBσ

θ
= 

⇒ = ⇒ = == 

Questa è la specifica teorica (soglia) entro la quale la somma di tutti i contributi di errore dai vari
sottosistemidevonoesseremantenuti.sottosistemidevonoesseremantenuti.
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