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MechaniMotion 

Introduzione 

MechaniMotion è un software per generare leggi di moto in modo semplice, intuitivo ed 

ottimizzato.  

Il punto di forza di MechaniMotion è l’ottimizzatore integrato nel suo solutore. L’utente può 

definire i parametri di interesse reale, lasciando liberi i rimanenti. Questi parametri residui 

vengono scelti automaticamente, in modo da minimizzare il dispendio energetico (legato al valore 

RMS dell’accelerazione) del movimento e quindi anche la complessità del movimento (legge più 

“dolce”). 

Panoramica generale dell’interfaccia MechAnimation  

Grafica della finestra principale: 

 

Area menu 

Contiene i comandi di gestione del documento, le esportazioni e le opzioni generali del software. 
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Area proprietà diagramma di fase 

È l’intestazione del documento diagramma di fase: nome, impostazione finestra dei tempi, 

comandi di calcolo. 

Area grafica diagramma di fase 

È l’area di visualizzazione deli diversi assi; per ogni asse è possibile selezionare la derivata da 

visualizzare. 

Area modifica asse di moto 

In quest’area si costruiscono gli andamenti per l’asse di moto selezionato: tipi di leggi per i diversi 

segmenti, istanti di passaggio, posizioni, velocità, accelerazioni.  

Area proprietà sintetiche asse di moto  

In quest’area si visualizzano i valori massimi, minimi, e RMS (media quadratica) per posizione 

velocità, accelerazione e jerk dell’asse selezionato. 

Area menù 

Menù file  

Comandi gestione del documento:  

Nuovo: crea nuovo documento 

Apri…: apri documento da percorso 

Salva: salva documento corrente 

 Salva con nome…: salva il documento corrente con un nuovo nome 

Esporta…:  

Esporta CSV…: Esporta un file di testo con i dati dell’asse selezionato. Nell’ordine le 

colonne esportate rappresentano: Istante di tempo, Posizione, Velocità, Accelerazione, Jerk 

(è possibile selezionare le colonne da esportare e il separatore). I valori sono adimensionali, 

o meglio: le unità di misura dipendono dal significato che si è voluto attribuire ai valori di 

tempo e posizione nella definizione dell’asse. Ad esempio: se si imposta l’asse dei tempi da 
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0 a 360° per rappresentare la divisione in gradi macchina di un ciclo di lavoro, e l’asse 

selezionato rappresenta uno spostamento in mm allora la colonna delle velocità andrà 

interpretata in mm/°; se invece l’asse dei tempi è impostato da 0 a 0,16s, mentre l’asse 

selezionato rappresenta uno spostamento angolare in °, allora la colonna delle velocità 

andrà interpretata come °/s. Se si intendono i tempi come gradi macchina e se si 

deseleziona la visualizzazione in unità geometriche, allora vengono esportati i valori 

interpretati con il tempo in secondi. 

  Esporta DXF/HTML…: esporta una versione del diagramma di fase in formato DXF 

(modificabile con un CAD) e un report in formato HTML dello stesso diagramma, 

contenente tutti i parametri di definizione del diagramma di fase e dei diversi assi di moto. 

Area proprietà diagramma di fase 

 

Nome diagramma: inserire il nome per il diagramma di fase; sarà utilizzato per grafici e 

report. 

Istante di inizio e Durata: istante iniziale e durata che definiscono l’intervallo di 

rappresentazione dei tempi del diagramma di fase; possono essere modificati  in un secondo 

momento senza problemi. Tali valori sono infatti indipendenti dagli istanti di definizione degli assi 

di moto contenuti nel diagramma: questi possono avere periodi anche multipli o sottomultipli 

rispetto al diagramma principale, o istanti di riferimento ad esso esterni: in questi casi sarà 

comunque rappresentata nell’area grafica (e nelle esportazioni) la porzione qui definita. Nel caso 

di periodo di asse sottomultiplo, la legge dell’asse stesso sarà. 

Divisioni: Numero di segmenti in cui è diviso l’intervallo di definizione; questo valore non 

influisce in alcun modo sulla precisione dei calcoli (che sono condotti in forma algebrica all’interno 

di ogni asse di moto) ma solamente sulla rappresentazione grafica e sulle esportazioni. 

Tasto Ricalcola: Ricalcola i parametri delle leggi di moto e aggiorna la rappresentazione 

grafica. Se è spuntata la casella “Ricalcolo automatico” allora il ricalcolo viene effettuato ad ogni 

modifica dei dati immessi negli assi. 

Tasto nuovo asse: Aggiunge un nuovo asse di moto al diagramma di fase. 
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Cadenza: Cicli completi al minuto (un ciclo = 360°) 

Unità geometriche: Se è selezionato vengono rappresentati i tempi in gradi macchina e le 

derivate (velocità, accelerazione e jerk) nell’unità corrispondente (es. velocità in unità/°). In caso 

contrario vengono rappresentate le unità fisiche (unità /s, unità /s2, ecc.). Questa impostazione 

influisce anche sull’esportazione dei movimenti. I valori in ingresso sono sempre dati in grandezze 

geometriche (tempi in gradi macchina, velocità in unità/s, ecc.)  

 

Proprietà asse di moto 

 

Nome: nome asse di moto 

Periodo: durata di un ciclo della legge di moto dell’asse. Può coincidere con il periodo di macchina, 

oppure essere un multiplo (nel caso ad esempio di un movimento che avviene su due o più cicli 

macchina) o un sottomultiplo (nel caso di una tavola rotante ad otto stazioni il periodo è 45°) 

Passo: definisce lo spostamento dopo un ciclo dell’asse. È nullo per movimenti ciclici (che tornano 

su se stessi), è diverso da zero per movimenti che avanzano ad ogni ciclo (es. nastrini, denti di 

trasporto, ecc.). 



    
 

 Mechanima s.r.l. 

 

  

Guida a MechaniMotion e MechAnimation 6/12 

Continuità: derivata fino alla quale garantire la continuità. Predefinito 2, è consigliabile 3 in caso di 

dinamiche elevate e conseguenti problemi di controllo per assi servomotorizzati. 

Scala: fattore che permette di scalare la legge definita (es. raddoppiare la corsa o tenere conto di 

un rapporto di puleggia o cremagliera) 

Offset: spostamento di posizione della legge di moto 

Fase: Spostamento di fase della legge di moto 

Tabella di definizione: tabella per l’inserimento dei punti di passaggio. Per ogni istante definito è 

possibile associare una posizione, velocitò, accelerazione, jerk. Il valore del tempo è obbligatorio 

mentre gli altri sono facoltativi: una casella vuota viene interpretata come una variabile libera da 

scegliere secondo il criterio di ottimizzazione (“legge più dolce”, cioè con accelerazioni medie più 

basse). È possibile scegliere anche il tipo di legge per il segmento tra l’istante e quello della riga 

successiva (in caso di cicloidale modificata, il tasto opzioni permette di indicare il rapporto di 

elaborazione). Sotto alla tabella di definizione si trova la tabella di riepilogo, con valori massimi, 

minimi e RMS relativi al moto. 

 

Area grafica 

 

In questa area è visualizzato il ciclogramma, cioè l’insieme dei grafici degli assi di moto definiti 

allineati verticalmente tra loro. I tasti a sinistra permettono di selezionare la derivata da 

rappresentare. È presente anche il tasto per eliminare l’asse corrispondente. 

 

  



    
 

 Mechanima s.r.l. 

 

  

Guida a MechaniMotion e MechAnimation 7/12 

MechAnimation 

Introduzione 

MechAnimation è un software di simulazione 2D, integrato in un software CAD. Permette di 

caricare (o creare direttamente) un disegno (DXF o DWG), modificarlo eventualmente secondo i 

bisogni, e animarlo secondo un modello di cinematismo. Occorre definire un meccanismo 

identificando le parti a disegno che fungono da corpi in movimento, definire i vincoli tra i corpi e 

infine i diversi attuatori (associati ognuno ad un asse di moto definito in MechaniMotion). Infine 

risolvere la simulazione e visualizzare l’animazione risultante, insieme ai grafici delle grandezze 

cinematiche volute (velocità, accelerazioni, ecc.). 

Cinematismo 

Per definire un cinematismo occorre identificare i suoi elementi: 

Corpi rigidi che lo compongono. 

Vincoli (o giunti) che connettono i corpi tra loro. 

Motori che definiscono come muovere i corpi. 

Assi di moto: sono creati tramite MechaniMotion ed associati al cinematismo. 

È poi possibile analizzare i movimenti risultanti, tracciando traiettorie, graficando posizioni, angoli, 

velocità, accelerazioni.  

Flusso di lavoro 

Le fasi per simulare un meccanismo: 

- Caricare o disegnare lo studio grafico, che contiene la grafica dei corpi da muovere: ogni 

corpo deve essere disegnato all’interno di un Riferimento di blocco. 

- Caricare l’ambiente cinematismo 

- Definire corpi, vincoli, motori e assi (leggi) di moto 

- Definire strumenti di analisi (post-process) 

- Lanciare il calcolo della soluzione 

- Animare il cinematismo 
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Panoramica interfaccia 

MechAnimation si presenta come plugin all’interno del software CAD (QCAD). I suoi componenti 

sono così individuati: 

 

 

Area di navigazione cinematismo 

In quest’area è possibile visualizzare gli elementi che compongono il cinematismo. Un click destro 

sopra ogni oggetto permette di modificarlo oppure di eliminarlo. 

Comandi principali: 

  Carica meccanismo: attiva le funzioni di simulazione. Nel caso esista già carica la 

simulazione associata al disegno attivo, altrimenti ne crea una nuova. 

Comandi principali Vincoli Post-process 

Area navigazione meccanismo Area messaggi 
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 Crea corpo: definisce un nuovo corpo (elemento rigido di simulazione).  

Per definire un corpo è sufficiente identificare il Riferimento di blocco che lo rappresenta 

nel disegno. È possibile definire se il corpo è mobile (default) o fisso (es. telaio). Per 

costruire un cinematismo è necessario definire almeno un corpo fisso. È anche possibile 

definire manualmente il sistema di riferimento del corpo, anziché utilizzare quello del 

riferimento di blocco. 

 

 Risolvi cinematismo:  avvia la fase di calcolo 

  Anima cinematismo: attiva le funzioni per muovere il cinematismo, visualizzando la barra di 

trasporto, dalla quale è possibile avviare, mettere in pausa il movimento, oppure avanzare 

un fotogramma alla volta. È anche possibile esportare un filmato con l’animazione. Quando 

l’animazione è in pausa si possono usare i comandi del CAD per prendere misure o eseguire 

zoom. 

 

 Modifica: apre l’interfaccia di modifica per l’elemento selezionato nell’area di navigazione 

cinematismo 
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 Elimina per l’elemento selezionato nell’area di navigazione cinematismo 

 Esporta ed importa uno studio cinematico  

 Mostra gli elementi del cinematismo nell’area grafica 

 

Comandi per inserimento giunti 

Comandi per inserire i giunti che definiscono (assieme ai corpi) il cinematismo: 

 

Cerniera, slitta, punto su curva: vincolano i movimenti relativi tra due corpi. Per la creazione è 

necessario indicare i due corpi interessati, la direzione, e riferimenti di posizione: 

Cerniera: un punto (o due punti, se non coincidenti, sui due corpi, che verranno fatti 

coincidere dal risolutore). 

 Slitta: due punti (o due coppie di punti, se non coincidenti, sui due corpi). 

 Punto su curva: una curva e un punto. 

Motore rotativo, lineare, curvilineo e moto generalizzato: aggiungono vincoli dipendenti dal 

tempo, e sono quindi associati ad una o più leggi di moto. Per aggiungere e modificare gli assi di 

moto è sufficiente fare click destro su uno di essi nell’area di navigazione del cinematismo per 

aprire la sessione di MechaniMotion associata al documento corrente. 

Cerniera 

Punto su curva 

Motore rotativo 

Motore curvilineo 

Ingranaggio 

Pignone-cremagliera 

Slitta 

  

Motore Lineare 

Moto generalizzato 

Accoppiamento lineare 
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Rotativo: definisce l’angolo tra due corpi secondo una legge di moto (è necessario 

aggiungere un vincolo cerniera nel caso di simulazione di un normale motore) 

Lineare: definisce la distanza tra due punti secondo una legge di moto 

Curvilineo: definisce la distanza percorsa da un punto su una curva secondo una legge di 

moto 

Generalizzato: definisce i 3 gradi di libertà sul piano di un corpo rispetto al sistema di 

riferimento di un altro corpo. Un grado di libertà può essere fisso, libero, oppure seguire 

una legge di moto. 

Ingranaggio, pignone-cremagliera, accoppiamento lineare: vincolano due giunti (cerniera o slitta) 

a muoversi proporzionalmente l’uno rispetto all’altro. L’ingranaggio lega due cerniere, il pignone 

cremagliera lega una cerniera ad una slitta, mentre l’accoppiamento lineare lega tra loro due 

slitte. 

Comandi per inserimento oggetti di post-process: 

Inseriscono gli strumenti di analisi cinematica

 

Traccia punto: disegna il percorso di un punto appartenente ad un corpo sul sistema di riferimento 

di un altro corpo. Utilizzato per tracciare i profili di camme. 

Moto del punto: traccia il grafico di posizione, velocità, accelerazione di un punto rispetto al 

sistema di riferimento di un corpo. Si può scegliere di tracciare una delle due componenti oppure il 

modulo. 

Rotazione del corpo: traccia il grafico della rotazione di un corpo rispetto ad un corpo di 

riferimento. 

 

Aggiunta e modifica elementi di cinematismo 

Traccia punto 

Rotazione del corpo 

Moto del punto 
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Le maschere di aggiunta a modifica consentono di selezionare i riferimenti necessari per la 

definizione, quali: riferimenti di blocco, punti, assi mi moto. Non è possibile dare l’Ok fin che non si 

sono definiti tutti gli elementi necessari. 

 

 

Osservazioni 

Nel caso di un disegno proveniente da un altro cad è possibile che i riferimenti e le origini dei 

blocchi non siano allineati e possano causare posizioni non corrette in fase di animazione. Prima di 

creare copri e vincoli, in questi casi, è consigliabile eseguire il comando per allineare le origini 

(Menu Mechanima->Strumenti->Azzera origini blocchi) 

 

 

 


