
 

 

 

 

 

 

       “ METODI E STRUMENTI DELL’INGEGNERIA PER LA GENERAZIONE DI 

TRAIETTORIE OTTIMALI IN SERVOAZIONAMENTI PER MACCHINE 

AUTOMATICHE” 
 
 

 

GLI OBIETTIVI 

 

Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze ingegneristiche fondamentali per la corretta 
pianificazione ed ottimizzazione delle leggi di moto negli azionamenti per macchine 
automatiche (principalmente azionamenti elettrici o “camme elettroniche”).  
La corretta scelta delle traiettorie ha infatti importanti conseguenze pratiche sia a livello 
progettuale (dimensionamento degli attuatori), sia durante l’utilizzo della macchina nel suo ciclo 
vita (e.g. minimizzazione del consumo energetico).  
Il corso si propone di fornire non solo conoscenze teoriche, comunque essenziali, ma anche 
conoscenze pratiche e relativi strumenti dell’ingegneria, attraverso la discussione  
(project-based learning) di casi studio di rilevanza industriale. 
 

IL PROGRAMMA 

 

Il corso dura 12 ore, prevedendo nel complesso 2 interventi della durata di 6 ore con i 
seguenti orari  per entrambi i giorni :   10:00/13:00 e 14:00/17:00     
Calendario: 
 

Giovedì 20 Ottobre 2016  
 
Introduzione alla scelta della legge di moto ed implicazioni sul dimensionamento del 
sistema di azionamento 
 

 Tipologie di leggi di moto: 

 Polinomiali, trigonometrie, Gutman/Freudstain, Spline, traiettorie composte  

 Classificazione dei vincoli (posizione, velocità, accelerazione, jerk) 

 Confronto fra diverse leggi di moto 
 

 Metodi matematici per l’ottimizzazione delle leggi di moto 

 Definizione del problema di ottimo 

 Definizione dei vincoli sulla traiettoria per sistemi mono/multi gradi di libertà 

 Definizione della funzione costo da minimizzare 

 Leggi di moto energy- optimal 

 Leggi di moto torque-optimal 

 Leggi di moto time-optimal 

 Influenza sulla scelta del motore 

 Discussione di un semplice caso pratico, con scelta di motore da catalogo, al variare 
delle traiettorie imposte. 
 
 

 

PROGRAMMA 



Venerdì 21 Ottobre 2016 
 
Strumenti dell’ingegneria per il calcolo di leggi ottimali 
 
 Creazione di un modello per la funzione costo nelle procedure di ottimizzazione 

 Modelli dinamici per il calcolo della coppia in meccanismi di comune utilizzo nelle 
macchina automatiche 

 Il momento d’inerzia ridotto: un concetto conosciuto ma mal applicato 

 Strumenti CAD/CAE per il calcolo del momento d’inerzia ridotto 

 Modelli pratici per il calcolo dell’energia elettrica in ingresso all’azionamento 
 

 Disegno di leggi di moto mediante MATLAB 

 Casi pratici 
 

 Ottimizzazione di leggi di moto mediante MATLAB 

 Algoritmi di ottimizzazione inclusi nel software 

 Scrittura del codice di ottimizzazione 

 Casi pratici 

 Disegno di una legge di moto torque-optimal per meccanismo del tipo slider-crank 

 Disegno di legge di moto energy-optimal per quadrilatero articolato 

 Discussione sulla scelta della traiettoria per motori lineari  utilizzati in modalità direct- 
drive (meccanismo a inerzia costante).  

 

IL RELATORE 

 

Il corso sarà tenuto dal Dr. Giovanni Berselli, ricercatore del Dipartimento di Ingegneria 
meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti della Scuola Politecnica dell’Università di 
Genova. 

 

LA SEDE 
  
Il Corso si svolgerà presso la sede operativa del LIAM Via Vignolese, 1910 
41057 SPILAMBERTO (MO) Italy  
Al termine del corso sarà rilasciato il relativo attestato di partecipazione. 

 

PREZZI CORSO 
 

€ 600,00 (+ IVA) per il primo partecipante PER TUTTE  LE AZIENDE 
€ 450,00 (+ IVA) dal secondo partecipante in poi  

   

 
€ 450,00 (+ IVA) per il primo partecipante  
€ 350,00 (+ IVA) per il secondo partecipante  
€ 250,00 (+IVA) dal terzo partecipante in poi 

 

PER LE AZIENDE CONVENZIONATE 

 

€ 200,00 (+ IVA) per ogni partecipante PER LE AZIENDE SOCIE 
  

 

 

I CONTATTI 
 

Per informazioni potete inviare una e-mail 

a rossella.ciriello@liamlab.it 

http://www.dime.unige.it/
http://www.dime.unige.it/
mailto:rossella.ciriello@liamlab.it


 

Modulo per l’iscrizione al corso di formazione 
 
 
 

Giovedì 20 e Venerdì 21 Ottobre 2016 
 

“ METODI E STRUMENTI 

DELL’INGEGNERIA PER LA GENERAZIONE DI TRAIETTORIE OTTIMALI IN 

SERVOAZIONAMENTI PER MACCHINE AUTOMATICHE” 
 
 

Compilare il modulo e inviarlo via e-mail info@liamlab.it 
 
 

Nome _______________________    Cognome______________________________ 
 

Luogo e data di nascita ___________________ Azienda____________________ 
Tel _________________________ E-mail_______________________________ 

 
 

DATA Firma 
 
 
 
 
 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) 
 

Il/La sottoscritto ________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 
modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata. 

 

 

DATA Firma 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIAMLAB 
Via Vignolese 1910 – 41057 SPILAMBERTO (MO)  

Tel. +39 056 8399580  Fax 059 776881 
www.liamlab.it ; info@liamlab.it 
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