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INTRODUZIONE 

 

I meccanismi a camma sono frequentemente utilizzati nell’ambito della meccanica. Ad 

esempio, le valvole presenti nei motori delle automobili sono aperte e chiuse da tali 

meccanismi.  Essi sono caratterizzati da due soggetti principali: il movente, che viene 

chiamato ‘camma’, e il cedente, che può essere classificato in relazione al suo moto. In 

particolare, la camma trasmette al cedente il moto per contatto. Se il moto del cedente 

fosse traslatorio, lungo una certa direzione, si tratterebbe di una punteria, se invece 

fosse rotatorio attorno a un certo asse, si avrebbe una configurazione a bilanciere. 

 La particolarità di tali meccanismi risiede nel fatto che essi possono essere progettati 

definendo a priori una specifica funzione di uscita. Infatti, il primo passo per svolgere la 

progettazione è stabilire il moto del cedente, descritto nel mio caso da una funzione 

cicloidale, per poi andare a definire il profilo della camma che permetterà la 

realizzazione di tale moto.  

In questa trattazione andrò a descrivere per intero la progettazione di un meccanismo a 

camma a bilanciere, dalla scelta della funzione di moto del cedente, alla determinazione 

del profilo della camma, fino alla realizzazione del CAD del progetto, in cui verranno 

inseriti anche altri elementi come il motore elettrico che aziona la camma e la molla 

posizionata tra il cedente e il supporto laterale che permetterà di realizzare un 

accoppiamento di forza tra camma e cedente stesso.  

Tale molla viene inserita proprio per mantenere movente e cedente in contatto per tutta 

la realizzazione del moto. In particolare, la fase delicata da questo punto di vista è 

quella di ritorno, per tale motivo la molla viene definita come molla di richiamo. Alcune 

tipologie di camme presentano un accoppiamento di forma invece che quello di forza, 

ovvero movente e cedente sono mantenuti a contatto grazie alla geometria del sistema. 

Solitamente in questi casi, il cedente è guidato all’interno di un tracciato. Tuttavia, 

questo tipo di camma risulta essere più costoso rispetto all’altro, soprattutto per la 

lavorazione dei componenti. Inoltre, eventuali trattamenti termici, possono modificare il 

tracciato, rendendolo non conforme al cedente.  

La realizzazione del CAD è stata fatta su Solid Edge, e nella prima parte ho estrapolato 

il profilo della camma da Matlab. In particolare, ho trasferito in un file Microsoft Excel 
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le coordinate cartesiane del profilo, in modo tale da poter realizzare in Solid Edge una 

curva per punti, poi estrusa per ottenere la camma in tre dimensioni. Successivamente, 

ho realizzato tutti gli altri componenti del sistema come file .par, per poi assiemarli in 

un file .asm, con lo scopo di realizzare il modello 3D del meccanismo. I componenti 

scelti da catalogo, ovvero motore, riduttore, giunto e cuscinetto, sono stati scaricati 

direttamente dai siti dei produttori in formato STEP e poi assiemati. 

 

Figura 1-Albero a camme 
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SCOPO DELLA TESI 

 

Nel seguente elaborato di tesi, verrà trattata la progettazione di un meccanismo a 

camma a bilanciere, partendo dalla scelta e determinazione di una funzione di moto del 

cedente adeguata. Successivamente si procederà con la determinazione del profilo di 

camma avrà una geometria caratteristica in funzione della legge di moto scelta 

precedentemente. Una volta ottenuto in Matlab il profilo della camma, si procede con la 

scelta di una molla che occorre a far sì che nella fase di ritorno camma e cedente si 

mantengano a contatto fra loro. Successivamente, si procederà con la progettazione 

CAD su Solid Edge per ottenere un modello 3D. 
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Capitolo 1 – LEGGE DI MOTO DEL CEDENTE 

 

 

 

 

1.1 Programma di moto e scelta funzione di moto del cedente 

Prima di scegliere la funzione che andrà a descrivere il moto del cedente, occorre 

stabilire il programma di movimento dello stesso. In particolare, possono essere adottate 

diverse soluzioni, in relazione alla tipologia di moto che si vuole ottenere. Nel mio 

progetto ho scelto un programma del tipo D(dwell)-R(rise)-D(dwell)-F(fall)-D(dwell). 

Tali fasi sono strettamente legate all’angolo di rotazione della camma, chiamato 𝜃𝑐, e le 

posso definire in funzione di esso: 

FASE 1: Dwell (sosta), per 𝜃𝑐 che varia tra 0 e 10°. 

FASE 2: Rise (alzata), per 𝜃𝑐 che varia tra 10° e 170°. 

FASE 3: Dwell (arresto), per 𝜃𝑐 che varia tra 170° e 190°. 

FASE 4: Fall (ritorno), per 𝜃𝑐 che varia tra 190° e 350°. 

FASE 5: Dwell (arresto), per 𝜃𝑐 che varia tra 350° e 360°. 

Andando a definire le varie fasi, posso ricavare le condizioni al contorno che mi 

permetteranno di andare a definire la legge del moto del cedente in tutto l’intervallo 

[0,360°]. A tal proposito, occorre definire un’altra grandezza, ovvero l’alzata h del 

cedente, che nel mio caso risulta essere l’angolo di rotazione massimo del cedente, 

ovvero l’angolo raggiunto dal cedente al termine della fase di alzata. Nel mio progetto 

ho imposto un’alzata h pari a 20°, ovvero a 0,349 rad.  

A questo punto ho tutte le informazioni per andare a definire la legge delle alzate y (𝜃𝑐), 

che ovviamente dipenderà dalla scelta della funzione di moto. Definita tale legge, 

otterrò anche gli andamenti di velocità e accelerazione, y’( 𝜃𝑐) e y’’ (𝜃𝑐). I dati di 

progetto che avrò a disposizione saranno dunque: 
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h = 0,349 rad 

𝜃ℎ = 2,792 rad 

𝜃𝑑 = 2,792 rad 

𝜃𝑖 = 0,174 rad 

A cui si aggiungono le condizioni di arresto e sosta: 

𝑦0 = 0 

𝑦′0 = 0 

𝑦′′0 = 0 

𝑦ℎ = 0,349 rad 

𝑦′ℎ = 0 

𝑦′′ℎ = 0 

Con il pedice 0 vengono definiti spostamento, velocità e accelerazione nel momento in 

cui 𝜃𝑐 varia tra 0 e 10°, mentre con il pedice h vengono definiti sempre spostamento, 

velocità e accelerazione nel momento in cui 𝜃𝑐 varia tra 170° e 190°. 

La scelta della funzione del moto del cedente deve essere fatta rispettando la legge 

fondamentale della progettazione di camme, la quale afferma: 

la funzione di camma, così come le derivate, prima e seconda, dello spostamento, 

devono essere continue in tutto l’intervallo (360°). 

Tale legge riduce la scelta a funzioni matematiche, le cui derivate, prima e seconda, non 

presentino discontinuità, dunque funzioni polinomiali con un grado accettabile. Le 

derivate, prima e seconda, dello spostamento, rappresenteranno ovviamente la velocità e 

l’accelerazione del cedente. Nel mio caso, considerata l’applicazione con un cedente a 

bilanciere, avrò una velocità angolare e un’accelerazione angolare. La funzione di moto 

del cedente che ho scelto per il mio progetto è una funzione cicloidale, e andrò a 

definire velocità e spostamento a partire dall’accelerazione. 
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1.2 Funzione cicloidale 

Come anticipato nel paragrafo precedente, andrò ad utilizzare una funzione cicloidale 

per definire il moto del cedente. La trattazione parte dalla definizione 

dell’accelerazione, per poi arrivare allo spostamento procedendo per integrazione. 

1.2.1 Spostamento, velocità e accelerazione 

Si parte dunque, dall’equazione che descrive l’accelerazione, che sarà quella di un’onda 

sinusoidale: 

𝒚′′ = 𝑪𝒔𝒊𝒏(
𝟐𝝅𝜽

𝜽𝒉
) 

La variabile indipendente θ, che risulta essere pari a 𝜃𝑐 − 𝜃𝑖  , è stata normalizzata 

dividendola per 𝜃ℎ, ossia il periodo del segmento di salita del cedente. Il rapporto 
𝜃

𝜃𝑐
 , 

varia tra 0 ed 1 per ogni segmento, ed è adimensionale. Inoltre, siccome si vuole 

ottenere un’onda sinusoidale a ciclo completo, andrò a moltiplicare l’argomento del 

seno per 2π. A questo punto, l’argomento del seno varierà tra 0 e 2π. C è l’ampiezza 

della sinusoide. 

Ora andando ad integrare y’’, ottengo la velocità: 

𝒚′′ =
𝒅𝒚′

𝒅𝒕
= 𝑪𝒔𝒊𝒏 (

𝟐𝝅𝜽

𝜽𝒉
) 

∫𝒅𝒚′ = ∫𝑪𝒔𝒊𝒏 (
𝟐𝝅𝜽

𝜽𝒉
)𝒅𝜽 

𝒚′ = −(
𝑪𝜽𝒉
𝟐𝝅

) 𝐜𝐨𝐬 (
𝟐𝝅𝜽

𝜽𝒉
) + 𝒌𝟏 

𝑘1 è una costante d’integrazione, e viene ricavata utilizzando le condizioni di arresto e 

sosta elencate nel paragrafo precedente. Dal momento che per θ = 0, il cedente è in 

sosta, avremo y’ = 0, quindi: 

𝒌𝟏 =
𝑪𝜽𝒉
𝟐𝝅

 

𝒚′ = (
𝑪𝜽𝒉

𝟐𝝅
) [𝟏 − 𝐜𝐨𝐬(

𝟐𝝅𝜽

𝜽𝒉
)] 



11 

 

A questo punto, si va ad integrare nuovamente per ottenere lo spostamento: 

𝒚′ =
𝒅𝒚

𝒅𝜽
= 𝑪

𝜽𝒉
𝟐𝝅

[𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 (𝟐𝝅
𝜽

𝜽𝒉
)] 

∫𝒅𝒚 = ∫{𝑪
𝜽𝒉
𝟐𝝅

[𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 (𝟐𝝅
𝜽

𝜽𝒉
)]} 𝒅𝜽 

𝒚 = 𝑪
𝜽𝒉
𝟐𝝅

𝜽 − 𝑪(
𝜽𝒉

𝟐

𝟒𝝅𝟐
) 𝐬𝐢𝐧 (𝟐𝝅

𝜽

𝜽𝒉
) + 𝒌𝟐 

Anche per ricavare la costante d’integrazione k2, si utilizzeranno le condizioni di arresto 

e sosta, in particolare, per θ = 0 si ha y = 0, essendo lo spostamento nullo nella fase di 

sosta del cedente. Per ricavare l’ampiezza C invece, si impongono le condizioni y = h e 

𝜃 = 𝜃ℎ, che corrispondono alla posizione del cedente al termine della fase di salita. 

Dunque si ha: 

𝒌𝟐 = 𝟎 

𝑪 = 𝟐𝝅
𝒉

𝜽𝒉
𝟐
 

Sostituendo C nell’espressione dell’accelerazione, si ottiene:  

𝒚′′ = 𝟐𝝅(
𝒉

𝜽𝒉
𝟐
)𝐬𝐢𝐧(𝟐𝝅

𝜽

𝜽𝒉
) 

Sostituendo ora, i valori delle costanti k1 e C nell’espressione della velocità si ottiene: 

𝒚′ =
𝒉

𝜽𝒉
[𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 (𝟐𝝅

𝜽

𝜽𝒉
)] 

Sostituendo invece, i valori delle costanti C, k1 e k2, nell’espressione dello 

spostamento, otteniamo: 

𝒚 = 𝒉[
𝜽

𝜽𝒉
−

𝟏

𝟐𝝅
𝐬𝐢𝐧 (𝟐𝝅

𝜽

𝜽𝒉
)] 

Nella trattazione soprastante, ho analizzato il segmento di salita (rise), ma il segmento 

di discesa (fall) risulta analogo, in quanto 𝜃ℎ = 𝜃𝑑. 
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1.2.2 Determinazione dei diagrammi y, y’, y’’ in Matlab 

Per la determinazione dei diagrammi y (spostamento), y’ (velocità) e y’’ 

(accelerazione), in funzione dell’angolo di rotazione del cedente 𝜃𝑐, ho svolto la 

trattazione sopracitata su Matlab. Prima della scrittura del codice, ho riportato tutti i dati 

di progetto e condizioni al contorno. 

Successivamente ho studiato ogni segmento del moto separatamente, partendo dalle fasi 

di sosta, proseguendo con la fase di salita, fino all’arresto e arrivando infine alla fase di 

ritorno.  

Successivamente, ho ricavato i valori di y, y’ e y’’ per ogni 𝜃𝑐 compreso tra 0 e 360° per 

poi plottare tali valori in un diagramma cartesiano con 𝜃𝑐 sull’asse delle ascisse e le 

grandezze y, y’ e y’’ sull’asse delle ordinate ottenendo i diagrammi citati all’inizio del 

paragrafo.  

Per avere una visualizzazione corretta dei diagrammi, è stato necessario limitare i valori 

delle ascisse e delle ordinate a degli intervalli: [0,6.28] per le ascisse e [-0.4,0.4] per le 

ordinate. Di seguito sono riportati gli andamenti di spostamento, velocità e 

accelerazione in funzione dell’angolo di rotazione della camma. 

 

 

Figura 1.1  –  Legge dello spostamento  
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Figura 1.2  –  Legge della velocità  

 

 

Figura 1.3  –  Legge dell’accelerazione  
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Capitolo 2 – PROFILO DELLA CAMMA 

 

 

 

2.1 Introduzione 

Una volta determinato lo spostamento, la velocità e l’accelerazione del cedente, si va a 

definire il profilo della camma che permetterà di realizzare il moto stesso. Infatti, nel 

caso dei meccanismi a camma, dal momento che il moto viene trasmesso dalla camma 

al cedente per contatto, è chiaro che il profilo della stessa è di fondamentale importanza. 

Un errore nel profilo non permetterà di generare il moto desiderato e imposto nella fase 

iniziale della trattazione. 

2.2 Determinazione del profilo 

 

Figura 2.1  –  Schema camma –  bilanciere 

 

Il profilo della camma, ovvero le coordinate polari e cartesiane che lo compongono, 

viene ricavato considerando il fatto che cedente e camma si scambiano una forza di 



15 

 

contatto F, perpendicolare ad entrambi. Tenendo a mente questo concetto e formulando 

un bilancio di potenze, si andrà a ricavare il profilo. 

Innanzitutto, andrò a descrivere le caratteristiche geometriche del problema per poi 

arrivare alla determinazione delle coordinate cartesiane. Si fissa sulla camma un 

riferimento, che all’istante iniziale risulta essere orizzontale e quindi in direzione 

dell’asse delle ascisse. Quando la camma avrà ruotato di un angolo 𝜃𝑐, allora anche il 

riferimento sarà ruotato di un angolo 𝜃𝑐. 

Nel frattempo, il punto di contatto tra camma e cedente si sarà spostato lungo il cedente. 

In figura, il punto di contatto è rappresentato con A, mentre il centro di rotazione del 

cedente è indicato con C. La distanza OC è un dato del problema così come l’angolo γ, 

che definisce la posizione angolare di OC. La posizione angolare del vettore che 

definisce la posizione di A è ϕ. In questo tipo di camma, la legge delle alzate 𝑦 =

𝑦(𝜃𝐶), esprime un angolo ed è un dato del problema di sintesi. Per prima cosa si 

individua la distanza CA, al variare di 𝜃𝑐 .  

Per fare ciò si esprime tale concetto: cedente e camma si scambiano una forza F di 

contatto, perpendicolare ad entrambi. Questa forza, che si oppone al moto del movente, 

genera una coppia nella camma. La coppia, moltiplicata per la velocità, esprime la 

potenza che la camma perde per azionare il cedente. In modulo: 

𝑷𝟏 = 𝑭𝑶𝑲 ∙ 𝜽�̇� 

Dove il segmento OK è pari a 

𝑶𝑲 = 𝑨𝑪 − 𝑶𝑪 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝑶𝑪𝑨)̂ = 𝑨𝑪 − 𝑶𝑪 ∙ 𝐜𝐨𝐬[𝜸 + 𝒚(𝜽𝑪)] 

La potenza trasmessa al cedente è data dalla coppia prodotta dalla forza F sul cedente 

(forza uguale e contraria a quella in figura) per la velocità angolare del cedente, in 

modulo: 

𝑷𝟐 = 𝑭 ∙ 𝑨𝑪 ∙
𝒅𝒚

𝒅𝜽𝑪
∙ 𝜽�̇� 

Il modulo delle due potenze deve essere uguale, quindi: 

𝑷𝟏 = 𝑷𝟐 



16 

 

𝑨𝑪 = [𝑶𝑪 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝜸 + 𝒚(𝜽𝑪))]/(𝟏 −
𝒅𝒚

𝒅𝜽𝑪
) 

Da questa grandezza si riesce a ricavare le coordinate polari del profilo. 

Il punto A, rispetto ad un sistema di riferimento nel centro di camma vale: 

𝑨 = 𝑶𝑪 ∙ {
𝐜𝐨𝐬(

𝝅

𝟐
− 𝜸)

𝐬𝐢𝐧(
𝝅

𝟐
− 𝜸)

} + 𝑨𝑪 ∙ {
𝐜𝐨𝐬(

𝟑𝝅

𝟐
+ 𝒚(𝜽𝑪))

𝐬𝐢𝐧(
𝟑𝝅

𝟐
+ 𝒚(𝜽𝑪))

} 

Il modulo e la posizione angolare del punto di contatto dal centro di camma è perciò: 

𝝆(𝜽𝒄) = ‖𝑨 − 𝑶‖ = ‖𝑨‖ 

𝝋 = 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒂𝒏𝟐(𝒙𝑨, 𝒚𝑨) 

Rispetto al sistema di riferimento associato alla camma (che ruota quindi con la 

camma), la posizione angolare del punto di contatto è: 

𝜷 = −𝜽𝑪 +𝝋 

Concludendo, il profilo della camma è dato dalle coordinate polari ρ(𝜃𝑐), β(𝜃𝑐). 

Successivamente, per ottenere il profilo della camma in coordinate cartesiane, utilizzo le 

seguenti espressioni di trasformazione: 

𝒙 = 𝝆 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝜷) 

𝒚 = 𝝆 ∙ 𝐬𝐢𝐧(𝜷) 

2.3 Implementazione in Matlab 

Ai dati preliminari del problema e alle condizioni al contorno di arresto e sosta utilizzati 

nella determinazione delle funzioni y, y’ e y’’ si aggiungono la lunghezza L del 

bilanciere, la distanza tra centro di rotazione del cedente e centro camma OC, l’angolo γ 

che determina la posizione angolare di OC e l’angolo ϕ che determina la posizione 

angolare del vettore che determina la posizione di A. Tutte le lunghezze sono espresse 

in millimetri e tutti gli angoli sono espressi in radianti. 
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Successivamente, ho utilizzato il codice utilizzato per le leggi y, y’, y’’ in modo tale di 

poter definire spostamento, velocità e accelerazione per ogni 𝜃𝑐 e per ogni intervallo ho 

scritto nel codice le relazioni matematiche descritte precedentemente per ottenere le 

coordinate polari, poi trasformate in coordinate cartesiane, per ottenere il profilo 

cercato. 

A questo punto, ho a disposizione le coordinate X e Y e plottandole in un diagramma 

cartesiano, ottengo il profilo cercato. 

 

Ho limitato gli assi X e Y a un intervallo di valori tra -100 e +100, per ottenere una 

corretta visualizzazione del profilo e ho evidenziato con un cerchio di colore nero il 

centro di camma. Di seguito il risultato: 

 

Figura 2.2  –  Profilo della camma in Matlab  

 

In blu si può osservare il profilo, in nero il centro di camma. 
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2.3.1 Rappresentazione della camma e del bilanciere con animazione  

Una volta determinato il profilo della camma in Matlab, ho realizzato anche una 

rappresentazione del bilanciere, schematizzato in questa fase come un’asta. Come 

anticipato, esso ha una lunghezza pari a 360 mm, ma il fulcro, ovvero il suo centro di 

rotazione è stato posizionato esattamente in corrispondenza del suo baricentro. Dunque, 

in tale raffigurazione ho rappresentato solo la metà inferiore del bilanciere, ovvero 

quella a contatto con la camma. Il moto della metà superiore è semplicemente identico a 

quello rappresentato, ma con verso opposto. 

Tale animazione, è stata utilizzata anche per verificare la correttezza del profilo di 

camma. Infatti, ho imposto una matrice di rotazione alla camma attorno al suo centro e 

ho imposto al cedente, il moto cicloidale determinato nel primo capitolo. Nel caso in cui 

il profilo e il bilanciere non fossero stati tangenti per l’intero periodo di rotazione della 

camma, probabilmente ci sarebbe stato qualche errore nel problema di sintesi. Nel mio 

caso, verificando la tangenza dei due profili per tutto il periodo di moto, il profilo della 

camma è risultato essere quello corretto per la realizzazione del moto imposto. 

È stato possibile, inoltre, esportare l’animazione da Matlab in formato .avi, ricavando 

un video. 

 

Figura 2.3  –  Rappresentazione camma-bilanciere nella fase di sosta (alzata minima) 
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Figura 2.4  –  Rappresentazione camma-bilanciere nella fase di arresto  (alzata massima) 
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Capitolo 3 – DIMENSIONAMENTO DELLA MOLLA 

DI RICHIAMO 

 

 

 

 

3.1 Introduzione 

Una volta determinato il profilo della camma, che permetterà di realizzare il moto del 

cedente imposto nel primo capitolo, occorre scegliere una molla che permetterà di 

realizzare un accoppiamento di forza. Tale accoppiamento serve per mantenere il 

contatto tra camma e cedente nella fase di ritorno del bilanciere quando infatti, l’inerzia 

di quest’ultimo rischia di causare un distaccamento dei profili. Come anticipato sopra, 

in un meccanismo di questo tipo, il moto viene trasmesso tramite contatto quindi 

mantenere il contatto in ogni fase è di fondamentale importanza. 

3.2 Scelta della molla 

Prima di tutto occorre scegliere la tipologia di molla che si andrà ad utilizzare. Nel mio 

caso ho optato per una molla elicoidale a compressione che andrò a collocare 

nell’estremo in alto del bilanciere, per avere una soluzione adeguata in termini 

meccanici. Il contatto tra bilanciere e molla sarà realizzato grazie all’interposizione tra 

loro di un cappuccio che permetterà un adeguato scambio di forze, come sappiamo 

infatti, la forza elastica sarà direzionata lungo l’asse della molla.  

Nel mio caso, la scelta della molla è stata fatta conoscendo tutti i parametri geometrici e 

di moto del meccanismo. Per questo motivo ho ipotizzato alcuni valori preliminari, 

ovvero: lunghezza a riposo della molla 𝐿0, lunghezza a pacco sotto carico dinamico 

𝐿𝑛𝑑𝑦𝑛 e il suo diametro esterno 𝑑𝑒.  

Stimando tali parametri, ho cercato nel catalogo ‘Gutekunst Federn’ una molla 

possibilmente adeguata, e la scelta è ricaduta sulla molla elicoidale a compressione D-

268D. 
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Figura 3.1  –  Dati tecnici della molla  
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Figura 3.2  –  Schema della molla con grandezze caratteristiche  

 

3.3 Dimensionamento e verifica della molla 

Una volta scelta la molla dal catalogo citato sopra, si procede con la verifica della 

stessa, per vedere se è adeguata o meno. Nel caso in cui la molla rispetti le verifiche nei 

termini di rigidezza e precarico, allora verrà scelta definitivamente per il progetto, nel 

caso in cui invece, essa non verifichi tali condizioni verrà scartata. 

3.2.1 Dimensionamento dinamico della molla 

Ora andrò a verificare se la molla scelta in precedenza è adeguata in termini di rigidezza 

e precarico. Partirò dalla verifica dinamica, che dipende direttamente dalla costante K 

della molla. Per determinare le proprietà di rigidezza di una molla di massa M farò uso 

di un modello equivalente a due gradi di libertà (y,z), costituito da una coppia di molle 

in serie, ognuna con rigidezza 𝐾𝑚 =
𝐾

2
, collegate agli estremi a due masse di valore 𝑚 =

𝑀

4
 e al centro con una singola massa di valore 𝑚 =

𝑀

2
. Nel mio caso, la massa della 

molla M vale 36,47 g.  

La rigidezza effettiva 𝑘𝑒𝑓𝑓, poiché le molle sono in serie, è data da: 

𝒌𝒆𝒇𝒇 =
𝟏

𝟏
𝒌𝒎

+
𝟏
𝒌𝒎

=
𝒌𝒎
𝟐

=
𝒌

𝟒
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𝒌 = 𝟒𝒌𝒆𝒇𝒇 

 

Figura 3.2  –  Rappresentazione modello a due gradi di libertà  

 

Sia 𝑤𝑝 la pulsazione propria della molla, che deve essere almeno pari a tre volte la 

velocità di rotazione della camma 𝑤𝑐, che è un dato di progetto ed è pari a 6,28 [rad/s]. 

La pulsazione deve essere pari almeno a tale valore per evitare fenomeni di risonanza 

tra molla e camma. 

Il valore limite di 𝑤𝑝 è dunque pari a 18,84 [rad/s]. La pulsazione della molla può essere 

definita come: 

𝒘𝒑 = √
𝒌

𝑴
 

Sostituendo la k nella relazione di qui sopra con 𝑘𝑒𝑓𝑓 ottengo: 

𝒘𝒑 = √
𝟖𝒌𝒆𝒇𝒇

𝑴
 

Risolvendo la relazione sopra nei termini del rapporto 
𝑘𝑒𝑓𝑓

𝑀
, ottengo che esso deve essere 

pari almeno a 44,37. Il rapporto caratteristico tra rigidezza e massa della molla a 

compressione scelta dal catalogo è pari a 56,16 quindi dal punto di vista dinamico essa è 

adeguata. 



24 

 

3.2.2 Dimensionamento in termini di precarico 

La seconda parte della verifica dell’adeguatezza per la molla scelta da catalogo, verte 

sul precarico da applicare per far sì che il contatto tra movente e cedente sia sempre 

presente. Prima di tutto ho eseguito un’analisi delle forze in gioco: inerzia del bilanciere 

e forza elastica della molla. 

 

Figura 3.3  –  Schema sistema camma-bilanciere-molla 

 

Nello schema sopra 𝑇0 è il precarico, 𝐾𝑦𝑏 la forza elastica e F la forza scambiata nel 

contatto tra camma e cedente. Iy’’ è l’inerzia del bilanciere che ovviamente ha verso 

opposto alla rotazione dello stesso. Ora determino il momento d’inerzia baricentrico I 

del bilanciere, in modo tale da ricavare tutti i dati.  

Il bilanciere ha una lunghezza totale di 360 mm, una larghezza di 20 mm e uno spessore 

di 20 mm, ed è fatto di plastica, che ha una densità pari a 0,96𝑔/𝑐𝑚2. Conoscendo le 

dimensioni del bilanciere, ne posso calcolare il volume: 

𝑽 = 𝑳𝒄𝒔 = 𝟏𝟒𝟒𝒄𝒎𝟑 

Conoscendo volume e densità, vado a calcolare la massa: 

𝒎 = 𝝆𝑽 = 𝟏𝟑𝟖, 𝟐𝟒𝒈 
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Nello schema sopra, ho evidenziato anche le lunghezze a e b. Esse sono rispettivamente 

la distanza del punto di contatto tra camma e cedente e del punto di applicazione della 

forza elastica rispetto al fulcro centrale, che corrisponde al centro del bilanciere. Esse 

sono pari rispettivamente a 130 mm e 160 mm. Il momento d’inerzia baricentrico è pari 

dunque a: 

𝑰 =
𝒎𝑳𝟐

𝟏𝟐
= 𝟏𝟒𝟗𝟎, 𝟒𝑲𝒈𝒎𝒎𝟐 

La condizione che si deve verificare affinché ci sia contatto tra camma e cedente nella 

fase di ritorno è tale che 𝐹 ≥ 0. 

Risolvendo l’equilibrio dei momenti rispetto al fulcro centrale ottengo: 

−𝑭𝒂+ 𝑰𝒚′′ + 𝑻𝒐𝒃 +𝑲𝒚𝒃𝟐 = 𝟎 

Quindi, risolvendola rispetto a F si ottiene: 

𝑭 = 𝑰𝒚′′ + 𝑻𝒐𝒃 + 𝑲𝒚𝒃𝟐 ≥ 𝟎 

Da cui: 

𝑻𝒐 ≥ −
𝑰𝒚′′

𝒃
− 𝑲𝒚𝒃 

Tale relazione è la condizione di precarico che deve essere verificata affinché si abbia 

sempre contatto. 

3.3 Implementazione in Matlab 

Anche nel caso del dimensionamento della molla, nei termini di precarico, ho utilizzato 

Matlab per effettuare le verifiche necessarie alla scelta della molla. Ho calcolato il 

precarico ed elaborato alcuni grafici che permettono di trarre conclusioni definitive. 

Come sempre, all’inizio ho elencato i dati di progetto, comprendenti quelli riguardanti il 

moto, quelli geometrici del meccanismo, a cui ho aggiunto il momento d’inerzia 

baricentrico, la rigidezza della molla, la massa della molla e la velocità di rotazione 

della camma. 

Per il precarico 𝑇0 ottengo un insieme di valori, per il fatto che l’inerzia e la forza 

elastica variano con l’accelerazione e lo spostamento, ma come sappiamo, l’importante 

è che sia verificata la condizione 𝑇𝑜 ≥ −
𝐼𝑦′′

𝑏
− 𝐾𝑦𝑏. 
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Plottando i valori in un grafico 𝜃𝑐 − 𝑇0, otteniamo: 

 

 

Figura 3.4  –  Diagramma del precarico 𝑇0 

 

 

In verde è rappresentato il precarico al variare dell’angolo di rotazione di camma. 

Dal grafico raffigurato sopra, possiamo vedere che la condizione che verifica la molla 

nei termini di precarico è tale che 𝑇0 ≥ 0. Di conseguenza, per il meccanismo in 

questione, la condizione limite è tale che il precarico non serve. Ciò è dovuto al fatto 

che le inerzie sono molto basse, sia a causa della velocità di rotazione della camma sia a 

causa della massa del bilanciere, che essendo di plastica non è eccessivamente cospicua. 

Tale questione può essere visualizzata anche in un grafico in cui vengono confrontate 

forza elastica (senza precarico) e inerzia. Plottando i valori in Matlab ottengo: 
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Figura 3.5  –  Diagrammi T, -T, I  

 

In blu è evidenziata la forza elastica, con il modulo effettivo e il modulo negativo. In 

rosso è raffigurata l’inerzia del bilanciere. 

 La curva -T è stata inserita per verificare che sia sempre verificata la condizione 𝐼 >

−𝑇 , condizione affinché ci sia sempre contatto tra camma e cedente. Come anticipato 

sopra, vediamo che il precarico non serve, perché la condizione è comunque verificata.  

Tuttavia, è sempre bene ammettere un precarico, e nella mia situazione ho dato alla 

molla un valore di 𝑇0 pari a 5 N. La forza elastica diventa dunque: 

𝑻 = 𝑲𝒚𝒃 + 𝟓 
 

Plottando di nuovo T, -T e In ottengo: 
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Figura 3.6  –  Diagrammi T, -T, I con precarico  

 

 

Vediamo come, distaccandoci dalla situazione limite per il precarico, ammettendo un 

precarico di 5 N, aumenta la tolleranza per la relazione 𝐼 > −𝑇. 
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Capitolo 4 – PROGETTO CAD 

 

 

 

 

4.1 Introduzione 

A questo punto, dopo aver determinato tutte le caratteristiche necessarie per il 

meccanismo, compresa la molla di richiamo, si può procedere con la realizzazione del 

modello 3D. Per fare ciò ho utilizzato Solid Edge, realizzando ogni componente come 

file .par per poi infine assemblarli nell’assieme .asm. Per prima cosa ho realizzato il 

banco, il supporto, il bilanciere, la camma e la molla, successivamente ho importato il 

motore elettrico scelto per azionare la camma. Una volta scelto il motore, è stato 

necessario accoppiarlo alla camma e per fare ciò ho inserito l’albero, collegato al 

movente tramite una linguetta. Per migliorare la rotazione dell’albero e garantire 

coassialità ho anche inserito un giunto e un cuscinetto, opportunamente scelti da 

catalogo. 

 

Figura 4.1  –  Assieme del meccanismo 
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4.2 Modello 3D della camma 

Il primo componente realizzato è proprio la camma, e a causa della sua particolare 

geometria, è stato necessario importare in Solid Edge il suo profilo generato in Matlab. 

Tuttavia, Solid Edge non permette di importare un sistema di coordinate direttamente da 

Matlab, dunque è stato necessario importare le coordinate cartesiane x,y del profilo in 

un file Microsoft Excel. Infatti, Solid Edge permette di realizzare una curva per punti, a 

patto che tali coordinate siano elencate in Excel. 

Per spostare le coordinate cartesiane da Matlab a Excel ho utilizzato tale comando: 

xlswrite('Coordinate X.xlsx',X) 

xlswrite('Coordinate Y.xlsx',Y) 

 

Esso mi ha permesso di ottenere direttamente il file Excel desiderato. 

A questo punto è bastato utilizzare il comando ‘curva per punti chiave’ in Solid Edge 

per ottenere il profilo della camma nel programma: 

 

Figura 4.2  –  Profilo della camma in Solid Edge  
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Si può vedere che ho ottenuto esattamente lo stesso profilo che avevo ricavato in 

Matlab. A questo punto ho proceduto con l’estrusione del profilo, dando uno spessore di 

20 mm, e con uno scavo in prossimità del centro di camma, nel quale verrà poi 

assemblato l’albero che trasmetterà il moto dal motore elettrico alla camma stessa. 

 

Figura 4.3  –  Modello 3D della camma 

 

 

4.3 Modello 3D della molla elicoidale a compressione 

Una volta determinato il modello 3D della camma ho proceduto con la realizzazione 

della molla elicoidale a compressione. I parametri geometrici sono già stati definiti nel 

capitolo relativo al dimensionamento della molla di richiamo. Dunque, il diametro 

esterno, la lunghezza a riposo e il diametro del filo sono dati di progetto noti. 
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Figura 4.4  –  Schizzo della molla in Solid Edge  

Una volta realizzato lo schizzo, utilizzando il comando ‘Elica’, ho definito l’asse di 

rotazione e proceduto con l’estrusione, ottenendo il modello 3D finale. 

 

Figura 4.5  –  Modello 3D della molla a compressione  

 

4.4 Supporti, bilanciere ed elementi di collegamento 

Dopo aver realizzato gli elementi principali, ho realizzato la struttura di supporto e il 

bilanciere, che in tale meccanismo è posizionato verticalmente. Esso, inoltre, è 

incernierato ad un fulcro fisso posizionato al centro, come detto precedentemente. La 

cerniera fissa è stata realizzata generando uno scavo nel supporto e un foro di diametro 

12 mm, sia sul supporto che sul bilanciere. All’interno di tale foro è stato posizionato un 

perno filettato agli estremi, su cui sono stati avvitati due dadi per garantirne il fissaggio. 

In tale modo, il bilanciere è libero di ruotare fino alla sua rotazione massima, ovvero di 

20°.  
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Figura 4.6  –  Dettaglio del collegamento supporto -bilanciere, con perno evidenziato in 

verde 

 

Un altro componente di fondamentale importanza è un pomello posizionato 

nell’estremo della molla a contatto col bilanciere. Questo è stato inserito per realizzare 

un corretto accoppiamento nello scambio di forze tra i due elementi. Grazie a questo, 

infatti, la forza di contatto tra bilanciere e molla è direzionata lungo l’asse di 

quest’ultima, in modo tale che possa lavorare adeguatamente in compressione, evitando 

fenomeni di flessione indesiderati. 

 

Figura 4.7  –  Dettaglio accoppiamento molla -bilanciere, con pomello evidenziato in 

verde 

 

4.5 Accoppiamento tra motore e camma 

Una volta aver definito il modello della camma e di tutta la struttura di sostegno si passa 

all’inserimento nell’assieme del motore e di tutta la componentistica necessaria al suo 

accoppiamento con la camma. In particolare, ho utilizzato un riduttore, un giunto 

collegato tra quest’ultimo e l’albero, collegato alla camma, e un cuscinetto per garantire 

una corretta rotazione. 
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4.5.1 Motore 

Il motore che è stato scelto per azionare il meccanismo è stato preso dal catalogo 

‘Faulhaber’. Il prodotto è chiamato DC 3242G042BX4 ed è un servo-motore brushless i 

cui dati caratteristici verranno elencati di seguito. Ovviamente ci deve essere accoppiato 

un riduttore di precisione, ed in tal caso è stato scelto il riduttore 38/2, 3,71:1. 

 

Figura 4.8  –  Motore DC 3242G042BX4 

 

 

Figura 4.9  –  Riduttore 38/2 3,71:1 

 

Il sistema motore-riduttore deve essere correttamente posizionato nel sistema, in modo 

tale da eseguire un corretto accoppiamento con l’albero, tramite un giunto di cui parlerò 

in seguito. Per far si che il motore e il riduttore siano coassiali con l’albero, ho dovuto 

inserire un supporto, che consiste in un elemento prismatico fissato al banco prova con 

due viti M6x20. Tale supporto, quindi, ha una funzione di appoggio. Per fissare il 

motore frontalmente invece, ho inserito una piastra fissata contemporaneamente con il 

supporto citato sopra e con il riduttore. Per il fissaggio, sono state utilizzate viti M3x8. 



35 

 

Di seguito, saranno elencati tutti i dati caratteristici di motore e riduttore, e le loro curve 

caratteristiche.  

 

 

Figura 4.10  –  Dati caratteristici del motore e del riduttore  
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Figura 4.11  –  Curve caratteristiche motore e riduttore  

 

 

4.5.2 Albero e linguetta 

Per prima cosa ho realizzato l’albero che trasmette il moto di rotazione dal motore alla 

camma. Il suo diametro è di 8 mm ed è collegato alla camma tramite una linguetta di 

dimensioni: lunghezza 12 mm, spessore 5 mm e larghezza 4 mm.  

L’albero invece ha una lunghezza di 125 mm e diametro di 8 mm in corrispondenza 

dell’accoppiamento con il giunto e il cuscinetto e di 6 mm in corrispondenza 

dell’accoppiamento con la camma. 

 Ovviamente sull’albero, ho realizzato uno scavo per l’allocazione della linguetta. 
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Figura 4.12  –  Linguetta  

 

Figura 4.13  –  Albero 

4.5.4 Giunto 

Nonostante gli assi relativi all’albero e al riduttore siano coincidenti teoricamente, è 

bene inserire un giunto che permetta di evitare possibili problemi di disallineamento. La 

scelta del giunto è stata fatta in relazione al diametro dell’albero, che è di 8 mm, ed è 

stato selezionato dal catalogo ‘Isel’.  
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Figura 4.14  –  Giunto per disallineamento Isel  

 

I due fori alle estremità del giunto hanno entrambi un diametro di 8 mm, mentre il 

diametro della base è pari a 20 mm e l’altezza è di 30 mm, quindi non risulta di 

rilevante ingombro. 

4.5.5. Cuscinetto 

Occorre inserire nel meccanismo anche un cuscinetto, al fine di garantire una corretta 

rotazione dell’albero. Inoltre, il cuscinetto ricopre anche un ruolo di sostegno all’albero. 

Esso ovviamente deve essere coassiale rispetto all’asse di rotazione dell’albero; quindi, 

per garantire il giusto accoppiamento occorre inserire un supporto. Tale supporto è 
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semplicemente un elemento prismatico fissato al banco prova tramite due viti M6x20, 

che funge da appoggio per il cuscinetto. 

Il cuscinetto scelto è adatto a velocità di rotazioni non troppo elevate, simili a quelle 

tipiche del sistema progettato, ed è stato selezionato dal catalogo ‘Igubal’. Ovviamente, 

il parametro fondamentale richiesto per la sua scelta è il diametro dell’albero, che 

ricordiamo è di 8 mm. 

 

 

Figura 4.15  –  Cuscinetto Igubal 

 

Una volta scelti e ottenuti i modelli 3D di ciascun componente, ho realizzato l’assieme 

del meccanismo. Di seguito è possibile osservarlo dalla vista laterale, che consente di 

visualizzare meglio tutto il sistema di accoppiamento tra motore e camma realizzato con 

i componenti sopra citati. Nella vista frontale invece, è possibile visualizzare meglio il 
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sistema camma-bilanciere-molla di richiamo, che è il soggetto principale di tutto il 

meccanismo. 

 

Figura 4.16  –  Vista laterale  
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Figura 4.17  –  Vista frontale  
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CONCLUSIONI 

 

Lo scopo finale di tale elaborato è stato fin dall’inizio quello di progettare un 

meccanismo a camma e bilanciere con fine didattico. È stata una progettazione che ha 

seguito diversi passi, dalla scelta del moto per il cedente, alla realizzazione di un 

modello 3D del meccanismo. Quasi tutto il progetto è stato realizzato con l’ausilio di 

Matlab, un software che raramente avevo utilizzato in precedenza e che si è rivelato 

fondamentale per la realizzazione degli scopi previsti dalla trattazione. È stato molto 

interessante, dunque capirne il funzionamento e conoscere le sue potenzialità. 

Una parte cruciale è stata anche quella riguardante la scelta e il dimensionamento della 

molla. Infatti, inizialmente ho dovuto stabilire quale tipo di molla risultasse adeguata al 

meccanismo dal punto di vista prettamente meccanico, per poi procedere con il 

dimensionamento nei termini di rigidezza e precarico. Inizialmente avevo anche 

ipotizzato l’utilizzo di una molla torsionale, ma non trovandone una adeguata nei 

termini dinamici, la scelta è ricaduta in una molla elicoidale a compressione. 

Una volta scelta la tipologia di molla è stato necessario anche capire dove collocarla nel 

meccanismo per evitare fenomeni di flessione e far sì che essa lavorasse adeguatamente 

a compressione. 

La fase finale della trattazione ha riguardato esclusivamente la realizzazione dei modelli 

3D dei componenti, che uniti a quelli importati, hanno permesso la realizzazione 

dell’assieme. Per la sua realizzazione, come detto precedentemente, è stato utilizzato 

Solid Edge, un software che avevo già utilizzato in passato. 

Infine, mi sento soddisfatto dalle nozioni acquisite nello svolgimento del progetto e 

sono sicuro che si riveleranno utili in futuro. 
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APPENDICE 1 – Codici Matlab 

   %Titolo: Legge di moto del cedente 

   %Studente: Massimo Marzioni 

 

clc 

close all 

clear all 

 

 

% Dati preliminari 

h = 0.349; 

thetah = 2.792; 

thetad = 2.792; 

thetai = 0.174; 

 

%Condizioni di arresto e di sosta 

yo = 0; 

dyo = 0; 

dyh = 0; 

ddyo = 0; 

ddyh = 0; 

%Determinazione spostamento, velocità, accelerazione 

n=360; 

thetac = 0:2*pi/n:2*pi; 

for i = 1:n+1 

    theta = thetac(i) - thetai; 

    if thetac(i) <= thetai || thetac(i) > thetah+thetad+3*thetai 

        y(i) = yo; 

        dy(i) = dyo; 

        ddy(i) = ddyo; 

    elseif thetac(i) > thetai && thetac(i) <= thetah + thetai 

         y(i) = (h)*(((theta)/(thetah))-

((1/(2*pi))*(sin((2*pi)*((theta)/(thetah)))))); 

         dy(i) = (h/thetah)*(1-cos(2*pi*theta/thetah)); 

         ddy(i) = h*2*pi*sin(2*pi*theta/thetah)/(thetah^2); 

    elseif thetac(i) > thetah+thetai && thetac(i) <= thetah + 3*thetai 

        y(i) = h; 

        dy(i) = dyh; 

        ddy(i) = ddyh; 
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    elseif thetac(i) >= thetah + 3*thetai && thetac(i) <= 

thetah+3*thetai+thetad 

        y(i) = h*(1-((theta-pi)/thetad)+(1/(2*pi))*sin(2*pi*(theta-

pi)/thetad)); 

        dy(i) = -(h/thetad)*(1-cos(2*pi*(theta-pi)/thetad)); 

        ddy(i) = -h*2*pi*sin(2*pi*(theta-pi)/thetad)/(thetad^2); 

    end 

end 

plot(thetac,y,'r'); 

hold on 

plot(thetac,dy,'g'); 

plot(thetac,ddy,'b'); 

xlim([0 2*pi]) 

 

%Titolo: Sintesi camma con animazione 

%Studente: Massimo Marzioni 

 

clc 

close all 

clear all 

 

% Dati preliminari 

L = 180; 

gamma = 0.610; 

eta = 0.087; 

OC = 100; 

h = 0.349; 

thetah = 2.792; 

thetad = 2.792; 

%Condizioni di arresto e di sosta 

yo = 0; 

thetai = 0.174; 

dyo = 0; 

dyh = 0; 

ddyo = 0; 

ddyh = 0; 

%Determinazione profilo 

n=360; 

thetac = 0:2*pi/n:2*pi; 
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for i = 1:n+1 

    theta = thetac(i) - thetai; 

    if thetac(i) <= thetai || thetac(i) > thetah+thetad+3*thetai 

        y(i) = yo; 

        dy(i) = dyo; 

        ddy(i) = ddyo; 

        AC(i) = OC*cos(gamma+y(i))/(1-dy(i)); 

        Ax(i) = OC*cos(pi/2-gamma)+AC(i)*cos(3*pi/2+y(i)); 

        Ay(i) = OC*sin(pi/2-gamma)+AC(i)*sin(3*pi/2+y(i)); 

        ro(i) = sqrt(Ax(i)^2+Ay(i)^2); 

        alpha(i) = atan2(Ay(i),Ax(i)); 

        beta(i) = 2*pi-thetac(i)+alpha(i); 

        X(i) = ro(i)*cos(beta(i)); 

        Y(i) = ro(i)*sin(beta(i)); 

 

    elseif thetac(i) > thetai && thetac(i) <= thetah + thetai 

         y(i) = (h)*(((theta)/(thetah))-

((1/(2*pi))*(sin((2*pi)*((theta)/(thetah)))))); 

         dy(i) = (h/thetah)*(1-cos(2*pi*theta/thetah)); 

         ddy(i) = h*2*pi*sin(2*pi*theta/thetah)/(thetah^2); 

         AC(i) = OC*cos(gamma+y(i))/(1-dy(i)); 

         Ax(i) = OC*cos(pi/2-gamma)+AC(i)*cos(3*pi/2+y(i)); 

         Ay(i) = OC*sin(pi/2-gamma)+AC(i)*sin(3*pi/2+y(i)); 

         ro(i) = sqrt(Ax(i)^2+Ay(i)^2); 

         alpha(i) = atan2(Ay(i),Ax(i)); 

         beta(i) = 2*pi-thetac(i)+alpha(i); 

         X(i) = ro(i)*cos(beta(i)); 

         Y(i) = ro(i)*sin(beta(i)); 

 

    elseif thetac(i) > thetah+thetai && thetac(i) <= thetah + 3*thetai 

        y(i) = h; 

        dy(i) = dyh; 

        ddy(i) = ddyh; 

        AC(i) = OC*cos(gamma+y(i))/(1-dy(i)); 

        Ax(i) = OC*cos(pi/2-gamma)+AC(i)*cos(3*pi/2+y(i)); 

        Ay(i) = OC*sin(pi/2-gamma)+AC(i)*sin(3*pi/2+y(i)); 

        ro(i) = sqrt(Ax(i)^2+Ay(i)^2); 

        alpha(i) = atan2(Ay(i),Ax(i)); 

        beta(i) = 2*pi-thetac(i)+alpha(i); 

        X(i) = ro(i)*cos(beta(i)); 
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        Y(i) = ro(i)*sin(beta(i)); 

 

    elseif thetac(i) >= thetah + 3*thetai && thetac(i) <= 

thetah+3*thetai+thetad 

        y(i) = h*(1-((theta-pi)/thetad)+(1/(2*pi))*sin(2*pi*(theta-

pi)/thetad)); 

        dy(i) = -(h/thetad)*(1-cos(2*pi*(theta-pi)/thetad)); 

        ddy(i) = -h*2*pi*sin(2*pi*(theta-pi)/thetad)/(thetad^2); 

        AC(i) = OC*cos(gamma+y(i))/(1-dy(i)); 

        Ax(i) = OC*cos(pi/2-gamma)+AC(i)*cos(3*pi/2+y(i)); 

        Ay(i) = OC*sin(pi/2-gamma)+AC(i)*sin(3*pi/2+y(i)); 

        ro(i) = sqrt(Ax(i)^2+Ay(i)^2); 

        alpha(i) = atan2(Ay(i),Ax(i)); 

        beta(i) = 2*pi-thetac(i)+alpha(i); 

        X(i) = ro(i)*cos(beta(i)); 

        Y(i) = ro(i)*sin(beta(i)); 

    end 

end 

hold on 

axis equal 

xlim ([-100;100]) 

ylim ([-100;100]) 

 

hold on 

plot(X,Y,'b') 

plot(0,0,'oblack') 

figure (2) 

hold on 

vid = VideoWriter('camma.avi'); 

open(vid); 

for i = 1:n+1 

    cla 

    theta = thetac(i) - thetai; 

    R=[cos(thetac(i)) -sin(thetac(i));... 

        sin(thetac(i)) cos(thetac(i))]; 

    A=R*[X;Y]; 

    Xa=A(1,:); 

    Ya=A(2,:); 

        plot(Xa,Ya,'b'); 

    C=[OC*sin(gamma); OC*cos(gamma)]; 
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    D=C+L*[sin(y(i)); -cos(y(i))]; 

    plot(0, 0,'ob') 

    plot(C(1), C(2),'or') 

    plot([C(1) D(1)], [C(2) D(2)],'-r') 

     

    axis equal 

    xlim ([-100;120]); 

    ylim ([-100;100]); 

     

    frame = getframe(gcf); 

    writeVideo(vid,frame); 

     

end 

close(vid); 

 

%Titolo: Dimensionamento molla precarico 

%Studente: Massimo Marzioni 

 

clc 

close all 

clear all 

 

%DATI PRELIMINARI 

L = 180; 

b = 160; 

wc = 6.28; 

mm = 0.0365; 

w=2*pi; 

h = 0.349; 

thetah = 2.792; 

thetad = 2.792; 

yo = 0; 

thetai = 0.174; 

dyo = 0; 

dyh = 0; 

ddyo = 0; 

ddyh = 0; 

I = 1490.4; 

K = 2.022; 

n=360; 
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thetac = 0:2*pi/n:2*pi; 

 

for i = 1:n+1 

    theta = thetac(i) - thetai; 

    if thetac(i) <= thetai || thetac(i) > thetah+thetad+3*thetai 

        y(i) = yo; 

        dy(i) = dyo; 

        ddy(i) = ddyo; 

        In(i) = (I*ddy(i)/b); 

        T(i) = (K*y(i)*b); 

        To(i) = -In(i)-T(i); 

    elseif thetac(i) > thetai && thetac(i) <= thetah + thetai 

         y(i) = (h)*(((theta)/(thetah))-

((1/(2*pi))*(sin((2*pi)*((theta)/(thetah)))))); 

         dy(i) = (h/thetah)*(1-cos(2*pi*theta/thetah)); 

         ddy(i) = h*2*pi*sin(2*pi*theta/thetah)/(thetah^2); 

         In(i) = (I*ddy(i)/b); 

         T(i) = (K*y(i)*b); 

         To(i) = -In(i)-T(i); 

     elseif thetac(i) > thetah+thetai && thetac(i) <= thetah + 3*thetai 

        y(i) = h; 

        dy(i) = dyh; 

        ddy(i) = ddyh; 

        In(i) = (I*ddy(i)/b); 

        T(i) = (K*y(i)*b); 

        To(i) = -In(i)-T(i); 

    elseif thetac(i) >= thetah + 3*thetai && thetac(i) <= 

thetah+3*thetai+thetad 

        y(i) = h*(1-((theta-pi)/thetad)+(1/(2*pi))*sin(2*pi*(theta-

pi)/thetad)); 

        dy(i) = -(h/thetad)*(1-cos(2*pi*(theta-pi)/thetad)); 

        ddy(i) = -h*2*pi*sin(2*pi*(theta-pi)/thetad)/(thetad^2); 

        In(i) = (I*ddy(i)/b); 

        T(i) = (K*y(i)*b); 

        To(i) = -In(i)-T(i); 

       end 

end 

hold on 

plot(thetac,To,'g') 
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