
La parte che riguarda i driver della 
comunicazione è stata realizzata 
su una scheda separata. In questo 
modo è possibile cambiare più fa- 
cilmente la tipologia di comunica-
zione. Per il protocollo EtherCAT si 
è valutata la necessità di firmware. 
Il microcontrollore integrato ha  
le risorse sufficienti per eseguirlo. 
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La scelta di frequentare il corso di 
laurea in Ingegneria elettronica 
è prevalentemente motivata dal 
fatto che sento la naturale predi-
sposizione ad ideare, a costruire, 
e a risolvere problemi di ordine 
realizzativo di elevata complessità, 
applicando i metodi e le cono-
scenze acquisiti. Le vaste applica-
zioni e potenzialità dell’elettronica 
nell’affrontare i problemi hanno 
trasformato questa disciplina in 
passione.
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Mike Fiori 
Micro azionamento 
per motori stepper ibridi 
con interfaccia 
EtherCAT o CAN

Paolo Ceppi, responsabile del corso di laurea
L’attenzione di SUPSI al miglioramento di prodotti industriali ed all’esplorazione di nuove soluzioni tecnolo-
giche si conferma anche quest’anno. 
La tesi “Micro azionamento per motori stepper ibridi con interfaccia EtherCAT o CAN” ha portato alla progettazione, 
realizzazione e collaudo di un sistema elettronico di controllo e di comunicazione per motori trifase a passi 
miniaturizzato al punto da poter essere collocato all’interno del motore stesso. La precisione, la cura del 
dettaglio tecnico, la tenacia, completate dalla buona capacità di comunicare dello studente sono stati gli 
ingredienti che hanno permesso di raggiungere l’obiettivo della funzionalità del prototipo ”out of the box”. 
Il premio viene assegnato quest’anno al sig. Mike Fiori per il lavoro svolto con successo, che è il coronamento 
atteso di un percorso di studio in SUPSI che l’ha sempre visto attivo e interessato.
Mi congratulo con l’ormai ex studente e gli auguro il meglio per la carriera professionale e per la vita.

Motore stepper trifase  
con scheda di controllo

Punto di montaggio della scheda

PCB Scheda di controllo

Scheda di controllo, fronte e retro

Scheda di interfacciamento, fronte e retro

PCB Scheda di interfacciamento

Schema a blocchi del sistema

Abstract 
Ad oggi, per poter controllare un 
motore stepper ibrido trifase sono 
necessarie generalmente due sche-
de elettroniche: una di controllo e 
una per lo stadio di potenza. Le so- 
luzioni su unica scheda disponibili 
sono spesso troppo ingombranti  
e non possono essere inserite 
all’interno del motore. Inoltre, non 
tutte queste soluzioni sono dotate 
di un’interfaccia di comunicazione 
CAN e nessuna offre un’interfaccia 
EtherCAT. 
Con questo progetto si è voluto 
incorporare tutte le funzionalità in 
un’unica scheda miniaturizzata  
da montare direttamente sul retro  
o all’interno del motore.
La documentazione fornita dal rela- 
tore è stata la base del lavoro che 
ha richiesto un’attenta ricerca, 
analisi e selezione dei componen-
ti elettronici per i quali sono poi 
stati sviluppati i circuiti stampati 
necessari

Obiettivo
L’obiettivo del lavoro è stato for- 
mulato nei termini di “sviluppo  
di un circuito elettronico di piccole 
dimensioni come prototipo di un 
sistema versatile di controllo per 
motori stepper ibridi trifase con 
un’interfaccia di comunicazione  
di tipo CAN (Controller Area 
Network) e/o EtherCAT (Ethernet 
for Control Automation Techno-
logy)”.
Era richiesta una particolare atten-
zione alle dimensioni di tutti i com-
ponenti scelti e la massima cura 

del loro rispettivo posizionamento 
sulla scheda elettronica al fine di 
garantire un ingombro minimo del 
circuito stampato che doveva poter 
essere montato sul retro, all’interno 
del motore.
Un’analisi dei protocolli di comuni- 
cazione adatti all’ambiente indu- 
striale e delle varie possibilità 
architetturali del sistema è stata 
una richiesta necessaria per poter 
stabilire l’approccio e le priorità  
di realizzazione.

Motivazioni
Un sistema di controllo miniaturiz-
zato come quello voluto attraverso 
questo progetto è un’innovazione 
interessante per l’ambiente indu-
striale dei motori stepper trifase. 
Inoltre poche delle soluzioni esistenti 
dispongono di un’interfaccia di co-
municazione CAN e nessuna offre 
un’interfaccia EtherCAT. 
I dispositivi microelettronici evol-
vono in continuazione e rendono 
possibili ogni giorno nuove soluzio-
ni a vecchi e a nuovi problemi. Poter 
contribuire a realizzare un primo 
prototipo di un dispositivo innovati- 
vo con prospettive di applicazioni 
reali in ambito industriale applican-
do correttamente le tecnologie e  
le metodologie moderne di lavoro mi 
ha molto motivato.

Conclusioni
Il risultato ottenuto è un prototipo 
funzionante che comunica attra-
verso l’interfaccia CAN e si collega 
ad un PC che pilota la velocità del 
motore. 


