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RIASSUNTO

Il progetto qui descritto spiega il procedimento da noi seguito per la realizzazione di un
prototipo di propulsore per picosatelliti del tipo Cubesat cioè soddisfacente gli standard
del settore che prevedono una dimensione di 1dmx1dmx1dm e del peso massimo di
1kg, la propulsione presa in considerazione è quella a impulsi di plasma, più conosciuta
come PPT (Pulse Plasma Thruster).
I nostri compiti consistono principalmente:
•
•
•

nell’acquisire dimestichezza con il concetto delle missioni spaziali in ambito
educativo;
nel documentarsi sulla problematica dei propulsori, in particolare quelli a impulsi
di plasma;
nel progettare e realizzare un “banco di prova” per questo dispositivo.

La prima fase del lavoro è stata dedicata alla ricerca di fonti.
Cercando su internet e in alcuni libri presenti in biblioteca abbiamo cominciato a
comprendere quali principi sono alla base del funzionamento di un thruster e quali
modelli vengono realizzati attualmente o sono stati realizzati non solo dai diversi enti
spaziali ma anche da altre scuole.
Successivamente sono stati realizzati alcuni prototipi sperimentali per cercare di
mostrare il fenomeno della spinta che, una volta evidenziata, ci ha permesso di capire
quale era il circuito elettronico che meglio poteva adattarsi al nostro scopo. Questa fase
del progetto non è mai stata effettivamente accantonata perché, visto che in parte
questo è anche un lavoro di ricerca, per provare la validità del propulsore si doveva
procedere sperimentalmente, decidendo poi dai risultati ottenuti se era il caso di
continuare a sviluppare in quella direzione o se fosse stato il caso di cominciare a
realizzare un nuovo prototipo.
La fase finale dell’attività ci è servita per perfezionare l’elettronica da noi assemblata,
abbiamo potuto scegliere quale secondo noi sia il propulsore più efficace per fornire la
spinta, quali componenti impiegare nel prototipo per non avere problemi durante le
varie fasi di progettazione, pensando anche alle condizioni in cui dovrà poi lavorare il
propulsore e cercando di ricrearle il più fedelmente possibile con gli strumenti che i
laboratori della SUPSI potevano metterci a disposizione.
Siamo giunti in conclusione ad ottenere un prototipo funzionante del propulsore che,
benché sia ancora a livello sperimentale, permette già di evidenziare il fenomeno della
spinta, cominciando un lavoro di ricerca che porterà, siamo sicuri, in un domani molto
vicino, alla realizzazione completa di un picosatellite interamente firmato SUPSI.
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1.1 Abstract
The project described explains the procedure we have followed in order to create a
picosatellite thruster prototype (type Cubesat), which has a standard fixed size with a
dimension of 1dm x 1dm x 1dm and a maximum weight of 1 Kg, the propulsion type
used is PPT (Pulse Plasma Thruster).
Our tasks are:
•
•
•

Becoming more confident with the concept of space missions
an educational point of view;
Collect information about thrusters and in particular about PPT types;
Planning and realizing a “bench of test” for this device.

from

The first phase of the job has been devoted to the search of sources. By looking on the
internet and reading books taken from the library we started to understand the main
principles that are behind thruster work and also the models that have been developed
by both universities and space labs. The next step was about creating experimental
prototypes in order to show the push phenomena and building the relative electronic
circuit. The final phase of the activity has served for improving the electronics we have
assembled before. We have chosen, by thinking about the environment the thruster
would work in, what type of components to use in the prototype. We tried to recreate
this environment, space, in the best possible way using the tools provided by SUPSI's
lab. Finally what we created is a working prototype that, even if it is still at experimental
level, it allows to see the push phenomena. We are sure that what we did is an
important step in the creation of future picosatellite made by SUPSI.
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PROGETTO ASSEGNATO

Descrizione:

Obiettivi da
Raggiungere:

Compiti da
Eseguire:

Tecnologie
da Utilizzare:

Nell’ambito del progetto SUPSI-SpaceLab (SSL), si mira a
sviluppare e a monitorare picosatelliti del tipo Cubesat. L’idea dei
Cubesat è stata lanciata dal prof. B. Twiggs di stanford, CA US, alla
fine degli anni novanta ed è quindi recentissima. Una speranza della
comunità che opera in questo settore è di disporre di propulsori
leggeri e di piccole dimensioni; alcuni esperimenti sono in corso. Il
prof. Twiggs ci ha affidato un prototipo di propulsore, nella speranza
di ottenere qualche risultato di caratterizzazione del dispositivo.

Un sistema funzionante che permette di mettere in evidenza la
spinta del PPT. Realizzazione stabile, con il relativo soft- e firmware
di controllo. Possibilità di prendere decisioni per i prossimi Cubesat
della SUPSI.

Acquisire dimestichezza con il concetto delle missioni spaziali in
ambito educativo in tutti i suoi aspetti. Documentarsi sulla
problematica dei propulsori, in particolare quelli a impulsi di plasma
(“Pulse Plasma Thruster”, PTT). Eseguire una ricerca bibliografica
(diverse fonti: forum, web, documenti in linea, libri, ecc.) delle
esperienze fatte.
Progettare e realizzare un “banco di prova” per questo dispositivo,
che possa essere usato nella campana a vuoto del laboratorio di
fisica. Il PTT deve essere controllabile dall’esterno della campana e
deve essere possibile monitorare in continuazione alcuni parametri
ambientali (temperatura, ev stato di carica della fonte di energia,
ecc). Il sistema di misura deve essere insensibile all’ambiente in cui
lavora (scelta di componenti, metodo di misura: quale sottosistemadove, ecc).

Elettronica, firmware, software, fisica, chimica, metrologia,
progetto di sistema di misura.
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INTRODUZIONE

Un motore a reazione produce una spinta per mezzo dell’accelerazione di un fluido di
lavoro nella direzione opposta alla spinta stessa, questo è quello che dice la terza legge
di Newton ed è su essa che si basa lo sviluppo del nostro sistema di propulsione per
picosatelliti.
Un picosatellite è, in sostanza, un satellite di dimensioni ridottissime che orbita attorno
alla terra ad altezze medie di 35000 km, per questo fa parte dei satelliti geostazionari.
Esistono vari sistemi di propulsione utilizzati in questo ambito:
•
•
•

Gasdinamico: consiste nell’accelerare un gas, che è contenuto ad alta pressione
e temperatura in un serbatoio di reazione, attraverso un ugello di opportuna
forma e dimensione;
Elettrostatico: un fluido elettricamente carico viene accelerato per mezzo di un
campo elettrico;
Elettrodinamico: un fluido ionizzato ma globalmente neutro (plasma), viene
accelerato per mezzo di forze elettromagnetiche derivanti dall’interazione di una
corrente ed un campo magnetico a questa perpendicolare (Forza di Lorentz).

Questi tipi di propulsione hanno a disposizione varie forme di energia:
•
•
•

Chimica: energia liberata per mezzo di una qualsiasi reazione chimica
esotermica;
Nucleare: liberata in seguito a fissione o fusione nucleare;
Elettrica: utilizzata per generare campi elettrici e/o magnetici necessari alla
ionizzazione e/o accelerazione del propellente.

I propulsori più utilizzati in campo aerospaziale sono quelli chimici con processi
accelerativi gasdinamici, sono quelli che offrono migliori performance ma al tempo
stesso hanno anche un maggiore ingombro in quanto si deve prevedere un serbatoio
per contenere i gas e le sostanze necessarie alla reazione. Altri propulsori ugualmente
efficaci sono quelli elettrici e più precisamente ad arcogetto, cioè che prevedono
l’instradamento del propellente nella direzione voluta per mezzo di archi elettrici. Il
thruster da noi realizzato entra nella categoria degli elettrodinamici funzionanti con
energia elettrica.
Questo tipo di propulsori ha il vantaggio di avere un basso consumo di propellente e,
per missioni di lunga durata, delle performance mediamente migliori di un gasdinamico.
Purtroppo però non sono facilmente scalabili, cioè se ci fosse bisogno di un propulsore
con potenze differenti non basterebbe aumentare o diminuire le dimensioni e le potenze
in ingresso ma servirebbe un nuovo studio di dimensionamento per ottenere nuovi
valori dei componenti utili allo scopo perseguito. Un metodo per misurare l’efficienza di
spinta dei propulsori elettrici è calcolare il rapporto tra la potenza fornita in termini di
spinta e la potenza elettrica assorbita. Come è facile intuire più è alto questo rapporto
migliori saranno le prestazioni del thuster.
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3.1 Principio di funzionamento:
La spinta necessaria al movimento viene fornita generando un arco elettrico tra anodo
e catodo ad intervalli regolari che perfora l’isolante liberando particelle di plasma ad alta
velocità. Ad ogni scoppio che avviene ai capi del coassiale le particelle liberate
viaggiano nella direzione opposta al movimento desiderato per mezzo della forza di
Lorentz che ha un ruolo di primaria importanza in questo progetto, infatti le particelle di
plasma sono spinte all’esterno proprio grazie al campo magnetico autoindotto generato
perpendicolarmente alla corrente che scorre nel coassiale.

Figura 3.1 Cavo Coassiale

Lo scoppio tra anodo e catodo avviene grazie a dei condensatori che si caricano
all’accensione del circuito, la tensione accumulata in questi condensatori è di circa
500V che da soli non sarebbero in grado di generare uno scoppio, per cui il circuito
prevede anche una parte di innesco, la tensione dell’innesco arriva a qualche migliaio
di volt e grazie all’arco generato viene creato un canale tra anodo e catodo attraverso il
quale possiamo scaricare tutta l’energia accumulata.
Il materiale più utilizzato come propellente è il teflon in quanto possiede un’alta
resistenza termica e ha una buona durata all’usura.
Come variante è previsto anche un thruster a piastre parallele, il principio di
funzionamento di base è lo stesso ma il posizionamento dell’anodo e del catodo è
differente.

Figura 3.2 Piastre Parallele
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REQUISITI E SPECIFICHE

Il propulsore deve essere realizzato rispettando rigidi vincoli di progettazione per
quanto riguarda le dimensioni, il peso e i componenti utilizzati. Innanzitutto le
dimensioni, i CubeSat da noi presi in considerazione prevedono uno standard per le
misure esterne, il cubo che costituisce il satellite deve avere un lato di 1dm in modo da
ottimizzare al massimo lo spazio a disposizione quando vengono lanciati, in quel
momento i satelliti sono contenuti in speciali cannoni che li sparano fuori dal razzo che
li trasporta e li lanciano nella loro futura orbita, questa è gia una prima restrizione per
quanto riguarda le dimensioni del pcb da realizzare. Un ulteriore constrains è quello del
peso, il massimo stabilito è 1Kg, per questo motivo dovremo scegliere componenti
leggeri e che non occupino troppo spazio, il costo di queste missioni spaziali è spesso
legato al peso del satellite che si vuole mandare in orbita, perciò minore è il peso
minore sarà il costo. I componenti da impiegare dovranno essere resistenti alle basse
temperature, utilizzabili sottovuoto e capaci di mantenere le loro caratteristiche anche in
condizioni particolarmente avverse.
Il problema maggiore è dato dal condensatore di carica, questo condensatore è spesso
un elettrolitico perché sono in grado di fornire alte capacità per l’accumulo di elevate
quantità di energia. I condensatori elettrolitici tuttavia non resisterebbero al vuoto per il
modo in cui sono costruiti quindi questo è già un motivo sufficiente a sconsigliarne
l’utilizzo, eventualmente potrebbero essere incapsulati in speciali contenitori per evitare
che la pressione bassissima a cui sarebbero sottoposti li faccia esplodere. Un altro
problema che deriva dal loro utilizzo è legato ai tempi di carica in quanto sono troppo
elevati, la frequenza di utilizzo tipica del nostro thruster è di circa 1Hz, i condensatori
elettrolitici hanno un tempo di carica troppo elevato e non possono arrivare a certe
frequenze anche se basse. Infine hanno una resistenza serie (ESR) troppo elevata e la
loro durata media di vita a certe condizioni di utilizzo viene drasticamente ridotta. La
realizzazione del pcb deve anch’essa essere portata avanti con attenzione, infatti le
tensioni in gioco sono molto elevate e le piste che scorrono sul pcb non devono essere
troppo ravvicinate altrimenti ci saranno delle scariche indesiderate che toglieranno
potenza al thruster. Un modo che abbiamo sperimentato per eliminare queste scariche
quando si presentano è di stendere uno strato di colla a caldo sul fondo del pcb
seguendo le piste interessate dal fenomeno delle scariche, questo evita la formazione
di archi elettrici ma comunque è un aggiunta di peso da tenere in considerazione anche
se minima. La larghezza delle piste deve essere sufficiente a garantire lo scorrere
senza problemi dei picchi di corrente elevati che si hanno nell’attimo dell’innesco,
l’ordine di grandezza di questi picchi è di qualche kA perciò una pista troppo piccola
opporrebbe una resistenza elevata rischiando di venir distrutta.
Esistono anche degli standard di saldatura per questo tipo di lavori, queste saldature
servono a evitare il dissaldamento dei componenti durante la fase di decollo perchè le
vibrazioni sono molto accentuate. Inoltre devono anche resistere alle condizioni
ambientali diverse da quelle a cui sono solitamente sottoposte.
Il controllo del thruster, in questo prototipo, è affidato ad un PIC16F876 che gestisce la
carica dei condensatori e la frequenza di scoppio. È stato scelto questo tipo di PIC,
anche se sovradimensionato, perché è ottimo per i prototipi e possiede un gran numero
di in/out in previsione di sviluppi futuri.
Per simulare il thruster utilizziamo nel nostro circuito un cavo coassiale, l’anima del
cavo è l’anodo e la maglia il catodo, l’isolante tra i due conduttori fa da propellente
11/41
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fornendo, nell’attimo in cui viene trasformato in plasma, la spinta necessaria la
movimento del satellite.

5

STUDIO DELLE SOLUZIONI

Abbiamo sviluppato diversi prototipi prima di arrivare ad ottenere un banco di prova
utile al raggiungimento dei primi risultati. Inizialmente visto che lo scopo era quello di
avere una visualizzazione della spinta, i primi prototipi erano molto semplici e
prevedevano solo la parte del progetto necessaria a mettere in evidenza tale
fenomeno, in questa fase infatti utilizzavamo come sorgente un alimentatore in grado di
raggiungere una tensione di 25kV per poter avere una scarica elettrica ai capi di un
cavo coassiale e cominciare ad analizzare questo fenomeno nel vuoto ottenuto sotto
una campana per mezzo di una pompa. Il coassiale veniva puntato contro un foglio di
carta appeso come pendolo in modo da poter misurare l’oscillazione e cominciare a
fare i primi calcoli per avere almeno una stima delle grandezze delle forze in gioco. Da
questa prima fase siamo arrivati alla conclusione che la spinta ottimale del thruster non
deve essere continua ma bensì pulsata in quanto con una spinta continua non
riusciamo ad creare un movimento ma solo una combustione costante dell’isolante che
non fa altro che generare un alone visibile a occhio nudo. Un motivo per cui abbiamo
abbandonato quasi da subito il generatore è appunto perché non era in grado di offrire
un andamento impulsivo della spinta ma solo continuo, infatti anche spegnendolo e
riaccendendolo di colpo non ottenevamo uno scoppio, questo è dovuto all’inerzia nella
scarica e carica dei condensatori interni che non permettevano un istantaneo arresto
del sistema. Un altro motivo valido è che il generatore non è in grado di fornire la stessa
potenza di un sistema che funziona ad impulsi, anche se è solo una potenza istantanea
è tuttavia necessaria se si vuole ottenere qualche risultato. Con questo metodo non
siamo riusciti ad ottenere nessun risultato ma ci è comunque servito per effettuare le
prime osservazioni e cominciare a fare i primi passi verso prototipi funzionalmente più
avanzati.
Sono due le fasi principali della parte pratica del nostro lavoro:
•
•

Studio e realizzazione di prototipi utili alla visualizzazione della spinta;
Studio e realizzazione di circuiti utili alla generazione della spinta.
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5.1 Prototipi per la visualizzazione:
5.1.1 Pendolo semplice:

Figura 5.1 Pendolo Semplice

Con questo prototipo siamo riusciti a visualizzare la spinta per la prima volta.
L’elettronica è stata realizzata da Paolo Speranza e noi l’abbiamo presa come punto di
riferimento per l’inizio del nostro lavoro, con questo circuito si riusciva a innescare uno
scoppio sul coassiale alzando la tensione da 1,5V di una normale batteria stilo fino a
qualche migliaia di volt, il circuito è un semplice moltiplicatore di tensione con diodi e
condensatori ma non prevedeva nessuna parte di controllo per ottenere il
funzionamento pulsato, infatti quando la tensione era sufficientemente alta si innescava
l’arco e poi si attendeva che il sistema si ricaricasse da capo. Gli intervalli a cui
scoccava il coassiale non erano quindi modificabili in quanto erano determinati dal
tempo di carica del circuito e quindi da componenti reali saldati sul circuito. Applicando
la tensione il coassiale iniziava a scoppiare e il foglio veniva spostato dalle particelle di
plasma emesse.
Ipotizzando (non avendo uno strumento per misurarlo) uno spostamento di 1 mm del
pezzo di carta e conoscendo la lunghezza del filo e la massa del pendolo abbiamo
ricavato la forza agente su di esso. Questa misura non è molto precisa (anche perché
non era lo scopo della prima verifica) ma è servita per conoscere l’ordine di grandezza
della forza che si aggira sui 5 micro Newton. Il calcolo verrà mostrato in seguito ma è
da ritenersi valido solo se si considera vera la condizione di azione-reazione tra il
coassiale e il pendolo di carta. In poche parole si ipotizza che il movimento del pendolo
è dovuto unicamente alla forza che viene esercitata dalle particelle fuoriuscite
dall’isolante del coassiale e non da possibili altri fattori esterni come l’aumento di
temperatura ecc.. Abbiamo provato anche con altri materiali differenti dalla carta ma
abbiamo avuto risultati peggiori. Con pezzettini d’alluminio non si muoveva e con
materiale prelevato da floppy disk si attaccava al coassiale, probabilmente a causa di
una forza elettrostatica, in quanto non avevamo previsto una massa sulla quale poter
scaricare. Inoltre dopo vari tentativi il materiale del floppy presentava un segno piuttosto
profondo, simile a una bruciatura, probabilmente dovuto al contatto fisico con
13/41
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il coassiale. Dopo questa prima esperienza siamo giunti alla conclusione di apportare
due modifiche al sistema:
•
•

Il thruster doveva essere montato sul pendolo in modo da poter affermare che lo
spostamento era dovuto effettivamente alla sua propulsione;
Le verifiche andavano provate a diverse pressioni per vedere se si poteva
ricavare una funzione magari lineare dalla quale estrapolare valori più coerenti*.

*Si è notato che in condizioni di vuoto non ottimale l’effetto generato è maggiore infatti
in una prova iniziale in cui eravamo sprovvisti della gomma tra il piatto e la campana
che quindi peggiorava la tenuta stagna il pendolo oscillava maggiormente .
La seconda modifica è stata scartata perché, in seguito a un colloquio con un fisico, ci è
stato detto che sarebbe inutile visto che la pressione è da considerarsi costante.
Con questo metodo abbiamo fatto anche una prima stima delle forze in gioco.
Conoscendo il peso del pendolo, la lunghezza del filo, e stimando un movimento di
1mm fatto i seguenti calcoli:
Lunghezza filo: 16cm;
Peso: 98mg;
Spostamento orizzontale (stimato): 0.1cm;

sen(α ) =

0. 1
= 0.00625 ;
16

F = m ⋅ g ⋅ sen(α ) = 98 ⋅ 10 −6 ⋅ 9.8 ⋅ 0.00625 = 6 μN .
5.1.2 Turbina

Figura 5.2 Turbina senza pale

Abbiamo pensato a diversi prototipi di turbina sia messa in orizzontalmente che
verticalmente. Lo scopo è quello di riuscire a metterla in movimento “sparandoci” contro
le particelle con il nostro thruster. All’inizio pensavamo di incorporare il thruster nella
parte rotante ma questa ipotesi è stata scartata a causa degli inconvenienti che si
creavano (maggior peso da mettere in moto e problema alimentazione).
Sperimentalmente abbiamo provato a realizzare un prototipo utilizzando come base un
supporto per ago magnetico e come turbina la parte interna di un floppy disk con alle
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estremità delle piccole pale dello stesso materiale. La grossa difficoltà è fare stare in
equilibrio tutto il sistema e mantenerlo in questo stato anche durante la chiusura della
campana e l’aspirazione dell’aria. Nella parte conclusiva del nostro lavoro quando
avevamo a disposizione un’elettronica affidabile abbiamo anche provato a fare un
prototipo di turbina sulla quale erano incorporati il circuito e la batteria per
l’alimentazione ma i problemi d’instabilità peggioravano.

5.1.3 Levitazione magnetica

Figura 5.3 Particolare levitazione magnetica
Figura 5.4 Prototipo levitazione magnetica

Questo metodo è quello più scenografico e con il quale si ottengono probabilmente gli
attriti minori ma presente anche i maggiori svantaggi. Il sistema è composto da un
magnete posto all’interno della campana che viene mantenuto a mezz’aria grazie alla
forza magnetica che è fornita dall’esterno tramite un sistema elettronico. Sull’asse del
magnete è presente un albero con all’estremità opposta una turbina. Il funzionamento è
analogo a quello spiegato per la turbina orizzontale solo che non c’è sostegno fisico.
Gli svantaggi consistono nel fatto che le particelle sparate dal thruster sono cariche
elettricamente (sono ioni) e il campo magnetico generato per la sospensione del
magnete può modificarne la traiettoria attirandole verso di se. Questo primo
inconveniente si può limitare utilizzando un albero più lungo e quindi mantenere il più
separato possibile il magnete dal thruster (l’altezza della campana tuttavia pone una
limitazione). Un altro inconveniente è dovuto alle correnti di Foucault che si oppongono
alla rotazione dell’asse. Inoltre il levitron a nostra disposizione era in grado li sollevare
pesi molto ridotti quindi i prototipi con circuito e batteria incorporati nella turbina non
potevano essere utilizzati.
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5.1.4 Pendolo propulsivo

Figura 5.5 Pendolo propulsivo v.1

Siccome il miglior prototipo che aveva permesso di visualizzare la spinta del PPT era
quello a pendolo abbiamo deciso di continuare in quella direzione e per essere sicuri
che il movimento generato era dovuto esclusivamente all’azione del thruster si è deciso
di incorporarlo nella parte oscillante. Come possiamo notare nella figura 5.5 il pendolo
propulsivo da noi realizzato è costituito da una parte fissa che serve come sostegno e
una parte mobile che oscilla. Il contatto tra le due parti avviene tramite la punta di due
aghi così da creare il minor attrito possibile.

Figura 5.6 Particolare aghi
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Realizzazione:

La scheda viene tranciata all’altezza
della seconda linea orizzontale per
realizzare la parte basculante, la
striscia di fianco realizza il supporto
per il coassiale mentre il quadrato
alla base è il suporto della struttura.

Figura 5.7 Struttura pendolo

Abbiamo stampato su lucido il layout e grazie all’aiuto di Paolo Speranza abbiamo
realizzato il print rappresentato in figura 5.7.
La stanga verticale è realizzata con un doppia faccia mentre il restante è in singola
faccia. Le parti bianche sono quelle da cui andrà rimosso il rame mentre le parti nere
formeranno la zona conduttiva.
Il print si comporrà di tre parti: una base fissa che riceverà l’alimentazione e la
trasmetterà attraverso degli aghi alla parte basculante, per creare il minor attrito
possibile, alla quale sarà saldata l’ultima parte che si occuperà di sostenere il
coassiale.
La linea che divide a metà la parte basculante è stata realizzata con un procedimento
speciale.
Per avere un punto d’equilibrio facilmente individuabile ma per non far perdere le
proprietà conduttive al print abbiamo dovuto asportare una sottile linea di rame
profonda circa 17 micron, per far ciò supponiamo che la corrosione del rame da parte
dell’acido segua un andamento lineare per cui, visto che per asportare 35 micron di
rame servono circa 10 minuti, lasciamo il print a bagno nell’acido per 5 minuti, quindi
stimiamo lo spessore di rame rimosso in circa 17 micron realizzando cosi un solco che
ci aiuti a trovare facilmente un punto d’equilibrio sui due aghi ma che mantenga
comunque le sue proprietà conduttive.
L’asta verticale deve formare un angolo il più possibile retto alla base di fissaggio per
non dare luogo a oscillazioni non desiderate.
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Primo Test:
Abbiamo sperimentato questa struttura con due coassiali di diverso diametro e
materiale.
I risultati sembrano tutti e due fallimentari, il primo perché il coassiale più piccolo non
fornisce una spinta sufficiente a produrre uno spostamento della struttura basculante.
Il secondo, di diametro maggiore, aveva invece molte scariche parassite e solo pochi
“colpi” venivano sparati all’estremità del coassiale, inoltre alla punta degli aghi abbiamo
notato una perforazione del rame, figura 5.8, dovuta allo scorrimento di forti correnti su
una piccola superficie perciò lo strato di rame si saldava alla punta degli aghi
aumentando così l’attrito e rendendo inutilizzabile il tutto, per questi problemi abbiamo
poi effettuato qualche modifica.

Figura 5.8 Particolare saldatura aghi su rame

Un ulteriore problema di questo modello è dovuto proprio dalla sensibilità del sistema,
prima di riuscire a fermare il pendolo per cominciare l’esperimento bisogna attendere
un lungo lasso di tempo e un minimo disturbo esterno influisce enormemente
sull’oscillazione.
Per aumentare la superficie di contatto degli aghi in modo da scongiurare la saldatura
degli stessi al print si è deciso di mettere gli aghi in delle vaschette contenenti mercurio,
il metallo liquido garantirà una maggiore superficie di contatto evitando il problema.
Abbiamo realizzato delle vaschette della dimensione di 1cm^3 circa con dei print doppio
strato che vanno saldati alla base di contatto del pendolo e successivamente riempite di
mercurio, come mostrato in figura 5.9. In questo modo gli aghi non si saldano alla base
ma la spinta non è ancora sufficiente.
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Figura 5.9 Particolare vaschette per mercurio in print

Le vaschette di print sono state sostituite con dei blocchetti di rame, figura 5.10, con al
centro un foro non passante da riempire con mercurio, questo perché abbiamo
scoperto che il mercurio scioglie lo stagno delle saldature con cui sono state chiuse le
vaschette provocando copiose fuoriuscite del metallo liquido rendendo il tutto
pericoloso e inutilizzabile.

Figura 5.10 Particolare vaschette in blocco di rame

Abbiamo aumentato la dimensione dei cubetti e di conseguenza dei fori di rame perché
una dimensione troppo ridotta provoca degli scoppi all’interno dei fori spargendo il
mercurio ivi contenuto. Le dimensioni delle nuove vaschette sono 1,7x1,9x1,2cm i fori
sono di 11mm di diametro profondi circa 5mm, ora il mercurio non fuoriesce più e gli
scoppi avvengono nel posto corretto.
Con questo pendolo e con un circuito realizzato prendendo spunto da quello di un flash
di una macchina fotografica opportunamente modificato siamo riusciti a visualizzare il
fenomeno.
Nell’ultima versione realizzata abbiamo aggiunto una scala millimetrata, figura 5.11,
doppia in modo da poter facilmente misurare l’oscillazione del pendolo, la scala può
essere spostata per poterla allineare correttamente.
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Figura 5.11 Particolare scala millemetrata doppia

5.1.5 Modello del pendolo

Figura 5.12 Modello pendolo

B1 ⋅ m1 + B2 ⋅ m2
;
B1 + B2
= J1 + J 2 ;

Btot =

J tot

α = J tot ⋅ M .
Il baricentro del pendolo non è a metà della struttura perché le masse non sono
uniformemente distribuite. Per rendere più sensibile il pendolo e quindi rendere più
visibile il movimento basta alzare il baricentro totale. Cosi facendo il pendolo diventa
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più instabile necessitando una forza minore per spostarsi. Il baricentro può essere
alzato aumentando il peso nella parte superiore della struttura del pendolo. Un’idea per
realizzare un pendolo con baricentro mobile può essere quella di mettere una vite
fissata in cima al pendolo con un bullone che è libero di scorrere su essa.

5.2 Circuiti realizzati
Per il nostro PPT necessitiamo un circuito che sia in grado di produrre dei picchi di
tensione su comando. Per fare questo abbiamo provato e simulato diverse soluzioni
che di seguito illustreremo:
•
•
•

moltiplicatore di tensione
circuito con bobina
circuito modello flash

5.2.1 Moltiplicatore di tensione

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

R1
COMPONENT_1

VCC
D7

1

C2
0.22uF

C3
0.22uF

C4
0.22uF
C7
2.2n

JP2

R3

D6
C10

D5
GND

GND

GND

R2
100R
C6
2.2n

TR1

1 SP.
1
2
3

C5

D4

C9
2.2n

JP1
1
2

C11

D3

1 SP.

2.2n

2

7
400 SP.
D1
1 SP.
COMPONENT_1

D2
C8
C12

2.2n

8
1

4
5
6

0.22uF

A K

C1

1 SP.

2

TRAFO 1/400

Q2
COMPONENT_1
Q1

B

1

E

1

C

JP3

3

COMPONENT_1
GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

Figura 5.13 Moltiplicatore

Il circuito in figura 5.12, realizzato da Paolo Speranza, mostra un circuito molto
semplice costituito da due transitor che servono da oscillatori per creare una sinusoide
in entrata al trasformatore. Quest’ultimo ha un rapporto spire tra primario e secondario
pari a 1 a 300. La tensione in uscita viene innalzata ulteriormente grazie ai diodi e i
condensatori. La carica viene immagazzinata nei tre condensatori in serie C10, C11,
C12. Un problema che abbiamo riscontrato è stato quello delle scariche parassite nel
vuoto, le piste che erano posizionate troppo vicine sul print sotto gli ultimi condensatori
di accumulo della carica, creavano degli archi elettrici che scaricavano l’energia
accumulata prima del coassiale. Per ovviare a questo inconveniente è stato aggiunto
uno strato di colla a caldo, figura 5.13.
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Figura 5.14 Particolare colla a caldo su moltiplicatore

PRO:
•
•
•

Funzionamento Semplice;
Affidabilità;
Singola alimentazione.

CONTRO:
•
•
•

Frequenza di scoppio fissa;
Poca potente;
Scariche parassite sul print.

5.2.2 Circuito con bobina
R7 10

R1 1k

L1 1m

R2 1k

R3 50

+

V

VM3

T1 BD329

R4 10
R5 22k

C1 50u

-

VCC
RESET OUT
CONT
THRES
TRIGGNDDISC

T3 !NPN
R6 22k

+

U1 NE555
VS1 12

Figura 5.15 Schema elettrico thruster a bobina

Questo semplice circuito è composto da un NE555 che fornisce un onda quadra con
frequenza variabile e due transistor in cascata che comandano l’apertura e chiusura di
un ramo di circuito sul quale è presente una bobina. All’apertura del transistor si creano
dei picchi di alta tensione ai capi della bobina che si oppone al brusca interruzione di
∂i
quindi per avere dei picchi
corrente. La tensione ai capi della bobina è pari a U= L ⋅
∂t
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di tensione abbastanza elevati è necessaria una bobina con una buona induttanza e
poca resistenza interna in modo che la derivata della corrente nel tempo sia notevole.
Qui avevamo usato un NE555 ma il circuito di pilotaggio dei transistor poteva essere
eseguito anche con un microcontrollore o un altro elemento logico. Di seguito
mostriamo la simulazione con Tina del circuito :

Figura 5.16 Simulazione comportamento circuito con bobina

Come si può vedere in simulazione il circuito almeno a livello teorico funziona. Quando
abbiamo provato a realizzarlo però ci siamo accorti che per ottenere dei simili picchi
erano necessarie delle bobine molto migliori di quelle a nostra disposizione. Infatti le
bobine che utilizzavamo avevano un induttanza troppo piccola oppure una resistenza
interna molto grossa. Infatti abbiamo provato anche con una bobina da 10 H ma con
una resistenza interna di quasi 10 KΩ e i picchi erano troppo bassi. Nel migliore dei
casi siamo riusciti ad avere tensioni di valore compreso tra 350 e 400 V che non sono
sufficienti a far scoccare il coassiale.
PRO:
•
•
•

Funzionamento Semplice;
Affidabilità;
Frequenza variabile.

CONTRO:
•
•

Peso perché la bobina era molto grossa;
Poco potente.
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5.2.3 Circuito modello flash

D1 1N1183

TR1

M1

N2

+

Z1 1N5281

VM2

N1

N2

+

V

VM1

D2 BYW96E
D2 BYW96E

SW2

T1 MPS2907

V

R2 3,9M

T3 BD137

C2 160u

U1 5U4GB

C3 22n

N1

R3 1M

T2 BD137

C1 470p

V1 1,5

R1 150k

SW1

D2 BYW96E

D2 BYW96E
D2 BYW96E

Figura 5.17 Schema circuito flash

Questo circuito è quello con cui abbiamo avuto i risultati migliori. Per realizzarlo
abbiamo preso spunto dai circuiti usati per il flash delle macchine fotografiche e
abbiamo apportato alcune modifiche. La parte di circuito illustrata sulla sinistra serve
per l’accumulo della carica che poi viene usata durante lo scoppio. E’ costituita da una
due transistor che generano una sinusoide che viene trasformata tramite TR1 (è un
trasformatore con rapporto spire 1 a 300). La semionda negativa viene lasciata passare
dal diodo D1 e va ad accumularsi nel condensatore C2. Quando C2 è sufficientemente
carico il neon si accende e inizia a condurre creando ai suoi capi una tensione di circa
200 V. Lo zener chiude il transitor PNP e il trasformatore non carica più. Adesso che la
parte di carica è stata eseguita ci concentriamo sulla parte di innesco che è formata dai
diodi e l’autotrafo presenti sulla destra del circuito elettrico. Quando l’interruttore SW2 si
chiude la corrente può fluire dall’estremità di C2 verso massa attraverso la resistenza
R3 e il primario dell’autotrafo. Il secondario amplifica ulteriormente la tensione che
attraverso il diodo D2 che funziona da candeletta si scarica tra il conduttore interno e
quello esterno del coassiale. Qui è stato usato un classico interruttore per ottenere la
simulazione ma in verità il circuito è composto da un triac che viene abilitato da un
optocopler così da poter interfacciare un qualsiasi microcontrollore o segnale logico in
generale. Di seguito abbiamo riportato la simulazione del circuito:
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Figura 5.18 Simulazione circuito flash

La VM1 (segnale verde) mostra la tensione su C2, si nota come si carica
negativamente e tende a stabilizzarsi attorno a -480 V. La VM2 (segnale rosso) mostra
i picchi di tensione quando l’interruttore si chiude (ogni 50 secondi). Si nota che
superano abbondantemente i 1500 V che sono più che sufficienti per innescare l’arco
elettrico.
PRO:
•
•
•

Potenza sufficiente;
Frequenza variabile;
Interfacciabile con logica.

CONTRO:
•
•

Necessità due alimentazioni
Numero componenti elevato
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5.2.4 Circuito finale e PCB
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Figura 5.19 Circuito Finale

Figura 5.20 PCB Thruster
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DESIGN / CONCEZIONE

6.1 Programma di controllo per PIC16F876
Il programma che gira sul PIC si occupa di fornire il primo impulso di carica e l’onda
quadra a 1 Hz che controlla l’innesco.

Figura 6.1 Flowchart programma PIC

In figura è rappresentato il flowchart del programma con il quale controlliamo
l’elettronica dei nostri prototipi. Lo stato del pin RA0 del PIC è controllato un interruttore

27/41

Emanuele Randazzo – Andrea Zanini

E3A
L.S.I. Thruster per picosatelliti

07/03/06

che attiva o disattiva il programma. Il PIC è attivo basso per cui quando RA0 è a 0 il
nostro
programma comincia a girare. La prima cosa che fa è un init dei registri e delle variabili
necessarie. Successivamente entra in un loop che mi controlla lo stato di RA0, se RA0
è alto mi disabilita gli interrupt e continua a fare un polling su RA0. Nel momento in cui
RA0 va a 0 il programma esce dal polling, abilita gli interrupr e controlla un flag che mi
dice se la carica è già stata effettuata almeno una volta (flagcarica=1) oppure è la prima
volta che viene eseguita (flagcarica=0). Se questo flag è a 0 comincia la fase di carica,
in questa fase non faccio altro che mandare a 1, per circa 12ms, il pin del PIC che mi
comanda la carica, nel nostro caso RA1, dopodichè passo alla fase di innesco. Se il
flag dovesse essere invece a 0 salterei la fase di carica e andrei direttamente alla fase
di innesco. Nella fase di innesco non faccio altro che attivare l’interrupt del TIMER0 che
è il timer utilizzato per generare la base tempi per la generazione dell’onda quadra a 1
Hz. Uscito dalla fase di innesco il programma ritorna all’inizio e ricomincia dalla fase del
polling. L’interrupt generato dal TIMER0 manda in esecuzione una parte del
programma che si occupa di fare il toggle del pin RA2, il pin che controlla la parte di
circuito dedicata all’innesco, dopodichè ricarica il TIMER0 con il valore colcolato per
avere la frequenza desiderata, azzera il flag dell’interrupt e ritorna al programma
principale.

6.1.1 Codice
;********************************************************
;L.S.E
*
;
*
;Thruster per picosatelliti
*
;
*
;Autori: Randazzo Emanuele - Zanini Andrea
*
;
*
;Classe: E3A
*
;
*
;Data: 20/02/2006
*
;
*
;********************************************************
LIST P=16F876
INCLUDE "p16f876.inc"
;Dichiarazione delle costanti
;***************************************************************************
ResVect
equ 0
IntVect equ 4
LSB
equ
0
;Dichiarazione delle variabili
;***************************************************************************
cblock 0x20
count1
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flagcarica
endc
;Start
;***************************************************************************
ORG
clrf
goto

ResVect
PCLATH
MAIN

; Riferimento per l'interrupt
;***************************************************************************
ORG IntVect
movlw 0x04
xorwf PORTA, F
movlw d'6'
movwf TMR0
bcf INTCON,T0IF
uscita
retfie

;Toggle di RA2
;Valore per contare fino a 250
;
;Metto a 0 flag interrupt

;MAIN
;****************************************************************************
MAIN
;Impostazione della porta d'uscita e del timer
;***************************************************************************
Init
bcf
STATUS,RP1
;Entro nel banco 1
bsf
STATUS,RP0
;Entro nel banco 1
bsf
TRISA,RA0
;Imposto RA0 come entrata
bcf
TRISA,RA1
;Imposto RA1 come uscita
bcf
TRISA,RA2
;Imposto RA2 come uscita
bcf
OPTION_REG,T0CS
;Scelgo la frequenza del quarzo
bsf
OPTION_REG,PSA
;Divido la frequenza per 256
movlw
0x07
;Imposto gli I/O del PORTA
movwf
ADCON1
;tutti in digitale
bcf
INTCON,INTF
;Metto a 0 flag interrupt
bcf
STATUS,RP0
;Torno nel banco 0
bcf
STATUS,RP1
;Torno nel banco 0
;Settaggio valori variabili
;***************************************************************************
movlw
movwf
movlw
movwf
clrf
impulso di carica

d'6'
TMR0
d'10'
count1
flagcarica

;Valore per contare fino a 250
;nel timer0
;Cicli per cui resta attivo
;l'impulso di start
;Flag per visualizzazione di avvenuto
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;Loop
;***************************************************************************
loop
btfsc
PORTA,RA0
successiva
goto spento
bsf
INTCON,GIE
btfss
flagcarica, LSB
volta la carica
goto carica
goto innesco
spento
bcf
INTCON,GIE
goto loop

;Controlla lo stato di RA0 se è 0 salta la

;Abilito gli interrupt
;Controllo se ho gia eseguito almeno una
;se si salto direttamente all'innesco

;Disabilito gli interrupt

;Attiva carica
;***************************************************************************
carica
movlw
d'1'
movwf
flagcarica
bsf
PORTA,RA1
movlw
d'10'
movwf
count1
loop1
decfsz
count1,F
goto loop1
bcf
PORTA,RA1
goto innesco

;Attivo flag di
;carica
;Attivo la carica
;Cicli per cui resta attivo
;l'impulso di start
;delay
;disattivo implulso

;Innesco
;***************************************************************************
innesco
bsf
goto

INTCON, T0IE
loop

;Attivo interrupt TIMER0

end

Per avere una frequenza di 1Hz partendo da quella di 1kHz generata esternamente
tramite un circuito RC è necessario caricare il valore 6 nel TIMER0. Infatti il clock in
entrata di 1kHz viene diviso per 4 internamente al PIC diventando 250Hz. Il prescaler è
impostato a 256 quindi per far scattare l’interrupt del TIMER0, che conta fino a 256, alla
mia frequenza devo caricare 256-250=6.
Un’importante settaggio da effettuare è il seguente:
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Figura 6.2 Settaggio dei bit di configurazione

Cosi facendo imposto come oscillatore il mio circuito RC esterno e disabilito il
watchdog, le altre impostazioni sono di default.

6.1.2 Simulazione del programma
Appena lanciato il programma esegue l’inizializzazione dei registri e delle variabili,
questo è l’output:

Figura 6.3 Fase di Init

Siccome sono alla prima esecuzione del programma entro nella fase di carica, metto
alto il pin RA1 e comincio a decrementare il mio contatore (count1) per dare il tempo di
circa 12ms:

Figura 6.4 Fase di carica

Dopo aver caricato i condensatori posso passare alla fase di innesco portando a 0 il pin
RA1 e attivando l’interrupt del TIMER0 per generare la mia onda quadra a 1Hz. Una
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volta entrato nell’interrupt faccio il toggle del pin RA2, comando dell’innesco, ricarico il
TIMER0, azzero il flag e ritorno al programma:

Figura 6.5 Toggle di RA2 nell'interrupt

Solitamente nell’interrupt sarebbe meglio non inserire codice ma nel nostro caso visto
che sono solo poche righe abbiamo fatto un’eccezione.

6.2 Prototipi elettronici
6.2.1 Realizzazione pratica dei circuiti
Abbiamo realizzato due circuiti in grado di creare gli impulsi di alta tensione di cui
necessitiamo per l’alimentazione del thruster. La prima versione non presenta il
microcontrollore quindi l’innesco e la carica vengono effettuati tramite pulsanti. Nella
seconda versione è stato aggiunto il PIC16F876 e per l’interfacciamento con
l’elettronica presente abbiamo usato degli optocopler che effettuano una separazione
galvanica tra la parte di potenza e quella di comando. Questa scheda necessita quindi
di due alimentazioni separate, una di 1,5 V per la parte di potenza e una di circa 3,3 V
per il microcontrollore e gli optocopler. Su entrambi i print è stato creato lo spazio per
la batteria stilo in modo da poterla ancorare e non dipendere da un alimentatore
esterno. Il primo modello infatti è completamente indipendente e funziona unicamente
tramite batteria.

6.2.2 Prima versione
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Figura 6.6 Primo prototipo

In questa prima versione non è presente l’elettronica di controllo realizzata col PIC in
quanto avevamo effettuato un errore nella realizzazione del PCB e quindi il circuito
dovrà essere comandato a mano mediante gli appositi pulsanti.

6.2.3 Seconda versione

Figura 6.7 Secondo prototipo

Se si esegue un confronto tra le due versioni si nota subito la presenza della logica
sulla seconda. Il pulsante dell’innesco è stato sostituito con un triac che viene
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comandato dall’optocopler. Abbiamo volutamente lasciato i pulsanti di carica e innesco
per essere ridondanti e avere una maggior sicurezza in modo che se il PIC avesse dei
problemi si riuscirebbe comunque a effettuare lo scoppio manualmente. E’ stato
aggiunto un terzo interruttore che agisce sul pin RA0 del pic e serve per l’attivazione del
microcontrollore. Si nota anche che sopra al PIC sono presenti dei connettori per la
programmazione on-board. Questi sono molto utili perché ogni volta che si desidera
riprogrammare il componente non è necessario estrarlo dallo zoccolo ma basta
attaccare un bus alla piastra.

6.2.4 Schema a blocchi

Figura 6.8 Schema a blocchi thruster

Carica:

Figura 6.9 Schema carica

La parte di carica è alimentata da una batteria a 1,5V che ci fornisce una tensione
continua, per far funzionare il trasformatore però necessitiamo di una tensione
alternata per cui facciamo passare i nostri 1,5V in due transistor che continuando ad
accendersi e spegnersi la trasformano in una pseudoalternata. Ora questa tensione
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può passare attraverso il trasformatore che, visto il suo rapporto spire di circa 1 a 300,
la innalza a 450V e la manda nei condensatori per accumularla.
Innesco:

Figura 6.10 Schema innesco

La parte di innesco del nostro circuito serve a creare un picco di tensione dell’ordine di
qualche migliaio di volt, brevissimo, che serve a creare, tra anodo e catodo del
coassiale, l’arco elettrico che verrà utilizzato come canale per scaricare i condensatori e
liberare tutta l’energia immagazzinata nella fase di carica. Il diodo D7 ha il compito di
bloccare la tensione accumulata nei condensatori mentre i diodi in serie ad esso
opposti servono per proteggere i condensatori dagli impulsi dell’innesco. Possiamo
notare la parte di separazione galvanica realizzata con un optocopler per interfacciare il
PIC con la parte di innesco. Solitamente la parte di un circuito di innesco di un circuito
per thruster prevede una candeletta esterna per generare l’arco elettrico necessario alla
scarica. La particolarità di questo circuito è la candeletta embedded realizzata grazie
all’uso dei diodi.

Controllo:
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Figura 6.11 Schema controllo

Questa è la parte di controllo del thruster realizzata col PIC 16F876. L’alimentazione di
questa parte è stata scelta di 3,3V in modo da poter montare facilmente una normale
batteria bottone, è stata prevista la possibilità di programmare onboard tramite il
connettore JP3. La parte di oscillazione può essere scelta a piacimento tra un circuito
RC o un quarzo. Il programma che effettua il controllo è spiegato nella sezione
dedicata.
Thruster:

Figura 6.12 Schema thruster

Per questo scopo nel nostro progetto sono utilizzati dei normali cavi coassiali per
antenne che si possono trovare facilmente in commercio, abbiamo effettuato le prove
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con cavi di vario diametro, aumentando il diametro del cavo abbiamo notato che serve
più energia per provocare lo scoppio ma la spinta è maggiore. Il materiale che viene
utilizzato come propellente in questi cavi è solitamente pvc ma per una spinta ottimale
bisognerebbe realizzare dei cannoni al teflon. Dopo numerosi scoppi si può notare un
usura del cavo che andrà tagliato per non far diminuire le prestazioni del thruster.

7

TEST

I test hanno occupato un ruolo fondamentale nel nostro lavoro di semestre perché è di
tipo sperimentale e quindi per giudicare la qualità una soluzione si eseguono sempre
delle prove.
La fase di sperimentazione e test dei nostri prototipi si è svolta durante tutto l’arco di
tempo a nostra disposizione in modo da effettuare un continuo miglioramento delle
nostre realizzazioni in base ai risultati ottenuti. Dovendo sviluppare un banco di prova e
partendo dal nulla senza alcun prototipo preesistente abbiamo dovuto effettuare molti
test sia sui prototipi meccanici sia sui circuiti elettrici.
Sviluppando un thruster per picosatelliti non abbiamo la possibilità di testarlo nelle
vere condizioni ambientali a cui sarà sottoposto in futuro (nello spazio) quindi è di
fondamentale importanza riuscire a crearsi qui un ambiente che simuli il più fedelmente
possibile le condizioni future. Per simulare il vuoto i nostri prototipi sono inseriti in una
campana dalla quale viene aspirata l’aria grazie ad una pompa. Non siamo in grado di
quantificare che grado di vuoto si crei all’interno e se sia sufficientemente spinto da
potersi considerare nullo perché non abbiamo inserito un manometro. All’inizio della
sperimentazione tuttavia per sapere quanto tempo fosse necessario alla pompa per
creare una situazione con pressione stabile abbiamo inserito un bicchierino contenete
acqua e abbiamo cronometrato il tempo necessario per farla bollire a temperatura
ambiente e abbiamo notato che è quantificabile in circa 30 secondi.
Per quanto concerne la prova dei prototipi meccanici abbiamo testato la fattibilità dei
vari modelli e da li abbiamo iniziato a escludere quelli considerati inappropriati (es.
turbina) e quelli che necessitavano di una forza troppo elevata necessaria alla
visualizzazione del fenomeno. Una volta deciso di sviluppare il modello a pendolo
abbiamo poi fatto test con coassiali di diverso diametro, sia con guaina esterna che
senza, abbiamo provato a dare impulsi a diverse frequenze e di diversa ampiezza
cambiando il tempo di carica del condensatore. Per quanto riguarda i circuiti elettronici i
test riguardano il corretto funzionamento dei componenti nel vuoto e l’affidabilità delle
nostre schede. A ogni cambiamento di una parte del circuito provavamo se tutto
funzionava oppure no in modo da prendere subito provvedimenti e non procedere
inutilmente su una strada sbagliata. Questa metodologia ci ha permesso di arrivare ad
un risultato soddisfacente.

8

CONCLUSIONI
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8.1 Risultati ottenuti:
Siamo riusciti a realizzare un “banco di prova” funzionante che permette di
evidenziare il fenomeno e dare quanto meno una stima delle forze in gioco.
Abbiamo realizzato due circuiti elettronici funzionanti che sono in grado di
comandare lo scoppio impulsivo del thruster. Nell’ultima versione, sulla quale è
presente il microcontrollore PIC16F876, abbiamo implementato un sistema di
controllo che gestisce sia l’accumulo della carica che la frequenza di scoppio.
Abbiamo anche iniziato a fare una caratterizzazione elettrica del dispositivo ma i
nostri dati non sono plausibili a causa dell’effetto pelle che avviene sulla nostra
resistenza di shunt.

8.2 Sviluppi futuri:
Adesso che l’elettronica che sta alla base del funzionamento del thruster è stata
sviluppata e si può considerare affidabile si possono pensare ulteriori sviluppi e
miglioramenti del modello attuale. Una cosa molto importante che andrà eseguita è
la caratterizzazione elettrica completa del nostro prototipo infatti fino ad ora non
siamo stati in grado di misurare esattamente tutti i parametri elettrici in gioco come il
consumo, la potenza massima erogabile, ecc.. Per quanto riguarda il consumo
andranno effettuate delle prove sia durante la fase attiva che in sleep-mode perché,
ipotizzando l’applicazione spaziale in cui il thruster sarà usato per orientare il
satellite e che presumibilmente starà più tempo spento che in funzione, è
necessario che la poca energia a disposizione non venga sprecata da dispositivi
non attivi. Sarà necessario misurare le punte massime di corrente e tensione
durante l’impulso che sono molto grandi ma di durata dell’ordine dei ms e per
questo bisognerà procurarsi uno shunt e visualizzare con l’oscilloscopio il
comportamento di tali grandezze. Con questi dati si potrà calcolare il consumo
effettivo del propulsore.
Durante il nostro lavoro abbiamo utilizzato come thruster dei cavi coassiali con
isolante fatto in PVC che quindi era il nostro propellente. Dovranno essere eseguiti
test di thruster fatti con teflon che è il materiale più utilizzato in questo ambito.
Andranno effettuate anche delle prove di durata del thruster infatti fino ad oggi
abbiamo notato un erosione dell’anodo del thruster (il conduttore interno del
coassiale) e un consumo di isolante ma non l’abbiamo quantificato. Per effettuare
una stima dell’erosione del propellente si potrebbe pesare il cavo prima di usarlo e,
dopo averlo fatto scoppiare per alcune ore o anche alcuni giorni, ripesarlo per
stimare la quantità di propellente espulsa dalla differenza di peso, in questo modo si
farebbe anche un test della durata dell’elettronica che non abbiamo mai eseguito.
Questo dato sarà molto importante per stimare la durata di vita del thruster o la
lunghezza della barra di teflon nel caso il thruster sia fatto con una molla che fa
avanzare il teflon man-mano che si consuma.
Un’ultima strada che abbiamo visto aprirsi durante lo svolgimento del progetto è la
possibilità di avviare una collaborazione a distanza con degli studenti di Stanford
che stanno realizzando il nostro stesso progetto, purtroppo per mancanza di tempo
non siamo riusciti ad avviare una comunicazione con loro anche se ci sono stati
degli inizi.
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PIANI DI LAVORO

9.1 Piano di lavoro iniziale
Tabella 9.1 Piano di lavoro iniziale

FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 6
FASE 7
FASE 8
FASE 9

Documentazione (internet, biblioteca)

Studio prototipi per visualizzare il movimento
Realizzazione prototipi
Studio prototipi per generare spinta (Elettronica)
Realizzazione prototipi
Ottimizzazione prototipi e creazione di un banco di prova
Realizzazione prototipi su print
Prove finali e ottimizzazione
Conclusione lavoro
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9.2 Piano di lavoro finale
Tabella 9.2 Piano di lavoro finale
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