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2 GRUPPO LOCCIONI 

Il Gruppo Loccioni nasce nei primissimi anni ’70, quando Enrico Loccioni fonda la “General Impianti” 

ad Angeli di Rosora, che si distinse subito dalle altre aziende per la scelta di collocarsi in nicchie di 

mercato, con il preciso intento di diventare leader. Dopo la nascita della “General impianti”, fu 

fondata anche “AEA” sempre con la stessa idea di mercato. 

Oggi tutte queste società sono diventate parte unica del “Gruppo Loccioni” con sedi in Germania, 

Cina, Stati Uniti e Giappone. 

La mission a tutt’oggi è quella di creare innovazione attraverso progetti di ricerca in ambito nazionale 

e internazionale, guardando sempre a nuove possibilità di inserimento in nuovi mercati. 

Le competenze del Gruppo Loccioni sono molteplici: 

- Monitoraggio, collaudo e controllo qualità: ovvero sistemi di misura e controllo qualità di 

prodotti e processi produttivi con competenze su ogni tipo di grandezze; 

- Soluzioni integrate per l’automazione industriale: automazione e monitoraggio dei sistemi 
produttivi e logistici, soluzioni di data tracking, informatica di fabbrica, gestione automatica 

di magazzini; 

- Soluzioni integrate di Information and Comunication Technology: sistemi di networking e 

information technology  , progettazione e implementazioni di reti; 

- Soluzioni per la razionalizzazione, gestione e risparmio energia: soluzioni integrate per la 

gestione evoluta e la produzione da fonti rinnovabili, soluzione di building automation; 

- Gestione e aggiornamento delle soluzioni: manutenzione, gestione e aggiornamento di tutte 

le soluzioni tecnologiche Loccioni e altrui, messa a punto e offerta di strumenti di misura. 

Tutto ciò si riassume nel loro scopo; ovvero quello di trasformare i dati di misura in valore, e non 

vederli come semplici numeri. 

L’approccio del Gruppo Loccioni è di un’impresa “su misura” sia per collaboratori, fornitori, ambiente 
ma soprattutto per i clienti dove realizzano soluzioni “sartoriali”; cioè soluzioni specifiche per ogni 

richiesta di quest’ultimi. 

I settori dove il Gruppo Loccioni ad oggi opera sono: 

- Industria: manifatturiere, chimica, metallurgica, tessile, agroalimentare; 

- Community: pubblica amministrazione, servizi, enti; 

- Casa: elettrodomestici, riscaldamento e climatizzazione, componenti; 

- Automotive: componenti, auto, moto; 

- Ambiente: energia, municipalizzate, sw&engineering, petrolchimico; 

- Sanità: medicale, farmaceutica, sistema sanità; 

- Aereospace. 

I partner con cui collabora sono fornitori di stazza mondiale, da Magneti Marelli a Denso, ma anche 

direttamente case automobilistiche come Daimler-Mercedes, General Motors e Volkswagen e tanti 

altri. 

Un altro aspetto molto importante del Gruppo Loccioni è quello della valorizzazione del territorio, 

con investimenti sull’ambiente creando strutture per la comunità.  
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3 INTRODUZIONE 

La necessità di sviluppare questo progetto nasce dal cambiamento del mercato nel settore 

automobilistico.  

In questi ultimi periodi, su questo settore si è molto sostenuto lo sviluppo di nuove tecnologie sul 

fronte della mobilità sostenibile; ciò sta ad indicare un trasporto più ecologico con il minor impatto 

possibile sull’ambiente, in modo da avere una riduzione degli inquinanti tradizionali (ossido di 

carbonio, ossidi di azoto, idrocarburi incombusti e polveri) e l’anidride carbonica, responsabile del 
riscaldamento globale.  

Ciò si traduce in una mobilità totalmente elettrica o ibrida.  

La prima auto elettrica; o meglio di carrozza elettrica fu progettata e costruita dallo scozzese Robert 

Anderson tra il 1832 e il 1839. 

Poi nel 1855 il professor Sibrandus Stratingh progettò la prima auto elettrica che fù realizzata dal suo 

collaboratore Cristopher Becker nel precedente 1835. Grazie poi a degli ingegneri francesi, che con i 

loro studi sulle batterie permisero una diffusione di quest’ultime ed a cavallo tra ‘800 e il ‘900 si 
mostrarono particolarmente competitive nei confronti dei modelli a vapore o a benzina. 

Questi primi esemplari già mettevano in luce le loro qualità; cioè l’assenza di rumori, vibrazioni, non 

avevano emissioni sgradevoli,  prestazioni migliori ed erano pratiche da guidare. 

Al giorno d’oggi i veicoli ibridi ed elettrici si differenziano in vari gruppi: 

-  Veicoli ibridi Plug-in (PHEV) 

Sono i veicoli ibridi, ovvero con doppia fonte di potenza per la propulsione, una elettrica ed 

una con motore termico (che nel sistema ibrido – parallelo è connesso alle ruote motrici) la 

cui batteria, normalmente dimensionata per una autonomia di poche decine di chilometri, 

può essere ricaricata dalla rete elettrica.  

- Veicoli ibridi Range-Extended (REEV) 

Sono veicoli ibridi con due motorizzazioni (una elettrica di trazione ed una endotermica di 

ricarica). Anche in questo caso la batteria, normalmente dimensionata per una autonomia 

attorno al centinaio di km o più, è ricaricabile dalla rete elettrica; una volta scarica, entra in 

azione un generatore elettrico alimentato dal motore endotermico di bordo che provvede al 

reintegro della batteria. In questo modo di funzionamento il veicolo si muove con il 

motore elettrico, o con più motori elettrici collegati alle ruote, ma opera in definitiva 

attraverso il carburante di bordo, anche se con minori emissioni rispetto al veicolo 

puramente 

endotermico convenzionale. Ve ne sono in commercio con autonomia di 

circa 150 km in funzionamento elettrico e altrettanti con il range-extender inserito. 

- Veicoli bimodali elettrico - endotermico 

Sono veicoli provvisti di due motorizzazioni del tutto indipendenti, rispettivamente elettrica 

alimentata a batteria ricaricabile dalla rete elettrica, ed endotermica utilizzabile in 

alternativa a quella elettrica per consentire percorrenze elevate. Spesso ognuna delle 

motorizzazioni è connessa ad un asse del veicolo, che opera quindi a trazione anteriore o 

posteriore a seconda del propulsore attivato. 
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- Veicoli elettrici a batteria (BEV) 

Sono i veicoli con la sola motorizzazione elettrica alimentata da una batteria ricaricabile 

esclusivamente dalla rete elettrica. L’autonomia dei modelli già in commercio da alcuni 

anni è compresa per le autovetture tra i 150 e i 200 km ma, soprattutto nella fascia premium 

di mercato, vi sono già modelli da 400-600 km, che si ritiene potrà divenire uno 

standard diffuso nell’arco di pochi anni, con la graduale diminuzione di costo delle batterie. 

- Veicoli a Fuel-cell a idrogeno (FCEV) 

Sono i veicoli con motorizzazione elettrica nei quali la sorgente di energia elettrica per la 

propulsione è costituita da una cella a combustibile (a volte assistita da supercapacitori) 

invece che da una batteria. La cella a combustibile viene a sua volta alimentata da idrogeno, 

stoccato a bordo del veicolo in bombole ad alta pressione o in sistemi fisico-chimici. Il 

vantaggio dei FCEV è che l’autonomia dipende solo dal dimensionamento del “serbatoio” 

di idrogeno. Lo svantaggio è che occorre sviluppare una apposita rete di distribuzione 

dell’idrogeno, oggi inesistente (salvo che in piccole aree territoriali in cui l’idrogeno ha altre 

applicazioni industriali). 

 

Queste tecnologie vengo adoperate al giorno d’oggi anche in competizioni completamente elettriche 
come Formula-E ed Moto-E, ciò fa capire come la ricerca è molto incentivata su queste applicazioni. 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’ibrido, ormai è la quotidianità sulle hypercar e supercar  

stradali, in quanto, come detto, permettono prestazioni imparagonabili ad un motore turbo o 

aspirato. Tutte queste prestazioni però, si traducono in uno stress non indifferente per il motore 

elettrico a bordo di quest’ultime. 

Questi tipi di auto per la trazione elettrica, sfruttano motori di tipo brushless a magneti permanenti 

controllato attraverso inverter. 
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Fig.1 Motore brushless PMSM 

4 MOTORE BRASHLESS A MAGNETI 

PERMANENTI 

Un motore brushless non ha bisogno di contatti 

striscianti sull’albero per permetterne il 
funzionamento, esso sfrutta la rotazione della polarità 

del campo magnetico sullo statore, generato dalla 

corrente che scorre sui conduttori di quest’ultimo. 

L’assenza dei contatti striscianti permette di avere 
prestazioni migliori in quanto è presente un minor 

attrito, non vi è la possibilità di innesco di scintille e 

non vi è la necessità di manutenzione. 

Il rotore è privo di avvolgimenti, ed al posto di essi sono 

presenti dei magneti permanenti. 

 

Questo tipo di motore, usato per la maggior parte  dei veicoli, è di tipo sincrono, ovvero PMSM 

(Permanent Magnet Syncronous Motor), essi sono alimentati in DC e comandati da un inverter che 

permette la rotazione della polarità del campo magnetico. 

Esso quindi genera il campo rotante di statore, con forme d'onda statoriche di frequenza che possa 

garantire sincronismo del campo statorico con quello rotorico. Questa soluzione permette di 

ottenere coppia specifica ed efficienza massima decisamente elevate. 

I vantaggi di un motore PMSM sono: 

- Sfruttano correnti statoriche sinusoidali anziché rettangolari; 

- L'effetto delle correnti statoriche sinusoidali è una coppia più morbida; 

- Minore ripple rispetto ai DC Brushless; 

- Minori perdite rispetto ai DC Brushless; 

- Il controllo è ottenuto mediante un preciso sensore di posizione (es. un resolver a riluttanza), 

in alternativa il controllo può essere effettuato tramite un dispositivo sensorless; 

- Si possono raggiungere i 15-20.000 giri al minuto contro i 6-7.000 giri/min del motore in 

corrente continua. 

- Durata maggiore del motore grazie all’assenza delle spazzole; 
- Eliminazione dei rumori elettromagnetici causati dai contatti striscianti; 

- Ingombro limitato rispetto alle potenze che erogano; 

- Inerzia rotorica molto bassa grazie a come sono posizionati i magneti, ciò permette un 

controllo estremamente preciso sia in accelerazione che in velocità. 

 

Il principale svantaggio è invece l’elevato costo che questi motori PMSM presentano. 

Da ciò nasce il seguente progetto; ovvero il controllo della temperatura dei magneti che 

costituiscono il rotore. Durante l’utilizzo questi magneti si scaldano, specialmente se il motore è 
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utilizzato sotto stress e se quest’ultimi superano la temperatura di circa 200°C essi si smagnetizzano e 
il motore è da sostituire. 

Questa applicazione realizzata viene istallata su un banco a bordo di un motore PMSM, il quale verrà 

sottoposto a condizioni di stress con accelerazioni fino a fargli raggiungere i 20.000rpm e attraverso 

essa andremo a tenere monitorata la temperatura di questi magneti. 

5 FASI DELLO STUDIO 

Il tirocinio effettuato è focalizzato sul test e validazione in maniera statica di un prototipo realizzato 

dell’apparato in modo da esser poi montato e testato in maniera dinamica sul banco. 

Fatto ciò la seconda fase è lo studio e caratterizzazione delle due antenne presenti e la loro 

riprogettazione secondo modelli matematici esistenti con la definizione del numero ideale degli 

avvolgimenti. 

Ciò permetterà che le antenne lavoreranno alla loro frequenza ideale ed ottimizzando il consumo di 

energia per quella statorica, e di captare il maggior campo possibile da parte di quella rotorica. 

6 DESCRIZIONE HARDWARE E SCELTA APPLICAZIONE 

Per riuscire a misurare la temperatura di questi magneti a bordo del rotore del motore PMSM, si è 

dovuto effettuare uno studio preliminare per la scelta di come alimentare la scheda che dovrà essere 

fissata a bordo del rotore, attraverso un confronto di tutti i possibili vantaggi e svantaggi di ogni 

singola soluzione. 

Da ciò si è giunti alla conclusione che un contatto permanente o strisciante non poteva essere 

effettuato a causa delle velocità in gioco (fino a 20.000rpm) e quindi l’unico possibile era quello ad 

induzione attraverso delle antenne (bobine) opportunamente dimensionate. 

Studiato il metodo di alimentazione della scheda a bordo del rotore, si sono studiati i materiali con 

cui effettuare il supporto di quest’ultima e della sua antenna; scegliendo poi un supporto metallico, 

dettato dalle forze presenti alle velocità di esercizio e alle temperature che si possono raggiungere. 

Per il supporto dell’antenna statorica si è scelto un supporto plastico in quanto le temperature 

all’esterno del rotore non sono così elevate da indurre in una scelta di un materiale con 
caratteristiche strutturali differenti. 

Da queste scelte è stato progettato il primo prototipo per telemetria formato da due blocchi macro 

definiti statorico (ovvero fermo, che è fuori dal rotore) e rotorico (montato sul rotore). 

 

 PARTE STATORICA 6.1

La parte statorica è composta dalla ST0001 (Fig.2), una scheda elettronica in cui a bordo è presente 

un oscillatore per l’alimentazione dell’antenna statorica ed un trimmer per aumentare o diminuire 
l’ampiezza della sinusoide generata da quest’ultimo (il trimmer regola l’alimentazione 
dell’oscillatore). 
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Sono poi collegate alla ST0001 due schede di fabbricazione industriale: una FREESCALE FRDM-KL25Z 

e un transceiver SPARKFUN nRF24L01. 

Ai capi dei morsetti M1 e M2 viene fornita l’alimentazione +24V e ai capi di M3 e M4 è connessa 
l’antenna statorica (Fig.3), che trasmette il campo, formata da 6 avvolgimenti di filo di rame 

smaltato; il diametro degli avvolgimenti è di 88mm disposti su una sezione di 9mm. 

Sulla board della Freescale è presente un led RGB  che viene usato come indicatore visivo dello stato 

della scheda, le colorazioni che può assumere sono: 

- lampeggia blu quando è connessa con la scheda rotorica; 

-  alternanza tra un lampeggio blu e uno verde al momento della comunicazione; il verde indica la 

ricezione di un pacchetto; 

- lampeggio rosso, indica che un pacchetto è andato perso; 

- luce viola, indica che è assente l’alimentazione +24V della ST0001 e che quindi la Freescale è 

alimentata tramite seriale. 

 

 

 

 

  

Fig.2 Scheda elettronica statorica 

Fig.3 Antenna statorica a sinistra, a destra dimensioni del supporto 
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 PARTE ROTORICA 6.2

La parte rotorica è formata oltre dall’antenna rotorica (Fig.5) che intercetta il campo, dalla scheda 

RT0001 (Fig.4) sempre di produzione interna, composta da principalmente 5 chip: SPX3819-3.3, 

LTC2983HLX, MKL25Z128VFM4, NRF24L01+ e il BALUN-2450GM. A bordo sono anche presenti due 

condensatori di accordo per l’antenna rotorica dal valore di 10nF e 2.2nF. 

L’antenna è formata da 35 avvolgimenti di rame smaltato dal diametro 0.35mm disposti su due 

strati; il diametro dell’avvolgimento del primo è di 75mm. 

Sono presenti poi due led; uno blu e uno rosso che indicano: 

- luce blu lampeggiante; la connessione è stabilita con la scheda statorica e che è pronta ad inviare i 

pacchetti delle letture delle termocoppie; 

- luce rossa; connessione non stabilita con la scheda statorica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5 Antenna rotorica a sinistra, a destra le sue dimensioni 

Fig.4 Scheda elettronica rotorica 
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6.2.1 FREESCALE FRDM-KL25Z 

La piattaforma di sviluppo Freescale Freedom è 

un insieme di strumenti software e hardware per 

la valutazione e sviluppo. È ideale per la 

prototipazione rapida di applicazioni basate su 

microcontrollori. L’hardware della Freescale 
Freedom KL25Z, FRDM-KL25Z, è semplice ma 

sofisticato con una serie di microcontrollori 

Kinetis, il primo microcontrollore basato sul core 

ARM® Cortex ™ -M0 +.  

FRDM-KL25Z può essere utilizzato per controllare i 

dispositivi Kinetis serie L KL1 e KL2. KL25Z128VLK è dotato di un dispositivo della famiglia KL2 che 

vanta una frequenza operativa massima di 48 MHz, 128 KB di flash, un controller USB a velocità piena 

e molte periferiche analogiche e digitali. L'hardware FRDM-KL25Z è compatibile con il formfactor del 

layout dei pin di Arduino ™ R3, offrendo una vasta gamma di schede di espansione. Le interfacce di 

bordo includono un LED RGB, un accelerometro digitale a 3 assi e un cursore touch capacitivo. 

FRDM-KL25Z è la prima piattaforma hardware dotata dello standard aperto Freescale, ha incorporato 

un adattatore seriale e di debug noto come OpenSDA. Questo circuito offre diverse opzioni per la 

comunicazione seriale, programmazione flash e del run-control debugging. [1] 

Nella nostra applicazione questa scheda è adoperata per la gestione dei dati ricevuti dalla scheda 

rotorica, li elabora e li restituisce attraverso la comunicazione seriale della porta SDA, i quali possono 

poi essere visualizzati con un programma che funge da terminale (es. HTerm) o attraverso 

un’interfaccia realizzata attraverso LABView (Fig.11) che mi grafica contemporaneamente tutti i dati 

ricevuti dalle termocoppie. 

 Il firmware per realizzare tutto ciò è di realizzazione interna.  

 

6.2.2 SPARKFUN nRF24L01+  

NRF24L01 + è un ricetrasmettitore a chip singolo da 2,4 GHz con un 

protocollo embedded a banda base incorporato(Enhanced 

ShockBurst™), adatto per applicazioni wireless a bassissima potenza. 
L'nRF24L01 + è progettato per il funzionamento nella banda di 

frequenza ISM mondiale a 2.400 - 2.4835 GHz. 

Per progettare un sistema radio con nRF24L01 +, è sufficiente disporre 

di un microcontrollore e di alcuni componenti passivi esterni. 

È possibile utilizzare e configurare nRF24L01 + tramite un'interfaccia 

periferica seriale (SPI). Il registro map, accessibile tramite SPI, contiene tutti i registri di 

configurazione  nRF24L01 + ed è accessibile in tutte le modalità operative del chip. 

Il motore di protocollo incorporato in banda base (Enhanced ShockBurst ™) si basa sulla 
comunicazione di pacchetti e supporta varie modalità dal funzionamento manuale al funzionamento 

autonomo.  

Fig.6 Freescale FRDM-KL25Z 

Fig.7 SPARKFUN nRF24L01 
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I FIFO interni assicurano un flusso di dati regolare tra il front-end radio e microcontrollore del sistema. 

Enhanced ShockBurst ™ riduce i costi di sistema gestendo tutte le operazioni del layer di collegamento 
ad alta velocità. 

Il front-end radio utilizza la modulazione GFSK. Ha parametri configurabili dall'utente come canale di 

frequenza, potenza di uscita e velocità dati. nRF24L01 + supporta una velocità di trasmissione dati di 

250 kbps, 1 Mbps e 2 Mbps. L'elevata velocità di trasmissione dati unita a due modalità di risparmio 

energetico rendono l'nRF24L01 + molto adatto a progetti di bassa potenza. 

nRF24L01 + è compatibile drop-IN con nRF24L01 e on-air con nRF2401A, nRF2402, nRF24E1 e 

nRF24E2. I valori di intermodulazione e blocco della banda larga in nRF24L01 + sono molti ed è 

migliorato rispetto a nRF24L01 specialmente con l'aggiunta del filtro interno che ha permesso di 

migliorare i margini per soddisfare gli standard normativi RF. 

I regolatori di tensione interni assicurano un elevato rapporto di reiezione dell'alimentazione (PSRR) e 

un ampio alimentatore gamma. [2] 

Tale dispositivo, utilizzato per la ricezione dei dati è configurato tramite comunicazione SPI con la 

FREESCALE sulla parte statorica; invece nella parte rotorica viene usato per la trasmissione dei 

pacchetti contenenti le temperature delle termocoppie ed comunica tramite SPI con LTC2983HLX e 

MKL25Z128VFM4. 

 

6.2.3 SPX3819-3.3 

È un regolatore di tensione positivo con una bassa tensione di interruzione e un'uscita a basso 

rumore. Il range di tensione applicabile in ingresso è di 2.5-16V. 

Inoltre, questo dispositivo offre una corrente di terra molto bassa di 800μA a 100 mA in uscita. 

SPX3819 ha una tolleranza iniziale inferiore all'1% massimo. Se disabilitato, il consumo di energia 

scende quasi a zero. Altre caratteristiche chiave includono la protezione per l’inversione della 
batteria, il limite di corrente e l'arresto termico. SPX3819 include un pin di bypass di riferimento per 

prestazioni di uscita ottimali a basso rumore. Con il suo coefficiente di temperatura di uscita molto 

basso, questo dispositivo fornisce anche un riferimento di tensione a bassa potenza superiore. [3] 

Il regolatore applicato alla RT0001 fornisce un’uscita di 3.3V. 
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6.2.4 LTC2983  

L'LTC®2983 misura un'ampia varietà di 

sensori di temperatura ed emette 

digitalmente il risultato, in °C o °F, con 

precisione di 0,1 ° C e risoluzione di 

0,001 ° C. LTC2983 misura la 

temperatura di tutti gli standard (tipo 

B,E, J, K, N, S, R, T) o termocoppie 

personalizzate, compensa 

automaticamente le temperature del 

giunto freddo e linearizza i risultati. Il 

dispositivo può anche misurare la 

temperatura con RTD, termistori e diodi 

standard a 2, 3 o 4 fili. Esso ha 20 ingressi 

analogici riconfigurabili che consentono molte 

connessioni dei sensori e opzioni di configurazione. L'LTC2983 include fonti di corrente di eccitazione e 

rilevamento guasti del circuito per ogni tipo di sensore di temperatura. Consente anche 

l'interfacciamento diretto con riferimento a terra dei sensori senza la necessità di cambi di livello, di 

alimentazione negativa o amplificatori esterni. Tutti i segnali sono bufferizzati e digitalizzati 

simultaneamente con alta precisione, 24 bit ∆∑ ADCs, pilotati da un riferimento interno di 15 ppm / ° 
C (massimo). [4] 

Le termocoppie ad esso collegate sono di tipo K e quindi richiede un determinata configurazione dei 

sui pin come riportato in figura sottostante (Fig.9): 

 

 

Fig.8 Applicazione tipica LTC2983 Fonte [4] 

Fig.9 Connessione di due tipi di termocoppie con diodo di giunzione Fonte [4] 
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Esso poi fornisce in uscita un pacchetto di bit corrispondente alla temperatura digitalizzata secondo il 

seguente schema ed avente la virgola posizionata tra il bit B10 e bit B9: 

 

 

 

6.2.5 MKL25Z128VFM4 

È un microcontrollore progettato pensando all'efficienza. Compatibile con tutte le altre famiglie 

Kinetis L e Kinetis K2x. Il microcontrollore con USB 2.0, caratterizzato da una potenza bassa fornisce 

agli sviluppatori una soluzione a 32 bit entry-level. 

Questo microcontrollore offre: 

• Riduzione del consumo di energia fino a 47 μA / MHz in condizioni di modalità di funzionamento 

molto basse 

• Consumo energetico statico fino a 2 μA con completo stato di ritenzione e wakeup di 4 μs 

• Processore Cortex-M0 + ultra efficiente fino a 48 MHz con throughput leader del settore 

• L'opzione di memoria è fino a 128 KB di flash e 16 KB di RAM 

• L'architettura a risparmio energetico è ottimizzata per bassi consumi con tecnologia TFS a 90 nm,  
tecniche di clock e power gating, e zero controller di memoria flash in stato di attesa.  [5] 

Questo microcontrollore gestisce tutti i vari pacchetti di byte provenienti dal LTC2983 e ordina la 

sequenza di quest’ultimi secondo opportuni protocolli per permetterne il corretto invio attraverso 
NRF24L01+. 

 

6.2.6 BALUN-2450 

 2.45 GHz Impedance Matched Balun-Filter: ottimizzato per  Nordic's Chipset nRF24L01, nRF24L01+, 

nRF24LE1, nRF24LU1, nRF24AP2 e nRF8001. [6] 

 

 

 

 

  

Fig.10 Schema disposizione BIT in uscita dal LTC Fonte [4] 
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 SCHEMA ELETTRICO: SCHEDA STATORICA 6.3

Di seguito sono riportati tutti gli schemi della circuiteria che costituisce la ST0001. 
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 SCHEMA ELETTRICO: SCHEDA ROTORICA 6.4

Di seguito sono riportati gli schemi della circuiteria che costituisce la RT0001. 
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*I condensatori C1 e C2 sono stati sostituiti con uno da 10nF e uno da 2.2nF.  
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 COMUNICAZIONE 6.5

la comunicazione tra queste due parti dell’apparato avviene attraverso un protocollo che utilizza le 
frequenze del wi-fi. La parte rotorica invia un pacchetto di 27 byte, 3 byte per ogni termocoppia più 

tre byte di testa che indicano: 

- 1 byte stato scheda rotorica 

- 1 byte per il registro degli errori 

- 1 byte per la tensione del bus all’ingresso del SPX3819-3.3 

 

Al momento della ricezione di questi 27 byte, la Freescale durante l’elaborazione scarta i byte di testa 
e lascia solamente i 24 byte relativi alle letture delle temperature, fornendoli poi disponibili 

all’utente via SDA. 

Essi possono poi essere visualizzati (come detto in precedenza) tramite l’interfaccia LABView (Fig.11) 

che interroga ciclicamente e in maniera automatica la Freescale, fornendo al contempo i dati delle 

letture. Oppure attraverso un programma che funge da terminale il quale però, per riuscire ad 

interrogarla deve inviargli un carattere riconosciuto (dalla Freescale) cioè il “?”.  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.11 Interfaccia LABView 
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7 CARATTERIZZAZIONE SPERIMENTALE DA LOCCIONI 

 

La fase di sperimentazione è divisa principalmente in due parti:  

- test e verifiche: 

 

o assemblaggio setup prototipo e verifica comunicazione delle due schede 

o calibrazioni canali termocoppie 

o costruzione prototipo antenna rotorica su supporto non conduttivo 

o misura delle frequenze e tensioni  ai capi delle antenna rotorica e statorica per 

entrambe le configurazioni 

 

- progettazione di due antenne ideali per la trasmissione di potenza per alimentazione della  

RT00001: 

 

o Studio dei prototipi delle antenne realizzate singolarmente 

o Progettazione teorica delle antenne  

o Caratterizzazione delle antenne realizzate teoricamente 

o studio teorico della fem ai capi della bobina rotorica 

 

- validazione: 

o validazione e montaggio setup finale 

o acquisizione temperature su banco sperimentale 
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8 TEST E VERIFICHE 

Di seguito verrà illustrato l’assemblaggio del prototipo, verifica della comunicazione, calibrazione dei 

canali delle termocoppie della RT0001 e della costruzione dell’antenna rotorica su supporto non 

conduttivo con la conseguente misura di tutte le tensioni ai capi di ogni bobina e in tutte le loro 

configurazioni. 

 ASSEMBLAGGIO SETUP PROTOTIPO E VERIFICA COMUNICAZIONE 8.1

DELLE DUE SCHEDE 

Si è assemblato tutto il setup come nella foto (Fig.12), alimentato la ST0001 e verificata la corretta 

accensione delle schede. 

 

Dalla foto si nota un’antenna di ricezione di prova collegata alla scheda Sparkfun della ST0001, essa 

poi verrà sostituita con una definitiva al momento che verrà istallato sul banco. 

Come prima cosa si è andata a verificare la tensione dopo il raddrizzatore, nei test point TP1 e TP2 

della RT0001, in modo da costatare che tale tensione non sia sopra i 16V, in quanto andrebbe a 

danneggiare l’integrato SPX3819-3.3. Quest’ultima però è meglio che non sia inferiore ai 10V in 

modo da avere una corretta alimentazione della scheda anche nei momenti di maggiore 

assorbimento da parte della circuiteria. 

Per regolare questa tensione si va ad agire sul trimmer 1 (TMR1) della ST0001, agendo su 

quest’ultimo si va ad aumentare o diminuire la tensione di alimentazione dell’oscillatore che 
alimenta l’antenna statorica, comportando una corrispondente variazione della tensione dopo il 

raddrizzatore della RT0001. 

Quindi se la tensione ai capi di TP1 e TP2 della RT0001 è minore di 10V si va ad innalzare la tensione 

che si misura tra R2 e massa (della ST0001) attraverso il trimmer 1 (TR1), se maggiore la si abbassa. 

Fig.12 Setup montato 
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Le tensioni quindi settate sono: 

- 9.8V tra R2 e massa; 

- 11.4V tra TP1 e TP2 (con antenna rotorica su supporto di alluminio). 

 

Eseguita questa prima fase di settaggio iniziale, si è verificata la comunicazione tra le due schede se 

avveniva correttamente; per far ciò si è adoperato il programma “HTerm”, con il quale attraverso 
comunicazione seriale (via USB), collegando il PC alla SDA della Freescale ed inviando il carattere “?”, 

si è appurato la corretta ricezione dei 24 byte che ci si aspettava. 

Si sono svolti più tentativi, dopodiché avendo riscontrato che non vi erano problemi di 

comunicazione si è proseguiti con lo studio. 

 CALIBRAZIONE CANALI TEMOCOPPIE 8.2

Avendo verificato la corretta comunicazione, abbiamo preso il setup che dovrà esser montato sul 

banco e siamo andati a calibrare tutti e 8 i canali dove dovranno esser collegate le termocoppie. 

Per eseguire questa procedura abbiamo fatto uso dello strumento “CALYS AOiP”. 

Esso è un calibratore multifunzione di base. È adatto a tutte le misure, può simultaneamente 

misurare e generare su due canali isolati vari segnali di: temperatura, resistenza, processi e 

frequenze.  

Sono disponibili 10 configurazioni programmabili dall'utente, per un facile utilizzo nel caso di compiti 

ripetitivi.  

Fornisce funzionalità estese (simulazione della temperatura, ridimensionamento, passaggi, 

sintetizzatore, funzioni statistiche ...), facilmente accessibili attraverso un menu rapido. 

Lo strumento, come detto in precedenza, misura e simula contemporaneamente: 

- Temperatura: fino allo 0,014% RDG 

- Resistenza: fino a 0,012% RDG, intervallo 4 kΩ 

- Corrente: fino a 0,0175% RDG, gamma 50 mA + alimentazione loop 24 V 

- Tensione: fino a 0,013% RDG, intervallo 50 V 

- Frequenza: fino allo 0,005% RDG, intervallo di 20 kHz (10 kHz in simulazione) 

 

Si è impostato il CALYS come simulatore di termocoppie di tipo K, dello stesso tipo di quelle che 

dovranno esser poi innestate nei magneti del rotore. 

La calibrazione è stata effettuata a 5 punti; ovvero andando a generare delle tensioni corrispondenti 

alle seguenti temperature 5°C, 50°C, 100°C, 150°C e 200°C. 

L’acquisizione dei dati è stata eseguita non più con il programma HTerm, ma con l’interfaccia 
realizzata appositamente con LABView (Fig.11), la quale permette di fare acquisizioni continue per un 

tempo stabilito dall’utente e poi salva i dati automaticamente in un file eseguibile con Excel. 

Si è definito un tempo di acquisizione di 25 secondi per ogni temperatura simulata, e ciò ha 

permesso di avere un numero sufficiente di misurazioni da mediare. Il procedimento è stato fatto 

canale per canale e non contemporaneamente per tutti e gli 8, il setup per eseguire tale procedura è 

riportato nella foto che segue (Fig.13).  
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Esso è stato ripetuto per due volte nell’arco della giornata; uno effettuato dopo che l’applicazione 
era alimentata da 30 minuti e l’altra a fine giornata, durante la quale non era mai stata scollegata 

dall’alimentatore, in modo da poter verificare se il riscaldamento dei componenti poteva influire 

sulle misure acquisite. 

Di seguito vengo riportate le tabelle in cui sono riportate le acquisizioni effettuate con le quali poi si è 

andato a calcolare il guadagno e offset da applicare ad ogni singolo canale. 

8.2.1 CALIBRAZIONI MATTINA 

Si sono acquisiti i valori, li si sono mediati, da essi si sono ricavate le curve di calibrazione, ovvero il 

gain e l’offset da applicare ad ogni singolo canale in modo da avere il minimo errore durante le 
acquisizioni. Fatto ciò, abbiamo applicato queste curve di calibrazione alle nostre acquisizioni 

mediate e calcolato quindi quest’ultimi calibrati. 

 

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Δmax
°C °C °C °C °C °C °C °C °C °C

5 5,467 4,474 6,809 6,135 5,361 5,517 4,553 3,58 3,229

50 50,051 49,415 51,412 50,901 49,964 50,221 49,2 48,369 3,043

100 100,013 99,447 101,202 100,936 99,994 100,071 99,018 98,434 2,768

150 149,863 149,233 151,066 150,873 149,903 149,841 148,775 148,328 2,738

200 199,676 199,127 201,008 201,009 199,741 199,818 198,553 198,225 2,784

TEMPERATURA SIMULATA
TEMPERATURA RILEVATA DAL PC DELLE 8 TERMOCOPPIE

Fig.13 Setup calibrazione 

Tab.1 Temperature rilevate alla mattina 
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8.2.2 CALIBRAZIONI POMERIGGIO 

Come nel paragrafo 8.2.1, dopo aver acquisito i valori delle simulazioni, da essi abbiamo ricavato le 

curve di calibrazione e applicato quest’ultime alle misurazioni acquisite, ed infine si sono calcolate le 

misure calibrate.  

 

  

 

 

 

 

 

Si può notare che le rette di calibrazione del gain e offset della mattina (Tab.5) e pomeriggio (Tab.2) 

sono molto vicine e molti valori coincidono; quindi anche se le schede vengono mantenute sotto 

alimentazione per lungo tempo il riscaldamento dei componenti non influisce sulle misurazioni. 

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

GAIN 1,004 1,002 1,004 1,001 1,003 1,004 1,005 1,002

OFFSET -0,378 0,480 -1,705 -1,027 -0,259 -0,460 0,484 1,461

rette di calibrazione

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Δmax
°C °C °C °C °C °C °C °C °C °C

5 4,718 4,468 6,84 6,007 5,122 5,541 4,178 3,395 3,445

50 49,406 49,268 51,268 50,617 49,916 50,123 48,916 48,192 3,076

100 99,256 99,158 101,08 100,514 99,918 99,951 98,802 98,035 3,045

150 149,273 149,061 150,829 150,56 149,618 149,859 148,614 147,843 2,986

200 199,152 198,987 200,881 200,513 199,69 199,728 198,596 197,816 3,065

TEMPERATURA SIMULATA
TEMPERATURA RILEVATA DAL PC DELLE 8 TERMOCOPPIE

Tab.2 Rette di calibrazione 

Tab.3 Dati calibrati 

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

GAIN 1,003 1,002 1,005 1,002 1,002 1,004 1,003 1,003

OFFSET 0,382 0,573 -1,669 -0,856 -0,092 -0,429 0,881 1,639

rette di calibrazione

Tab.4 Temperature rilevate al pomeriggio 

Tab.5 Rette di calibrazione 

Tab.6 Dati calibrati 

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Δmax
°C °C °C °C °C °C °C °C °C °C

5 5,109 4,962 5,131 5,112 5,116 5,077 5,060 5,047 0,168783

50 49,853 49,984 49,911 49,902 49,837 49,943 49,928 49,904 0,147382

100 99,995 100,106 99,898 99,965 99,999 99,974 99,993 100,045 0,207944

150 150,025 149,982 149,960 149,929 150,039 149,924 149,997 150,015 0,115246

200 200,017 199,965 200,100 200,092 200,009 200,082 200,022 199,989 0,134314

TEMPERATURA SIMULATA
dati calibrati

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Δmax
°C °C °C °C °C °C °C °C °C °C

5 5,112 5,052 5,204 5,164 5,043 5,134 5,071 5,045 0,161455

50 49,914 49,958 49,845 49,868 49,943 49,887 49,943 49,979 0,134668

100 99,892 99,967 99,895 99,869 100,063 99,906 99,978 99,976 0,193557

150 150,037 149,989 149,882 150,021 149,881 150,006 149,938 149,937 0,156775

200 200,044 200,034 200,174 200,079 200,071 200,067 200,070 200,064 0,140054

TEMPERATURA SIMULATA
dati calibrati
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 COSTRUZIONE PROTOTIPO ANTENNA ROTORICA SU SUPPORTO NON 8.3

CONDUTTIVO 

Effettuato un esame preliminare delle due antenne, si evince che l’antenna statorica costruita su 
supporto non conduttivo non presenta nessun fenomeno di mutuo accoppiamento e quindi le sue 

caratteristiche sono dovute solamente alla geometria degli avvolgimenti e dal numero di 

quest’ultimi. 

La cosa invece è totalmente differente per l’antenna rotorica realizzata su supporto di alluminio, che 

presentando ottime qualità conduttive; avrà un mutuo accoppiamento tra l’avvolgimento e il 
supporto sottostante. Questo mutuo accoppiamento influirà poi anche sulla frequenza di risonanza 

dell’antenna. 

Avendo il prototipo dell’antenna rotorica realizzato su supporto conduttivo si è voluto avere un 
confronto con una realizzata con lo stesso numero di avvolgimenti e stesso tipo di filo su supporto 

non conduttivo, in modo da confrontare la tensione ai capi del TP1 e TP2 della RT0001, cioè la 

quantità di campo captato da una rispetto all’altra. 

Realizzato il secondo prototipo su supporto non conduttivo; abbiamo effettuato le due misurazioni 

con un multimetro ai capi dei due test point e si evince una notevole differenza (si premette che non 

è stata variata nessuna calibrazione effettuata preliminarmente al trimmer 1 della ST0001): 

- 11.4V ai test point della RT0001 collegata all’antenna rotorica su supporto conduttivo 

(alluminio); 

- 27.5V ai test point della RT0001 collegata all’antenna rotorica su supporto non conduttivo; 

 

 

 

 

  

Fig.14 Bobina rotorica su supporto non conduttivo 
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 MISURA DELLE FREQUENZE E TENSIONI  AI CAPI DELL’ANTENNA 8.4

ROTORICA E STATORICA PER ENTRAMBE LE CONFIGURAZIONI 

Dalle conclusioni precedenti (paragrafo 8.3) siamo andati a vedere i segnali presenti sull’antenna 
trasmittente e ricevente per entrambe le configurazioni , ovvero: 

- SETUP 1: statorica supporto non conduttivo – rotorica supporto conduttivo  (Fig.15); 

- SETUP 2: statorica supporto non conduttivo – rotorica supporto non conduttivo  (Fig.18). 

Ciò ci permette di conoscere la frequenza a cui lavorano le due bobine e l’ampiezza dei segnali 
presenti su esse. 

Di seguito vengono riportate le foto dei setup e dei grafici riportati sul display dello strumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 Setup 1  
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Dalla fig.16 si nota che la tensione di picco sull’antenna statorica è di 22.5V con una frequenza pari a 

circa 250kHz. 

 

Dalla fig.17 si nota che la tensione captata ai capi dell’antenna rotorica su supporto conduttivo ha un 

valore di picco massimo pari a circa 13V sempre con frequenza pari a 250kHz. 

  

Fig.16 Setup 1: tensioni ai capi dell’antenna statorica 

Fig.17 Setup 1: tensioni ai capi dell’antenna rotorica 
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Dalla Fig.19 notiamo che la tensione di picco massimo ai capi dell’antenna statorica è di circa 23V con 
una frequenza di poco meno di 250kHz. 

  

Fig.18 Setup 2  

Fig.19 Setup 2: tensioni ai capi dell’antenna statorica 
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Dalla Fig.20 si nota che la tensione di picco ai capi dell’antenna rotorica su supporto non conduttivo è 

di circa 30V con una frequenza poco inferiore di 250KHz. 

 

 

In tutti e due i setup e in tutte le misurazioni la frequenza di esercizio delle bobine è sempre di circa 

250kHZ. 

 

 

 

 

Fig.20 Setup 2: tensioni ai capi dell’antenna rotorica 
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9 PROGETTAZIONE DI DUE ANTENNE IDEALI PER LA TRASMISSIONE 

DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE DELLA  RT0001 

A seguito degli studi iniziali dei prototipi realizzati e verificato che quest’ultimi funzionano, si è voluta 

fare una progettazione teorica; ovvero si è fatta una caratterizzazione dei prototipi realizzati 

partendo dal loro studio in frequenza e li si sono poi caratterizzati teoricamente. 

Partendo poi dalla loro caratterizzazione teorica si è effettuato un secondo studio che ha permesso di 

trovare il numero di avvolgimenti tale da poter far lavorare le bobine alla frequenza ideale (ovvero ad 

un decimo della frequenza di risonanza di quest’ultime) e determinare la tensione che si avrebbe ai 

capi di quest’ultime progettate. 

 

 STUDIO DEI PROTOTIPI DELLE ANTENNE REALIZZATE 9.1

Come  prima cosa si è andato a studiare il comportamento reale delle bobine a disposizione; ciò 

significa descrivere l’induttore come 3 singoli componenti, cioè attraverso un resistore, un 

condensatore e l’induttanza.  

 

 

Questi tre componenti sono dati dalla natura fisica del filo di rame e dalla geometria degli 

avvolgimenti; più precisamente: 

- Resistore: il resistore dipende dalla lunghezza e sezione del filo, quindi è dato dalla resistenza 

naturale del filo. Essa varierà quando la bobina lavora in frequenza, entrando in gioco 

l’effetto pelle; 
- Condensatore: esso è dato dall’interazione tra i singoli avvolgimenti, con la conseguente  

istaurazione di capacità parassite tra essi; nel caso di supporto metallico si vengo ad istaurare 

altre capacità parassite tra gli avvolgimenti e la superficie del supporto; 

- Induttanza: è data solamente dalla geometria dei singoli avvolgimenti  e dal loro numero. 

 

Per fare questo studio del loro comportamento reale, ci siamo avvalsi del LCR METER, più 

precisamente del “HP 4285A” con range di frequenze di funzionamento da 75kHZ a 30MHz, che ci 

permette di rappresentare l’induttore in una configurazione più vicina alla nostra reale; ovvero in 

due parametri Rs e Ls. 

Di seguito si riporta il comportamento in frequenza delle 3 antenne; si nota che ad un certo punto si 

ha un aumento repentino del grafico di Ls con poi un’altrettanta repentina decaduta con una 
conseguente inversione di segno di quest’ultimo. Il punto in cui la retta incontra l’asse delle “x” 
rappresenta la frequenza in cui la bobina risuona. 

Fig.21 Circuito reale di una bobina 
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Invece per il comportamento di Rs in prossimità della frequenza di risonanza si ha un aumento anche 

qui repentino del valore di quest’ultima e subito dopo della frequenza di risonanza si ha un brusco 
calo tornando a valori poco superiori allo zero o anche con valori al di sotto di esso. Nelle vicinanze 

della frequenza di risonanza tali antenne (bobine) hanno un comportamento non più lineare e 

stabile, ma si comportano come sensori e sono influenzate notevolmente dagli oggetti, apparati e 

persone che stanno nelle loro prossimità e quindi per tale motivo, per applicazioni simili alla nostra, 

si lavora a un decimo di tale frequenza (nella zona lineare). 

Gli step di frequenza tra una misurazione e l’altra sono arbitrari, e definiti al fine da averne un 

numero tale di valori da garantirmi una descrizione più accurata possibile del loro comportamento. 
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9.1.1 COMPORTAMENTO REALE BOBINA STATORICA SUPPORTO NON CONDUTTIVO 

Di seguito sono riportate le tabelle dei dati acquisiti durante le misurazioni al LCR METER della bobina 

statorica su supporto non conduttivo alle varie frequenze, poi è stato riportato l’andamento dei due 
parametri Ls e Rs in funzione della frequenza.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tab.7 Comportamento reale 

bobina statorica  

frequenza Ls Rs

[kHz] [μH] [Ω]
75 6,574 0,074

300 6,503 0,155

600 6,483 0,227

900 6,479 0,286

1200 6,481 0,338

1500 6,488 0,387

1800 6,499 0,435

2100 6,514 0,482

2400 6,531 0,532

2700 6,552 0,580

3000 6,577 0,634

3300 6,604 0,681

3600 6,634 0,744

3900 6,667 0,802

4200 6,704 0,852

4500 6,744 0,920

4800 6,792 0,992

5100 6,838 1,063

5400 6,889 1,143

5700 6,943 1,234

6000 7,002 1,320

6300 7,065 1,415

6600 7,135 1,572

6900 7,207 1,677

7200 7,284 1,815

7500 7,365 1,953

7800 7,453 2,082

8100 7,546 2,239

8400 7,645 2,421

8700 7,750 2,612

9000 7,863 2,781

9300 7,998 2,743

9600 8,117 2,891

9900 8,253 3,001

10200 8,399 3,130

10500 8,554 3,053

MISURATI

frequenza Ls Rs

[kHz] [μH] [Ω]
10800 8,721 2,853

11100 8,905 2,150

11400 9,120 1,731

11700 9,344 3,123

12000 9,571 4,132

12300 9,815 4,920

12600 10,080 5,601

12900 10,366 6,378

13200 10,677 7,331

13500 11,012 8,312

13800 11,377 9,061

14100 11,779 9,661

14400 12,226 9,736

14700 12,737 10,043

15000 13,301 12,721

15300 13,914 15,772

15600 14,595 18,781

15900 15,367 21,782

16200 16,262 25,463

16500 17,265 29,842

16800 18,431 35,017

17100 19,795 41,327

17400 21,419 49,302

17700 23,371 59,693

18000 25,922 79,831

18300 28,975 100,843

18600 33,003 132,987

18900 38,342 182,095

19200 45,945 262,323

19500 57,426 409,432

19800 77,072 739,023

20100 117,830 1743,000

20400 249,569 8081,000

20500 384,107 21462,000

20600 492,213 94921,000

20625 489,634 56289,000

MISURATI

frequenza Ls Rs

[kHz] [μH] [Ω]
20650 440,319 89441,000

20675 -110,643 128612,000

20700 -405,432 104031,000

21000 -183,732 4443,000

21300 -98,121 1205,000

21600 -66,331 527,921

21900 -50,121 280,821

22200 -39,814 162,294

22500 -33,025 96,301

22800 -28,091 54,031

23100 -24,401 32,910

23400 -21,547 14,931

23700 -19,229 2,371

24000 -17,311 -4,644

24300 -15,651 -5,401

24600 -14,231 -6,157

24900 -13,352 -6,471

25200 -12,467 -6,794

25500 -11,381 -7,854

25800 -10,664 -9,301

26100 -9,957 -11,053

26400 -9,301 -13,121

26700 -8,893 -14,931

27000 -8,428 -16,974

27300 -7,956 -18,821

27600 -7,542 -19,635

27900 -7,153 -22,601

28200 -6,836 -23,388

28500 -6,524 -24,015

28800 -6,226 -24,198

29100 -5,957 -23,641

29400 -5,708 -23,043

29700 -5,480 -23,041

30000 -5,267 -23,562

MISURATI
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9.1.2 COMPORTAMENTO REALE BOBINA ROTORICA SUPPORTO CONDUTTIVO 

Di seguito sono riportate le tabelle dei dati acquisiti durante le misurazioni al LCR METER della bobina 

rotorica su supporto conduttivo alle varie frequenze, poi è stato riportato l’andamento dei due 
parametri Ls e Rs in funzione della frequenza.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tab.8 Comportamento reale bobina 

rotorica supporto conduttivo  

frequenza Ls Rs

[kHz] [μH] [Ω]
75 23,197 4,961

100 22,297 5,689

125 21,639 6,427

150 21,117 7,18

175 20,675 7,95

200 20,292 8,734

225 19,948 9,524

250 19,64 10,318

275 19,36 11,11

300 19,107 11,898

325 18,876 12,681

350 18,666 13,453

375 18,475 14,22

400 18,304 14,981

425 18,149 15,733

450 18,011 16,478

475 17,889 17,221

500 17,781 17,96

525 17,686 18,697

550 17,604 19,439

575 17,535 20,179

600 17,477 20,925

625 17,429 21,677

650 17,392 22,437

675 17,365 23,208

700 17,348 23,994

725 17,339 24,795

750 17,34 25,615

775 17,349 26,45

800 17,366 27,305

825 17,391 28,192

850 17,424 29,102

875 17,465 30,041

900 17,513 31,016

925 17,568 32,016

950 17,631 33,063

975 17,702 34,149

1000 17,781 35,27

1025 17,866 36,451

1050 17,96 37,684

MISURATI

frequenza Ls Rs

[kHz] [μH] [Ω]
1075 18,06 38,961

1100 18,169 40,319

1125 18,286 41,717

1150 18,41 43,41

1175 18,543 44,751

1200 18,648 46,387

1225 18,834 48,113

1250 18,993 48,934

1275 19,16 51,86

1300 19,337 53,901

1325 19,525 56,068

1350 19,721 58,361

1375 19,929 60,807

1400 20,147 63,401

1425 20,375 66,173

1450 20,617 69,135

1475 20,87 72,31

1500 21,136 75,701

1525 21,413 79,342

1550 21,705 83,256

1575 22,01 87,467

1600 22,331 92,035

1625 22,666 96,951

1650 23,016 102,284

1675 23,38 108,087

1700 23,761 114,354

1725 24,159 121,261

1750 24,57 128,73

1775 24,999 136,943

1800 25,441 145,926

1825 25,897 155,815

1850 26,366 166,725

1875 26,846 178,725

1900 27,325 192,021

1925 27,813 206,78

1950 28,291 223,203

1975 28,755 241,32

2000 29,192 261,625

2025 29,59 284,308

2050 29,923 309,515

MISURATI

frequenza Ls Rs

[kHz] [μH] [Ω]
2075 30,168 337,587

2100 30,291 368,823

2125 30,251 403,442

2150 29,995 441,642

2175 29,458 483,434

2200 28,57 528,67

2225 27,247 576,829

2250 25,409 627,038

2275 22,975 677,775

2300 19,894 726,974

2325 16,155 771,997

2350 11,811 809,713

2375 6,992 837,093

2400 1,874 851,568

2425 -3,272 851,72

2450 -8,191 837,42

2475 -12,65 810,035

2500 -16,478 772,091

2525 -19,588 726,643

2550 -21,968 676,835

2575 -23,667 625,362

2600 -24,767 574,396

2625 -25,366 525,539

2650 -25,566 479,64

2675 -25,455 437,261

2700 -25,113 398,621

2725 -24,604 363,621

2750 -23,977 332,145

2775 -23,276 303,901

2800 -22,528 278,598

2825 -21,756 255,973

2850 -20,978 235,722

2875 -20,205 217,592

2900 -19,1445 201,334

2925 -18,702 186,715

2950 -17,983 173,593

2975 -17,29 161,723

3000 -16,624 151,041

MISURATI
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9.1.3 COMPORTAMENTO REALE BOBINA ROTORICA SUPPORTO NON CONDUTTIVO 

Di seguito sono riportate le tabelle dei dati acquisiti durante le misurazioni al LCR METER della bobina 

rotorica su supporto non conduttivo alle varie frequenze, poi è stato riportato l’andamento dei due 
parametri Ls e Rs in funzione della frequenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.9 Comportamento reale bobina rotorica supporto non conduttivo  

frequenza Ls Rs

[kHz] [μH] [Ω]
75 188,77 2,193

100 189,722 2,385

120 190,397 2,581

140 191,186 2,822

160 196,11 3,091

180 193,187 3,38

200 194,38 3,721

220 195,77 4,081

240 197,28 4,49

260 198,95 4,925

280 200,819 5,391

300 202,871 5,901

320 205,102 6,441

340 207,549 7,031

360 210,221 7,795

380 213,132 8,533

400 216,293 9,335

420 219,723 10,18

440 223,457 11,162

460 227,515 12,218

480 231,917 13,389

500 236,714 14,713

520 241,928 16,182

540 247,615 17,836

560 253,817 19,707

580 260,606 21,808

600 268,025 24,159

620 276,217 26,986

640 285,22 30,198

660 295,17 33,961

680 306,205 38,245

700 318,502 43,385

720 332,26 49,461

MISURATI

frequenza Ls Rs

[kHz] [μH] [Ω]
740 347,72 56,775

760 365,223 65,531

780 385,19 76,341

800 408,115 89,861

820 434,685 106,854

840 465,872 128,705

860 502,871 157,072

880 545,415 195,105

900 602,095 247,418

920 670,68 322,038

940 758,062 433,105

960 876,812 607,335

980 1042,7 906,576

1000 1287,9 1467

1020 1683,3 2704

1040 2387 6211

1060 3370,3 20791

1070 2215 39170

1075 238,4 44680

1080 -1846 40771

1100 -2842 11964

1120 -1897 4549

1140 -1366 2337

1160 -1053,3 1425

1180 -851,761 966,85

1200 -711,765 701,85

1220 -609,096 536,113

1240 -530,725 426,115

1260 -468,036 348,912

1280 -419,27 291,427

1300 -378,302 248,135

1320 -344,046 214,53

1340 -314,95 188,513

MISURATI

frequenza Ls Rs

[kHz] [μH] [Ω]
1360 -289,951 167,223

1380 -268,192 149,823

1400 -249,158 135,501

1420 -232,39 123,37

1440 -217,407 113,023

1460 -204,036 104,273

1480 -192,991 96,725

1500 -181,124 90,121

1520 -171,241 84,391

1540 -162,235 79,235

1560 -153,974 74,831

1580 -146,397 70,813

1600 -139,404 67,143

1620 -132,941 63,998

1640 -126,948 61,107

1660 -121,365 58,451

1680 -116,174 56,096

1700 -111,33 53,97

1720 -106,793 51,926

1740 -102,554 50,112

1760 -98,561 48,464

1780 -94,802 46,925

1800 -91,255 45,554

1820 -87,915 44,244

1840 -84,747 48,056

1860 -81,755 41,937

1880 -78,907 40,921

1900 -76,219 39,924

1920 -73,662 39,042

1940 -71,23 38,23

1960 -68,912 37,446

1980 -66,704 36,714

2000 -64,6 36,025

MISURATI
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 CARATTERIZZAZIONE TEORICA DELLE TRE BOBINE 9.2

In questa seconda fase di studio e caratterizzazione siamo andati a cercare dei riscontri teorici a 

questi valori misurati in laboratorio; quindi si è ricercato in letteratura dei modelli appropriati da 

applicare più vicini possibili al caso in questione. 

Per il calcolo delle resistenze in DC dei fili di rame, di cui sono fatti gli avvolgimenti, si è utilizzata la 

seguente formula (1): 

 𝑅𝐷𝐶 = 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 ∗ 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à /(𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒)  [Ω]     (1)     𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à:  𝜌 = 16.8 ∗ 10−9   [Ω𝑚] 

 

Calcolata la resistenza dei 3 avvolgimenti in DC (la cui resistenza dell’avvolgimento rotorico sarà 
uguale per entrambi i supporti visto che la lunghezza del filo è la stessa); si sono messe in relazione 

quest’ultime al variare della frequenza, considerando quindi anche l’effetto pelle; le formule 
applicate sono le seguenti: 

profondità di penetrazione (2): 

𝛿 = √ 𝜌𝜋𝑓𝜇       (2) 

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à:   𝜎 = 1𝜌   [𝑆 𝑚⁄ ] 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à:   𝜇 = 1.256627 ∗ 10−6    [𝐻 𝑚]⁄  

 

Formula (3) per il calcolo della resistenza in AC: 

 𝑅𝑎𝑐 = 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎𝜋𝜎𝛿(1−𝑒−𝑟 𝛿⁄ )∗[2𝑟−𝛿(1−𝑒−𝑟 𝛿⁄ )]        [Ω]     (3)         𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒 [8]       

     𝑟 = 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖            
 

Eseguiti questi calcoli si è andato a determinare l’induttanza delle bobine; trovando prima quelle su 

supporto plastico secondo le seguenti formule: 

- induttanza statorica singolo strato  𝐿 = 0,987 ∙ 10−2 ∙ 𝑁2 ∙ 𝐷2𝑙 ∙ 𝐾     [𝜇𝐻]      (4)   K proporzionale a d/l 
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- Induttanza rotorica doppio strato rotorica: 𝐿 = 31,6 ∙ 𝑁2 ∙ 𝑅126 ∙ 𝑅1 + 9 ∙ 𝑙 + 10 ∙ (𝑅2 − 𝑅1)     [𝜇𝐻]      (6)           𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒 [7] 

 
       N = numero avvolgimenti 

 
 

Quest’ultima formula deriva dalle formule di Wheeler’s. 
 
Per quanto riguarda la bobina rotorica su supporto di alluminio bisogna introdurre il modello 
matematico di “Rowland” basato sulle equazioni di Maxwell, che ci permette di calcolare la mutua 
induttanza creata dal flusso del campo magnetico, che inducendo una corrente circolante sul 
supporto metallico crea a sua volta un flusso opposto che abbassa il valore dell’induttanza. 
Applicando il seguente modello ci permette di calcolare la mutua induttanza come segue: 
 𝑀 = 𝑀0 + 124 {(𝑏12 + 𝑏22) 𝑑2𝑀0𝑑𝑥2 + 𝑐12 𝑑2𝑀0𝑑𝑎2 + 𝑐22 𝑑2𝑀0𝑑𝐴2 }      (7)        𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒 [10] 𝑑2𝑀0𝑑𝑥2 = 𝜋 𝑘𝑎 {(2 − 𝑘2)𝐹 − (2 − 𝑘2 1 − 2𝑘21 − 𝑘2 ) 𝐸}      (8) 𝑑2𝑀0𝑑𝑥2 = 𝜋 𝑘2𝑎 {𝐹 − 1 − 2𝑘21 − 𝑘2 𝐸}      (9) 

𝑀𝑂 = 4𝜋√𝐴𝑎 {(2𝑘 − 𝑘) 𝐹 − 2𝑘 𝐸}      (10) 𝑘 = 2√𝐴𝑎√(𝐴 + 𝑎)2 + 𝑑2 = sin 𝛾       (11) 

 

Fig.27 Andamento di K 

Fig.28 Sezione bobina multistrato  
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𝜗 ∗= sin−1 [1 − ln 𝐷𝑜𝐷𝑐𝜀𝑟 ]      (16)       𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒 [9] 

Che poi per una bobina su supporto non conduttivo, con un numero di avvolgimenti maggiore di 10 si 

approssima a: 𝐶𝑠 ≅ 𝐶𝑡𝑡 ∙ 1,613        [𝑝𝐹]      (17)      𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒 [9] 
 

Nel caso di un supporto conduttivo, sempre con un numero di avvolgimenti maggiore di 10 si 

approssima : 𝐶𝑠 ≅ 𝐶𝑡𝑡 ∙ 1,83          [𝑝𝐹]       (18)        𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒 [9] 

 

Trovati questi tre parametri di ogni singola bobina, li si sono andati a inserire nella seguente formula 

(19) per calcolare RS e LS al variare della frequenza, ciò permette poi di confrontare questi dati teorici 

con quelli misurati al LCR meter; specialmente per osservare se la frequenza di risonanza teorica 

coincide con quella sperimentale:  

𝑍𝑠 = 𝑅𝑎𝑐 + 𝑗𝜔𝐿 (1 − 𝜔2𝐿𝐶 − 𝐶𝑅𝑎𝑐2𝐿 )(1 − 𝜔2𝐿𝐶)2 + 𝜔2𝐶2𝑅𝑎𝑐2 = 𝑅𝑠 + 𝑗𝑋𝑠      (19)         𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒 [11] 
 
 𝐿𝑠 = 𝑋𝑠𝜔    [μH]      (20) 

Tutti i dati raccolti sono riportati nelle tabelle al capitolo 11. 

Eseguita questa caratterizzazione, si sono progettate le bobine con il numero di avvolgimenti ideali 

applicando le formule sopra indicate, in base se il numero di avvolgimenti eseguiti veniva a creare 

una bobina a singolo strato o multi strato. 

Per quanto riguarda quella statorica fino a 10 avvolgimenti è a singolo strato poi multistrato, per 

quella rotorica è stata applicata sempre la formula di “Wheeler” (6) anche per il singolo strato 

(considerando i due raggi coincidenti). 

Solamente per l’induttanza statorica, che la si è considerata a partire da 1 avvolgimento (quindi sotto 
l’approssimazione dei 10 avvolgimenti), si è applicata la seguente formula per il calcolo della sua 

capacità parassita, fino al raggiungimento dei 10 avvolgimenti: 𝐶𝑆 = 𝐶𝑇𝑇         𝑛 = 1      (21) 

𝐶𝑆 = 𝐶𝑇𝑇𝑛 − 1       1 < 𝑛 ≤ 10      (22)         𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒 [9] 

Dopo aver calcolato tutti i parametri (induttanza, capacità, frequenza di risonanza e resistenza alla 

frequenza di lavoro di 250Hz) delle bobine teoriche al variare degli avvolgimenti si sono scelte le 

configurazioni che avevano una frequenza di risonanza tra i 2MHz e i 3MHz; cioè le frequenze poco 

superiori e poco inferiori della frequenza 10 volte superiore a quella di lavoro. 
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Scelti quest’ultime, si è andato a calcolare anche la mutua induttanza delle bobine concatenate 

(ovvero una dentro l’altra) nelle due configurazioni: 

- Statorica su supporto non conduttivo - rotorica su supporto non conduttivo 

- Statorica su supporto non conduttivo - rotorica su supporto conduttivo 

 

Per calcolare questi parametri si è applicato nuovamente il modello di “Rowland” (7) considerando 

come approssimazione delle dimensione delle sezioni: 

- nel primo caso (entrambe su supporto non conduttivo) le dimensioni di larghezza e spessore 

degli avvolgimenti stessi; 

- nel secondo caso, con la bobina rotorica su supporto conduttivo, si aggiunge uno strato alla 

parte inferiore degli avvolgimenti di quest’ultima, pari alla profondità di penetrazione del 

campo; cioè 0.17mm. 

Effettuato il calcolo della mutua induttanza di entrambe le configurazioni, si va a calcolare la fem 

disponibile ai capi dalla bobina rotorica. 

Questo procedimento è uguale a quello svolto precedentemente, utilizzando la formula del 

trasformatore solamente aggiungendo la resistenza in AC alla frequenza di 250kHz degli 

avvolgimenti, la corrente che scorre nel secondario è pari a zero (si considera il secondari aperto) e 

come V1 il modulo della tensione che si va ad applicare alla bobina statorica: 

{𝑉1 = (𝑗𝜔𝐿11 + 𝑅11)𝐼1 + 𝑗𝜔𝑀12𝐼2𝑉2 = 𝑗𝜔𝑀21𝐼1 + (𝑗𝜔𝐿22 + 𝑅22)𝐼2      (23) 

 

𝑉2 = 𝑗𝜔𝑀21𝑉1𝑗𝜔𝐿11 + 𝑅11       (24) 

 

Dopo aver calcolato tutte le tensioni che tali bobine avrebbero ai loro capi (dovute alla loro capacità 

di intercettare il campo prodotto dalla bobina statorica); si è verificato se questa applicazione di 

questo modello fosse attendibile; andando a calcolare prima le due mutue induttanze delle bobine 

prototipo concatenate in entrambe le configurazioni, con le dimensioni delle sezioni degli 

avvolgimenti pari agli ingombri fisici di quest’ultimi e infine andando a calcolare la tensione ai loro  

secondari (secondo la formula 24). 

I risultati di tale studio sono riportati al capitolo 11.6. 
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10 ISTALLAZIONE E TEST APPLICAZIONE SUL BANCO 

Validato il prototipo finale; composto dall’antenna rotorica su supporto conduttivo, antenna 

statorica su supporto non conduttivo e la RT0001 i cui canali erano stati calibrati. Si è fatta resinare la 

bobina rotorica, sia nella parte dell’avvolgimento che la scheda della circuiteria (Fig.30), in modo che, 

se sottoposta a liquidi come ad esempio residui oleosi o grasso non andranno a danneggiare 

quest’ultima. 

Resinata, si è mandato ad equilibrare la parte rotorica in modo che nel momento in cui è istallata sul 

banco non creasse sbilanciamenti all’albero motore in fase di rotazione, specialmente alle alte 
velocita (velocità massima di 20.000rpm). 

 

Si è poi istallato il prototipo sul banco, come si vede dalle foto sottostanti (31) (32) (33): 

Fig.30 Bobina rotorica 

resinata 

Fig.31 Applicazione 

istallata 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.32 Applicazione istallata 

Fig.33 Applicazione istallata 
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 ACQUISIZIONI TEMPERATURE MAGNETI 10.1

Si è testata l’applicazione istallata portando il motore a un regime costante di 4800rpm e si sono 

acquisite le temperature dei 6 magneti in maniera continua. Nella tabella sono riportate le 

temperature a step di tempo costanti. 

 

 

 

Si può notare che la temperatura dei magneti iniziale è circa 29°C (temperatura ambiente), al 

momento che il motore si trova a regime di 4800rpm i magneti raggiungono la temperatura massima 

di circa 49°C, 20°C in più di quella di partenza. 

Gli step successivi sarà quello di portare il motore a 20000rpm ed infine sottoporlo a stress con 

cambi di velocità di rotazione repentini. 

  

T1 T2 T3 T4 T5 T6

TEMPO °C °C °C °C °C °C

t0 27,923 28,108 28,393 28,741 28,716 28,842

t1 27,842 27,796 28,202 28,466 28,474 28,524

t2 27,773 27,617 27,994 28,195 28,078 28,283

t3 27,498 27,513 27,859 27,957 28,201 28,101

t4 28,379 28,084 28,680 28,789 28,965 28,903

t5 33,052 32,399 32,323 32,889 33,473 33,162

t6 37,000 37,280 37,060 37,450 37,829 37,377

t7 35,964 37,326 37,110 37,216 37,413 37,005

t8 34,948 36,374 36,219 36,351 36,352 36,143

t9 34,111 35,278 35,735 35,763 35,688 35,401

t10 37,251 38,242 38,504 38,968 39,313 38,858

t11 42,539 43,902 43,857 44,588 44,921 44,271

t12 45,361 47,761 47,874 48,137 48,265 47,540

t13 42,928 45,699 46,201 46,262 46,201 45,565

t14 40,742 43,340 44,313 44,136 44,173 43,602

TEMPERATURE TERMOCOPPIE

Tab.11 Temperature magneti motore a vari istanti di tempo  
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11 RISULTATI MODELLO E CONFRONTO CON DATI SPERIMENTALI 

Dai modelli matematici illustrati in precedenza è stato calcolato il comportamento teorico delle 

bobine prototipo realizzate. 

 BOBINA STATORICA SUPPORTO NON CONDUTTIVO 11.1

Di seguito sono riportati i valori di Ls, Rs e Rac al variare della frequenza, dati i parametri teorici 

calcolati attraverso i modelli matematici della bobina statorica con supporto non conduttivo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.12 Dati teorici bobina statorica supporto 

non conduttivo  

CONDUTTORE TOTALE
R DC  di 

6 avvolgimenti

[mm] [mm] [Ω]
0,95 1 0,04035

DIAMETRO

ρ σ μ lunghezza 

avvolgimento

[Ωm] [S/m] [H/m] [m]

1,68E-08 59523810 1,26E-06 1,6588

C L

[F] [H]

8,57E-12 6,22E-06

frequenza Ls Rs δ Rac

[kHz] [μH] [Ω] [m] [Ω]
75 6,221 0,058 2,382E-04 0,058

300 6,222 0,091 1,191E-04 0,091

600 6,226 0,122 8,422E-05 0,122

900 6,232 0,147 6,876E-05 0,147

1200 6,240 0,168 5,955E-05 0,167

1500 6,251 0,188 5,326E-05 0,186

1800 6,264 0,205 4,862E-05 0,202

2100 6,279 0,222 4,502E-05 0,218

2400 6,297 0,238 4,211E-05 0,232

2700 6,318 0,253 3,970E-05 0,245

3000 6,341 0,268 3,766E-05 0,258

3300 6,367 0,283 3,591E-05 0,270

3600 6,395 0,298 3,438E-05 0,282

3900 6,427 0,313 3,303E-05 0,293

4200 6,461 0,327 3,183E-05 0,304

4500 6,498 0,342 3,075E-05 0,314

4800 6,538 0,358 2,978E-05 0,324

5100 6,581 0,373 2,889E-05 0,333

5400 6,628 0,389 2,807E-05 0,343

5700 6,678 0,405 2,732E-05 0,352

6000 6,731 0,422 2,663E-05 0,361

6300 6,788 0,440 2,599E-05 0,369

6600 6,849 0,458 2,539E-05 0,378

6900 6,914 0,477 2,483E-05 0,386

7200 6,983 0,497 2,431E-05 0,394

7500 7,056 0,517 2,382E-05 0,402

7800 7,135 0,539 2,336E-05 0,410

8100 7,218 0,562 2,292E-05 0,417

8400 7,306 0,586 2,251E-05 0,425

8700 7,400 0,612 2,212E-05 0,432

9000 7,500 0,639 2,174E-05 0,439

9300 7,606 0,667 2,139E-05 0,447

9600 7,718 0,698 2,105E-05 0,454

9900 7,838 0,731 2,073E-05 0,460

10200 7,965 0,766 2,043E-05 0,467

10500 8,101 0,803 2,013E-05 0,474

10800 8,245 0,844 1,985E-05 0,480

11100 8,399 0,888 1,958E-05 0,487

11400 8,563 0,935 1,932E-05 0,493

11700 8,739 0,986 1,907E-05 0,500

12000 8,926 1,042 1,883E-05 0,506

Tab.13.1 Comportamento teorico bobina 

statorica supporto non conduttivo  
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Tab.13.2 Comportamento teorico 

bobina statorica supporto non 

conduttivo  

frequenza Ls Rs δ Rac

[kHz] [μH] [Ω] [m] [Ω]
12300 9,127 1,102 1,860E-05 0,512

12600 9,343 1,169 1,838E-05 0,518

12900 9,574 1,241 1,816E-05 0,524

13200 9,824 1,322 1,796E-05 0,530

13500 10,092 1,411 1,775E-05 0,536

13800 10,383 1,509 1,756E-05 0,542

14100 10,697 1,619 1,737E-05 0,547

14400 11,039 1,742 1,719E-05 0,553

14700 11,411 1,880 1,701E-05 0,559

15000 11,817 2,037 1,684E-05 0,564

15300 12,263 2,214 1,668E-05 0,570

15600 12,753 2,418 1,652E-05 0,575

15900 13,296 2,653 1,636E-05 0,581

16200 13,898 2,925 1,621E-05 0,586

16500 14,570 3,244 1,606E-05 0,591

16800 15,324 3,621 1,592E-05 0,597

17100 16,177 4,070 1,578E-05 0,602

17400 17,149 4,613 1,564E-05 0,607

17700 18,265 5,277 1,551E-05 0,612

18000 19,559 6,102 1,538E-05 0,617

18300 21,078 7,144 1,525E-05 0,622

18600 22,885 8,489 1,513E-05 0,627

18900 25,068 10,267 1,501E-05 0,632

19200 27,759 12,687 1,489E-05 0,637

19500 31,157 16,105 1,477E-05 0,642

19800 35,578 21,159 1,466E-05 0,647

20100 41,568 29,096 1,455E-05 0,652

20400 50,134 42,634 1,444E-05 0,656

20700 63,392 68,655 1,434E-05 0,661

21000 86,638 129,142 1,424E-05 0,666

21300 137,952 329,657 1,413E-05 0,671

21600 345,471 2078,371 1,404E-05 0,675

21900 -657,631 7542,792 1,394E-05 0,680

22200 -166,758 491,530 1,385E-05 0,684

22500 -94,933 160,407 1,375E-05 0,689

22800 -66,087 78,250 1,366E-05 0,693

23100 -50,529 46,042 1,357E-05 0,698

23400 -40,799 30,210 1,349E-05 0,702

23700 -34,140 21,287 1,340E-05 0,707

24000 -29,298 15,774 1,332E-05 0,711

24300 -25,618 12,135 1,323E-05 0,716

24600 -22,728 9,609 1,315E-05 0,720

24900 -20,399 7,787 1,307E-05 0,724

25200 -18,482 6,430 1,299E-05 0,729

25500 -16,877 5,393 1,292E-05 0,733

25800 -15,513 4,583 1,284E-05 0,737

26100 -14,341 3,939 1,277E-05 0,741

26400 -13,323 3,419 1,270E-05 0,745

26700 -12,431 2,993 1,262E-05 0,750

27000 -11,642 2,640 1,255E-05 0,754

27300 -10,940 2,344 1,249E-05 0,758

27600 -10,311 2,093 1,242E-05 0,762

27900 -9,745 1,880 1,235E-05 0,766

28200 -9,233 1,696 1,228E-05 0,770

28500 -8,767 1,537 1,222E-05 0,774

28800 -8,342 1,399 1,216E-05 0,778

29100 -7,952 1,278 1,209E-05 0,782

29400 -7,593 1,171 1,203E-05 0,786

29700 -7,263 1,077 1,197E-05 0,790

30000 -6,956 0,993 1,191E-05 0,794
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 BOBINA ROTORICA SUPPORTO CONDUTTIVO 11.2

Di seguito sono riportati i valori di Ls, Rs e Rac al variare della frequenza, dati i parametri teorici 

calcolati attraverso i modelli matematici della bobina rotorica con supporto conduttivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tab.14 Dati teorici bobina rotorica supporto 

conduttivo  

ρ σ μ lunghezza 

avvolgimento

[Ωm] [S/m] [H/m] [m]

1,68E-08 59523810 1,26E-06 8,2842

C L

[F] [H]

1,4E-10 2,60E-05

CONDUTTORE TOTALE
R DC  di 

35 avvolgimenti

[mm] [mm] [Ω]
0,345 0,35 1,533

DIAMETRO

Tab.15.1 Comportamento teorico bobina 

rotorica supporto conduttivo  

frequenza Ls Rs δ Rac

[kHz] [μH] [Ω] [m] [Ω]
75 26,033 1,627 0,000238202 1,624

100 26,049 1,666 0,000206289 1,661

125 26,070 1,705 0,00018451 1,697

150 26,096 1,742 0,000168434 1,731

175 26,127 1,780 0,00015594 1,764

200 26,162 1,817 0,000145868 1,796

225 26,203 1,854 0,000137526 1,827

250 26,248 1,891 0,000130469 1,857

275 26,298 1,928 0,000124397 1,886

300 26,353 1,966 0,000119101 1,915

325 26,413 2,004 0,000114429 1,943

350 26,478 2,042 0,000110266 1,971

375 26,549 2,081 0,000106527 1,998

400 26,624 2,121 0,000103144 2,024

425 26,705 2,161 0,000100065 2,050

450 26,792 2,203 9,72455E-05 2,076

475 26,884 2,245 9,46519E-05 2,102

500 26,981 2,288 9,22552E-05 2,127

525 27,085 2,332 9,00319E-05 2,151

550 27,194 2,378 8,79619E-05 2,175

575 27,310 2,424 8,60284E-05 2,199

600 27,431 2,472 8,42171E-05 2,223

625 27,559 2,522 8,25156E-05 2,247

650 27,694 2,573 8,09132E-05 2,270

675 27,835 2,625 7,94007E-05 2,293

700 27,983 2,679 7,79699E-05 2,315

725 28,138 2,735 7,66138E-05 2,338

750 28,300 2,793 7,53261E-05 2,360

775 28,470 2,853 7,41012E-05 2,382

800 28,647 2,915 7,29342E-05 2,404

825 28,833 2,980 7,18206E-05 2,425

850 29,026 3,046 7,07565E-05 2,446

875 29,229 3,116 6,97384E-05 2,467

900 29,440 3,188 6,8763E-05 2,488

925 29,660 3,262 6,78274E-05 2,509

950 29,889 3,340 6,6929E-05 2,530

975 30,129 3,422 6,60653E-05 2,550

1000 30,379 3,506 6,52343E-05 2,570

1025 30,639 3,594 6,44338E-05 2,591

1050 30,911 3,687 6,36622E-05 2,610

1075 31,194 3,783 6,29175E-05 2,630

1100 31,489 3,883 6,21985E-05 2,650

1125 31,797 3,989 6,15035E-05 2,669

1150 32,118 4,099 6,08313E-05 2,689

1175 32,452 4,215 6,01807E-05 2,708

1200 32,802 4,337 5,95505E-05 2,727

1225 33,166 4,464 5,89397E-05 2,746

1250 33,547 4,599 5,83473E-05 2,765

1275 33,944 4,740 5,77725E-05 2,783

1300 34,359 4,889 5,72143E-05 2,802

1325 34,792 5,046 5,66719E-05 2,820

1350 35,246 5,212 5,61447E-05 2,839

1375 35,720 5,388 5,5632E-05 2,857

1400 36,216 5,573 5,5133E-05 2,875
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Tab.15.2 Comportamento 

teorico bobina rotorica supporto 

conduttivo  

frequenza Ls Rs δ Rac

[kHz] [μH] [Ω] [m] [Ω]
1425 36,737 5,770 5,46473E-05 2,893

1450 37,281 5,979 5,41741E-05 2,911

1475 37,851 6,201 5,37131E-05 2,929

1500 38,450 6,437 5,32636E-05 2,946

1525 39,078 6,689 5,28252E-05 2,964

1550 39,737 6,957 5,23974E-05 2,981

1575 40,431 7,244 5,19799E-05 2,999

1600 41,161 7,551 5,15722E-05 3,016

1625 41,930 7,880 5,1174E-05 3,033

1650 42,741 8,234 5,07848E-05 3,050

1675 43,597 8,615 5,04044E-05 3,067

1700 44,502 9,026 5,00324E-05 3,084

1725 45,460 9,469 4,96685E-05 3,101

1750 46,474 9,950 4,93125E-05 3,117

1775 47,550 10,471 4,8964E-05 3,134

1800 48,694 11,039 4,86228E-05 3,150

1825 49,911 11,658 4,82886E-05 3,167

1850 51,209 12,336 4,79612E-05 3,183

1875 52,596 13,079 4,76404E-05 3,199

1900 54,079 13,897 4,73259E-05 3,216

1925 55,670 14,800 4,70176E-05 3,232

1950 57,381 15,802 4,67153E-05 3,248

1975 59,224 16,915 4,64186E-05 3,264

2000 61,215 18,160 4,61276E-05 3,280

2025 63,372 19,556 4,5842E-05 3,295

2050 65,717 21,129 4,55616E-05 3,311

2075 68,275 22,913 4,52863E-05 3,327

2100 71,074 24,946 4,50159E-05 3,342

2125 74,151 27,277 4,47504E-05 3,358

2150 77,547 29,970 4,44894E-05 3,373

2175 81,316 33,102 4,4233E-05 3,389

2200 85,520 36,776 4,3981E-05 3,404

2225 90,238 41,126 4,37332E-05 3,419

2250 95,571 46,331 4,34895E-05 3,434

2275 101,644 52,632 4,32499E-05 3,449

2300 108,624 60,363 4,30142E-05 3,464

2325 116,727 69,994 4,27823E-05 3,479

2350 126,246 82,209 4,25542E-05 3,494

2375 137,586 98,029 4,23296E-05 3,509

2400 151,323 119,036 4,21086E-05 3,524

2425 168,302 147,788 4,18909E-05 3,539

2450 189,822 188,638 4,16767E-05 3,553

2475 217,979 249,497 4,14656E-05 3,568

2500 256,398 345,986 4,12578E-05 3,583

2525 311,929 512,550 4,1053E-05 3,597

2550 399,263 837,885 4,08513E-05 3,611

2575 556,646 1610,653 4,06525E-05 3,626

2600 924,709 4229,722 4,04566E-05 3,640

2625 2781,957 23037,003 4,02635E-05 3,654

2650 -2707,011 22171,118 4,00731E-05 3,669

2675 -904,822 4084,863 3,98854E-05 3,683

2700 -541,161 1548,387 3,97003E-05 3,697

2725 -384,989 799,027 3,95178E-05 3,711

2750 -298,153 484,208 3,93378E-05 3,725

2775 -242,872 323,591 3,91602E-05 3,739

2800 -204,595 230,936 3,89849E-05 3,753

2825 -176,524 172,763 3,88121E-05 3,767

2850 -155,061 133,905 3,86415E-05 3,780

2875 -138,119 106,693 3,84731E-05 3,794

2900 -124,408 86,911 3,83069E-05 3,808

2925 -113,084 72,091 3,81428E-05 3,821

2950 -103,576 60,709 3,79809E-05 3,835

2975 -95,480 51,781 3,7821E-05 3,848

3000 -88,503 44,654 3,7663E-05 3,862
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frequenza Ls Rs δ Rac

[kHz] [μH] [Ω] [m] [Ω]
1040 4619,389 0,000 6,39675E-05 2,603

1060 84957,451 0,000 6,33612E-05 2,618

1080 -5080,350 0,000 6,27717E-05 2,634

1100 -2442,936 0,000 6,21985E-05 2,650

1120 -1598,084 0,000 6,16406E-05 2,666

1140 -1181,957 0,000 6,10975E-05 2,681

1160 -934,354 0,000 6,05685E-05 2,696

1180 -770,201 0,000 6,0053E-05 2,712

1200 -653,439 0,000 5,95505E-05 2,727

1220 -566,166 0,000 5,90604E-05 2,742

1240 -498,488 0,000 5,85821E-05 2,757

1260 -444,490 0,000 5,81153E-05 2,772

1280 -400,422 0,000 5,76595E-05 2,787

1300 -363,786 0,000 5,72143E-05 2,802

1320 -332,860 0,000 5,67792E-05 2,817

1340 -306,414 0,000 5,63539E-05 2,831

1360 -283,547 0,000 5,59379E-05 2,846

1380 -263,584 0,000 5,55311E-05 2,861

1400 -246,012 0,000 5,5133E-05 2,875

1420 -230,428 0,000 5,47434E-05 2,889

1440 -216,519 0,000 5,43619E-05 2,904

1460 -204,031 0,000 5,39883E-05 2,918

1480 -192,759 0,000 5,36223E-05 2,932

1500 -182,538 0,000 5,32636E-05 2,946

1520 -173,229 0,000 5,2912E-05 2,960

1540 -164,718 0,000 5,25673E-05 2,974

1560 -156,908 0,000 5,22292E-05 2,988

1580 -149,717 0,000 5,18976E-05 3,002

1600 -143,077 0,000 5,15722E-05 3,016

1620 -136,927 0,000 5,12529E-05 3,030

1640 -131,218 0,000 5,09394E-05 3,043

1660 -125,903 0,000 5,06316E-05 3,057

1680 -120,945 0,000 5,03294E-05 3,070

1700 -116,311 0,000 5,00324E-05 3,084

1720 -111,969 0,000 4,97407E-05 3,097

1740 -107,894 0,000 4,9454E-05 3,111

1760 -104,064 0,000 4,91722E-05 3,124

1780 -100,456 0,000 4,88952E-05 3,137

1800 -97,054 0,000 4,86228E-05 3,150

1820 -93,840 0,000 4,83549E-05 3,164

1840 -90,800 0,000 4,80914E-05 3,177

1860 -87,921 0,000 4,78321E-05 3,190

1880 -85,190 0,000 4,7577E-05 3,203

1900 -82,597 0,000 4,73259E-05 3,216

1920 -80,133 0,000 4,70788E-05 3,229

1940 -77,787 0,000 4,68355E-05 3,241

1960 -75,553 0,000 4,65959E-05 3,254

1980 -73,422 0,000 4,636E-05 3,267

2000 -71,389 0,000 4,61276E-05 3,280

Tab.17.2 Comportamento 

teorico bobina rotorica 

supporto non conduttivo  





56 
 

 CONFRONTO DATI SPERIMENTALI CON TEORICI DELLE BOBINE 11.4

PROTOTIPO 

Da queste tabelle riportate in precedenza si può effettuare i seguenti confronti con i dati misurati 

sperimentalmente attraverso LCR meter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle due tabelle riportate sopra si nota: 

- dalla prima notiamo che le frequenze di risonanza si possono considerare attendibili, 

specialmente per quella rotorica e statorica su supporto non conduttivo, per la rotorica su 

supporto conduttivo stiamo al di sotto il 10% di tolleranza e quindi anche quest’ultima è da 
considerare esatta; 

 

- dalla seconda tabella notiamo che tutti i valori delle induttanze teorici corrispondo con quelli 

sperimentali nei limiti degli errori dei modelli e della realizzazione fisica delle bobine. Per 

quanto riguarda invece il calcolo delle capacità parassite possiamo considerare anche queste 

esatte pur se si discostano per più del 10% dal valore sperimentale, in quanto esse 

dipendono molto dalla geometria di realizzazione, ed essendo fatte a mano nessun modello 

potrà dare un risultato molto prossimo ai valori misurati. 

  

L C L C

BOBINA [μH] [ pF] [μH] [ pF]

rotorica alluminio 26,012 140 23,197 189,577

rotorica plastica 182,209 123,46 188,7 116,159

statorica plastica 6,221 8,57 6,221 9,548

TEORICI SPERIMENTALI

Tab.18 Confronto dati 

sperimentali e teorici  

fris MISURATA fris TEORICA

BOBINA [kHz] [kHz]

rotorica alluminio 2400 2625

rotorica plastica 1075 1070

statorica plastica 20650 21600
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 PROGETTAZIONE DELLE BOBINE TEORICHE AL VARIARE DEGLI 11.5

AVVOLGIMENTI 

Verificata l’attendibilità dei modelli applicati, li si sono usati per il progetto delle bobine teoriche 

variando il numero di avvolgimenti. 

11.5.1 BOBINA ROTORICA SUPPORTO NON CONDUTTIVO 

Di seguito sono riportati i parametri L, Cp e fris della bobina rotorica con supporto non conduttivo al 

variare del numero di avvolgimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NUMERO AVVOLGIMENTI L Cp R DC R AC f ris

[N] [uH] [pF] [Ω] [Ω] [MHz]

10 15,049 122,45 0,438 0,531 3,708

11 18,209 122,45 0,482 0,584 3,371

12 21,670 122,45 0,526 0,637 3,090

13 25,433 122,45 0,569 0,690 2,852

14 29,496 122,45 0,613 0,743 2,648

15 33,860 122,45 0,657 0,796 2,472

16 38,525 122,45 0,701 0,849 2,317

17 43,491 122,45 0,745 0,902 2,181

18 48,758 122,45 0,788 0,955 2,060

19 54,326 122,45 0,832 1,008 1,951

20 60,196 122,45 0,876 1,061 1,854

21 65,595 122,45 0,920 1,114 1,776

22 71,991 122,45 0,964 1,167 1,695

23 78,685 122,45 1,007 1,220 1,621

24 85,676 122,45 1,051 1,273 1,554

25 92,964 122,45 1,095 1,326 1,492

26 100,550 122,45 1,139 1,379 1,434

27 108,433 122,45 1,183 1,433 1,381

28 116,614 122,45 1,226 1,486 1,332

29 125,092 122,45 1,270 1,539 1,286

30 133,868 122,45 1,314 1,592 1,243

31 142,941 122,45 1,358 1,645 1,203

32 152,312 122,45 1,402 1,698 1,165

33 161,980 122,45 1,445 1,751 1,130

34 171,946 122,45 1,489 1,804 1,097

35 182,209 122,45 1,533 1,857 1,066

36 192,770 122,45 1,577 1,910 1,036

37 203,628 122,45 1,621 1,963 1,008

38 214,784 122,45 1,664 2,016 0,981

39 226,237 122,45 1,708 2,069 0,956

40 235,257 122,45 1,752 2,122 0,938

41 247,167 122,45 1,796 2,175 0,915

42 259,371 122,45 1,840 2,228 0,893

43 271,869 122,45 1,883 2,281 0,872

44 284,661 122,45 1,927 2,334 0,852

45 297,747 122,45 1,971 2,388 0,834

46 311,127 122,45 2,015 2,441 0,815

47 324,802 122,45 2,059 2,494 0,798

48 338,770 122,45 2,102 2,547 0,781

49 353,033 122,45 2,146 2,600 0,765

50 367,589 122,45 2,190 2,653 0,750

51 382,440 122,45 2,234 2,706 0,735

52 397,584 122,45 2,278 2,759 0,721

53 413,023 122,45 2,321 2,812 0,708

54 428,756 122,45 2,365 2,865 0,695

55 444,783 122,45 2,409 2,918 0,682

56 461,104 122,45 2,453 2,971 0,670

57 477,719 122,45 2,497 3,024 0,658

58 494,628 122,45 2,540 3,077 0,647

59 511,831 122,45 2,584 3,130 0,636

60 529,328 122,45 2,628 3,183 0,625

Tab.19 Andamento dei parametri 

della bobina rotorica su supporto 

non conduttivo in funzione degli 

avvolgimenti  

f lavoro R DC  di 35 avvolgimenti ρ σ μ δ

[kHz] [Ω] [Ωm] [S/m] [H/m] [m]

250 1,533 1,68E-08 59523809,5 1,2566E-06 0,0001305

ε 0 ε r

[F/m] [/]

8,85419E-12 2,9

CONDUTTORE TOTALE

[mm] [mm]

0,345 0,35

DIAMETRO
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11.5.3 BOBINA STATORICA SUPPORTO NON CONDUTTIVO 

Di seguito sono riportati i parametri L, Cp e fris della bobina statorica con supporto non conduttivo al 

variare del numero di avvolgimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONDUTTORE TOTALE

[mm] [mm]

0,95 1

DIAMETRO

NUMERO AVVOLGIMENTI L Cp R DC R AC f ris

[N] [uH] [pF] [Ω] [Ω] [MHz]

1 0,173 42,850 0,007 0,014 58,486

2 0,691 42,850 0,013 0,028 29,243

3 1,555 21,425 0,020 0,042 27,571

4 2,765 14,283 0,027 0,057 25,325

5 4,320 10,713 0,034 0,071 23,394

6 6,221 8,570 0,040 0,085 21,797

7 8,468 7,142 0,047 0,099 20,466

8 11,060 6,121 0,054 0,113 19,342

9 13,998 5,356 0,061 0,127 18,380

10 17,282 4,761 0,067 0,141 17,546

11 20,337 69,117 0,074 0,156 4,245

12 24,202 69,117 0,081 0,170 3,891

13 28,404 69,117 0,087 0,184 3,592

14 32,942 69,117 0,094 0,198 3,335

15 37,816 69,117 0,101 0,212 3,113

16 43,026 69,117 0,108 0,226 2,919

17 48,572 69,117 0,114 0,240 2,747

18 54,455 69,117 0,121 0,255 2,594

19 60,673 69,117 0,128 0,269 2,458

20 67,228 69,117 0,135 0,283 2,335

21 72,137 69,117 0,141 0,297 2,254

22 79,171 69,117 0,148 0,311 2,152

23 86,532 69,117 0,155 0,325 2,058

24 94,220 69,117 0,161 0,339 1,972

25 102,235 69,117 0,168 0,354 1,893

26 110,578 69,117 0,175 0,368 1,821

27 119,247 69,117 0,182 0,382 1,753

28 128,244 69,117 0,188 0,396 1,690

29 137,568 69,117 0,195 0,410 1,632

30 147,219 69,117 0,202 0,424 1,578

31 153,103 69,117 0,208 0,438 1,547

32 163,140 69,117 0,215 0,452 1,499

33 173,496 69,117 0,222 0,467 1,453

34 184,170 69,117 0,229 0,481 1,411

35 195,163 69,117 0,235 0,495 1,370

36 206,474 69,117 0,242 0,509 1,332

37 218,105 69,117 0,249 0,523 1,296

38 230,053 69,117 0,256 0,537 1,262

39 242,321 69,117 0,262 0,551 1,230

40 254,907 69,117 0,269 0,566 1,199

Tab.21 Andamento dei 

parametri della bobina 

statorica su supporto 

non conduttivo in 

funzione degli 

avvolgimenti  

f lavoro R DC  di 6 avvolgimenti ρ σ μ δ

[kHz] [Ω] [Ωm] [S/m] [H/m] [m]

250 0,04035 1,68E-08 59523810 1,257E-06 0,0001305

ε 0 ε r C TT

[F/m] [/] [pF]

8,85419E-12 2,9 42,85





63 
 

 CALCOLO FEM AI CAPI DELLA BOBINA ROTORICA 11.6

Come detto nei paragrafi precedenti abbiamo preso le bobine con un numero di avvolgimenti tale da 

avere una frequenza di risonanza tra i 2 e i 3 MHz e con esse si è calcolata la fem ai capi dalla bobina 

rotorica. 

Di seguito sono riportate le tabelle con il calcolo della fem nelle combinazioni: 

1) Bobina rotorica su supporto non conduttivo – bobina statorica su supporto non conduttivo; 

2) Bobina rotorica su supporto conduttivo – bobina statorica su supporto non conduttivo. 

Per verificare l’esattezza di questo modello, abbiamo calcolato la fem che avremmo ai capi dalle 

nostre bobine prototipo; ciò è stato possibile attraverso il calcolo della mutua induttanza con la 

formula di “Rowland” (7) avente come parametri le dimensioni fisiche degli avvolgimenti di 

quest’ultime, poi applicando la formula (24). Ciò è stato eseguito per entrambe le configurazioni 

descritte sopra. 

11.6.1 CASO 1: STATORICA E ROTORICA SU SUPPORTO NON CONDUTTIVO 

Nelle tabelle sottostanti, più precisamente nella tabella 22, vengono riportati le configurazioni aventi 

un numero di avvolgimenti tali da garantirmi un frequenza di risonanza tra i 2 e i 3 MHz circa (per la 

bobina rotorica). Nella tabella 23 invece, con la rotorica inserita all’interno della statorica, applicando 

poi il modello di “Rowland” per il calcolo della mutua induttanza tra esse ci ha permesso di calcolare 

la fem al secondario. Si nota però che vi sono due mutue induttanze, in quanto la statorica nelle 

configurazioni  in cui la si è considerata, per un determinato numero di avvolgimenti è a doppio 

strato e per un numero maggiore è a triplo strato. 

  

Tab.22 Configurazioni considerate per bobina rotorica su supporto non conduttivo 

Tab.23 Calco della fem al variare delle combinazioni  

NUMERO AVVOLGIMENTI 

ROTORICA PLASTICA
L C p δ R DC R AC f ris

[N] [uH] [pF] [m] [Ω] [Ω] [MHz]

10 15,049 122,45 0,0001305 0,438 0,531 3,708

11 18,209 122,45 0,0001305 0,482 0,584 3,371

12 21,670 122,45 0,0001305 0,526 0,637 3,090

13 25,433 122,45 0,0001305 0,569 0,690 2,852

14 29,496 122,45 0,0001305 0,613 0,743 2,648

15 33,860 122,45 0,0001305 0,657 0,796 2,472

16 38,525 122,45 0,0001305 0,701 0,849 2,317

17 43,491 122,45 0,0001305 0,745 0,902 2,181

18 48,758 122,45 0,0001305 0,788 0,955 2,060

19 54,326 122,45 0,0001305 0,832 1,008 1,951

SINGOLO 

STRATO

NUMERO AVVOLGIMENTI 

STATORICA PLASTICA
L C p δ R DC R AC f ris

fem al 

secondario

MUTUA 

INDUTTANZA

[N] [uH] [pF] [m] [Ω] [Ω] [MHz] [V] [uH]

15 37,816 69,117 0,0001305 0,101 0,212 3,113 -12,136-0,0433i

16 43,026 69,117 0,0001305 0,108 0,226 2,919 -10,6665-0,0357i

17 48,572 69,117 0,0001305 0,114 0,240 2,747 -9,4486-0,0297i

18 54,455 69,117 0,0001305 0,121 0,255 2,594 -8,4278-0,0251i

19 60,673 69,117 0,0001305 0,128 0,269 2,458 -7,5641-0,0213i

20 67,228 69,117 0,0001305 0,135 0,283 2,335 -6,8266-0,183i

21 72,137 69,117 0,0001305 0,141 0,297 2,254 -11,6712-0,0306i

22 79,171 69,117 0,0001305 0,148 0,311 2,152 -10,6343-0,0266i

23 86,532 69,117 0,0001305 0,155 0,325 2,058 -9,7297-0,0233i

24 94,220 69,117 0,0001305 0,161 0,339 1,972 -8,9358-0,0205i

25 102,235 69,117 0,0001305 0,168 0,354 1,893 -8,2353-0,0182i

DOPPIO 

STRATO

TRIPLO 

STRATO

-19,954

-36,6058
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11.6.2 CASO 2: ROTORICA SU SUPPORTO CONDUTTIVO E STATORICA SU SUPPORTO NON 

CONDUTTIVO 

Come nel paragrafo 11.6.1, nella tabella 24 vengono riportati le configurazioni aventi un numero di 

avvolgimenti tali da garantirmi un frequenza di risonanza tra i 2 e i 3 MHz circa (per la bobina 

rotorica). Nella tabella 25 invece, con la rotorica inserita all’interno della statorica, applicando poi il 

modello di Rowland per il calcolo della mutua induttanza tra esse ci ha permesso di calcolare la fem 

al secondario. Anche in questo caso si nota che vi sono due mutue induttanze, in quanto la statorica 

nelle configurazioni in cui la si è considerata, per un determinato numero di avvolgimenti è a doppio 

strato e per un numero maggiore è a triplo strato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tab.25 Calcolo della fem al variare delle combinazioni  

Tab.24 Configurazioni considerate per bobina rotorica su supporto conduttivo 

NUMERO AVVOLGIMENTI 

ROTORICA ALLUMINIO
L C p δ R DC R AC f ris

[N] [uH] [pF] [m] [Ω] [Ω] [MHz]

34 6,425 140 0,0001305 1,489 1,804 5,306

35 26,012 140 0,0001305 1,533 1,857 2,637

36 45,130 140 0,0001305 1,577 1,910 2,002

37 63,861 140 0,0001305 1,621 1,963 1,683

38 82,276 140 0,0001305 1,664 2,016 1,483

39 100,437 140 0,0001305 1,708 2,069 1,342

DOPPIO 

STRATO

NUMERO AVVOLGIMENTI 

STATORICA PLASTICA
L C p δ R DC R AC f ris

fem al 

secondario

MUTUA 

INDUTTANZA

[N] [uH] [pF] [m] [Ω] [Ω] [MHz] [V] [uH]

15 37,816 69,117 0,0001305 0,101 0,212 3,113 -9,7272-0,0347i

16 43,026 69,117 0,0001305 0,108 0,226 2,919 -8,5493-0,0286i

17 48,572 69,117 0,0001305 0,114 0,240 2,747 -7,5732-0,0238i

18 54,455 69,117 0,0001305 0,121 0,255 2,594 -6,755-0,0201i

19 60,673 69,117 0,0001305 0,128 0,269 2,458 -6,0628-0,0171i

20 67,228 69,117 0,0001305 0,135 0,283 2,335 -5,4716-0,0147i

21 72,137 69,117 0,0001305 0,141 0,297 2,254 -10,5591-0,0277i

22 79,171 69,117 0,0001305 0,148 0,311 2,152 -9,621-0,0241i

23 86,532 69,117 0,0001305 0,155 0,325 2,058 -8,8026-0,021i

24 94,220 69,117 0,0001305 0,161 0,339 1,972 -8,0843-0,0185i

25 102,235 69,117 0,0001305 0,168 0,354 1,893 -7,4505-0,0164i

DOPPIO 

STRATO

TRIPLO 

STRATO

-15,9934

-33,1178
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11.6.3 VERIFICA CASO 1: STATORICA E ROTORICA SU SUPPORTO NON CONDUTTIVO 

Di seguito viene riportata la fem che si avrebbe ai capi del secondario nella configurazione in cui la 

rotorica e statorica (entrambe su supporto non conduttivo) corrispondono alle bobine prototipo 

realizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6.4 VERIFICA CASO 2: ROTORICA SU SUPPORTO CONDUTTIVO E STATORICA SU 

SUPPORTO NON CONDUTTIVO  

Come nel paragrafo 11.6.3 viene riportata la fem che si avrebbe ai capi del secondario nella 

configurazione in cui la rotorica e statorica (rotorica su supporto conduttivo e statorica su supporto 

non conduttivo) corrispondono alle bobine prototipo realizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tab.26 Verifica fem ai capi del secondario del prototipo della rotorica 

Tab.27 Verifica fem ai capi del secondario del prototipo della rotorica  

NUMERO AVVOLGIMENTI 

ROTORICA PLASTICA
L C p R DC R AC f ris

[N] [uH] [pF] [Ω] [Ω] [MHz]

DOPPIO 

STRATO
35 182,209 122,45 1,533 1,857 1,066

NUMERO AVVOLGIMENTI 

STATORICA PLASTICA
L C p R DC R AC f ris

fem al 

secondario

MUTUA 

INDUTTANZA

[N] [uH] [pF] [Ω] [Ω] [MHz] [V] [uH]

SINGOLO 

STRATO
6 6,221 8,570 0,040 0,085 21,796 33,605+0,2923i 9,0901

NUMERO AVVOLGIMENTI 

ROTORICA ALLUMINIO
L C p R DC R AC f ris

[N] [uH] [pF] [Ω] [Ω] [MHz]

DOPPIO 

STRATO
35 26,012 140 1,533 1,857 2,637

NUMERO AVVOLGIMENTI 

STATORICA PLASTICA
L C p R DC R AC f ris

fem al 

secondario

MUTUA 

INDUTTANZA

[N] [uH] [pF] [Ω] [Ω] [MHz] [V] [uH]

SINGOLO 

STRATO
6 6,221 8,570 0,040 0,085 21,796 14,684+0,1277i 3,972
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12 CONCLUSIONI 

Partendo dalle verifiche fatte nei paragrafi 11.6.3 e 11.6.4 si può notare che:  

-  “CASO 1” (paragrafo 11.6.3), tale configurazione avrà una fem al secondario (capi della 

bobina rotorica) di modulo pari a circa 33.7V teorici, di cui nelle misure sperimentali 

all’oscilloscopio se ne sono misurati circa 30V. 
-  “CASO 2” (paragrafo 11.6.4), tale configurazione avrà una fem al secondario (capi della 

bobina rotorica) di modulo pari a circa 14.7V teorici, di cui nelle misure sperimentali 

all’oscilloscopio se ne sono misurati circa 13V. 

Da ciò posso concludere che il modello applicato per il calcolo della fem al secondario è esatto, in 

quanto nelle precedenti verifiche effettuate presenta meno del 10% di discostamento dal valore 

misurato sperimentalmente. 

Quindi, la miglior combinazione di bobine da utilizzare alla frequenza di 250kHz secondo lo studio 

precedentemente illustrato sono rispettivamente: 

1) Statorica supporto non conduttivo – rotorica supporto non conduttivo: 

o Statorica : 18 avvolgimenti con filo dalla sezione di 1mm compresa smaltatura 

(0.95mm senza smaltatura) avente risonanza 2.594MHz; 

o Rotorica : 14 avvolgimenti con filo dalla sezione di 0.35mm compresa smaltatura 

(0.345mm senza smaltatura) avente risonanza 2.648MHZ; 

2) Statorica supporto non conduttivo – rotorica supporto conduttivo: 

o Statorica : 18 avvolgimenti con filo dalla sezione di 1mm compresa smaltatura 

(0.95mm senza smaltatura) avente risonanza 2.594MHz; 

o Rotorica : 35 avvolgimenti con filo dalla sezione di 0.35mm compresa smaltatura 

(0.345mm senza smaltatura) avente risonanza 2.637MHZ. 

Nella prima configurazione possiamo avere una fem ai capi della bobina rotorica di modulo di circa 

8.5V; nella seconda di circa 6.8V. 

Possiamo notare che nella configurazione con la rotorica su supporto conduttivo, il numero di 

avvolgimenti del prototipo corrisponde al numero di avvolgimenti ottimale e in questo caso 

possiamo concludere che la soluzione istallata sul banco può essere considerata quella ottimale, 

anche se il prototipo della statorica lavora a f/100 invece che a f/10 della frequenza di risonanza. 

Quindi, osservando tutte le conclusioni fatte precedentemente e nei capitoli antecedenti, 

specialmente quelle nel paragrafo 11.4, porta a stabilire che tutti i modelli applicati per il calcolo 

delle caratteristiche delle bobine progettate teoricamente e a su volta delle fem disponibili ai loro 

capi (delle bobine rotoriche prese in considerazione) sono da considerare esatti.  

Si può concludere che questo modello di calcolo per la progettazione di bobine adibite ad 

alimentazione per induzione è esatto nei limiti degli errori dei modelli matematici applicati e 

replicabile per altre progettazioni di questo tipo. 
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