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Capitolo 1 

1. Introduzione 

Lo scopo di questa trattazione è quello di progettare un sistema innovativo 

capace di sfruttare la rotazione di un corpo al fine di mantenere la posizione di 

equilibrio desiderata. Volgeremo a  capire come un insieme bilanciato di masse 

possa risentire dell’azione un disco rotante posto all’estremità inferiore di un 

asta. Ci si chiede quindi se questo riesca a creare un momento angolare tale che 

possa opporsi allo spostamento dalla posizione di equilibrio dell’asta, dovuto 

da una qualsiasi causa (naturale quale il vento, umana come il camminare o 

spostarsi in generale), considerando l’inerzia collegata all’asta stessa e alle 

masse che sono disposte su di essa. Inoltre, è necessario capire quali sono i 

problemi in gioco e in che modo si può rimediare; stabilire se effettivamente 

una soluzione del genere possa generare un qualche effetto e se, regolando i 

parametri in gioco, possa cambiare o meno qualcosa di significativo. 

Verrà prima di tutto introdotto il sistema di stabilizzazione come lo si conosce 

e, nel particolare, la versione utilizzata dall’azienda presso la quale è stata 

svolta l’attività di tirocinio. Quindi si parlerà di com’è fatto, come funziona e a 

cosa serve. Verrà dedicata una breve parte anche a quelli che sono i componenti 

atti alla vera e propria funzione di supporto. 

Ai fini del progetto della tesi i passi fondamentali da seguire saranno i seguenti: 

 Introduzione del nuovo sistema di stabilizzazione (fonte di ispirazione e 

spiegazione dell’idea del Cubli);  

 Bilanciamento statico delle masse in gioco e problematiche reali relative 

al bilanciamento “neutro”. Soluzione che solitamente viene applicata nel 

mondo della stabilizzazione attiva e nuova scelta con bilanciamento “a 
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0”, ruolo dell’operatore nel vecchio e nuovo sistema, influenza sullo 

stesso,“Regola dei tre secondi”;  

 La pianificazione della traiettoria dell’asta e rappresentazione di 

posizione, velocità e accelerazione angolari tramite grafici cartesiani; 

 Analisi matematica del modello tramite equazioni di Eulero-Newton e di 

Lagrange, quindi studio di un sistema semplificato che rappresenti 

simbolicamente le parti più significative: scelta delle caratteristiche 

fondamentali del disco e relazione che collega accelerazione di disco e 

asta; compatibilità delle accelerazioni attese con quelle ottenute; 

  Modellazione 3D dell’insieme tramite software SolidEdge e 

visualizzazione del prototipo nella sua completezza; 

Conclusioni e considerazioni riguardo allo studio appena svolto. 
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Capitolo 2 

2. Descrizione del prodotto e prestazioni 

2.1. Storia 
Il sistema di stabilizzazione per 

macchine da presa è un supporto 

meccanico utilizzato nel settore 

del cinema e della televisione su 

cui si possono montare 

macchine da presa, per 

l’appunto, o telecamere, assieme 

ad altre parti quali batterie, 

schermo/i, cavi, fili eccetera. Il 

tutto è collegato tramite un 

braccio meccanico dotato di 

sistemi di ammortizzazione (per 

lo più molle) a un corpetto indossato dall’operatore che, a questo punto, ha le 

mani libere per controllare la macchina ed è libero di muoversi o correre senza 

che la ripresa risenta delle sollecitazioni dovute al movimento.  

Fu inventato a metà degli anni settanta da Garret Brown, dove debuttò nel 1975 

in film quali “Questa terra è la mia terra” di Hal Ashby, “Il maratoneta” di John 

Schlesinger e “Rocky” di John Avildsen. Dopo i primi prototipi si arrivò a una 

forma definitiva del sistema (chiamato Steadicam da quel momento in poi) tra 

il ’79 e l’’80, ma fin dai primi modelli ebbe subito un gran successo in quanto 

permise agli operatori di avere un range maggiore di movimento. Scatenò anche 

la fantasia dei registi che si cimentarono in nuove inquadrature, sempre più 

accattivanti e coinvolgenti: si pensi a quelle del film “Shining”, le famosissime 

Figura 1-(2.1)
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scene del bambino che percorre gli inquietanti corridoi dell'hotel con il triciclo 

o alle claustrofobiche scene ambientate nel labirinto, tutte realizzate con i 

sistemi presentati qui sopra. 

Ma in cosa consiste effettivamente questo sistema di stabilizzazione? 

2.2. Descrizione del prodotto 
Facendo riferimento al modello che 

poi verrà preso in esame, si tratta di 

uno snodo triassiale (chiamato in 

termini tecnici “gimbal”) che 

sorregge e permette di ruotare nelle 

tre direzioni dello spazio a un’asta in 

carbonio (o “sled”), dove sono 

incastrate le varie parti. Il sistema 

viene tenuto in un primo momento in 

equilibrio su un cavalletto e bilanciato, in modo che rimanga in equilibrio in 

qualsiasi posizione lo si metta (a noi interesserà in particolar modo la direzione 

perpendicolare all’asse del pavimento): un semplice bilancio statico tra masse 

disposte a monte e a valle dell’asta, rispetto allo snodo centrale, tramite le 

equazioni cardinali della statica; una complicata procedura manuale per 

l’operatore nel caso reale. Non è possibile infatti prevedere ogni singola 

disposizione dei componenti (batterie, schermi, cavi, camera i principali) e 

trasformarla in una equazione semplice, ma bisogna volta per volta trovare la 

migliore soluzione “a mano”, spostare e riposizionare i vari punti mobili del 

sistema per arrivare al punto stabile. Una volta finito è possibile spostare la 

macchina in qualsiasi posizione angolare senza che torni allo stato iniziale.  

2.3. Il supporto  

Figura 2-(2.2)
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Ora entra in gioco il braccio meccanico. 

Agganciato al manico che finisce sullo 

snodo, permette di sorreggere tutto il 

sistema senza sforzi e scaricare il peso sul 

corpetto che indosserà l’operatore (si 

parla dai 20 ai 30 kg per le configurazioni 

più complesse). Tutto grazie a una 

disposizione combinata di quattro molle, 

con costanti elastiche uguali due a due, 

sui quattro lati del braccio. Riusciranno a 

sostenere il carico senza problemi e l’operatore potrà abbassare la camera 

grazie all’applicazione di una forza contenuta (aiutato dalla forza di gravità e 

dal peso del sistema), rispetto a quella che avrebbe dovuto garantire per almeno 

sollevare da terra macchina e supporti. Il braccio servirà anche a garantire 

l’assorbimento di gran parte o quasi tutte le sollecitazioni meccaniche dovute 

al sobbalzo durante la camminata/corsa.  

2.4. Come funziona 
Il sistema di stabilizzazione verticale basa il suo funzionamento 

fondamentalmente su tre principi: gestione delle rotazioni, gestione del 

baricentro complessivo e gestione delle sollecitazioni.  

Il primo compito è assegnato al gimbal, o snodo triassiale. Grazie ai cuscinetti 

montati nella sede a contatto col manico dello sled, nelle estremità della forcella 

e nel manico di sostegno collegato alla forcella. Le rotazioni permesse sono 

rispettivamente il rollio (destra e sinistra del corpo macchina), il tilt (avanti e 

indietro) e il pan (su se stesso). Ovviamente ogni movimento deve essere fluido 

e senza scatti altrimenti la ripresa ne risentirebbe a livello di vibrazioni. Ciò è 

garantito dal fatto che ogni componente prodotto rispetta delle tolleranze 

Figura 3-(2.3)
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centesimali, che sforano mediamente di due centesimi di millimetro a pezzo. 

Per cui si ha quasi la certezza che i movimenti che ne risultano siano fluidi.  

Gli ultimi due tipi di rotazione sono facilmente gestibili dall’operatore con la 

mano; il primo invece è un effetto che, se non sono presenti altri tipi di 

stabilizzazione collegati al corpo macchina (ad esempio gimbal che 

“avvolgono” la videocamera), provoca la sensazione che si stia girando una 

ripresa in barca col mare mosso, cosa non molto piacevole.  

Il secondo compito invece è svolto dallo sled e dal modo in cui sono disposte 

le masse. Con ciò si intende il fatto che il baricentro del sistema non è 

concentrato nel corpo macchina (come lo sarebbe se si tenesse in mano solo 

quello) ma lo si sposta al di fuori di esso, appunto sfruttando la leva che ogni 

componente applica sul fulcro del sistema (dove si troverebbe il gimbal). 

Questo è un procedimento che serve a rendere più stabile la parte dove è 

posizionata la camera, spostandola dal centro delle sollecitazioni. Se dal punto 

di vista della stabilizzazione è vantaggioso, da quello dell’ingombro e della 

gestione dello spostamento generale è svantaggioso (si aggiunge peso e 

ingombro).  

Il compromesso sta nel fatto che l’attrezzatura 

non è sorretta dalle braccia dell’operatore ma 

dal braccio meccanico, che fa il “lavoro 

sporco”. Non solo è un valido supporto ma, 

come già accennato in precedenza, permette 

di assorbire le vibrazioni, urti e movimenti 

bruschi in direzione verticale. Le quattro 

molle di cui è composto lavorano sempre in compressione e vengono regolate 

in base al peso che devono supportare, perciò saranno più rigide se dovranno 

sostenere molto peso, meno rigide se il sistema è più leggero. Sia dal lato 

Figura 4-(2.4)
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manico, sia dal lato corpetto, il braccio collega le parti tramite dei perni che 

fungono da semplici cerniere.  

Il corpetto è costituito sia dalla parte in tessuto resistente, per aderire e adattarsi 

meglio all’operatore, sia da quella in metallo, che aggancia e fa da “base” al 

braccio meccanico. 
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Capitolo 3 

3. Stabilizzazione verticale attiva tramite una 
massa volanica 

3.1. L’idea del Cubli 
Lo scopo della trattazione giunge qui, a 

capire come può essere inserito il discorso 

“disco rotante con motore elettrico” nel 

sistema attuale. L’idea è partita da uno studio 

e prototipo sviluppato nel 2012 da 

Mohanarajah Gajamohan, Michael Merz, 

Igor Thommen e Raffaello D’Andrea. È stato chiamato “Cubli” e rappresenta 

quello che è un pendolo inverso. Si tratta di un cubo di 15cm di lato, dotato di 

tre dischi azionati da motori elettrici e bloccati da un sistema di freni. Al suo 

interno monta sensori che gli permettono di “capire” le informazioni che 

provengono dall’esterno e tramutarle in dati utili per il funzionamento; in 

particolare, controllano ciò che concerne accelerazione del disco e posizione 

del corpo. L’unità di misura inerziale (Inertial Measurement Unit) esegue una 

stima dello stato attuale del Cubli e va a modificare accuratamente la coppia 

generata dai motori.  

Una caratteristica particolare che differenzia il Cubli dal resto dei prototipi è il 

fatto che riesce a “saltare” su uno spigolo o su un vertice (nel nostro caso questo 

aspetto ci interessa di meno) e rimanere in equilibrio, senza il bisogno di forze 

esterne. Ciò è reso possibile grazie all’accelerazione che imprimono i tre motori 

elettrici ai rispettivi dischi, i quali creano una variazione di momento angolare 

immediata che porta a ribilanciare il sistema (sarà poi spiegato nel dettaglio più 

avanti nel corso del documento).  

Figura 5-(3.1)
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Per quanto ci riguarda l’interesse sarà volto a considerare in via preventiva il 

prototipo nella versione unidimensionale, cioè con un solo lato vincolato a una 

cerniera a terra (e quindi un disco, un motore, ecc.). Ci ritroviamo così davanti 

a quello che è chiamato “pendolo inverso”, ovvero un corpo rigido che ha 

massa al di sopra del centro di rotazione e che ha bisogno di essere bilanciato 

per rimanere in equilibrio. Ciò che però dovrà attrarre la nostra attenzione non 

sarà il pendolo in sé per sé, ma il fatto che lo stesso funzionamento potrà essere 

sfruttato per il nostro caso. 

3.2. Applicazione a un sistema di 
stabilizzazione verticale semplificato 

La scelta di operare con un modello semplificato è utile ai fini della 

progettazione, in quanto si studierà il comportamento in una sola direzione e, 

se conforme all’idea iniziale, basterà ampliare il discorso nelle altre direzioni. 

Il sistema portato avanti finora si “trasforma” perciò in un’asta semplice 

(vedere Figura 6-(3.2)), fissata nella sua estensione (si vuole precisare che dello 

sled in carbonio è possibile aumentare o diminuire la lunghezza, in quanto 

composto da un tubo dentro l’altro), con agli estremi le due masse fondamentali 

(sopra relativa al corpo macchina, sotto a tutti gli accessori), quella del disco e 

la massa dell’asta. 

Partendo dal modello del Cubli appena descritto si può pensare di portare l’idea 

al nostro sistema di stabilizzazione. Considerando che le ipotetiche masse in 

gioco nel sistema reale hanno valori importanti e un’inerzia non sottovalutabile, 

è bene pensare che l’accoppiamento motore-disco venga posto più lontano 

possibile dal centro di rotazione, in modo che la sua influenza abbia un effetto 

maggiore (sempre per il discorso delle leve e dei momenti). Per cui è stata scelta 

l’estremità dell’asta inferiore per il posizionamento: non quella che coinvolge 

il corpo macchina, per intenderci.  
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Ciò che prima era lo snodo triassiale adesso diventa una semplice cerniera, dove 

si può pensare ci siano dei cuscinetti radiali a sfere: il sistema sarà così 

possibilitato a ruotare solo in un modo (prendiamo in considerazione il rollio 

dell’asta). 

*Nel capitoletto successivo verrà illustrata la schematizzazione di quanto 

appena descritto, mentre nel capitolo 6 verrà riportato il modello 3D (realizzato 

personalmente). 

3.2.1. Il bilanciamento tramite equazioni della statica 

Ora, prima di stabilire le 

variabili che caratterizzano il 

modello, è necessario venga 

fatto prima il bilanciamento 

alla rotazione. Il procedimento 

matematico è semplice: basta 

scrivere le equazioni della 

statica per il nostro sistema e 

metterlo in equilibrio. Ciò 

implica il fatto che, come 

mostrato in fig 6-(3.2), si vada 

a determinare la lunghezza del 

segmento c, ovvero la distanza 

tra la massa a monte e il fulcro. 

Con questo procedimento è possibile piazzare idealmente il centro di massa del 

sistema nel fulcro di rotazione e avere un corpo che rimanga in equilibrio.  

La condizione necessaria e sufficiente affinché un corpo rigido sia in equilibrio 

è che si annullino la risultante R e il momento M di tutte le forze Fi che 

agiscono sul corpo stesso: 

Figura 6-(3.2)
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𝑹 = 𝐹 = 0 (3.1) 

𝑴𝑨 = 𝑀 = (𝑃 − 𝑂) × 𝐹 = 0 (3.2) 

Nel nostro caso basterà applicare l’equilibrio dei momenti per ricavare l’unica 

incognita del sistema: c. Considerando come il polo A (arbitrario) il centro di 

rotazione e prendendo come verso positivo quello antiorario, possiamo 

scrivere: 

𝑚 𝑔𝑐 sin 𝜃 − 𝑚𝑔
𝑏

2
− 𝑐 sin 𝜃 − (𝑚 + 𝑚 )𝑔(𝑏 − 𝑐) sin 𝜃 = 0 

𝑚 𝑐 − 𝑚
𝑏

2
+ 𝑚𝑐 − 𝑚 𝑏 + 𝑚 𝑐 − 𝑚 𝑏 + 𝑚 𝑐 = 0 

(𝑚 + 𝑚 + 𝑚 + 𝑚 )𝑐 = 𝑚 + 𝑚 +
𝑚

2
𝑏 

𝑐 =
𝑚 + 𝑚 +

𝑚
2

𝑚 + 𝑚 + 𝑚 + 𝑚
𝑏 (3.3) 

Dove m1 e m2 sono le masse che chiamiamo “accessorie” (per comodità), mD è 

la massa del disco e m e b sono rispettivamente la massa e la lunghezza 

dell’asta.  

Notiamo che nell’equazione 3.3 non compare l’angolo θ. Sta a significare che 

qualsiasi distanza otteniamo dal calcolo non dipende dall’inclinazione 

dell’asta, ma solo dalle masse e dalla lunghezza di questa. Nella realtà il 

comportamento che notiamo del corpo è che, per qualsiasi posizione angolare 

assegnata, esso rimanga fermo nello spazio senza ruotare (ovviamente a meno 

che non si applichi una forza lungo la sua estensione, che sia voluta o 

involontaria). Questo tipo di bilanciamento viene chiamato “neutro”, o “a 

zero”, proprio per la capacità appena descritta. 

3.3. Il problema dell’operatore 
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Solitamente nel mondo della stabilizzazione verticale per il settore 

cinematografico si possono trovare soluzioni diverse di bilanciamento, che non 

sfruttino questo principio. La parte inferiore al fulcro viene lasciata più pesante 

in modo che, durante lo spostamento dell’operatore, lo sled tenda a ritornare 

sempre verticale per il semplice effetto della gravità.  

In tutto questo il ruolo attivo dell’operatore è quello di accompagnare l’asta 

durante i movimenti spingendo manualmente dal manico dello sled. Ad 

esempio, quando l’operatore comincia a spostarsi in avanti, lo sled tende a 

rimanere indietro per inerzia. Con la mano allora deve cercare di limitare questa 

sorta di oscillazione facendo leva sul manico e controllare perciò il sistema. 

Nel nostro caso, invece, abbiamo detto che adoperiamo il bilanciamento neutro. 

Ma a questo punto l’azione della mano dell’operatore diventa un problema: 

bisogna infatti considerare che il disco serve a bilanciare spostamenti non 

eccessivi e forze non troppo alte, perché opera sia in modo da riportare l’asta 

in posizione verticale, sia per mantenercela. Bisognerà perciò fare in modo che 

l’influenza dell’operatore sia minima o perlomeno controllabile, che in qualche 

maniera sia possibile tarare la risposta del motore in base alla sensibilità sempre 

dell’operatore e che si possa decidere se attivare o meno la stabilizzazione 

attiva. In ogni caso, sarà compito dei sensori mettere in relazione le variabili 

esterne (vento, spostamenti, sollecitazioni) con quelle interne (accelerazione 

del disco e dell’asta). 

3.4. La regola dei tre secondi 
Viene chiamata “regola dei tre secondi” una semplificazione basata 

sull’esperienza che si applica nel campo della stabilizzazione cinematografica. 

Consiste nell’affermare che un’asta, incernierata in un estremo e posizionata 

orizzontalmente al terreno, impiega tre secondi per compiere una rotazione di 

170° (al netto delle perdite per dissipazione) e invertire il verso di oscillazione. 
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Nella pratica, questa teoria viene tramutata nello sled che impiega tre secondi 

per tornare alla posizione verticale: il motore dovrà far lavorare il disco in modo 

tale che lo spostamento non sia immediato, ma “accompagnato” verso la 

posizione di equilibrio. L’effetto ottenuto infatti, nel caso si portasse il sistema 

ad assumere un’accelerazione iniziale eccessiva, sarebbe quello di causare uno 

scatto in corrispondenza dell’inizio dell’accelerazione e quindi una ripresa 

cinematografica non gradevole. Per cui bisogna optare per una soluzione più 

“delicata”.  

3.4.1. La pianificazione della traiettoria 

L’idea è stata quella di preferire una traiettoria pianificata dell’asta, cercando 

una soluzione che  prevedesse una partenza e arrivo senza movimenti bruschi. 

Nel nostro caso è stata sfruttata l’equazione generica di una traiettoria 

polinomiale di quinto grado, come segue, 

𝜃(𝑡) = 𝑎 𝑡 + 𝑎 𝑡 + 𝑎 𝑡 + 𝑎 𝑡 + 𝑎 𝑡 + 𝑎 (3.4)

in quanto le incognite presenti sono sei: θ(t) è la variabile dipendente che 

esprime la posizione angolare dell’asta in funzione del tempo, mentre gli altri 

parametri serviranno a determinare i coefficienti a0, a1, a2, a3, a4, a5. 

I coefficienti sono scelti in modo da imporre determinate condizioni al contorno 

(valori iniziali e finali di posizione, velocità, accelerazione, ecc.), o vincoli sulla 

durata.  

 Il grado n dipende dal numero di condizioni al contorno che si desidera 

soddisfare e dal grado di “dolcezza” che si intende ottenere (n = 5 in 

questo caso); 

 Sono traiettorie piuttosto semplici, sia dal punto di vista del calcolo dei 

coefficienti che da quello della valutazione puntuale nei vari istanti di 

tempo. 
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Derivando l’equazione otteniamo l’espressione della velocità e 

dell’accelerazione angolare 

�̇�(𝑡) = 5𝑎 𝑡 + 4𝑎 𝑡 + 3𝑎 𝑡 + 2𝑎 𝑡 + 𝑎 (3.5) 

�̈�(𝑡) = 20𝑎 𝑡 + 12𝑎 𝑡 + 6𝑎 𝑡 + 2𝑎 (3.6) 

Considerando che, per la “regola dei tre secondi”, il tempo in cui vogliamo che 

l’asta torni alla posizione iniziale è pari a t=T=3s, scriveremo le condizioni al 

contorno per t=0s  per t=3s (rispettivamente istante iniziale e finale della 

configurazione). 

Dopo un po’ di passaggi si ottiene il valore dei cinque coefficienti in gioco 

𝑎 = −
6𝜃

𝑇
 

𝑎 =
15𝜃

𝑇
 

𝑎 = −
10𝜃

𝑇
 

L’equazione finale pertanto assume la forma 

𝜃(𝑡) = −
6𝜃

𝑇
𝑡 +

15𝜃

𝑇
𝑡 −

10𝜃

𝑇
𝑡 + 𝜃 (3.7) 

Si può facilmente notare come per t=0s ci troviamo nella configurazione 

iniziale θi, prima della stabilizzazione. Per t=T siamo invece nella 

configurazione stabile con θ(t)=0, cioè quella ricercata. 

Per la velocità e l’accelerazione invece abbiamo  

�̇�(𝑡) = −
30𝜃

𝑇
𝑡 +

60𝜃

𝑇
𝑡 −

30𝜃

𝑇
𝑡  

�̈�(𝑡) = −
120𝜃

𝑇
𝑡 +

180𝜃

𝑇
𝑡 −

60𝜃

𝑇
𝑡 

Graficamente l’andamento delle tre curve di posizione, velocità e accelerazione 

può essere determinato a partire dall’angolo θi, che può assumere qualsiasi 
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valore. Ovviamente nel caso reale esso non arriverà mai ad angoli eccessivi in 

quanto potrebbero venire richieste accelerazioni troppo elevate al motore 

elettrico che mette il disco in rotazione. 

Per esempio, fissato θi=10°, otteniamo 

�̈�(𝑡) = −
40 ∙ 10

3
𝑡 +

20 ∙ 10

9
𝑡 −

20 ∙ 10

9
𝑡 (3.8) 

 

Posizione 

Figura 7-(3.4.1) 
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  Velocità 

Accelerazione 

Figura 8-(3.4.1) 

Figura 9-(3.4.1) 
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Capitolo 4 

4. Il modello matematico 

4.1. L’equilibrio dinamico 
Il modello matematico serve per capire se la progettazione del sistema appena 

descritto possa idealmente funzionare. Ciò vuol dire che andiamo a legare 

l’accelerazione del disco a quella dell’asta e a trovare la soluzione ottimale in 

funzione di tutti i parametri coinvolti nell’equilibrio: da quelli noti (masse 

accessorie, massa dell’asta, lunghezza dell’asta), quelli che verranno scelti in 

base ai dati ottenibili (massa del disco, massima coppia erogabile dal motore 

elettrico) a quelli che avranno un peso fondamentale nella realizzazione del 

prototipo (accelerazione dell’asta e del disco).  

Ovviamente quando poi si va a costruire il modello reale bisogna adattare la 

soluzione alle proprie esigenze. Una volta scritto il bilancio dinamico saremo 

in grado di trarre le conclusioni adeguate, capire se il progetto possa essere 

fattibile e portato in produzione.  

Ripartiamo dalla nostra asta bilanciata, con agli estremi le masse accessorie, 

disco e motore elettrico. Le strade intraprese per trovare la relazione che legasse 

asta e disco sono state due, ma entrambe hanno portato allo stesso risultato. Più 

che altro, seguire questo procedimento serve come verifica della correttezza 

delle equazioni di un metodo rispetto all’altro, in quanto se il risultato fosse lo 

stesso allora risulterebbero entrambe vere. 

4.1.1. 1° metodo: equazioni della dinamica 
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Per ottenere una descrizione dettagliata 

dell’evoluzione temporale o delle 

configurazioni di equilibrio di corpi 

rigidi possiamo usare le leggi di Eulero-

Newton, dette anche equazioni cardinali 

della dinamica per sistemi rigidi. Si 

tratta in pratica di equazioni di 

evoluzione del momento lineare totale e 

del momento angolare totale del sistema. 

Il momento lineare totale Q e il 

momento angolare totale K di un corpo 

rigido di massa m e centro di massa P0 

obbediscono alle relazioni 

𝑚𝒂 = 𝑹 (4.1) 

�̇�(𝑃 ) = 𝑴 (𝑃 ) (4.2) 

dove 𝑹 = ∑ 𝑭  e 𝑴 (Ω) = ∑ (𝑃 − 𝑃 ) × 𝑭  sono la risultante e il 

momento risultante di tutte le forze esterne rispetto al centro di massa. In forma 

estremamente compatta, sapendo che 𝑲(𝑃 ) = ∑ (𝑃 − 𝑃 ) × 𝒑  è il 

momento angolare rispetto al centro di massa e 𝒑  è il momento lineare di tutti 

i corpi che compongono il sistema rispetto al centro di massa, possiamo scrivere 

�̇�(𝑃 ) = 𝑱 �̈� (4.3) 

con 𝑱  la matrice d’inerzia del sistema e �̈� l’accelerazione angolare del sistema. 

Figura 10-(4.1.1) 



23 
 

A questo punto possiamo sfruttare le equazioni appena presentate per il nostro 

caso: impostiamo i due sistemi di equazioni per lo studio rispettivamente 

dell’asta e del disco. Ciò che otteniamo alla fine sono due equazioni che 

esprimeranno le accelerazioni angolari di asta e disco in funzione degli altri 

parametri in gioco: 

→ +     𝑂 = 𝑚 �̈�(𝑏 − 𝑐) cos 𝜃 (4.4) 

↑ +    𝑉 − 𝑚 𝑔 = 𝑚 �̈�(𝑏 − 𝑐) sin 𝜃 (4.5) 

↺ 𝐷     𝑀 = 𝐼 �̈� + �̈� (4.6) 

per il disco (è stato omesso il passaggio dall’accelerazione tangenziale a quella 

angolare �̈� = �̈�(𝑏 − 𝑐)) e 

↺ 𝐴   𝑚 𝑔𝑐 sin 𝜃 − 𝑚𝑔 − 𝑐 sin 𝜃 − 𝑚 𝑔(𝑏 − 𝑐) sin 𝜃 − 𝑉(𝑏 − 𝑐) −

𝑀 − 𝑂(𝑏 − 𝑐) cos 𝜃 = 𝐼 �̈�                                                                                    (4.7) 

. . 

Figura 11-(4.1.1) 
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per l’asta, avendo indicato con V e O le reazioni vincolari sulla cerniera posta 

al centro del disco e con 𝐼  il momento d’inerzia totale, pari a 

𝐼 = 𝐼 + 𝑚 (𝑏 − 𝑐) (4.8) 

(𝐼  è il momento d’inerzia legato al corpo, escluso il disco, mentre il secondo 

termine 𝑚 (𝑏 − 𝑐)  è il momento d’inerzia del disco, inteso come punto 

concentrato nella cerniera nel sistema di riferimento assoluto dell’asta). 

Sostituendo l’equazione (4.4) e la (4.5) nella (4.7) dopo qualche passaggio 

otteniamo 

�̈� =
(𝑚 + 𝑚 + 𝑚 + 𝑚 )𝑐 − 𝑚 +

𝑚
2

+ 𝑚 𝑏 𝑔 sin 𝜃 − 𝑀

𝐼
(4.9) 

e per l’equilibrio alla rotazione del disco 

𝑃  

𝑃  

𝑃  

Figura 11-(4.1.1)
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�̈� =
𝑀

𝐼
− �̈� (4.10) 

indicando con 𝐼  il momento d’inerzia del disco rispetto al suo asse. Il momento 

d’inerzia del corpo invece è pari a 

𝐼 = 𝑚 𝑐 +
1

3
𝑚𝑏 + 𝑚𝑏𝑐 + 𝑚𝑐 + 𝑚 (𝑏 − 𝑐) = 

= (𝑚 + 𝑚)𝑐 +
1

3
𝑚𝑏 + 𝑚𝑏𝑐 + 𝑚 (𝑏 − 𝑐) (4.11) 

Dalle equazioni appena ottenute possiamo notare come le accelerazioni 

dipendono dalle inerzie del sistema, dalla coppia erogata dal motore e dalla 

posizione θ (che poi, avendo bilanciato staticamente il sistema, il termine legato 

al sin 𝜃 si annulla, in quanto a priori abbiamo imposto l’equilibrio come 

condizione di funzionamento). 

4.1.2. 2° metodo: equazioni di Lagrange 

Il vantaggio di utilizzare le equazioni di Lagrange sta nel fatto che il numero di 

equazioni trovate coincide col numero di gradi di libertà del sistema. 

Introduciamo le equazioni di Lagrange con la funzione lagrangiana, definita 

come  

ℒ(𝑞 , 𝑞 , … , 𝑞 , �̇� , �̇� , … , �̇� ) = 𝑇 − 𝑉 

ovvero, nella loro forma più celebrata 

𝑑

𝑑𝑡

𝜕ℒ

𝜕�̇�
−

𝜕ℒ

𝜕𝑞
= 0     𝑝𝑒𝑟    𝑘 = 1, … , 𝑙 

Nel caso in cui le forze che agiscono sul sistema siano in parte conservative e 

in parte non conservative (o dissipative) avremo le equazioni nella forma 

generale 



26 
 

𝑑

𝑑𝑡

𝜕ℒ

𝜕�̇�
−

𝜕ℒ

𝜕𝑞
= 𝑄      𝑝𝑒𝑟    𝑘 = 1, … , 𝑙 

dove 𝑄  sono le forze generalizzate di Lagrange dovute alle sole forze non 

conservative. 

Con T e V indichiamo rispettivamente l’energia cinetica e l’energia potenziale 

scritte in forma lagrangiana, dove per la prima si considera la velocità lineare 

𝑇 = 𝑚𝑣  e rotazionale 𝑇 = 𝐼 �̇�  del centro di massa di ogni corpo, per la 

seconda l’energia potenziale associata alle forze conservative agenti sul 

sistema. 

Le coordinate lagrangiane che fanno a caso nostro sono proprio i parametri che 

servono a determinare le configurazioni nel tempo di asta e disco. Scegliamo 

perciò α e θ come 𝑞  da inserire nelle equazioni; con due parametri a 

disposizione, che esprimono i gradi di libertà del sistema, ricaviamo le nostre 

equazioni di Lagrange partendo dalla funzione lagrangiana e man mano 

definendo energia potenziale e cinetica di ogni corpo del sistema. 

ℒ = 𝑇 − 𝑉 (4.12) 

I vettori posizione di ogni punto in coordinate polari, rispetto al polo A, possono 

essere scritti come 

𝑃 − 𝐴 = 𝑎 sin 𝜃 𝚤̂ − 𝑎 cos 𝜃 𝚥̂ = 𝑃 − 𝐴

𝑃 − 𝐴 = (
𝑏

2
− 𝑐) sin 𝜃 𝚤̂ − (

𝑏

2
− 𝑐) cos 𝜃 𝚥̂

𝑃 − 𝐴 = −𝑐 sin 𝜃 𝚤̂ + 𝑐 cos 𝜃 𝚥̂

L’energia potenziale totale è data dalla somma dei contributi di energia 

potenziale di ogni corpo, quindi 

𝑉 = 𝑉 + 𝑉 + 𝑉 + 𝑉
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Che scritta in coordinate lagrangiane 

𝑉 = 𝑚 𝑔𝑦 = 𝑚 𝑔𝑐 cos 𝜃

𝑉 = 𝑚 𝑔𝑦 = −𝑚 𝑔(𝑏 − 𝑐) cos 𝜃

𝑉 = 𝑚 𝑔𝑦 = −𝑚 𝑔(𝑏 − 𝑐) cos 𝜃

𝑉 = 𝑚 𝑔𝑦 = −𝑚𝑔
𝑏

2
− 𝑐 cos 𝜃

𝑉 = 𝑔𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑚 𝑐 − 𝑚 𝑏 + 𝑚 𝑐 − 𝑚 + 𝑚𝑐 − 𝑚 𝑏 + 𝑚 𝑐 =

𝑐(𝑚 + 𝑚 + 𝑚 + 𝑚 ) − 𝑏 𝑚 + + 𝑚 𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃                            (4.13) 

A questo punto passiamo all’energia cinetica, uguale come al caso precedente 

alla somma dei singoli contributi di ogni corpo. 

T = 𝑇 + 𝑇 + 𝑇 + 𝑇  

𝑇 =
1

2
𝑚 𝑣 =

1

2
𝑚 𝑐 �̇�  

𝑇 =
1

2
𝑚 𝑣 =

1

2
𝑚 𝑎 �̇�  

𝐼 = 𝐼 + 𝑚𝑑 = 𝑚𝑏 + 𝑚 − 𝑐 = 𝑚𝑏 + 𝑚𝑏𝑐 + 𝑚𝑐 (4.14) 

𝑇 =
1

2
𝐼 𝜔 =

1

6
𝑚𝑏 �̇� +

1

2
𝑚𝑏𝑐�̇� +

1

2
𝑚𝑐 �̇�  

𝐼 = 𝑚 𝑅 (4.15) 

𝑇 =
1

2
𝑚 𝑣 +

1

2
𝐼 �̇� + �̇� =

1

2
𝑚 (𝑏 − 𝑐) �̇� +

1

4
𝑚 𝑅 �̇� + �̇�  

La lagrangiana quindi è 
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ℒ = 𝑇 − 𝑉 = �̇� 𝑚 𝑐 + 𝑚 (𝑏 − 𝑐) + 𝑏 + 𝑚𝑏𝑐 + 𝑚𝑐 +

𝑚 (𝑏 − 𝑐) + 𝑚 𝑅 �̇� + �̇� − 𝑐(𝑚 + 𝑚 + 𝑚 + 𝑚 ) −

𝑏 𝑚 + + 𝑚 𝑔 cos 𝜃                          (4.16) 

Eseguendo prima le derivate parziali rispetto alle coordinate lagrangiane e poi 

le derivate temporali, otteniamo i seguenti risultati 

 
ℒ

= 𝑐(𝑚 + 𝑚 + 𝑚 + 𝑚 ) − 𝑏 𝑚 + + 𝑚 𝑔 sin 𝜃           (4.17) 

 
ℒ

̇ = �̇� 𝑚 𝑐 + 𝑚 (𝑏 − 𝑐) + 𝑏 + 𝑚𝑏𝑐 + 𝑚𝑐 + 𝑚 (𝑏 − 𝑐) +

𝑚 𝑅 (�̇� + �̇�)                                                                                   (4.18) 

 
ℒ

= 𝑚 𝑅 (�̇� + �̇�)                                                                         (4.19) 

 
ℒ

̇
+ 𝑀 = 𝑀                                                                                             (4.20) 

𝑑

𝑑𝑡

𝜕ℒ

𝜕�̇�
−

𝜕ℒ

𝜕𝛼
= 0 (4.21) 

�̈� =
𝑀

𝐼
− �̈� (4.22) 

𝑑

𝑑𝑡

𝜕ℒ

𝜕�̇�
−

𝜕ℒ

𝜕𝜃
= 0 (4.23) 

�̈� 𝑚 𝑐 + 𝑚 (𝑏 − 𝑐) + 𝑏 + 𝑚𝑏𝑐 + 𝑚𝑐 + 𝑚 (𝑏 − 𝑐) + 𝑚 𝑅 +

𝑚 𝑅 �̈� − 𝑐(𝑚 + 𝑚 + 𝑚 + 𝑚 ) − 𝑏 𝑚 + + 𝑚 𝑔 sin 𝜃 = 0  

Dopo qualche sostituzione arriviamo al risultato 

�̈� 𝑚 𝑐 + 𝑚 (𝑏 − 𝑐) + 𝑏 + 𝑚𝑏𝑐 + 𝑚𝑐 + 𝑚 (𝑏 − 𝑐) + 𝑀 −

𝑐(𝑚 + 𝑚 + 𝑚 + 𝑚 ) − 𝑏 𝑚 + + 𝑚 𝑔 sin 𝜃 = 0  

�̈� =
(𝑚 + 𝑚 + 𝑚 + 𝑚 )𝑐 − 𝑚 +

𝑚
2

+ 𝑚 𝑏 𝑔 sin 𝜃 − 𝑀

𝐼
(4.24) 

𝑚 �̈� + �̈� 𝑅

2
− 𝑀 = 0 
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che è nella stessa forma dell’equazione (4.10). In conclusione, possiamo dire 

che, siccome i risultati coincidono, le equazioni sono corrette e verificate. 

4.2. I parametri del disco 
Non abbiamo ancora parlato di tutto ciò che concerne il disco rotante.  

Per realizzare il prototipo effettivamente bisogna chiedersi quanto grande e 

quanto pesante debba essere il disco, in modo che abbia una certa influenza 

sull’accelerazione dell’asta. Infatti, è grazie alla sua inerzia che riusciamo a 

variare quella dell’intero sistema. Le dimensioni svolgono, se vogliamo, un 

ruolo che non ha a che fare direttamente con i calcoli svolti, ma hanno 

importanza più dal punto di vista dell’ingombro. Si basti pensare che comunque 

occuperà dello spazio, andandolo a togliere alle parti che invece bisogna 

inserire senza meno nel sistema di stabilizzazione (per esempio le batterie). 

Nella determinazione dei parametri del disco è stata volutamente lasciata una 

certa capacità di “adattamento”, nel senso che non è stata stabilita la massa a 

priori, ma in base al raggio e allo spessore. Ciò ha permesso di poter cambiare 

in qualsiasi momento queste due caratteristiche in modo da adattare l’inerzia a 

quello che chiedeva il sistema. Un foglio Excel ha reso possibile la versatilità 

che cercavamo. 

mD 
[kg] R [m] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
s [m]   0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,01

1 0,02 0,00339 0,00679 0,01018 0,01357 0,01696 0,02036 0,02375 0,02714 0,03054 0,03393
2 0,022 0,00411 0,00821 0,01232 0,01642 0,02053 0,02463 0,02874 0,03284 0,03695 0,04105
3 0,024 0,00489 0,00977 0,01466 0,01954 0,02443 0,02931 0,03420 0,03909 0,04397 0,04886
4 0,026 0,00573 0,01147 0,01720 0,02294 0,02867 0,03440 0,04014 0,04587 0,05161 0,05734
5 0,028 0,00665 0,01330 0,01995 0,02660 0,03325 0,03990 0,04655 0,05320 0,05985 0,06650
6 0,03 0,00763 0,01527 0,02290 0,03054 0,03817 0,04580 0,05344 0,06107 0,06871 0,07634

7 0,032 0,00869 0,01737 0,02606 0,03474 0,04343 0,05212 0,06080 0,06949 0,07817 0,08686
8 0,034 0,00981 0,01961 0,02942 0,03922 0,04903 0,05883 0,06864 0,07844 0,08825 0,09806

9 0,036 0,01099 0,02199 0,03298 0,04397 0,05497 0,06596 0,07695 0,08794 0,09894 0,10993
10 0,038 0,01225 0,02450 0,03675 0,04899 0,06124 0,07349 0,08574 0,09799 0,11024 0,12248
11 0,04 0,01357 0,02714 0,04072 0,05429 0,06786 0,08143 0,09500 0,10857 0,12215 0,13572
12 0,042 0,01496 0,02993 0,04489 0,05985 0,07481 0,08978 0,10474 0,11970 0,13466 0,14963
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Figura 11-(4.2) 

I valori presenti in ogni cella della tabella fanno riferimento alla massa del 

disco, calcolata per quel determinato raggio e quel determinato spessore (quindi 

a un certo volume). Per semplicità il foro al centro del disco non è stato preso 

in considerazione, in quanto nel calcolo avrebbe avuto un peso trascurabile. 

Le relazioni usate sono state 

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉                   𝑉 = 𝜋𝑅 ∙ 𝑠 

con ρ la densità del disco (in azienda si lavora l’alluminio, 𝜌 = 2700
 

 ) e 𝑉 

il suo volume. 

I valori di raggio e spessore riportati nella tabella non sono ovviamente tutti 

quelli disponibili: per il primo sono stati considerati quelli compresi tra 0,02m 

e 0,058m (ogni 2 millimetri), tenendo conto che un disco di più di 100mm di 

diametro difficilmente verrebbe usato; per il secondo, si parte da 1mm fino ad 

arrivare a 10mm di spessore, considerando che poi un disco troppo massiccio 

sarebbe difficile da accelerare con un motore elettrico. 

4.3. La compatibilità delle accelerazioni 
Riprendiamo il discorso che avevamo cominciato nel capitolo 3, paragrafo 

3.4.1: la pianificazione della traiettoria.  

Come mostrato nella figura 9, la curva presenta dei picchi di accelerazione, 

rispettivamente agli istanti 𝑡  e 𝑡 . Per trovare i due valori bisogna porre la 

derivata 𝜃(𝑡) = 0, ovvero 

13 0,044 0,01642 0,03284 0,04927 0,06569 0,08211 0,09853 0,11495 0,13137 0,14780 0,16422
14 0,046 0,01795 0,03590 0,05385 0,07179 0,08974 0,10769 0,12564 0,14359 0,16154 0,17949
15 0,048 0,01954 0,03909 0,05863 0,07817 0,09772 0,11726 0,13680 0,15635 0,17589 0,19543
16 0,05 0,02121 0,04241 0,06362 0,08482 0,10603 0,12723 0,14844 0,16965 0,19085 0,21206
17 0,052 0,02294 0,04587 0,06881 0,09174 0,11468 0,13762 0,16055 0,18349 0,20643 0,22936
18 0,054 0,02473 0,04947 0,07420 0,09894 0,12367 0,14841 0,17314 0,19788 0,22261 0,24734
19 0,056 0,02660 0,05320 0,07980 0,10640 0,13300 0,15960 0,18620 0,21280 0,23940 0,26600
20 0,058 0,02853 0,05707 0,08560 0,11414 0,14267 0,17121 0,19974 0,22828 0,25681 0,28534
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𝜃(𝑡) = −
120 ∙ 3𝜃

𝑇
𝑡 +

180 ∙ 2𝜃

𝑇
𝑡 −

60𝜃

𝑇
= 0 (4.25) 

6

𝑇
𝑡 −

6

𝑇
𝑡 + 1 = 0 

Le soluzioni dell’equazione sono 

𝑡 =
3 + √3

6
𝑇 (4.26) 𝑡 =

3 − √3

6
𝑇 (4.27) 

per cui, sostituendo in �̈�(𝑡) 

�̈�(𝑡 ) = 0,6415𝜃 (4.28) 

�̈�(𝑡 ) = −0,6415𝜃 (4.29) 

e ricordando che avevamo scelto 𝜃 = 10° come esempio di configurazione 

iniziale dell’asta 

�̈�(𝑡 ) = 6,415
°

𝑠
= 0,112

𝑟𝑎𝑑

𝑠
(4.30) 

�̈�(𝑡 ) = −6,415
°

𝑠
= −0,112

𝑟𝑎𝑑

𝑠
(4.31) 

Adesso che abbiamo trovato i picchi (massimo e minimo) del grafico in figura 

9-3.4.1, valutiamo quali potrebbero essere le coppie e l’accelerazione richieste 

al motore.  

Per calcolare il momento d’inerzia totale e del disco sono stati inseriti dei valori 

scelti a caso da un range di possibili masse disponibili, sempre su un foglio di 

calcolo Excel, e altri elencati in seguito 

Dati noti     
m 1 [kg] massa asta 
b 1 [m] lunghezza asta 
t 3 [s] tempo di oscillazione 

ρ 2700 [kg/m3] densità disco 

g 9,81 [m/s2] accelerazione gravità 
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m1 [kg] 10 

m2 [kg] 5 
 

Sfruttando le equazioni (4.22) e (4.24) ricaviamo la coppia M in base 

all’accelerazione dell’asta 

θi [°] 10 

θi [rad] 0,174533 

  

t1 2,366025 

t2 0,633975 

  
 

  0,111963 
 

-0,111963 

  

Itot [kgm2] 4,215815 

ID [kgm2] 0,000212 
 

M [Nm] -0,472015 
 

   

 -2225,994 

  

Guardando la coppia ottenuta possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti, in 

quanto per i motori elettrici nel mercato di dimensioni contenute riusciamo a 

trovarne uno che possa erogare quella coppia in condizioni di massima 

richiesta. Per quanto riguarda invece l’accelerazione angolare sorgono un po’ 

di perplessità. Richiedere quel picco a un motore elettrico (tanto più se non di 

tipo brushless) è quasi impossibile, considerando poi che in azienda era 

disponibile, al momento, un motore in corrente continua a spazzole con una 

velocità massima di 7200rpm e coppia massima che si aggira intorno a 0,1Nm. 

�̈� 
𝒓𝒂𝒅

𝒔𝟐
 

�̈�𝒎𝒂𝒙(𝒕𝟏) 

�̈�𝒎𝒂𝒙(𝒕𝟐)
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Capitolo 5 

5. Modellazione 3D con Solid Edge 

Il modello realizzato tramite il software di modellazione 3D Solid Edge non è 

servito particolarmente nel nostro caso. Voleva essere una prima prototipazione 

del sistema, in modo da visualizzarlo nel suo insieme e valutare l’inserimento 

del programma in un software CAM (e quindi fare partire la modellazione dei 

componenti nella macchina disponibile in azienda).  

Purtroppo, la mancanza di tempo durante il tirocinio non ha permesso la 

realizzazione del prototipo, ma probabilmente l’azienda valuterà la possibilità 

di mandare in porto il progetto nei mesi a venire. 

Per completezza, riporteremo l’idea che sta 

dietro alla modellazione, cioè perché fatta in 

quel modo e i materiali usati. 

Come si può vedere il modello riportato è ben 

diverso da quello rappresentato in fig. boh. La 

semplificazione ci ha portato a rappresentare 

il sistema come un’asta quadrata 30x30 mm, 

lunga 900 mm con un foro (22x7 mm, uno per 

lato) per la sede dei cuscinetti a un terzo della 

lunghezza totale. Il manico serve solamente 

come perno attorno al quale l’asta può ruotare 

e come punto di appoggio su un eventuale 

piedistallo (l’altra parte del manico). 

Agli estremi, per simulare le masse reali, sono 

poste delle piastre “zavorra” forate (quelle Figura 12-(5) 
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superiori con peso di circa 0,5 kg ciascuna), in modo che si potessero spostare 

in direzione verticale per favorire il bilanciamento statico (nella realtà non 

sappiamo con precisione quale sia il baricentro del sistema e come dovremmo 

posizionare i componenti sul corpo centrale). La piastra inferiore, decisamente 

più sottile e larga di quelle sopra, serve semplicemente a fare da supporto al 

motore elettrico (creato come un cilindro con un alberino da 8mm), il quale si 

aggancia a quest’ultima tramite due fori filettati e le corrispondenti viti. 

Il disco, infine, scelto con raggio di 50 mm e spessore di 8 mm, è calettato 

sull’albero motore in modo che non riesca a toccare la piastra. 

Le parti non costruite manualmente, come cuscinetti, viti e bulloni, sono state 

scaricate dai cataloghi online per facilitare il lavoro. 
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Capitolo 6 

6. Conclusioni 

Lo studio appena fatto è servito a capire che un sistema del genere può 

idealmente funzionare.  

I calcoli ottenuti nel capitolo 4, paragrafo 4.3 sono stati ricavati da una 

particolare configurazione. Effettivamente, per quanto riguarda la coppia 

massima erogabile dal motore, non dovrebbero esserci troppi problemi come 

già detto. Ci porta a ragionare invece l’accelerazione massima del disco che 

raggiunge valori troppo elevati. 

Come ci comportiamo a questo punto? 

Le strade da seguire possono essere diverse. Lo scopo fondamentale però 

rimane lo stesso: trovare un compromesso tra l’accelerazione del disco, le 

caratteristiche fondamentali sempre del disco e la tipologia di motore da 

abbinare. Se per esempio cambiassimo, a parità di masse accessorie, i parametri 

del disco, osserviamo (come riportato qui sotto) che all’aumentare della massa 

di quest’ultimo l’accelerazione diminuisce. Possiamo prendere  

R [m] 0,05 
s [m] 0,02 

mD [kg] 0,42412 

c [m] 0,3607 

 

θi [°] 10 

θi [rad] 0,174533 

  

t1 2,366025 

t2 0,633975 

  
 

  0,111963 

 

-0,111963 

  

Itot [kgm2] 4,340926 

ID [kgm2] 0,00053 
 

M -0,486023 
 

   

 -916,8873 
  

�̈� 
𝒓𝒂𝒅

𝒔𝟐
 

�̈�𝒎𝒂𝒙(𝒕𝟏) 
�̈�𝒎𝒂𝒙(𝒕𝟐) 
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e quindi uno spessore maggiore che fa aumentare la massa del disco, portando 

il sistema a ristabilizzarsi a un nuovo punto di equilibrio (distanza c sull’asta). 

L’effetto ottenuto è quello che volevamo; l’accelerazione, però, è comunque 

rimasta elevata. 

Un’altra soluzione sarebbe quella di cambiare il materiale del disco con uno 

più denso dell’alluminio, come l’acciaio (𝜌 = 7900 ).

R [m] 0,05 
s [m] 0,02 

mD [kg] 1,24093 

c [m] 0,3910 

Itot [kgm2] 4,717689 

ID [kgm2] 0,001551 
 

M -0,528206 
 

   

 -340,635 

  
Rispetto alla soluzione precedente l’accelerazione è diminuita ancora. 

Tutto questo sta a indicare che ci sono diversi modi per arrivare ad accelerazioni 

accettabili, basta solo trovare il giusto compromesso tra il volume del disco 

(raggio e spessore), la sua massa e gli altri valori che concorrono alla 

determinazione di �̈� (per esempio un sistema più leggerò ha il vantaggio di 

poter essere controllato meglio). Rimane il fatto che più il disco ha un’inerzia 

maggiore, più avrà influenza nel bilancio. Basterà farlo ruotare più lentamente 

per ottenere lo stesso effetto sull’asta. 

All’inizio della trattazione è stata introdotta la “regola dei tre secondi”. In linea 

di massima, nella pratica comune in questo campo di lavoro, è considerata 

valida e in un certo senso “comoda”. Però non è per forza detto che deve essere 

rispettata: se per esempio, al posto dei 3 secondi per tornare in posizione 

verticale, accettassimo 6 secondi, notiamo che l’accelerazione crolla 

significativamente. 

θi [°] 10 

θi [rad] 0,174533 

  

t1 4,732051 

t2 1,267949 

  

�̈� 
𝒓𝒂𝒅

𝒔𝟐
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  0,027991 

 

-0,027991 

Itot [kgm2] 2,18496 
ID [kgm2] 0,001551 

 
M -0,061159 

 

   
 -39,45563 

  
Potremmo anche esaminare la possibilità di limitare il campo di azione in cui i 

sensori rilevano uno scostamento dalla posizione di equilibrio. Gli esempi 

mostrati fin qui hanno fatto riferimento a un “errore” di 10° iniziali. Se invece 

valutassimo angoli minori, sicuramente l’accelerazione richiesta sarebbe 

ancora minore (la metà).   

Ricordiamoci che le supposizioni fatte finora rimangono in linea teorica. Nella 

realtà bisogna considerare le forze dissipative a cui è sottoposto ogni corpo, che 

sia semplicemente la resistenza dell’aria o l’attrito fra due superfici in moto 

relativo. Se poi alla fine del discorso la nostra accelerazione rimane elevata, si 

può pensare di adottare un motore brushless al posto di uno a spazzole, poiché 

offre picchi di accelerazione e coppie maggiori in base alla necessità.  

Una parte del discorso riguarda anche la sensoristica e il sistema di retroazione. 

Il motore ovviamente sarà strettamente collegato ai sensori necessari; ciò vuol 

dire che non basta “attaccare la spina” e farlo partire, ma occorre adattare 

l’uscita di corrente in base alla richiesta. Ragione per cui (e qui usciamo dallo 

scopo della tesi) è necessario valutare anche la risposta che fornisce il motore 

a variazioni di corrente e se riesce a sopportare un determinato carico di lavoro. 

Prendendo atto di ciò che è stato visto finora, mi sento di dire che questo lavoro 

voleva essere uno spunto per trattazioni future che potrebbero approfondire il 

discorso e quindi studiare più dettagliatamente il caso. Al giorno d’oggi, con le 

tecnologie disponibili, potrebbe rivelarsi un buon punto di partenza per un 

ulteriore e innovativo sistema di stabilizzazione verticale nel campo 

cinematografico. E non solo. 

�̈�𝒎𝒂𝒙(𝒕𝟏)
�̈�𝒎𝒂𝒙(𝒕𝟐)

�̈� 
𝒓𝒂𝒅

𝒔𝟐
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