
 

 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

 

Corso di Laurea triennale in INGEGNERIA MECCANICA 

 

Studio ed ottimizzazione sperimentale di un dinamometro ad alta 

velocità per applicazioni automotive 

 

Study and experimental optimization of a high-speed dynamometer for 

automotive applications 

 

Relatore: Chiar.mo                                                                                      Tesi di Laurea di: 

Prof. Sasso Marco                                                          Tarabelli Matteo 

Correlatore: 

Dott. Alessandro Mariani 

 

 

A.A. 2021 / 2022 



 

1 

Sommario 

1 Introduzione ................................................................................................................................. 2 

1.1 Il progetto di Tesi ................................................................................................................... 2 

1.2 Panoramica sull’azienda ........................................................................................................ 3 

2 Lo squilibrio ................................................................................................................................... 5 

2.1 Introduzione al concetto di squilibrio ................................................................................... 5 

2.1.1 Fondamenti .................................................................................................................... 6 

2.2 Le condizioni di squilibrio ...................................................................................................... 8 

2.2.1 Squilibrio statico............................................................................................................. 8 

2.2.2 Squilibrio di coppia ....................................................................................................... 11 

2.2.3 Squilibrio dinamico ...................................................................................................... 13 

2.2.4 Distribuzione assiale dello squilibrio su un rotore rigido ............................................ 14 

3 Misurazione e correzione dello squilibrio .................................................................................. 15 

3.1 Le macchine equilibratrici ................................................................................................... 15 

3.1.1 Macchine supercritiche ................................................................................................ 16 

3.1.2 Macchine subcritiche ................................................................................................... 17 

3.2 Tolleranze di equilibratura .................................................................................................. 18 

3.3 Correzione dello squilibrio .................................................................................................. 22 

4 Attrezzatura di lavoro e descrizione applicazione ...................................................................... 23 

4.1 Equilibratrice Schenck ......................................................................................................... 23 

4.2 I motori elettrici ed il Loccioni Dyno ................................................................................... 26 

4.2.1 Motori a magneti permanenti. .................................................................................... 27 

4.2.2 Loccioni Dyno ............................................................................................................... 28 

4.3 La sala testing ed il banco prova ......................................................................................... 30 

5 Acquisizione dati ed analisi risultati ........................................................................................... 32 

5.1 Analisi velocità di equilibratura ........................................................................................... 32 



 

2 

5.2 Comportamento dello squilibrio rotorico all’aumentare della temperatura ..................... 35 

5.2.1 Miglioramento del processo di costruzione del rotore ............................................... 38 

6 Conclusioni .................................................................................................................................. 40 

7 Bibliografia e sitografia ............................................................................................................... 41 

8 Ringraziamenti ............................................................................................................................ 42 

 

1 Introduzione 

1.1 Il progetto di Tesi 

Il settore dell’automotive, sin dalle prime auto con motore termico, è stato caratterizzato da uno 

sviluppo nel tempo senza equali. Questa marcata evoluzione e l’introduzione di tecnologie 

innovative è la conseguenza della necessità di soddisfare i bisogni dell’uomo legati alla mobilità, alla 

salute ed al suo benessere. Negli anni la richiesta di veicoli, sia per il trasporto di persone che per le 

merci, ha subito un aumento esponenziale generando un enorme problema di inquinamento. 

Secondo i dati ufficiali dell'Agenzia Europea dell'ambiente, l'intero settore dei trasporti causa il 30% 

delle emissioni di CO2 in Europa, quota all'interno della quale il trasporto stradale incide per il 72%. 

L’elettrificazione nasce proprio dal bisogno di trovare soluzioni innovative e qualificate per cercare 

di ridurre le emissioni degli inquinanti nell’ambiente che ci circonda. 

Oggigiorno l’elettrificazione del trasporto e della mobilità in generale è il fulcro delle imprese 

dell’indotto automotive. Lo sviluppo dei nuovi power-train ibridi ed elettrici hanno spinto le aziende 

del ramo dei collaudi, come la Loccioni, ad innovarsi per stare al passo con i tempi. I banchi prova in 

particolare, nel giro di pochi anni, sono stati rivoluzionati in maniera drastica per soddisfare le 

esigenze delle case automobilistiche le quali richiedono test di qualità sempre più alta. 

Il seguente elaborato tratterà lo sviluppo di un dinamometro ad alte velocità impiegato dall’azienda 

Loccioni nelle attività di testing di motori per automobili elettriche. In particolare verrà analizzato il 

comportamento dinamico di un rotore a magneti permanenti, parte fondamentale del 

dinamometro. 

Nella prima parte verrà prima introdotto il concetto di equilibratura e poi analizzato nel dettaglio lo 

squilibrio dei rotori rigidi. Successivamente saranno trattate le macchine equilibratrici, strumenti 

impiegati per la misura e la correzione dello squilibrio; come vedremo sono macchinari di 

fondamentale importanza quando si ha a che fare con organi che ruotano ad elevate velocità. 
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Nella seconda parte dell’elaborato verrà analizzata nel dettaglio la macchina equilibratrice presente 

in Loccioni, la quale sarà impiegata per i successivi test. Verrà fatta inoltre una descrizione del 

dinamometro oggetto di studio, il Loccioni Dyno, con un breve cappello introduttivo sui motori a 

magneti permanenti. A seguire verranno trattati la sala testing ed il banco prova. 

Nella parte finale di questo lavoro, saranno esposte le due analisi effettuate ed i risultati ottenuti. 

Vedremo prima come la velocità di equilibratura sia un fattore che esercita una forte influenza sulla 

misura dello squilibrio e in seguito sarà studiato il comportamento dinamico del rotore 

all’aumentare della temperatura. Quest’ultimo studio nasce da problemi di vibrazione riscontrati 

durante il funzionamento del dinamometro. 

1.2 Panoramica sull’azienda 

Enrico Loccioni nasce da una famiglia di agricoltori nella campagna marchigiana. Nel 1968, assieme 

alla moglie, fonda l’impresa basata sul suo patrimonio culturale ed al suo forte legame con la terra.I 

primi anni d’impresa ruotano intorno all’impiantistica elettrica Industriale, con l’ausilio dei migliori 

collaboratori, per portare avanti un’attività a servizio dell’industria del territorio. 

Negli anni ‘70 l’azienda si affaccia al settore del controllo qualità, iniziando dal mondo degli 

elettrodomestici per poi aprirsi a nuovi mercati e settori. In pochi anni il settore di collaudo degli 

elettrodomestici e dei componenti auto diventano i rami principali dell’impresa. 

Tra gli anni ottanta e gli anni novanta la misura e l’automazione diventano le competenze principali 

Loccioni. In questi settori la mission è quella di misurare per migliorare, offrendo soluzioni 

innovative a chi offre servizi o produce componentistica, consentendo un risparmio di tempo e 

denaro.  

Ad oggi l’impresa è presente anche in altri settori, quali il controllo dell’ambiente, il benessere 

umano ed infine il campo energetico. Di seguito un grafico che mostra tutti i vari rami in cui l’azienda 

opera. 
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Figura 1.1 Polaris Loccioni 
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2 Lo squilibrio 

2.1 Introduzione al concetto di squilibrio 

Nelle applicazioni meccaniche molto spesso si incontrano dispositivi aventi organi in rotazione 

veloce attorno ad un asse, come per esempio gli assi e gli alberi, le ruote dei veicoli, i mandrini delle 

macchine utensili, i motori, i giranti delle pompe, le turbine e i compressori. 

In genere questi organi vengono schematizzati in forma di cilindri, ponendo in evidenza l’asse di 

rotazione (di regola coincidente con l’asse del cilindro stesso), e sono detti corpi rotanti a forte 

velocità o più comunemente rotori. 

 

Figura 2.1 Esempio di rotore  

Tutti i corpi rotanti a forte velocità richiedono studi specifici e rilievi sperimentali, riguardanti la 

geometria delle masse e le sollecitazioni che nascono al loro interno e sui supporti. 

L’insieme delle analisi di natura dinamica, vibrazionale ed elastica, e dei processi volti a migliorare 

la distribuzione delle masse dei corpi rotanti a forte velocità viene definita come equilibratura; tale 

procedura è volta ad assicurare che lo squilibrio residuo, le vibrazioni sui supporti o le forze 

sviluppate sui cuscinetti rimangano entro limiti prefissati. 

Quando si parla di squilibrio di un rotore indichiamo la condizione di non allineamento tra l’asse 

geometrico di rotazione ed un asse principale d’inerzia del corpo. È importante fare una distinzione 

tra squilibrio e correzione dell’equilibrio (equilibratura); lo squilibrio è una proprietà della massa del 

pezzo mentre la correzione dell’equilibrio è un processo volto ad alterare le proprietà della massa 

per migliorare l’allineamento tra l’asse di rotazione con il centro di massa e/o l’asse principale 

d’inerzia. 
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La realizzazione di un corpo avente squilibrio residuo nullo nella pratica industriale risulta essere 

molto difficile se non impossibile in quanto implicherebbe una accuratezza tecnica ed un esborso 

molto elevati; le principali fonti di imprecisione costruttiva che generano squilibrio sono: 

- Gli errori di lavorazione alle macchine utensili 

- Gli effetti di accumulo delle tolleranze di lavorazione nella fase di assemblaggio dei vari 

componenti del rotore 

- Le distorsioni dovute dal montaggio a caldo 

- I difetti presenti nel materiale  

Per i suddetti motivi ciascun rotore o corpo rotante va sottoposto, al termine delle operazioni di 

costruzione ed assemblaggio, al processo di equilibratura al fine di ridurre il valore dello squilibrio 

residuo entro un valore prefissato dalla norma ISO 1940.  

2.1.1 Fondamenti 

Centro di massa o baricentro: 

Il centro di massa per un sistema di punti materiali è per definizione quel punto tale per cui il sistema 

si comporta come se la sua massa fosse tutta concentrata in tale punto, ed è qui che si immaginano 

siano applicate le forze che agiscono sul sistema.  

Il centro di massa non va confuso con il baricentro geometrico, definito come il punto dato 

dalla media aritmetica delle coordinate dei punti, di cui il sistema cartesiano è composto. 

Asse di rotazione: 

Rappresenta la linea istantanea attorno alla quale ruota il corpo. Viene anche chiamato asse 

dell’albero o asse geometrico. L’asse di rotazione è generalmente determinato dalla geometria del 

corpo o nel caso specifico di un componente meccanico dai sui cuscinetti. 

Asse principale d’inerzia: 

Per introdurre il concetto di asse principale d’inerzia occorre prima introdurre brevemente il 

concetto di momento d’inerzia e di matrice d’inerzia. 

Dato un sistema di riferimento cartesiano O (x,y,z) ed una distribuzione discreta di massa costituita 

da N punti materiali P1, P2, …, PN di masse m1, m2, …, mn legati tra loro rigidamente definiamo un 

sistema solidale con il corpo rigido con origine in O’ ed assi ortogonali x’, y’, z’. La matrice o tensore 

d’inerzia 𝑰 d’inerzia riferita al punto O’ sarà: 
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(2.1) 

 

Gli elementi diagonali vengono chiamati momenti d’inerzia e sono sempre non nulli, mentre fuori 

dalla diagonale vengono detti momenti centrifughi. 

Ora, dato il precedente sistema di riferimento cartesiano con origine in O’, se la matrice d’inerzia 

risulta diagonale, ovvero avente gli elementi fuori dalla diagonale nulli il sistema di riferimento è 

principale d’inerzia. Gli assi x’, y’ e z’ sono quindi detti principali d’inerzia e la terna detta principale 

d’inerzia.  Nel caso specifico di un rotore, se scegliamo l’asse di rotazione coincidente con l’asse z’, 

se principale di inerzia avremo per un tensore siffatto:  

 

 

(2.2) 

La matrice così ottenuta non è diagonale ma risulta diagonale a blocchi. 

Forza centrifuga: 

Una particella materiale che si muove di moto circolare rispetto ad un polo fisso genera una forza 

centrifuga Fc, diretta verso l’esterno lungo la linea radiale tra il centro di rotazione e la particella 

stessa.  

 

Figura 2.2 Polo applicazione forza d’inerzia 

La forza centrifuga è una forza d’inerzia e rappresenta la reazione del corpo ad una forza applicata 

dall’esterno. Data la particella di massa m, r la distanza dal centro di rotazione e ω la velocità 

angolare, l’equazione per il calcolo è: 

 𝐹𝑐 = 𝑚 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝜔2 (2.3) 
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2.2 Le condizioni di squilibrio 

Lo squilibrio può essere suddiviso in tre tipologie, in funzione del loro effetto. Oltre alla forma e alla 

funzione di un rotore anche il tipo di squilibrio influenza la posizione dei piani di correzione e la 

scelta della tolleranza di equilibratura. I più importanti tipi di squilibrio sono: 

- Squilibrio statico 

- Squilibrio di coppia 

- Squilibrio dinamico 

2.2.1 Squilibrio statico 

La condizione di squilibrio statico, noto anche come squilibrio di forza, esiste quando in un rotore 

rigido il centro di massa G non si trova sull’asse geometrico di rotazione. 

 

Figura 2.3 Condizione squilibrio statico 

L’espressione caratteristica dello sbilanciamento statico è: 

 𝑈𝑠
⃗⃗⃗⃗ = 𝑢 ⋅ 𝑟 = 𝑚 ⋅ 𝑒    [gmm]      (2.4) 

 

dove: 

- u massa di squilibrio [gr] 

- r distanza radiale di u [mm] 

- m massa rotore [kg] 

- e eccentricità baricentro rotore [µm] 
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Lo squilibrio statico, come si evince dalla sua equazione, è un vettore diretto verso l’esterno lungo 

la linea radiale passante per centro di rotazione ed il centro di applicazione della massa di squilibrio. 

La sua unità di misura è il [
𝑔𝑟

𝑚𝑚
]. 

La prova statica: 

Tale squilibrio è detto statico in quanto è sufficiente una prova di tipo statico per verificarne la 

presenza, senza cioè porre in rotazione il rotore. 

La prova consiste nel posizionare il rotore su due appoggi, in modo che l’asse di rotazione del corpo 

sia perfettamente orizzontale alla superficie terrestre; gli appoggi sono solitamente realizzati 

tramite quattro rulli in acciaio aventi superficie rettificata in modo da garantire un attrito minimo 

con il rotore. 

I due rulli di ciascun appoggio sono montati su cuscinetti a rulli in modo che, una volta posizionato 

il rotore, possano intorno ai rispettivi assi privi di attrito. La costruzione dei due appoggi è tale da 

garantire la perfetta intersezione tra l’asse di rotazione del rotore e le due normali (n1 ed n2) 

condotte nei punti di contatto tra i rulli e la portata del rotore. 

 

 

Figura 2.4 – Banco prova squilibrio statico 

In queste condizioni possono quindi manifestarsi due situazioni: 

- Il rotore permane nel suo stato di quiete 

- Il rotore inizia a ruotare per poi fermarsi in un determinato punto 

La prima situazione si verifica quando il baricentro del rotore coincide con l’asse di rotazione e si 

può quindi dire che esso è staticamente bilanciato (Figura 2a).  

La seconda situazione si verifica invece quando il baricentro del rotore non coincide con l’asse di 

rotazione (Figura 2b); la forza peso P del rotore, che per definizione consideriamo applicata nel 

centro di massa G, genera un momento rispetto al polo O pari a: 
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 𝑀𝑜 = 𝑃 × 𝑒 × sin 𝜃 (2.5) 
 

che tenderà a portare il baricentro nella posizione di equilibrio stabile (Figura 2c), ovvero quando il 

baricentro G è disposto sulla verticale passante per O. In questo caso il rotore risulta staticamente 

sbilanciato. 

Può verificarsi anche un’altra situazione, che si manifesta quando il baricentro del rotore G è 

inizialmente disposto lungo la verticale passante per O (Figura 2c); tale posizione rappresenta un 

equilibrio instabile e può essere confusa con il caso di rotore staticamente bilanciato. 

 

Figura 2.5 a) Baricentro coincidente con O; b) Baricentro non coincidente con O; c) Baricentro sulla verticale passante per O; 

Un rotore staticamente sbilanciato se posto in rotazione, ad una generica velocità angolare ω, darà 

luogo ad una forza centrifuga: 

 𝐹𝑐 = 𝑢 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝜔2 = 𝑈𝑠 ⋅ (
𝑛

10
)
2

 (2.6) 

 

Dove u è la massa di squilibrio, r la distanza radiale di tale massa ed Us lo squilibrio statico. 

 

Figura 2.6 Forza d’inerzia e vettore squilibrio 
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Questa forza ruoterà durante il moto, andando a generare un carico rotante sui cuscinetti del rotore. 

2.2.2 Squilibrio di coppia 

Lo squilibrio di coppia, anche detto couple unbalance, è una condizione specifica che esiste quando 

l’asse di rotazione del rotore non è parallelo con l’asse principale di inerzia, ma lo interseca nel 

centro di massa G. Spesso questo tipo di sbilanciamento viene confuso con lo squilibrio dinamico 

nelle varie trattazioni, tuttavia secondo la norma ISO 1925 si tratta di due condizioni ben diverse. 

 

Figura 2.7 Condizione squilibrio di coppia 

Viene definito come: 

 �⃗⃗� 𝑐 = �⃗� × �⃗⃗�  (2.7) 

con: 

 �⃗⃗� = 𝑚 ⋅ 𝑟 (2.8) 

dove �⃗�  è il braccio del vettore �⃗⃗� , ovvero lo squilibrio statico generato dalle due masse.  

L’unità di misura dello squilibrio di coppia, come si evince dalla sua equazione è il [
𝑔𝑟

𝑚𝑚2]. 

Può essere espresso come un vettore con direzione perpendicolare contemporaneamente al piano 

del vettore raggio e del vettore braccio di coppia; la sua direzione rappresenta l’asse attorno la quale 

agisce la coppia. 

Al fine di comprende tale fenomeno si supponga di avere un rotore rigido, perfettamente 

equilibrato, sulla cui superficie esterna vengono posizionate due masse m uguali, disposte 

simmetricamente rispetto al baricentro, ad una distanza d, ma a 180° l’una dall’altra; si scelga inoltre 

un sistema di riferimento solidale con gli assi rivolti come in figura. 
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Figura 2.8 Masse disposte sulla superficie esterna del rotore; Rappresentazione del vettore coppia; 

Il rotore si trova ancora in equilibrio statico ed il baricentro G non cambia; una volta posto in 

rotazione le due masse causano la nascita di due forze centrifughe Fc , che a loro volta generano un 

momento Mc rispetto il baricentro G, ortogonale al piano (xz) con direzione concorde con l’asse y. 

Le relazioni di forza centrifuga e relativa coppia sono: 

 𝐹𝑐 = 𝑚 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝜔2 (2.9) 
 
 

𝑀𝑐 = 𝑚 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝜔2 ⋅ 2𝑑 (2.10) 

Sia le forze centrifughe che la coppia sono vettori rotanti con la terna solidale, le prime si annullalo 

tra di loro mentre il momento Mc genera un carico che andrà a gravare sui supporti del rotore 

causando vibrazioni indesiderate. 

Essendo i momenti centrifughi gli elementi fori dalla diagonale della suddetta matrice, essi ci 

indicano che gli assi principali d’inerzia, come accennato all’inizio del paragrafo, non sono più 

allineati con la terna di assi O (x, y, z).  

Analizzando la matrice d’inerzia nel sistema di riferimento O (x, y, z) abbiamo:   

 𝑱 = ( 

𝐽𝑥𝑥 𝐽𝑥𝑦 𝐽𝑥𝑧

𝐽𝑦𝑥 𝐽𝑦𝑦 𝐽𝑦𝑧

𝐽𝑧𝑥 𝐽𝑧𝑦 𝐽𝑧𝑧

 ) = ( 
2𝑚𝑑2 0 2𝑚𝑟𝑑

0 2𝑚(𝑟2 + 𝑑2) 0

2𝑚𝑟𝑑 0 2𝑚𝑟2

 ) (2.11) 

 

Lo squilibrio di coppia appare come i termini fuori diagonale della matrice d’inerzia del rotore.  

L’asse principale d’inerzia si inclina quindi di un angolo α rispetto l’asse di rotazione pari a: 

 𝛼 =
𝑈𝐶

(𝐽𝑥𝑥 − 𝐽𝑦𝑦)
 (2.12) 
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Una particolare caratteristica di questa tipologia di squilibrio è che traslando la coppia lungo l’asse 

di rotazione di un rotore rigido non cambia il valore dello sbilanciamento. Tale fenomeno può essere 

dimostrato effettuando la correzione in piani diversi dai piani della coppia iniziale: 

 

Figura 2.9 Traslazione di uno squilibrio di coppia 

Facendo riferimento alla Figura 2.9, considerando le masse di squilibrio di coppia pari a m: 

 �⃗⃗� 𝑀 = �⃗� × �⃗⃗�  (2.13) 

Che per la proprietà anti commutativa del prodotto vettoriale sarà uguale a: 

 −�⃗⃗� 𝑀 = −�⃗⃗� × �⃗� = 𝑈𝐾
⃗⃗⃗⃗  ⃗ × �⃗�  (2.14) 

Essendo invariata la distanza b. 

 

2.2.3 Squilibrio dinamico 

La condizione di squilibrio dinamico è la condizione più generale di squilibrio in cui l’asse principale 

d’inerzia non è parallelo e non interseca l’asse di rotazione.  

 

Figura 2.10 Condizione di squilibrio dinamico 
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Lo squilibrio dinamico viene generalmente considerato come la combinazione di uno squilibrio 

statico e uno di coppia e poiché essi hanno unità di misura diverse tra di loro non esiste un’unità di 

misura unica per lo squilibrio dinamico. 

Nella pratica reale viene espresso come “somma” di uno sbilanciamento statico ed uno di coppia o 

in termini di massa necessaria per la correzione. 

Questo tipo di sbilanciamento, come quello di coppia, non può essere misurato con una prova 

statica ma è necessaria una macchina equilibratrice che lo ponga in rotazione. 

2.2.4 Distribuzione assiale dello squilibrio su un rotore rigido 

Come accennato in precedenza un rotore sbilanciato dà origine a sollecitazioni, le quali attraverso i 

cuscinetti si scaricano sul sistema circostante provocando vibrazioni, rumore ed usura dei cuscinetti 

stessi. 

Vediamo dunque come si distribuisce, a livello assiale, un generico squilibrio U. 

 

Figura 2.11 Distribuzione squilibrio ai supporti 

Facendo riferimento alla Figura 2.11, per la regola della leva avremo: 

 𝑈𝐴 ∙ 𝐿 = 𝑈 ∙ 𝑐 (2.15) 

 𝑈𝐵 ∙ 𝐿 = 𝑈 ∙ 𝑎 (2.16) 

Da cui è possibile i due carichi sui supporti A e B: 

 𝑈𝐴 = 𝑈 ∙
𝑐

𝐿
 (2.17) 

 𝑈𝐵 = 𝑈 ∙
𝑎

𝐿
 

(2.18) 
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Nel caso più generale rappresentato in Figura 2.12, dove il rotore presenti più di uno sbilanciamento, 

la regola da seguire è la medesima. Le singole componenti verranno poi sommate sui piani dei 

supporti. 

 

Figura 2.12 Distribuzione di più squilibri ai supporti 

 

3 Misurazione e correzione dello squilibrio 

3.1 Le macchine equilibratrici  

Le macchine equilibratrici in commercio posso essere suddivise in due categorie, supercritiche e 

subcritiche, in funzione della velocità di rotazione alla quale operano. Se consideriamo il sistema 

costituito dal rotore e dagli organi della macchina che lo sostengono come un sistema oscillante, 

avente una frequenza propria di risonanza ω0, possiamo definire due zone di lavoro (Figura 3.1) di 

cui una con velocità inferiori a quella di risonanza ed una con velocità superiori. 

 

Figura 3.1 Distinzione delle zone di funzionamento per le macchine equilibratrici 
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3.1.1 Macchine supercritiche 

Le equilibratrici supercritiche, dette anche Soft-Bearing, operano nel range di velocità superiore 

rispetto alla frequenza propria di risonanza del sistema costituito dal rotore e dagli organi che lo 

sostengono.  

Il termine Soft-Bearing deriva dal fatto che i supporti sui quali viene montato il rotore sono liberi di 

muoversi in una direzione, solitamente ortogonale all’asse del rotore.  

Se il rotore presenta uno squilibrio residuo, durante la rotazione, genera un’oscillazione della 

struttura di supporto. Attraverso un sensore velocità l’apparecchiatura rileva lo spostamento 

(l’ampiezza dell’oscillazione) del sistema oscillante, il quale è direttamente proporzionale all’entità 

dello sbilanciamento. Il trasduttore adottato funziona spostando un magnete rispetto a una bobina 

fissa che genera una tensione proporzionale alla velocità della vibrazione. Possono essere utilizzati 

anche accelerometri, che misurano l'accelerazione della vibrazione. 

 

Figura 3.2 Schema funzionamento macchina super-critica 

Il macchinario è inoltre dotato di un’apparecchiatura per determinare la velocità di rotazione, 

nonché la fase relativa della parte rotante. Il rilevamento avviene solitamente attraverso l'uso di un 

sensore ottico. La testina di scansione invia un raggio luminoso sul pezzo rotante da equilibrare e 

per mezzo di una marcatura il raggio luminoso si riflette sul pezzo da equilibrare. Sull'uscita elettrica 

del generatore di riferimento si ottiene in tal modo un segnale sotto forma di impulsi che viene 

trasmesso allo strumento di misura. Noti l’entità dello squilibrio e la rispettiva posizione angolare la 

macchina è in grado di fornire all’operatore la quantità di massa da aggiungere e/o rimuovere e il 

rispettivo piano assiale sul quale si deve intervenire per effettuare l’equilibratura.  
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Le equilibratrici supercritiche, rispetto alle supercritiche, hanno una struttura abbastanza complessa 

ma un’elettronica molto semplice. Sono inoltre molto più versatili, sia in termini di geometria della 

parte rotante che in termini di collocazione del macchinario. La particolare tipologia di sospensione 

infatti, oltre a fornire un isolamento naturale dalle vibrazioni provenienti dalle attività adiacenti, 

permette di effettuare misure su componenti aventi masse molto diverse tra loro solamente 

effettuando una semplice taratura della macchina. 

Di contro però, il processo di misura è sensibilmente più lento rispetto ad una macchina Hard-

Bearing a causa della procedura di taratura che, per quanto semplice possa essere, deve essere 

effettuata per ogni singolo componente. 

3.1.2 Macchine subcritiche 

Le equilibratrici di tipo subcritiche o Hard-Bearing hanno un funzionamento nettamente diverso 

rispetto alle macchine supercritiche. Essere operano ben al di sotto della risonanza del sistema. Il 

principio di funzionamento di queste macchine si basa sulla misura delle forze centrifughe che si 

generano a causa dello sbilanciamento del corpo rotante. Il rotore viene sostenuto da supporti 

estremamente rigidi, da cui il termine hard-bearing, che non consentono quindi alcuna oscillazione. 

Le azioni d’inerzia dovute allo spostamento sono pressoché nulle e pertanto le uniche forze variabili 

sono quelle centrifughe dovute allo squilibrio della parte rotante. Tali forze si scaricano sui supporti 

alle cui basi, sono inseriti dei trasduttori di forza piezoelettrici (o sensori di pressione) che 

permettono di misurarne l’intensità. Il riferimento sulla posizione angolare viene ottenuto, come 

nelle macchine supercritiche, attraverso un sensore ottico collegato alla strumentazione della 

macchina.  

 

Figura 3.3 Schema funzionamento macchina sub-critica 
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L’elettronica di comando, in questa tipologia di macchinari, risulta essere molto sofistica a fronte di 

una struttura molto più semplice rispetto alle macchine super critiche. Il basamento, sul quale viene 

assemblata tutta l’apparecchiatura, è massiccio e pesante il che rende la macchina poco versatile in 

termini di spostamento. Durante la messa in opera inoltre, un tecnico specializzato, effettua una 

taratura dettagliata tenendo in considerazione anche la presenza di attività vicine che possono 

interferire nella misura. 

Il principale vantaggio delle equilibratrici Hard-Bearing è che tendono a fornire una rapida lettura 

dello squilibrio ed una precisione nell’ordine di 0,5 gmm. Questa tipologia di macchine trova infatti 

impiego in tutte quelle realtà produttive dove le tempistiche e la qualità della misura sono fattori 

fondamentali. 

3.2 Tolleranze di equilibratura 

Tutti gli organi rotanti ad alte velocità dopo il processo di realizzazione vengono sottoposti ad 

equilibratura al fine di eliminare fenomeni vibratori dannosi. Come vedremo successivamente la 

correzione dello squilibrio viene fatta aggiungendo o sottraendo massa in punti specifici dell’organo 

rotante. 

Tuttavia per quanto la misurazione e la compensazione dello squilibrio possano essere effettuate 

con macchinari molto sensibili, lo sbilanciamento residuo non sarà mai nullo; inoltre non 

risulterebbe economicamente conveniente spingersi oltre limiti che dipendono dalle esigenze di 

impiego del rotore. Durante la fase di progetto vengono quindi fissate delle tolleranze che andranno 

riportate sui disegni costruttivi dei pezzi da equilibrare. 

La tolleranza di equilibratura e, rappresenta l’eccentricità massima ammissibile dal baricentro del 

rotore in una condizione di squilibrio di tipo statico e viene misurata solitamente in micrometri (µm). 

Una volta stabilita la tolleranza di equilibratura è possibile definire il grado o classe di equilibratura, 

indicato con G, come il prodotto dell’eccentricità per la velocità di rotazione del rotore: 

 𝐺 = 𝑒 ⋅ 𝜔 =
𝑒

1000
⋅
2𝜋𝑛

60
 (3.1) 

Misurato in mm/s, dove ω è la velocità angolare del rotore e n il numero di giri/min. 

Inoltre, come di può notare dalla Figura 3.4 il grado di qualità G corrisponde quindi alla velocità v 

del centro di massa attorno all’asse di rotazione.  
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Figura 3.4 Tolleranza e grado di equilibratura 

Per quanto riguarda il grado di equilibratura sono state emesse apposite tabelle (Tab. 3.1) secondo 

la norma DIN ISO 1940-1; essa pone in relazione lo squilibrio residuo ammissibile con la massima 

velocità di funzionamento del corpo rotante. Il documento è strutturato in modo da classificare gli 

organi rotanti in base ai principali campi di applicazione, cui sono fatti corrispondere i vari gradi di 

qualità di equilibratura raccomandati, di seguito indicati con la lettera G.  

 

Tabella 3.1 Gradi di qualità per applicazioni generali 
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La norma 1940 fornisce anche ulteriori nomogrammi (Tabella 3.2) dove è possibile ricavare, una 

volta definito il grado di qualità, lo squilibrio residuo specifico permesso eper (o eam) in base al regime 

di rotazione del rotore. 

 

Tabella 3.2 

Una volta determinato eper, è possibile determinare il massimo squilibrio residuo ammesso nel piano 

del baricentro: 

 𝑈𝑝𝑒𝑟 = 𝑚 ∙ 𝑒𝑝𝑒𝑟 (3.2) 

Dove m è la massa del rotore in Kg.  
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Una volta ricavata la tolleranza di equilibratura è necessario distribuirla nei piani di correzione 

previsti da progetto che, come visto in precedenza, possono essere uno oppure due. 

Nel caso di rotori discoformi con ampia distanza dai piani di appoggio (Figura 3.5), la correzione 

avviene sul piano del baricentro; questo rappresenta il caso specifico della bilanciatura statica e lo 

squilibrio permesso sul piano sarà pertanto equivalente alla tolleranza: 

 𝑈𝑝𝑒𝑟,1 = 𝑈𝑝𝑒𝑟 (3.3) 

 

 

Figura 3.5 Equilibratura rotore discoforme 

Per il caso generale di bilanciatura di uno squilibrio di coppia o dinamico, la tolleranza di 

equilibratura va suddivisa sui due piani di correzione in funzione della geometria del rotore.  

 

Figura 3.6 Equilibratura su due piani di correzione 

Supponendo che essi si trovino in corrispondenza dei supporti come in Figura 3.5 avremo: 

 𝑈𝑝𝑒𝑟,𝐴 = 𝑈𝑝𝑒𝑟 ∙
𝐿𝐵

𝐿⁄  (3.4) 

 𝑈𝑝𝑒𝑟,𝐵 = 𝑈𝑝𝑒𝑟 ∙
𝐿𝐴

𝐿⁄  (3.5) 

dove LA ed LB sono le distanze dei supporti dal centro di massa ed L l’interasse dei due supporti. 
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3.3 Correzione dello squilibrio 

Il processo di correzione dello squilibrio ha come scopo quello di redistribuire la massa del rotore in 

modo tale da avere un migliore allineamento tra l’asse di rotazione e gli assi principali d’inerzia. 

Qualsiasi condizione di squilibrio può essere corretta aggiungendo o rimuovendo un certo peso in 

punti ben precisi; il piano o i piani, normali all’asse di rotazione, su cui si andrà ad aggiungere ( o 

rimuovere) massa vengono detti piani di correzione ed è pratica comune fissarli in fase di progetto 

per evitare che le operazioni di bilanciatura possano influire negativamente sulla funzionalità del 

rotore. 

La compensazione di uno squilibrio statico può essere effettuata generando una forza uguale e 

contraria alla forza centrifuga dovuta all’eccentricità del centro di massa o della massa sbilanciante. 

L’aggiunta o la sottrazione di massa può essere realizzata direttamente su di un piano ortogonale 

all’asse di rotazione passante per il baricentro o su due piani ortogonali non passanti per il baricentro 

a seconda della disposizione dei piani di correzione. 

La compensazione di uno squilibrio di coppia richiede l’aggiunta o la sottrazione di due masse uguali 

ad una distanza angolare di 180°, su due piani di correzione. Il valore della massa di correzione deve 

essere tale da riportare lo squilibrio residuo in tolleranza e può essere ricavato dalla formula 

generale per lo sbilanciamento di coppia 

Per il caso generale dello squilibrio dinamico, essendo una composizione di squilibrio statico e di 

coppia, la compensazione viene eseguita tramite le due precedenti procedure. 

Al giorno d’oggi le macchine equilibratrici sono in grado di fornire all’utente non solo le misure di 

squilibrio ma anche i valori di correzione; una volta indicate le coordinate dei piani di correzione e 

le tolleranze volute, il software della macchina determinerà il valore delle masse da aggiungere ( o 

rimuovere) e la loro posizione angolare rendendo la procedura molto più veloce.  

Come accennato precedentemente la compensazione di squilibrio viene effettuata mediante 

aggiunta o sottrazione di massa. Le principali tecniche di rimozione di massa sono la fresatura o la 

foratura. L'aggiunta di una massa può essere effettuata in diversi modi. Le tecniche di fissaggio 

tipiche sono viti, adesivi o saldatura. L'attacco deve essere sufficientemente robusto da resistere 

alla rotazione in condizioni operative normali. 
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Figura 3.7 Aggiunta di massa e foratura radiale 

 

4 Attrezzatura di lavoro e descrizione applicazione  

4.1 Equilibratrice Schenck 

La macchina equilibratrice utilizzata in azienda per le successive analisi è una Pasio 50 SC, realizzata 

dal costruttore tedesco Schenck. Si tratta di un’equilibratrice orizzontale compatta di tipo sub-critico 

il cui principio di funzionamento è stato spiegato nel paragrafo precedente.  

 

Figura 4.1 Equilibratrice Schenck 

Il macchinario supporta rotori fino ad un peso massimo di 50 kg, diametri fino 600mm e lunghezza 

fino 1100mm. È dotata di strumentazione di misura integrata CAB820 con display LCD touch-screen. 

Il basamento è realizzato in ghisa minerale che smorza le vibrazioni e isola la macchina dall’ambiente 

circostante; è dotata di una calotta protettiva Classe C secondo la norma ISO7475. 

A seguire una tabella con i dati tecnici della macchina: 
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Tabella 4.1 Data sheet 

L’equilibratrice è composta da una serie di elementi, il cui schema viene rappresentato nella Figura 

4.2: 

 

Figura 4.2 Elementi principali della macchina equilibratrice 
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Dove: 

1. Controsupporto con rullino 

2. Cuscinetti a rullo portanti 

3. Controsupporto assiale 

4. Supporto di cuscinetto 

5. Trascinamento a cinghia con motore 

6. Basamento equilibratrice 

7. Supporto di cuscinetto 

8. Controsupporto con elemento di strisciamento 

9. Cuscinetto a rulli portanti con controsupporto assiale 

Il rotore viene delicatamente inserito nella macchina ed appoggiato sui due supporti verticali.  

Successivamente si procede con la regolazione dei supporti a rulli portanti in funzione dei diametri 

dei perni ed alla regolazione dei contro supporti assiali; quest’ultimi delimitano lo spostamento 

assiale del rotore durante l’equilibratura. Il contro supporto viene applicato su una superficie piana 

del rotore. Rotori non delimitati correttamente in direzione assiale possono avviarsi 

sull’equilibratrice con il conseguente rischio di ferire le persone nonché danneggiare la macchina 

equilibratrice stessa. 

 Di seguito due immagini che mostrano due opzioni di regolazione assiale: 

 

Figura 4.3a - 4.3b 1) controsupporto assiale con cuscinetto; 2) braccio di supporto 
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La rotazione viene realizzata mediante un sistema di trascinamento a cinghia, con serraggio 

pneumatico, collegata ad un motore elettrico. La Figura 4.3 mostra nel dettaglio il meccanismo: 

 

Figura 4.4 Setup di misura 

I risultati delle misurazioni vengono riportati sul display della macchina (Figura 4.5), in funzione dei 

due piani di correzione impostati e delle tolleranze richieste.  

 

Figura 4.5 Visualizzazione della misura di squilibrio 

 

4.2 I motori elettrici ed il Loccioni Dyno 

Prima di descrivere nel dettaglio il motore Loccioni Dyno verranno introdotti i concetti base riguardo 

i motori elettrici a magneti permanenti. 
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4.2.1 Motori a magneti permanenti. 

I motori sincroni a magneti permanenti, detti anche Permanent Magnet Synchronous Machines 

(PMSM), sono delle macchine sincrone in CA. Con il termine sincrono si fa riferimento ad un tipo di 

motore elettrico in corrente alternata, in cui il periodo di rotazione è sincronizzato con la frequenza 

della tensione di alimentazione, solitamente trifase. 

Il PMSM è un incrocio tra un motore a induzione (motore asincrono in CA) e un motore in CC senza 

spazzole (Brushless). Come motore CC senza spazzole, è dotato di un rotore a magnete permanente 

e di avvolgimenti sullo statore. Tuttavia, la struttura con avvolgimenti dello statore, realizzata in 

modo da produrre una densità di flusso sinusoidale nel traferro della macchina, assomiglia a quello 

di un motore a induzione.  

Il motore PMSM, come il motore brushless, è un motore elettrico il cui funzionamento non richiede 

l’utilizzo di contatti elettrici striscianti (da qui il nome “senza spazzole”). La commutazione della 

corrente circolante negli avvolgimenti, infatti, non avviene più per via meccanica, ma 

elettronicamente. Questo garantisce una minore resistenza meccanica riducendo la necessità di 

manutenzione ed inoltre evita che si formino scintille durante il funzionamento ad alte velocità.  

Questa tipologia di motore è costituita, come gran parte delle macchine elettriche dinamiche, da 

due parti fondamentali, una fissa detta statore ed una parte mobile detta rotore.  

 

Figura 4.6 Elementi caratteristici del motore 

Lo statore, realizzato in materiale ferromagnetico, ha una struttura cilindrica cava prevista di 

appositi incavi nei quali vengono posizionati gli avvolgimenti statorici (conduttori), i quali sono di 

tipo trifase. Quando l'avvolgimento dello statore viene eccitato fornendo l'alimentazione trifase, 

viene creato un campo magnetico rotante tra i traferri. 



 

28 

Il rotore è costituito da un albero centrale in acciaio ed una gabbia cilindrica esterna in materiale 

ferromagnetico dove troviamo i magneti. La struttura della gabbia rotorica è composta da una serie 

di pacchi lamellari, impilati lungo l’albero centrale ed incollati mediante una specifica resina.  

I magneti disposti sul rotore sono realizzati con speciali materiali (leghe di terre rare) che 

permettono di avere un'inerzia rotorica molto bassa, garantendo un controllo estremamente 

preciso sia in velocità che in accelerazione.  

Il rotore nei motori brushless può assumere due configurazioni a seconda della disposizione dei 

magneti. Nella prima struttura (Figura 4.7a) i magneti sono disposti sulla superficie del rotore, e il 

motore viene per questo motivo denominato SPM (surface permanent magnet). Nella seconda 

struttura (Figura 4.7b) i magneti sono “annegati”, ovvero posizionati all’interno della gabbia 

cilindrica di rotore in senso radiale; questa tipologia viene dunque definita IPM (interior permanent 

magnet). 

 

Figura 4.7a - 4.7b Vista interna motore SPM ed IPM 

I motori a magneti interni presentano una struttura meccanica più robusta, il che li rende 

particolarmente adatti ad applicazioni ad alta velocità, poiché i magneti sono fisicamente contenuti 

all'interno del rotore e protetti. Necessitano però di un valore di traferro inferiore a differenza dei 

motori SPM, in quanto i magneti hanno una permeabilità inferiore. 

 

4.2.2 Loccioni Dyno 

Il Loccioni Dyno è un dinamometro progettato per svolgere test di motori elettrici per applicazioni 

ad alta velocità nel campo automotive. Il dinamometro è un dispositivo che consente di effettuare 

misure di coppia e potenza. Questa tipologia di dinamometro è costituita da un motore elettrico a 
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magneti permanenti interni la cui caratteristica principale è quella di avere una bassissima inerzia, 

consentendo di avere prestazioni dinamiche eccellenti.  

La scelta di utilizzare un motore sincrono a magneti permanenti, come già accennato nel paragrafo 

precedente, permette di ottenere notevoli vantaggi, tra cui: 

- Assenza delle spazzole  

- Densità di potenza elevata rispetto ad un motore ad induzione 

- Ridotta inerzia del rotore 

- Maggiore versatilità 

Questa particolare tipologia di dinamometro può funzionare come freno motore se accoppiato con 

un motore cliente in prova oppure come motore nella configurazione inversa. 

Di seguito vengono riportate le principali caretteristiche del Loccioni Dyno: 

- Potenza nominale: 250 Kw 

- Coppia massima: 500 Nm 

- Sovraccarico di coppia: 600 Nm 

- Velocità massima: 22000 giri/minuto 

Come descritto nel precedente paragrafo, un motore elettrico a magneti permanenti è costituito da 

due parti fondamentali che sono lo statore ed il rotore. Nel caso specifico del motore Dyno lo statore 

è piantato all’interno di una calotta cilindrica al cui interno si trova la spirale di raffreddamento dove, 

durante il funzionamento, circola in olio rifrigerante che preleva il calore generato dal motore. 

 

Figura 4.8 Vista interna Loccioni Dyno 

Il rotore, che si trova nella parte interna dello statore, è composto da 36 pacchi lamellari. Ciascuno 

dei suddetti pacchi viene realizzato mediante l’incollaggio di circa 60 lamierini, mediante una 
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tecnlogia denominata “Back Lack”. Come si può notare dalla Figura 4.8 i pacchi lamellari presentano 

degli appositi incavi per l’alloggiamento dei magneti mentre nel foro centrale è presente un profilo 

scanalato per l’accoppiamento con l’albero centrale. 

 

Figura 4.9 Geometria interna di in pacco lamellare rotorico 

Il processo di inserimento dei pacchi lamellari, come vedremo nei capitoli successivi, può avvenire 

mediante pressaggio a caldo o manualmente. Una volta posizionati tutti i pacchi e i magneti, il rotore 

viene concluso mediante il piantaggio di una flangia esterna che oltre alla funzione di bloccaggio 

viene utilizzata per la realizzazione dei fori di equilibratura. 

 

4.3 La sala testing ed il banco prova 

La sala testing è il luogo dove vengono effettuati gli studi e le prove sui motori elettrici. Gli elementi 

principali di questo ambiente sono: 

- Il banco prova 

- Il Dyno Loccioni  

- Il torsiometro 

- Il motore da testare 

- Il trasformatore 

- L’inverter  

- Il Battery Simulator 
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Il banco prova è un assieme di più elementi, posizionato al centro della sala, che ospita la dynamo 

Loccioni, il torsiometro, il motore da testare ed una serie di altri componenti necessari per il 

funzionamento. 

 Il basamento è realizzato in acciaio ed oltre a sostenere i precedenti elementi ha lo scopo di 

smorzare le vibrazioni generate dai motori e dagli altri componenti del banco durante il 

funzionamento riducendone il rumore. Deve inoltre scaricare a terra tutte le sollecitazioni, evitando 

l’insorgere di guasti. 

 

Figura 4.10 Banco prova Loccioni 

 

Il torsiometro (Figura 4.11), posizionato nella parte centrale del banco prova, è uno strumento di 

misura utilizzato per calcolare i valori di coppia e velocità. Viene montato, mediante un’apposita 

flangia, tra gli alberi dei due motori elettrici e grazie al suo corpo in titanio permette di mantenere 

bassa l’inerzia e quindi anche l’incertezza sulla misura. Fornisce un segnale in frequenza, che per 

regimi di rotazione elevati garantisce un’efficienza maggiore della misura. 
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Figura 4.11 Torsiometro 

Sono presenti inoltre altri sensori come termocoppie, accelerometri, ecc., i quali sono collegati ad 

una sensor box, che gestisce tutti i segnali provenienti dal banco prova e li invia al sistema di 

monitoraggio dell’operatore. 

5 Acquisizione dati ed analisi risultati 

5.1 Analisi velocità di equilibratura 

Il primo studio affrontato in questa trattazione riguarda la determinazione della velocità alla quale 

vengono svolte le misure dello squilibrio sui rotori analizzati in azienda. Le macchine equilibratrici 

oggi in commercio permettono l’esecuzione della misura in un ampio range di regimi di rotazione. 

Tuttavia la scelta della velocità alla quale viene condotta la misura è influenzata da notevoli fattori, 

sia essi funzione dello strumento di misura stesso che funzione dalla geometria della parte rotante 

ed è argomento di appositi studi.  

Lo scopo della nostra indagine non è stato quello di stabilire come questi fattori influenzino la misura 

ma bensì determinare quale velocità rotazione consenta di ottenere una misura quanto più accurata 

e precisa possibile. 

Pertanto sono state prese in esame 7 regimi di rotazione, da 800 a 1300 rpm, per i quali sono state 

svolte una serie di 25 misurazioni dello squilibrio dinamico residuo. Lo strumento di misura utilizzato 

è stata la macchina equilibratrice Pasio 50SC, configurata in accordo con la geometria del rotore in 

esame. I rilevamenti sono stati eseguiti in successione al fine di garantire le stesse condizioni di 

utilizzo dello strumento. Per questa analisi è stato impiegato un rotore campione “dummy” 

realizzato completamente in acciaio, quindi meno suscettibile a deformazione di flessione. 

A seguire nella Tabella 5.1 si possono vedere i dati raccolti, che per questioni di spazio saranno 

mostrati come valore medio delle 25 misurazioni: 



 

33 

 

Tabella 5.1 Valori medi di squilibrio e rif. angolare sue due piani di correzione 

 
Sulla base di essi è stata stimata la deviazione standard o scarto quadratico medio (σ), ovvero il 

discostamento delle varie misure rispetto ai valori medi: 

 𝜎 = √
(𝑥 − �̅�)2

(𝑛 − 1)
 (5.1) 

Dove �̅� è la media aritmetica del gruppo di valori 𝑥, di popolazione 𝑛. Le Tabelle 5.2 - 5.3 ne 

mostrano i risultati: 

 

Tabella 5.2 Deviazioni standard sulla misura di squilibrio 

 

Tabella 5.3 Deviazioni standard sulla posizione dello squilibrio 

rpm gmm deg gmm deg

800 26,5 245,4 35,9 230,6

900 27,6 245,3 37,5 228,2

1000 27,6 245,7 35,4 226,6

1100 29,1 245,4 36,4 231,4

1200 29,4 245,6 36,5 232,2

1250 30,1 246,7 36,6 233,9

1300 30,0 245,8 36,7 235,1

Piano 2Piano 1

MED DEV.STD MED DEV.STD

rpm gmm - gmm -
800 26,48 1,06 35,94 1,85

900 27,63 0,38 37,46 0,33

1000 27,60 0,60 35,40 0,67

1100 29,05 0,37 36,44 0,48

1200 29,38 0,22 36,46 0,46

1250 30,08 0,24 36,56 0,43

1300 29,99 0,43 36,71 0,33

Piano 1 Piano 2

MED DEV.STD MED DEV.STD

rpm deg - deg -
800 245,44 0,70 230,56 2,86

900 245,32 0,47 228,16 0,99

1000 245,68 1,12 226,64 1,58

1100 245,40 0,75 231,40 0,50

1200 245,56 0,75 232,20 0,50

1250 246,72 0,72 233,88 0,73

1300 245,84 0,54 235,08 0,49

Piano 1 Piano 2



 

34 

Di seguito sono stati realizzati dei grafici che permettono di apprezzare le differenze nella misura 

tra i veri regimi di rotazione; le barre verticali sono invece un’indicazione della deviazione standard. 

 

 

Grafico 5.1 Andamento dello squilibrio medio all’aumentare della velocità di rotazione 

 

 

 

Grafico 5.2 Andamento del riferimento angolare all’aumentare della velocità di rotazione 

Come è possibile notare dai precedenti grafici all’aumentare del regime di rotazione si ha una 

diminuzione del discostamento tra le misure, sia in termini di squilibrio dinamico che in termini di 

riferimento angolare. 
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Pertanto è possibile concludere che nel range che va dai 1200 ai 1300 rpm la precisione e 

l’accuratezza della misura risulta essere maggiore. Per le successive misurazioni verrà adottata una 

velocità pari a 1250rpm. 

 

5.2 Comportamento dello squilibrio rotorico all’aumentare della temperatura 

Come spiegato in precedenza il rotore rappresenta la parte rotante di un motore elettrico. Esso è 

inserito all’interno del nucleo dello statore dove, durante il funzionamento, troviamo temperature 

nettamente superiori a quella ambiente. L’incremento di temperatura è dovuto da diversi fattori tra 

cui l’effetto Joule. In fisica, l'effetto Joule, anche detto effetto termico o legge di Joule, è un 

fenomeno per cui un conduttore attraversato da una corrente elettrica disperde energia sotto 

forma di calore in funzione dell'intensità della corrente elettrica che lo attraversa. Sappiamo inoltre 

che, dato un corpo di materiale generico, al variare della temperatura si manifesta un altro 

fenomeno fisico, ovvero la dilatazione termica che provoca una variazione di volume. 

In parti meccaniche costituite da più componenti di diversi materiali la dilatazione termica oltre alla 

modifica della geometria può portare alla formazione di tensioni interne dovute ai diversi 

coefficienti di dilatazione. 

Lo scopo dell’analisi svolta, considerati i precedenti fenomeni, è stato quello di analizzare 

l’andamento dello squilibrio del rotore al variare della temperatura al fine di comprenderne 

l’influenza. 

L’oggetto di misura questa volta è stato un rotore completamente assemblato ed equilibrato ad un 

valore di circa 50 gmm.  

La macchina equilibratrice utilizzata è stata la Pasio 50SC presente in azienda, settata in funzione 

della geometria del rotore e con velocità di esecuzione delle misure pari a 1250 rpm. 

Per il riscaldamento invece è stata utilizzata una camera climatica da laboratorio all’interno della 

quale abbiamo posto il rotore, in posizione orizzontale, appoggiato tramite due supporti ai perni 

laterali.  

Il monitoraggio della temperatura è stato effettuato utilizzando un sensore di temperatura digitale 

con sonda collegata ad un foro preesistente sulla superficie del rotore. Questo ci ha consentito di 

conoscere con precisione la temperatura nel momento della misurazione. 

Una volta raggiunta il target di 80°C abbiamo aspettato dando modo al corpo di uniformare la 

propria temperatura. 
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Per ognuna delle temperature prefissate sono state eseguite 5 misure dello squilibrio dinamico ad 

una velocità di 1250 rpm. 

Di seguito i dati delle misurazioni effettuate, dove “Piano 1” e “Piano 2” sono rispettivamente i due 

piani di correzione previsti da progetto: 

 

Tabella 5.4a - 5.4b Misure di squilibrio dinamico alle temperature di 20°C e 45°C 

 

Tabella 5.5a - 5.5b Misure di squilibrio dinamico alle temperature di 80°C e 70°C 

 

Tabella 5.6a - 5.6b Misure di squilibrio dinamico alle temperature di 60°C e 20°C 

 

Come si può notare dalle tabelle 5.5 i valori delle misurazioni, soprattutto alla temperatura di 80°C, 

sono sensibilmente diversi. Tra le cause di tale differenza il raffreddamento gioca un ruolo 

fondamentale, avendo il rotore una grande superficie di scambio termico. 

Per il successivo confronto sono stati quindi presi in considerazione i valori medi delle 5 misurazioni. 

gmm deg gmm deg gmm deg gmm deg

22 226 37 218 40 296 42 281

22 226 36 218 38 298 40 278

25 225 35 223 37 300 37 281

24 226 34 224 36 301 36 282

24 226 34 223 36 302 35 283

temp. 45°C 

Piano 1 Piano 2

temp. 20°C pre-ciclo termico

Piano 1 Piano 2

gmm deg gmm deg gmm deg gmm deg

113 6 149 23 55 4 59 21

110 6 143 24 54 6 61 22

98 5 128 26 52 5 57 20

90 4 120 26 53 5 58 21

86 5 113 26 52 5 57 20

temp. 80°C 

Piano 1 Piano 2

temp. 70°C

Piano 1 Piano 2

gmm deg gmm deg gmm deg gmm deg

52 350 52 35 47 184 54 197

47 351 49 44 45 182 51 195

44 352 48 42 45 182 50 194

44 355 53 43 45 182 50 195

45 354 52 44 45 200 50 218

temp. 60°C 

Piano 1 Piano 2

temp. 20°C post-ciclo termico

Piano 1 Piano 2
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Grafico 5.3 Andamento dello squilibrio dinamico complessivo e nei due piani di correzione all’aumentare della temperatura;   

Dal grafico di Figura 5.3 si può notare un marcato aumento dello squilibrio residuo all’aumentare 

della temperatura ed una successiva diminuzione durante il raffreddamento. Si passa infatti da un 

valore iniziale di circa 60 gmm ad un valore di circa 220 gmm alla temperatura di 80°C, con un 

probabile aumento se la prova si fosse estesa a temperature ancora più alte.  

Inoltre si registra una differenza alla temperatura di 20°C tra lo sbilanciamento prima e dopo il 

riscaldamento.  

Questi due fenomeni ci consentono di dedurre che la dilatazione termica, che avviene per effetto 

della temperatura, provoca una variazione della distribuzione delle masse in maniera disomogenea. 

Il baricentro assume quindi una nuova posizione generando un aumento dello squilibrio.  

Tra le possibili cause della non omogenea deformazione il processo di costruzione del rotore gioca 

sicuramente un ruolo fondamentale. Come spiegato in precedenza la gabbia esterna viene realizzata 

tramite l’incollaggio di una serie di pacchi di lamierini ferromagnetici mediante una specifica resina; 

sono inoltre accoppiati all’albero centrale attraverso un profilo scanalato. 

Durante il processo di costruzione possono verificarsi però due inconvenienti come la non corretta 

planarità tra le facce dei pacchi lamellari e/o la non perfetta coassialità tra albero scanalato e pacchi 

lamellari; il superamento dei limiti consentiti dalle tolleranze fa sì che terminata la fase di 

impaccaggio ci siano delle zone del rotore dove la quantità di resina tra i pacchi risulti maggiore 

rispetto ad altre. 
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La sensibile differenza tra i coefficienti di dilatazione termica di resina ed acciaio dei lamierini 

sommata all’irregolare quantitativo di resina sono pertanto una probabile spiegazione all’aumento 

dello squilibrio dato dall’incremento di temperatura.  

 

5.2.1 Miglioramento del processo di costruzione del rotore 

Per cercare di minimizzare i problemi precedentemente trattati è stato studiato un processo di 

costruzione che consente di ottenere notevoli miglioramenti in termini di bilanciamento.  

Si inizia effettuando l’equilibratura dell’albero scanalato e successivamente si procede con un pre-

inserimento dei pacchi lamellari, durante il quale si monitora l’andamento dello squilibrio. Ogni 

pacco di lamierini ha la possibilità di essere montato sull’albero scanalato in due posizioni, dove la 

seconda è ottenuta ruotando di 180° la prima. Per ogni pacco inserito si misura lo squilibrio nelle 

due posizioni e si determina quindi quella che comporta un minore sbilanciamento. Una volta 

inseriti tutti i pacchi vengono marcate le posizioni e si può procedere con l’incollaggio. 

I pacchi lamellari vengono impaccati in gruppi di 12, per consentire alla resina di solidificare tra una 

serie e l’altra. Durante questa fase vengono inoltre inseriti i magneti negli appositi incavi, i quali 

sono stati precedentemente pesati e divisi in classi al fine di compensare la differenza di peso 

durante l’inserimento. L’impaccaggio, a differenza di quanto avveniva precendentemente, viene 

effettuato a mano, senza l’applicazione di carichi esterni per evitare possibili distorsioni. 

Una volta completata la costruzione, la superficie esterna del rotore viene sottoposta a rettifica per 

garantire un valore di traferro come da progetto.  

Prima dell’equilibratura finale viene effettuato un “trattamento termico” in camera climatica 

strutturato in tre cicli di sei ore, di cui due ore alla temperatura di 80°C e le successive quattro ore 

a 20°C. Questo consente di evitare che durante il funzionamento, a causa dell’aumento di 

temperatura, si possano presentare problemi dovuti ad una eccessiva variazione dello squilibrio.  

Di seguito un grafico che mostra l’andamento medio dello squilibrio dinamico su tre rotori realizzati 

con il precedente metodo di costruzione: 
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Grafico 5.4 Squilibrio dinamico di tre rotori nelle tre condizioni sopra riportate 

Come si può notare dal grafico l’operazione di rettifica, per via dell’asportazione di materiale, 

provoca un notevole aumento dello squilibrio. Tuttavia, per garantire il rispetto delle tolleranze sul 

traferro, è un’operazione fondamentale. 

Per quanto riguarda lo sbilanciamento in seguito al trattamento termico non si registrano marcate 

differenze come nel caso analizzato in precedenza; questo ci permette di dedurre che gli 

accorgimenti applicati al processo produttivo hanno apportato notevoli miglioramenti riguardo il 

comportamento dinamico dei rotori. 
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6 Conclusioni  

Oggetto di questo studio è stato analizzare il comportamento dinamico di uno dei componenti 

principali di un dinamometro ad alte velocità, ovvero il rotore.  

Come prima cosa è stato necessario valutare la velocità di equilibratura, o meglio la velocità alla 

quale vengono effettuate le misure dello squilibrio. Dai risultati dell’analisi svolta sul rotore 

“dummy”, con l’utilizzo della macchina equilibratrice presente in azienda, è emerso che l’adozione 

di un determinato regime di rotazione piuttosto che un altro comporta un errore di misurazione 

discorde. Si è infatti notata una tendenza significativa di miglioramento della precisione e della 

ripetibilità della misura all’aumentare del regime di rotazione alla quale vengono eseguiti i 

rilevamenti. Per la geometria ed il peso del “rotore dyno” si è pertanto concluso che l’adozione come 

“standard” di una velocità di equilibratura pari a 1250 rpm, permette di ottenere un’incertezza di 

misura inferiore rispetto ad altre. 

A seguire lo studio si è concentrato sul comportamento dinamico vero e proprio del rotore. 

Simulando sperimentalmente l’andamento delle temperature rotoriche durante il funzionamento 

del dinamometro si è riscontrato un forte aumento dello sbilanciamento dinamico ed una sensibile 

discrepanza di quest’ultimo prima e dopo il ciclo termico. Tra le diverse cause di tale problematicità 

il metodo costruttivo esercita un forte peso.  

Alla luce dei risultati ottenuti è stato pertanto riesaminato tutto il processo di realizzazione dei 

rotori, apportando alcune modifiche ed introducendo degli accorgimenti. Dai rilevamenti effettuati 

successivamente su tre rotori, scelti casualmente, si osserva come gli aggiornamenti al processo di 

costruzione permettono di ridurre le problematiche precedentemente segnalate con la 

conseguente riduzione di vibrazioni indesiderate durante il funzionamento.  

L’equilibratura dei rotori argomento di questa trattazione può essere ulteriormente sviluppata in 

futuro andando a correggere lo squilibrio statico in un piano centrale con l’inserimento di un “falso 

pacco”. Così facendo le due flange laterali potranno essere utilizzate per la sola correzione dello 

squilibrio di coppia, il che implica una minore rimozione di massa concentrata in un punto e quindi 

fori di dimensioni ridotte. 
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