
Proprietà

E’ un motore alimentato con forme d’onda impulsive:  ad ogni impulso corrisponde una rotazione del motore di un 
angolo fisso (passo, step).

Vantaggi:   

• adatti per controllo di posizione e/o velocità in sistemi con catena aperta (senza retroazione)

• affidabili e robusti (non necessitano di manutenzione periodica)

• facile controllo via computer (forme d’onda impulsive)

Svantaggi:

• bassa potenza specifica

• basso rendimento energetico

• necessità di scheda di alimentazione elettronica

• funzionamento irregolare a basso regime

• bassa velocità massima 1

MOTORE  PASSO PASSO

NOTIZIE STORICHE

I primi tentativi di costruzione dei motori step risalgono all’inizio del ‘900, ma solo nel 1930 apparve la prima 

realizzazione industriale (General Electric). Tuttavia il vero lancio si ebbe alla fine degli anni ’50, quando l’elettronica 

di potenza allo stato solido rese più facile e economico il loro controllo. L’introduzione dei microprocessori diede loro 

una ulteriore slancio verso la met{ degli ’70.
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TECNOLOGIA di realizzazione del rotoreTECNOLOGIA di realizzazione del rotore

• Magneti permanenti  (MP)

• Riluttanza variabile  (RV)

• Ibridi

NUMERO NUMERO DIDI FASI presenti sullo statoreFASI presenti sullo statore

•• Bifase

• Polifase

SENSO SENSO DIDI CIRCOLAZIONE della corrente negli avvolgimenti di ciascuna fase CIRCOLAZIONE della corrente negli avvolgimenti di ciascuna fase statorichestatoriche

• unipolare: un solo senso di percorrenza della corrente nell’avvolgimento

• bipolare:  è possibile invertire il verso della corrente nell’avvolgimento

2

Un parametro molto importante è quello della RISOLUZIONE, esprimibile come:

• angolo (passo, step) di cui ruota il rotore per ogni impulso

• numero di passi per giro

NB: la risoluzione  deriva dalle caratteristiche costruttive del motore, ma  può essere modificata attraverso 

la scheda elettronica di pilotaggio.

passi di Numero

360
eRisoluzion




Prof. Capuzzimati Mario  - ITIS  “Magistri Cumacini”  - ComoMotore Passo Passo  - Classificazione



Motore Motore stepstep a a Magnete PermanenteMagnete Permanente
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Motore Motore stepstep ibridoibrido
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Motore a  Magneti Permanenti,  Bifase,  Bipolare

S

4

N

Magneti Permanenti:  il rotore è formato da magneti permanenti 

(magnetizzazione radiale). Nell’esempio è presente una sola coppia polare.

Bifase:  si hanno due fasi A-C  e  B-D

Bipolare:  l’assenza di una presa centrale nelle fasi lascia intendere che deve 

essere possibile l’inversione della corrente nelle fasi.

A

C

BD

1

2

3

4

FunzionamentoFunzionamento: 

Alimentando il motore dal terminale A, si genera un flusso magnetico che ha 

un nord in 1 e un sud in 3 (fig. a). Considerando la situazione di partenza del 

rotore, il nuovo flusso lo fa girare di 90° in senso orario (fig. b).

Una successiva alimentazione dal terminale B (nord in 2 e sud in 4) induce 

una ulteriore rotazione di 90° (fig. c).

Alimentando ulteriormente da C e poi da D si fa completare al rotore un giro.
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A

B

C

D

t

Il rotore compie un giro completo in  

4 T  (T = durata di un impulso).

Spesso la cadenza dei passi viene 

indicata con la frequenza:

Se il moto è continuo, è possibile 

calcolare una velocità media di 

rotazione:

Dove   2  / 4  rappresenta l’angolo 

per passo.

NB: questa modalità di alimentazione 

(tecnica di pilotaggio) è chiamata  One 

Phase-On (oppure Wave Drive Mode)

T

90°

α (°)

180°

270°

360°

T

1
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Motore a  Magneti Permanenti,  Bifase,  Unipolare
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Unipolare:  la presenza della presa centrale nelle fasi 

lascia intendere che la corrente nelle fasi può avere un 

solo senso.

FunzionamentoFunzionamento: 

La corrente entra da un terminale ed esce dalla presa 

centrale.

Alimentando in sequenza i terminali A – B - C – D si fa 

fare un giro completo al motore.

S N

A

C

BD

1

2

3

4

NB:  i motori unipolari sono pilotati con le stesse tecniche dei motori bipolari.
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• I motori unipolari richiedono una scheda di controllo più semplice poiché non richiedono

l’inversione del verso della corrente nelle fasi

• I motori bipolari  forniscono una coppia maggiore a parità di volume esterno  in quanto 

l’intero avvolgimento è percorso da corrente, quando la fase è eccitata   (negli unipolari  

invece solo metà avvolgimento  per volta può essere percorso da corrente)

Confronto  Bipolari  Confronto  Bipolari  -- UnipolariUnipolari
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FunzionamentoFunzionamento:  il rotore non è magnetizzato; la coppia motrice si forma per l’anisotropia del rotore:

• Alimentando la bobina 2 si crea un polo magnetico in 2,

• che induce un polo opposto in y’, 

• i due poli si attraggono e nasce la coppia motrice.

NB:  se il rotore fosse un cilindro (isotropo) il punto y’ si troverebbe sull’asse 2 – 2’  e non nascerebbe 

alcuna coppia.

Il fenomeno può essere descritto anche in termini di riluttanza:  la coppia motrice nasce in quanto il 

circuito magnetico nel tratto 2 – 2’  presenta riluttanza minima su un percorso che non è quello diretto, più 

breve, tra i denti di statore. Le forze di attrazione tra i poli magnetici indotti non giacciono sulla stessa 

linea d’azione e formano quindi una coppia.

Essendo il rotore non magnetizzato, l’inversione del senso 

di rotazione non può avvenire invertendo le polarità 

magnetiche sullo statore (come in quelli a MP).

Occorre modificare la sequenza di alimentazione degli 

avvolgimenti.

Per questo motivo gli avvolgimenti hanno una presa 

centrale.

Statore e rotore devono avere numero di denti diverso per 

evitare un loro allineamento.

Motore a  Riluttanza Variabile
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MOTORI a MP:

• Grazie al rotore magnetizzato, presentano una coppia residua, in assenza di alimentazione.

• Sono costruibili solo a bassa risoluzione, in quanto, per ragioni meccaniche,  non si può aumentare

più di tanto il numero di poli magnetici del rotore.

• Per via dell’alta inerzia del MP del rotore la frequenza di alimentazione deve essere piuttosto bassa.

Motori a RV   

• Non manifestano alcuna coppia residua.

• Realizzano risoluzioni molto alte.

• Raggiungono velocità maggiori

• Presentano fenomeni di risonanza che generano oscillazioni dell’asse intorno alla posizione di 

equilibrio.

CONFRONTO    MP  CONFRONTO    MP  -- RVRV

t

α (°)

a b

Il profilo b corrisponde a un maggior momento 

d’inerzia, che frena la accelerazione e ritarda il 

raggiungimento della posizione finale da parte 

del rotore.

Il profilo a consente di dimezzare la durata degli 

impulsi (raddoppia la frequenza), impossibile 

per il motore dal profilo b.

T

t

α (°)

T
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Il rotore è formato da due corone dentate poste agli estremi di un cilindro che contiene un 

magnete permanente (magnetizzazione assiale).

I denti delle due corone sono sfasati di 1/2  passo polare (passo polare = distanza angolare 

tra due denti).

Sullo statore sono presenti espansioni polari con denti dello stesso passo di quelli di rotore.

Motore  Ibrido

Quando i denti di rotore sono allineati con quelli di una espansione polare, 

essi risultano sfasati di 1/4 di passo da quelli dell’altra espansione polare.

La tecnologia ibrida è complessa e costosa, ma consente di raggiungere alte 

risoluzioni (480 passi per giro).

I motori ibridi esaltano i vantaggi delle altre due tecnologie:

• disponibilità di una coppia residua (grazie al magnete permanente)

• alta risoluzione (grazie sagomatura del rotore per generare percorsi

a riluttanza diversa).
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TECNICHE  DI  PILOTAGGIO

Le seguenti tecniche si applicano a tutti i tipi di motori:

FULL  STEP (Passo intero)

• Wave Drive Mode (One Phase-On):  alimentazione di una fase per volta

• Normal Drive Mode (Two Phase-ON):  alimentazione di due fasi per volta

HALF  STEP (Mezzo passo),  mediante alternanza One Phase-On e Two Phase-On

MICROSTEPPING (micropassi),  mediante modulazione della corrente.
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Osservazioni:  Rispetto alla tecnica One Phase-On

• si modifica la posizione di equilibrio del rotore, ma non cambia la

risoluzione  (90° per passo)

• la coppia motrice aumenta di 1.41 volte:

ESEMPIO:   ESEMPIO:   TwoTwo PhasePhase--OnOn
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Osservazioni:  

• si raddoppia risoluzione  (45° per passo)

• la coppia motrice non è costante: quando sono alimentate due fasi 

aumenta di 1.41 volte. Si supera il problema aumentando la corrente 

quando si alimenta un solo avvolgimento.

ESEMPIO:    ESEMPIO:    Half Step
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Consiste nell’alimentare due fasi per volta, 

ma regolando la corrente nelle diverse 

fasi.

ESEMPIO:    ESEMPIO:    MicrosteppingMicrostepping
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Se si dimezza la corrente nella fase B-D: 

Consiste nell’alimentare due fasi per volta, 

ma regolando la corrente nelle diverse 

fasi.
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Angolo per passo
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Si tratta di motori a 2 fasi, ma con diverse bobine e 

cavi per i collegamenti esterni.

Non esiste uno standard nella designazione dei 

colori dei cavi.

Esempi  di  collegamentiEsempi  di  collegamenti

Bipolare

Unipolare

Unipolare / Bipolare
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2 bobine  ( 4 cavi ) :   Bipolare

Circuiti di alimentazioneCircuiti di alimentazione

4 bobine  ( 8 cavi ) :   Unipolare
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Motore polifaseMotore polifase

Motore con 5 fasi
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Principali grandezze nominali

Angolo di passo [ ° ]                Angolo di cui ruota il rotore ad ogni passo

Tensione di fase [ V ]               Tensione di alimentazione delle fasi

Corrente di fase [ A ]                Corrente assorbita da una fase quanto alimentata alla tensione di fase

Resistenza di fase [ Ω ]            Resistenza elettrica di una fase

Induttanza di fase [ L ]              Induttanza di una fase

Coppia di mantenimento (Holding Torque)  [ Nm ]          Coppia sviluppata dal motore  quando 

alimentato e fermo

Coppia residua (Detent Torque)   [ Nm ]            Coppia sviluppata dal motore quando non alimentato e 

fermo

Momento d’inerzia [ kg m2 ]                   Momento d’inerzia del rotore

DATI  DATI  DIDI TARGATARGA

NB: nel caso dal motore fuoriescano un numero di conduttori  tale da consentire funzionamenti 

sia come unipolare che bipolare  e il costruttore fornisca i dati di targa senza specificare a quale 

configurazione si riferiscano, essi sono normalmente da attribuirsi alla configurazione bipolare.
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•

CARATTERISTICA  MECCANICA

~ 100  Hz
Qualche kHz

Coppia

CH

Curva di pull-out

Rappresenta la coppia massima che il 

motore può sviluppare alle diverse 

frequenze di alimentazione.

Frequenza degli impulsi di 

alimentazione
NB:

CH = Coppia di mantenimento (coppia di stallo) (Holding Torque):  il motore è 

alimentato ed è fermo. In questa circostanza assorbe la corrente massima (di fase).

A bassa velocità (frequenza) il motore ha normalmente un funzionamento instabile, per 

cui si evita di tracciare la caratteristica.

All’aumentare della velocit{ la coppia generata diminuisce (con la corrente assorbita).

Oltre un limite massimo di velocità (frequenza) il motore perde il passo e si blocca.

NB: le curve possono 

presentare dei ’buchi’ per 

effetto di risonanze proprie 

o dovute all’accoppiamento 

col carico.
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Normalmente il motore parte da fermo e viene alimentato immediatamente con impulsi alla 

frequenza desiderata.

Durante l’avviamento la coppia motrice deve vincere oltre alla coppia resistente del carico anche 

la coppia d’inerzia, che si manifesta in conseguenza della accelerazione:

ipopi CCC 

t
)JJ( C   :costante oneaccelerazi di caso Nel

 
dt

d
)JJ(C

CMi

CMi









La coppia d’inerzia (Ci) si oppone alla accelerazione, per cui non tutta la coppia di pull-out (Cpo) è 

disponibile per il carico.

Si definisce coppia di pull-in (Cpi) la coppia di carico che il motore riesce ad avviare senza perdere 

passi. Essa dipende quindi dal 

• carico (per via dell’inerzia) e 

• dalla frequenza (per via della coppia motrice CPO)

Motore

Carico
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•

~ 100  Hz

Coppia

CH

Curva di pull-in

Start-Stop 

Range
Cpi

Ci

All’aumentare della frequenza aumenta la coppia d’inerzia in 

quanto aumenta la accelerazione.

Cpo

Start-Stop Range:  per coppie di carico interne a quest’area il motore è in grado di 

avviare, fermare e invertire il movimento del carico senza perdere passi.

Slew 

Range

Slew Range:  per coppie di carico interne a quest’area il motore riesce ad 

avviare o arrestare il carico, senza perdere passi, solo se la frequenza di 

alimentazione varia lentamente.

Qualche kHz
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FormuleFormule

Il motore deve raggiungere la velocità (ω) corrispondente 

alla frequenza di alimentazione nel tempo TP di un passo.

TP =  intervallo di tempo tra due passi (nella modalità One phase-On: durata dell’impulso)    

[ s ]

f  =  frequenza dei passi, passi per secondo      [ Hz ]

ω =  velocità angolare  [ rad/s ]

α =  angolo corrispondente ad un passo   [ rad ]

f
TP






2

P

ffff
T

0

t
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EsercizioEsercizio

Verificare se è possibile avviare con frequenza di 500 Hz, un carico caratterizzato da un  JC = 22 gcm2 e  

una  CC  = 6 Ncm,  col seguente motore:
Curva di pull-out

α =  3.6 ° =  0.06283    rad

IN =  0.80   A

R  =  4.5   Ω

L  =  5.7   H

CH =  11.4   Ncm

CD =  1.55   Ncm

JM  =  15   gcm2

SOLUZIONE

Bisognerebbe verificare se la CC, alla frequenza di 500 Hz, si trovi all’interno della curva di pull-in.  Ma non si 

dispone della curva di pull-in. Si deve allora calcolare la coppia d’inerzia e verificare che sottraendola alla coppia 

di pull-out non dia origine a una coppia inferiore a quella del carico.

Da Curva di pull-out, a 500 Hz:   CPO = 10   Ncm  

JT =  JM +  JC =   15 + 22   =  37   gcm2 =  37·10-3·10-4 kgm2 =   3.7·10-6 kgm2

222 rad/s         1570850006283.0f
t






 Ncm   5.81      Nm 0581.015708107.3
t

JC 6

Ti 



 

NB: Cpi < CC,  quindi il motore non 

può avviare a 500 Hz questo carico.

Ncm   19.481.510CCC ipopi 
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EsercizioEsercizio

Con i dati dell’esercizio precedente, calcolare la curva di pull-in.

NB:  calcolare la coppia di pull-in per le seguenti frequenze (Hz):   100, 300, 600, 1000, 2000, 4000

Curva di 

pull-out

α =  3.6 ° =  0.06283    rad

IN =  0.80   A

R  =  4.5   Ω

L  =  5.7   H

CH =  11.4   Ncm

CD =  1.55   Ncm

JM  =  15   gcm2

SOLUZIONE

NB: tra 600 Hz  e  un 1 kHz la coppia 

di pull-in si annulla.

f  

[ Hz ]

CPO  

[ Ncm ]

Δω/Δt 

[ rad/s2 ]

Ci

[ Ncm ]

Cpi

[ Ncm ]

100 10 628.3 0.23 9.77

300 10 5 655 2.1 7.9

600 9.8 22 619 8.4 1.4

1000 9.5 62 830 23.2 - 13.7

2000 8.2 251 320

4000 5.7 1 005 280

•

•

•
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EsercizioEsercizio

Curva di pull-out
Dati motore:

α =  1.8 ° =  0.0314  rad

IN =  0.30   A

R  =  24   Ω

L  =  30   mH

CH =  13.8   Ncm

CD =  1.75   Ncm

JM  =  17   gcm2

SOLUZIONE

Occorre cercare la max coppia d’inerzia, da cui 

ricavare il max JC.  Il vincolo è imposto dalla 

relazione:  Cpi ≥  CC  da cui:

Ci ≤ CPO – CC =  11 – 4  =  7 Ncm  =  0.07  Nm

Un carico, con CC = 4 Ncm e JC incognito, è azionato da un motore passo passo. Determinare il JC massimo 

che il motore riesce ad avviare alla frequenza di 500 Hz.

Da curva di pull-out a 500 Hz:    CPO = 11  Ncm

Δω/Δt  =  0.0314·5002 =  7850   rad/s2

2

2cpo

T

gcm  89.2         

   kgm  00000892.0
7850

07.0

t

CC
J












JC =  JT – JM =  89.2 – 17  =  72.2   gcm2

Massimo valore dell’inerzia del carico che il motore 

può avviare a 500 Hz  (senza perdere passi)
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EsercizioEsercizio

Con i dati dell’esercizio precedente e, considerando un JC = 40  gcm2,  calcolare la massima velocità con 

cui è possibile avviare il carico.

SOLUZIONE

Il calcolo si riduce alla ricerca della frequenza

max di alimentazione.

Occorre:

• costruire la curva di pull-in, fino al primo valore negativo

• tracciare una linea orizzontale al livello CC

• leggere in corrispondenza dell’intersezione la frequenza

Curva di pull-out

JT =  17 + 40  =  57  gcm2 =  5.7·10-6 kgm2

f  

[ Hz ]

CPO  

[ Ncm ]

Δω/Δt 

[ rad/s2 ]

Ci

[ Ncm ]

Cpi

[ Ncm ]

100 10 314 0.18 9.82

200 11 1 256 0.72 10.28

500 11 7 850 4.5 6.5

800 10.6 20 096 11 - 0.4

1000 10 31 400 18 - 8

•
•

•

f2 , frequenza massima, 

a condizione di 

aumentarla 

gradualmente.

f1 ~  600  Hz

rad/s   84.186000314.0f 
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