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SOMMARIO 

 

Questo lavoro di tesi ha lo scopo di presentare le attività da me svolte presso l’ufficio tecnico della 

divisione INTERMAC dell’azienda BIESSE GROUP di Pesaro. La tesi si occupa dello sviluppo 

della soluzione più adeguata e della successiva progettazione di una attrezzatura di officina da 

impiegare lungo la linea produttiva di macchine banchi da taglio del vetro piano monolitico, per la 

movimentazione di ribaltamento di un loro importante componente durante le fasi di assemblaggio 

della stessa. Il componente in questione è il gruppo pianale (telaio in carpenteria metallica) al di 

sopra del quale vengono poi appoggiate le lastre di vetro la lavorare. Questo ha una morfologia 

relativamente semplice (simile ad un piano di lavoro appunto) ma dimensioni e peso non banali da 

movimentare e in sicurezza. 

Nei primi due capitoli dell’elaborato verrà presentato il contesto aziendale della Biesse Group a 

livello generale: chi è, cosa fa e com’è organizzata. Quindi verrà posta l’attenzione sulla divisione 

INTERMAC (Glass e Stone), di cui faccio parte, illustrando quali macchine vengono realizzate e 

con quali modalità produttive, proprie di tutto il gruppo Biesse in pieno spirito “OneCompany”. 

Dopo di che si scenderà ancora nel dettaglio della famiglia di macchine destinate alla prima 

lavorazione del vetro in lastre (banchi da taglio per l’appunto) definendo quelli che sono i loro 

principali macro componenti e la modalità con cui viene assemblata la gamma di banchi per il 

vetro monolitico. Proprio dalle necessità del reparto di produzione, infatti, scaturisce la richiesta 

all’ufficio tecnico di sviluppare tale attrezzatura. 

NOTA: Tale contesto aziendale e produttivo porta inevitabilmente con sé la presenza di vari 

modelli per una stessa gamma macchine e varie taglie per uno stesso modello di macchina. Lo 

scopo ultimo è, ovviamente, quello di creare un’attrezzatura d’officina funzionale e correttamente 

dimensionata a tutte le condizioni di carico a cui sarà sottoposta, ma anche economica e 

maggiormente riutilizzabile rispetto le numerose possibili configurazioni che il listino vendita 

prevede. Quest’ultimo particolare infatti, della intercambiabilità dei codici, non è banale in quanto 

questa gamma di macchine sono caratterizzate dal fatto di essere modulabili e ricche di opzionali 

a listino; cosa che aggiunge aspetti di cui tenere conto in fase di assemblaggio macchina. 

Nel terzo capitolo verrà affrontato il progetto vero e proprio dell’attrezzatura, dove sarà esposta 

una prima soluzione preliminare che tuttavia verrà scartata dalla direzione tecnica in sede di 

riunione. Ne verrà selezionata una seconda che prende spunto dalla prima ma che assicura, di 

fatto, un minor rischio di infortunio agli operatori di linea e allo stesso tempo una maggior 

economicità perché saranno richiesti componenti di dimensioni più ridotte rispetto la prima 

soluzione. Su questa seconda soluzione verranno quindi progettati, dimensionati e verificati i vari 

componenti seguendo un processo di progettazione iterativo e non lineare, in quanto il problema 

nel suo complesso prevede diverse necessità in funzione dei vincoli esterni da rispettare e delle 

modalità organizzative interne allo stabilimento produttivo. Il disegno dei componenti prenderà 

forma seguendo inizialmente una logica funzionale e sovrastimata alla resistenza meccanica 

richiesta, successivamente verranno definiti ulteriori dettagli tecnici al fine di renderli perfettamente 

adattabili alla carpenteria su cui andranno montati. È stato usato questo approccio perché i 

dettagli geometrici di cui tenere conto (tra cui l’intercambiabilità sopra citata) non rendono 

semplificate le forme dell’attrezzatura stessa e con queste neanche i relativi calcoli per il preciso 

dimensionamento definitivo. In seguito verrà eseguita una successiva analisi di sicurezza 
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mediante l’uso di strumenti di calcolo ad elementi finiti, con il software ANSYS Workbench, allo 

scopo di validare ulteriormente i dimensionamenti sopra esposti e per focalizzare maggiormente 

l’attenzione su quelle zone maggiormente sollecitate a causa della compresenza di particolari 

geometrie solide tridimensionali. 

Nel quarto capitolo, infine, sarà affrontato l’aspetto della posa in servizio dell’attrezzatura 

esplicitando quelle informazioni necessarie al reparto di produzione per conoscere e capire come 

montare e come usare l’attrezzatura progettata. Normalmente i protocolli aziendali di sviluppo di 

nuovi componendi prevedono uno step di testing e validazione del prototipo progettato prima di 

essere validato e messo in servizio operativo. Ciò serve a valutare le prestazioni massime del 

componente ed eventualmente ad intercettare problemi e criticità così da poter intervenire con 

modifiche prototipali atte al suo miglioramento prima della definitiva validazione. 

La validazione del prototipo dell’attrezzatura non si è potuta realizzare in tempo utile da poter 

essere inserita all’interno di questa tesi in quanto a causa dell’emergenza pandemica da 

coronavirus, l’azienda ha incontrato difficolta impreviste legate alla programmazione delle forniture 

sulla base della destinazione prioritaria delle risorse. Quindi non potendo inserire i risultati 

derivanti da tale sperimentazione del prototipo mi sono limitato ad accennare quali sviluppi futuri e 

migliorie possono essere apportati, al progetto dell’attrezzatura, al momento della conclusione e 

stesura di questo lavoro.  
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Capitolo 1 

 

IL CONTESTO AZIENDALE 

 

 

1.1 LA REALTA’ DI BIESSE GROUP 

Biesse Group è una società per azioni multinazionale quotata in borsa con più di 4200 dipendenti. È presente in gran 

parte del mondo ed opera nel mercato delle macchine utensili e dei sistemi industriali destinati alla lavorazione di 

varie categorie di materiali: 

 Legno 

 Vetro 

 Pietra 

 Metallo (limitatamente alla tecnologia del taglio water-jet) 

 Plastica & Compositi 

Progetta, realizza e distribuisce macchine, sistemi integrati e software per i produttori di arredamenti, serramenti, 

componenti per l’edilizia, nautica ed aerospace. Opera attraverso un unico gruppo industriale, quattro divisioni di 

business e dodici siti produttivi tra Italia ed estero. 

 

1.2 STORIA E SVILUPPO 

La Biesse spa viene fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, sulla spinta industriale legata all’indotto del 

distretto del mobile che caratterizza appunto il pesarese, per la progettazione, realizzazione e distribuzione di 

macchine per la lavorazione del legno. 

Nei primi anni di vita la Biesse si dedica esclusivamente alla lavorazione del legno, realizzando i primi modelli di 

foratrice e centro di lavoro a controllo numerico. Successivamente nel 1987 dall’esperienza e competenza acquisita 

dalla lavorazione del legno nasce “Intermac”, la divisione dedicata alla progettazione, realizzazione e distribuzione di 

macchine per la lavorazione del vetro e della pietra. 

A inizio degli anni novanta viene avviato il processo di internazionalizzazione dell’azienda, che oggi la distingue come 

uno tra i leder di mercato nel suo settore di competenza, con l’apertura della prima filiale estera negli Stati Uniti 

d’America. Ad inizio degli anni duemila avverrà l’ingresso in Borsa Italiana con la quotazione nel segmento Star. 

Nel frattempo nascono ulteriori unità di business: 

o HSD Mechatronics: per la progettazione, realizzazione e distribuzione di componenti elettromeccanici 

(elettromandrini e aggregati, smart motor, teste operatrici/foratrici, gruppi multifunzione) ad alto contenuto 

tecnologico ed impiegabili su una vasta gamma di macchine utensili (non solo Biesse Group) dedite alla 

lavorazione di legno, metallo, alluminio, vetro-marmo e plastica. 

o Biesse Systems: per la progettazione e realizzazione di linee e sistemi integrati di produzione nel settore 

legno. 
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o Diamut: per la produzione di utensili per la lavorazione di vetro, pietra e materiali ceramici utilizzabili sulla 

maggior parte dei macchinari presenti sul mercato. 

Dalla seconda metà della prima decade degli anni duemila avvengono le prime acquisizioni di aziende specializzate 

nella produzione di alcune specifiche tipologie di macchine utensili, poi confluite tutte sotto lo stesso marchio di 

Biesse Group: Bre.Ma per la realizzazione di foratrici-inseritrici verticali a controllo numerico per il legno. Busetti per 

la realizzazione di squadratrici-molatrici a controllo numerico per il vetro. Viet per la realizzazione di levigatrici a 

controllo numerico per il legno. 

Successivamente a cavallo del 2010 viene costruito il primo stabilimento produttivo all’estero a Bangalore in India, e 

acquisito un centro di produzione attivo nel settore delle macchine per la lavorazione del legno a Dongguan in Cina. 

Nel frattempo continua l’espansione all’estero mediante l’apertura di filiali in Svizzera e Dubai. 

Più recentemente, negli ultimi sei anni, è stata aperta una filiale in Turchia e un campus Biesse (che si inspira al 

quartier generale HQ di Pesaro) in Nord Carolina negli USA. Dal punto di vista software invece, nel 2014, è stato 

lanciato il pacchetto bSuite e bSolid per ammodernare e facilitare l’interfaccia all’uso delle macchine del gruppo che 

ha determinato nuovi standard dei settori di riferimento. Infine nel 2017 è stato lanciato ed implementato in tutte le 

macchine del gruppo la piattaforma SHOPIA in preparazione/previsione all’ingresso nella nuova rivoluzione 

industriale digitale Industry 4.0 . 

 

 

Figura 1 - RIVOLUZIONI INDUSTRIALI AD OGGI 

 

1.3 GOVERNANCE E PRESENZA NEL MONDO 

Il governo d’impresa o governo societario (in lingua inglese: corporate governance o più genericamente solo 

governance) si riferisce a l’insieme di regole, di ogni livello (leggi, regolamenti, ecc.) che disciplinano la gestione e la 

direzione di una società o di un ente, pubblico o privato. Il concetto identifica quindi il complesso di principi, 

meccanismi, regole e relazioni che disciplinano la gestione di una impresa, e che hanno come obiettivo la gestione 

produttiva dell’impresa stessa. Si tratta in altre parole della struttura attraverso la quale si sviluppano le decisioni 

aziendali e si identificano le modalità e gli strumenti atti al raggiungimento degli obiettivi. 
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Biesse S.p.A. come società di capitali adotta un sistema di governo ordinario, o tradizionale che dirsi voglia, prevede 

la presenza di un consiglio di amministrazione e di un collegio sindacale, le cui attività sono nettamente distinte. 

o L’organo amministrativo (consiglio di amministrazione) svolge funzione amministrativa, ovvero si occupa di 

gestire la società in maniera conforme all’oggetto sociale. Tra i suoi compiti anche quello di rappresentare la 

società nei confronti di terzi. È composto da un totale di 8 componenti, di cui 5 amministratori esecutivi e 3 

amministratori non esecutivi ed indipendenti. 

o L’organo di controllo sulla gestione (collegio sindacale) si occupa invece di svolgere attività di controllo 

sull’operato dell’organo amministrativo. È composto da 5 componenti, di cui 3 sindaci effettivi e 2 sindaci 

supplenti. 

o L’organo di controllo contabile è affidato, per legge, ad un organo esterno alla società che svolge la funzione 

di revisore annuale dei conti. 

Il modello di governance ordinario è caratterizzato dal fatto che l’assemblea, organo della società rappresentativo 

della volontà dei soci, nomina sia l’organo amministrativo che quello di controllo sulla gestione. 

 

Figura 2 - COMPAGINE AZIONARIA 
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Figura 3 – STRUTTURA DEL GRUPPO (IN TERMINI DI RAGIONE SOCIALE) 

 

Come accennato in precedenza Biesse Group ha una forte vocazione internazionale. Controlla dodici siti produttivi: 

nove in Italia, due in India ed uno in Cina. Esporta all’estero la quasi totalità (85%) della sua produzione e detiene 

una forte e capillare rete di 39 filiali nel mondo. 
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Figura 4 - SITI PRODUTTIVI NEL MONDO 

 

 

Figura 5 - SEDI FILIALI NEL MONDO 

 

Tale rete di vendita e supporto determina una presenza diretta sui territori, volta a rendere competitiva e globale 

l’azienda cliente che si affida a Biesse Group per il suo business, offrendo un supporto completo attraverso i più 

avanzati strumenti di assistenza e servizio clienti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. L’applicazione di efficienti strumenti di 

condivisione e supporto tecnico-commerciale abbinata ad un processo di formazione continua del personale, hanno 

permesso negli anni di consolidare la partnership con quella che è oggi riconosciuta la migliore rete distributiva nei 

settori legno, vetro e pietra. Più di 300 agenti e rivenditori certificati in 120 paesi contribuiscono quotidianamente al 

successo internazionale del Gruppo. 
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1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Il modello organizzativo del gruppo, recentemente ridisegnato, prevede due ambiti organizzativi ben definiti che 

consentono: 

o Una struttura di Governance articolata con l’obiettivo di fornire linee guida, processi policy e controllo della 

loro corretta implementazione in linea con le strategie di gruppo; assicurata da una maggior presenza delle 

Funzioni di Corporate. 

o Una struttura Industriale/Produttiva, vera e propria, a cui competono tutte le leve di business per portare 

avanti la specifica missione aziendale; le quali vengono concentrate e controllate dalla figura del Direttore 

Generale di Gruppo, che fa da interfaccia alla suddetta struttura di governance. 

Dunque un disegno a doppio riporto che consente alle Funzioni Corporate (Riporto Funzionale) di esercitare la 

Governance nelle Divisioni Industriali/Filiali/Legal Entity (Riporto operativo) e a queste ultime di concentrarsi sulla 

creazione di valore. 

o RIPORTO FUNZIONALE: Compete alle Funzioni Corporate la definizione e il rispetto delle policy di gruppo, 

definizione e implementazione di processi e meccanismi operativi, definizione ed implementazione degli 

strumenti funzionali di Gruppo. Compete anche il processo decisionale e implementativo sulle attività con 

impatto di Gruppo 

o RIPORTO OPERATIVO: Compete alle Divisioni Industriali/Filiali/Legal Entity tutte quelle attività e decisioni per 

quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di business della propria Unità Organizzativa, concordati a 

livello di Gruppo 
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Figura 6 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI GRUPPO 
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1.4.1 LA STRUTTRA DI GOVERNANCE 

1. Il Presidente del Gruppo e il Presidente del CdA verificano, attraverso gli organismi dedicati, il corretto 

funzionamento dell’organizzazione dal punto di vista delle conformità alla normativa vigente in Italia e nelle sedi 

estere in cui il Gruppo è presente. Come presidente del comitato strategico valuta la strategia di lungo termine, 

attiva relazioni di partnership, identifica opportunità di fusioni e acquisizioni (M&A), al fine di assicurare la 

crescita del Gruppo nel tempo. 

1.1.  La posizione di Group CEO è responsabile dei risultati del Gruppo. Fornisce la leadership strategica 

operando con il top management ed i responsabili esecutivi del gruppo per definire gli obiettivi di breve 

periodo, le strategie di medio-lungo termine, i piani, i processi e le policy per assicurarne la performance. 

Alla posizione del Group CEO riportano le seguenti figure: 

1.1.1.  La posizione del Group General Manager è responsabile di assegnare le priorità, coordinare e 

controllare le attività delle Divisioni e delle Funzioni che determinano il raggiungimento dei risultati del 

business. Nel suo ruolo agisce in modo proattivo per verificare lo stato di avanzamento di piani e 

progetti. Predispone, in accordo con il suo management team, azioni correttive assicurando 

l’esecuzione delle strategie definite dal Group CEO e dal consiglio di amministrazione. Il Group General 

Manager è inoltre responsabile di rendere operativo il modello di governance del gruppo collaborando 

con le Funzioni Centrali per definire politiche e procedure organizzative. 

1.1.2.  La posizione del Responsabile Ufficio Finanziario (CFO = Chief Finacial Officer) è responsabile delle 

valutazioni e delle decisioni con implicazioni di tipo economico/finanziario. È inoltre responsabile 

dell’attività di reporting, rendicontazione e delle previsioni che incorporano indicatori di trend di 

mercato e condizioni di contesto, che forniscono una rappresentazione realistica dei risultati di gruppo. 

Assicura che i risultati del gruppo siano in linea con i principi contabili, con gli indicatori finanziari e con 

i requisiti fiscali richiesti dagli organismi competenti dei paesi in cui Biesse opera. Da lui dipendono la 

tesoreria di gruppo e le relazioni con la comunità finanziaria. Al CFO del Gruppo Biesse riportano 

funzionalmente tutti i CFO di Legal Entity (esempio la divisione HSD = Mechatronics operando da 

dentro il gruppo in maniera indipendente sul mercato mondiale possiede, a differenza delle altre 

divisioni che non lo hanno, un suo CFO; il quale risponde del suo operato al CFO generale di gruppo) e 

delle Filiali del gruppo. 

1.1.3. La posizione del Responsabile di Organizzazione e dell’Ufficio Risorse Umane (CO&HRO = Chief 

Organization & Human Resource Officer) è responsabile di definire ad implementare le politiche di 

gestione delle risorse umane e dell’organizzazione più in generale, in linea con le strategie del gruppo e 

con il piano triennale. Il CO&HR assicura una leadership strategica veicolando i bisogni dei dipendenti 

Biesse al team esecutivo, agli stakeholder e al CdA. Assicura le conformità e la gestione degli aspetti 

legali nei rapporti di lavoro. È inoltre responsabile di progetti ed attività nelle seguenti aree: 

progettazione organizzativa, piani di successione, talent management, change management, 

formazione e sviluppo, compensazione di ruoli/posti mancanti. Il Kaizen Team (gruppo di lavoro 

trasversale ed unico per tutto il gruppo dedicato alla progettazione, definizione e ottimizzazione dei 

processi di assemblaggio/trasformazione delle macchine e dei componenti realizzati da tutte le 

divisioni del Gruppo Biesse) riporta direttamente al CO&HRO. 

1.1.4.  La posizione del Responsabile dell’Ufficio Tecnologia dell’Informazione (CIO = Chief Information 

tecnology Officer , abbreviato IT) è responsabile della direzione strategica dei sistemi informativi, a 

supporto dei processi aziendali, identificando le soluzioni più efficaci ed innovative per assicurare il 

vantaggio competitivo. Il CIO inoltre definisce, pianifica, organizza e controlla tutte le attività relative 

alle infrastrutture e ai device che, in modo efficace/efficiente e sicuro, vengono utilizzati per le attività 

di data processing di Gruppo. Al CIO riportano funzionalmente, ove previsti, i responsabili dei sitemi 

informativi delle Legal Entity e Filiali del Gruppo. 
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1.1.5.  La posizione del Direttore Ricerca e Sviluppo di Gruppo (Group R&D Director) è responsabile 

dell’identificazione e dello sviluppo di prodotti e soluzioni finalizzati a mantenere le leadership 

tecnologica del Gruppo. È responsabile di progetti strategici; della definizione delle direttive tecniche, 

della standardizzazione meccanica e dei metodi di validazione. Si occupa inoltre di assicurare 

l’evoluzione e l’omogeneizzazione dei software di automazione industriale, di supervisionare i nuovi 

progetti; di garantire il rispetto delle norme tecniche e la tutela della proprietà intellettuale. 

1.1.6.   La posizione del Direttore di Innovazione (Innovation Director) assicura che il Gruppo valuti tutte le 

possibili forme di innovazione tecniche, in particolare quelle emergenti. È quindi responsabile di 

identificare, condurre e gestire approcci innovativi alle sfide aziendali lavorando con i team di sviluppo 

dei prodotti e dei processi. L’obiettivo è quello di individuare prodotti e servizi innovativi che 

producano valore. Contribuisce a determinare, tra le innovazioni, il percorso più appropriato per la 

commercializzazione e lo sviluppo. 

 

1.4.2 LA STRUTTURA INDUSTRIALE/PRODUTTIVA 

2.  A diretto riporto del Group General Manager si costituisce una struttura fortemente focalizzata ad assicurare il 

migliore svolgimento dell’attività industriale vera e propria, capace di orientare le scelte strategiche del gruppo e 

mantenere un corretto bilanciamento tra efficienza ed efficacia dei risultati del gruppo. Questa struttura 

riconosce la presenza delle tipiche funzioni aziendali, le quali trasversalmente alle quattro divisioni di business, 

lavorano in coordinamento e sinergia con le loro omologhe sottofunzioni rispettive di divisione. Inoltre al Group 

General Manager continuano a riportare (come avveniva in passato) i direttori delle Divisioni Industriali del 

Gruppo. 

2.1. Commercial Officer & Subsidiaries Director (machinery and tooling) 

2.2. Division General Manager Director Product and Industrial Wood – BIESSE 

2.3. Division General Manager Meccatronica – HSD  

2.4. Division General Manager Glass & Stone – INTERMAC 

2.5. Division General Manager Tooling – DIAMUT 

2.6. Advanced Material Director 

2.7. Service Innovation Director 

2.8. Marketing & Communication Director 

2.9. Digital Factory Director 

2.10. Purchasing Director 

2.11. Legal and Insurance Director 

2.12. Quality Manager 

2.13. Maintenace & Safety Manager 

2.14. Supply Chain Manager 

NOTA: Più avanti, per motivi di tempo e obiettivo di questa tesi, si riporterà la sola sotto-organizzazione della 

Divisione Vetro&Pietra, per spiegare il contesto specifico e da dove sono nate le necessità che hanno portato alla 

progettazione dell’attrezzatura. 

In conclusione, a valle di tutte queste strutture, possiamo sinteticamente individuare le quattro divisioni industriali di 

business con cui Biesse Group oggi opera industrialmente sul mercato che sono caratterizzate dalla destinazione 

d’uso delle macchine prodotte o dalla funzionalità della componentistica commercializzata. Nello specifico: 
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Figura 7 - DIVISIONI INDUSTRIALI DI GRUPPO 

 

BIESSE (WOOD) 

Biesse è il settore di business del Gruppo specializzato nella lavorazione del legno. Dal 1969 progetta, produce e 

commercializza una gamma completa di tecnologie e soluzioni rivolte al falegname e alla grande industria del 

mobile, del serramento e dei componenti in legno per l’edilizia. Da qualche anno presente nelle macchine per la 

lavorazione della plastica con soluzioni studiate ad hoc per un mercato in crescita. 

INTERMAC (GLASS & STONE) 

Intermac è il settore di business del Gruppo specializzato nella lavorazione del vetro e della pietra. Dal 1987 

progetta, produce e commercializza macchine e sistemi destinati alle aziende di trasformazione del vetro piano e 

della pietra e all’industria dell’arredamento, dell’edilizia e dell’automotive. Da un’intuizione che trasferisce nel 

settore del vetro la leadership conquistata nei centri di lavoro per il legno, Intermac segna una rivoluzione in questo 

segmento industriale, divenendo in breve tempo uno dei marchi più prestigiosi del settore. 

MECHATRONICS (HSD) 

Biesse Group progetta e realizza direttamente tutti i componenti ad elevato valore tecnologico per le proprie 

macchine. Grazie ad una unità di business specializzata nella meccatronica produce elettromandrini, teste a 5 assi, 

rinvii angolari e unità di foratura per centri di lavoro a controllo numerico, elementi chiave che contribuiscono ad 

assicurare performance e vantaggio competitivo al cliente. Questa divisione per via della sua natura di business, 

sopra descritta, opera dall’interno del gruppo sul mercato mondiale (anche per la concorrenza) come soggetto 

indipendente. 

DIAMUT (TOOLING) 

Diamut crea miscele di diamante e legante personalizzate per produrre utensili studiati sulla base delle singole 

esigenze del cliente, testando con attenzione ogni fase dello sviluppo del prodotto, dalla sua progettazione alla 

consegna. Nell’offerta Diamut, a ciascun macchinario corrisponde una combinazione ben definita di mole realizzate 

con caratteristiche precise e testate sul campo. L’elevata tecnologia è solo una delle caratteristiche principali degli 

utensili Diamut, che permettono di lavorare qualsiasi materiale, dalla pietra al cemento, dalla ceramica al vetro e ai 

materiali sintetici. 

 

  



11 
 

1.5 DIVISIONE INTERMAC (GLASS e STONE) 

1.5.1 ORGANIZZAZIONE INTERNA 

La divisione Intermac è così strutturata: al vertice c’è il direttore di divisione che riceve da tutti i responsabili delle 

sotto-funzioni tutte le informazioni e i report sull’andamento dei progetti e delle attività in corso. Nella presente 

trattazione si pongono in evidenza solamente gli uffici correlati alle funzioni che sono state interessate dal progetto 

dell’attrezzatura oggetto di questa tesi. 

Sono stato assunto in Biesse spa nel settembre 2015 e destinato a ricoprire il ruolo di progettista meccanico presso 

l’ufficio tecnico meccanico della divisione Intermac all’interno della funzione aziendale “Area Tecnica”. In particolare 

nel team della gamma Genius, che si occupava delle macchine e dei sistemi di taglio del vetro piano monolitico. Ad 

oggi invece, nello stesso ruolo, mi occupo dei sistemi di taglio a getto d’acqua (Waterjet). 

 

Figura 8 - ORGANIGRAMMA INTERNO DIVISIONE GLASS & STONE (INTERMAC) 

 

1.5.2 I PRODOTTI 

Al suo interno Intermac progetta, realizza, commercializza e fa assistenza post vendita ad una svariata gamma di 

macchine distinte tra loro per la tecnologia di lavorazione eseguita e per la tipologia di materiale lavorato. Cercando 

di intercettare il più possibile la richiesta proveniente dai clienti che operano nell’industria della trasformazione del 

vetro e della pietra. Dall’artigiano con produzione manuale all’industriale con produzioni più o meno automatizzate. 

Ognuna di queste linee di prodotto ha il suo nome modello che le identifica sul mercato dalle macchine simili della 

concorrenza: 

 CENTRI DI LAVORO (orizzontali)     MASTER 
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 MACCHINE E SISTEMI DI TAGLIO    GENIUS  

 SISTEMI DI TAGLIO A GETTO D’ACQUA (WATERJET)  PRIMUS 

 MACCHINE E SISTEMI DI MOLATURA BILATERALE  SERIE F/P 

 MACCHINE VERTICALI (centri di lavoro verticali)  VERTMAX 

 

Figura 9 - GAMME DI PRODOTTO REALIZZATE DALLA DIVISIONE INTERMAC 

 

Tutte queste linee di prodotto rappresentano l’intera offerta di Intermac nella tecnologia della lavorazione del vetro, 

della pietra e del metallo. 

 

Figura 10 - MATERIALE LAVORATO DA OGNI GAMMA DI PRODOTTO 

 

Inoltre in base alla programmazione produttiva settimanale (gestita dalla funzione aziendale “Operation”) ognuna 

delle gamme di macchine sopra elencata viene assemblata secondo due distinti sistemi di produzione: 
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 IN LINEA A FLUSSO TESO (Metodo Kaizen Lean Production) 

 IN ISOLA 

 

Figura 11 - SISTEMA PRODUTTIVO IMPIEGATO PER OGNI GAMMA DI PRODOTTO 
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1.5.3 PANORAMICA INTRODUTTIVA SUL VETRO 

IL VETRO: Il vetro è un materiale ottenuto tramite la solidificazione di un liquido non accompagnata dalla 

cristallizzazione. La miscela per l'elaborazione  viene fusa a 1200–1500 °C e poi lasciata raffreddare a 800 °C. Viene 

quindi sottoposta a diversi processi di lavorazione, come la soffiatura (per i vetri artistici), lo stampaggio (per 

bicchieri e contenitori), la filatura e la colata. 

La miscela liquida solidificata è composta principalmente da: 

o Un vetrificante, solitamente silice sotto forma di sabbia (70% ÷ 72%) 

o Un fondente, di solito soda in forma di carbonato o solfato (14% circa) 

o Uno stabilizzante, generalmente calce sotto forma di calcare (10% circa) 

o Altri ossidi come allumina o ossidi metallici (6% ÷ 4%), i primi conferiscono migliori prestazioni di resistenza 

agli agenti atmosferici  mentre gli ossidi metallici consentono colorazione in massa. 

I vetri sono solidi amorfi, dunque non possiedono un reticolo cristallino 

ordinato, ma una struttura disordinata e rigida composta da atomi legati 

covalentemente. Tale reticolo disordinato permette la presenza di interstizi 

in cui possono essere presenti impurezze, spesso desiderate, date da metalli. 

I suddetti vetri potrebbero essere ottenuti a partire da qualunque liquido, 

attraverso un rapido raffreddamento che non dia, alle strutture cristalline, il 

tempo di formarsi. Nella pratica, hanno la possibilità di solidificare sotto 

forma di vetro solo i materiali che possiedono  una velocità di cristallizzazione 

molto lenta, come per esempio: l'ossido di silicio (SiO2), il diossido di 

germanio (GeO2), l'anidride borica (B2O3), l'anidride fosforica (P2O5), 

l'anidride arsenica (As2O5). Un esempio di vetro naturale è l'ossidiana, 

prodotta dal magma vulcanico. 

Nel linguaggio comune il termine vetro viene utilizzato in senso più stretto, 

riferendosi solamente ai vetri costituiti prevalentemente da ossido di silicio (vetri silicei), impiegati come materiale 

da costruzione (soprattutto negli infissi), nella realizzazione di contenitori (per esempio vasi e bicchieri) o nella 

manifattura di elementi decorativi (per esempio oggettistica e arredo). La maggior parte degli utilizzi del vetro 

derivano dalla sua trasparenza, dalla sua inalterabilità chimica e dalla sua versatilità: infatti, grazie all'aggiunta di 

determinati elementi, è possibile creare vetri con differenti colorazioni e proprietà chimico-fisiche. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: Il vetro è trasparente e duro, pressoché inerte dal punto di vista chimico/biologico e 

presenta una superficie molto liscia. Queste caratteristiche ne fanno un materiale utilizzato in molti settori. Allo 

stesso tempo il vetro è fragile e tende a rompersi in frammenti taglienti. Questi svantaggi possono essere ovviati (in 

parte o interamente) con l'aggiunta di altri elementi chimici o per mezzo di trattamenti termici. 

Una delle caratteristiche più evidenti del vetro ordinario è la trasparenza alla luce visibile. La trasparenza è dovuta 

all'assenza di stati di transizione elettronici nell'intervallo energetico della luce visibile e al fatto che il vetro non ha 

disomogeneità di grandezza confrontabile o superiore alla lunghezza d'onda della luce, che provocherebbero 

altrimenti scattering (diffusione ottica), come avviene di solito con i bordi di grano dei materiali policristallini. 

Il vetro comune non è invece trasparente alle lunghezze d'onda minori di 400 nm (ovvero il campo ultravioletto), a 

causa dell'aggiunta del carbonato di sodio (Na₂CO₃ o più volgarmente chiamata soda). La silice pura (come il quarzo 

puro, piuttosto costosa) invece non assorbe invece gli ultravioletti e viene perciò impiegata nei settori dove occorre 

Figura 12 - RAFFIGURAZIONE DELLA 
STRUTTURA ATOMICA AMORFA DEL 
VETRO 
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questa caratteristica. Il vetro può essere prodotto in forma così pura da permettere il passaggio della luce nella 

regione dell'infrarosso per centinaia di chilometri nelle fibre ottiche. 

 

VETRO MONOLITICO o FLOAT: I cosiddetti vetri monolitici (ossia composti da una lastra singola), più comunemente 

definiti float, sono vetri trasparenti introdotti nel mercato alla fine degli anni cinquanta. Tale denominazione deriva 

dal verbo inglese “to float” - che significa galleggiare - in quanto il processo produttivo avviene per flottazione. Il 

vetro fuso viene fatto galleggiare in un bagno di stagno liquido, sino ad ottenere la formazione della lastra. In seguito 

viene raffreddato, in condizioni controllate, per eliminare qualsiasi tensione interna. Questa lavorazione permette di 

ottenere vetri monolitici dalle facciate piane e parallele e di colore trasparente. Il float esiste in spessori che vanno 

da 2 mm a 19 mm ed è il materiale di base utilizzato in tutte le successive operazioni di trasformazione del vetro. 

Gli spessori più comunemente usati sono: 

 per finestre e porte: 4 - 5 - 6 mm 

 per porte "tutto vetro": 8 - 10 mm 

 per box doccia: 6 - 8 - 10 mm 

 per mensole, ripiani e tavolini: 6 - 8 - 10 mm 

 per piani di tavoli: 10 - 12 - 15 - 19 mm 

 per top da bagno e piani cucina: 10 - 12 - 15 mm. 

Alcune tipologie comuni di vetro monolitico sono: 

o Il vetro float chiaro, comunemente definito anche trasparente "normale", viene in genere utilizzato per 

finestre, porte, tavoli, specchi. Ha una leggera colorazione verdastra, determinata dalla presenza di ossido di 

ferro. Questa tonalità risulta proporzionale allo spessore del vetro stesso. 

o Il vetro float extra-chiaro, detto anche  impropriamente “cristallo”, è un vetro praticamente incolore in 

quanto ha subito uno speciale procedimento per eliminare circa il 90% dell’ossido di ferro. Per produrre il 

vetro extra-chiaro viene inoltre fatta, già dall’origine, una selezione della silice. Questo prodotto - più 

costoso rispetto ad altri - è sicuramente superiore in termini estetici per l’elevatissima trasmissione luminosa 

e l’eccezionale resa colore. Tale tipologia di vetro è richiesta nel settore dell’arredamento di fascia medio-

alta, soprattutto per lavorazioni di laccatura, smaltatura o stampa serigrafica, in forza appunto della resa 

colore e del contrasto. 

NOTA: Il vetro cristallo (o semplicemente cristallo) è un vetro con aggiunta fino al 35% di piombo, utilizzato 

per la creazione di oggetti artistici come, ad esempio, calici di particolare pregio. Esso presenta una maggiore 

durezza, ma altresì fragilità, ed è apprezzato soprattutto per la sua brillantezza suprema. Con aggiunta di 

potassio, si ottiene il cosiddetto Cristallo di Boemia. 

o Il vetro float specchio, detto anche vetro argentato, prende il nome da uno strato d'argento aderente ad una 

superficie della lastra, che causa un effetto di riflessione ottica visibile sulla superficie opposta a quella 

trattata. Lo specchio può essere realizzato nella versione di sicurezza, mediante l'applicazione di una 

pellicola antinfortunistica che, in caso di rottura dello specchio, ne mantiene i frammenti aderenti alla lastra 

ed evita i potenziali infortuni. 

o Il vetro float riflettente, detto anche basso emissivo, è riflettente da un lato e trasparenti dall’altro (a 

“controllo solare”) e si ottengono depositandovi in superficie uno strato di ossidi di metalli. L’effetto risulta 

maggiore o minore a seconda dello spessore dello strato. Questi vetri servono a offrire luce naturale a grandi 

uffici senza scaldarli troppo: se i raggi del sole non fossero filtrati, infatti, la temperatura salirebbe 

(soprattutto a causa degli infrarossi). Con tale sistema, invece, il 30% circa dell’energia solare viene riflesso 

subito, mentre il 40% attraversa il vetro. Il rimanente 30% è assorbito dal vetro stesso, che si riscalda 
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momentaneamente, e poi ritrasmette una parte del calore all’interno e una parte all’esterno. I riflettenti o 

basso emissivi vengono richiesti soprattutto nell’edilizia per la produzione di infissi e finestrature in vetro 

camera per il risparmio energetico degli edifici. 

 

VETRO LAMINATO o STRATIFICATO: Il vetro laminato si ottiene interponendo materiale plastico tra due o più lastre 

di vetro float, sotto l’azione combinata del calore e della pressione. Questo procedimento, che consiste nell'inserire 

tra due o più lastre di vetro un foglio di plastica (film PVB, polivinilbutirrale; o EVA, etilene vinil acetato), conferisce al 

vetro particolari caratteristiche di sicurezza. Lo strato di materiale plastico agisce come adesivo e separatore tra le 

lastre di vetro, modificandone le prestazioni meccaniche, termiche ed acustiche. 

Le lastre di vetro da laminare vengono innanzitutto lavate e asciugate, successivamente vengono stesi questi fogli di 

plastico tra le lastre come a creare un sandwich e quindi rimosse le eccedenze rispetto alle dimensioni finali della 

lastra. La lastra multistrato passa quindi all’interno di un primo forno di pre-riscaldamento a 30°C dove viene 

calandrata per favorire la rimozione di tutta l’aria presente tra il plastico e le lastre di vetro. In un secondo forno di 

riscaldamento a 60°C si completa il processo di dearazione e si attivano le proprietà adesive del plastico, inoltre sotto 

l’azione di altre calandre si completa la sigillatura ai bordi impedendo definitivamente all’aria di rientrare. L’ultima 

fase in autoclave prevede la pressurizzazione, il riscaldamento, il mantenimento, il raffreddamento e la 

depressurizzazione del vetro laminato che a questo punto avrà concluso il processo produttivo. 

Il vetro laminato è tra le soluzioni più apprezzate per l’edilizia, per l'arredo e per tutte quelle situazioni dove 

l'incolumità delle persone e/o animali ha la priorità, perché presenta i seguenti vantaggi: 

o Se in caso di urto il vetro dovesse rompersi, il foglio di plastica trattiene a se i frammenti affilati di vetro 

creando la caratteristica forma a ragnatela. Anche se colpito con violenza il vetro stratificato si può incrinare, 

ma difficilmente sfondare garantendo eccezionali livelli di resistenza all’attraversamento. Esempi tipici di 

applicazioni del vetro laminato sono le vetrine dei negozi, i parabrezza-lunotti delle auto o anche i parapetti 

di scale-balconi-vetrate interne ed esterne. 

o Grazie allo strato aggiuntivo di plastico si riesce ad aumentare l’isolamento acustico e ad ridurre del 99% la 

trasparenza alla luce utravioletta. 

Le lastre di vetro vengono vendute e distribuite in lastre, abbiamo visto di vario spessore, con due principali 

dimensioni di ingombro, chiamate per semplicità: 

 REGULAR => 3700 x 2750 [mm]  

 JUMBO  => 6000 X 3210 [mm] 
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1.5.4 LA GAMMA DEI BANCHI DA TAGLIO 

La gamma Genius dei banchi da taglio racchiude l’insieme delle soluzioni complete per il taglio del vetro piano sia 

monolitico che laminato. Ampia possibilità di abbinamento dei singoli modelli tra loro, per clienti che necessitano di 

produzioni in configurazione stand-alone o in linea, più o meno automatizzata. 

Ovviamente nel corso degli anni l’offerta di macchine banchi da taglio di Intermac si è sviluppata e differenziata più 

volte, sulla base di quelle che erano le richieste  e le necessità dei clienti e più in generale del mercato. Viene qui 

presentata una fotografia dell’offerta attuale proposta da Intermac. Il progetto dell’attrezzatura, presentato in 

questo lavoro, si inserisce nel contesto della messa in produzione in linea produttiva dell’ultimo modello a più alte 

prestazioni per il vetro monolitico (GENIUS CT-PLUS). Tuttavia ha la sua importanza presentare gli altri modelli della 

gamma perché molto spesso le soluzioni tecniche e le scelte progettuali vengono direzionate proprio dalla 

compatibilità e intercambiabilità tra i vari modelli (“pensare in ottica di gamma”). Non sempre si riesce in questo 

intento; rimane comunque un obiettivo costante e strategico per l’azienda che in questo modo riesce ad 

industrializzare il più possibile i suoi prodotti abbassando nel contempo i costi produttivi. Nella progettazione 

dell’attrezzatura si è tenuto molto in considerazione la logica “in ottica di gamma” perché l’obiettivo era anche 

quello di creare una attrezzatura valida per tutti i modelli della gamma (almeno per tutti quelli per vetro monolitico), 

così da ammortizzarne il costo di sviluppo prototipale dell’attrezzatura stessa. 

 

1.5.4.1 GENIUS RS-A: 

 

Figura 13 - GENIUS RS-A 

E’ la machina “entry-level” di fascia bassa della gamma per il taglio del vetro monolitico. Composta da basamento e 

pianale in un unico blocco e in un’unica taglia, quindi risulta semplice leggera e compatta. Focalizzata alla essenziale 

funzione di taglio mediante le stesse tecnologie di base dei sistemi di più alta fascia: ponte di taglio, barre di 

troncaggio, cuscino d’aria per agevolare la movimentazione del vetro sul piano, ribaltine per 

caricamento/scaricamento delle lastre grezze/finite. Ha pochissimi opzionali selezionabili, tuttavia risulta completa e 

autonoma per le operazioni basilari di lavorazione del vetro piano monolitico. 
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Questa sua ultima peculiarità, oltre ai ridotti ingombri,  la rendono particolarmente indicata alle piccole/medie 

vetrerie artigiane (più o meno automatizzate), oppure per chi ha criticità di spazio e/o produzione diversificata e 

molto variabile nel tempo. 

Recentemente ha trovato impiego, con le stesse tecnologie di lavorazione, nel taglio dei materiali ceramici fino ad un 

certo spessore. 

 

1.5.4.2 GENIUS CT-A  &  GENIUS CT-RED 

 

Figura 14 - GENIUS CT-A 

 

Figura 15 - GENIUS CT-RED 

Sono la famiglia di macchine di fascia media della gamma per il taglio del vetro monolitico. Sono composte da tre 

macro-gruppi funzionali: ponte di taglio, basamento e pianale (quest’ultimi due non più integrati insieme in un unico 

blocco come nel caso dell’ RS-A). Sono selezionabili con pianale provvisto o con barre di troncaggio o con cinghie di 

trasporto. Prevedono due taglie di misura: 37 e 61 (rispettivamente per lastre regular e Jumbo) e la possibilità di 

aggiungere opzionali e gruppi funzionali aggiuntivi; maggiore scelta di accessori per il CT-RED rispetto al CT-A. 
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Hanno una elevata configurabilità, caratteristica questa, che li rende ideali per essere integrati in linee di taglio 

nuove o già esistenti presso il cliente (anche di altri costruttori diversi da Intermac).  Si adattano alle produzioni e alle 

flessibilità delle piccole e medie aziende.  

 

1.5.4.3 GENIUS CT-PLUS 

 

Figura 16 - GENIUS CT-PLUS 

È la famiglia di macchine di fascia alta della gamma per il 

taglio del vetro monolitico. Deriva come principio dalla 

famiglia vista sopra CT-A / CT-RED ma differisce, da 

queste, nel fatto di integrare sullo stesso pianale sia le 

barre di troncaggio che le cinghie di trasporto. Nella 

famiglia CT-A / CT-RED infatti la peculiarità specifica di 

avere le barre o le cinghie era una funzionalità 

reciprocamente esclusiva (o l’uno o l’altra). In questo 

caso invece si hanno entrambe le funzionalità 

contemporaneamente. Prevedono anche in questo caso 

due taglie di misura: 37 e 61 (rispettivamente per lastre 

regular e Jumbo) e la possibilità di aggiungere opzionali e 

gruppi funzionali aggiuntivi, per incrementare le 

operazioni eseguibili affini al taglio; più che nel caso dei 

CT-A e CT-RED. 

Permette massima flessibilità del processo di taglio in 

spazi relativamente ridotti, ed è particolarmente indicata per le linee di taglio con elevate prestazioni e/o carichi 

produttivi. La presenza contemporanea delle barre e delle cinghie, infatti, consente il troncaggio e la 

movimentazione in un unico banco senza la necessità di ricorrere ad ulteriori banchi di servizio.  

 

  

Figura 17 – DETTAGLIO DEL PIANO A CINGHIE-BARRE DEL 
GENIUS CT-PLUS 
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1.5.4.4 GENIUS LM  &  GENIUS LM-A 

 

Figura 18 - GENIUS LM 

 

 

Figura 19 - GENIUS LM-A 

È la famiglia di macchine di fascia bassa e alta della gamma per il taglio del vetro laminato. Necessitano sempre di 

tavoli di servizio a monte che svolgono il lavoro di alimentazione e movimentazione delle lastre di partenza e dei 

traversi intermedi al volume finito. Come si può notare hanno una morfologia costruttiva diversa dai banchi per 

vetro monolitico, perché è diversa in se stessa la metodica per tagliare il vetro stratificato rispetto al vetro 

monolitico. Prevede due taglie di misura: 37 e 46 (per lastre regular e jumbo) e la possibilità di aggiungere opzionali 

e accessori per diverse esigenze di lavorazioni affini al taglio.  
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NOTA: Il taglio del monolitico richiede solamente l’incisione del vetro su una sola linea specifica, posizionata su una 

sola delle due facce della lastra, quindi il troncaggio del vetro con barre apposite che di fatto imprimono un urto 

secco atto ad innescare la partenza e la frattura completa dello spessore lungo tale linea; ottenendo così la 

separazione dei due pezzi. Il taglio del vetro stratificato richiede invece la fase di incisione e troncaggio doppia (del 

vetro sopra e del vetro sotto), quindi un riscaldamento dello strato plastico PVB e contestualmente una azione di 

tiraggio/allontanamento meccanico dei due fronti vetrosi già separati. Infine dopo la creazione di una luce di 

passaggio sufficiente per la penetrazione di un taglierino, un taglio fisico di separazione di tale film plastico.  

La serie LM si rivolge alle aziende che intendono automatizzare le operazioni di taglio e che richiedono grande facilità 

d’uso e un approccio intuitivo nelle lavorazioni per tutti gli spessori; presenta infatti una automatizzazione ridotta dei 

processi di lavorazione. La serie LM-A si rivolge invece alle aziende che necessitano di elevati livelli di produttività 

(superiori ai 400 m^2 per turno di otto ore), con possibilità di automatizzazione dell’intero ciclo di lavorazione: dal 

carico della lastra grezza allo scarico del volume finito. 

 

1.5.4.5 GENIUS COMBY  &  GENIUS ST 

 

Figura 20 - GENIUS COMBY LINES ( CT-PLUS => LM-A ) 

 

 

Figura 21 - GENIUS COMBY DUO ( RS-A => LM) 
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C’è infine un’ultima famiglia di macchine che nasce dalla combinazione intelligente tra i banchi da taglio Intermac 

per il vetro monolitico (GENIUS RS-A, CT-A, CT-RED, CT-PLUS) e le soluzioni per il taglio del vetro laminato (GENIUS 

LM, LM-A). Viene da sé infatti abbinare (ponendole fisicamente in serie l’una a l’altra) tra loro diversa tipologie delle 

macchine sopra descritte col fine di ottenere una piccola linea, perfettamente integrata, che nel complesso è in 

grado di estendere e sfruttare al meglio le funzionalità di ogni singola macchina componente, che altrimenti non 

avrebbero se prese singolarmente da sole. 

Il primo vantaggio oggettivamente riscontrabile è per esempio la possibilità di lavorare in un unico impianto linea sia 

il vetro monolitico che il vetro laminato. Numerosi opzionali delle singole macchine infatti sono legati all’utilizzo 

combinato con gli altri modelli della gamma. Vi sono diversi tipi di combinazioni, che ora qui non espliciteremo, che 

dipendono: dalla fascia di performance e quindi di costo ottenibile (GENIUS COMBY DUO: RS-A => LM ; COMBY PLUS: 

CT-PLUS  => LM-A), dal livello di automatizzazione richiesto dei processi lavorativi, o dalla taglia massima di lastre 

lavorabili regular/jumbo (CT 37 o CT 61 => LM 37 ; CT 61 => LM 46). 

 

 

Figura 22 - GENIUS ST 

Per finire vanno menzionati i cosiddetti tavoli di servizio GENIUS ST (service table) che altro non sono che un banco 

per il taglio del vetro monolitico GENIUS CT a cui è stato rimosso il ponte di taglio e tutti i rispettivi componenti per 

farlo movimentare. Questi sono banchi di completamento a tutte le linee per il troncaggio e lo scarico dei volumi 

(pezzi finiti tagliati) lavorati più a monte. I criteri di configurazione, taglia e funzionalità sono gli stessi che per i 

modelli sopra esposti. 
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Capitolo 2 

 

IL BANCO DA TAGLIO PER IL VETRO PIANO 

MONOLITICO 

 

 

Per il progetto dell’attrezzatura esposta in questa tesi, è stato preso a riferimento il banco da taglio GENIUS CT-PLUS. 

Quest’ultimo modello della gamma recentemente immesso sul mercato da Intermac, mi ha visto partecipare 

attivamente alla progettazione e prototipazione prima della definitiva messa in produzione. 

La necessità, da parte del reparto di fabbricazione, di realizzare una attrezzatura specifica per il ribaltamento sul 

posto del pianale tra una fase di assemblaggio e l’altra è scaturita proprio durante il montaggio, al reparto prototipi, 

della prima matricola ricavata da tutti i codici (anch’essi prototipi) progettati nella loro prima revisione prototipale e 

costituenti la distinta totale (meccanica ed elettrica) della macchina. 

 

2.1 DESCRIZIONE GENERALE DELLA MACCHINA 

Genius CT-PLUS è una famiglia di banchi da taglio per eseguire tagli rettilinei e sagomati su lastre di vetro monolitico 

e su vinile applicato al vetro. La famiglia consente, in un unico banco, il troncaggio con un sistema a barre e la 

movimentazione del vetro tramite un sistema a cinghie. Il piano può essere basculante per il carico delle lastre. Ai 

banchi da linea possono essere abbinati i tavoli si servizio con barre di troncaggio o con cinghie (Genius ST). 

La famiglia presenta diversi modelli disponibili, distinti per numero crescente di accessori, sostanzialmente sono la 

sintesi di tre configurazioni d’uso possibili, nelle due taglie selezionabili; rispettivamente: 

o Macchina singola (stand alone); 

o Macchina di linea; 

o Macchina versione Comby (in abbinamento ad una macchina per il taglio del vetro laminato); 

le due taglie disponibili, di ingombro macchina, si rifanno alla massima lastra di vetro caricabile e lavorabile sul 

pianale: 

o GENIUS 38 CT-PLUS => lastre regular => 3810 x 2800 [mm] 

o GENIUS 61 CT-PLUS => lastre jumbo => 6100 x 3355 [mm] 
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GENIUS 38 CT-PLUS 

 

Figura 23 - VISTA ISOMETRICA 

 

Figura 24 - VISTA IN PIANTA 

 

Figura 25 - VISTA FRONTALE 

 

Figura 26 - VISTA DA DESTRA 

 

GENIUS 61 CT-PLUS 

 

Figura 27 - VISTA ISOMETRICA 

 

Figura 28 - VISTA IN PIANTA 

 

Figura 29 - VISTA FRONTALEI 

 

Figura 30 - VISTA DA DESTRA 
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È stato preso a riferimento, nel seguito, il solo caso della taglia “61” in quanto è stato il primo ad essere studiato e 

sviluppato, essendo il più grande dei due. Tutte le considerazioni e valutazioni che faremo, infatti, potranno essere 

tranquillamente trasposte sulla taglia più piccola “38” che eredita dal “fratello maggiore” tutta la tecnologia e la 

filosofia costruttiva, oltre che i molti codici/particolari in esso usati. Eccezione fatta, ovviamente, per quei particolari 

che per forza di cosa differiranno per intrinseca  dimensione di ingombro. 

Di seguito, invece, sono riportati alcuni esempi di configurazione macchina: 

 

Figura 31- CONFIGURAZIONE MACCHINA SINGOLA 

MACCHINA SINGOLA: Barriere virtuali costituenti in una 
coppia di raggi ottici invisibili e continui (tramite un 
emettitore, tre specchi e un ricevitore) perimetrano la 
macchina, ad una certa distanza, per interrompere le 
operazioni di lavoro nel caso uno qualunque di questi 
raggi dovesse venire interrotto dal passaggio, volontario 
o involontario, di una persona. 

 

Figura 32 - CONFIGURAZIONE MACCHINA IN LINEA 

MACCHINA DI LINEA: Due coppie distinte di raggi ottici 
invisibili (due emettitori e du ricevitori posti uno di 
fronte all’altro) vengono posti ad una certa distanza 
dalla macchina sui due lati lunghi. Sui due lati corti 
invece vengono poste delle barriere fisiche (grate 
metalliche con feritoia all’altezza del piano di lavoro 
dove passa il vetro tra una macchina e l’altra) per 
separare e proteggere le aree di lavoro delle macchine 
che vengono integrate alla linea di cui il banco andrà a 
far parte. 

 

Figura 33 - CONFIGURAZIONE MACCHINA IN COMBINAZIONE 
(COMBY) 

MACCHINA COMBY: Definizione di aree di lavoro distinte 
tra banco monolitico e laminato e tra le due non vi sono 
protezioni. L’abbinamento viene trattato come un’unica 
macro macchina. Per il banco monolitico soluzione 
fotocellule perimetrali se a monte non vi sono altre 
macchine, viceversa si pone barriera fisica se a monte ci 
sono altre macchine di una linea. Per il banco laminato si 
impiegano sempre fotocellule perimetrali sui tre lati 
scoperti. 
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2.2 I COMPONENTI PRINCIPALI DELLA MACCHINA 

Il banco da taglio GENIUS 61 CT-PLUS è costituito principalmente da tre principali macro assiemi: 

2.2.1 IL BASAMENTO 

Il basamento è la struttura portante della macchina e può essere dotato di un impianto per la basculanza per il 

carico di lastre di grandi dimensioni che prevede un serbatoio di olio idraulico, una pompa-motore per la messa 

in pressione e due cilindri-attuatori idraulici per la spinta di sollevamento del pianale. Inoltre prevede delle 

gambe smontabili per facilitare l’imballaggio nella fase di spedizione ed infine dei piedini di appoggio (uno per 

ogni gamba a terra) per le operazioni di livellamento della macchina in fase di installazione. 

 

 

Figura 34 – ESEMPIO DI BASAMENTO (MACCHINA 61 CT-PLUS) 
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2.2.2 IL PONTE DI TAGLIO 

La trave mobile, che sostiene il carro della testa operatrice, scorre lungo l’asse X su una guida su un lato ed è in 

appoggio alla cremagliera sull’altro lato. La motricità viene scaricata da due pignoni motorizzati (uno per lato) 

che ingranano su altrettante cremagliere alloggiate fisse sul pianale lungo i due lati lunghi. Sulla trave mobile può 

essere presente un carrello  aggiuntivo su cui è alloggiato il gruppo etichettatrice, così come possono essere 

previste delle ventose nella parte inferiore della trave per la funzione di trasposto lastra lungo asse X, sul quale 

muove la trave stessa. 

 

 

Figura 35 – ESEMPIO DI PONTE DI TAGLIO = TESTA + TRAVE (MACCHINA 61 CT-PLUS) 

 

 

Figura 36 - ESEMPIO DI ALTRI GRUPPI FUNZIONALI AGGIUNTIVI AL PONTE DI TAGLIO (GRUPPO CARRO ETICHETTATRICE, GRUPPP 
VENTOSE TRASPORTO LASTRA) 
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2.2.3 IL PIANALE 

Il pianale o piano di lavoro è costituito da pannelli in legno ricoperti con feltro e da cinghie di trasporto. Sono 

previsti come opzionali le barre di troncaggio, l’impianto a cuscino d’aria con ventilatori, il girapezzi ed il 

polmone verticale per la movimentazione dei traversi di vetro (quando viene posta in comby con un banco per il 

taglio del vetro laminato) 

 

 

Figura 37 – ESEMPIO DI PIANALE (MACCHINA 61 CT-PLUS) 
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2.3 IL PIANALE DELLA MACCHINA 

Poniamo ora il focus sul solo assieme pianale della macchina. Riportiamo di seguito le dimensioni di ingombro e 

come si presente nelle tre viste principali, per farci un’idea del problema che dovremo andare ad affrontare nella 

progettazione dell’attrezzatura di ribaltamento di tale assemblato. 

 

Figura 38 - PIANALE 61 CT-PLUS (VISTA IN PIANTA) 

 

Figura 39 - PIANALE 61 CT-PLUS (VISTA FRONTALE) 

 

Figura 40 - PIANALE 61 CT-PLUS (VISTA DA DESTRA) 
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Considereremo la condizione peggiore in cui il pianale sarà provvisto di tutti i gruppi funzionali che, al massimo, 

possono essere installati su di esso  secondo quanto previsto dall’ufficio prodotto nel listino di vendita. Di seguito 

vengono descritti brevemente questi gruppi opzionali. 

 

2.3.1 CINGHIE DI TRASPORTO 

Le cinghie di trasporto poste sotto il piano di lavoro, vengono sollevate da un cilindro pneumatico e da una barra 

di trasmissione del moto. Le cinghie movimentano la lastra e vengono messe in moto da un motoriduttore servo-

comandato dal controllo numerico della macchina. 

 

 

Figura 41 - GRUPPO FUNZIONALE: CINGHIE DI TRASPORTO 

 

  



32 
 

2.3.2 BARRE DI TRONCAGGIO 

Le barre di troncaggio vengono azionate tramite un pedale (uno per ogni barra e posto a terra in prossimità del 

piede dell’operatore). Anche in questo caso un cilindro pneumatico aziona una biella che attraverso un 

leverismo innalza una barra unica dove sono alloggiate le stecche di troncaggio che vanno ad impattar il vetro al 

di sopra del piano di lavoro. Le barre di troncaggio sono disposte in quantità n°2 longitudinalmente lungo l’asse X 

e in quantità n°3 trasversalmente lungo l’asse Y 

 

 

Figura 42 - GRUPPO FUNZIONALE: BARRE DI TRONCAGGIO 
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2.3.3 BATTUTE A SCOMPARSA 

Le battute a scomparsa si utilizzano per la squadratura della lastra. Quando il piano di lavoro è basculato in 

posizione verticale, le battute fungono da piedini di carico per sostenere la lastra che verrà caricata per via aerea 

mediante un carroponte. Ve ne sono n°4, + n°1 opzionale per i vetri stretti, sul lato lungo dalla parte 

dell’operatore, ed una sul lato corto in prossimità dell’origine degli assi vicino il magazzino utensili. Le battute 

azionate, ognuna, da un piccolo cilindro pneumatico scendono automaticamente quando il piano è in posizione 

orizzontale. Per allineare manualmente la lastra prima di lanciare il programma di taglio, si può sempre 

all’occorrenza far risalire le battute tramite pedale o comando dall’interfaccia utente. 

 

 

Figura 43 - GRUPPO FUNZIONALE: BATTUTE A SCOMPARSA ≡ PIEDINI DI CARICO 
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2.3.4 IMPIANTO A CUSCINO D’ARIA 

Sulla macchina può essere presente un impianto a cuscino d’aria dotato di due ventilatori posti alle due 

estremità longitudinali e inferiori del pianale. I ventilatori mediante appositi passaggi previsti sulla carpenteria 

del pianale stesso soffiano aria che fuoriesce da piccoli fori disposti regolarmente a matrice sui pannelli in legno 

che tramite il feltro supportano il vetro. Si genera così un cuscino d’aria tra vetro e feltro che facilita di molto la 

movimentazione manuale ed automatica, nonché il posizionamento, della lastra di vetro. 

 

 

Figura 44 - GRUPPO FUNZIONALE: IMPIANTO A CUSCINO D'ARIA 
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2.3.5 VENTOSONE GIRAPEZZI 

Il girapezzi esegue la rotazione della lastra di vetro a monte di una macchina per il vetro laminato nella 

configurazione Comby. Una ventosa viene fatta uscire dal piano di lavoro tramite cilindro pneumatico fino a farla 

aderire alla lastra di vetro, quindi viene fatto il vuoto all’interfaccia vetro-ventosa. La rotazione può essere 

automatica mediante azionamento di un motoriduttore calettato alla ventosa, oppure manuale (escludendo il 

motore) eseguita dall’operatore stesso che in questo caso viene facilitato dal centro di rotazione fisso sul piano. 

 

 

Figura 45 - GRUPPO FUNZIONALE: VENTOSONE GIRAPEZZI 
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2.3.6 MAGAZZINO PORTAUTENSILI 

Il magazzino portautensili ha sei posizioni ed è alloggiato con un coperchio in un vano al di sotto del piano di 

lavoro, in prossimità dell’origine degli assi X e Y. Gli utensili da taglio son montati su un cono apposito porta-

utensile, quest’ultimo viene alloggiato in delle forchettine porta-coni. Quando il magazzino non è in uso, si trova 

in posizione bassa con il coperchio chiuso; al momento del cambio utensile il magazzino viene fatto salire, da un 

cilindro pneumatico, ed il coperchio si apre. La selezione dell’utensile avviene tramite il software, in base al 

programma di lavoro da eseguire. 

 

 

Figura 46 - GRUPPO FUNZIONALE: MAGAZZINO PORTAUTENSILI 
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2.3.7 POLMONE VERTICALE 

Il polmone verticale viene impiegato quando la macchina è abbinata in comby ad un banco per il taglio del vetro 

laminato. Innalzandosi solleva, staccandolo dal piano stesso, la lastra già caricata sul banco monolitico. In questo 

modo il banco laminato può permettersi di ruotare in autonomia il traverso, precedentemente intestato, senza 

incorrere nel rischio che questo vada a collidere con la lastra intera di cui sopra. 

NOTA: I programmi di taglio dei banchi laminati lavorano 

sempre con questa logica, ovvero si creano dei traversi 

principali dalla lastra intera, dopo di che ruotano il 

traverso ed iniziano, da questo, a ricavarsi tutti i sotto 

pezzi più piccoli di cui ha bisogno. Questo per dire che 

questa operazione di rotazione del traverso è molto 

frequente nelle macchine Comby e quindi questa 

funzionalità del banco monolitico è molto utile per 

azzerare i tempi morti tra la lavorazione di una lastra 

grezza e la successiva. 

Un set di cilindri pneumatici azionano la rotazione di un 

albero che attraverso un accoppiamento biella-manovella 

fa sollevare le n°3 barre del polmone verticale su cui 

appoggia la lastra e  che a riposo sono poste sotto il piano di lavoro. Quindi sollevano la lastra di vetro “B” 

permettendo al traverso di vetro “C” di posizionarsi sotto la lastra “B” stessa, per essere poi lavorato. Anche in 

questo caso c’è una barra di trasmissione che collega i due alberi di rotazione per ripartire più uniformemente il 

peso. Delle rotelle indipendenti sul banco monolitico facilitano la movimentazione dei traversi di vetro mentre 

vengono tagliati sul banco laminato. 

 

Figura 48 - GRUPPO FUNZIONALE: POLMONE VERTICALE 

  

Figura 47 - PRINCIPIO FUNZIONALE DEL POLMONE 
VERTICALE 
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2.3.8 DISTANZIATORI LASTRA 

I distanziatori in quantità n°2 sono posti, a riposo, al di sotto del piano feltro e vengono fatti uscire, mediante 

l’azionamento di un cilindro pneumatico, quando il pianale ha raggiunto la posizione di massima basculanza. 

Questi distanziatori permettono, durante le operazioni di caricamento aereo delle lastre mediante carroponte, 

l’uso delle pinze per la movimentazione della stessa. La parte superiore della lastra viene distaccata dal pianale 

di qualche centimetro sufficiente a tale scopo. 

I distanziatori sono posti a circa metà piano e per motivi di sicurezza devono essere ritirati prima di procedere ad 

abbassare il pianale, se così non fosse l’interfaccia blocca tale operazione. Inoltre lavorano in concomitanza ai 

piedini allineatori che fungono da base di appoggio della lastra, quando questa viene caricata. 

 

 

Figura 49 - GRUPPO FUNZIONALE: DISTANZIATORI LASTRA 
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2.3.9 ASPORTATORI RIFILI PVB 

I gruppi asportazione PVB vengono impiegati nella configurazione comby o linea in abbinamento ad un banco 

laminato o altri tavoli di servizio, a valle del banco monolitico. Rimuovono, tramite una lama simile a quella di un 

taglierino, il film plastico PVB che sborda sui lati X (lato lungo) della lastra. La rimozione avviene durante la 

movimentazione della lastra in direzione della macchina posizionata davanti. I carter di copertura servono a 

riparare la lama e a convogliare i rifili tagliato verso il basso in un cassone di raccolta. 

 

 

Figura 50 - GRUPPO FUNZIONALE: ASPORTATORI RIFILI PVB 
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2.3.10 RETTIFICATORE MOLE 

Come opzionale è possibile scegliere, sulla testa operatrice, un gruppo chiamato TCR che svolge la funzione di 

asportare dalla lastra in lavorazione lo strato metallico, di spessore micrometrico, applicato sul vetro per 

assegnargli le proprietà di vetro basso emissivo destinato ad infissi a risparmio energetico. 

NOTA: Nella produzione di finestre a vetrocamera, infatti, è necessario rimuovere questo coating metallico dai 

bordi perimetrali dei vetri (che compongono la finestra) perché altrimenti il collante e il dispositivo anti-umidità 

posto all’interno non riuscirebbe a fare presa sui vetri stessi, vanificando la funzionalità stessa della finestra a 

risparmio energetico. 

Questa mola diamantata, solidale alla testa operatrice della macchina che contestualmente la aziona e la 

comanda, deve dunque essere costantemente calibrata per compensare usura e deformazione impressa nella 

lavorazione di asportazione. Per fare questo si installa, fisso sul pianale, questo gruppo rettificatore che 

convoglia lo scarto verso un tubo di scarico posto sul fondo. 

 

 

Figura 51 - GRUPPO FUNZIONALE: RETTIFICATORE MOLE (PER ASPORTAZIONE DELLO STRATO BASSO EMISSIVO) 
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2.4 FASI DI ASSEMBLAGGIO DEL PIANALE 

Di seguito vengono mostrate le fasi successive che vengono realmente eseguite in linea produttiva per 

l’assemblaggio e la realizzazione di una generica matricola di macchina banco da taglio per vetro piano monolitico, 

GENIUS 61 CT-PLUS all’interno del reparto di fabbricazione dello stabilimento divisione INTERMAC. 

L’ufficio Tempi e Metodi ha stabilito il ciclo di montaggio della macchina in questione al fine di consentire all’Ufficio 

Tecnico di fare il punto della situazione di assemblaggio immediatamente prima dell’operazione di ribaltamento del 

pianale. 

NOTA: L’insieme delle operazioni definiscono la fase, l’insieme delle fasi definiscono il ciclo di montaggio e controllo 

di quel particolare macro-assieme (nel nostro caso avremmo: BASAMENTO, PONTE DI TAGLIO, PIANALE). 

Inizialmente per le prime fasi, partono tre linee produttive distinte una per ogni macro-assieme, poi ad un certo 

punto queste convergono tra loro nel momento di accoppiarli insieme per ottenere una macchina unica, che a fondo 

linea verrà collaudata e imballata in attesa della spedizione. 

L’ufficio tempi e metodi ha pianificato, dimensionato e tempificato le varie fasi del ciclo produttivo della macchina 

sulla base dei suggerimenti e della problematiche riscontrate in sede di assemblaggio prototipale (quando cioè non 

era ancora stata approvata la produzione in serie della macchina). Hanno dunque, in ottica di “Lean Production e 

Metodo Kaizen”, definito e ripartito all’interno di ogni fase tutte le singole operazioni di montaggio, perseguendo 

criteri che ottimizzano: la fattibilità di montaggio, le risorse umane e gli strumentali necessarie, gli spazi e i materiali 

richiesti, ecc..  

La richiesta, dall’ufficio Tempi e Metodi all’Ufficio Tecnico, di una attrezzatura di produzione che migliorasse 

l’industrializzazione della movimentazione e la sicurezza per l’operatore addetto, è arrivata successivamente alla 

messa in produzione ufficiale della macchina quindi si è dovuto approcciare il progetto dell’attrezzatura “a cose 

fatte”. Tuttavia questo aspetto non ha inficiato l’esito della soluzione che, partendo dalle massime ambizioni, si è poi 

concretizzato in una soluzione finale di attrezzatura che verrà presentata in questa tesi, e che ha dovuto 

necessariamente prevedere dei compromessi costruttivi e organizzativi al fine di renderla operativa sul campo. 

Per le finalità di questa tesi viene riportato di seguito l’elenco delle sole operazioni che ci interessano maggiormente, 

previste per la fase di “premontaggio pianale”. Queste operazioni vanno dall’inizio fisico della linea produttiva del 

pianale (posa sui cavalletti del telaio iniziale di carpenteria verniciato e spoglio di tutto) fino al momento di ribaltarlo 

di 180° per completare la medesima fase che prevede il restante assemblaggio di quei gruppi e componenti previsti 

nel lato superiore del pianale che fino a quel momento restava rivolto verso il pavimento: 

 

 

  



42 
 

 

1) PRELEVARE PIANO DAL BUFFER DI 
STOCCAGGIO E POSIZIONARLO SUI 
CAVALLETTI 

 

2) ACCOPPIARE IL SEMIPIANO AL PIANO 
(aggiuntivo per ottenere la taglia 61, non 
necessario per la taglia 37) 

 

3) FORARE E FILETTARE  SUL POSTO PER 
APPLICARE STAFFE DI CERNIERA E 
ROTAZIONE DEL SEMIPIANO RISPETTO AL 
PIANO (necessaria per compattare 
l’ingombro totale al momento della 
spedizione) 

4) ASSEMBLARE PERNO DI ATTACCO DEL 
PISTONE IDRAULICO PER LA BASCULANZA 

5) ASSEMBLARE PIASTRA PER SENSORISTICA 
DI CONTROLLO DELLA BASCULANZA 

 

6) PREMONTARE IL GRUPPO CILINDRO DI 
SOLLEVAMENTO CINGHIE E ASSEMBRARLO 
SUL PIANO 

7) ASSEMBLARE BARRE DI SOLLEVAMENTO 
CINGHIE 

8) ASSEMBLARE BARRE DI COMANDO ALZATA 
CINGHIE 
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9) ASSEMBLARE GRUPPI DISTANZIATORI 
LASTRA 

 

10) ASSEMBLARE MAGAZZINO UTENSILE 

 

11) ASSEMBLARE GRUPPO PIEDINO DI CARICO 
ASSE Y (Battuta 0 della lastra) 

12) ASSEMBLARE GRUPPO PIEDINO DI CARICO 
ASSE X 
NOTA: questo passaggio dovrà essere 
trasferito ad una fase successiva per avere 
disponibili i fori di fissaggio di questi piedini 
per il fissaggio, se necessario, della culla di 
cerniera. 

13) ASSEMBLARE GRUPPO PIEDINO DI CARICO 
ASSE Y2 (Battuta 00 della lastra) 

 

14) PREMONTARE IL GRUPPO CILINDRO DI 
SOLLEVAMENTO BARRE DI TRONCAGGIO E 
ASSEMBLARLO SUL PIANO 

15) ASSEMBLARE IL GRUPPO BARRA DI 
COLLEGAMENTO DELLE STECCHE DI 
TRONCAGGIO 

16) ASSEMBLARE SUPPORTO ALZATA E BIELLA 
ALZATA DEL SISTEMA DI TRONCAGGIO 
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17) PREMONTARE BARRE TRASMISSIONE 
(Albero trasmissione cilindri di comando) 
POLMONE E ASSEMBLARLO SUL PIANO 

18) PREMONTARE CILINDRI DI SOLLEVAMENTO 
POLMONE E ASSEMBLARLI SUL PIANO 

19) ASSEMBLARE BARRA DI COMANDO ALZATA 
POLMONE 

 

20) PREDISPORRE GLI ELEMENTI SULLA BARRA 
ACCOSTATORI FRONTALI E ASSEMBLARLI 
SUL PIANO 

21) PREMONTARE IL CILINDRO 
MOVIMENTAZIONE ACCOSTATORI 
FRONTALI E ASSEMBLARLO SUL PIANO 
ESEGUENDO LE DOVUTE REGOLAZIONI 

 

22) PREMONTARE LE SARACINESCHE DI 
APERTURA/CHIUSURA DEL FLUSSO AI 
VENTILATORI (Per sistema cuscino d’aria) 

23) ASSEMBLARE I VENTILATORI (n°2) AL PIANO 

 

24) PREMONTARE  I GRUPPI RIFILO E 
ASSEMBLARLI SUL PIANO 
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25) INSTALLARE LE VALVOLE E I COMPONENTI 
PNEUMATICI AL PANNELLO PREPOSTO, 
QUINDI ASSEMBLARE IL PANNELLO SUL 
PIANO 

 

26) ASSEMBLARE STAFFA ATTACCO CATENA 
ASSE Z (Sistema di basculamento) 

27) ASSEMBLARE I SENSORI AD ULTRASUONI 
(Per sistema di comando arresto cinghie di 
trasporto lastra) 

28) STENDERE IMPIANTO PNEUMATICO ED 
ELETTRICO PER CABLARE TUTTI I GRUPPI 
FUNZIONALI INSTALLATI SUL PIANO 

 

29) ASSEMBLARE GRUPPO RAVVIVATORE MOLA 
SUL PIANO 

30) CHIUDERE I TUBOLARI DI PASSAGGIO ARIA 
CON I TAPPI SPECIFICI 

 

31) RUOTARE IL PIANALE DI 180° USANDO IL 
CARROPONTE 

Tabella 1 - OPERAZIONI DI ASSEMBLAGGIO PIANALE (FASE DI PREMONTAGGIO PIANALE) FINO AL MOMENTO DEL 
RIBALTAMENTO DI 180°  
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2.5 FASI DI MOVIMENTAZIONE DI RIBALTAMENTO DEL PIANALE 

Per chiarire meglio il compito che dovrà svolgere l’attrezzatura di rotazione in questione e per capire meglio le scelte 

progettuali prese, descriviamo di seguito le fasi di movimentazione che subisce il pianale per passare dalla posizione 

iniziale alla posizione finale: 

 Posizione iniziale 

o Il pianale assemblato fino a questo momento si trova con la parte sotto (della macchina finita) rivolto 

verso l’alto. È appoggiato a quattro cavalletti a circa 700 mm da terra sulla parte sopra (della macchina 

finita); 

 Fase 1 

o Il pianale viene imbracato, con delle fasce, nella mezzeria del lato lungo più vicino ai ventilatori. Viene 

appena sollevato per rimuovere i due cavalletti da quella parte, quindi viene subito appoggiato a terra su 

due barre di legno; 

 Fase 2 

o Il pianale viene disimbracato dalla precedente presa e imbracato di nuovo dalla parte opposta. Questo 

punto di sollevamento sarà quello proprio per la manovra di rotazione, quindi vanno previste tutte le 

accortezze del caso; 

 Fase 3 

o Il pianale viene sollevato fino ai primi 90° di rotazione in salita, tenendo sempre la parte opposta ben 

appoggiata a terra come punto fisso di rotazione (NOTA: il bozzello del carroponte dovrà sempre 

muoversi sulla sua verticale rispetto al terreno); 

 Fase 4 

o Il pianale una volta raggiunta la verticale verrà completamente staccato da terra e traslato indietro per 

creare lo spazio, nella piazzola di lavoro, necessario al completamento della rotazione; 

 Fase 5 

o Il pianale esegue i restanti 90° di rotazione in discesa dopo aver riportato bene in appoggio a terra la 

parte opposta su due barre di legno (come per la fase 3 in salita). Fino ad appoggiare la struttura sui 

primi due cavalletti di lavoro della posizione iniziale (NOTA: anche in questo caso il bozzello del 

carroponte dovrà sempre muoversi sulla sua verticale rispetto al terreno); 

 Fase 6 

o Il pianale viene quindi disimbracato e ripreso dalla parte  opposta per essere sollevato, anche da quella 

parte, del tanto che basta per essere riposto sui restanti due cavalletti di lavoro; 

 Posizione finale 

o Il pianale assemblato è ora posto in orizzontale e ben appoggiato a tutti e quattro i cavalletti con la parte 

sopra rivolta verso l’alto.  

 

  



47 
 

2.6 CRITICITA’ NELLA MOVIMENTAZIONE DI RIBALTAMENTO 

Le prime criticità di movimentazione del pianale erano state riscontrate in fase prototipale, già in quella sede ci si era 

resi conto che era necessario pensare e progettare un qualche tipo di strumento per ruotare il pianale senza 

rischiare di danneggiarlo da qualche parte. Per quanto riguarda la necessità del sollevamento in verticale, invece, la 

questione era già stata pensata, sia perché era richiesto per la spedizione finale della macchina e sia perché ci si 

avvaleva dell’esperienza pregressa con i precedenti modelli di banchi da taglio.  

Le principali criticità di movimentazione sono le cause della mancanza di un certo livello di industrializzazione e 

ripetibilità delle operazioni di movimentazione previste durante il ciclo produttivo. Tali criticità, che riportiamo di 

seguito comportano maggiori tempi di assemblaggio e di rischio residuo per l’operatore se non considerate tutte le 

attenzioni e sicurezze del caso: 

 Luogo e metodo per la presa salda e in sicurezza del pianale per il sollevamento dello stesso da un solo lato: 

o Con fascia avvolta più volte attorno alla traversa del talaio nella zona centrale => deformazione 

localizzata dello stesso con conseguente rischio di deformare plasticamente il profilato stesso quindi 

inficiare l’appoggio corretto della guida e/o cremagliera sulla faccia esterna; 

o Non garanzia che la presa avvenga lungo la linea del centro di gravità => rischio che il pianale sollevato 

venga a trovarsi non bilanciato lungo la verticale con conseguente difficoltà di manovra durante le 

operazioni di spostamento e successivo appoggio; 

o Distanza di presa tra pianale al gancio del carroponte definita da un numero a piacere di volte con cui 

avvolgere la fascia di sollevamento tra le due estremità di ancoraggio => rischio che a rotazione avvenuta 

il gancio del carroponte venga in contatto con il pianale, o limitazione stessa della manovra nella fase 

finale; 

o Necessità di interposizione di materiali “morbidi e sacrificabili” tra fasce di sollevamento e telaio del 

piano => rischio che la carpenteria venga segnata o rovinata dallo sfregamento diretto con le fasce 

durante le operazioni di manovra; 

 Luogo e metodo per l’appoggio ed incernieramento a terra (in questo caso), come punto fisso di rotazione rigida 

attraverso cui ribaltare di 180° il pianale: 

o Utilizzo di una asse di legno (ideale per la sua capacita di resistere a compressione anche molto 

localizzata senza di per se reagire in maniera troppo rigida come invece potrebbe fare un equivalente in 

materiale metallico) per la prima fase di appoggio a terra come punto di rotazione rigida => rischio di 

deformare permanentemente e localmente il lembo della lamiera della traversa del telaio, in quanto su 

quei due punti verrà scaricato tutto il peso del pianale (fin li assemblato) per tutto il tempo che questo si 

troverà sostenuto in verticale dal carroponte; 

o Necessità di integrare un’ulteriore asse di legno per la seconda fase di appoggio a terra come punto di 

rotazione rigida => il rischio è, per come fatta la struttura del telaio, di perdere la stabilità del punto di 

rotazione, con conseguente scivolamento di tutto il carico sospeso in avanti o indietro a seconda della 

posizione del gancio del carro ponte; 

 Massima quota raggiungibile in altezza dal gancio del carroponte impiegato per la manovra,  intrinsecamente 

definita dall’impianto installato nello stabilimento: 

o Vincolo fondamentale di cui tenere conto in quanto il pianale dei banchi di taglia 61 hanno ingombri in 

pianta quasi prossimi alle altezze normalmente previste per i capannone impiegati con annessi impianti 

carroponte. 

 Spazio di manovra disponibile a terra longitudinalmente la linea produttiva a flusso teso: 

o Nel caso si voglia impiegare meno spazio a disposizione (mantenendo cioè la normale area di lavoro 

prevista) => E’ richiesta una manovra composta più complessa e anche più pericolosa: si solleva per la 

prima rotazione di 90° appoggiando a terra, con pianale sulla verticale si solleva completamente da terra 
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il tutto e lo si trasla verso una estremità della piazzola di lavoro, infine lo si riappoggia a terra per poi 

calarlo per completare la seconda rotazione di 90°; 

o Nel caso si voglia impiegare più spazio a disposizione (sfruttando cioè due aree di lavoro adiacenti tra 

loro) => E’ richiesta un’unica manovra di rotazione mantenendo il punto di rotazione sempre fisso a terra 

nello stesso posto, ci si deve solo preoccupare di muovere il gancio del carroponte in maniera coordinata 

verticalmente e longitudinalmente per mantenere la direzione di sollevamento sempre perpendicolare 

al suolo (condizione necessaria affinché il carroponte lavori sempre in condizioni di sicurezza per cui è 

stato progettato. 

 Impossibilità ad avvicinarsi agli ipotetici 180° di rotazione, a causa della presenza dei ventilatori già assemblati e 

che estendono l’ingombro sfavorevolmente alla posizione finale desiderata. 
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Capitolo 3 

 

IL PROGETTO DELL’ATTREZZATURA DI 

RIBALTAMENTO 

 

 

In questo capitolo viene esposto il processo decisionale e progettuale tramite il quale si è arrivati alla soluzione finale 

scelta per l’attrezzatura di ribaltamento. 

Per la progettazione vera e propria dell’attrezzatura di rotazione del pianale si è preso a riferimento, come 

accennato nei precedenti capitoli, il nuovo modello di banco da taglio per vetro piano monolitico GENIUS 61 CT-PLUS 

e del suo simile, il nuovo modello di banco di servizio GENIUS 61 ST-PLUS. Abbiamo iniziato a studiare la soluzione sul 

banco CT perché dispone del massimo degli opzionali disponibili (quindi più vincoli di progetto), oltre al fatto che sui 

due lati lunghi sono presenti le guide e le cremagliere per la motorizzazione del ponte di taglio; che sul banco ST non 

c’è. In seguito poi, durante il disegno dettagliato dei componenti dell’attrezzatura, siamo andati a verificare la 

possibilità di poter adottare la stessa soluzione anche sul banco ST sfruttando al massimo le similitudini morfologiche 

tra CT ed ST. 

 

3.1 INTRODUZIONE AL PROGETTO 

La progettazione di un sistema meccanico, più o meno complesso, è un processo iterativo. Ciascuna parte del 

sistema viene ideata, sviluppata e dimensionata, seguendo inizialmente criteri di massima fino ad arrivare ad una 

soluzione fattibile e valutabile. Nel contesto della divisione INTERMAC questa logica viene concretizzata in due tempi 

distinti e successivi, che sono rispettivamente: il Progetto di Studio e il Progetto di Dettaglio. Questi due step sono 

separati, nel mezzo, da una riunione di incontro di tutte le funzioni aziendali interessate, per discutere ed infine 

approvare la soluzione da adottare. Tale soluzione innesca tutte le attività che porteranno alla produzione di tutta la 

documentazione necessaria (tavole costruttive particolari, tavole studio di montaggio e di specifica, codice univoco 

componente, costo componente, ecc..) per la realizzazione reale e prototipale dei componenti che ne scaturiscono. 

Successivamente vengono eseguiti i test di prova per validare o apportare migliorie, prima della validazione 

definitiva della soluzione. In questo caso l’attrezzatura in questione rimane ad uso interno dell’azienda per la 

semplificazione delle operazioni di assemblaggio nel reparto di fabbricazione. Nel caso invece di sviluppo di nuovi 

prodotti (macchine o gruppi funzionali) che debbano poi essere venduti e utilizzati all’esterno dell’azienda, questo 

approccio di gestione riveste ancora più importanza (anche per una questione Qualità). Esiste infatti un protocollo 

gestionale valevole per l’intera azienda che estende e dettaglia maggiormente le sole due fasi di progetto di studio e 

di dettaglio sopra citate. Si chiama “PCP” ma non trattato in tale contesto perché non inerente agli obiettivi di 

questo lavoro. 

Via via che le soluzioni proposte prendono forma, si concretizzano anche le loro implicazioni in termini di: 

complessità, dimensioni fisiche, costi approssimativi e tempi di realizzazione. 

In fase di progetto di dettaglio a mano a mano che il disegno costruttivo dei singoli componenti prendeva forma, si 

innescavano ulteriori problemi e vincoli che dovevano essere aggirati e che comportavano continue modifiche 

geometriche o ingegneristiche agli elementi dell’attrezzatura. Dunque si è svolto un processo di design iterativo di 
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ogni singolo componente fino ad arrivare ad una convergenza globale della soluzione intrapresa in fase di progetto di 

studio. 

Le macro-fasi di progetto approcciate trasversalmente per giungere ad una prima soluzione prototipale, presentata 

in questa tesi, sono state rispettivamente: 

 L’IDEAZIONE 

 IL DIMENSIONAMENTO E IL DISEGNO DI MASSIMA 

 LA VERIFICA ANALITICA 

 IL DISEGNO ULTIMO 

 LA VERIFICA 3D AL FEM (Ansys) SUL DISEGNO ULTIMO 

 LA DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO (codifica, tavole 2D, studi di montaggio, specifiche d’uso) 

NOTA: Non è stata presa in considerazione il fenomeno della fatica nella progettazione dei particolari, per via del 

fatto che l’attrezzatura in questione viene sollecitata con una frequenza molto bassa rispetto al normale, e dettata 

da tac time caratteristico della linea di produzione a flusso teso che è dell’ordine delle centinaia di minuti. 

Per analizzare al meglio il problema, abbiamo da subito suddiviso il progetto in due macro parti; alle quali faremo 

riferimento nei successivi sotto-capitoli per far capire meglio i vari aspetti affrontati: 

 IL SISTEMA DI CERNIERA: Sistema su cui far ruotare il pianale, il punto fisso di rotazione 

 IL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO: Sistema di presa su cui esercitare la forza di sollevamento per la 

movimentazione 
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3.2 DATI E VINCOLI DI PARTENZA 

I dati e vincoli noti in partenza da rispettare erano principalmente tre: 

 Dimensioni d’ingombro e morfologia geometrica: Per il pianale allo stato assemblato fino a quel momento; 

 Peso complessivo da movimentare: Per i calcoli è stato considerato il pianale come un corpo unico e 

infintamente rigido. Infatti non era compito di questo lavoro occuparsi della deformabilità indotta sul pianale 

dalla movimentazione di ribaltamento. Massa e posizione del centro di massa calcolato e definito dal software 

CAD impiegato per il progetto (SOLID EDGE ST10); 

 

Figura 52 - DIMENSIONI D'INGOMBRO IN PIANTA DEL PIANALE 

 

 

Figura 53 - DIMENSIONE D'INGOMBRO FRONTALE DEL PIANALE 

 

 

Figura 54 - PESO COMPLESSIVO DEL PIANALE (CALCOLATO DAL SOFTWARE CAD) 
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 Altezza massima del campo di lavoro del carroponte: Intrinsecamente definita dalla dimensione e morfologia 

dello stabilimento produttivo ove posta la linea di assemblaggio della macchina (inaspettatamente si è rivelato 

essere l’aspetto più insidioso tra tutti);  

 

Figura 55 – ALTEZZA MASSIMA DEL CAMPO DI LAVORO DEL GANCIO DEL CARROPONTE IMPIEGATO (PORTATA MASSIMA 15t) 

 

 Area di ribaltamento occupata: Definizione della direzione con cui ribaltare il pianale rispetto disposizione e 

layout della linea di assemblaggio stessa all’interno dello stabilimento produttivo. 

 

Figura 56 - AREA DI IMPEGNO LINEA PRODUTTIVA (POSIZIONE DI PARTENZA e DI ARRIVO) 
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3.3 PROGETTO DI STUDIO 

In fase preliminare per superare il vincolo dell’altezza limitata disponibile per il carroponte è stata pensata la 

soluzione che prevede principalmente due componenti per il sistema di cerniera e due per il sistema di 

sollevamento, che sono rispettivamente: una culla di rotazione, un tubo di rotazione, un bilancino di sollevamento e 

un supporto di sollevamento (quest’ultimo non viene qui riportato perché il suo sviluppo è stato interrotto a causa 

dell’esclusione di questa soluzione preliminare, come vedremo, in favore di quella definitiva). 

In sostanza un componente a forma di “culla”, opportunamente profilato, viene ancorata ad una estremità del lato 

lungo del pianale, prima di essere appoggiata direttamente a terra. A questa viene integrato un altro componente 

tubolare circolare, anch’esso ancorato al pianale, che ha lo scopo di proseguire e mantenere l’appoggio con il 

terreno ad angoli superiori a quanto non potrebbe fare la culla. Inoltre permette di superare l’ingombro dei 

ventilatori che sarebbero altrimenti esposti all’urto, impedendo di fatto il completo ribaltamento. Il sollevamento 

invece avverrebbe mediante un lungo bilancino, con prese esterne e intermedie per le macchine di taglia inferiore, 

che tramite delle fasce di sollevamento (commerciali) esercitano la forza sui lati corti, in corrispondenza circa del 

baricentro, tramite due supporti saldamente ancorati al pianale. Così facendo il cinematismo bilancino-supporto 

passerebbe attorno al settore circolare occupato dal pianale durante il ribaltamento; oltre al fatto di restare entro il 

limite massimo in altezza del carroponte. 

 

Figura 57 VISTA ISOMETRICA e VISTA DA DESTRA DELLA SOLUZIONE PRELIMINARE (PROGETTO DI STUDIO) 

 

3.3.1 SOLUZIONE PROPOSTA PER IL SISTEMA DI CERNIERA 

3.3.1.1 CULLA DI ROTAZIONE: 

Ispirandomi all’immagine di un oggetto impiegato nell’arrampicata sportiva in montagna, chiamato nel gergo 

“camalot” (in figura 58), l’idea iniziale è stata quella di applicare direttamente al lato lungo del pianale una 

carpenteria a forma di culla (o metà disco a mezza luna) che, in maniera simile al profilo ad evolvente di una ruota 

dentata, consenta la rotazione di quanto ad essa applicata. Scaricando direttamente a terra, su di essa, tutto il peso 

del pianale durante il ribaltamento. Il tutto senza ancoraggio a terra, ma sfruttando la sola forza peso del pianale e 

quindi l’attrito generato dalla reciproca reazione vincolare del suolo. 
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Figura 58 – DISEGNO PRELIMINARE DELLA CULLA DI ROTAZIONE (ISPIRATO DALLA FORMA DI UNA PARTE DEL “CAMALOT”) 

 

3.3.1.2 TUBO DI ROTAZIONE:  

Dalla precedente soluzione si è pensato di integrare un ulteriore componente, ad esso solidale, per consentire il 

superamento dell’ingombro dei ventilatori sporgenti dalla sagoma principale del pianale. Questi infatti, raggiunto un 

certo angolo di rotazione, impedirebbero la continuità del contatto tra attrezzatura e terreno, instauratasi 

correttamente nella prima metà di rotazione. 

 

Figura 59 – DISEGNO PRELIMINARE DEL TUBO DI ROTAZIONE (DA INTEGRARE ALLA CULLA DI ROTAZIONE) 

 

La criticità principale da evitare di questa soluzione costruttiva era il rischio di scivolamento del punto di rotazione 

che potrebbe provocare una dannosa perdita di stabilità del carico durante le fasi di ribaltamento in salita e discesa. 

Per ovviare a questi possibili scivolamenti si è pensato ad una tecnica già impiegata nel sollevamento delle lastre di 

vetro di grandi dimensioni; ovvero applicare all’attrezzatura uno strato di sughero che ha la peculiarità di essere un 

materiale a comportamento poisson negativo.  
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3.3.1.3 CULLA + TUBO DI ROTAZIONE CON RIVESTIMENTO IN MATERIALE POISSON NEGATIVO: 

Per migliorare ulteriormente la presa a terra di questa soluzione costruttiva, si è pensato di rivestire tutta la 

superficie di contatto con il terreno, con uno strato di materiale a Poisson (ν) negativo (sughero o di altra specie), 

caratterizzato dalla peculiarità di avere un comportamento di deformazione, in stato piano, opposto a quello tipico 

dei materiale più o meno elastici. L’obiettivo era quello di incrementare la pressione tra attrezzature e terreno nei 

momenti più critici ed evitare uno scivolamento dagli esiti pericolosi e dannosi. Tuttavia anche questo sviluppo non è 

stato neanche approcciato in quanto , come avvenuto per il supporto di sollevamento, l’intera soluzione costruttiva 

così come descritta è stata messa da parte in favore di un’altra più svantaggiosa per alcuni aspetti (che vedremo) ma 

contestualmente più garantisti. 

 

Figura 60 – IPOTESI CULLA DI ROTAZIONE CON TUBO DI ROTAZIONE, SUL QUALE VIENE RIPORTATO UNO STRATO DI MATERIALE 
CARATTERIZZATO DALLA PROPRIETA’ DI AVERE UN COMPORTAMENTO DI POISSON NEGATIVO 
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3.3.2 SOLUZIONE PROPOSTA PER SISTEMA DI SOLLEVAMENTO 

L’idea iniziale è stata quella di applicare al pianale un manovellismo semirigido (cinematismo composto da bielle 

tiranti-puntoni e incernierate tra loro alle estremità) che potesse permettere un sollevamento, con il bozzello del 

carroponte il più semplice possibile, quindi solamente lungo la verticale z (salita e discesa); al fine di industrializzare 

al massimo il processo ribaltamento e renderlo al massimo ripetibile da qualunque operatore addetto. 

Dopo una prima valutazione tuttavia è stata subito abbandonata questa ipotesi, perché si manifestavano 

problematiche inerenti: 1) Le dimensioni di tali manovellismi (che dovevano essere per forza paragonabili alle 

dimensioni del pianale stesso), 2) Sforamento del campo di lavoro utile del gancio del carroponte in altezza; per 

permettere tutti i 180° di rotazione con una presa unica al centro del lato lungo del rettangolo. 

 

3.3.2.1 BILANCINO DI SOLLEVAMENTO A TUTTA LUNGHEZZA: 

Con l’obiettivo di non oltrepassare, con il bozzello del carroponte, l’altezza massima di lavoro è stato fatto uno studio 

geometrico semplificato di sollevamento che ha portato alla necessità di utilizzare un bilancino. Questa soluzione 

prevede una trave lunga e rigida con, al di sopra, la presa per il gancio del carroponte mentre, al disotto, due 

occhielli per l’ancoraggio di due fasce che andavano a imbragare il pianale sui due lati corti, tramite rispettive 

carpenterie appositamente sagomate da applicare al pianale. La trave avrebbe così compiuto una cora limitata in z, 

quel tanto che bastava per scavalcare il pianale una volta raggiunta la verticale. Bilancino provvisto di due coppie di 

occhielli per l’imbrago, con medesima attrezzatura, delle due taglie previste di banco da taglio: 61 e 38. 

 

Figura 61 – DISEGNO PRELIMINARE DEL BILANCINO DI SOLLEVAMENTO A TUTTA LUNGHEZZA 

 

  



58 
 

3.3.3 VANTAGGI E SVANTAGGI SOLUZIONE DEL PROGETTO DI STUDIO 

Appurato che la soluzione fin qui sviluppata risultava fattibile, sia per zona cerniera di rotazione che per la zona 

presa di sollevamento, abbiamo valutato i principali vantaggi e svantaggi che ne conseguivano. 

VANTAGGI: 

 Movimentazione di ribaltamento sempre eseguibile in qualunque punto dello stabilimento produttivo (unico 

limite la disponibilità sulla campata del carroponte), anche al di fuori dell’area di lavoro specifica della linea 

produttiva, qualora ve ne fosse l’utilità. 

 Nessuna piazzola fissa di ancoraggio a terra necessaria, attraverso cui assicurare l’intero sistema meccanico 

del pianale durante la movimentazione di ribaltamento. La tenuta al suolo viene garantita dalla forza di 

attrito generata dall’azione del peso del pianale sul terreno che risponde con una reazione vincolare uguale 

e contraria. 

SVANTAGGI: 

 Affidabilità e sicurezza di tenuta a terra con la sola forza di attrito (nonostante presenza di interfaccia in 

materiale auxetico/poisson negativo) inficiata dalla soggettività intrinseca dell’operatore umano chiamato a 

movimentare il carroponte per ribaltare il sistema pianale. Qualora il tiro del sollevamento dovesse 

uguagliare il peso proprio del sistema pianale, perché l’operatore non presta la dovuta attenzione, la 

reazione vincolare del terreno verrebbe a mancare con conseguente perdita del punto di contatto di 

rotazione. Questo fenomeno innescherebbe una instabilità dinamica del carico sospeso che potrebbe 

comportare un dannoso scivolamento laterale. 

 Dimensione del bilancino di sollevamento non trascurabile (legato alla dimensione intrinseca del banco da 

taglio), che implica: 1) costo non trascurabile, 2) ingombro notevole per lo stoccaggio, 3)peso notevole non 

movimentabile a mano dall’operatore. 
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3.3.4 RIUNIONE DI APPROVAZIONE DELLA SOLUZIONE DEL PROGETTO DI STUDIO  

Come previsto dai protocolli aziendali si è svolta una riunione di incontro tra me, il responsabile dell’ufficio tecnico 

meccanico, il responsabile dell’ufficio tempi e metodi e il responsabile del reparto di fabbricazione. In questa sede è 

stata presentata la soluzione progetto di studio di cui sopra ma la soluzione così proposta è stata respinta in quanto 

non accettabile il rischio residuo per la sicurezza fisica dell’operatore addetto alla manovra di ribaltamento. 

Pertanto, sulla base dello studio già svolto, sono state indicate le seguenti variazioni di sviluppo del progetto. 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO: 

 PER IL SISTEMA DI CERNIERA 

o Ancorare l’intero sistema pianale al terreno durante tutta la movimentazione di ribaltamento 

(assolutamente necessario). 

o Mantenere, sempre una culla di rotazione sul lato lungo del pianale, ma impiegare un perno di 

incernieramento piuttosto che un semplice profilo sagomato in appoggio a terra. 

o Innalzare da terra di una certa quota z il punto di rotazione fisso dell’intero sistema pianale, così da 

creare lo spazio necessario ad alloggiare i ventilatori una volta concluso il ribaltamento. 

 PER IL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO 

o Creare un supporto di sollevamento di geometria il più semplice possibile e con ingombro e peso 

ridotto. 

o Sviluppare una presa di sollevamento limitata ad su un solo punto e possibilmente al centro del lato 

lungo per questioni di simmetria. 

o Impiegare, per il fissaggio del supporto di sollevamento alla carpenteria del pianale, possibilmente 

geometrie già esistenti (come esempio filettature già presenti per altre funzionalità della macchina); 

in questo modo si evitano modifiche tecniche ulteriori al codice pianale già in stato produzione. 

 

 

  



60 
 

3.4 PROGETTO DI DETTAGLIO 

In fase di progetto definitivo, sulla traccia delle proposte di miglioramento indicate in sede di riunione di 

approvazione della soluzione da utilizzare, è stato sviluppato e progettato un kit di attrezzature che viene di seguito 

presentato come oggetto di questa tesi. 

Questa soluzione prevede principalmente tre componenti principali, più tre affini, per il sistema di cerniera e un 

componente principale per il sistema di sollevamento; che sono rispettivamente: 

 IL SISTEMA DI CERNIERA 

o Culla di cerniera    (principale) 

o Perno di cerniera    (principale) 

o Puntone di cerniera    (principale) 

o Piastra bloccaggio a terra   (affine o di completamento) 

o Cono di centraggio    (affine o di completamento) 

o Attrezzatura di livellamento macchina  (affine o di completamento) 

 IL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO 

o Supporto di sollevamento   (principale) 

In sostanza il componente a forma di culla, del progetto preliminare, viene parzialmente modificato nella sua 

geometria per  trasformare il profilo ellittico in una boccola femmina,  con cui incernierare un ulteriore componente 

“puntone”, tramite un perno maschio facilemte rimovibile. Lo scopo è quello di innalzare tale cerniera di 

ribaltamento da terra per ovviare al problema dell’ingombro dei ventilatori come precedentemente descritto. Tale 

puntone viene saldamente ancorato, nella sua base, a delle spiagge regolabili (nel livellamento già utilizzate in 

produzione), le quali a loro volta vengono bloccate al terreno mediante tasselli di fissaggio (fischer) riportati su 

opportune forature del pavimento. Il sollevamento invece in questo caso avviene esercitando direttamente la forza 

su un supporto, anch’esso, saldamente ancorato al pianale. In questo caso il supporto viene disposto nella mezzeria 

del lato lungo, opposto a quello della culla di cerniera, facendo in modo di oltrepassare l’ingombro in pianta del 

pianale stesso; al fine di poter portare a completamento il ribaltamento senza che le fasce di sollevamento 

(commerciali) vadano a interferire con la carpenteria del pianale. Una escursione eccessiva, verso l’esterno, del 

punto di sollevamento non è compatibile con il limite massimo in altezza del carroponte. 

Proprio per questo ultimo motivo, alla fine, si è dovuto trovare un compromesso accettabile tra questa escursione 

del punto di sollevamento del supporto e l’altezza da terra del puntone di incernieramento, in quanto questi due 

aspetti risultavano reciprocamente incompatibili. 

 

Figura 62 - VISTA ISOMETRICA E VISTA DA DESTRA DELLA SOLUZIONE DEFINITIVA (PROGETTO DI DETTAGLIO) 
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3.4.1 SOLUZIONE DEFINITA PER IL SISTEMA DI CERNIERA 

3.4.1.1 CULLA DI CERNIERA 

Inizialmente si è pensato di scegliere come semilavorato di partenza o un profilo ad “I” di tipo IPE UNI 5398 oppure 

un profilo a “C” di tipo UPN UNI 5680; in quanto già ad occhio risultavano le sezioni più resistenti (momento d’inerzia 

maggiore) a parità di area impiegata. La sezione ad “I” dava la possibilità di apportare all’anima del profilo, mediante 

saldatura, ulteriori appendici opportunamente disegnate  per l’ancoraggio al pianale. Anche la sezione a “C” 

consentiva l’aggiunta di appendici saldate per il fissaggio, ma implicava a differenza della precedente un maggior 

ingombro trasversale, motivo questo per il quale si è quindi scelta la sezione ad “I”. 

L’anima singola del profilo “I” risultava più semplice da sagomare per girare attorno alla geometria della carpenteria 

del pianale, inoltre le tolleranze sarebbero state più aderenti piuttosto al caso di avere due settori di accoppiamento 

come nel caso del profilo a “C”. Le appendici saldate di fissaggio al pianale risultavano meglio esposte, da parte 

dell’operatore, quindi più accessibili e manovrabili con le chiavi di manovra per avvitare le viti di fissaggio. Le 

dimensioni delle chiavi di manovra utilizzate dagli operatori di linea hanno influito sulla dimensione del componente 

responsabile dell’ingombro totale, in altezza dall’intero sistema pianale + attrezzature, che doveva restare entro i 

limiti del carroponte.  

Possibilità di prevedere diverse soluzioni di fissaggio al pianale in base alle condizioni specifiche di ogni macchina e di 

ogni matricola assemblata così da rendere l’attrezzatura stessa più sfruttabile possibile in ottica di gamma. Altro 

accorgimento previsto è stato quello di allineare sullo stesso asse la boccola femmina di incernieramento con il piano 

mediano della nerva di irrigidimento principale trasversale all’anima della “I” del profilo IPE. Questa nerva infatti va 

in contatto con il piatto riportato sulla carpenteria del pianale (che serve al fissaggio delle guide e delle cremagliera) 

e il fatto che sia in asse con la cerniera del sistema fa in modo che non si creino momenti indotti, da questo 

disallineamento di forze, interni al componente e che graverebbero ulteriormente sul suo stato tensionale. 

  

Figura 63 - DISEGNO DEFINITO DELLA CULLA DI CERNIERA 
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3.4.1.2 PERNO DI CERNIERA 

Seguendo la logica di impiegare materiale già da noi posseduto o comunque già da noi maneggiato, per il perno di 

cerniera mi sono ispirato a delle lunghe barre tubolari di forte spessore che in produzione venivano già utilizzate per 

movimentare interi gruppi trave già assemblate delle macchine centri di lavoro (vetro o pietra). Per il tipo di 

materiale è stata seguita la stessa logica così da facilitare evasione dell’ordine ai nostri fornitori già ingaggiati per 

altre tipologie di pezzi. Generalmente non è molto diffuso l’impiego di semilavorati tubolari a forte spessore, gran 

parte dei nostri fornitori preferisce tenere un tondo pieno e poi lavorarlo. 

La sezione tubolare interna permetteva un peso finale contenuto di questo componente, a parità di resistenza 

meccanica necessaria per l’applicazione. A differenza dei tubolari già impiegati per i centri di lavoro, in questo caso si 

rendeva inoltre necessario eseguire delle lavorazione alle macchine utensili: sul diametro esterno per ottenere una 

rugosità e una tolleranza migliore al fine di facilitare il montaggio;  per prevedere dei sistemi di anti-sfilamento 

durante l’operazione di ribaltamento(si è pensato di impiegare semplicemente la testa di una vite avvitata a questo 

perno).  

 

Figura 64 - DISEGNO DEFINITO DEL PERNO DI CERNIERA 

 

3.4.1.3 PUNTONE DI CERNIERA 

Per materiale e semilavorato di partenza si è seguita la stessa logica descritta per il perno di cerniera, puntoni simili a 

sezione tubolare quadra, con spessori importanti, venivano già impiegati in produzione per applicazioni simili di altro 

genere. 

Lo sviluppo delle due boccole femmina, previste al di sopra del tubolare, è andato in sequenza a quanto già fatto per 

la culla di cerniera. Il tutto rafforzato da opportuni irrigidimenti nelle zone che ad occhio venivamo maggiormente 

sollecitate, anche dalla presenza aggiuntiva del fenomeno del carico di punta in aggiunta alle azioni meccaniche 

statiche normalmente presenti negli altri componenti. Nella parte sottostante si è potuto facilmente sviluppare 

un’opportuna interfaccia di collegamento ai sistemi di spiagge regolabili, che come è stato detto, venivano già 

impiegate in produzione. 

Nell’incontro di riunione con l’ufficio Tempi e Metodi che doveva visionare e pianificare l’uso di questa attrezzatura 

si è discusso delle modalità e del luogo dove installare tali piazzole regolabili, in funzione de: modalità di utilizzo di 

questa attrezzatura da parte degli operatori di linea; disposizione e layout della movimentazione di ribaltamento; 

quantità e volumi di produzione della macchine assemblate ogni settimana. 
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Figura 65 DISEGNO DEFINITO DEL PUNTONE DI CERNIERA 

 

3.4.2 SOLUZIONE DEFINITA PER IL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO 

3.4.2.1 SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO 

Per quanto riguarda i materiali e i semilavorati impiegati per il supporto di sollevamento, anche in questo caso, come 

per i precedenti componenti si è fatto riferimento a quelli già movimentati da noi e dai nostri fornitori. Non vi erano 

applicazioni simili già sviluppate da altri colleghi in precedenza quindi si è approcciato il disegno del componente da 

nuovo. 

La scelta della sezione resistente è ricaduta immediatamente sul profilo tubolare rettangolare con il lato lungo 

rivolto verso l’alto per incrementare maggiormente il momento d’inerzia resistente allo sforzo prodotto per il 

sollevamento. Inoltre tale sezione risultava la più semplice da approcciare per predisporre le appendici saldate atte 

alla creazione e irrigidimento della boccola dove applicare la forza. Un’ulteriore stimolo all’impiego di una sezione 

tubolare è arrivata dalla necessità di collegare ad essa i due tratti verticali trave-puntone dediti all’ancoraggio del 

componente al pianale. Per questi infatti non vi era troppa possibilità di scelta in quanto bisognava far coesistere lo 

spazio limitato della “U” in fondo la quale vi erano i filetti di fissaggio solidali alla carpenteria, e il diametro (quindi la 

dimensione d’ingombro della relativa vite) del filetto stesso…che nel caso specifico è un non banale M36x3. Si è 

optato quindi per un tubolare circolare a forte spessore, con l’aggiunta in testa di un dischetto saldato e 

appositamente forato per creare la battuta della testa da M36 di fissaggio al pianale. 

Questo compromesso era necessario pena dover aggiungere al disegno della carpenteria del pianale un ulteriore 

elemento appositamente dedicato al fissaggio di questa attrezzatura. Ciò comporta una modifica tecnica che 

incrementa il costo del codice interessato e che quindi si è cercato di evitare il più possibile. Non è stato possibile 

evitare, invece,  la modifica tecnica di spostamento dei dadi filettati M36 di ancoraggio sulla faccia opposta della “U” 

sulla carpenteria del pianale, al fine di evitare che tutto lo sforzo di trazione o compressione venisse assorbito 

solamente dalla saldatura di fissaggio dei dadi stessi. 

Inizialmente l’altezza delle due “gambe” del supporto di sollevamento erano appena sufficienti a superare gli 

impedimenti vicini della carpenteria, in seguito si è scoperto che tra la carpenteria e il supporto passava, nel caso di 

macchina destra, una barra di trasmissione dell’alzata del gruppo funzionale “polmone verticale” della macchina, 

quindi si è reso necessario innalzare verso l’alto le gambe e il tubolare resistente. Tuttavia nulla ci impediva di 
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abbassare, contestualmente verso il basso (mantenendo alla stessa quota inizialmente considerata) la boccola di 

presa del sollevamento, rinforzando la stessa con delle opportune nerve di irrigidimento. 

 

Figura 66 - DISEGNO DEFINITO DEL SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO 

 

 

Figura 67 - VINCOLI DI MONTAGGIO DA RISPETTARE PER IL SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO 
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3.5 IL PROCESSO DI PROGETTAZIONE 

Di seguito si riporta la descrizione dei passaggi progettuali affrontati in sequenza logica per arrivare ai componenti 

definitivi precedentemente descritti. 

Partendo dagli aspetti acquisiti in fase di progetto di studio, per sviluppare il progetto di dettaglio dell’attrezzatura ci 

si è occupati, in primo luogo, di modellare schematicamente il problema geometrico definendo le grandezze 

principali del  sistema meccanico (pianale + componenti dell’attrezzatura), mediante una struttura composta da 

ipotetiche travi rigide (senza sezione definita) vincolate tra loro e al piano del terreno. 

Poi sono stati riportati i dati noti del problema sia di natura geometrica che statica. Quindi sono state estrapolate le 

relazioni geometriche da rispettare affinché si potesse eseguire l’intera movimentazione di ribaltamento, 

teoricamente da 0° a 180°. Per via degli ingombri del pianale e dello spazio di manovra limitato, non è stato possibile 

innalzare il puntone di cerniera al punto da far passare gli ingombri dei ventilatori a fine ribaltamento. Quindi il 

problema è stato risolto trovando un compromesso tra: altezza del puntone di cerniera; lunghezza massima della 

fasce di sollevamento; incremento angolo di partenza e decremento angolo di arrivo. Nello specifico la scelta è 

ricaduta su un campo di rotazione che parte da 4° fino ad arrivare a 172° (rispetto piano orizzontale del terreno) e il 

conseguente impiego di una fascia di sollevamento lunga 1/3 di metro. 

Successivamente si sono identificate, sul pianale, le geometrie possibili dove andarsi ad attaccare con le interfacce 

delle attrezzature. Per il sistema di cerniera si è scelta la stessa geometria prevista nel progetto di studio, invece per 

il sistema di sollevamento la scelta è ricaduta su due importanti dadi filettati da M36 x 3 saldati e facenti parte della 

carpenteria metallica costituente il telaio del pianale. La loro posizione rispetto all’intero sistema veniva in aiuto allo 

sviluppo del disegno del supporto di sollevamento perché si trovano alla metà della lunghezza del lato lungo e a 

ridosso del perimetro esterno del pianale visto in pianta. 

In seguito sulla base di un calcolo semplificato della forza di vincolo trasmessa all’attrezzatura dal pianale, nel caso 

della configurazione di partenza, si sono calcolati gli sforzi risultanti in corrispondenza dei punti critici dei 

componenti dell’attrezzatura. Questi sforzi applicati a sezioni resistenti, specifiche per ogni componente, hanno 

prodotto i primi valori di riscontro per la verifica meccanica a resistenza statica degli stessi. Tali valori di tensione 

ideale (VonMises) risultavano abbondantemente verificati per il materiale scelto (Acciaio strutturale EN 10025-

S355J0 o EN 10025-S275J0). Tuttavia si presumeva che tali valori delle tensioni ideali potevano sicuramente 

aggravarsi ulteriormente in configurazioni di carico più gravose e/o a fronte di amplificazioni localizzate di tensione 

dovute alla geometria finale 3D dei componenti dell’attrezzatura. 

Dalla scelta della sezione resistente, per ogni componente, si è passati alla realizzazione organica del componente 

definendo con maggior dettaglio le geometrie specifiche affinché potessero essere effettivamente impiegate e 

montate sul pianale, nonché essere opportunamente maneggiate dagli operatori della linea di assemblaggio. In 

questa fase, iterando più volte, si è cercato di avvicinarsi il più possibile al disegno finale presentato in questa tesi. 

A questo punto al medesimo modello di struttura semplificata già impiegata per il problema geometrico, sono state 

applicate le forze in gioco con maggiore precisione. Nel fare questo sono state ipotizzate tre diverse configurazioni 

(in realtà sono due, una è linearmente dipendente dell’altra) caratteristiche in cui il sistema verrà a trovarsi durante 

la movimentazione di ribaltamento. Dalle reazioni vincolari e dai diagrammi delle azioni interne di tale struttura sono 

state ricavate la configurazione di maggior sollecitazione dell’intero sistema meccanico, e per ogni componente il 

maggior carico a cui viene sottoposto durante tutto il ribaltamento. 

Una seconda verifica analitica a resistenza statica più accurata, scegliendo un coefficiente di sicurezza s = 3, è stata 

effettuata per valutare il carico massimo a cui il componente viene sottoposto durante l’intero processo di 

ribaltamento. 
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A questo punto, una volta appurata la verifica statica a tali carichi ci si è dedicati a completare e dettagliare i disegni 

meccanici di tutti i componenti necessari alla realizzazione dell’attrezzatura in questione (grezzi di partenza, 

lavorazioni, saldature, rugosità, tolleranze, rivestimenti superficiali, ecc..). Quindi sono stati codificati e costificati per 

poi essere ordinati ai fornitori specifici per la loro realizzazione in stato prototipo. Alla consegna vengono provati, 

testati e in caso di esito positivo approvati per la successiva messa in servizio, a meno di non dover subire prima 

ulteriori modifiche prototipali di miglioramento. 

Infine per la verifica definitiva e più specifica della loro resistenza meccanica statica, i modelli 3d ultimi dei principali 

componenti dell’attrezzatura sono stati sottoposti ad una analisi agli elementi finiti FEM mediante software ANSYS. 

In questa occasione è stato possibile studiare meglio le zone di amplificazione delle tensioni, relativamente a quanto 

calcolato con modello statico semplificato, a causa della presenza di geometrie complesse del componente dovute 

alle necessità di disegno per l’accoppiamento dedicato sul pianale. Da queste considerazioni possono scaturire 

sviluppi di miglioramento futuri di tali componenti (non affrontati in questo lavoro). 

Al disegno dei singoli componenti viene allegata ulteriore documentazione (schemi, disegni d’assieme, ecc..) che ha 

lo scopo di illustrare esplicitamente e sinteticamente le modalità di montaggio e di utilizzo dell’attrezzatura, agli 

uffici preposti e agli operatori di linea che andranno ad utilizzarla. 

NOTA: Come accennato in precedenza, la verifica ha preso in considerazione la sola resistenza meccanica statica in 

campo elastico, mentre non è stata presa in considerazione la verifica di resistenza meccanica a fatica in quanto non 

sono previste, secondo le specifiche di utilizzo dell’attrezzatura, condizioni e frequenze di carico tipiche del 

fenomeno della fatica. L’attrezzatura viene utilizzata infatti con una frequenza molto bassa, ogni 3÷4 ore circa e per 

un tempo dell’ordine delle decine di minuti. Inoltre i carichi vengono applicati in maniera quasi statica per 

precauzione, come avviene tipicamente nelle movimentazioni di pesi relativamente elevati. La frequenza di utilizzo 

deriva direttamente dal Tack Time caratteristico della linea di produzione a flusso teso in cui l’attrezzatura viene 

impiegata. 
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3.5.1 ANALISI DEL MODELLO GEOMETRICO 

Il problema geometrico è stato affrontato modellando schematicamente il pianale, con attrezzature integrate, come 

due travi rigide (senza sezione) incernierate tra loro. Il primo corpo (segmento EA) è un puntone verticale incastrato 

al terreno ad una estremità, e incernierato all’altra estremità con il secondo corpo (segmento AB) tramite un vincolo 

di cerniera appunto. La semplice struttura considerata (nel caso piano) ha sei gradi di libertà e cinque gradi di 

vincolo. Il grado di libertà rimasto libero è proprio la rotazione attorno alla cerniera nel punto A, che risulterà essere 

il centro di rotazione teorico attorno al quale ribalterà il pianale. 

Tale rotazione dovrà avvenire entro i limiti fisici (tratteggiati in figura) imposti dalla linea inferiore del terreno, da 

una parte, e dalla linea superiore dalla massima altezza raggiungibile dal carroponte utilizzato, dall’altra. 

 

Figura 68 – SCHEMA FUNZIONALE PER L’ANALISI DEL MODELLO GEOMETRICO DEL PROBLEMA 

 

Le grandezze statiche e geometriche note del problema sono: 

 Q = 2687 Kg MASSA DEL PIANALE (Forza peso considerata = 26360 N) 

 H = 4670 mm MAX ALTEZZA UTILE DEL CAMPO DI LAVORO DEL CARROPONTE 

 l = 3656 mm LUNGHEZZA DELLA TRAVE CORPO DUE: PIANALE + CULLA DI CERNIERA 

 a = 1857.6 mm DISTANZA DA ASSE CERNIERA AL CENTRO DI MASSA DEL PIANALE 

 b = 1798.4 mm DISTANZA CENTRO MASSA DAL BORDO ESTERNO DESTRO DEL PIANALE 

 d = 174 mm DISTANZA TRA INTERFACCIA PIANALE-CULLA ED ASSE CERNIERA (definito dallo spazio 

minimo necessario per accedere con chiave di manovra al fissaggio culla di cerniera al pianale) 

 c = 84.88 mm DISTANZA DALL’ASSE TEORICO DEL PIANALE AL CENTRO MASSA DEL PIANALE 

 m = 580 mm INTERASSE ANCORAGGI FILETTATI M36 SUL PIANALE 

 n = 203 mm DISTANTA DALL’ESTERNO PIANALE AL PRIMO ANCORAGGIO 

 q = 800 mm LUNGHEZZA TOTALE DEL COMPONENTE SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO 

 p = 264 mm DISTANZA DA PIANO ANCORAGGI ALL’ASSE DEL SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO (≥ 120 mm 

definito da ingombro fisso sul pianale + ulteriore spazio necessario ad alloggiare barra di trasmissione alzata 

polmone in versione macchina dx che si trova assemblata tra interasse dei due ancoraggi “m”) 
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Figura 69 - QUOTE REALI NOTE DI RIFERIMENTO PER LA MODELLAZIONE DEL PROBLEMA 

 

Le grandezze geometriche da definire del problema sono: 

 e = ? ALTEZZA DEL COMPONENTE PUNTONE DI CERNIERA 

 f = ? LUNGHEZZA CONCATENATA DEI STRUMENTI DI SOLLEVAMENTO (fasce, grilli, catene, ecc..) 

 

Figura 70 – GRANDEZZE CARATTERISTICHE (NOTE E INCOGNITE) PER LA MODELLAZIONE DEL PROBLEMA 

 

L’equazione di congruenza caratteristica del problema risulta essere: 

 � − � − � = � − � − (� − � − �) = � + � ; 

da cui risulta 

 � + � = 997 �� 
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1° IPOTESI: Si è naturalmente pensato di assumere “e” ≥ all’ingombro del ventilatore. In questo modo si riuscirebbe 

ad eseguire una rotazione completa da 0° a 180°, con il ventilatore che avrebbe lo spazio sufficiente per alloggiarsi 

tra pianale e terreno a ribaltamento concluso. Tuttavia non è stato possibile applicare tale valore ad “e” perché 

come si può vedere dalla figura seguente, il gancio del carroponte a fine rotazione (α=180°) andrebbe a sbattere 

sulla carpenteria del pianale (Δ = 8.5 mm). 

 

Figura 71 – PRIMA IPOTESI DI SOLUZIONE GEOMETRICA 

 

2° IPOTESI: In seguito si è deciso di ripartire l’altezza disponibile in due parti circa uguale, al fine di evitare il 

problema riscontrato nella prima ipotesi e contestualmente per non penalizzare eccessivamente l’angolo di fine 

rotazione che risulterebbe troppo accentuato a causa della presenza dell’ingombro dei medesimi ventilatori. In 

questo caso, come si può vedere dalla figura seguente, il gancio del carroponte si trova ad una distanza accettabile 

(Δ = 198.5 mm) dalla carpenteria del pianale. Questa scelta tuttavia ci obbliga a rivedere gli angoli di partenza α = 4° 

(legata all’altezza del cavalletto di appoggio) e di arrivo α = 172° (legata alla necessità di non far toccare il ventilatore 

sul pavimento). 

 

Figura 72 – SECONDA IPOTESI DI SOLUZIONE GEOMETRICA  
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3.5.2 PRIMO DIMENSIONAMENTO 

3.5.2.1 CULLA DI CERNIERA, PERNO DI CERNIERA, PUNTONE DI CERNIERA – CONFIGURAZIONE 0 

Per avere un ordine di grandezza delle tensioni interne che i componenti dell’attrezzatura dovevano sopportare, si 

sono ricavate le reazioni vincolari per il semplice caso di una trave isostatica appoggiata su di una cerniera ad una 

estremità (punto A) e su un carrello all’altra estremità (punto B) collegata ad una seconda trave (puntone) da una 

cerniera al punto A ed incastrata a terra (punto E) all’altra estremità. Le reazioni vincolari in questione sono relative 

a questi tre punti A,B,E e sono state ricavate mediante le equazioni di equilibrio alla traslazione e alla rotazione. È 

stata fatta l’ipotesi semplificativa che il tiro di sollevamento coincidesse con il punto B sulla trave. 

 

Figura 73 - CONFIGURAZIONE 0 DEL SISTEMA MECCANICO: PUNTONE-PERNO-CULLA-PIANALE 

 

Le reazioni vincolari incognite, esplicitate in figura 73, risultano pari a: 

 �� = 0 � 

 �� = � �1 −
��

��
� = 12967 � 

 �� = � �
��

��
� = 13393 � 

 �� = �� = 0 � 

 �� = �� = � �1 −
��

��
� = 12967 � 

 �� = 0 � 



71 
 

Note le reazioni vincolari è possibile tracciare i diagrammi delle azioni interne in figura 74: sforzo normale N(x), taglio 

T(x) e momento flettente M(x) per i due corpi trave per la configurazione 0 di cui sopra. 

 

 

 

Figura 74 - DIAGRAMMI DELLE AZIONI INTERNE ALLA CONFIGURAZIONE 0 (SFORNO NORMALE, TAGLIO, MOMENTO FLETTENTE) 
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Per i singoli componenti principali, del sistema di cerniera, riportati nel seguito sono state calcolate le tensioni 

normali σ, legate alla forza normale N(x) e al momento flettente M(x), mediante le rispettive relazioni seguenti: 

σ� =
N(x)

A
 

σ� =
M(x)

W
 

Le tensioni tangenziali τ, legata alla forza di taglio T(x), sono state calcolate nel valore medio perché considerata 

costante su tutta la sezione in questione, mediante la relazione seguente: 

�� =
�(�)

�
 

Per la tensione ideale, da confrontare con la tensione limite caratteristica del materiale selezionato, si è scelto di 

utilizzare la relazione legata al criterio di crisi di Von Mises (teoria della massima energia di distorsione valido per gli 

acciai) esplicitata con la relazione seguente: 

���(��������) = ��� + 3�� 
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3.5.2.2 PRIMA VERIFICA CULLA DI CERNIERA 

Per la culla di cerniera dovendo abbracciare una altezza della carpenteria del pianale di 160mm (figura 75) è stato 

scelto un profilo IPE UNI 5398 – 240. Come materiale per la parte a “doppio T” della culla di cerniera, per motivi di 

fornitura, è stato scelto un Acciaio EN10025 - S275JO; mentre per le restanti parti è stato scelto un Acciaio EN10025 

– S355JO. 

 

Figura 75 - DIMENSIONE E GEOMETRIA IMPIEGATA PER LA CULLA DI CERNIERA 

 

Le proprietà di massa/area della culla di cerniera sono riportate nella tabella 2: 

 

C
U

LL
A

 D
I C

ER
N

IE
R

A
 

Base B [mm] 120,00 

Altezza H [mm] 240,00 

Base interna b [mm] 113,80 

Altezza interna h [mm] 220,40 

AREA SEZIONE A [mm^2] 3.718,48 

DISTANZA DAL BARICENTRO a [mm] 120,00 

MOMENTO DI INERZIA J [mm^4] 36.709.672,62 

MODULO DI RESISTENZA A FLESSIONE W [mm^3] 305.913,94 

Tabella 2 - PROPRIETA' DI MASSA/AREA CULLA DI CERNIERA 
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È stato considerato un coefficiente di sicurezza s = 3 ritenuto adeguato per questa tipologia di applicazioni, 

ottenendo una conferma della verifica a resistenza statica come riportato in tabella 3: 
C

U
LL

A
 D

I C
ER

N
IE

R
A

 
P

u
n

to
 D

 

Forza normale N(x) [N] 0,00  

Taglio T(x) [N] 12.967,00  

Momento flettente M(x) [N*mm] 2.256.185,00  

TENSIONE NORMALE TOTALE σ = σN + σM [N/mm^2] 7,38  

TENSIONE TANGENZIALE TOTALE τ = τm [N/mm^2] 3,49  

Tensione di snervamento del materiale σsn [N/mm^2] 275,00  

Coefficiente di sicurezza S [1] 3  

TENSIONE LIMITE MATERIALE σl [N/mm^2] 91,67 
VERIFICA 

TENSIONE IDEALE σid(VonMises) [N/mm^2] 9,53 

Tabella 3 - CALCOLO TENSIONE IDEALE E VERIFICA STATICA CULLA DI CERNIERA (CONFIGURAZIONE 0) 
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3.5.2.3 PRIMA VERIFICA PERNO DI CERNIERA 

I motivi della dimensioni scelte per il tubolare del perno di cerniera sono stati illustrati nel precedente capitolo 

3.4.1.2. Come materiale invece è stato scelto un Acciaio EN10025 – S355JO. 

 

Figura 76 - DIMENSIONE E GEOMETRIA IMPIEGATA PER IL PERNO DI CERNIERA 

 

Le proprietà di massa/area del perno di cerniera sono riportate nella tabella 4 

 

P
ER

N
O

 D
I C

ER
N

IE
R

A
 Diametro esterno D [mm] 68,00 

Diametro interno d [mm] 45,00 

Pi greco π [1] 3,14 

AREA SEZIONE A [mm^2] 2.040,22 

DISTANZA DAL BARICENTRO a [mm] 34,00 

MOMENTO DI INERZIA J [mm^4] 847.836,85 

MODULO DI RESISTENZA A FLESSIONE W [mm^3] 24.936,38 

Tabella 4 - PROPRIETA' DI MASSA/AREA PERNO DI CERNIERA 

 

Per il calcolo delle azioni interne che sollecitano il perno di cerniera è stato necessario risolvere una sottostruttura 

semplificata, una volta iperstatica e visualizzata in figura 77a, che rappresenta il perno di cerniera in esercizio statico. 

Questa struttura è soggetta a due vincoli “manicotto” alle estremità ed è caricata con una forza risultante “R”, pari 

alla reazione vincolare VA della configurazione 0 del sistema meccanico considerato, applicata al centro della 
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lunghezza “r” che rappresenta l’interasse tra i due piani mediani delle due boccole del puntone di cerniera. Dalla 

determinazione delle reazioni vincolari sono stati ricavati i diagrammi delle azioni interne (forza normale, taglio, 

momento flettente) agenti lungo l’asse trave del perno di cerniera (figura 77b), quindi: 

 R = 12967 [N] 

 r = 210 [mm] 

 

Figura 77 – a) STRUTTURA TRAVE PERNO DI CERNIERA ; b) DIAGRAMMI AZIONI INTERNE RISULTANTI 

da cui 

 N(x) max = 0 [N] 

 T(x) max = 6.483,5 [N] 

 M(x) max = 1.021.151,25 [N*mm] 

 

È stato considerato un coefficiente di sicurezza s = 3 ritenuto adeguato per questa tipologia di applicazioni, 

ottenendo una conferma della verifica a resistenza statica come riportato in tabella 5: 

P
ER

N
O

 D
I C

ER
N
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R

A
 

P
u

n
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 A
 

Forza normale N(x) [N] 0,00  

Taglio T(x) [N] 6.483,50  

Momento flettente M(x) [N*mm] 1.021.151,25  

TENSIONE NORMALE TOTALE σ = σN + σM [N/mm^2] 40,95  

TENSIONE TANGENZIALE TOTALE τ = τm [N/mm^2] 3,18  

Tensione di snervamento del materiale σsn [N/mm^2] 355,00  

Coefficiente di sicurezza S [1] 3  

TENSIONE LIMITE MATERIALE σl [N/mm^2] 118,33 
VERIFICA 

TENSIONE IDEALE σid(VonMises) [N/mm^2] 41,32 

Tabella 5 - CALCOLO TENSIONE IDEALE E VERIFICA STATICA PERNO DI CERNIERA (CONFIGURAZIONE 0) 
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3.5.2.4 PRIMA VERIFICA PUNTONE DI CERNIERA 

I motivi della dimensioni scelte per il tubolare del puntone di cerniera sono stati illustrati nel precedente capitolo 

3.4.1.3. Come materiale invece è stato scelto un Acciaio EN10025 – S355JO. 

 

Figura 78 - DIMENSIONE E GEOMETRIA IMPIEGATA PER IL PUNTONE DI CERNIERA 

 

Le proprietà di massa/area del puntone di cerniera sono riportate nella tabella 6: 
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Altezza esterna H [mm] 140,00 

Altezza interna h [mm] 124,00 

AREA SEZIONE A [mm^2] 4.224,00 

DISTANZA DAL BARICENTRO a [mm] 70,00 

MOMENTO DI INERZIA J [mm^4] 12.311.552,00 

MODULO DI RESISTENZA A FLESSIONE W [mm^3] 175.879,31 

Tabella 6 - PROPRIETA' DI MASSA/AREA PUNTONE DI CERNIERA 

 

È stato considerato un coefficiente di sicurezza s = 3 ritenuto adeguato per questa tipologia di applicazioni, 

ottenendo una conferma della verifica a resistenza statica come riportato in tabella 7: 
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P
U
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P
u
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Forza normale N(x) [N] 12.967,00  

Taglio T(x) [N] 0,00  

Momento flettente M(x) [N*mm] 0,00  

TENSIONE NORMALE TOTALE σ = σN + σM [N/mm^2] 3,07  

TENSIONE TANGENZIALE TOTALE τ = τm [N/mm^2] 0,00  

Tensione di snervamento del materiale σsn [N/mm^2] 355,00  

Coefficiente di sicurezza S [1] 3  

TENSIONE LIMITE MATERIALE σl [N/mm^2] 118,33 
VERIFICA 

TENSIONE IDEALE σid(VonMises) [N/mm^2] 3,07 

Tabella 7 - CALCOLO TENSIONE IDEALE E VERIFICA STATICA PUNTONE DI CERNIERA (CONFIGURAZIONE 0) 
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3.5.2.5 PRIMA VERIFICA SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO 

I motivi della dimensioni scelte per il tubolare del puntone di cerniera sono stati illustrati nel precedente capitolo 

3.4.2.1. Come materiale invece è stato scelto un Acciaio EN10025 – S355JO. 

 

Figura 79 - DIMENSIONE E GEOMETRIA IMPIEGATA PER IL SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO 

 

Le proprietà di massa/area del supporto di sollevamento per la sezione tubolare rettangolare sono riportate nella 

tabella 8. 
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Base B [mm] 120,00 

Altezza H [mm] 200,00 

Base interna b [mm] 104,00 

Altezza interna h [mm] 184,00 

AREA SEZIONE A [mm^2] 4.864,00 

DISTANZA DAL BARICENTRO a [mm] 100,00 

MOMENTO DI INERZIA J [mm^4] 26.010.965,33 

MODULO DI RESISTENZA A FLESSIONE W [mm^3] 260.109,65 

Tabella 8 - PROPRIETA' DI MASSA/AREA SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO SEZIONE TUBOLARE RETTANGOLARE 
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Le proprietà di massa/area del supporto di sollevamento per la sezione tubolare circolare sono riportate nella tabella 

9: 

 

SU
P
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O
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Diametro esterno D [mm] 82,00 

Diametro interno d [mm] 62,50 

Pi greco π [1] 3,14 

AREA SEZIONE A [mm^2] 2.211,93 

DISTANZA DAL BARICENTRO a [mm] 41,00 

MOMENTO DI INERZIA J [mm^4] 1.469.588,05 

MODULO DI RESISTENZA A FLESSIONE W [mm^3] 35.843,61 

Tabella 9 - PROPRIETA' DI MASSA/AREA SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO SEZIONE TUBOLARE CIRCOLARE 

 

A causa della semplificazione introdotta in partenza nel modellare il sistema meccanico semplicemente con un unico 

corpo trave sulla cui estremità si applicava una forza di sollevamento, senza per questo introdurre un’ulteriore 

geometria che rappresentasse il supporto di sollevamento; non è stato possibile estrapolare un valore puntuale e 

rappresentativo delle azioni interne agenti sul supporto di sollevamento stesso. Per questo motivo si è scelto di 

estrapolare, per una prima stima, un valore delle azioni interne relativo ad un punto sull’ascissa trave corrispondente 

alla posizione equidistante tra i due dadi di fissaggi del supporto di sollevamento al pianale come visualizzato in 

figura 80. 

 

Figura 80 - POSIZIONE STIMATA DI RAPPRESENTATIVITA' DELLE SOLLECITAZIONI INDOTTE SUL SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO 
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È stato considerato un coefficiente di sicurezza s = 3 ritenuto adeguato per questa tipologia di applicazioni, 

ottenendo una conferma della verifica a resistenza statica come riportato in tabella 10. 
P
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Forza normale N(x) [N] 0,00  

Taglio T(x) [N] 13.393,00  

Momento flettente M(x) [N*mm] 6.602.955,00  

TENSIONE NORMALE TOTALE σ = σN + σM [N/mm^2] 25,39  

TENSIONE TANGENZIALE TOTALE τ = τm [N/mm^2] 2,75  

Tensione di snervamento del materiale σsn [N/mm^2] 355,00  

Coefficiente di sicurezza S [1] 3  

TENSIONE LIMITE MATERIALE σl [N/mm^2] 118,33 
VERIFICA 

TENSIONE IDEALE σid(VonMises) [N/mm^2] 25,83 

Tabella 10 - CALCOLO TENSIONE IDEALE E VERIFICA STATICA SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO (CONFIGURAZIONE 0) 
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3.5.3 ANALISI DEL MODELLO STATICO 

Per prima cosa è stato modellato staticamente, e singolarmente, il supporto di sollevamento tramite una struttura 

semplificata a tre travi (due verticali e una orizzontale che collega le precedenti due) che la rappresenta abbastanza 

bene nel caso piano e monodimensionale. La struttura è stata incastrata alla base dei due tratti verticali e caricata 

con una forza nell’apice esterno della trave orizzontale. Si trattava di una struttura n°3 volte iperstatica (figura 81). 

La forza è stata mantenuta “unitaria” e costante ed è stato variato l’angolo di applicazione rispetto l’asse di 

riferimento orizzontale “x” su 12 diverse direzioni, a partire da 0° (parallelo asse verticale “Y” verso positivo) con 

incremento unitario di 15° fino a 180° (parallelo asse verticale “Y” verso negativo) come riportato in figura 82. 

Lo scopo di questa analisi era quello di determinare, a parità di forza definita unitaria arbitrariamente (F = 100 N), la 

direzione di carico (rispetto il sistema di riferimento x,y,z definito in questo problema) in corrispondenza della quale 

si genera la maggiore reazione vincolari ai due incastri e di conseguenza la maggiore azione interna (in termini di 

sforzo normale, taglio e momento flettente) all’interno delle tre travi costituenti la struttura. Una volta impostata la 

geometria e le sezioni resistenti dei vari tratti, è stato eseguito il calcolo, per i 12 casi distinti, con ANSY in ambiente 

APDL. 

 

Figura 81 - IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA STRUTTURALE PER CARATTERIZZARE IL SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO 

 

 

Figura 82 - SCHEMA DI CARICO UTILIZZATO PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO 
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Sono quindi stati riportati manualmente sulla tabella 11 i valori calcolati da ANSYS APDL delle sei reazioni vincolari 

agli incastri A e B (due alla traslazione orizzontale, due alla traslazione verticale, due alla rotazione ) in funzione del la 

direzione di tiro (angolo α) della forza F mantenuta sempre costante e uguale a 100 N. 

POSIZIONE ANGOLO TIRO REAZIONI VINCOLARI PUNTI A e B SUPPORTO 

  α T HA HB VA VB MA MB 

  [°] [N] [N] [N] [N] [N] [N*mm] [N*mm] 

0 0 100 8,07 -8,07 35,88 -135,88 -1079,50 -109,33 

1 15 100 -4,74 -21,14 29,03 -125,62 683,80 1735,00 

2 30 100 -17,23 -32,76 20,20 -106,80 2400,50 3461,00 

3 45 100 -28,54 -42,18 9,99 -80,70 3953,60 4951,20 

4 60 100 -37,90 -48,70 -0,90 -49,10 5237,20 6104,00 

5 75 100 -44,69 -51,91 -11,73 -14,16 6164,00 6840,80 

6 90 100 -48,42 -51,58 -21,76 21,76 6670,60 7111,40 

7 105 100 -48,86 -47,73 -30,30 56,18 6722,70 6897,40 

8 120 100 -45,97 -40,63 -36,78 86,78 6316,70 6213,30 

9 135 100 -39,94 -30,77 -40,76 111,47 5480,20 5105,80 

10 150 100 -31,20 -18,80 -41,95 128,55 4270,20 3650,40 

11 165 100 -20,32 -5,56 -40,29 136,88 2769,20 1946,20 

12 180 100 -8,07 8,07 -35,88 135,88 1079,50 109,33 

                  

VALORE MASSIMO -48,86 -51,91 -41,95 136,88 6722,70 7111,40 

POSIZIONE AL VALORE MASSIMO 7 5 10 11 7 6 

ANGOLO AL VALORE MASSIMO 105 75 150 165 105 90 

  
 

  
     

  

POSIZIONE PEGGIORE 7 

  
 

  
     

  

VALORI A POSIZIONE 7 -48,86 -47,73 -30,30 56,18 6722,70 6897,40 
Tabella 11 - RISULTATI TABELLATI DEL CALCOLO DI ANSYS DELLE REAZIONI VINCOLARI DELLA STRUTTURA DATA DI FIGURA 81 

 

Va fatto notare che alla posizione 6 risulta il più alto valore di momento per la reazione vincolare nell’incastro B, 

tuttavia la stessa posizione 6 non ha rilevanza pratica perché il peso complessivo del pianale, a quella configurazione 

coincidente con la verticale, non verrebbe fatto gravare (per motivi pratici) sul supporto di sollevamento, quanto 

piuttosto sulla culla e sul puntone di cerniera installati dal lato opposto del pianale stesso. 

Inoltre quando il pianale si trova sulla sua verticale, la posizione traslata del centro di massa produce con la forza 

peso un momento ribaltante che tirerebbe ulteriormente verso il proseguo del ribaltamento l’intero pianale. In 

questa configurazione per mantenere il sistema in equilibrio statico il carroponte deve necessariamente produrre 

una componente di forza di tiro che deve opporsi al momento ribaltante naturale del pianale. 

Per entrambi i motivi è stata quindi scelta la posizione 7 come quella che rispecchia la condizione più sfavorevole del 

supporto di sollevamento. A questa posizione corrisponde un angolo α dell’intero sistema pianale + attrezzature pari 

a 105° rispetto la linea orizzontale del pavimento. 
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3.5.3.1 CULLA DI CERNIERA, PERNO DI CERNIERA, PUNTONE DI CERNIERA – CONFIGURAZIONE 1 

Per seconda cosa è stato modellato staticamente il sistema meccanico composto dal pianale con integrate le 

attrezzature già viste: culla di cerniera, perno di cerniera, puntone di cerniera; anche in questo caso tramite una 

struttura semplificata a due travi nel caso piano e monodimensionale come visualizzato in figura 83. Una trave 

(corpo 2) è verticale e incastrata al terreno ad una estremità, mentre all’altra estremità c’è incernierata la seconda 

trave (corpo 1) la quale è ruotata di un certo angolo α (parametro che useremo per esplicitare parametricamente le 

reazioni vincolari) rispetto la direzione orizzontale del pavimento. La seconda trave (corpo 1) viene caricata dalla 

forza peso “Q”, del pianale, che è applicata verticalmente verso il basso nel centro di massa del sistema; e da una 

reazione vincolare all’estremo opposto (punto B) la quale simula, con le dovute approssimazioni, la forza di tiro di 

sollevamento del carroponte oltre a mantenere in equilibrio la struttura considerata. 

Lo scopo di questa analisi era quello di determinare le reazioni vincolari, incognite del problema, in funzione 

dell’angolo di rotazione α considerato. Quindi determinare i diagrammi delle azioni interne (sforzo normale, taglio, 

momento flettente) nei due corpi trave e alle interfacce di maggior interesse. 

 

Figura 83 - CONFIGURAZIONE 1 DEL SISTEMA MECCANICO: PUNTONE-PERNO-CULLA-PIANALE 

 

Le reazioni vincolari incognite esplicitate in figura 83, in funzione dell’angolo α, risultano pari a: 

 �� = 0  

 �� = � �1 −
��

��
+

��

��
tan �� = �� 

 �� = � �
��

��
−

��

��
tan �� = �� 

 �� = �� = 0 

 �� = �� = � �1 −
��

��
+

��

��
tan �� = �� 

 �� = 0 
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Note le reazioni vincolari è possibile tracciare i diagrammi delle azioni interne in figura 84: sforzo normale N(x), taglio 

T(x) e momento flettente M(x) per i due corpi trave per la configurazione 1 di cui sopra; limitatamente ai soli tratti di 

nostro maggior interesse, ovvero dal punto E fino all’ascissa del corpo 1 corrispondente al punto C, della struttura 

data. 

 

 

 

Figura 84 - DIAGRAMMI DELLE AZIONI INTERNE ALLA CONFIGURAZIONE 1 (SFORNO NORMALE, TAGLIO, MOMENTO FLETTENTE) 
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3.5.3.2 CULLA DI CERNIERA, PERNO DI CERNIERA, PUNTONE DI CERNIERA – CONFIGURAZIONE 2 

Per completare la modellazione statica del sistema meccanico in tutti i casi in cui viene a trovarsi nella realtà, è stata 

impostata una seconda configurazione, conseguenza lineare della precedente, ma con impostazioni dei vincoli per 

ottenere l’equilibrio statico leggermente diversi. Questa configurazione tratta il caso in cui il pianale si trova 

perfettamente sulla sua verticale (α=90°) rispetto al pavimento come visualizzato in figura 85. 

Se la reazione VB fosse mantenuta verticale verso l’alto come nella configurazione 1, si verrebbe a creare una 

condizione di non efficacia dei vincoli (tutte le rette d’azione delle reazioni vincolari sarebbero tra loro parallele 

senza incontrarsi mai in un punto), producendo così una condizione di labilità che non sarebbe possibile trattare. Si è 

posta quindi la stessa reazione vincolare VB in orizzontale così da risolvere questa indeterminazione matematica del 

problema. In effetti anche nella pratica viene da sè pensare, come accennato nel capitoli precedenti, che quando il 

pianale si trova sulla sua verticale il suo peso “Q” venga scaricato e supportato interamente dalla cerniera “A” e 

dall’incastro “E; lasciando marginalmente alla reazione VB orizzontale il solo compito di contrastare il momento 

ribaltante prodotto dal disassamento del centro di massa rispetto l’asse della trave corpo 1. Il carroponte in questa 

situazione infatti, pur trovandosi in verticale, non farebbe altro che esercitare una minima componente di forza 

orizzontale tale da mantenere in equilibrio il pianale e non farlo cadere verso il proseguo del ribaltamento. 

 

Figura 85 - CONFIGURAZIONE 2 DEL SISTEMA MECCANICO: PUNTONE-PERNO-CULLA-PIANALE 

 

Le reazioni vincolari incognite esplicitate in figura 85 risultano pari a: 

 �� = � �
��

��
� = 612 � 

 �� = � = 26360 � 

 �� = � �
��

��
� = 612 � 



87 
 

 �� = �� = � �
��

��
� = 612 � 

 �� = �� = � = 26360 � 

 �� = � �
��

��
� �� = 327109 � ∗ �� 

 

Note le reazioni vincolari è possibile tracciare i diagrammi delle azioni interne in figura 86: sforzo normale N(x), taglio 

T(x) e momento flettente M(x) per i due corpi trave per la configurazione 2 di cui sopra; limitatamente ai soli tratti di 

nostro maggior interesse, ovvero dal punto E fino all’ascissa del corpo 1 corrispondente al punto C, della struttura 

data. 

 

Figura 86 - DIAGRAMMI DELLE AZIONI INTERNE ALLA CONFIGURAZIONE 2 (SFORNO NORMALE, TAGLIO, MOMENTO FLETTENTE) 
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3.5.3.3 SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO 

A questo punto per un valore, puntuale, dell’angolo di rotazione del pianale α = 105°, relativo alla posizione “7” 

dell’analisi statica svolta sul supporto di sollevamento a inizio capitolo, si ricava il valore delle tre reazione vincolari 

non nulle: VA, VB, VE. Che risultano:  

 �� = 0 � 

 �� = � �1 −
��

��
+

��

��
tan �� = 10683 �  

 �� = � �
��

��
−

��

��
tan �� = 15677 � 

 �� = 0 � 

 �� = �� = � �1 −
��

��
+

��

��
tan �� = 10683 � 

 �� = 0 � 

La reazione che risulta di nostro interesse in questo caso è la reazione VB in quanto coincide, secondo le ipotesi fatte 

inizialmente, come la forza di sollevamento che viene esercitata sul supporto di sollevamento. 

Questo valore puntuale della reazione vincolare VB = 15677 N viene quindi impiegato, in un nuovo calcolo ANSYS 

APDL, per determinare le reazioni vincolari in tabella 12 e i diagrammi delle azioni interne in figura 87 (sforzo 

normale, taglio, momento flettente) su tutte tre le travi costituenti la struttura del supporto di sollevamento; 

relativamente alla configurazione di carico della posizione “7”, che avevamo visto essere la più sfavorevole, 

ottenendo: 

POSIZIONE ANGOLO TIRO REAZIONI VINCOLARI PUNTI A e B SUPPORTO 

  α T HA HB VA VB MA MB 

  [°] [N] [N] [N] [N] [N] [N*mm] [N*mm] 

0 0     
    

  

1 15     
    

  

2 30     
    

  

3 45     
    

  

4 60     
    

  

5 75     
    

  

6 90     
    

  

7 105 15677 -7.659,80 -7.483,00 -4.750,20 8.807,70 1.053.900,00 1.081.300,00 

8 120     
    

  

9 135     
    

  

10 150     
    

  

11 165     
    

  

12 180               

                  

VALORE MASSIMO -7.659,80 -7.483,00 -4.750,20 8.807,70 1.053.900,00 1.081.300,00 
Tabella 12 - RISULTATI TABELLATI DEL CALCOLO DI ANSYS DELLE REAZIONI VINCOLARI DELLA STRUTTURA DATA DI FIGURA 81 

CON FORZA E DIREZIONE SPECIFICA 
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Figura 87 - IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA STRUTTURALE DEL SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO CON FORZA E DIREZIONE 
SPECIFICA 

 

Correggendo il verso delle reazioni rispetto il sistema di riferimento considerato abbiamo per il supporto di 

sollevamento: 

 

Figura 88 – VISUALIZZAZIONE SCHEMATICA DELLE REAZIONI VINCOLARI AGENTI AGLI INCASTRI A e B DEL SUPPORTO DI 
SOLLEVAMENTO 

 �� = 7659.8 � 

 �� = 7483.0 �  

 �� = 4750.2 � 

 �� = 8807.7 � 

 �� = 1053900.0 � ∗ �� 

 �� = 1081300.0 � ∗ �� 
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Note le sei reazioni vincolari agli incastri è possibile tracciare i diagrammi delle azioni interne in figura 89: sforzo 

normale N(x), taglio T(x) e momento flettente M(x) per i tre corpi trave costituenti il supporto di sollevamento 

semplificato. 

 

Figura 89 - DIAGRAMMI DELLE AZIONI INTERNE DEL SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO SOTTO L’AZIONE DI UNA FORZA F=15677 N 
LUNGO UNA DIREZIONE DI CARICO α=105° (CORRISPONDENTE ALLA POSZIONE PEGGIORE n°7)  

 

Il punto più sollecitato, del supporto di sollevamento, dove andremo ad effettuare la verifica a resistenza meccanica 

statica sarà il punto “E”. 
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3.5.4 VERIFICA A RESISTENZA STATICA 

Come già fatto nel capitolo 3.5.2 relativo al primo dimensionamento dei componenti anche in questo caso di verifica 

analitica più accurata useremo per il calcolo delle tensioni normali e tangenziali in gioco le stesse relazioni già 

impiegate; che per comodità vengono di seguito riproposte. 

Le tensioni normali σ, legate alla forza normale N(x) e al momento flettente M(x), sono state calcolate mediante le 

rispettive relazioni seguenti: 

σ� =
N(x)

A
 

σ� =
M(x)

W
 

Le tensioni tangenziali τ, legata alla forza di taglio T(x), sono state calcolate nel valore medio perché considerata 

costante su tutta la sezione in questione, mediante la relazione seguente: 

�� =
�(�)

�
 

Per la tensione ideale, da confrontare con la tensione limite caratteristica del materiale selezionato, si è scelto di 

utilizzare la relazione legata al criterio di crisi di Von Mises (teoria della massima energia di distorsione valido per gli 

acciai) esplicitata con la relazione seguente: 

���(��������) = ��� + 3�� 

 

Di validità generale per la verifica a resistenza statica di tutti i componenti principali dell’attrezzatura, si riportano in 

tabella 13 i dati geometrici e statici noti di partenza del problema già esplicitati nei capitoli precedenti. 

Q [N] 26.360,00 

l [mm] 3.656,00 

a [mm] 1.857,60 

d [mm] 174,00 

c [mm] 84,88 

e [mm] 534,50 
Tabella 13 - DATI GEOMETRICI E STATICI NOTI DEL PROBLEMA 
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3.5.4.1 CULLA DI CERNIERA 

Per la verifica, ora più accurata, della resistenza meccanica statica della culla di cerniera sono state raccolte in tabella 

14 le relazioni analitiche della forza/momento agente alle varie configurazioni 1 e 2, precedentemente descritte per 

il sistema meccanico pianale + attrezzature (la configurazione 0 no perché è già stata studiata e verificata), in 

funzione dell’angolo α di rotazione del pianale. 

 

Tabella 14 - AZIONI INTERNE CULLA DI CERNIERA IN FUNZIONE DELL’ANGOLO α E DELLA CONFIGURAZIONE DI UTILIZZO 

 

Per α=105° (posizione di rotazione al quale corrisponde la massima sollecitazione per il supporto di sollevamento) si 

ottengono i valori di forza e momento nel punto D per la culla di cerniera, riportati in tabella 15. 

α = 105° FORZA NORMALE [N] TAGLIO [N] MOMENTO FLETTENTE [N*mm] 

CONFIGURAZIONE 1 10.318,60 -2.764,86 -481.085,83 

CONFIGURAZIONE 2 26.360,00 611,99 106.486,32 
Tabella 15 - VALORI DI FORZA E MOMENTO NEL PUNTO D DELLA CULLA DI CERNIERA AD α=105° 

 

Considerando le proprietà geometriche della sezione già calcolate nella tabella 2, è stato considerato un coefficiente 

di sicurezza s = 3 ritenuto adeguato per questa tipologia di applicazioni, ottenendo una conferma della verifica a 

resistenza statica come riportato in tabella 16. 

C
U

LL
A

 D
I C

ER
N

IE
R

A
 

P
u

n
to

 D
 

Forza normale N(x) [N] 26.360,00  

Taglio T(x) [N] 2.764,86  

Momento flettente M(x) [N*mm] 481.085,83  

TENSIONE NORMALE TOTALE σ = σN + σM [N/mm^2] 8,66  

TENSIONE TANGENZIALE TOTALE τ = τm [N/mm^2] 0,74  

Tensione di snervamento del materiale σsn [N/mm^2] 275,00  

Coefficiente di sicurezza S [1] 3  

TENSIONE LIMITE MATERIALE σl [N/mm^2] 91,67 
VERIFICA 

TENSIONE IDEALE σid(VonMises) [N/mm^2] 8,76 

Tabella 16 - CALCOLO TENSIONE IDEALE E VERIFICA STATICA CULLA DI CERNIERA (CONFIGURAZIONE 1 e 2) 
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3.5.4.2 PERNO DI CERNIERA 

Per la verifica, ora più accurata, della resistenza meccanica statica del perno di cerniera sono state raccolte in tabella 

17 le relazioni analitiche della forza/momento agente alle varie configurazioni 1 e 2, precedentemente descritte per 

il sistema meccanico pianale + attrezzature (la configurazione 0 no perché è già stata studiata e verificata), in 

funzione dell’angolo α di rotazione del pianale. 

 

Tabella 17 - AZIONI INTERNE PERNO DI CERNIERA IN FUNZIONE DELL’ANGOLO α E DELLA CONFIGURAZIONE DI UTILIZZO 

 

Per α=105° (posizione di rotazione al quale corrisponde la massima sollecitazione per il supporto di sollevamento) si 

ottengono i valori delle reazioni vincolari nelle due direzioni principali e quindi la loro risultante nel punto A per il 

perno di cerniera, riportati in tabella 18. 

α = 105° REAZIONE VINCOLARE VA [N] REAZIONE VINCOLARE HA [N] RISULTANTE R [N] 

CONFIGURAZIONE 1 10.682,60 0,00 10.682,60 

CONFIGURAZIONE 2 26.360,00 611,99 26.367,10 
Tabella 18 - VALORI DELLE REAZIONI VINCOLARI E DELLA RISULTANTE NEL PUNTO A DEL PERNO DI CERNIERA AD α=105° 

 

Ricordando la sottostruttura semplificata del perno di cerniera di figura 77a e 77b, otteniamo: 

 R = 26367,10 [N] 

 r = 210 [mm] 

da cui: 

 N(x) max = 0 [N] 

 T(x) max = 13.183,55 [N] 

 M(x) max = 2.076.409,13 [N*mm] 
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Considerando le proprietà geometriche della sezione già calcolate nella tabella 4, è stato considerato un coefficiente 

di sicurezza s = 3 ritenuto adeguato per questa tipologia di applicazioni, ottenendo una conferma della verifica a 

resistenza statica come riportato in tabella 19. 

P
ER

N
O

 D
I C
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N
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R

A
 

P
u

n
to
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Forza normale N(x) [N] 0,00  

Taglio T(x) [N] 13.183,55  

Momento flettente M(x) [N*mm] 2.076.409,13  

TENSIONE NORMALE TOTALE σ = σN + σM [N/mm^2] 83,27  

TENSIONE TANGENZIALE TOTALE τ = τm [N/mm^2] 6,46  

Tensione di snervamento del materiale σsn [N/mm^2] 355,00  

Coefficiente di sicurezza S [1] 3  

TENSIONE LIMITE MATERIALE σl [N/mm^2] 118,33 
VERIFICA 

TENSIONE IDEALE σid(VonMises) [N/mm^2] 84,02 

Tabella 19 -CALCOLO TENSIONE IDEALE E VERIFICA STATICA PERNO DI CERNIERA (CONFIGURAZIONE 1 e 2) 
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3.5.4.3 PUNTONE DI CERNIERA 

Per la verifica, ora più accurata, della resistenza meccanica statica del puntone di cerniera sono state raccolte in 

tabella 20 le relazioni analitiche della forza/momento agente alle varie configurazioni 1 e 2, precedentemente 

descritte per il sistema meccanico pianale + attrezzature (la configurazione 0 no perché è già stata studiata e 

verificata), in funzione dell’angolo α di rotazione del pianale. 

 

Tabella 20 - AZIONI INTERNE PUNTONE DI CERNIERA IN FUNZIONE DELL’ANGOLO α E DELLA CONFIGURAZIONE DI UTILIZZO 

 

Per α=105° (posizione di rotazione al quale corrisponde la massima sollecitazione per il supporto di sollevamento) si 

ottengono i valori di forza e momento nel punto E per il puntone di cerniera, riportati in tabella 21. 

α = 105° FORZA NORMALE [N] TAGLIO [N] MOMENTO FLETTENTE [N*mm] 

CONFIGURAZIONE 1 10.682,60 0,00 0,00 

CONFIGURAZIONE 2 26.360,00 611,99 327.108,85 
Tabella 21 - VALORI DI FORZA E MOMENTO NEL PUNTO E DEL PUNTONE DI CERNIERA AD α=105° 

 

Considerando le proprietà geometriche della sezione già calcolate nella tabella 6, è stato considerato un coefficiente 

di sicurezza s = 3 ritenuto adeguato per questa tipologia di applicazioni, ottenendo una conferma della verifica a 

resistenza statica come riportato in tabella 22. 

P
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Forza normale N(x) [N] 26.360,00  

Taglio T(x) [N] 611,99  

Momento flettente M(x) [N*mm] 327.108,85  

TENSIONE NORMALE TOTALE σ = σN + σM [N/mm^2] 8,10  

TENSIONE TANGENZIALE TOTALE τ = τm [N/mm^2] 0,14  

Tensione di snervamento del materiale σsn [N/mm^2] 355,00  

Coefficiente di sicurezza S [1] 3  

TENSIONE LIMITE MATERIALE σl [N/mm^2] 118,33 
VERIFICA 

TENSIONE IDEALE σid(VonMises) [N/mm^2] 8,10 

Tabella 22 - CALCOLO TENSIONE IDEALE E VERIFICA STATICA PUNTONE DI CERNIERA (CONFIGURAZIONE 1 e 2) 

 

Inoltre per il caso del puntone di cerniera è stata fatta un’ulteriore verifica al fenomeno dell’instabilità all’equilibrio a 

carico di punta; essendo appunto un componente sollecitato da una forza normale di compressione. Trovandoci nel 

caso di una trave vincolata INCASTRO – CERNIERA (lunghezza libera di inflessione l0 = 0.707l = 0.707e) il carico critico 

e di conseguenza la tensione σ critica sono stati calcolati nel seguente modo: 

P�� =
π�EJ

��
� =

2π�EJ

l�
=

2π�EJ

e�
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σ�� =
P��

A
 

 

La snellezza caratteristica del componente è stata calcolata nel seguente modo: 

λ =
l�

I
=

0.707e

I
     ;      ���     � = �

�

�
 

 

La snellezza critica limite definita per questo problema e legata alla tensione di snervamento del materiale scelto per 

il puntone di cerniera risulta invece calcolata nel seguente modo: 

λ��� = �
π�E

σ��
 

 

Considerando le proprietà geometriche della sezione già calcolate nella tabella 6, da cui si ricava il valore del raggio 

di inerzia I, si ottiene una solida conferma della verifica a carico di punta come riportato in tabella 23; inoltre ci si 

trova in una situazione di snellezza abbondantemente lontana da quella limite, come prevedibile dalla forma “tozza” 

del puntone di cerniera. 

P
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Modulo di elasticità (Young) E [N/mm^2] 210.000,00  

Lunghezza trave e [mm] 534,50  

Carico P [N] 26.360,00 
VERIFICA 

CARICO CRITICO Pcr [N] 178.634.944,94 

TENSIONE CRITICA σcr [N/mm^2] 42.290,47  

Tensione di snervamento del materiale σsn [N/mm^2] 355,00  

Raggio di inerzia I [mm] 53,99  

SNELLEZZA λ [1] 7,0 
VERIFICA 

SNELLEZZA LIMITE λlim [1] 76,4 

Tabella 23 - CALCOLO CARICO CRITICO E SNELLEZZA LIMITE A CARICO DI PUNTA DEL PUNTONE DI CERNIERA (CONFIGURAZIONE 
1 e 2) 
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3.5.4.4 SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO 

Per la verifica, ora più accurata, della resistenza meccanica statica del supporto di sollevamento sono state raccolte 

in tabella 24 le azioni interne (forza normale, taglio, momento flettente) agenti sull’unica configurazione prevista che 

coincide con la direzione di carico in posizione 7 (figura82) e corrispondente ad un angolo α = 105° di rotazione del 

pianale. Dai diagrammi delle azioni interne del supporto di sollevamento (figura 89) sono stati scelti i valori massimi 

riscontrati nel punto E, ed utilizzati separatamente sulle due tipologie di sezione che caratterizza il supporto di 

sollevamento (tubolare rettangolare e tubolare circolare). 

Valore Massimo FORZA NORMALE [N] TAGLIO [N] MOMENTO FLETTENTE [N*mm] 

CONFIGURAZIONE UNICA 
POSIZIONE 7 
SEZIONE TUBOLARE RETTANGOLARE 

15.142,80 4.750,20 1.786.828,80 

CONFIGURAZIONE UNICA 
POSIZIONE 7 
SEZIONE TUBOLARE CIRCOLARE 

-8.807,70 7.659,80 1.081.300,00 

Tabella 24 - VALORI DI FORZA E MOMENTO NEL PUNTO E DEL SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO ALLA DIREZIONE DI CARICO 
POSIZIONE 7 (α=105°) 

 

Considerando le proprietà geometriche della sezione già calcolate nella tabella 8 per il tubolare rettangolare, è stato 

considerato un coefficiente di sicurezza s = 3 ritenuto adeguato per questa tipologia di applicazioni, ottenendo una 

conferma della verifica a resistenza statica come riportato in tabella 25. 
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E Forza normale N(x) [N] 15.142,80  

Taglio T(x) [N] 4.750,20  

Momento flettente M(x) [N*mm] 1.786.828,80  

TENSIONE NORMALE TOTALE σ = σN + σM [N/mm^2] 9,98  

TENSIONE TANGENZIALE TOTALE τ = τm [N/mm^2] 0,98  

Tensione di snervamento del materiale σsn [N/mm^2] 355,00  

Coefficiente di sicurezza S [1] 3  

TENSIONE LIMITE MATERIALE σl [N/mm^2] 118,33 
VERIFICA 

TENSIONE IDEALE σid(VonMises) [N/mm^2] 10,13 

Tabella 25 - CALCOLO TENSIONE IDEALE E VERIFICA STATICA SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO POSIZIONE 7 (α=105°) TUBOLARE 
RETTANGOLARE 
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Considerando le proprietà geometriche della sezione già calcolate nella tabella 9 per il tubolare circolare, è stato 

considerato un coefficiente di sicurezza s = 3 ritenuto adeguato per questa tipologia di applicazioni, ottenendo una 

conferma della verifica a resistenza statica come riportato in tabella 26. 
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Forza normale N(x) [N] 8.807,70  

Taglio T(x) [N] 7.659,80  

Momento flettente M(x) [N*mm] 1.081.300,00  

TENSIONE NORMALE TOTALE σ = σN + σM [N/mm^2] 34,15  

TENSIONE TANGENZIALE TOTALE τ = τm [N/mm^2] 3,46  

Tensione di snervamento del materiale σsn [N/mm^2] 355,00  

Coefficiente di sicurezza S [1] 3  

TENSIONE LIMITE MATERIALE σl [N/mm^2] 118,33 
VERIFICA 

TENSIONE IDEALE σid(VonMises) [N/mm^2] 34,67 

Tabella 26 - CALCOLO TENSIONE IDEALE E VERIFICA STATICA SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO POSIZIONE 7 (α=105°) TUBOLARE 
CIRCOLARE 
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3.6 DISEGNO ULTIMO DEI COMPONENTI 

3.6.1 CULLA DI CERNIERA 
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3.6.2 PERNO DI CERNIERA 
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3.6.3 PUNTONE DI CERNIERA 
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3.6.4 SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO 
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3.6.5 CONO DI CENTRAGGIO 
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3.6.6 PIASTRA BLOCCAGGIO A TERRA 
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3.6.7 ATTREZZATURA DI LIVELLAMENTO MACCHINA IN LINEA 
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3.7 ANALISI FEM SU DISEGNO ULTIMO DEI COMPONENTI 

Per certificare ulteriormente la bontà dei risultati ottenuti con la verifica analitica svolta nei precedenti capitoli, è 

stata fatta anche un’analisi FEM, con programma ANSYS in ambiente Workbench, direttamente sulla geometria 

solida 3D dei quattro componenti principali dell’attrezzatura. Di seguito si riportano i risultati di tale analisi mediante 

le grandezze rappresentative che meglio sintetizzano l’intero studio svolto in questa tesi. 

 

3.7.1 CULLA DI CERNIERA 

La geometria solida della culla di cerniera è stata importata in Ansys (figura 90) direttamente sotto forma di assieme 

disegnato con Solid Edge, si sono lasciati anche i solidi dei cordoni di saldatura dove questi non creavano problemi di 

meshatura; in quel caso sono stati rimossi per non creare punti singolari di discontinuità che avrebbero inficiato la 

bontà dei risultati del calcolo fem. 

 

Figura 90 - GEOMETRIA 

 

La mesh è stata creata utilizzando elementi solidi tetraedrici (a quattro vertici e quattro facce per ogni elemento) di 

dimensioni automaticamente definite dal programma (Element Size = Default) sulla base delle grandezze 

caratteristiche di ogni singolo solido costituente l’intero assieme (Inizial Size Seed = Part). È stato impostato 

solamente la proprietà di passare con lenta gradualità da elementi “grandi” ad elementi “piccoli” in corrispondenza 

della riduzione della discretizzazione per via del passaggio a bordi e superfici sempre più piccoli. 

Si sono ottenuti n° 148456 di nodi e n° 66172 di elementi (figura 91). Non ci si è spinti troppo verso una elevata 

discretizzazione del solido continuo perché l’interesse, in questa fase, era quello di studiare qualitativamente il 

componente nella sua interezza e quindi per non penalizzare i tempi di calcolo ci siamo accontentati di una 

discretizzazione uniforme e coerente ma ridotta nel numero di elementi. 
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Figura 91 - MESH 

 

CONFIGURAZIONE DI CARICO 1: Un primo calcolo strutturale (figura 92) è stato svolto  impostando il vincolo di 

incastro fisso sulla superficie cilindrica della boccola femmina del componente sede dell’incernieramento, e come 

carichi il set di valori corrispondenti alla configurazione 1 come riportato in tabella 15 (maggior momento flettente e 

minor sforzo normale di compressione). Come superfici di applicazione di questi carichi sono state scelte quelle facce 

piane (escludendo volutamente tutte le facce di raccordo) facenti parte dell’anima del profilo IPE e delle due nerve di 

rinforzo trasversali al profilo IPE stesso. Ovviamente sono state scelte le rispettive superfici perpendicolari alla 

direzione della forza o momento considerato. Questa selezione è motivata dal fatto che si voleva caratterizzare 

l’analisi proprio sui due specifici componenti della culla di cerniera che in fondo sono quelli che reggono gran parte 

del carico agente nella realtà; tralasciando le restanti parti in contatto con il pianale in quanto di marginale interesse. 

 

Figura 92 - VINCOLI E CARICHI (CONFIGURAZIONE 1) 
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Si è ottenuta una deformazione totale massima accettabile pari a 0.03 mm (figura 93) in corrispondenza del vertice 

superiore della profonda gola di contatto con la carpenteria del pianale, nella metà sezione compressa del profilo 

IPE. 

 

Figura 93 - DEFORMAZIONE TOTALE (CONFIGURAZIONE 1) 

 

Come ci si poteva aspettare la massima tensione ideale di VonMises risulta pari a 179.5 MPa (figura 94) in 

corrispondenza del piccolo raggio sul fondo della gola di contatto con la carpenteria del pianale, maggiore di quanto 

calcolato nelle verifica analitica; tuttavia ancora inferiore alla tensione limite legata al materiale utilizzato. 

 

Figura 94 - TENSIONE IDEALE VON MISES (CONFIGURAZIONE 1) 
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A conferma di quanto detto per la tensione ideale massima si può osservare un valore appena sufficiente del 

coefficiente di sicurezza minimo pari a 1.5 (figura 95) in corrispondenza del medesimo raggio di raccordo (R=0.5 mm) 

per i motivi sopra descritti; per diventare più che sufficiente in tutto il restante dominio di solido. 

 

Figura 95 - COEFFICIENTE DI SICUREZZA (CONFIGURAZIONE 1) 

 

NOTA: Come prevedibile l’apertura profonda e stretta, per copiare il profilo della carpenteria del pianale, con i suoi 

ridotti raggi di raccordo induce un aumento della tensione equivalente ma comunque entro il coefficiente di 

sicurezza previsto. Si potrebbe pensare di modificare la geometria del particolare in questa zona per ridurre questo 

effetto adottando per esempio una semicirconferenza larga come la larghezza della gola in modo da incrementare i 

raggi presenti (riduzione fattore di intaglio) e favorire il fluire delle tensioni nel suo intorno. 
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CONFIGURAZIONE DI CARICO 2: Un secondo calcolo strutturale (figura 96) è stato svolto  impostando il vincolo di 

incastro fisso sulla superficie cilindrica della boccola femmina del componente sede dell’incernieramento, e come 

carichi il set di valori corrispondenti alla configurazione 2 come riportato in tabella 15 (maggior sforzo normale di 

compressione e minor momento flettente). Come superfici di applicazione di questi carichi sono state scelte quelle 

facce piane (escludendo volutamente tutte le facce di raccordo) facenti parte dell’anima del profilo IPE e delle due 

nerve di rinforzo trasversali al profilo IPE stesso. Ovviamente sono state scelte le rispettive superfici perpendicolari 

alla direzione della forza o momento considerato. Questa selezione è motivata dal fatto che si voleva caratterizzare 

l’analisi proprio sui due specifici componenti della culla di cerniera che in fondo sono quelli che reggono gran parte 

del carico agente nella realtà; tralasciando le restanti parti in contatto con il pianale in quanto di marginale interesse 

 

Figura 96 - VINCOLI E CARICHI (CONFIGURAZIONE 2) 

 

Si è ottenuta una deformazione totale massima accettabile pari a 0.02 mm (figura 97) in corrispondenza del vertice 

esterno della nerva di rinforzo trasversale per irrigidire il profilo IPE nel suo piano mediano.  

 

Figura 97 - DEFORMAZIONE TOTALE (CONFIGURAZIONE 2) 
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In questo caso la massima tensione ideale di VonMises è inferiore al caso della configurazione 1 e risulta pari a 115.8 

MPa (figura 98) in corrispondenza dell’esterno della base di appoggio della nerva di rinforzo trasversale per irrigidire 

il profilo IPE nel suo piano mediano, maggiore di quanto calcolato nelle verifica analitica;  tuttavia ancora inferiore 

alla tensione limite legata al materiale utilizzato. 

 

Figura 98 - TENSIONE IDEALE VON MISES (CONFIGURAZIONE 2) 

 

A conferma di quanto detto per la tensione ideale massima si può osservare un valore sufficiente del coefficiente di 

sicurezza minimo pari a 3 (figura 99). 

 

Figura 99 - COEFFICIENTE DI SICUREZZA (CONFIGURAZIONE 2)  
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3.7.2 PERNO DI CERNIERA 

La geometria solida del perno di cerniera è stata importata in Ansys (figura 100) direttamente sotto forma di parte 

disegnata con Solid Edge dove sono state create delle linee di suddivisione della superficie corrispondente al 

diametro esterno del perno di cerniera; al fine di definire già in partenza le superfici su cui insistono le boccole 

femmina di vincolo del puntone di cerniera (superficie esterne) e la boccola femmina di carico della culla di cerniera 

(superficie centrale). 

 

Figura 100 - GEOMETRIA 

 

La mesh è stata creata utilizzando elementi solidi tetraedrici (a quattro vertici e quattro facce per ogni elemento) di 

dimensioni pari a 5 mm (Element Size = 5,0 mm) ovvero 25% dello spigolo più corto in assoluto del solido, con un 

grado di transizione lento (Transition = Slow) e un angolo di span fine (Span Angle Center = Fine). 

Si sono ottenuti n° 167368 di nodi e n° 108592 di elementi (figura 101). Non ci si è spinti troppo verso una elevata 

discretizzazione del solido continuo perché l’interesse, in questa fase, era quello di studiare qualitativamente il 

componente nella sua interezza e quindi per non penalizzare i tempi di calcolo ci siamo accontentati di una 

discretizzazione uniforme e coerente ma ridotta nel numero di elementi. 
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Figura 101 - MESH 

 

Il calcolo strutturale (figura 102) è stato svolto  impostando il vincolo di incastro fisso sulle due superfici cilindriche 

esterne, blu in figura 102, corrispondenti alle due boccole femmina del puntone di cerniera, e impostando i carichi 

sulla superficie cilindrica centrale, rossa in figura 102, corrispondente alla boccola femmina della culla di cerniera con 

una forza rivolta per semplicità verso il basso dell’entità come riportato in tabella 18. 

 

Figura 102 - VINCOLI E CARICHI 
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È stata ottenuta una deformazione totale massima più che accettabile pari a 0.006 mm (figura 103) in 

corrispondenza del piano mediano della superficie caricata che coincide anche con il piano mediano geometrico del 

componente. 

 

Figura 103 - DEFORMAZIONE TOTALE 

 

È stata ottenuta una tensione ideale massima di 29 MPa (figura 104) in corrispondenza dell’inizio della superficie 

vincolata, più basso del valore che si era riscontrato nella verifica analitica. 

 

Figura 104 - TENSIONE IDEALE VON MISES 
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È stato ottenuto un valore più che sufficiente del coefficiente di sicurezza minimo pari a 12,2 (figura 105). 

 

Figura 105 – COEFFICIENTE DI SICUREZZA 
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3.7.3 PUNTONE DI CERNIERA 

La geometria solida del puntone di cerniera è stata importata in Ansys (figura 106) direttamente sotto forma di 

assieme disegnato con Solid Edge, si sono lasciati anche i solidi dei cordoni di saldatura dove questi non creavano 

problemi di meshatura; in quel caso sono stati rimossi per non creare punti singolari di discontinuità che avrebbero 

inficiato la bontà dei risultati del calcolo fem. 

 

Figura 106 - GEOMETRIA 

 

La mesh è stata creata utilizzando elementi solidi tetraedrici (a quattro vertici e quattro facce per ogni elemento) di 

dimensioni pari a 5 mm (Element Size = 5,0 mm) ovvero 100% dello spigolo più corto in assoluto del solido, con un 

grado di transizione lento (Transition = Slow) e un angolo di span fine (Span Angle Center = Fine). 

Si sono ottenuti n° 199242 di nodi e n° 35998 di elementi (figura 107). Non ci si è spinti troppo verso una elevata 

discretizzazione del solido continuo perché l’interesse, in questa fase, era quello di studiare qualitativamente il 

componente nella sua interezza e quindi per non penalizzare i tempi di calcolo ci siamo accontentati di una 

discretizzazione uniforme e coerente ma ridotta nel numero di elementi. 
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Figura 107 - MESH 

 

Il calcolo strutturale (figura 108) è stato svolto  impostando il vincolo di incastro fisso sulle due superfici cilindriche 

esterne, blu in figura 108, corrispondenti alle due boccole femmina del puntone di cerniera, e impostando i carichi 

sulla superficie piana sottostante la base del puntone , rossa in figura 102, corrispondente all’incastro dello stesso 

con il pavimento (tramite la spiaggia di ancoraggio fissa a terra); con un set di forze e momenti come riportato in 

tabella 21. 

 

Figura 108 - VINCOLI E CARICHI 
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È stata ottenuta una deformazione totale massima accettabile pari a 0.05 mm (figura 109) in corrispondenza dei 

bordi periferici della piastra di base del puntone. 

 

Figura 109 - DEFORMAZIONE TOTALE 

 

È stata ottenuta una tensione ideale massima di 47,2 MPa (figura 110) in corrispondenza dell’attaccatura (saldatura) 

tra la piastra di base e il tubolare quadrangolare del puntone. 

 

Figura 110 - TENSIONE IDEALE VON MISES 
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È stato ottenuto un valore più che sufficiente del coefficiente di sicurezza minimo pari a 7,5 (figura 105). 

 

Figura 111 - COEFFICIENTE DI SICUREZZA 

 

 

 

  



120 
 

3.7.4 SUPPORTO DI SOLLEVAMENTO 

La geometria solida del supporto di sollevamento è stata importata in Ansys (figura 112) direttamente sotto forma di 

assieme disegnato con Solid Edge, si sono lasciati anche i solidi dei cordoni di saldatura dove questi non creavano 

problemi di meshatura; in quel caso sono stati rimossi per non creare punti singolari di discontinuità che avrebbero 

inficiato la bontà dei risultati del calcolo fem . 

 

Figura 112 - GEOMETRIA 

 

La mesh è stata creata utilizzando elementi solidi tetraedrici (a quattro vertici e quattro facce per ogni elemento) di 

dimensioni pari a 5 mm (Element Size = 5,0 mm) ovvero 100% dello spigolo più corto in assoluto del solido, con un 

grado di transizione lento (Transition = Slow) e un angolo di span fine (Span Angle Center = Fine). 

Si sono ottenuti n° 472410 di nodi e n° 225822 di elementi (figura 113). Non ci si è spinti troppo verso una elevata 

discretizzazione del solido continuo perché l’interesse, in questa fase, era quello di studiare qualitativamente il 

componente nella sua interezza e quindi per non penalizzare i tempi di calcolo ci siamo accontentati di una 

discretizzazione uniforme e coerente ma ridotta nel numero di elementi. 
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Figura 113 - MESH 

 

Il calcolo strutturale (figura 114) è stato svolto  impostando il vincolo di incastro fisso sulle due superfici piane alla 

base dei tratti verticali cilindrici, blu in figura 114, corrispondenti ai fissaggi sui dadi filettati nella carpenteria del 

pianale, e impostando il carico sulla superficie cilindrica, rossa in figura 114, corrispondente alla boccola femmina di 

presa del sollevamento; con una forza ed un angolo di tiro α come riportato in tabella 12. 

 

Figura 114 - VINCOLI E CARICHI 
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È stata ottenuta una deformazione totale massima accettabile pari a 0.06 mm (figura 115) in corrispondenza delle 

nerve di rinforzo della boccola di sollevamento. 

 

Figura 115 - DEFORMAZIONE TOTALE 

 

È stata ottenuta una tensione ideale massima di 53,2 MPa (figura 116) in corrispondenza dell’incastro B, in leggera 

discordanza con quanto ottenuto dal calcolo sulla struttura semplificata monodimensionale in cui si aveva il punto E 

come maggiormente sollecitato (figura 88) con una tensione ideale di circa 11 MPa e 35 MPa (tabella 25 e tabella 26) 

rispettivamente per la sezione tubolare rettangolare e tubolare circolare; tuttavia si rimane al di sotto della tensione 

limite per il materiale scelto. 

 

Figura 116 - TENSIONE IDEALE VON MISES 
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È stato ottenuto un valore più che sufficiente del coefficiente di sicurezza minimo pari a 6,7 (figura 117). 

 

Figura 117 - COEFFICIENTE DI SICUREZZA 

 

  



124 
 

Infine per il supporto di sollevamento sono state fatte calcolare al software anche le reazioni vincolari ai due incastri 

per essere confrontate con i valori che avevamo ottenuto nello studio della medesima struttura monodimensionale, 

in quel caso semplificata per necessità di approccio globale al problema. Osservando i risultati si evidenzia la 

congruenza delle due analisi, il che dimostra nella sostanza la bontà dell’approssimazione eseguita ai fini della 

praticità nelle fasi iniziali del progetto. 

Forza di reazione all’incastro A:  Rx = - 7306.2 N  Rz = - 4236.1 N 

 

Figura 118 - FORZA REAZIONE VINCOLARE INCASTRO A 

 

Forza di reazione all’incastro B:  Rx = - 7836.6 N  Rz = + 8293.7 N 

 

Figura 119 - FORZA REAZIONE VINCOLARE INCASTRO B 
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Momento di reazione all’incastro A:  My = - 837520.0 N*mm 

 

Figura 120 - MOMENTO DI REAZIONE INCASTRO A 

 

Momento di reazione all’incastro B:  My = - 914480.0 N*mm 

 

Figura 121 - MOMENTO DI REAZIONE INCASTRO B 
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Capitolo 4 

 

MESSA IN SERVIZIO DELL’ATTREZZATURA 

 

 

Nell’attesa che i fornitori producano i componenti dell’attrezzatura, sulla scorta dei disegni costruttivi delle nostre 

richieste d’ordine, si passa alla realizzazione degli studi di montaggio (ambiente assembly nel cad), dove esplicitare 

agli operatori della linea di assemblaggio come montare ed impiegare tali componenti che ancora non conoscono. 

Per questo specifico caso si è deciso, in accordo con l’ufficio tempi e metodi, di sdoppiare su due punti distinti, 

distanziati tra loro, la base di sostegno su cui far incernierare il pianale durante il ribaltamento. 

Nei seguenti capitoli verrà presentato lo studio di montaggio e di utilizzo della attrezzatura di ribaltamento oggetto 

di questa tesi.  

 

4.1 SPECIFICHE DI MONTAGGIO 

Per migliorare e facilitare l’utilizzo dell’attrezzatura da parte dell’operatore di linea sono state previste tolleranze di 

accoppiamento sufficientemente ampie per tenere conto delle irregolarità e imprecisioni geometriche della 

carpenteria reale del pianale. Inoltre durante il disegno dei componenti affini o di completamento delle attrezzature 

principali è stato previsto un cono di centraggio solidale alla spiagga fissa a terra, che ha lo scopo di centrare e quindi 

agevolare l’allineamento della base del puntone di cerniera con la spiagga stessa. 

Nel disegno di assieme di montaggio oltre ad indicare le pallinature della tebella componenti e le quote di 

montaggio, sono stati esplicitati con delle sezioni dedicate proprio questo tipo di accoppiamento tra spiaggia-cono di 

centraggio e il puntone di cenriera. 

Infine è stato fatto notare che nel caso la macchina disponesse del gruppo funzionale polmone verticale in versione 

destra vi sarebbe la presenza, per il montaggio del supporto di sollevamento, della barra di comando alzata di tale 

gruppo, ma che risulterebbe inifluente ai fini dell’utilizzo dell’attrezzatura. 
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4.2 SPECIFICHE DI UTILIZZO 

Durante il confronto tra ufficio tecnico e l’ufficio tempi e metodi, che supervisiona direttamente l’impiego delle 

attrezzature in produzione, erano state valutate due diverse modalità di utilizzo di questa attrezzatura di 

ribaltamento: 

1) Si fora il pavimento quindi vengono ancorate a terra in punto fisso della linea, opportunamente deciso in 

anticipo rispetto gli step di assemblaggio macchina, sia la spiaggia di livellamento che il puntone di cerniera. 

La fase di assemblaggio immediatamente precedente la rotazione viene eseguita in prossimita di quella 

zona, quindi viene montata sul pianale la culla di cerniera e con l’aiuto del carroponte si allineano i due 

componenti per poi incernierale con il perno di cerniera. 

2) Si fora il pavimento quindi vengono ancorate a terra in punto fisso della linea, opportunamente deciso in 

anticipo rispetto gli step di assemblaggio macchina, solo la spiaggia di livellamento. La fase di assemblaggio 

immediatamente precedente la rotazione viene eseguita in prossimita di quella zona, quindi viene montata 

sul pianale la culla di cerniera, il puntone di cerniera e il perno di cerniera. A questo punto con l’aiuto del 

carroponte si cala il pianale fino a centrare la base del puntone di cerniera sulla spiaggia di livellamento; 

agevolati dal cono di centraggio già presente nella spiaggia di livellamento. 

Vista la pericolosità di mantenere lungo la linea una sporgenza da terra pari all’altezza del puntone di cerniera, nella 

modalità 1, si è deciso di optare per la più discreta modalità 2. 

È stato inoltre fatto presente dall’ufficio tempi e metodi che la posizione di ribaltamento del pianale lungo “l’asse” 

longitudinale della lina produttiva non è sempre fisso e costante, ma varia in entrambe le direzioni in funzione del 

numero di macchine da produrre (produttività settimanale) già pianificato in anticipo. Questo aspetto è conseguente 

all’ottimizzazione dello spazio necessario ad inizio linea per lo stoccaggio limitato del materiale ingombrante 

(carpenterie metalliche dei telai) di partenza; in ottica di Lean Production. 

Si è deciso di posizionare le spiagge di livellamento nella posizioni previste per l’impiego a massimo regime di 

produzione settimanale. Nel caso si verrebbe a creare una riduzione di produzione, fisiologicamente previsto 

dall’andamento del mercato, si provvederà ad aggiungere ulteriori spiagge di livellamento al pavimento su ulteriori 

posizioni lungo la linea. 

Le fasi in sequenza di rotazione con attrezzatura di ribaltamento sono: 
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POSIZIONE INIZIALE 

Il pianale è 
appoggiato con la 
faccia superiore verso 
il pavimento  sui 
cavalletti. Quindi si 
monta la culla, il 
puntone e il perno di 
cerniera. 

FASE 1 

Il pianale viene 
imbracato dal lato del 
sistema di cerniera 
per essere calato, 
dopo aver tolto il 
cavalletto, sopra le 
spiagge di 
livellamento (sul 
cono di centraggio). 

FASE 2 

L’attrezzatura di 
sollevamento, 
precedentemente 
fissata al pianale, 
viene imbracata con 
una fascia di 
sollevamento 
(L=360÷400mm) al 
gancio del carroponte 
(angolo di partenza 
α=4° circa). 
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FASE 3 

Si aziona il 
carroponte per il 
sollevamento, 
comandando 
contemporaneament
e la salita e la 
traslazione 
orizzontale; 
interpolando una 
traiettoria circolare 
che mantenga 
sempre il tiro sulla 
verticale al piano 
pavimento. 

FASE 4 

Si adagia la faccia 
inferiore del pianale 
(tubolari telaio) sui 
cavalletti preparati 
dal lato opposto a 
quello della posizione 
iniziale (angolo di 
arrivo α=172°). 

FASE 5 

Si svincola il puntone 
di cerniera dalla 
spiaggia di 
livellamento, quindi 
si imbraga il pianale 
dal lato del sistema di 
cerniera per 
sollevarlo e posare, 
anche questo lato, sul 
cavalletto. 
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POSIZIONE FINALE 

Si smonta dal pianale 
la culla, il puntone, il 
perno di cerniera e il 
supporto di 
sollevamento; quindi 
si disimpegna il 
carroponte per l’uso 
altrui. Pianale 
appoggiato 
orizzontale con la 
faccia superiore verso 
l’alto. 
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Capitolo 5 

 

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

 

 

5.1 SVILUPPI FUTURI 

Prima di mettere in esercizio l’attrezzatura risulta necessaria la validazione del prototipo progettato e descritto in 

questo lavoro. Nell’ottica aziendale ciò avviene sempre per ogni nuovo componente, gruppo funzionale o macchina 

intera che esce dallo studio di progettazione dell’ufficio tecnico. La validazione infatti permette di collaudare e 

testare i componenti nelle loro reali condizioni di esercizio, al fine di poter individuare: corretta montabilità, 

prestazioni massime raggiungibili, criticità da modificare; prima di essere definitivamente approvato in produzione di 

serie. 

Causa forza maggiore (evento pandemico) non è stato possibile inserire, in questo lavoro, i risultati di tale processo 

di validazione del prototipo; per cui si rimanda ad un possibile sviluppo futuro il miglioramento del progetto sulla 

base delle indicazioni pervenute dopo il collaudo in linea produttiva. 

Quello che è possibile migliorare dall’attuale punto di vista è: 

 Provare ad impiegare un profilato ad “U” piuttosto che ad “I” per la culla di cerniera e vedere se si ottengono 

miglioramenti in termini di semplicità costruttiva in confronto alla resistenza meccanica che deve sempre 

essere garantita. 

 Modificare il fondo della profonda gola presente sulla culla di cerniera, arrotondandone il profilo, al fine di 

abbassare l’intensificarsi delle tensioni provocato dalla presenza di piccoli raggi di raccordo. 

 Rendere simmetrica la morfologia geometrica della culla di cerniera, nella figura dell’asse boccola di 

cerniera, rispetto l’altezza complessiva del profilato che compone il perimetro della carpenteria del pianale 

della macchina. 

 

5.2 CONCLUSIONI 

Dopo una prima panoramica sul contesto aziendale in cui ci si trova, esplicitando la divisione del gruppo Biesse 

dedicata alle macchine per la lavorazione del vetro e della pietra (INTERMAC), è stata descritta la gamma di 

macchine dedicate al taglio del vetro piano sia laminato che monolitico (Banchi da taglio). Dalla loro descrizione 

macroscopica si è posta l’attenzione sul gruppo pianale del nuovo banco da taglio CT-PLUS per il vetro piano 

monolitico. 

L’attrezzatura richiesta all’ufficio tecnico da parte dell’ufficio tempi e metodi doveva consentire il ribaltamento  

industrializzato e in sicurezza dei pianali, dei banchi da taglio del vetro piano monolitico, durante le operazioni di 

assemblaggio svolte in linea produttiva a flusso teso. 

Si è cominciato lo studio della soluzione dalla definizione dei vincoli noti di partenza, quali dimensioni di ingombro 

pianale, morfologia geometrica pianale, peso pianale e spazi di manovra per il ribaltamento. Da questi si è passati 

alla stesura di una prima ipotesi di soluzione (Progetto di studio) definendo i componenti necessari sulla base della 
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geometria di movimentazione richiesta e alla individuazione dei principali vantaggi e svantaggi indotti. Dalla riunione 

di approvazione della migliore soluzione da sviluppare (riunione di convalida dell’area tecnica di divisione), si è 

deciso di modificare alcuni aspetti tecnici del progetto di studio, con lo scopo di migliorarne la sicurezza e 

l’affidabilità, verso gli operatori, al prezzo di complicarne parzialmente la componentistica. Mediante lo studio di una 

semplice struttura isostatica è stato svolto un primo dimensionamento di massima che ha portato alla scelta della 

sezione resistenti più adatta per il disegno dei componenti principali dell’attrezzatura. In seguito è stato studiato il 

modello geometrico della movimentazione di ribaltamento, per la scelta delle lunghezze caratteristiche che 

dovevano avere i componenti. Sono quindi stati disegnati i componenti in 3D ricopiando il più possibile le geometrie 

presenti nel pianale. Sono quindi state calcolate con maggior dettaglio le massime forze in gioco alle varie 

configurazioni di carico in cui si sarebbe trovato il pianale durante il processo di ribaltamento. Da queste forze si è 

fatta una verifica analitica specifica rispetto le sezioni dei componenti già disegnati e si è potuto concludere che le 

strutture risultano dimensionate con adeguato coefficiente di sicurezza. In fine è stata eseguita una analisi fem sui 

solidi 3D per confermare la bontà delle verifiche strutturali già svolte.  

Per ultimo sono stati presentati i disegni costruttivi di ogni singolo componente necessario, quindi i disegni e gli 

schemi di specifica al montaggio e all’uso dell’attrezzatura, da parte degli operatori della linea produttiva. 

Nell’affrontare questo problema progettuale ci si è resi conto che nella pratica ingegneristica in ambito industriale, 

sono poche le occasioni in cui i problemi da risolvere sono lineari e puntuali come invece ci si abitua a fare durante il 

percorso di studi accademico nell’ambito dell’ingegneria meccanica. Tuttavia grazie ad essi e grazie alla 

comprensione profonda di quei concetti basilari insegnati ai corsi di laurea in ingegneria meccanica, si riesce ad 

estendere le proprie conoscenze e competenze, in modo da approcciare i problemi reali in maniera strategica, 

ordinata ed organizzata; al fine di estrapolare quella soluzione più o meno semplificata che meglio si addice alle 

circostanze del caso specifico. 

Sebbene il problema in questione potrebbe sembrare di semplice risoluzione, la coesistenza di varie necessità da 

soddisfare contemporaneamente fa si che la soluzione da trovare non sia altrettanto semplice. Ed è proprio in questi 

casi che la giusta modellazione del sistema meccanico e lo sviluppo organizzato del processo iterativo di risoluzione, 

fa la differenza nel ricavare la soluzione di compromesso ideale. Ed è proprio nella gestione e nell’esecuzione di 

questo processo risolutivo iterativo che subentrano le principali scienze fondanti dell’ingegneria meccanica. 
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