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1. Prologo 

 
“Quanta sofferenza umana potrebbe essere evitata dalle nazioni, se invece di competere con il lancio 

di bombe dagli aeroplani e dai razzi ci fosse una competizione per viaggiare verso la Luna!” 

1970 Ernst Stuhlinger, allora direttore scientifico della NASA. 

L’estratto riportato proviene da una famosa lettera che, nel 1970, l’allora direttore scientifico della 

NASA, Ernst Stuhlinger, inviò ad una suora attiva in Zambia, la quale si era precedentemente sorpresa 

di come venisse investito così tanto denaro per la ricerca spaziale quando sulla terra erano presenti 

milioni di persone che pativano la fame.  Contestualizzando, ci troviamo in un momento storico in 

cui il mondo era ancora diviso in due blocchi a causa della Guerra fredda, la NASA arrivava dai 

grandi successi delle prime missioni lunari e poteva godere di molti più fondi, fatte le dovute 

proporzioni, rispetto agli attuali e per questo il responsabile della NASA aveva proposto di avviare le 

prime ricerche per una missione spaziale con esseri umani verso Marte.  

La lettera di risposta di Stuhlinger venne poi pubblicata dalla NASA con il titolo “Perché esplorare 

lo Spazio?”; in essa troviamo infatti molte argomentazioni che valgono ancora oggi, a decenni di 

distanza. 

 

Figura 1 Una vista della Terra realizzata dall’Apollo 8 quando era in orbita intorno alla Luna nel 

Natale del 1968. 
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L’avventura dell’uomo nello spazio inizia negli anni Sessanta, quando, durante la guerra fredda, 

URSS e USA si fronteggiavano a colpi di scoperte scientifiche e tecnologiche. È qui che inizia la 

storia, con Yuri Gagarin che nel 1961 vola nello spazio e con Neil Armstrong e Buzz Aldrin che nel 

1969, con la missione Apollo 11, riescono a toccare il suolo lunare. Da quel momento la tecnologia 

e di conseguenza la ricerca hanno fatto passi da gigante, grazie a questo sviluppo ci ritroviamo oggi 

ad immaginare e a concepire se ci possano essere altri mondi simili a noi nell’universo, se possano 

esistere o meno altre forme di vita. Ci troviamo oggi, nell’era di internet, ad essere bombardati ogni 

giorno da informazioni circa nuovi lanci, nuove missioni e nuove scoperte, a vedere astronauti in 

televisione e a sentir parlare di colonizzazione di Marte con Space x: è ormai indubbio che lo spazio 

è ormai entrato nella casa delle persone. 

L’esplorazione dello spazio non serve però solo a capire se ci sono pianeti adatti alla vita o no, ma 

servono anche ad offrire ottimi contributi alla ricerca scientifica, ed ecco come la ricerca spaziale 

influenza di nuovo la nostra vita. Ogni anno sono numerose infatti le innovazioni create dal 

programma spaziale che trovano il loro impiego nelle tecnologie qui sulla Terra, e che portano a 

migliori sistemi nella vita di tutti i giorni, a partire dall’ambito medico a quello meteorologico 

passando per quello delle telecomunicazioni.  

Non ci resta quindi che continuare a guardare allo spazio con curiosità e aspirazione di conoscenza, 

perché non è “altro che un vero e proprio immenso laboratorio di fisica che si srotola sulle nostre 

teste” (Margherita Hack). 
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2. Sab Aerospace 

 
Il lavoro di tesi che da qui in poi verrà esposto è frutto dell’attività svolta durante il tirocinio presso 

Sab Aerospace, sede di Ancona. 

 

Figura 2 Sab Aerospace 

Sab Aerospace è presente in Italia, Repubblica Ceca e Polonia; il suo core business è focalizzato sullo 

sviluppo di sistemi e sottosistemi meccanici spaziali. 

A partire dai requisiti del progetto, SAB esegue: 

- analisi di progettazione  

- verifica strutturale e termica 

- produzione 

- test ambientali 

- processo di qualifica 

La società ha inoltre ampliato i campi di attività con l'introduzione di uno shaker per prove di 

vibrazione e di un'officina meccanica per la produzione di componenti spaziali; nel corso degli anni 

si è inoltre assicurata una rete di collaborazione con centri di ricerca per lo sviluppo di materiali 

avanzati, sistemi di gestione del volo e sistemi ottici. 

 

Figura 3 Alcuni dei progetti seguiti da Sab Aerospace 
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Figura 4 Localizzazione di Sab Aerospace 

Dal 2004 la sede principale di Sab Aerospace è situata a Benevento, dove vengono svolte le attività 

produttive e relative ai test. Successivamente si è insediata ad Ancona per quanto concerne le attività 

di ingegneria e R&D e Milano per quelle di marketing.   

A seguito del processo di internazionalizzazione e diversificazione strategica è stata creata una serie 

di compagnie che dal 2018 sono raggruppate sotto l’Holding SAB: 

- S.A.B. Aeropace s.r.l.  

- S.A.B. Aeropace s.r.o., compagnia 

associata situata a Brno, 

- S.A.B. Aerospace Sp.z.o.o., situata in 

Polonia, in via di sviluppo  

- SAB Launch Services s.r.l., 

specializzata nelle attività di 

intermediazione verso il mercato 

Cubesats e nella gestione degli aspetti 

contrattuali e legali relativi ai servizi 

di lancio 

- Ermesat s.r.l., che si occupa di 

processamento dei segnali radio e di 

equipaggiamento elettrico di 

supporto dei satelliti  Figura 5 SAB Holding 
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Di seguito alcune delle attività svolte e relative aziende/enti con cui Sab Aerospace ha collaborato 

e/o collabora.  

 

Figura 6 Collaborazioni SAB Aerospace 
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3. Introduzione: che cos’è un sistema di separazione per 

satelliti?  

 
Con satellite si intente un apparecchio realizzato dall’uomo che viene posto in orbita attorno alla terra 

(o un altro pianeta) la cui finalità può essere di vario genere, sia scientifica che tecnica. Si possono 

infatti avere ad esempio satelliti per le telecomunicazioni, metereologici, per il telerilevamento o la 

navigazione. 

Oggetto di questa tesi saranno i Minisatelliti, ovvero quelli con massa fino a 100 kg, che, grazie alle 

dimensioni ridotte, permettono di ridurre i costi e la possibilità di realizzare tipi di missioni non 

pensabili per satelliti più grandi, in particolare: 

• Costellazioni di satelliti per comunicazioni a bassa velocità 

• Raccolta di dati da posizioni differenti 

• Ispezione in orbita di satelliti più grandi 

I satelliti vengono portati in quota attraverso un vettore di lancio o lanciatore, ovvero un veicolo 

costituito da più stadi (da 2 a 4); i Mini Satelliti permettono l’utilizzo di lanciatori di dimensioni 

ridotte e consentono l’inserimento di più di essi nello stesso lancio.  

 

Figura 7 Esempio di lanciatore: VEGA-C 
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In figura 7 viene riportato un esempio di lanciatore, Vega C (ancora in fase di sviluppo), dotato di 4 

stadi; tale lanciatore nasce per poter soddisfare diverse esigenze. In particolare, per i piccoli satelliti, 

è interessante la soluzione 4, SSMS. Infatti, all’apice del lanciatore si trova il payload (carico utile), 

dove, all’interno del fairing, risiede una struttura chiamata dispenser, come quella in figura, che 

permette appunto l’inserimento di più satelliti contemporaneamente. 

 

Figura 8 SSMS Dispenser e possibili configurazioni 

 

È proprio qui che entra in gioco il sistema di separazione: tale meccanismo rappresenta l’interfaccia 

tra il satellite e il veicolo di lancio. Il suo compito è quello di tenere vincolato il satellite e liberarlo 

alle corrette condizioni. 

Il sistema più utilizzato è chiamato MLB, prodotto da PSC, che, come tutti i sistemi di separazione è 

dotato di due anelli, uno solidale al satellite e uno al veicolo di lancio.  

 

Figura 9 MLB di PSC 
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Tale sistema si basa su un meccanismo di over-certered. In configurazione chiusa, un anello interno 

fornisce una forza radiale che vincola tra di loro i due anelli d’interfaccia; all’attuazione, un motore 

fa sì che venga meno tale forza radiale così che avvenga la separazione. Compito delle molle assiali 

è quello di fornire al satellite l’energia necessaria per raggiungere la velocità richiesta.  

 

 

Figura 10 Modalità di separazione di MLB 

 

Scopo di questa tesi è quello di progettare, a partire dallo studio dei sistemi esistenti, un meccanismo 

di separazione per satelliti di massa inferiore ai 100 kg, che risponda ai requisiti dettati dagli enti 

competenti e che sia vantaggioso dal punto di vista economico, visto che l’attuale MLB, seppur 

pluritestato e caratterizzato da performance ottime, presenta un costo non indifferente. 

In particolare, ci si soffermerà su sistemi di separazione con diametro d’interfaccia pari a 13”, ma con 

l’idea di rendere la logica di funzionamento adattabile anche a dimensione e a carichi differenti. 
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4. Sistemi di separazione: vincoli e requisiti 

4.1  Funzioni principali 

Le principali funzioni che sistema di separazione deve svolgere sono: 

• Trasmettere i carichi tra veicolo di lancio e Payload: 

o La progettazione della struttura del sistema di separazione deve basarsi sui casi di 

carico definiti nei vincoli operativi; 

• Consentire la separazione: 

o Fornire interfacce adatte per i Payloads.  

o Separare i Payloads dal veicolo di lancio con la velocità e gli angoli richiesti, in tutte 

le configurazioni previste; 

• Generare un “ambiente satellite” entro i limiti specificati di: 

o Rigidità globale della struttura; 

o Contaminazione; 

o Shock di separazione. 

• Fornire ai satelliti servizi di supporto richiesti / opzionali. 

• Garantire il monitoraggio della salute durante le fasi di terra e il rilevamento di eventi di 

separazione. 

 

4.2  Funzioni di vincolo 

Le funzioni di vincolo che il sistema di separazione di separazione deve soddisfare sono: 

• Resistere all'ambiente di volo e di terra; 

• Eseguire tutte le fasi della missione in condizioni di sicurezza. 

 

4.3  Vincoli aggiuntivi 

Le funzioni principali e secondarie devono essere soddisfatte nel rispetto di una serie di requisiti / 

vincoli esterni aggiuntivi elencati nei paragrafi pertinenti: 

• Design  

• Fisici  
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• Ambientali  

• Operativi 

• Qualità e sicurezza. 

 

4.4  Requisiti Sistema di Separazione 

 

4.4.1  Requisiti generali 

ss-0010 Il Sistema internazionale di unità di misura SI deve essere utilizzato per la progettazione, la produzione, le prove. Le 

dimensioni devono essere indicate in millimetri e gli angoli in gradi. La temperatura deve essere indicata in °C. 

ss-0020 Il sistema di separazione deve indurre, nell'istante di separazione, un disturbo massimo di 0,3 N in qualsiasi direzione. 

ss-0040 Il sistema di separazione deve essere in grado di eseguire separazioni assiali e laterali o qualsiasi direzione intermedia 

di separazione. 

ss-0050 Il piano di separazione potrebbe essere inclinato, al fine evitare collisioni senza ricorrere ad una velocità assiale 

differenziale o in generale per aumentare il margine ammissibile durante la separazione. 

ss-0060 I set di molle devono essere regolabili per: 

• Fornire una velocità di separazione minima di 0,5 m/s da LV 

• Compensare offset del CoG del satellite 

Le molle devono essere configurabile per evitare collisioni in caso di separazione assiale. 

ss-0070 La regolazione deve essere garantita ottimizzando ogni singolo pre-load delle molle. 

ss-0080 La tolleranza di regolazione dell'energia totale delle molle deve essere inferiore o uguale al 2% (sistema di separazione 

considerato nel suo complesso). 

ss-0090 La tolleranza della regolazione dell'energia della molla singola rispetto al valore medio sarà inferiore o uguale all'1%. 

ss-0100 Il Sistema deve essere separato in meno di 0,1 dall'arrivo del comando di separazione. 

ss-0110 La variazione della durata di separazione deve essere inferiore a 2,5 ms. 
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4.4.2  Requisiti di progettazione e produzione 

ss-DE-0130 La struttura deve essere in grado di resistere ai carichi termici/strutturali, con margini positivi di sicurezza. 

SS-DE-0140 Deve essere garantita un'adeguata ventilazione del sistema. L'area di ventilazione deve essere≥ 0.003∙V m2, dove 

V è il volume chiuso del sistema in m3. 

SS-DE-0150 La planarità delle strutture adiacenti deve essere di 0,1 mm. 

 

4.4.3  Requisiti fisici 

 

ss-PH-0140 Le dimensioni del sistema di separazione devono essere le seguenti: 

1. L’inviluppo non deve superare il volume con la base come nella figura riportata e altezza= 53 mm. 

Il volume ammissibile deve includere: 

• Cavi (considerando il raggio minimo di piegatura) 

• Attuatori o pyro-iniziatori 

• Connettori 

• Parti meccaniche 

 

2. Il pattern di fori I/F con la struttura del Dispenser deve essere all'interno dell'anello con raggio= 190.75 mm 

come mostrato di seguito. 

 

3. La dimensione I/F con il P/L deve essere 13”. 

 

ss-PH-0150 La massa del sistema di separazione deve essere inferiore a 5 kg; 

SS-PH-0160 La resistenza dall’ Upper Ring al Lower Ring deve essere 0.007 ± 0.002 Ω. Devono essere garantite le strutture 

adiacenti. 

SS-PH-0170 Le proprietà termiche del sistema Upper Ring devono essere: 

Absorptivity: 0.27 < α < 0.35; 

Emissivity: 0.76 < ε < 0.84. 
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4.4.4  Requisiti ambientali 

 

ss-EN-0160 Il sistema di separazione deve avere la prima frequenza> 140 Hz quando è “hard-mounted” alla sua IF e caricato con 

massa del P/L specifica. 

ss-EN-0170 La stiffness caratteristica del Sistema di separazione deve essere fornita in termini di stiffness equivalente tra Sep S/S 

IF e P/L IF considerando le strutture I/F infinitamente rigide. 

ss-EN-0180 Il sistema di separazione deve essere dimensionato con i seguenti QSL applicati al  CoG del P/L: 

• Secondary P/L: 

o Longitudinale = +11 g / -15 g; 

o Laterale = 6 g. 

• Auxiliary P/L: 

o Longitudinale = ±16 g; 

o Laterale = ±10 g 

I valori riportati sono carichi limite. Deve essere valutata la combinazione di carico peggiore. 

L’altezza del CoG e il relativo offset possono essere calcolati preliminarmente in base alla seguente tabella: 

Class Mass Max CoG height Max CoG offset 

 [kg] [mm] [mm] 

M4 500 1000 30 

S1 200 600 50 

S2 150 450 50 

A1 70 350 50 

A2 20 450 50 
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ss-EN-0200 Il sistema di separazione deve essere qualificato con il seguente ambiente casuale applicato all’IF: 

• Tutte le classi: 

o Longitudinale and laterale: 

20 ÷ 2000 Hz, 0.013g2/Hz; 

 

ss-EN-0210 Il sistema di separazione deve essere qualificato con l'ambiente shock applicato alla sua IF: 

• Tutte le classi: 

o Longitudinale e laterale:  

100 Hz = 40 g; 

1000 Hz = 800 g; 

2000 Hz= 1500 g 

10000 Hz = 1500 g; 

 

ss-EN-0220 Il sistema di separazione non deve generare livelli di shock al P/L superiori a: 

• Tutte le classi: 

o Longitudinale e laterale:  

100 Hz = 40 g; 

1000 Hz = 800 g; 

10000 Hz = 800 g; 

 

ss-EN-0230 Il sistema di separazione deve essere in grado di resistere nel vuoto al seguente ambiente termico: 

• T min = -40°C; 

• T max = 120°C . 

ss-EN-0240 Il Sistema di separazione deve essere in grado di sopportare un flusso termico (durante tutte le fasi di volo)<= 1135 

W/m2. 
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4.4.5  Requisiti operativi 

ss-OP-

0250 

Come linea di base, il Sistema di separazione deve essere compatibile con le seguenti caratteristiche elettroniche: 

• Activation voltage: 28 ± 4 Vper 1s; 

• Device resistance: 10.3 ± 0.5 Ω. 

In alternativa, il sistema di separazione deve essere attivato da un pirosegnale. 

ss-OP-

0270 

La cifra di affidabilità del Sistema di separazione deve essere superiore a 0.9998 @ 60% del livello di confidenza. 

ss-OP-

0280 

Durante le operazioni a terra, il sottosistema di separazione deve essere dotato di tre barriere di sicurezza per evitare 

la separazione del P/L in caso di attivazione imprevista del sistema di separazione. 

SS-OP-300 Il sistema deve essere in grado di funzionare nominalmente dopo un periodo massimo di conservazione di 5 anni. 

Le condizioni di archiviazione, le condizioni di trasporto, l'hardware associato e il GSE saranno descritti in dettaglio 

nel Manuale utente del dispositivo. 

 

4.4.6  Requisiti di qualità 

ss-QL-

0300 

Tutti gli elementi devono essere resistenti alla corrosione o avere un rivestimento protettivo adeguato resistente alla 

corrosione applicato secondo il materiale e considerazioni progettuale. 

ss-QL-

0310 

Tutti i materiali devono essere conformi a ECSS-Q-ST-70*. 

ss-QL-

0320 

Le proprietà fisiche dei materiali ai fini della progettazione devono essere conformi ai requisiti riportati in MIL-HDBK-

5*. 

ss-QL-

0330 

I materiali dei dispositivi di fissaggio devono essere in accordo con ECSS-E-HB-32-23*. I bulloni e i dispositivi di 

fissaggio devono essere acquistati, ispezionati e accettati secondo ECSS-Q-ST-70-46*. 

ss-QL-

0340 

Tutti i materiali e le parti devono essere resistenti alla corrosione  (compresi i dispositivi di fissaggio) in base ai materiali 

e alle considerazioni progettuali riportate in MIL-STD-156*,  ECSS-Q-ST-70* e quindi ECSS-Q-ST-70-36*. 

ss-QL-

0350 

Deve essere evitato l'accoppiamento diretto di materiali diversi che potrebbero essere soggetti a corrosione elettrolitica. 

Tutti i rivestimenti protettivi resistenti alla corrosione devono essere conformi a ECSS-Q-ST-70* e quindi a ECSS-Q-

ST-70-36*. 

SS-QL-

360 

Tutti i materiali utilizzati nel sistema devono essere conformi con ECSS-Q-70*. Essi avranno Total mass loss (TML) < 

1% e Collected volatile condensable materials (CVCM) < 0.1%. 

SS-QL-

370 

Il sistema deve essere “demisable” (i.e. deve dissolversi durante il rientro) 

*Per i documenti citati si rimanda alla bibliografia e sitografia riportata in fondo all’elaborato. 
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4.4.7  Requisiti guida principali 

Si riportano, per sintesi, i requisiti principali a livello di performance e caratteristiche fisiche, nel 

rispetto dei quali si dovrà procedere: 

• Velocità di separazione relativa tra satellite e veicolo di lancio: 0.5 m/s 

• Tempo separazione: 0.1 s 

• Massa limitata, inferiore a 5 kg 

• Ingombro assiale limitato, inferiore a 53 mm 

Inoltre, per essere conforme alle attuali norme sui detriti (Debris Rules), nessuna parte del sistema 

deve essere rilasciata durante la sua missione.  

L’intera progettazione è stata operata tenendo conto delle indicazioni ECSS, ovvero l’European 

Cooperation for Space Standardization, che è un organo nato per sviluppare un insieme coerente e 

unico di norme user-friendly da utilizzare in tutte le attività spaziali europee. 
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5.  SA4S 

 

Il sistema di separazione SA4S è stato interamente progettato e testato da Sab Aerospace. 

Esso si basa su un modulo di bloccaggio e rilascio composto da più elementi che possono collegare 

e quindi separare due anelli, che sono rispettivamente l'interfaccia meccanica tra il satellite e il veicolo 

di lancio. Un modulo di bloccaggio e rilascio è composto da un morsetto incernierato, uno stantuffo 

a molla montato radialmente, una molla di torsione e una molla di separazione.  

Combinando insieme diversi numeri di questi moduli, il sistema può essere ingrandito o ridotto per 

adattarsi a diversi diametri I / F.  

 

Figura 11 SA4S 

 

Il satellite e il veicolo di lancio sono considerati rigidamente fissati rispettivamente all'anello 

superiore e all'anello inferiore, in genere mediante viti; gli anelli stessi sono collegati tra loro mediante 

morsetti. I morsetti sono elementi rigidi liberi di ruotare attorno alle cerniere fino a quando la loro 

testa sporgente entra in contatto con la flangia inferiore dell'anello superiore. Sono tenuti in questa 

posizione da un cavo collegato a un'estremità a un “Hold-Down and Release Mechanism” e messo in 

tensione all'altra estremità da un dispositivo di tensionamento. In questa configurazione "chiusa" i 

 

 

 

Figure Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-1 SA4S Separation System 
overview 
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morsetti impediscono al veicolo spaziale di allontanarsi dal veicolo di lancio in direzione assiale. I 

carichi laterali vengono invece trasferiti da un labbro circolare all’interfaccia tra i due anelli. 

La posizione delle cerniere proprio sotto le superfici di contatto tra morsetti e anello superiore limita 

la forza richiesta dal cavo per mantenere il sistema nella "configurazione chiusa". La modifica del 

numero e della dimensione dei morsetti rende il sistema in grado di funzionare a livelli di carico più 

elevati senza dover abbandonare l'uso del cavo. 

 

 

Figura 12 Dettaglio di SA4S in sezione 

 

La sequenza di disconnessione viene attivata dall'attivazione del meccanismo “Hold-Down and 

Release Mechanism” (HDRM). Questo dispositivo rilascia rapidamente un'estremità del cavo, che è 

quindi libero di muoversi e non mantiene più i morsetti premuti contro la flangia dell'anello superiore. 

L'HDRM è una tecnologia chiave per ottenere un tempo di attuazione molto breve, generando bassi 

livelli di shock e senza danneggiare il cavo durante il suo rilascio. 

Senza la forza del cavo, i morsetti sono liberi di ruotare attorno alle cerniere e vengono spinti lontano 

dalla flangia dell'anello superiore da pistoncini a molla montati radialmente. 

 

Una volta disimpegnati i morsetti, il satellite viene allontanato dal veicolo di lancio da una serie di 

molle di separazione precaricate, che possono essere disposte in diverse configurazioni per ottenere 

diversi valori della velocità di separazione e per compensare possibili disallineamenti CoG. 

 

 

  

 
Figure Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.-1 SA4S Separation System detail (cut 

view) 
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5.1  Criticità SA4S 

 

Sulla base dei risultati della campagna di test eseguita a livello di breadboard sul progetto originale 

di SA4S, sono state identificate le principali criticità, in particolare: 

- Difficili attività di tensionamento del cavo 

- Pretensione estremamente elevata del cavo che porta a cavi personalizzati o di grandi 

dimensioni: questo porta ad un cavo "troppo rigido", più difficile da instradare intorno al 

sistema 

- Pretensionamento del cavo elevato che porta a grandi dimensioni dell'apparato di tensione, 

così da incrementare volume e massa del sistema 

- Verifica difficile del precarico indotto  

- Disuniformità del precarico dei morsetti 

- Diverso tempo di apertura dei morsetti che induce potenziale contatto tra l'anello superiore e 

i morsetti stessi durante la fase di rilascio. 

- Precarico e rilascio asimmetrico per la presenza di un singolo attuatore NEA 

- Potenziale effetto creep del cavo a causa dell'elevato precarico 

 

Secondo questi (principali) risultati è stata attuata una revisione globale del progetto che ha portato a 

2 diverse architetture successive denominate come "Versione 1" e "Versione 2". L'obiettivo principale 

era quello di superare i problemi già individuati e di anticiparne di nuovi attraverso un approccio 

"lesson-learnt". 
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6. Soluzioni tecniche  

6.1  Versione 1 

 

In un primo momento si è pensato di mantenere la logica di funzionamento del SA4S, cercando di 

apportare modifiche tali da poter andare a risolvere le criticità rilevate a seguito della campagna di 

test.  

L'architettura v.1 è stata sviluppata al fine di mantenere il concetto di bloccaggio e rilascio già testato 

(sistema di rilascio con cavo) concentrandosi sui seguenti miglioramenti:  

- Modifica della metodologia di applicazione di precarico, che porta a: 

- Maggiore uniformità (e verifica) del precarico effettivo  

- Attività "set-for-flight" semplificate  

- Abbassamento del precarico, che porta a:  

- Adozione di cavi "commerciali" (acciaio)  

- Riduzione del diametro del cavo  

- Riduzione dei volumi del sistema di tensione e della massa  

- Riduzione dell'effetto potenziale di scorrimento  

- Aumento dell'intervallo di apertura dei morsetti, portando a:  

- Riduzione dei rischi di contatto dell'anello superiore al morsetto  

 

 

Figura 13 Sistema di separazione Versione 1 
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Il meccanismo di precarico prevede una superficie di contatto tra 

morsetto e l'anello superiore piana (evitando l'effetto della componente 

radiale del precarico). Il precarico è trasmesso avvitando una vite situata 

sulla testa del morsetto (posizione 1). Il morsetto è dotato di doppia 

cerniera di apertura: questo sistema di leva migliorato permette una 

combinazione di svincolo sia radiale che assiale (nel riferimento globale 

del sistema). Ciò migliora la distanza media tra i morsetti e l'anello 

superiore durante tutte le fasi di apertura riducendo al minimo qualsiasi 

rischio di contatto.  

  

 

 

È stato introdotto un sistema a doppio stantuffo (posizione 3) che 

consente una corretta apertura del sistema di leva, spingendo sia la testa 

del morsetto stessa che la leva inferiore.  

Attraverso questo sistema si ha l’allineamento tra l'asse dei perni e il 

precarico / punto di azione della forza di separazione (posizione 4): 

l'allineamento sarà fatto durante la fase di integrazione e non dovrà 

essere ripetuto dai clienti. Il riferimento per l’allineamento sarà fornito 

degli stantuffi stessi. Con questo allineamento il precarico e la forza di 

separazione non inducono teoricamente alcun momento di apertura. La 

forza richiesta sulla tensione è altamente ridotta, stimata inferiore a 1500 

N, valore che consentirebbe l'adozione di cavi di piccolo diametro.  

L'HDRM è l'elemento che trattiene un'estremità del cavo nella 

configurazione "chiusa" del sistema e quindi rilascia quando viene 

attivato dal segnale elettrico di separazione. Il precarico viene applicato 

attraverso un'asta di rilascio tenuta in posizione da due metà della bobina 

Figura 14 Versione 1: 

particolari del morsetto 

Figura 15 Versione 1: 

dettagli molle e 

allineamento 
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separabili che vengono a loro volta tenute insieme da un forte avvolgimento di filo di contenimento. 

Quest’ultimo è tenuto in posizione da fili elettrici di fusibile ridondanti; l'avvio di entrambi i circuiti 

consente il rilascio, assicurando la massima affidabilità. Quando la corrente elettrica è sufficiente il 

filo di contenimento si snoda permettendo alle metà della bobina di separarsi rilasciando l'asta di 

precarico associato. Questo dispositivo è molto affidabile, quasi insensibile alla temperatura e 

consente un rilascio rapido senza generando alti livelli di shock, poiché è un dispositivo non azionato 

in modo esplosivo (NEA).  

 

 

Figura 16 HDRM 
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6.2  Versione 2 

 
L'architettura è stata sviluppata rimuovendo una delle principali fonti di "problemi" nel breadboard 

di SA4S, il cavo, cambiando totalmente il concetto di separazione. I morsetti sono stati sostituiti con 

pin scorrevoli; ciò comporta: 

• Minimizzazione del precarico necessario (solo radiale)  

• Nessun contatto tra l'anello superiore e inferiore (la connessione è attraverso i pin)  

• Sistema "rigido" per la fase "set-for-flight" e "separazione":  

o Sistema rigid (potenzialmente, da confermare tramite analisi dedicate)  

o Semplificazione delle attività "set-for-flight"  

• Sostituzione del sistema NEA con sistema "motore a ingranaggio": 

o Riduzione dei costi (presunta) 

 

Upper Ring 

Lower Ring 
Molla di separazione 

EM 

Motors 

Cam Ring 

Figura 17 Sistema di separazione Versione 2 
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Figura 18 Versione 2: esploso 

 

Il sistema si basa su una serie di Pin scorrevoli distribuiti lungo la circonferenza, vincolati sul Lower 

Ring attraverso delle boccole (montate a pressione), rispetto alle quali possono scorrere (nella sola 

direzione radiale). I Pin sono premuti tra l’Upper Ring, tramite un accoppiamento conico, e il Cam 

Ring, un anello rotante. Un precarico minimo sarà indotto per avere un contatto adeguato. Il carico 

assiale globale, fornito dalle molle di separazione, si tramuta in forza di taglio sui pin, i quali sono 
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"naturalmente" svincolati tramite una molla interposta (non rappresentata) che si trova nella posizione 

indicata dal cerchio giallo in Figura 19.  

 

Figura 19 Azione delle forze in sezione 

 

Il Cam Ring è un anello rotante interno con una superficie esterna a camma che consente ai Pin di 

essere premuti tra l’anello superiore e inferiore. Una volta ruotato, permette ai Pin di disimpegnarsi 

liberamente e quindi rilasciare l'anello superiore, il quale verrà fornito dell’energia necessaria per 

avere la corretta velocità di separazione attraverso una serie di molle di separazione. 

 

 

Figura 20 Modalità di trasmissione del moto 



31 
 

31 
 

 

Figura 21 Dettaglio dello svincolo dei pin e separazione 

 

L’anello a camma (Cam Ring) poggia e ruota su un mozzo realizzato sul Lower Ring (solidale al 

veicolo di lancio); viene ruotato tramite un motore (potenzialmente 2 per ridondanza) che, attraverso 

un sistema di ingranaggi, agisce su una corona dentata (Cam Ring Gear) fissata sotto il Cam Ring 

stesso e quindi solidale ad esso. L'intervallo di lavoro necessario alla corona dentata è circoscritto a 

un arco di circonferenza limitato. Il corretto posizionamento (e stabilità) dell'anello rotante sull'anello 

inferiore è garantito dalla simmetria del sistema che risulta essere autocentrante, mentre per 

l'assemblaggio del motore-ingranaggio saranno previsti dei cuscinetti, tali da poter sostenere i carichi 

in gioco.  

 

6.3  Versione 1 vs Versione 2: scelta 

 

Alla luce dei benefici ottenibili (previsti) con le due soluzioni proposte si è deciso di proseguire lo 

studio con la Versione 2, in particolar modo perché con questa soluzione è possibile evitare l’utilizzo 

del cavo, che è risultato essere la principale fonte di criticità. Si è inoltre ritenuto che la Versione 2 

possa permettere una riduzione dei costi sia per quanto riguarda i componenti (meccanismo di rilascio 

principalmente), sia per le operazioni di qualifica, infatti, per l’azionamento, si è pensato di ricorrere 

a motori Maxon, già spazializzati (qualificati per lo spazio), già utilizzati da PSC nel loro MLB.  
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7. SEPARATION SYSTEM SUB-Systems (S/S) 

Nel Sistema di separazione possono essere individuati i seguenti sottosistemi: 

 

• Mechanical S/S  

• Electrical S/S 

• Functional S/S 

 

Figura 22 Sottosistemi 

7.1  Mechanical S/S 

Il Sistema meccanico rappresenta la struttura da sviluppare per accogliere il payload e per 

sopportare i carichi durante il lancio. 

Gli elementi principali di questo sottosistema sono: 

 

• Upper Ring 

• Lower Ring 

• Cam Ring 

• Wave Spring 

• Cam Ring Retainer 

• Cam Ring Gear 

  



33 
 

33 
 

7.2  Electrical S/S 

Il sistema elettrico include tutti i fasci di cavi necessari per interfacciarsi con l'unità avionica del 

veicolo di lancio e i sensori necessari per fornire dati alla Ground station (ad es. Interruttori e 

connettori di separazione che spesso sono previsti in maniera ridondante). 

Gli elementi del sottosistema sono: 

• MicroSwitch per percepire il rilascio dell’Upper Ring  

• Zero Release Force Connector per acquisizione dei dati 

• MicroSwitch per controllare l’interruzione del motore  

 

7.3  Functional S/S 

Il sottosistema funzionale è composto da tutti gli elementi necessari per: 

 

1. Tenere Upper e Lower Ring connessi in un sistema quasi monolitico prima del rilascio. 

2. Separare l’anello del payload, al commando di rilascio. 

3. Evitare la rotazione della camma durante il lancio. 

4. Fornire la corretta energia per far ruotare il Cam Ring. 

 

Gli elementi principali sono: 

 

• Pin  

• Molle di rilascio dei pin 

• Molle di separazione 

• Motori EM  

• Gear Set: 

o Pignone 

o Trasmissione  

o Cuscinetti  
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Lower Ring 

L'anello inferiore è l'elemento dedicato al collegamento meccanico del payload e tutti gli altri 

componenti del sistema di separazione con il veicolo di lancio. È rigidamente fissato al dispenser, in 

genere mediante viti M6. 

 

Figura 23 Lower Ring 

 

Come illustrato nella figura 22, è possibile identificare tre aree principali: 

o Lower Ring Flange: interfaccia con il dispenser 

o Lower Ring Side: zona d’interazione con i Pin 

o Lower Ring Central Hub: mozzo 

L'hub centrale del Lower Ring è la zona dell'anello inferiore volta a fornire supporto per la rotazione 

dell'anello a camme e sopportare i carichi inerziali passati attraverso i pin. 

 

Upper Ring 

 

Figura 24 Upper Ring 

 

L'anello inferiore è l'elemento dedicato al collegamento meccanico del Payload a cui il satellite è 

rigidamente collegato, in genere mediante viti. 

Lower Ring Side 

Lower Ring Hub 

Lower Ring Flange 

Upper Ring Flange 

Upper Ring  Web 
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Nella figura 24 è possibile identificare due aree: 

o Upper ring Flange: interfaccia con il Payload 

o Upper ring web: interfaccia con i pin  

 

Pin 

Un pin è costituito da una due parti che vengono avvitate tra di loro per permettere di fornire precarico 

il quale ha la funzione di evitare fenomeni di gapping a seguito delle forti vibrazioni cui va in contro 

il Sistema durante il lancio.  

 

Figura 25 Pin: modalità di precarico 

 

Il Pin è quindi vincolato a muoversi radialmente rispetto al Lower Ring attraverso delle boccole 

fissate sullo stesso; la testa del Pin (quella che effettivamente verrà avvitata) è a contatto con l’Upper 

Ring mediante un accoppiamento conico, mentre la parte retrostante è a contatto con il Cam Ring. È 

inoltre prevista una molla che in configurazione chiusa agisce tra la flangia sulla testa del Pin e la 

boccola sul Lower ring. La molla di rilascio ha la funzione di disinnestare molto rapidamente il 

gruppo Pin dall'Upper Ring non appena viene fatta ruotare la corona dentata. 

 

 

Figura 26 Vista in sezione del Pin nell’assieme 
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Cam Ring 

L'anello a camma è il componente meccanico dedicato all'attuazione dei pin e al trasferimento dei 

carichi inerziali tra Upper e Lower Rings attraverso i pin stessi. 

 

Figura 27 Cam Ring 

 

Il Cam Ring può essere diviso in tre aree principali elencate di seguito: 

• La superficie a camma: necessaria al contatto e attuazione dei pin 

• L'area di contatto rotativa dedicata al contatto dell'anello con il mozzo del Lower Ring 

• L’interfaccia di collegamento con la corona dentata  

 

Cam Ring Gear 

 

Figura 28 Cam Ring Gear 

 

Il Cam Ring Gear è usato per trasmettere rotazione al Cam Ring attraverso l’accoppiamento con il 

pignone. Esso viene opportunamente fissato inferiormente al Cam Ring, in modo da ottenere un 

sistema solidale. 
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Wave spring e Retainer 

La Wave Spring viene utilizzata per esercitare un carico preciso sul Cam Ring al fine di: 

• Evitare gapping dovuto a carichi inerziali durante la fase di lancio. 

• Evitare tipping over (ribaltamento) dell'anello a camme la rotazione a causa delle forze di 

azionamento del pignone. 

 

Figura 29 Wave spring 

 

La Wave Spring è dotata di uno spazio lungo la fascia che consente l'espansione radiale o la crescita 

del diametro all'interno di una cavità. Le estremità sono libere di muoversi circonferenzialmente man 

mano che il diametro esterno della molla aumenta durante la compressione. 

 

Figura 30 Retainer 

 

Il Retainer viene utilizzato per impedire il disimpegno della molla dall'anello inferiore mentre impone 

uno spostamento e una compressione assiale definiti e precisi sull'anello a camme stesso e sulla Wave 

Spring interposta. 
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Separation Springs (Spring Assy) 

 

 

Figura 31 Gruppo Spring Assy 

 

Le molle di separazione sono elementi montati assialmente precaricati in compressione che spingono 

il Payload lontano dal veicolo di lancio non appena i Pin vengono disimpegnati. La loro rigidezza e 

lunghezza libera, nonché il loro numero e posizioni, possono essere selezionati per ottenere valori 

specifici della velocità di separazione e per compensare possibili disallineamenti del CoG. Questa 

parte è composta da altri quattro elementi: 

o Lower Sleeve 

o Upper Sleeve 

o Pin 

o Molla di compressione 

 

 

Figura 32 Esploso Spring Assy 

 

L’Upper e il Lower sleeve scorrono uno sull’altro grazie all'azione di una molla di compressione, 

consentendo così la separazione tra l'anello superiore e quello inferiore. Per arrestare il movimento 

di scorrimento delle parti, impedendo lo smontaggio delle stesse viene utilizzato un pin di bloccaggio. 

Il sistema Spring Assy è fissato al Lower Ring con una vite. 

Lower Sleeve 

Molla di compressione 

Pin 

Upper Sleeve 
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Figura 33 Spring Assy: dettaglio perno di bloccaggio 
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8. Fase di dimensionamento e analisi 

 

In questa fase si è fatto ricorso a vari strumenti per il dimensionamento e lo studio del meccanismo, 

a partire da calcolo analitico ad arrivare alla modellazione 3D con Nx Unigraphics, passando per lo 

studio dinamico con Adams. Quest’ultimo è stato utilizzato sia per cercare una conferma dei calcoli 

effettuati sia per valutare le performance nelle configurazioni analizzate. 

Di seguito si riporta una breve introduzione a Adams, con particolare attenzione agli algoritmi e ai 

modelli su cui ci si è imbattuti. 

8.1  Analisi dinamica multi-body: Adams 

L’analisi dinamica multi-body è una tecnica che permette di simulare e testare con facilità prototipi 

virtuali dei sistemi meccanici, risparmiando in costi e tempo rispetto alla prototipazione fisica. 

L’analisi dinamica è fondamentale perché la progettazione di molti prodotti richiede di capire come 

le parti in movimento interagiscono tra loro e con l’ambiente circostante.  

In un sistema dinamico multi-body sono presenti corpi solidi connessi tra loro tramite giunti che ne 

limitano il relativo movimento. Lo studio della dinamica multi-body è l’analisi di come questi sistemi 

si muovono quando agiscono su di loro delle forze.  

In questo lavoro di tesi si è utilizzato il programma Adams, sviluppato da MSC Software, che risulta 

essere uno tra i più impiegati nello studio della dinamica delle parti in movimento e dell’analisi delle 

forze e dei carichi agenti sui corpi attraverso i sistemi meccanici. Adams migliora l’efficienza 

ingegneristica e riduce i costi di sviluppo del prodotto consentendo una validazione più rapida; inoltre 

è ottimizzato per problemi di grandi dimensioni, e funziona al meglio in ambienti di calcolo ad alte 

prestazioni. Utilizzando la tecnologia per la dinamica multi-body, Adams esegue la dinamica non-

lineare in una frazione del tempo richiesto dalle soluzioni FEM. Le simulazioni con Adams 

migliorano l’accuratezza delle analisi di carichi e forze poiché consentono una valutazione migliore, 

rispetto all’analisi a elementi finiti, di come variano all’interno di una gamma completa di movimento 

e ambiti operativi. 

In Adams è possibile inserire tutte le caratteristiche di un componente, quali massa, inerzia, posizione 

e velocità reciproca; si limitano i movimenti relativi dei corpi attraverso la definizione di giunti ed 

infine si inseriscono le forze esterne agenti sul modello. Attraverso le simulazioni si può verificare il 

corretto funzionamento del modello creato e successivamente si possono analizzare, in post-
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processing, gli andamenti delle grandezze fisiche desiderate in modo da poterli confrontare con i 

risultati attesi.  

MSC Software crea prodotti che permettono la validazione ed ottimizzazione dei progetti utilizzando 

prototipi virtuali. In ogni settore vengono utilizzati questi software come complemento e anche in 

alternativa ai prototipi fisici che sono tradizionalmente usati nella progettazione. 

Tuttavia, utilizzando l’analisi dinamica multi-body non si può comunque ancora fare a meno del 

metodo analitico, poiché si potrebbero ottenere simulazioni corrette i cui risultati non corrispondono 

però a quelli calcolati. 

8.1.1  Modellazione dei contatti 

A seguito di una prima fase di ricerca in letteratura, circa la scelta di parametri caratteristici del 

software, in particolare relativi ai contatti tra corpi, si è testato nel caso di studio quali permettessero 

di ottenere risultati verosimili.  

Le forze di contatto sono costituite da due componenti, una è la forza normale e l’altra è tangenziale, 

o più comunemente forza d’attrito. Affinché Adams calcoli queste componenti, è necessario 

determinare i punti di contatto e la normale comune del contatto. Adams utilizza uno dei due motori 

di geometria integrati per determinarli. I due motori sono Parasolid e RAPID, quest'ultimo è il motore 

di default.  

Parasolid è il software leader mondiale per la modellazione solida di modellazione solida utilizzato 

come base dei prodotti Siemens PLM E Solid Edge. Parasolid è anche concesso in licenza a molti dei 

principali fornitori di software indipendenti, uno dei quali è MSC Software. Adams può utilizzare 

Parasolid – se è selezionato al posto di RAPID – per determinare gli aspetti geometrici dei contatti 

3D che si verificano durante le simulazioni.  Si tratta di un modellatore esatto della rappresentazione 

dei confini, il che significa che gli oggetti hanno superfici esatte. Le superfici curve sono 

effettivamente curve e non sono costituite da poligoni, per questo motivo la rappresentazione è il più 

accurata possibile. I tempi di simulazione sono relativamente alti quando si utilizza Parasolid. 

RAPID è l'abbreviazione di rilevamento rapido e accurato delle interferenze poligonali. Si tratta di un 

pacchetto software sviluppato dal Dipartimento di Informatica presso l'Università della Carolina del 

Nord. Quando si seleziona RAPID in Adams, che è il motore di geometria di default, gli oggetti 

vengono divisi in una grande quantità di poligoni. L'algoritmo di RAPID precalcola una 

rappresentazione gerarchica del modello Adams utilizzando alberi di riquadri di delimitazione 

orientati via via più stretti (OBBTrees). Ne viene riportato un esempio in figura. Durante le 

simulazioni, l'algoritmo attraversa due alberi di questo tipo e verifica le sovrapposizioni tra i rettangoli 
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di delimitazione orientati. Questo metodo è meno accurato dell'esatta rappresentazione del contorno 

di Parasolid, a causa dell'uso di poligoni. Il vantaggio di RAPID è che è la maggior rapidità di calcolo 

rispetto a Parasolid. Nel corso dello studio si è fatto ricorso ad entrambi, evidenziando un divario di 

tempo di calcolo importante e risultati spesso non allineati, motivo per cui si è ritenuto più affidabile 

Parasolids. 

 

 

8.1.2  Algoritmi per il calcolo delle forze di contatto 

Per il calcolo della forza normale esistono due algoritmi in Adams: 

- Impact function 

- Restitution model  

La funzione IMPACT ha sette argomenti, che corrispondono tutti alle proprietà del mondo fisico: 

 

     x  Espressione che specifica una variabile di distanza utilizzata per calcolare la funzione IMPACT. 

    
  Espressione che specifica la derivata time di x a IMPACT. 

  x1  Variabile reale positiva che specifica la lunghezza libera di x. Se x è minore di x1, allora Adams 

calcola un valore positivo per la forza. In caso contrario, il valore di forza è zero. 

  k Variabile reale non negativa che specifica la rigidità dell'interazione della superficie limite. 

  e Variabile reale positiva che specifica l'esponente della caratteristica di deformazione della forza. Per 

una molla rigida, e > 1.0.  

   cmax     
Variabile reale non negativa che specifica il coefficiente massimo di smorzamento. 

  

  d 

Una variabile reale positiva che specifica la penetrazione limite in cui Adams applica pieno 

smorzamento. 

Figura 34 Rappresentazione gerarchica RAPID 
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La funzione IMPACT si attiva quando la distanza tra i makers I e J scende al di sotto di una lunghezza 

libera nominale (x1), cioè quando due parti si scontrano. Finché la distanza tra i marcatori I e J è 

maggiore di x1; la forza è nulla. Un esempio di sistema che è possibile modellare con la funzione 

IMPACT è una palla che cade verso il suolo. 

 

Figura 35 Grandezze caratteristiche algoritmo IMPACT 

  

La forza ha due componenti, una a molla o rigidezza, e una di smorzamento (Damping) o viscosa. La 

prima componente è proporzionale a k, ed è una funzione della penetrazione del marker I entro la 

distanza di lunghezza libera dal marcatore J. Tale componente si oppone alla penetrazione. La 

componente di smorzamento è una funzione della velocità di penetrazione. Lo smorzamento si 

oppone alla direzione del movimento relativo. Per evitare una discontinuità nella forza di 

smorzamento a contatto, il coefficiente di smorzamento è, per definizione, una funzione cubica della 

penetrazione. Così, a penetrazione nulla, il coefficiente di smorzamento è sempre zero; esso 

raggiunge un massimo, cmax, ad una penetrazione definita dall'utente, d. 

 

Figura 36 Andamento Damping in funzione della penetrazione 
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L'equazione che definisce IMPACT è: 

  

Si noti che quando: 

•  x > x1, non si verifica alcuna penetrazione e la forza è zero (penetrazione p =0) 

•  x < x1, la penetrazione si verifica alla fine più vicino al marcatore J e la forza è > 0 

(penetrazione p = x1 - x) 

 

Il secondo metodo integrato per calcolare le forze normali è chiamato Restitution in Adams. 

Importante in questo metodo è il cosiddetto coefficiente di restituzione; esso definisce un continuum 

tra una collisione perfettamente elastica (COR = 1.0) e perfettamente inelastica (COR = 0.0). 

La differenza tra i due estremi è che in una collisione elastica l'energia cinetica viene conservata e in 

una collisione anelastica l'energia cinetica non viene conservata. In una collisione perfettamente 

elastica la riduzione dell'energia cinetica equivale all'energia cinetica totale prima della collisione in 

un telaio al centro del momento. Anche se il comportamento dell'energia cinetica differisce in questi 

casi, in tutte le collisioni viene conservato la quantità di moto. Questo viene fatto con l'uso di un 

parametro di penalità, che è simile a un parametro di rigidità. Lo svantaggio dell'utilizzo di questa 

cosiddetta regolarizzazione penale è che l'utente è responsabile dell'impostazione di un parametro di 

penalità appropriato. Un valore piccolo comporterà il non rispetto del vincolo di impenetrabilità 

(nessun divario negativo tra gli oggetti) e quindi risultati imprecisi. Se il parametro di penalità si 

avvicina all'infinito, il vincolo di impenetrabilità sarebbe perfettamente soddisfatto. Tuttavia, 

sorgeranno difficoltà di integrazione. In MMKS (mm, kg, N, s, deg), un valore di 1E5 o 1E6 è 

appropriato. 

La funzione per la forza normale associata al modello di restituzione POISSON è: 

 

In cui p è il penalty parameter, ε è il COR e  �̇�  è la derivata temporale di x.  

Nelle simulazioni dinamiche effettuate di seguito è stato utilizzato il modello IMPACT, poiché si è 

riscontrata una maggior coerenza nei risultati delle simulazioni (come già confermato in letteratura). 
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In particolare, si riportano i valori utilizzati nelle simulazioni (unità di misura MMKS), che sono 

frutto sia di ricerca in letteratura che di tentativi sostenuti: 

• Stiffness: 1E06 

• Damping: 10 per parti di massa ridotta (pin), altrimenti 100 

• Force exponent: 2 

• Penetration depth: 2E-02 

 

Per quanto riguarda invece il calcolo della forza d’attrito viene utilizzato il modello di Coulomb (di 

default), che moltiplica la forza normale per il coefficiente d’attrito, il quale varia in maniera continua 

da un valore statico a uno dinamico in funzione della slip velocity. 

 

Figura 37 Andamento coeff. Attrito al variare della slip velocity 
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8.2  Separation Springs 

 
Nelle pagine a seguire verrà riportato in ordine logico ed effettivamente operativo il processo di 

analisi e dimensionamento dei componenti del sistema di separazione; si è cercato di renderlo quanto 

più lineare possibile, considerando che molti aspetti sono vincolati tra loro, situazione che comporta 

un processo di calcolo iterativo. 

 

 

Figura 38 Molle di separazione 

 

Per prima cosa è stato valutato il numero dei componenti, in particolare di molle di separazione e 

gruppi Pin.  Analizzando i sistemi già esistenti si è deciso di procedere con 10 molle di separazione, 

in modo da avere un termine di confronto con un sistema collaudato e funzionante.  

Per la scelta delle Spring Assy si è considerata una massa del satellite (m) pari a 100 kg e una massa 

del veicolo di lancio (M) pari a 3000 kg. 
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Figura 39 Sistema Payload, molla, LV 

 

A partire dalla conservazione dell’energia e della quantità di moto, se si esprime con V la velocità 

relativa tra satellite e veicolo di lancio si può scrivere: 

𝐸 = 0.5𝑚𝑉𝑚
2 + 0.5𝑀𝑉𝑀

2  

0 = 𝑚𝑉𝑚 + 𝑀𝑉𝑀 

𝑉 = 𝑉𝑀 − 𝑉𝑚 

𝐸 = 0.5
𝑉2𝑀𝑚

(𝑀 + 𝑚)
 

In cui Vm è la velocità del satellite, VM quella del veicolo di lancio, mentre E risulta essere l’energia 

elastica di compressione da immagazzinare nelle molle (10). Imponendo il vincolo di velocità di 

separazione del satellite, ovvero la velocità relativa tra satellite e veicolo di lancio, pari a 0.5 m/s e 

dividendo per 10 si ottiene che ogni molla deve avere un’energia pari a 1.2 J. Questo significa che a 

fronte di una compressione di 25 mm si ottiene un k pari a 3700 N/m e quindi una forza pari a 93 N. 

A questo punto è stata applicata la normativa ECSS, come da indicazioni ESA, che prevede la 

divisione del valore ottenuto per un fattore 0.8 nel caso di attuazione con molle. Si arriva in questo 

modo a 116 N con una compressione di 25 mm e quindi con costante elastica pari a 4650 N/m.  

È stata scelta quindi una molla con le seguenti caratteristiche: 
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Diametro del filo (mm) [d]      1.900 

Diametro spira (mm) [D]     14.100 

Diametro interno (mm) [Di]     12.200 

Diametro esterno (mm) [De]     16.000 

Lunghezza molla scaricata (mm) [L0]     59.665 

Spire effettive [n]      9.000 

Spire non attive [nu]      2.000 

No. complessivo spire [nt]     11.000 

Estremità della molla lavorate in piano 

Materiale  X10CrNi 18-8 (DIN EN 10270-3) 

Forza della molla (N) [F2]    116.000 

Corsa della molla (mm) [s2]     25.665 

Lunghezza della molla (mm) [L2]     34.000 

Utilizzazione tensione tangenziale (statica)  63.7851 % 

 

In seguito, è stata fatta un’analisi dell’armonica al fine di valutare il tempo di raggiungimento della 

velocità richiesta. 

Sono stati considerati separatamente i due sistemi oscillanti, ovvero a partire da una costante elastica 

k della molla si sono ricavati un k1 e un k2 di due molle equivalenti alla molla complessiva. 

 

𝑘1 = 𝑘 ⋅
(𝑀+𝑚)

𝑀
             𝑘2 = 𝑘 ⋅

(𝑀+𝑚)

𝑚
 

𝑥01 =
𝑀

𝑀+𝑚
𝑥                 𝑥02 =

𝑚

𝑀+𝑚
𝑥 
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Figura 40 Molle di separazione: sistemi equivalenti 

 

𝑚𝑥1̈ + 𝑘1𝑥1 = 0 

𝑀𝑥2̈ + 𝑘2𝑥2 = 0 

𝑥1(𝑡) = 𝐴1𝑐𝑜𝑠(𝑤1𝑡 + ∅1) 

𝑥2(𝑡) = 𝐴2𝑐𝑜𝑠(𝑤2𝑡 + ∅2) 

𝑉1(𝑡) = −𝐴1𝑤1𝑠𝑒𝑛(𝑤1𝑡 + ∅1) 

𝑉2(𝑡) = −𝐴2𝑤2𝑠𝑒𝑛(𝑤2𝑡 + ∅2) 

 

Nel grafico sottostante si riporta l’andamento della velocità in funzione del tempo, velocità che 

raggiunge i 0,5 m/s richiesti dopo circa 6 centesimi di secondo.  
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Figura 41 Velocità Payload in funzione del tempo 

In realtà questo dato risulta essere importante solo a livello di specifiche, poiché ciò che è rilevante 

per il rispetto dei requisiti è la separazione, intesa come svincolo dei due Ring, che avviene con la 

rotazione del Cam Ring e con la conseguente ritrazione dei Pin. 

Definite le molle di separazione si è analizzato il gruppo pin. 

 

8.3  Gruppo Pin 

8.3.1  Analisi forze 

La prima valutazione effettuata è stata relativa alle forze di contatto tra pin e Cam Ring. Infatti, in 

configurazione chiusa, la forza di spinta assiale delle molle di separazione è trasmessa in forza assiale 

ai pin, i quali applicano una pressione sulla superficie della camma, per questo motivo si è reso 

necessario avere un numero di pin superiore rispetto a quello delle molle di separazione; 

preliminarmente si è scelto di procedere con 20 Pin.   

Di seguito si riporta una sezione dell’Upper Ring, con particolare della cava conica di accoppiamento 

con il Pin: la forza F1 è pari alla metà della forza applicata dalla singola molla assiale (10 molle assiali, 

ma 20 Pin), mentre F2 è la reazione vincolare della superficie di contatto Pin-Upper, con inerente 

forza d’attrito. In tutta la trattazione verrà considerato un coefficiente d’attrito pari a 0.2. 

Una volta ricavata F2 e la relativa forza d’attrito, si ricavano Ft e Fa rispettivamente forza di taglio e 

forza assiale sul Pin, con le quali si mette in equilibrio il sistema che, a causa del vincolo imposto 

dalla Bushing sul Lower Ring, può solo scorrere radialmente rispetto allo stesso. 
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𝐹1 = 𝐹2 𝑐𝑜𝑠 𝛼 + 𝜇𝐹2𝑠𝑒𝑛𝛼 

𝐹2 =
𝐹1

cos 𝛼 + 𝜇𝑠𝑒𝑛𝛼
 

 

 

 

 

 

 

𝐹𝑡 = 𝐹2 cos 𝛼 + 𝜇𝐹2𝑠𝑒𝑛𝛼 

𝐹𝑎 = 𝐹2𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝜇𝐹2 cos 𝛼 

 

 

Figura 43 Forze sul Pin 

 

Equilibrio delle forze verticali: 

𝐹𝑡 + 𝐹3 + 𝐹4 = 0 

 

Equilibrio alla rotazione rispetto “O”: 

𝐹𝑡 ⋅ (𝑙 + 𝑥) + 𝐹3 ⋅ 𝑙 + 𝜇𝐹3
𝑑

2
+ 𝜇𝐹4

𝑑

2
− 𝐹𝑎 ⋅ 𝑎 = 0 

 

Figura 42 Sezione Upper Ring: interazione con Pin 
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Figura 44 Forze (N) al variare dell’angolo α(°) 

 

Come riportato nella tabella riassuntiva è stato fatto variare l’angolo tra 15° e 40° al fine di valutare 

l’interazione tra pin e boccola al variare di tale angolo. È evidente come all’aumentare dell’angolo 

aumenti la Fa ovvero la forza che tende a spingere assialmente il pin, favorendone la fuoriuscita, 

mentre la Fr_tot, ovvero la somma della forza d’attrito nell’interazione pin-boccola e di quella pin-

cava, tende a diminuire lievemente. La Ftot è la differenza tra Fa e Fr_tot: essa risulta essere positiva a 

partire da 28°, ciò significa che il pin tenderà ad aprirsi da solo, senza che sia applicata un’ulteriore 

forza (molla). 

Nelle ultime due colonne si riportano la forza resistente moltiplicata per un fattore 3 e la molla 

necessaria secondo norma ECSS. 

Tale norma prevede, nel caso di attuazione, un fattore moltiplicativo pari 3 per le forze d’attrito, nel 

caso si preveda di effettuare test, altrimenti per un fattore 6. Considerando la necessità di procedere 

con i test nel caso in questione si è utilizzato un fattore 3, ottenendo successivamente un valore 

dimensionante per la molla (ECSS) dato dalla differenza tra la forza d’attrito complessiva moltiplicata 

per 3 e la Fa.  
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È banale notare come la pressione di contatto tra Pin e Cam Ring vari seguendo la tangente 

dell’angolo di cava, per questo motivo è bene cercare di minimizzarlo. Di seguito un confronto 

approssimativo tra un angolo di 20° e 30°. 

8.3.2  Influenza dell’angolo di accoppiamento conico sulla forza assiale ai Pin 

Per le vibrazioni cui va incontro il sistema si considera una situazione di Quasi Static Load ovvero 

carichi indipendenti dal tempo o che variano lentamente, in modo che la risposta dinamica della 

struttura non sia significativa. Dalla combinazione di carichi statici e dinamici viene fornito, ai fini 

della progettazione, un carico statico equivalente in genere espresso come accelerazione equivalente 

del C.o.G.. 

Si consideri una massa di 100 kg con C.o.G. a 450 mm e un valore QSL assiale pari a 18,75 g e 

laterale pari a 7,5 g, si ottiene una spinta assiale sul sistema pari a 18000 N, ovvero 900 N per pin, e 

una spinta laterale di circa 7000 N con la quale si ottiene un bending pari a 3300 Nm. Si è calcolato 

il contributo al bending di ogni Pin e di conseguenza la forza di taglio con cui ogni Pin contribuisce 

al bending. 

 

Figura 45 Forza di taglio sui Pin in funzione della posizione angolare 

 

Considerando la distribuzione e prendendo il più sollecitato si ottiene una forza assiale di 1980 N per 

Pin; complessivamente, considerando contemperamento la condizione di bending e di spinta assiale, 

si avrà una forza assiale al sistema di circa 3000 N sul Pin più sollecitato che a causa della cava conica 

si scaricherà in parte sul Pin. 

𝐹𝑎𝑠𝑠𝑖𝑎𝑙𝑒 = 𝐹𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 tan 𝛼 
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Ciò che si ottiene è 1600 N per un angolo pari a 30° e 1000N per 20°. 

In ogni caso tali forze genererebbero pressioni di contatto accettabili sia per i Pin (acciaio) che per il 

Cam Ring (alluminio, presumibilmente trattato con ossidi di cromo) e Upper Ring (alluminio, 

presumibilmente con nichelatura).  

È stato scelto quindi un angolo di 20°, ritenuto buon compromesso tra componente “benefica” per il 

disimpiego dei Pin, forze d’attrito e pressioni di contatto. 

8.3.3  Scelta molla  

Al fine di considerare l’inerzia, seppur minima, del pin si è scelto di procedere con molle da 80N di 

precompressione; come riferimento sono state prese molle le SPEC in figura. 

 

Figura 46 Catalogo mole di compressione 

In questa fase è stato poi valutato il precarico da applicare sui Pin necessario per vitare situazioni di 

gapping durante il volo. Sono state effettuati varie prove con strumenti FEM, le quali non hanno però 
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portato a dati concreti vista la difficoltà di simulazione delle condizioni di volo nel particolare caso 

di studio; per questo motivo, prendendo spunto dai modelli preesistenti si è scelto di procedere con 

200 N, valore probabilmente eccessivo, ma che andrà valutato attraverso test di vibrazione. 

8.3.4  Valutazioni cinematiche 

Idealmente, per avere certezza di evitare fenomeni di fuoriuscita ritardata dei Pin, di sbilanciamento 

del sistema e di conseguenza di perdita di concentricità tra Upper e Lower Ring al momento della 

separazione, sarebbe opportuno svincolare il moto dell’anello superiore da quello dei Pin. 

Una volta nota la legge di spostamento dell’Upper Ring in direzione y, è evidente come, al fine di 

evitare strisciamento del Pin, ovvero svincolare tra loro i due moti, sia necessario legare ad esso lo 

spostamento del Pin lungo x. In particolare, per ottenere la situazione descritta, ovvero di moto 

indipendente di Pin e Upper Ring, deve avvenire che: 

𝑥(𝑡)  >
𝑦(𝑡)

tan 𝛼
 

 

 

Figura 47 Cinematica Upper Ring e Pin 

 

Tale condizione è automaticamente verificata con la molla scelta per i Pin, nel caso essi fossero liberi 

di svincolarsi; in realtà ciò non è vero in quanto la dinamica di fuoriuscita dei Pin è governata dal 

Cam Ring, in particolare dalla superficie di contatto e dalla velocità di rotazione. 

Imporre tale condizione significherebbe quindi far ruotare il Cam Ring a velocità angolari elevate, 

con l’impossibilità di trovare motori adatti dal punto di vista dimensionale, per questo motivo è stato 
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imposta una rotazione del Cam Ring di 5° in 9 centesimi di secondo (a fronte di 1 decimo disponibile 

per la separazione), in modo di poter permettere al Pin di disimpegnarsi liberamente. Si è scelto di 

non procedere con uno studio analitico approfondito del sistema camma-punteria, in quanto l’utilizzo 

della superficie a camma è limitato ad un fenomeno impulsivo. 

 

Figura 48 Rotazione necessaria Cam Ring 

 

Con la consapevolezza che l’affidabilità reale potrà essere verificata solo attraverso test, sono state 

effettuate valutazioni dinamiche su Adams che non hanno però evidenziato problematiche relative a 

sbilanciamenti del Upper Ring: ciò era prevedibile vista la simmetria del sistema importato. 

 

8.4  Wave Spring 

 

Le funzioni della molla ondulata da interporre tra Cam Ring e Retainer sono quelle di evitare 

spostamenti in fase di accelerazione e di uniformare il contatto tra Cam e Lower Ring. 

Come da requisito è stata considerata un’accelerazione del C.o.G. pari a 18,75 volte quella di gravità, 

che moltiplicata per la massa del sistema Cam Ring e corona dentata fornisce la forza che dovrà 

applicare la molla. Si ottiene una molla da 110 N, che diventano 150 N applicando il fattore ECSS 

(diviso per 0.8).  
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Figura 49 Molle ondulate 

 

 

Una volta definito il tipo di ingranaggio per la trasmissione del moto tra pignone e corona dentata 

sarà opportuno verificare che tale molla assicuri che non avvenga il ribaltamento eventualmente 

causato dalla forza assiale al Cam Ring e trasversale al pignone. Nella figura seguente si riporta il 

sistema che viene messo in equilibrio, nel quale viene considerata la risultante della molla applicata 

al centro di rotazione. 

Ciò che dovrà essere verificato è che almeno: 

 

𝐹1𝑏1 = 𝐹2𝑏2 

Dm 185 mm

ID 175 mm

OD 194 mm

E 200000 N/mm^2

s 1 mm

b 10 mm

K 2,13

N 10

f 0,18 mm

S 104 N/mm^2

keqmolla 839 N/mm
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Figura 50 Ribaltamento Sistema Cam Ring-Gear 
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8.5  Analisi Dinamica 

 

Oggetto d’analisi dinamica è stato l’interazione del Gruppo Pin con la boccola montata sul Lower 

Ring. Si è quindi riportato su Adams un modello costituito da un singolo Pin che interagisce con la 

relativa boccola, andando a valutare diversi aspetti. 

 

Figura 51 Adams: Pin-Bushing 

È stato fissato al ground l’elemento Boccola, mentre per il Pin si sono testate due logiche 

d’interazione: la prima, il giunto cilindrico rispetto alla boccola lungo l’asse z, la seconda contatto 

semplice tra i due oggetti. Assialmente al Pin è stata definita la funzione molla, imponendo un 

precarico pari a quello effettivo, mentre per simulare l’interazione del Pin con l’Upper Ring è stata 

inserita una forza verticale pari alla metà della forza applicata dalla molla assiale calcolata in 

precedenza. 

Sono stati valutati i tempi di apertura del Pin di sistemi con caratteristiche relative ai parametri di 

contatto differenti, i risultati sono stati messi a confronto per una corsa pari a 5 mm. 

 

Figura 52 Adams: Confronto modellazioni interazione Pin-Bushing 
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Si sono ottenuti valori che si differenziano per decimi di millesimo di secondo, quindi dal punto di 

vista dei tempi di apertura tutte le modellazioni sono paragonabili. Si è ripetuto lo stesso con un gioco 

minimo relativo ad un accoppiamento g6 H7, di cui non si riportano i risultati poiché analoghi ai 

precedenti. 

Sono state poi effettuate simulazioni con l’ipotesi di contatto tra Pin e boccola, variando il damping 

da 1 a 100. Sono state ottenute differenze non rilevanti. 

 

Figura 53 Adams: Confronto Damping interazione Pin-Bushing 

 

Si riporta di seguito, a titolo di esempio, la forza Fz, ovvero la forza di taglio sul Pin, dovuta 

all’interazione con l’Upper Ring. Considerando l’andamento costante e i tempi calcolo inferiore si è 

deciso di procedere nelle analisi con dei giunti cilindrici tra i Pin e le boccole.  

 

Figura 54 Adams: Forza di taglio Fz sui Pin 

modellazione RAPID

contatto cilindrico contatto cilindrico

t(s) 0,0017 0,0014 0,0016 0,0014

modellazione 

parasolids
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Parallelamente sono state portate avanti analisi riguardanti l’interazione tra Cam Ring e mozzo, 

cercando di valutare l’effettiva capacità autocentrante del sistema.  

È stato generato quindi un modello con i seguenti vincoli  e forze (si parlerà di Pin come corpo unico 

poiché per semplicità le due parti sono state fissate): 

- Cam Ring- Lower Ring: contatto con attrito 

- Pin-Cam Ring: contatto con attrito 

- Pin-Bushing: giunto cilindrico con attrito 

- Pin-Bushing: molla ad azione radiale 

- Bushing-Lower Ring: incastro  

- Lower Ring - Ground: incastro  

- Pin-Upper Ring: contatto con attrito 

È stato importato un modello di Cam Ring con raggio interno di accoppiamento con il mozzo 

aumentato di 1 mm e spostato lungo l’asse y di 1 mm, e definite le molle dei Pin considerando per 

ognuna di esse il delta di compressione/estensione dovuto a tale spostamento; non è stato fornito moto 

rotativo al sistema. Al fine di ridurre i tempi di calcolo sono stati considerati la metà dei Pin. 

 

 

Figura 55 Adams: Sistema a 10 Pin 
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Figura 56 Adams: Posizione Cam Ring 

 

Come si evince dalla figura riportata il Cam Ring tende automaticamente a tornare nella posizione di 

equilibrio, confermando quanto ipotizzato. 

A partire dallo stesso modello sono state effettuate delle implementazioni al fine di poter valutare se 

potessero presentarsi problematiche nella dinamica non previste in fase di ideazione. 

Innanzitutto, il numero dei Pin è stato portato a 20 e sono state inserite 10 molle assiali, 

conseguentemente sono stati inseriti i seguenti vincoli:  

- Cam Ring-Cam Ring gear: incastro 

- Pignone-Cam Ring gear: vincolo ingranaggio 

Si è poi stabilito come poter modellare il precarico su Adams. Sono state valutate diverse soluzioni, 

ma l’unica che ha portato a risultati coerenti è la seguente: 

- Vincolo traslazionale tra le due componenti del Pin 

- Molla interposta, precompressa con forza pari al precarico e con rigidezza molto elevata (è 

stata stimata quella del Pin stesso, considerato come corpo deformabile) 

Si riporta la forza di contatto tra Pin-Upper Ring (curva rossa), che risulta essere pari al precarico, 

come previsto, e tra Pin e Cam Ring (curva blu) pari al precarico più la molla. 
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Figura 57 Adams: Forze di contatto Pin-Cam Ring, Pin-Upper Ring 

 

A seguito delle analisi effettuate è emerso come Adams non riesca a far ruotare il Cam Ring con la 

morfologia iniziale riportata in figura, problema risolto arrotondando lo spigolo. Superato questo 

ostacolo non si sono riscontrati problemi. 

 

Figura 58 Modifica superficie Cam Ring 
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8.6  Coppia resistente 

 
A questo punto si è passati alla valutazione della coppia necessaria da applicare al Cam Ring 

attraverso la corona dentata per far sì che il sistema si svincoli dalla posizione di equilibrio, in modo 

da permettere la fuoriuscita dei Pin. Sarà valutata una condizione statica. 

La coppia necessaria è legata alle seguenti interazioni: 

- Coppia resistente per il contatto con attrito Pin-Cam Ring dovuta a: 

o Precarico 

o Molle Pin 

- Coppia resistente per il contatto Cam Ring-Lower Ring sulla superficie d’appoggio, dovuta 

a:  

o Molla di contenimento (F1 Figura 49) 

o Forza verticale che viene scambiata tra pignone e corona dentata (F2 Figura 49) 

Di seguito verranno spiegate nel dettaglio le singole componenti, tenendo conto del fatto che la coppia 

totale effettiva è influenzata dalle forze che si scambiano pignone e corona dentata, ovviamente 

funzione delle caratteristiche delle ruote dentate stesse, le quali andranno scelte in modo da soddisfare 

i requisiti di coppia: appare evidente che si ricade in un loop, motivo per cui sarà necessario un 

processo iterativo. 

Coppia resistente interazione Pin- Cam Ring 

In configurazione chiusa ogni Pin applica sulla superficie a camma una forza pari a 280 N, ovvero i 

200 N di precarico ai quali sia aggiungono gli 80 N della molla; tale forza normale alla superficie 

determina una forza d‘attrito tangenziale al Cam Ring, che determina una coppia resistente che si 

oppone alla rotazione oraria indicata in figura (freccia verde). 
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Figura 59 Interazione Pin-Cam Ring 

 

Considerando l’effetto combinato dei 20 Pin con un coefficiente d’attrito statico pari a 0.2 ed 

esprimendo separatamente i due contributi si ottiene: 

𝐶𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 = 20 ∗ 𝐹𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 ∗ 𝜇 ∗ 𝑟𝑐𝑎𝑚𝑚𝑎= 100 Nm 

𝐶𝑚𝑜𝑙𝑙𝑎 = 20 ∗ 𝐹𝑚𝑜𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝜇 ∗ 𝑟𝑐𝑎𝑚𝑚𝑎= 40 Nm 

Importante sottolineare che la forza assiale al Pin dovuta all’effetto delle molle assiali di separazione 

non è stata considerata in questa fase, poiché tale contributo è già contenuto nei 200 N di precarico. 

Coppia resistente interazione Cam Ring- Lower Ring 

L’azione resistente si esplica nel contatto evidenziato in figura tra Cam e Lower Ring e, come 

anticipato, si origina da due effetti: la molla di contenimento e la forza verticale causata 

dall’accoppiamento dentato.  

 

Figura 60 Interazione pignone, Wave Spring e Lower Ring con Cam Ring 
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È possibile valutare separatamente i due effetti, tenendo però conto del vincolo di non ribaltamento 

che si dovrà soddisfare attraverso la scelta della molla, che come detto porterà ad un processo 

iterativo. Per questo motivo si procederà prima con la valutazione e scelta dell’accoppiamento 

dentato. 

In prima battuta, al fine di trasmettere al Cam Ring la coppia necessaria si è pensato di utilizzare ruote 

dentate coniche a denti diritti, con assi a 90°. 

 

8.7  Ruote dentate coniche 

 

Questo tipo di ruote dentate è usato per trasmettere potenza, con moto rotatorio, fra assi concorrenti, 

cioè passanti per uno stesso punto. Tutti gli elementi costruttivi di una coppia di ruote dentate 

coniche, dipendono dagli angoli di semi apertura Γ e γ dei coni primitivi delle due ruote. 

Nell’esempio in figura, così come nel caso di studio, la somma dei due angoli è pari a 90°. 

 

Figura 61 Ruote coniche 
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Figura 62 Ruote coniche: Forze trasmesse 

 

 

La forza Fc è quella che permette di trasmettere il moto, mentre Fa è la forza assiale sul pignone 

(radiale sulla condotta) e Fr quella radiale sul pignone (assiale sulla condotta). 

Per il calcolo a flessione e ad usura delle ruote coniche si fa riferimento ad una ruota fittizia 

equivalente. 

 

Figura 63 Ruote coniche: circonferenza equivalente 
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Calcolo a usura: 

 

 

Calcolo a flessione: 

 

A questo punto, CAD alla mano, si è appurato come il pignone dovesse avere dimensioni piuttosto 

limitate, con un diametro primitivo al massimo pari a 17/18 mm, che risulta essere un vincolo 

piuttosto stretto. 

Al fine di evitare di reiterare il calcolo n volte è stata utilizzato il componente aggiuntivo risolutore 

di excel; in prima battuta si è valutato un pignone con n denti minimo (13) per evitare sottotaglio, a 

differenti moduli (tra quelli consigliati). Nella tabella sottostante sono riportati i risultati delle 

grandezze caratteristiche. 
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Sono state evidenziate in rosso le configurazioni che non rispettano in vincoli dimensionali. 

Da un’analisi delle azioni resistenti è emerso come 80% della coppia da applicare alla corona dentata 

sia dovuta all’azione resistente effettuata dai Pin, gran parte della quale relativa al precarico sul Pin, 

mentre risulta trascurabile la quota parte necessaria ad accelerare il sistema, calcolata moltiplicando 

il momento d’inerzia del sistema Cam Ring-Cam Ring Gear per l’accelerazione angolare media 

(necessaria a far percorrere 5° in 0.09 s). 

 

Figura 64 Contributi di Coppia 

 

A questo punto si è fatto riferimento a materiali comunemente utilizzati per ruote dentate, prendendo 

come valori di riferimento quelli di un acciaio da cementazione e in funzione di questi è stata calcolata 

la coppia massima ammissibile. 
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Figura 65 Materiali di comune impiego per le ruote dentate 

 

Di seguito viene riportato il calcolo effettuato per 13 denti a modulo unitario, supponendo una 

lunghezza dei denti di 15 mm (volutamente ampia, in previsione dell’impossibilità di procedere con 

le condizioni attuali). Come è evidente dai risultati riportati il limite è posto dal calcolo a flessione, 

che evidenzia come si possa trasmettere una coppia al pignone pari a 4.5 Nm a fronte di una necessaria 

superiore a 11 Nm. 

 

A fronte di ciò si è aumentato il numero di denti, al fine di valutare la fattibilità di tale tipo di 

accoppiamento. Di seguito viene riportato a titolo d’esempio il caso di 17 denti al pignone, che porta 

però allo stesso risultato, ovvero all’impossibilità di procedere con un accoppiamento conico 

mantenendo le condizioni attuali. 
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Si riporta di seguito il calcolo per 17 denti al pignone con modulo unitario. 

 

 

 

  

m z1 z2 t rm1 (mm) rm2 (mm)  Ft (N) Cm (Nm) Fa (N) Fr (N)

0,5 17 472 0,036 4,25 118 2,1 1442,9 6,1 524,8 18,9

0,75 17 315 0,054 6,375 118,125 3,1 1444,4 9,2 524,9 28,4

1 17 236 0,072 8,5 118 4,1 1445,7 12,3 524,8 37,8

1,25 17 189 0,090 10,625 118,125 5,1 1447,1 15,4 524,6 47,2

1,5 17 157 0,108 12,75 118,5 6,2 1448,4 18,5 524,1 56,6

1,75 17 135 0,126 14,875 118,125 7,2 1449,7 21,6 523,5 66,0

2 17 118 0,144 17 118 8,2 1451,0 24,7 522,7 75,3

calcolo a usura Ft 1577,7 N

samm 1200 Mpa Cm 13,4 Nm

Cc 186,2 Nm

calcolo a flessione Ft 803,3 N

k0 250 Mpa Cm 6,8 Nm

Cc 94,8 Nm
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8.8  Studio soluzioni alternative 

 

Appurata l’impossibilità di fornire una coppia così elevata a fronte di un vincolo dimensionale del 

pignone piuttosto stretto, si sono valutate una serie di alternative, sia a livello di trasmissione del moto 

che di riduzione dell’attrito. 

Notando come la componente di coppia predominante fosse quella relativa all’interazione dei Pin con 

il Cam Ring, si è valutata una serie di soluzioni per tentare di abbassare l’attrito nel contatto, ricerche 

che hanno evidenziato come fosse necessaria una variazione nel design del Pin. 

Si è pensato di inserire sulla testa del Pin un elemento volvente, in modo da evitare la condizione di 

strisciamento. 

Si consideri il sistema in figura: un perno di raggio r1 (bianco) attorno al quale ruota un elemento 

volvente (in grigio) di raggio r2, il quale poggia su una superficie (Cam Ring).  

 

Figura 66 Interazione Roller-superficie 

 

Approssimando la superficie del Cam Ring ad una superficie piana si può trattare il problema come 

scorrimento della superficie d’appoggio verso destra, come indicato dalla freccia in figura. A causa 
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della forza F di compressione, dovuta a molla e precarico sul Pin, si generano due forze dovute 

all’attrito, F1 e F2; la prima è dovuta all’interazione tra roller e superficie d’appoggio ed è la forza 

che permette il rotolamento del roller stesso. La condizione da verificare, affinché non avvenga 

strisciamento, è che essa sia inferiore al valore limite della forza d’attrito statico. La forza F2 è invece 

dovuta al contatto tra perno e roller ed esercita un’azione resistente. 

Affinché il roller venga messo in rotazione in senso antiorario è necessario che: 

𝐹1𝑟2 > 𝐹2𝑟1 

Andando ad esplicitare F2 come µF con attrito 0.2 si ottiene: 

𝐹1 >
µ𝐹𝑟1

𝑟2
 

A questo punto ci si è ricondotti ad un sistema equivalente, costituito da un Pin che striscia con attrito 

pari a: 

µ𝑒𝑞 =
µ𝑟1

𝑟2
 

 

Figura 67 Interazione Roller-superficie: Sistema equivalente 

 

Considerando un coefficiente d’attrito iniziale pari a 0.2 e un rapporto tra i raggi 2 a 5 si ottiene un 

attrito equivalente pari a 0.08, che si abbassa ulteriormente a 0.066 con un rapporto 1 a 3. Si è scelto 

di procedere con questa ultima configurazione. 
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Di seguito si riporta l’implementazione della soluzione adottata e le valutazioni effettuate su essa. 

8.9  Gruppo Pin: introduzione roller 

 

Il gruppo pin è ora composto dalle seguenti sotto-parti: 

• Testa del pin (non è stato modificato l’accoppiamento conico con l’Upper 

Ring) 

• Supporto del roller  

• Set di precarico  

• Manicotto antirotazione  

• Roller  

• Albero del roller  

• N ° 2 circlip 

 

Figura 69 Esploso Gruppo Pin 

 

Una barra filettata collega la testa del Pin con il supporto del roller e attraverso essa può essere 

impostata la lunghezza complessiva del gruppo pin e di conseguenza il precarico; si è ottenuto un 

sistema che sfrutta la stessa logica dei tiranti. La barra filettata può essere avvitata dall’esterno, 

lasciando inalterata la modalità di attribuzione del precarico.  

Parallelamente alla modalità di precarico si è ragionato su come poter evitare la rotazione del Pin 

rispetto al proprio asse principale. 

Testa Pin 

Vite di precarico 

Manicotto Anti-

Rotazione 

Sostegno Roller  

Albero roller 

Circlip 

Roller 

Circlip 

Figura 68 Sezione 

assieme: introduzione 

Roller 
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La testa del perno e il supporto del rullo sono stati quindi dotati di una coppia di superfici piane 

opposte, utili ad orientare correttamente i rulli Pin rispetto all'asse abbinando le superfici fornite dal 

manicotto (anch’esso modificato). 

Il manicotto anti-rotazione viene utilizzato per allineare il porta-roller con la testa del Pin senza che 

venga ostacolata la capacità di regolazione della lunghezza Pin stesso. 

In conseguenza alla variazione effettuata al pin si è reso necessario modificare il manicotto montato 

a pressione sul Lower Ring, che viene utilizzato per fornire una superficie di scorrimento rigida per 

il gruppo Pin. 

Le superfici esterne ed interne sono dotate di coppie di regioni piane: 

• le coppie di regioni piane sulla superficie esterna sono utilizzate per orientare correttamente 

quelle presenti nella superficie interna mediante una corrispondenza con l'anello superiore. 

• le coppie di regioni piane sulla superficie interna vengono utilizzate per orientare 

correttamente i roller dei Pin rispetto al Lower Ring e all’asse del Cam Ring. 

 

 

Figura 70 Manicotto a pressione sul Lower Ring 

 

 

Figura 71 Sezione assieme: modifiche del gruppo Pin 

 

 

Superfici 

antirotazione 

Superfici di montaggio 
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A fronte delle modifiche effettuate sul pin, sono stati riaggiornati calcoli, ottenendo una coppia 

necessaria sulla condotta di circa 55 Nm (suscettibile di variazioni a causa dell’interazione pignone-

ruota condotta) 

In seguito, si è fatta una ricerca in letteratura volta a trovare soluzioni tecniche per l’ottimizzazione 

della trasmissione del moto tra pignone e corona dentata.  Lo studio effettuato ha portato ad un 

particolare tipo di ingranaggi con assi ortogonali, chiamati ingranaggi frontali o Face gears. 

8.9.1  Analisi dinamica  

Al fine di valutare la bontà delle valutazione effettuate è stato riportato su Adams un modello 

semplificato, costituito da quattro Pin (aggiornati) a due a due diametralmente opposti e il Cam Ring 

perfettamente circolare. 

Sono stati posti i seguenti vincoli e forze: 

• Lower Ring fissato al Ground 

• Cam Ring-Lower Ring: giunto cilindrico 

• Bushing fissata sul Lower Ring 

• Sostegno Roller, asse, testa del Pin fissati e vincoli con giunto cilindrico alla Bushing 

• Roller-asse: giunto cilindrico con traslazione bloccata 

• Roller-Cam Ring: contatto con attrito pari a 0.2 (sia statico che dinamico) 

• Forza di 200 N assiale al Pin e radiale al Cam Ring 

• Coppia sul Cam Ring con funzione step, con aumento lineare.  

 

 

Figura 72 Adams: Cam Ring circolare 
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Si riporta di seguito il grafico ottenuto: 

• Coppia Cam Ring: curva nera 

• Velocità angolare Cam Ring: curva blu 

• Accelerazione angolare Cam Ring: curva rossa 

• Forza normale al contatto Pin-Cam Ring 

 

Figura 73 Adams: Cam Ring circolare output 1 

È stato valutato l’effettivo istante in cui il Cam Ring inizia a ruotare (circa 7 millesimi di secondo), 

estrapolando dal grafico la forza normale vista al contatto e coppia relativi a quell’istante, si è ricavato 

un valore equivalente di attrito, pari a circa 0,07 nel caso di roller di raggio 6 mm e pari 0,09 nel caso 

di roller di raggio 5 mm. I valori ottenuti sono in linea con quelli stimati analiticamente.   

Successivamente sullo stesso sistema è stata rimossa la coppia e applicato un general motion, ovvero 

una velocità angolare costante al Cam Ring. In particolare, si sono simulate tre velocità angolari 

differenti, ottenendo però, sul Cam Ring, la stessa coppia a regime. Ciò che differisce tra le curve di 

coppia è ovviamente l’intervallo inziale, in cui il sistema accelera fino ad arrivare alla velocità 

impostata.

 

Figura 74 Adams: Cam Ring circolare output 2 
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A questo punto sono state fatte valutazioni sulla trasmissione del moto da/dai motori al pignone.  

8.10  Face Gears 

 
Con ingranaggio frontale o face gear si intende una ruota dentata ingranante, in trasmissioni fra assi 

incidenti o sghembi, con un pignone cilindrico, non diverso da quelli ad assi paralleli. 

Recentemente si è risvegliato l’interesse per questo tipo di ruote dentate soprattutto per le loro 

possibili applicazioni in trasmissioni di potenza per impieghi aeronautici (elicotteri).  

  

Figura 75 Face Gears 

 

 

Vantaggi: 

- Scarsa sensibilità agli errori di posizionamento,  

- Bassa rumorosità   

- Riduzione degli ingombri per rapporti di trasmissione inferiori indicativamente a 1:3, 1:5 

- Relativamente facili da realizzare  
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- Meno costosi rispetto agli altri ingranaggi ad assi ortogonali.  

- Assenza forza assiale al pignone 

- Stress sui denti dovuto a bending pari a 1/3 rispetto a ruote cilindriche (più denti in presa) 

Malgrado i vantaggi presentati, i face gears presentano calcoli più complessi, a causa del 

cambiamento nella larghezza dei denti, del fenomeno di undercutting e di pointing. 

I denti del face gear presentano alcune caratteristiche importanti, che vale la pena mettere in evidenza. 

 

Figura 76 Dente Face Gear 

 

Si osserva innanzitutto che in seguito al processo stesso di generazione, lo spessore del dente del face 

gear misurato sulla testa (top land), tende a diminuire man mano che ci si allontana in direzione 

radiale dall’asse della ruota. Al limite si arriva ad una condizione, chiamata pointing, in cui i due 

fianchi si incontrano e il dente assume una peculiare forma a punta. È evidente come tale condizione 

debba essere evitata, poiché in questa zona il dente presenterebbe resistenza meccanica molto bassa 

ed elevata deformabilità. Per evitare tale situazione si deve limitare il raggio esterno massimo della 

corona dentata, considerando anche un limite inferiore del raggio della fascia dentata, dovuto al 

fenomeno dell’interferenza o undercutting. Infatti, se la fascia si estende troppo verso l’asse del face 

gear, lo spigolo di testa del pignone utensile, nel suo moto relativo rispetto ad esso, interseca la 

superficie del fianco del dente che ha appena generato, asportando materiale alla base del dente stesso, 

riducendone la resistenza a rottura.  

A questo punto si è evidenziato come in letteratura non siano presenti formule utilizzabili per il 

dimensionamento di tali ingranaggi, se non per rapporti di trasmissione definiti (non utilizzabili nel 
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caso in esame); per questo motivo si è scelto di procedere con il software KISSsoft, che possiede i 

face gears implementati. 

KISSsoft è un programma che consente di effettuare calcoli di verifica, dimensionamenti e 

ottimizzazioni di elementi macchina come: ingranaggi, alberi e cuscinetti, viti, molle, elementi di 

collegamento e cinghie. La possibilità di integrazioni con tutti i programmi CAD rende il prodotto 

ancora più completo. 

Nella figura sottostante, che rappresenta l’interfaccia software relativa ai face gears, sono stati inserite 

le grandezze caratteristiche a partire dalle quali il KISSsoft effettua i calcoli.  

 

 

Figura 77 Interfaccia KISSsoft relativa ai Face Gears 

 

In particolare, è stato impostato modulo unitario con 14 denti al pignone (minimo accettato dal 

software) e 250 alla condotta; considerando un coefficiente d’attrito equivalente tra Pin e Cam Ring 

pari a 0,066, si ottiene una coppia sulla condotta nell’ordine di 50 Nm, che comporta una coppia di 

circa 3 Nm sul pignone.  
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KISSsoft genera a questo punto un report con tutte le grandezze di riferimento, sia a livello di 

trasmissione del moto che grandezze geometriche, come quelle riportate nella figura seguente.  

 

Figura 78 Grandezze Face gears 

 

Le grandezze geometriche riportate meritano particolare attenzione perché un non corretto valore di 

questi provoca errori di ingranamento.  

Inserendo i valori di coppia del caso di studio si ottengono gli andamenti della tensione riportati in 

figura: la curva verde è la pressione di contatto, quella turchese la tensione sul fondo del dente della 

condotta dovuta flessione, mentre quella fucsia sul pignone. 

 

Figura 79 Output KISSsoft 

 

Si riportano le forze scambiate nell’accoppiamento dentato, calcolate ricorrendo alle stesse relazioni 

utilizzate per le ruote cilindriche ad assi paralleli; come previsto non è presente la componente assiale 

al pignone, che avrebbe potuto causare problemi di decentramento del sistema. Da notare come non 

sia necessario ridimensionare la Wave Spring. 
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Vengono inoltre forniti anche i valori massimi trasmissibili: la coppia massima trasmissibile alla 

condotta è di poco superiore a 100 Nm (non è stata considerata la fatica nel dimensionare 

l’ingranaggio, in quanto il sistema non sarà soggetto a storie di carico). Come è evidente non è stato 

possibile applicare il fattore moltiplicativo da ECSS relativo alle componenti d’attrito che avrebbe 

comportato una coppia sulla condotta nell’ordine dei 150 Nm; si è scelto di proseguire comunque con 

la configurazione riportata in attesa di caratterizzare  il sistema (i contatti in particolar modo) 

attraverso la campagna di test. 

È stata a questo punto sfruttata la rappresentazione 3D di KISSsoft, dalla quale sono state estratte le 

superfici del Face Gear con le quali è stato aggiornato il CAD complessivo.  

 

 

Figura 80 Corona dentata e pignone 

 

Inoltre, al fine di ridurre la massa complessiva del sistema, la corona dentata è stata dotata di intagli 

di alleggerimento, che hanno reso necessarie nervature coniche di rinforzo. In figura sono riportati 

inoltre i fori passanti per il fissaggio con il Cam Ring, in particolare 2 di essi per il corretto centraggio. 

È stato infine introdotto un Gear Stop Arm che viene utilizzato per bloccare meccanicamente la 

rotazione del Gear, evitando così che il Pin venga spinto all'indietro nel manicotto, situazione che 

andrebbe ad ostacolare la corretta separazione dell'anello superiore. 
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Figura 81 Gear Stop Arm 

 

Parallelamente sono stati predisposti sulla superficie inferiore della corona dentata due pads per 

inserimento di una vite che interagirà con il Gear Stop Arm. 

 

Figura 82 Cam Ring Gear: vista inferiore 
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8.11  Attuazione e trasmissione del moto 

 
In principio, si è pensato di fornire moto al pignone attraverso un meccanismo vite senza fine, 

attraverso il quale, con un’opportuna scelta dell’angolo d’elica, si sarebbe potuta assicurare 

irreversibilità al moto dello stesso, ma, a causa dello spazio disponibile non si è riusciti a perseguire 

questa soluzione. 

Vista l’incapacità di poter assicurare irreversibilità al moto, si è scelto di inserire due Clutch Plunger 

a molla che hanno la funzione di fornire un carico di bloccaggio sulla superficie interna dell'anello a 

camme esercitando così un'azione di innesto (clutching). Sono montati radialmente nel mozzo 

centrale del Lower Ring, dotato di due fori passanti, ed agiscono radialmente sul Cam Ring.  

 

Figura 83 Clutch Plunger 

Questi elementi sono composti da un corpo, un'asta di spinta e una molla; hanno una corsa di 3 mm 

e un carico elastico massimo di 50 N. 

Considerata la necessità, in ambito aerospaziale di assicurare ridondanza, si è pensato fornire il moto 

attraverso due motori posti a 90° rispetto alla asse di rotazione dell’albero, sul quale troviamo ad una 

estremità una ruota dentata cilindrica, per l’accoppiamento con il Face Gear, e dall’altra una ruota 

dentata conica.  

 

Figura 84 Disposizione Motori EM 
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Figura 85 Albero trasmissione 

Come si vede in figura la ruota dentata conica sull’albero si accoppia con ulteriori due ruote coniche, 

le quali tramettono la coppia motrice. Tutte le ruote dentate hanno le medesime caratteristiche, 

modulo 1.25, 14 denti e angolo  a 45°, di conseguenza lavorano con rapporto di trasmissione 1:1. 

 

Figura 86 Sezione trasmissione 

Come si denota in figura sono stati predisposti due cuscinetti al fine di supportare i carichi generati 

sul pignone. I cuscinetti selezionati preliminarmente sono a contatto angolare a 15° SV707-70-2Z-C 

-TA. 

 

Figura 87 Scelta Cuscinetti 

Sono stati scelti a questo punto i motori e i riduttori dal catalogo dell’azienda Maxon, che propone 

prodotti ad uso spaziale già testati e qualificati per lo spazio.  
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La coppia resistente da vincere di cui si è parlato è quella da fornire in condizioni statiche, tale coppia, 

una volta che il sistema si sarà spostato dalla configurazione a riposo tenderà a diminuire a causa di 

due effetti: 

• L’attrito passa da statico a dinamico 

• I Pin agiscono sulla superficie curva discendente della camma, determinando un momento 

favorevole all’apertura 

L’effetto favorevole dei Pin non è però quantificabile, in quanto in Adams è possibile imporre o una 

curva di coppia o una funzione di moto; questo implica l’impossibilità di ottenere in maniera semplice 

una curva di coppia e velocità motrice necessaria. Malgrado questa situazione è certo che dal punto 

di vista del motore avremo due fasi: 

• nella fase statica la coppia da applicare è massima, il sistema accelera, ma parte da velocità 

nulla 

• nella seconda fase dinamica la coppia diminuisce e aumenta la velocità di rotazione. 

È evidente come la condizione di massima coppia motrice e massima velocità non siano 

contemporanee, situazione che avrebbe determinato l’impossibilità di selezionare un motore a fronte 

dei vincoli dimensionali. Perciò, in prima approssimazione, è stata calcolata la potenza necessaria 

moltiplicando i valori medi di coppia e velocità. 

Per questo motivo per i motori la scelta è ricaduta su un RE 35, motore graphite brushes da 90W, al 

quale verrà accoppiato un riduttore planetario GP32 HP, capace di trasmettere una coppia fino a 8 

Nm.  

 

 

Figura 88 Motore Maxon 
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Figura 89 Riduttore Planetario Maxon 

 

Vista la necessità di effettuare test, in particolare per confermare l’interazione tra i vari componenti 

e valutare eventuali problemi nella dinamica dei Pin, facendo particolare attenzione 

all’accoppiamento conico con l’Upper, si è pensato in via preliminare ad un’alternativa nella modalità 

di trasmissione ed eventualmente da adottare solo per i test. 

Tale soluzione prevede l’adozione di un singolo motore, più potente (200W), allineato con il pignone 

che permette di semplificare la valutazione della coppia necessaria e di chiarire e valutare quanto 

possa incidere l'azione che i Pin esercitano sul Cam Ring quando il punto di contatto tra essi si trova 

sul profilo discendente della camma. 

 

 

Figura 90 Configurazione alternativa per tests 
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9. Modifiche di design 

 
Sono state fatte alcune modifiche di dettaglio nei vari componenti, al fine di alleggerire il sistema e 

di renderlo quanto più completo. 

 

UPPER RING 

 

Figura 91 Modifiche Upper Ring 

 

L’Upper Ring è stato ridotto di spessore, il raggio interno è stato aumentato.  

Esso è fornito di: 

• Fori passanti usati per l’alloggiamento delle viti d’interfaccia attorno al pattern circolare di 

diametro 13”; 

• Sedi coniche a 20° per l’accoppiamento con i pin; 

• Fori passanti per le molle assiali; 

 

 

 

Figura 92 Sezione Upper Ring 
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LOWER RING 

 

Figura 93 Modifiche Lower Ring 

 

Allo stesso modo è stato alleggerito il Lower Ring, riducendo gli spessori e spostando verso l’esterno 

gli elementi assiali, ovvero mozzo centrale e anello d’interazione con i pin.  

 

Il Lower Ring è fornito di: 

• Fori passanti usati per l’alloggiamento delle viti d’interfaccia attorno al pattern circolare di 

diametro 13” 

• Fori passanti per i pin 

• Fori passanti per le molle assiali 

• Zona adibita ad alloggiamento trasmissione e motori 

• Fori passanti il Gear Stop Arm 

• Fori passanti per i Clutch Plunger 

• Zone riservate ai microswitch 

• Scavi sul mozzo per il Cam Ring Slip plate anti-rotazione. 

 

Figura 94 Upper Ring: particolare 1 
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Figura 96 Upper Ring: particolare 3 

Definendo le caratteristiche del Lower Ring si è parlato di Slip-Plate: si tratta un anello piatto 

utilizzato come mezzo di interposizione tra la Wave Spring e il Cam Ring sottostante; si dedica 

principalmente alla distribuzione precisa e uniforme del carico della molla. È dotato di N ° 6 lips 

sporgenti verso l'interno da inserire nei vani del mozzo del Lower Ring. Essi hanno la funzione di 

impedire allo Slip Plate di ruotare insieme al Cam Ring e permettono allo Slip Plate di muoversi in 

direzione assiale quando la Wave Sping viene compressa. 

 

Figura 97 Slip plate 

Figura 95 Upper Ring: particolare 2 



91 
 

91 
 

CAM RING 

 

 

Figura 98 Modifiche Cam Ring 

 

L'anello a camma è stato ridotto in spessore radiale e quindi alleggerito, operazione resa possibile 

avendo spostato le superfici assiali di Lower e Upper verso l’esterno. Sono stati poi ottenuti degli 

scavi sempre con l’idea di alleggerire il componente. È stata inoltre realizzata una superficie interna 

dell'anello dedicata all'accoppiamento meccanico con il Clutch Plunger tramite rientranze coniche. 

La superficie interna è inoltre dotata di una scanalatura a U utilizzata per impedire il contatto tra la 

testa dello stantuffo mentre l'anello sta ruotando. È dotato infine di un foro e di una coppia di fessure 

per un centraggio preciso dell'anello mediante perni di centraggio. 

 

 

Figura 99 Sezione Cam Ring: dettaglio scavo interno 
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10. Valutazione dinamica separazione 

Al fine di valutare la bontà delle valutazioni effettuate è stato riportato su Adams il modello completo, 

a meno degli organi di trasmissione, al quale è stata aggiunta una massa di 100 kg solidale all’Upper 

Ring volta a simulare il satellite. 

Sono stati posti i seguenti vincoli e forze: 

• Lower Ring fissato al Ground 

• Cam Ring-Lower Ring: giunto cilindrico e contatto con attrito 0.2 

• Bushing fissata sul Lower Ring 

• Sostegno Roller, asse, testa del Pin fissati e vincolati con giunto cilindrico alla Bushing 

• Roller-asse: giunto cilindrico con traslazione bloccata 

• Roller-Cam Ring: contatto con attrito pari a 0.2  

• Upper Ring-Pin: contatto con attrito a 0.2 

• Molle assiali ai pin precaricate di 200N per simulare il precarico 

• Molle assiali ai pin precaricate di 80N 

• Molle assiali di separazione simulate con funzione step, per permettere all’Upper Ring di 

svincolarsi e non seguire l’armonica di richiamo 

• 10 forze assiali al Cam Ring in prossimità della circonferenza esterna, a simulare le 10 onde 

della Wave Spring  

• Coppia costante sul Cam Ring 

 

 

Figura 100 Adams: modello definitivo 
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Avendo studiato a mano a mano le interazioni dei singoli componenti si è valutato solamente il 

tempo di separazione, che a fronte di una coppia imposta di 55 Nm è risultato inferiore a 0.08 s, 

rispettando i requisiti. Di seguito si riporta lo spostamento di un Pin nella sua direzione assiale, 

come si vede, dopo 7 centesimi di secondo inverte il moto, poiché il Cam Ring continua a ruotare, 

imponendo la ritrazione dei Pin (nella realtà tale fenomeno è evitato dal Gear Stop Arm). 

 

Figura 101 Adams: spostamento Pin in direzione assiale 
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12. Valutazione su materiali e trattamenti 

 

Per quanto riguarda i materiali e i trattamenti utilizzati ci si è allineati alle indicazioni fornite da ECSS 

e soprattutto ai sistemi già esistenti e quindi qualificati. Per questo motivo per l’Upper Ring e il Lower 

Ring la scelta è ricaduta su una lega di alluminio EN AW-6082 con trattamento di nichelatura, in 

linea con MLB di PSC. Inoltre, si è pensato di aggiungere lubrificanti asciutti come Molykote 106 al 

fine di mitigare le forze di adesione e di attrito con i Pin. 

Il Cam Ring è invece realizzato in lega di alluminio EN AW 7075-T / 351, una lega alluminio-zinco-

magnesio-rame, di derivazione aeronautica, caratterizzata da ottima lavorabilità alle macchine 

utensili e da elevatissima resistenza. L'area di contatto con i pin è trattata con ossidi di cromo utilizzati 

per ottenere un indurimento superficiale. 

Tutte le superfici in alluminio saranno trattate (secondo norma) con Surtec per la passivazione 

cromica, che è una forma di protezione che consente all'alluminio di resistere all'aggressione delle 

sostanze presenti nell'atmosfera e allo stesso tempo permette di mantenere inalterata la sua elevata 

conducibilità elettrica. 

Per quanto riguarda pignone e corona dentata la scelta è ricaduta su un acciaio cementato 

18CrNiMo7-6, mentre per l’intero gruppo Pin sull’acciaio 15-5PH, un materiale che offre una 

combinazione di alta resistenza meccanica, buona resistenza alla corrosione e buone proprietà 

meccaniche. 
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13. Conclusioni e sviluppi futuri 

 
L’obiettivo di questo lavoro di tesi è stato quello di progettare un sistema di separazione per 

Minisatelliti, ovvero con massa inferiore a 100 kg e diametro d’interfaccia 13”. In primis si sono 

studiati e analizzati i sistemi esistenti, con MLB di PSC primo su tutti, cercando di andare a 

comprendere i punti di forza e le criticità; è stato quindi definito un nuovo sistema di separazione a 

partire dal meccanismo fino ad arrivare alla definizione delle caratteristiche dei componenti, passando 

per lo studio delle performance mediante le analisi dinamiche. 

Durante tutto il percorso di progettazione sono stati seguiti e rispettati i vincoli/requisiti imposti da 

ECSS, tra cui:  

• Velocità di separazione relativa tra satellite e LV: 0.5 m/s 

• Tempo separazione: 0.1 s 

• Massa limitata, inferiore a 5 kg 

• Ingombro assiale limitato, inferiore a 53 mm 

 

Figura 102 Sistema di separazione definitivo e relativo Mass Budget 
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Il sistema di separazione nella sua versione finale, ottenuta a fronte delle scelte e delle modifiche 

attuate, rispetta i vincoli dimensionali e di massa, in quanto si è ottenuto un ingombro assiale di 50 

mm a fronte di uno ammissibile di 53, e una massa di 4.1 kg (Figura 80) a fronte di un limite pari a 

5. 

 

Figura 103 Ingombro assiale Sistema Separazione 

 

Per quanto riguarda le performance del sistema, esse sono state assicurate attraverso il 

dimensionamento dei componenti del meccanismo e confermate attraverso le analisi dinamiche 

effettuate mediante Adams, software multi-body.  

Si sottolinea come l’intero progetto si basi su calcoli analitici e simulazioni virtuali e che, di 

conseguenza, non si possa avere un alto indice di affidabilità del meccanismo vista la complessità 

riscontrata nel simulare alcuni aspetti; motivo per cui, sin da principio, si è sviluppato il sistema di 

separazione in ottica breadboard, ovvero un modello da valutare attraverso una campagna di test. 

L’obiettivo di tali test è quello di stabilire il comportamento del sistema e di validarlo; in particolare 

ciò che andrà valutato è: 

- Precarico effettivamente necessario sui Pin, al fine di determinare in maniera precisa la 

componente preponderante di coppia resistente  

- Interazione elementi volventi sul Cam Ring, per poter confermare le valutazioni fatte e 

l’effettiva tendenza autocentrante del Cam Ring 

- Interazione/adesione tra Pin e Upper Ring, per valutare se i Pin possano avere problematiche 

nella fuoriuscita 

- Quantificazione della coppia che i Pin forniscono al Sistema rotante una volta azionati i 

motori, in modo da comprendere l’effettivo andamento della coppia motrice necessaria e 

quindi non sovradimensionare gli organi meccanici. 
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