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1. Introduzione 

Il seguente lavoro di tesi si è svolto presso l'azienda Sigma S.p.a di Altidona (FM), 

azienda operante nel settore dell’automazione bancaria e ticketing trasporti, che ha 

messo a disposizione i propri laboratori e capacità per lo sviluppo di un nuovo 

deviatore monete da introdurre nelle macchine di ticketing autostradale. 

 

Lo scopo della tesi è quello di progettare un nuovo deviatore monete che vada a 

sostituire il deviatore attuale in maniera tale da realizzare un deviatore che sia:  

• Semplice dal punto di vista della realizzazione e della manutenzione 

• Affidabile  

• Completamente intercambiabile 

• Meno costoso 

 

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire questo tema riguardano 

principalmente l’utilizzo di una tecnologia produttiva innovativa dal punto di vista 

dell’applicazione industriale, l’additive manufacturing. Nominato molte volte durante 

il percorso di studi, grazie all’esperienza svolta in azienda è stato possibile vederne 

l’applicazione non solo a livello prototipale ma anche produttivo.   

 

La tesi è articolata in cinque capitoli.  

Nel primo viene fornita un’introduzione al tema.  

Nel secondo viene descritto il deviatore attualmente installato nella macchina 

mostrando com’è realizzato, quali sono i componenti e le complessità. Proprio da 

queste complessità si cerca di studiare una nuova soluzione che permetta di risolverle.  

Nel terzo capitolo si affronta il tema dell’additive manufacturing descrivendo le varie 

tipologie ed i relativi materiali mostrando pregi e difetti. Segue il discorso analizzando 

l’andamento del mercato per quanto riguarda l’uso dell’additive manufacturing a 

livello aziendale. Infine, viene mostrata una panoramica di alcuni dei componenti 

realizzati tramite questa tecnologia dall’azienda.  
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Nel quarto capitolo viene descritto il primo deviatore sviluppato, il deviatore V1. Si 

mostrano i pregi rispetto al deviatore attualmente installato ed anche le nuove 

problematiche, nate in seguito alle fasi di montaggio e di test. Inoltre, viene descritta 

tutta la fase di test che è stata effettuata all’interno dell’azienda per poter valutare le 

performance del deviatore.  

Dalle problematiche nate col deviatore V1 si introduce il deviatore V2 nel capitolo 

quinto. Qui si descrive come sono stati risolti i problemi della precedente versione 

sfruttando le potenzialità dell’additive manufacturing. Come nella versione V1 anche 

qui è presente la descrizione della fase di test necessaria per la validazione del 

deviatore.  In seguito, è stata effettuata una comparazione dei tre deviatori dal punto 

di vista del numero dei componenti e dei costi.  

Infine, nel sesto capitolo si traggono le conclusioni.  

L’approccio utilizzato è stato quello di analizzare il funzionamento, le caratteristiche, 

i vincoli e le complessità del deviatore attualmente installato nella macchina. In 

seguito, sono stati definiti gli obiettivi da raggiungere nelle nuove versioni cercando 

di massimizzare le potenzialità dell’additive manufacturing. Il primo step è stato fatto 

con la progettazione di una prima versione, denominata V1, in cui si è andati ad 

utilizzare l’additive manufacturing per la realizzazione di alcuni dei componenti. A 

seguito di ulteriori sviluppi si è giunti all’ultima versione, denominata V2, in cui si è 

andati a sfruttare al massimo le potenzialità della stampa additiva. 

Infine, verranno proposti i risultati ottenuti e le conclusioni tratte.  
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2. Caso studio – Deviatore monete 

2.1 Azienda – SIGMA S.p.a 

Il presente lavoro di tesi è stato sviluppato nell’azienda SIGMA S.p.a. di Altidona 

(FM). Azienda presente sul mercato da oltre 35 anni nel campo della progettazione e 

gestione dei pagamenti automatici in vari settori sia con apparati a catalogo che su 

commessa da gare a livello Nazionale che Estero.  

Alcuni settori in cui opera sono: 

• Self-Service bancario: unico produttore italiano certificato per la produzione 

dei Bancomat 

• Bigliettazione Self-Service: produttore di apparati di bigliettazione per 

Ferrovie Italiane, Italo e all’estero.  

• Esazione pedaggi e parcheggi: pedaggio per Autostrade per l’Italia e all’estero.  

• Sistemi di sicurezza 

• Sistemi di gestione attese 

• Segnalamento ferroviario 

• Totem informativi e pagamenti Cashless 

 

I servizi che Sigma offre sono:  

• Progettazione e produzione 

• Installazione 

Il servizio comprende tutte le attività tecnico-impiantistiche e logistiche che 

assicurano una corretta messa in servizio dell’apparecchiatura. Queste attività, 

concordate con il cliente a valle di sopralluoghi, sono costituite da due tipologie 

di servizio: installazione ordinaria ed installazione comprensiva di “site 

preparation”. 
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• Manutenzione 

I servizi di manutenzione vengono forniti su prodotti hardware, software o su 

sistemi integrati. Al fine di garantire la massima disponibilità dei prodotti in 

assistenza, SIGMA dedica circa un terzo del proprio organico esclusivamente 

a questo servizio.  

L’azienda complessivamente è costituita da circa 430 persone e l’altissimo livello di 

scolarizzazione del personale, fanno di SIGMA una realtà unica nello scenario 

nazionale con una presenza di più del 30% di laureati e del 60% di diplomati.  

SIGMA, trovandosi nel campo del trattamento del denaro, rivolge particolare 

attenzione alla sicurezza, quindi è preponderante l’uso dei metalli come lamiere 

rinforzate a vari livelli fino alle casseforti, particolari di macchine utensili metallici e 

plastici. 

Lo stampaggio di materiali metallici e plastici non è preponderante in quanto i volumi 

produttivi non li renderebbero economicamente convenienti. Sono comunque utilizzati 

laddove la funzione o l’estetica lo richieda.  
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2.2 Generalità  

Il lavoro di tesi si è incentrato nella riprogettazione del deviatore monete all’interno 

della macchina TPS3000. La TPS3000 è una macchina che permette il pagamento del 

pedaggio nelle tratte autostradali. È dotata di un sistema che legge il biglietto della  

tratta percorsa ed accetta monete e banconote per il pagamento oltre che a sistemi 

cashless.  

La macchina ha delle dimensioni notevoli (2,2m altezza x 1,1m larghezza x 0,7m 

profondità) in quanto i dispositivi presenti all’interno della stessa sono numerosi. 

Rispetto alla versione precedente ha un volume d’ingombro del 30% inferiore e questo 

rende ancora più importante la questione della semplificazione dei componenti interni 

soprattutto in ottica di montaggio e di manutenzione. 

Esternamente sono presenti due zone per il pagamento, quella superiore e quella 

inferiore. La prima è usata per tutti i mezzi che hanno un’altezza da terra elevata come 

camion, la seconda invece è usata dalle autovetture e motocicli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Immagine della TPS3000 in cui vengono mostrati i due livelli. All'interno di essa 

è presente il deviatore monete 
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Prendendo in considerazione il pagamento effettuato tramite monete, queste devono 

essere innanzitutto riconosciute e poi successivamente inviate nei rispettivi 

dispensatori per il loro collocamento. Per poter effettuare ciò sono presenti all’interno 

della macchina dei condotti e dei deviatori che permettono, come dice il nome stesso, 

di deviare le monete quando e dove necessario. Proprio su questi deviatori si è 

concentrato il lavoro di tesi. 

All’interno della macchina troviamo cinque deviatori di cui quattro uguali tra loro che 

svolgono la funzione di deviare le monete in arrivo in due direzioni differenti (figura 

2) mentre il quinto, simile agli altri per quanto riguarda la meccanica per il 

funzionamento, svolge un compito diverso. In particolare, quest’ultimo non devia le 

monete in arrivo in due direzioni ma svolge la funzione di contenitore. Accumula 

venticinque monete per poi aprirsi e riversarle in un altro condotto.  

 

Il lavoro di tesi si è incentrato nel riprogettare i quattro deviatori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Schema funzionale del deviatore monete. Le monete 

entrano all'interno del dispositivo e vengono deviate in una delle due 

direzioni di uscita in base ad una determinata logica di gestione.  
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2.3 Cos’è 

Il deviatore monete come dice la parola stessa devia le monete in arrivo in due direzioni 

differenti. Per poter effettuare questo compito è dotato di una paletta al suo interno che 

cambia posizione per permettere alle monete di seguire uno dei due percorsi in base 

ad una determinata logica di gestione delle monete stesse.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. La figura mostra il funzionamento del deviatore. A sinistra la paletta è abbassata in maniera tale che le monete 

possano proseguire verso il condotto output 1. Nella figura a destra la paletta risulta alzata, in questo modo le monete 

vengono deviate nel condotto output 2. Le frecce nere mettono in evidenza il percorso delle monete. 
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2.4 Com’è fatto  

Per semplicità di trattazione il deviatore installato attualmente nella TPS3000 è 

chiamato “Deviatore attuale” le versioni successivamente sviluppate sono chiamate 

“Deviatore V1” e “Deviatore V2”.  

 

L’idea come già accennato nella parte introduttiva è quella di andare a ridurre il 

numero delle parti che lo costituiscono in maniera da ridurre la complessità nel 

montaggio, nelle fasi di installazione e di manutenzione. 

 

Il deviatore attuale deriva da un progetto con oltre 20 anni di vita. Le sue complessità 

sono legate all’apparato per cui era nato dato che oggi è ancora utilizzato per 

uniformità di componentistica nella TPS3000. Esso è costituito da 41 componenti 

diversi. Un numero così elevato di componenti risulta necessario in quanto la 

tecnologia per la realizzazione del deviatore fa uso di lamiere piegate, saldature,  

rivettature con vari componenti collegati tramite viti. Ovviamente quando il deviatore 

era stato concepito non c’era la possibilità , da parte dei fornitori certificati 

dell’azienda, di utilizzare a livello industriale e/o per piccoli lotti le tecnologie che 

sono oggi presenti come saldature laser, stampaggio lamiere, stampaggio materie 

plastiche o additive manufacturing. 

 

Caratteristica fondamentale dell’attuale deviatore è la possibilità di essere montato  

nelle quattro posizioni e quindi l’intercambiabilità è uno delle sue caratteristiche più 

importanti.  

 

Il deviatore riceve in input le monete che scorrono per caduta libera da un condotto, 

chiamato scivolo. Il deviatore, come detto, devia le monete in uno dei due condotti di 

uscita in base ad una determinata logica di gestione. Ogni singolo deviatore all’interno 

della macchina viene gestito in maniera indipendente in base a come le monete devono 

essere movimentante.  
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Le monete sono smistate dai deviatori e convogliate tramite i condotti. Il collegamento 

tra i vari condotti avviene tramite inviti ad imbuto. In pratica l’ingresso delle monete 

nei vari elementi presenta sempre una sezione di passaggio maggiore, in questo modo 

le monete non trovano ostacoli nel movimento (figura 5).  

Figura 4. Figura rappresentante la struttura interna della TPS 3000. Sono 

mostrati i condotti ed i 4 deviatori (cerchiati in rosso) che permettono il 

cambio di direzione delle monete. 
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Questi inviti ad imbuto presentano dei giochi all’interfaccia che permettono di 

effettuare delle regolazioni nei montaggi. Questi aggiustamenti sono necessari in 

quanto i vari condotti realizzati in lamiera hanno delle tolleranze costruttive legate alla 

tecnologia di realizzazione a cui si aggiunge anche una lunga catene di tolleranze 

legate all’assemblaggio e quindi sono necessari asole di regolazione che permettano 

di controllare e così poter collocare i vari condotti nel miglior modo possibile. Stessa 

cosa è presente nel deviatore, che è dotato di un’asola di regolazione che consente di 

scorrere nella sede e adattarsi ai vari condotti nel modo migliore (figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Particolare del collegamento “ad imbuto” di due condotti. In 
questo modo il condotto inferiore non ostacola il movimento delle 

monete e permette anche eventuali aggiustamenti nel 

posizionamento all’interno della macchina.  

Figura 6. L’immagine mostra l’accoppiamento tra il corpo del deviatore (in arancione) e lo scivolo di ingresso. Nel 

cerchio rosso viene mostrato come il deviatore abbia una sezione di passaggio maggiore in maniera da inglobare lo 

scivolo. Il cerchio blu mostra l’asola di regolazione del deviatore. In questo modo facendo scorrere il deviatore si può 

regolare la sua posizione in maniera da farlo adattare nella maniera migliore ai condotti di uscita.  
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Nelle immagini 7 ed 8 è rappresentato l’assieme del deviatore attuale completo della 

meccanica di azionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Rappresentazione al CAD del deviatore attuale. Si nota il corpo principale, le due 

camme, il carter di protezione, la scheda di gestione.  

Figura 8. Rappresentazione al CAD del deviatore attuale come nell’immagine precedente. In questo 
caso però non viene mostrato il carter di protezione in maniera tale da mostrare alcuni dei suoi 

componenti interni. 



15 
 

 

Figura 10. Esploso del deviatore attuale. Sono rappresentati i componenti principali, quelli che permettono il movimento della paletta. 
1-Sportello di ispezione. 2-Distanziale per fissaggio piastra. 3-Microinteruttore. 4-Leva di rinvio. 5- Camme, quella di sinistra aziona il 

microinterruttore, quella di destra aziona la leva 4. 6-Motore DC. 7-Piastra di fissaggio. 8-Alberino con asta saldata. 9-Molla di 

richiamo. 10-Supporti in Nylon per alberino. 11-Corpo deviatore in lamiera. 12-Paletta 

 

Figura 9. Esploso del deviatore attuale come nella figura 9. In questo caso la vista è ruotata. Per l’identificazione dei vari 

componenti fare riferimento alla figura precedente.  
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La logica di funzionamento del deviatore è quella di andare ad alimentare il motore 

(6) per poter ottenere la rotazione della paletta (12). Lo stato di apertura e chiusura 

della paletta viene individuato da due microinterruttori (3) che si chiudono quando una 

delle due posizioni viene raggiunta così da andare a disalimentare il motore. In questo 

modo si controlla il motore tramite i due microinterruttori.  

 

Il movimento che permette alla paletta di deviare le monete nelle due direzioni viene 

effettuato, come detto, da un motore DC a 24V che è collegato a 2 camme (5). Una di 

queste agisce su una leva (4) che rinvia il movimento ad un’asta che è saldata all’asse 

della paletta (8), permettendo così la rotazione dell’angolo necessario affinché possa 

essere effettuata la deviazione. L’altra camma è calettata sempre sullo stesso albero e 

va ad azionare il microinterruttore che segnala il raggiungimento della posizione della 

paletta. 

Per quanto riguarda le due camme la loro forma risulta abbastanza piatta nella zona di 

azionamento, come è possibile osservare nella figura 11.  

 

 

 

 

 

Figura 11. Particolare rappresentante le due camme (componente 5 nella figura 9). Con la linea rossa è 

rappresentata l’arco di lavoro delle due camme che risulta abbastanza piatto.  
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Questo è dovuto alla logica di gestione del deviatore dato che sono i microinterruttori 

ad indicare quando disalimentare il motore. In questo modo quando il microinterruttore 

viene azionato ed il motore viene così disalimentato il sistema continua a ruotare per 

inerzia e il microinterruttore continua a rimanere chiuso. Senza questo accorgimento e 

quindi con una camma “molto appuntita”, l’inerzia del sistema potrebbe far sì che il 

microinterruttore si riapra ed il motore riprenda ad essere alimentato causando 

l’impossibilità di raggiungere quella posizione.  

 

La camma (5) ruotando va ad azionare una leva (4) che agisce su un’asta collegata 

solidalmente alla paletta (8). In questo modo si effettua il moto rotativo alternativo 

della paletta, permettendo la chiusura e l’apertura. La complessità del sistema è dettata 

da questioni di spazio che hanno costretto a disassare il motore e quindi la camma (5) 

rispetto l’asse della paletta (8) da qui l’inserimento della leva di rinvio (4).   

 

 

 

 

Figura 12. Rappresentazione del funzionamento del deviatore nelle due posizioni (apertura e chiusura della paletta). A 
sinistra si nota come la camma aziona la leva di rinvio che fa ruotare l’asta e così alzare la paletta. A destra è rappresentata 

la situazione in cui la paletta risulta abbassata, infatti la camma non aziona la leva di rinvio e la molla tiene premuta la 

paletta contro la battuta. 
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L’albero sul quale è calettata la paletta è un estruso di forma quadrata sul quale è 

saldata l’asta ed avvitata la paletta. L’albero scorre su due boccole in Nylon per ridurre 

l’attrito sui due supporti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paletta invece è realizzata in due lamiere saldate tra loro. Questo è dovuto al fatto 

che l’albero è di forma rettangolare e quindi la paletta riesce ad alloggiarsi in maniera 

precisa, ed inoltre, nella zona sottostante della paletta, è presente una sorta di “coda” 

che permette alle monete di deviare e di non uscire dal condotto inferiore quando 

aperta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Rappresentazione del corpo deviatore con particolare dell’alberino e 

dell’asta di azionamento.  

 

Figura 14. Rappresentazione della paletta in lamiera. Si nota che è costituita da 

due lamiera sovrapposte e saldate tra loro. Il collegamento con l’alberino avviene 
tramite due viti a testa svasata poste superiormente in maniera da rimanere a filo 

con la superficie. 
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Il corpo del deviatore (11) è realizzato in lamiera piegata. Particolare attenzione merita 

la piega in quanto un’inclinazione troppo accentuata delle pareti potrebbe impedire il 

movimento della paletta all’interno del corpo del deviatore stesso.  

Superiormente al corpo del deviatore è posto uno sportello di ispezione (1) tenuto in 

posizione da una vite, lo sportello stesso è realizzato in lamiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Rappresentazione del corpo deviatore. Si nota che esso è realizzato 
tramite una piegatura di lamiera la quale subisce precedentemente altre 

lavorazioni come forature e tagli laser. 

Figura 16. Rappresentazione della vista anteriore del corpo deviatore. Si pone particolare 

attenzione alla perpendicolarità delle due pieghe laterali dato che fungono da pareti di 

contenimento per le monete all’interno delle quali si muove la paletta.  
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Il corpo deviatore poi è collegato ad una piastra (7) tramite tre distanziali (2) sulla 

quale sono fissati il motore, le leve di rinvio e i supporti dei microinterruttori. Proprio 

questi supporti meritano una certa attenzione in quanto essi sono dotati di asole di 

regolazione per poterli regolare in maniera da lavorare nel loro range o ttimale di 

apertura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per garantire questo movimento, dal motore alla paletta, oltre ai componenti appena 

elencati sono presenti componenti accessori che permettono il movimento stesso. 

Questi sono le rotelle che sono calettate alle varie parti che devono muoversi, i perni 

che fissano le rotelle, boccole che permettono il moto rotativo di alcune parti, anelli di 

tenuta, molle di richiamo.  

Il moto così si trasferisce dal motore alla leva e così alla paletta, consentendo l’apertura 

e la chiusura. 

Il sistema nella sua semplicità presenta numerosi componenti affinché il movimento 

possa essere realizzato. La complessità è legata quindi alle varie parti che devono 

essere saldate, piegate e avvitate tra loro affinché il tutto possa funzionare.  

 

Figura 17. Particolare rappresentate le due asole di regolazione dei microinterruttori 

(cerchiate in rosso). Si nota come l’asola permette la regolazione della piastra in maniera 

da trovare la giusta posizione per il microinterruttore. 
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Per il deviatore attuale è stato adottato un motore DC a 24V di grosse dimensioni ed 

anche sovradimensionato per il compito che deve svolgere in quanto risulta affidabile 

dato che è in uso su altri apparati da molti anni. A questo si unisce il fatto di 

standardizzare il più possibile i componenti in maniera tale da adoperare lo stesso 

motore su tutti gli apparati che richiedono un movimento. In questo modo la gestione 

degli ordini e del magazzino risulta semplificata in quanto gestire un singolo 

componente, che dal punto di vista del magazzino risulta essere un singolo codice, è 

molto più efficiente.  
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2.5 Complessità 

Come già accennato nei paragrafi precedenti il deviatore attuale presenta diverse 

complessità. Queste riguardano: 

• La produzione. L’uso di lamiere piegate, rivettature, componenti saldati vanno 

ad aumentare la complessità del sistema che si riflette in numerose operazioni 

necessarie affinché le parti poi possano essere montate tra loro. Questo si 

riflette in problematiche di costanza dimensionale delle parti assemblate che 

potrebbero presentare giochi eccessivi.  

• Il montaggio. Numerosi componenti che necessitano di un determinato ciclo di 

montaggio. A questo si aggiunge il tempo necessario al montaggio stesso e il 

costo legato alla formazione del personale.  

• Le regolazioni. Ultimo punto ma uno dei più importanti. Le regolazioni, in 

particolare quelle dei microinterruttori, sono uno degli aspetti fondamentali per 

il funzionamento del deviatore. Queste regolazioni sono effettuate in primis 

durante il montaggio del deviatore, dove l’operatore va a settare tramite 

apposite asole di regolazione la giusta distanza del microinterruttore dalla leva 

di azionamento della paletta. Ogni operatore però, ha una sensibilità diversa 

alla regolazione e quindi potrebbe regolarlo in maniera differente. Inoltre, 

durante l’uso le vibrazioni potrebbero far perdere la posizione originale e così 

il microinterruttore potrebbe non essere più azionato causando un 

malfunzionamento della macchina.  

A ciò si unisce anche la questione dell’affidabilità. Nonostante le dimensioni 

del deviatore siano ridotte e la funzione risulta semplice se confrontato con tutti 

gli altri apparati della macchina, da esso dipende il funzionamento del ricircolo 

monete al suo interno. Il guasto di questo componente causa diversi disagi. In 

primis verso l’utente che non riceve il resto, poi verso gli altri utenti con 

formazione di coda al casello, infine verso il gestore che si trova errori sulla 

contabilità ed è costretto ad intervenire per risolvere il problema. Quindi il 

deviatore deve essere affidabile in qualsiasi condizione per non creare 

malfunzionamenti al sistema.  
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A questo fa seguito il costo legato alla formazione del personale, che implica 

la stesura di un corso di formazione, e il costo legato alla stesura dei cicli di 

montaggio.  

 

 

2.6 Possibili soluzioni 

Le complessità del deviatore attuale, come visto, sono diverse e potrebbero causare 

diversi problemi se non vengono eseguiti con solerzia i cicli di assemblaggio/collaudo. 

La soluzione è quella di realizzare un dispositivo semplice con operazioni obbligate 

da parte dell’operatore sia in fase di montaggio che di eventuale manutenzione.  

Per ottenere questo uno dei principali aspetti è la riduzione delle regolazioni.  

La regolazione dei microinterruttori è necessaria in quanto essi funzionano in un 

determinato range di movimento. Eliminare le regolazioni è possibile ma può causare 

malfunzionamenti legati al fatto che nel deviatore attuale i componenti sono lamiere 

saldate, rivettate e avvitate tra loro e quindi è difficile avere una ripetibilità dal punto 

di vista delle tolleranze di accoppiamento. Ciò infatti porterebbe ad avere alcuni 

deviatori che fanno lavorare i microinterruttori nel loro range di lavoro, altri invece 

fuori range tali da non poter azionarli, altri ancora potrebbero farli arrivare a fine corsa 

causando alla lunga la rottura dei microinterruttori stessi.   

Oltre alle regolazioni è necessaria la riduzione dei componenti per andare a 

semplificare il montaggio riducendo così i tempi ed il costo sia di montaggio che di 

gestione del magazzino, ma anche riduzione dei componenti che devono essere 

controllati in fase di accettazione.  

Per poter raggiungere questo obiettivo si è cercato di orientare la produzione dei 

componenti verso l’additive manufacturing. Questa scelta è portata avanti dal fatto che 

la tecnologia sta prendendo sempre più campo con costi che si stanno abbassando 

sempre più. 
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L’uso di questa tecnologia per questa applicazione è giustificato da: 

• Flessibilità del processo produttivo dato che permette la possibilità di 

realizzare forme e geometrie complesse con tolleranze compatibili 

all’applicazione e con un’ottima ripetibilità. Questo potrebbe eliminare le 

regolazioni. 

• Volumi produttivi che si attestano sulle 500 unità. Questo non renderebbe 

economico la scelta di produrre il deviatore per stampaggio ad iniezione dato 

sia il costo elevato degli stampi sia la complessità della forma ottenibile.  
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3. Additive manufacturing 

3.1 Generalità  

L’additive manufacturing come dice la parola stessa è un processo additivo in cui si 

va a realizzare un componente andando ad aggiungere strati di materiale uno sopra 

all’altro. Da questo punto di vista si differenzia dalle altre tecnologie sottrattive che 

prevedono la realizzazione dell’oggetto tramite sottrazione di materiale partendo da 

una forma primitiva. 

Le peculiarità di questo processo sono essenzialmente due. La prima è la possibilità di 

poter realizzare componenti diversi senza la necessità della strumentazione specifica 

per la realizzazione del singolo oggetto preso in esame. Infatti, qualsiasi componente 

che si vuole realizzare è possibile farlo semplicemente prendendo delle accortezze 

necessarie per la realizzazione come l’uso di eventuali supporti per il sostegno. 

La seconda particolarità è la flessibilità di processo. Proprio questo è l’aspetto cruciale 

di questa tecnologia dato che è possibile stampare qualsiasi forma e disegno. Per le 

diverse tecnologie di additive manufacturing non esistono livelli di complessità che le 

stampanti 3D non siano in grado di riprodurre. Questo aspetto è fondamentale in 

un’ottica di personalizzazione del prodotto. Inoltre, per passare da un componente ad 

un altro non è necessaria una riconfigurazione delle macchine o un tempo di setup. La 

flessibilità, vista come capacità di stampare forme e disegni diversi, è sicuramente 

massima.  

Un aspetto da considerare è la velocità produttiva per permettere questa libertà di 

personalizzazione. Infatti, una produzione di questo tipo risulta più lenta e costosa 

rispetto ad una produzione di tipo tradizionale e quindi non risulta adatta a determinati 

settori.  

L’additive manufacturing è sicuramente innovativo e sta prendendo sempre più piede, 

ma non è una tecnologia nuova se si considera che i primi brevetti risalgono agli anni 

Ottanta. Sono quindi tecnologie mature che hanno potuto raggiungere un elevato grado 

di perfezionamento tale da trovare applicazioni in diversi settori. Ovviamente nei primi 

anni Ottanta questa tecnologia si stava formando e quindi non ha avuto 

commercializzazione. Questo però introduceva la logica “a strati”.  
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Attualmente l’additive manufacturing può essere distinto in base all’uso che viene 

fatto dell’oggetto. È possibile distinguere infatti il Rapid Prototyping, Rapid 

Manufacturing e Rapid Tooling. Con il primo termine si va a identificare tutti quegli 

oggetti che vengono stampati per la realizzazione di prototipi e che quindi vengono 

fatti nelle fasi iniziali di un prodotto per poterne apprezzare le dimensioni e gli 

ingombri. Serve per poter trasformare un oggetto virtuale in uno reale per poi fare 

determinati aggiustamenti.  

Con il termine Rapid Tooling si va ad indicare l’utilizzo dell’additive manufacturing 

per la realizzazione di componenti, per esempio stampi, da utilizzare nella produzione 

con tecniche convenzionali. L’obiettivo è quello di ottenere risparmi di tempo e di 

costo. 

Infine abbiamo il Rapid Manufacturing con il quale andiamo ad indicare l’utilizzo 

della stampa additiva per produrre prodotti finiti. Questo è possibile dove i volumi di 

produzione non sono elevati e quindi risulta giustificato l’utilizzo di questa tecnologia 

per l’oggetto di studio.  

A questo si aggiunge anche l’estrema flessibilità e tempestività che permette di avere 

in azienda il componente nel giro di pochi giorni. 
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3.2 Tecnologie di stampa additiva  

 

Facendo riferimento allo schema tot si analizza le varie tecnologie presenti attualmente 

sul mercato per la realizzazione di componenti in additive manufacturing.  

1. Vat photopolymeritazion  

La fotopolimerizzazione è una reazione che avviene quando una resina fotopolimerica, 

esposta ad una luce con un determinata lunghezza d’onda , grazie ad una reazione 

chimica diventa solida. Diverse tecnologie produttive utilizzano questa tecnica per 

realizzare i componenti. In generale è possibile ottenere componenti con un’ottima 

finitura dei dettagli e con delle superfici lisce. Il limite maggiore è la fragilità dei 

componenti.  

• Stereolithography (SLA) 

È composta da un piatto di stampa immerso in un contenitore che viene riempito da 

resina fotopolimerica. All’interno della macchina è presente un laser il quale 

polimerizza il primo strato di resina in base alla forma dell’oggetto da realizzare. Uno 

volta che il laser ha mappato il primo strato e si è solidificato il piatto di stampa si alza 

e permette alla resina liquida di fluire al di sotto della parte. Il processo così è ripetuto 

strato dopo strato fino a produrre il componente desiderato. Le parti poi subiscono un 

ciclo di post cura tramite luce ultravioletta per migliorare le proprietà meccaniche.  

Figura 18. Schema rappresentante le varie tecnologie per la produzione di componente in additive manufacturing.  
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Le dimensioni massime di stampa di questo processo sono 145mm x 145mm x 175mm 

con un’accuratezza dimensionale di +-0.15mm.  

• Direct Light Processing (DLP) 

Segue lo stesso processo di realizzazione della SLA, la differenza risiede nell’uso di 

un proiettore di luce digitale che proietta un’immagine su ciascun layer. L’immagine 

è composta da pixels quadrati che porta alla formazione di piccoli mattoncini quadrati 

chiamati voxels. Il DLP permette di stampare in maniera più veloce rispetto a SLA 

dato che l’intero layer viene esposto tutto in una volta sola invece che essere tracciato 

da un laser.  

• Continuous DLP (CDLP) 

Questa tecnologia produce le parti come la DLP, la differenza risiede nel fatto che 

l’asse z si muove in maniera continua permettendo così un aumento della velocità di 

stampa.  

In generale la Vat photopolymeritazion è eccellente per produrre parti estremamente 

dettagliate donando un’ottima finitura superficiale. L’unica limitazione è il fatto che 

le parti prodotte risultano fragili.  

 

2. Material extrusion  

Il processo di realizzazione di componenti ottenuti tramite estrusione prevede, come 

dice la parola stessa, l’estrusione di materiale attraverso un ugello che  poi viene 

depositato su di un piatto di stampa. Per realizzare l’oggetto l’ugello segue un 

determinato percorso e, strato dopo strato, realizza il componente.  

Fa parte di questa tecnologia la FDM, la quale utilizza un filo di materiale 

termoplastico che viene spinto all’interno di un estrusore riscaldato che lo fonde per 

poi depositarlo sul piatto di stampa. In questo modo il materiale solidifica formando 

così uno strato. Il processo continua fino a quando l’ugello non ha realizzato 

completamente l’oggetto, strato dopo strato.  

È un metodo rapido e poco costoso per realizzare oggetti, in particolare prototipi. 

Limite di questa tecnologia è l’accuratezza dimensionale.  Possono essere usati vari 

materiali come: ABS, PLA, Nylon, PC, fiber-reinforced Nylon.  
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3. Material jetting 

Questa tecnologia viene comparata alla stampa ad inchiostro. Essa permette di 

utilizzare resine fotopolimeriche, metalli o cere che curano o induriscono quando 

esposti ai raggi UV o ad elevate temperature.  

Questa tecnica è ideale per realizzare prototipi realistici con degli ottimi dettagli, 

accuratezza dimensionale e superfici lisce. Inoltre, permette di realizzare componenti 

multi-materiale, potendo così stampare eventuali supporti in un materiale differente 

(solubile) durante il processo di stampa. 

Lo svantaggio principale è l’alto costo e il comportamento fragile dei componenti.  

 

• Material Jetting  

Questa tecnica consiste nel cospargere la resina fotopolimerica tramite degli ugelli 

creando un componente strato dopo strato. Queste gocce depositate poi vengono curate 

e così solidificate usando luce ultravioletta. Questa tecnica necessita di supporti che 

spesso vengono realizzati simultaneamente con la parte però con un materiale che è 

facilmente rimovibile alla fine del processo.  

• Nano particle jetting (NPJ) 

Questa tecnica usa un liquido che contiene nanoparticelle. Queste sono caricate nella 

stampante ed iniettate sul piatto di stampa sottoforma di gocce formando uno strato 

molto sottile. Successivamente viene esposto ad alta temperatura così da far evaporare 

il liquido ottenendo così il pezzo formato da queste nanoparticelle.  

Possono essere stampati materiali come l’acciaio inossidabile e materiali ceramici.  

• Drop-On-Demand (DOD).  

Questa tecnica usa una stampante con due ugelli: uno deposita il materiale per costruire 

l’oggetto e l’altro per creare gli eventuali supporti. La DOD stampa seguendo un 

determinato percorso in maniera tale da depositare materiale su ogni sezione 

trasversale del componente. Inoltre, è dotato di una lama che si muove sul piatto di 

stampa e spiana la superficie di stampa dopo ogni strato. Questa tecnica viene usata 

per produrre prodotti simil cera e trova applicazioni nella fonderia a cera persa. 
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4. Binder Jetting  

É un processo che prevede la dispersione di un legante su un letto di polvere per 

costruire strato dopo strato il componente. Questi strati si uniscono tra loro formando 

la parte solida. Il materiale in polvere può essere o a base ceramica (per esempio vetro 

o gesso) o a base metallica (per esempio acciaio inossidabile). La testa di stampa si 

muove sul piatto depositando goccioline di legante. Quando lo strato è completato, il 

piano di stampa si abbassa così un nuovo strato di polvere viene steso sulla superficie. 

Il processo così si completa fino a quando la parte non risulta ultimata. 

In generale i componenti realizzati tramite base ceramica possono essere usati come 

prototipi per valutare l’estetica e le forme. Non possono essere usati come prototipi 

funzionali a causa della loro fragilità. Invece i componenti a base metallica possono 

essere usati come componenti funzionali con un costo ridotto rispetto a SLM e DMLS, 

avendo però proprietà meccaniche ridotte.  

 

5. Powder bed fusion 

Questa tecnologia produce parti usando una fonte di energia termica che porta alla 

fusione la polvere, sia di plastica che di metalli, strato dopo strato. La tecnologia 

prevede la deposizione di un sottile strato di polvere alla volta  ed a fine processo il 

componente è immerso in questa polvere. Le varie tecnologie di PBF si differenziano 

per fonte energetica (laser o fascio di elettroni) e per la polvere utilizzata (plastica o 

metallo).  

Per quanto riguarda l’applicazione sia parti realizzate in plastica che in metallo hanno 

un’alta resistenza e rigidezza con proprietà che sono comparabili al materiale grezzo. 

Lo svantaggio riguarda principalmente la finitura superficiale e la porosità interna. A 

questo si aggiunge anche distorsioni e ritiri a fine processo.  

• Selective Laser Sintering (SLS). Questa tecnica produce parti in plastica 

usando un laser per sinterizzare i sottili strati di polvere di materiale. La polvere 

viene deposta sul piano di stampa, successivamente un fascio laser crea la 

sezione trasversale della parte su quel piano, solidificandola. Il piano di stampa 

si abbassa e così un nuovo strato di polvere di materiale viene deposto. Il 

processo così si ripete fino a creare la parte solida. Quest’ultima a fine processo 
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si trova inglobata all’interno della polvere non sinterizzata che costituisce il 

supporto stesso. Così essa viene rimossa ed il pezzo pulito.  

Tramite questa tecnica è possibile stampare componenti in Nylon, PEEK, TPU.  

 

• SLM & DMLS. Sia il Selective Laser Melting (SLM) e il Direct Metal Laser 

Sintering (DMLS) producono parti in maniera simile alla tecnica SLS. La 

differenza sostanziale è che la SLM e la DMLS sono usate per produrre parti 

in metallo. La SLM fonde la polvere metallica mentre la DMLS riscalda la 

polvere quasi alla temperatura di fusione fino a quando le particelle si uniscono 

chimicamente. Quest’ultima lavora solo con le leghe (Nichel, Titanio) mentre 

la SLM può essere usata per metalli puri, come Al.  

A differenza della SLS queste due hanno la necessità di materiale di supporto 

per compensare le deformazioni e le distorsioni che si potrebbero creare 

durante il processo di stampa. Tramite questa tecnica è possibile stampare 

componenti in alluminio, titanio, acciaio inossidabile e leghe di nichel.  

 

• Electron Beam Melting (EBM). L’EBM usa un fascio di elettroni ad alta 

energia per portare a fusione la polvere metallica. La polvere viene deposta 

strato dopo strato ed un fascio di elettroni passa sopra ad ogni strato fondendo 

il materiale in base alla sezione trasversale del pezzo. Questa tecnica produce 

meno stress residui nelle parti, con minore deformazione e distorsione. Ciò 

permette la riduzione dei supporti.  

L’EBM usa meno energia e produce gli strati ad una velocità maggiore rispetto 

alla SLM e DMLS, ma lo spessore degli strati e la finitura sono di qualità 

inferiore.  

L’EBM inoltre richiede che le parti vengano prodotte sottovuoto e il processo 

può essere utilizzato solo con materiali conduttivi.  

È possibile stampare componenti in titanio e cromo-cobalto.  
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• Multi Jet Fusion (MJF) MJF è essenzialmente una combinazione tra la SLS e 

il Material Jetting. La polvere di plastica viene deposta sul letto di stampa, al 

di sopra passa una testina di stampa con degli ugelli i quali depositano uno 

l’agente di fusione e l’altro uno che inibisce la sinterizzazione vicino ai 

contorni della parte. Successivamente una fonte di energia ad infrarossi passa 

sopra al letto di stampa e sinterizza le aree dove l’agente di fusione era stato 

depositato, lasciando il resto come polvere vergine. Il processo così si ripete 

strato dopo strato fino a quando le parti non sono completate.  

Con questa tecnica è possibile stampare componenti in Nylon.  

 

6. Direct Energy Deposition 

La DED crea parti andando a fondere la polvere depositata. Viene usata principalmente 

con polveri metalliche. Per come il processo viene svolto, questa tecnologia si presta 

bene per riparare o aggiungere materiale a componenti esistenti.  

• Laser Engineered Net Shape (LENS). La LENS usa una testina di stampa 

costituita da un laser, da ugelli che depongono la polvere e da ugelli che 

immettono gas inerte. In questo modo la polvere viene deposta e poi fusa dai 

rispettivi ugelli creando così un componente strato dopo strato. Il laser crea una 

pozza fusa nell’area di stampa dove la polvere viene iniettata e così fusa per 

poi essere solidificata. Il substrato tipicamente è un laminato metallico.  

 

• Electron Beam Additive Manufacture (EBAM). L’EBAM è usato per creare 

parti metalliche usando polvere metallica che viene fusa tramite un fascio di 

elettroni. Produce parti simile alla LENS ma il fascio di elettroni risulta più 

efficiente rispetto al laser ed opera sottovuoto. 

Con entrambe le tecnologie è possibile realizzare componenti in titanio, acciaio 

inossidabile e alluminio.  
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3.3 Diffusione ed uso dell’additive manufacturing 

Il mercato della stampa additiva vede il suo utilizzo principalmente nelle fasi di 

concept (34%) e di prototipazione (23%). Per quanto riguarda l’uso dell’additive nella 

produzione esso si attesta al 15%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

34%

23%

15%

8% 8% 7% 5%

3D Printing applications

Figura 19. Grafico rappresentante l’uso della stampa additiva nei vari settori. Circa il 34% delle 

applicazioni viene usata nelle fasi di concept di un prodotto; il 23% nelle fasi di prototipazione; il 15% 

nelle fasi di produzione e il restante per altre applicazioni  

Figura 20. Grafico che mostra l’utilizzo delle tecnologie in Italia. Si nota come circa il 26% delle 

aziende analizzate che fanno uso di prodotti realizzati tramite stampa additiva possiedono la 

tecnologia in casa e ne fanno un uso con continuità. Circa un 19% possiedono la tecnologia ma 

non la usano con continuità. Il restante 55% si affidano a service esterni. 
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Dal grafico di figura 20 è possibile osservare come circa il 26% delle aziende 

analizzate che fanno uso di prodotti realizzati tramite stampa additiva possiedono la 

tecnologia in casa e ne fanno un uso con continuità. Circa un 19% possiedono la 

tecnologia ma non la usano con continuità. Il restante 55% si affidano a service esterni. 

Questo fa capire come la metà delle aziende preferisce rivolgere a dei service esterni 

per la produzione piuttosto che acquistare le macchine e produrre internamente. Questa 

scelta è legata a questioni economiche ovviamente.  

In primis si valuta il costo della macchina che varia in base alla tecnologia di stampa. 

A questo si deve aggiungere i costi di esercizio come energia, materiale e la 

manodopera. Per la valutazione dell’acquisto si deve anche considerare che una 

macchina che oggi risulta tecnologicamente all’avanguardia fra qualche anno potrebbe 

risultare obsoleta in quanto la tecnologia dell’additive manufacturing progredisce in 

maniera esponenziale ed ancora non si è arrivati ad una stabilità tecnologica. Questo 

demotiva l’azienda all’acquisto di una propria stampante nel caso in cui i volumi 

produttivi siano bassi e preferiscono rivolgersi a service esterni per la realizzazione 

delle parti.  

Per questo risulta fondamentale la valutazione dei costi di realizzazione tramite 

additive manufacturing e tramite tecnologie tradizionali come potrebbe essere una 

stampa ad iniezione. Infatti, c’è da considerare sia i volumi produttivi come aspetto 

principale ma anche la possibilità di realizzare componenti complessi dal punto di vista 

della forma che vadano a svolgere più funzioni e quindi nel complesso andare a 

semplificare l’intero processo di produzione e successivo assemblaggio .  

Per quanto riguarda la valutazione del volume di produzione il processo di stampa 

tramite additive può essere comparato con la stampa ad iniezione dato che quest’ultimo 

è un processo produttivo alternativo che può soddisfare le stesse richieste di progetto. 
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La valutazione dei costi in base al volume di produzione permette di trovare il Break-

Even Point. Come già accennato nella produzione con tecniche tradizionali sono 

utilizzati stampi ed altre attrezzature dedicate, che costituiscono un importante costo 

fisso. Per questo motivo la stampa additiva risulta conveniente per bassi volumi di 

produzione, perdendo competitività al crescere di tali volumi. Questo perché il costo 

di realizzazione di componenti ottenuti tramite stampa additiva è invariante rispetto al 

volume di produzione, in relazione al fatto che non ci sono costi di setup, 

attrezzature/utensili. Al contrario le tecnologie tradizionali beneficiano delle 

cosiddette economie di scala, tali per cui al crescere dei volumi realizzati i costi fissi 

vengono ripartiti su una base di allocazione maggiore, andando a ridurre il costo 

unitario di produzione.  

Oltre ad indici puramente economici c’è da considerare che oggetti realizzati tramite 

stampa additiva permettono la realizzazione di componenti complessi che risultano 

irrealizzabili tramite tecniche tradizionali e quindi, anche a fronte di un costo per unità 

prodotta maggiore il beneficio in termini di performance del componente come la 

riduzione del numero delle parti, la semplificazione e la riduzione del tempo di 

montaggio rende questa tecnologia molto attraente. Questo concetto viene espresso in 

maniera sintetica da “Complexity is for free” che sta ad indicare la possibilità di 

progettare e realizzare prodotti con forme e geometrie avanzate, in grado di offrire 

prestazioni incrementate, tali da rendere possibili funzionalità prima assenti riducendo 

anche i costi sia di sviluppo che di progettazione del prodotto. 

Figura 21. Grafico rappresentante il costo in funzione delle unità prodotte sia per quanto 

riguarda la stampa additiva sia per quanto riguarda i metodi tradizionali, in particolare si 
fa riferimento alla stampa ad iniezione. Si nota come per piccoli volumi produtti vi la 

stampa 3D presenta costi più bassi. Questo però considera solamente l’aspetto economico 

legato alla produzione e non i costi ed i tempi di sviluppo del prodotto.  
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L’additive manufacturing non risulta più quindi una tecnica destinata al laboratorio ma 

una vera e propria tecnologia produttiva che ormai affianca, con un buon grado di 

maturità, le comuni tecniche produttive come potrebbe essere lo stampaggio ad 

iniezione. Quest’ultimo è uno dei processi più importanti per quanto riguarda la 

produzione di componenti in plastica. Le caratteristiche di questa tecnologia sono: alto 

costo iniziale, scarsa flessibilità nel design, bassa possibilità di personalizzazione ed 

influenza del costo del prodotto dalla quantità finali di parti prodotte, dal tempo di 

ciclo della pressa e dalla capacità produttiva.  

Per quanto riguarda l’additive manufacturing si ha: libertà di progettazione, ridotto 

time to market, possibilità di personalizzazione e vantaggio economico rispetto alla 

stampa ad iniezione in quanto la libertà di design consente di realizzare parti uniche 

piuttosto che separate, si ha la possibilità di realizzare una nuova versione del pezzo 

senza costi aggiuntivi.  

Altro aspetto da analizzare è il time to market (figura 22). Come si nota dalla 

rappresentazione i prodotti realizzati tramite additive manufacturing hanno un time to 

market veramente ridotto se paragonato a quello relativo a produzione tramite tecniche 

tradizionali come lo stampaggio ad iniezione, i cui tempi sono più lunghi di 5-7 volte.  

 

Figura 22. Grafico che mostra il confronto tra il processo di stampa 3D e lo stampaggio ad iniezione per 

quanto riguarda le fasi dello sviluppo prodotto. In particolare, si nota come il prodotto realizzato tramite 

additive manufacturing presenta dei tempi di molto inferiori per quanto riguarda l’ottenimento del primo  

prototipo e la fase di realizzazione. Infatti, lo stampaggio ad iniezione prevede la realizzazione della 

strumentazione necessaria (stampi) con il relativo costo e tempo di sviluppo che risulta 5/6 volte 

superiore. Questo grafico mostra però solo il confronto tra i tempi di sviluppo delle due tecnologie senza 

considerare il volume produttivo finale.  
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Modellare un componente per la produzione additiva comporta numerosi cambiamenti 

rispetto a componenti prodotti secondo altre tecnologie. Questo concetto va sotto il 

nome di “Design For Additive Manufacturing – DFAM”. Lo scopo è quello di 

massimizzare le prestazioni del prodotto tramite una sintesi delle forme e delle 

strutture.  

Il DFAM consente di avere sottosquadri e pareti a spessore variabile. È possibile  creare 

componenti con complessità geometrica illimitata e permette la riduzione del numero 

delle parti in quanto è possibile creare un assemblato mettendo insieme parti unite 

tramite giunti e cerniere.  
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3.4 Uso dell’additive manufacturing in Sigma  

La prototipazione rapida all’interno dell’azienda viene utilizzata da diverso tempo. I 

componenti in additive vengono realizzati da fornitori esterni in quanto all’interno 

dell’azienda non è presente una macchina per la stampa additiva.  

Con il tempo la tecnologia si è sviluppata sempre più e ciò ha permesso di considerare 

i componenti realizzati in additive manufacturing non solo come prototipi ma come 

prodotti finiti pronti per poter essere installati all’interno delle varie macchine.  

I componenti realizzati tramite stampa 3D sono sempre e solo componenti in plastica, 

principalmente in Nylon. I componenti che vengono realizzati in azienda sono sia 

prototipi che vengono sviluppati nelle fasi iniziali di design per valutare forme e 

dimensioni e che poi sono realizzati, nella fase di produzione, tramite stampaggio ad 

iniezione sia componenti che vengono installati direttamente all’interno delle 

macchine come upgrade.   

I componenti realizzati dall’azienda in additive manufacturing sono diversi. Alcuni 

sono prototipi funzionali, altri sono componenti che sono stati installati nelle 

macchine. Alcuni di essi sono mostrati nelle immagini che seguono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Prototipo realizzato tramite 

additive manufacturing con tecnologia FDM 

Figura 24. Prototipo realizzato tramite 

additive manufacturing con tecnologia 

FDM 
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Figura 26. Prototipo realizzato 

tramite additive manufacturing con 

tecnologia FDM 

Figura 25. Prototipo realizzato tramite additive 

manufacturing con tecnologia FDM 

Figura 27. Prototipo realizzato tramite additive 

manufacturing con tecnologia Powder Bed Fusion  
Figura 28. Prototipo realizzato tramite additive 

manufacturing con tecnologia Powder Bed Fusion  

Figura 29. Bocchetta per l’uscita di banconote realizzata tramite additive 

manufacturing ed installata su un apparato.  
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Figura 31. Prototipo realizzato tramite additive 

manufacturing con tecnologia Powder Bed Fusion  
Figura 30. Confronto tra un prototipo realizzato tramite MJF a sinistra 

ed il componente finale realizzato tramite stampa ad iniezione a destra. 

Figura 32. Carter di protezione realizzati tramite additive manufacturing con la tecnica Powder Bed Fusion nella fase prototipale per la 

valutazione delle dimensioni. 
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Figura 33. Componente realizzato tramite 

MJF ed installato all’interno di alcuni 

apparati. 

Figura 34. Componente realizzato 

tramite MJF ed installato all’interno di 

alcuni apparati. 

Figura 35. Componente realizzato tramite MJF ed 

installato all’interno di alcuni apparati.  
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3.5 Tecnologia di stampa adottata e confronto tra PA11 e PA12 

La tecnologia per la realizzazione dei componenti in additive manufacturing per il 

deviatore è stata la MJF. Questa scelta è legata al fatto che il fornitore, che produce i 

componenti per l’azienda, fa uso di questa tecnologia. Infatti, la MJF sta prendendo 

sempre più campo tra i vari fornitori dato che è una tecnologia che permette di ottenere 

componenti con elevati caratteristiche meccaniche, ottime tolleranze dimensionali, 

assenza di supporti e di dimensioni importanti (380mm x 285mm x 380mm).  

Per quanto riguarda la scelta del materiale essa ricade tra il PA11 e il PA12. Dal punto 

di vista chimico i due polimeri sono molto simili tra loro, differiscono solo per un 

atomo di carbonio. Proprio questa differenza dona caratteristiche diverse ai due 

materiali. Entrambi vengono usati nell’additive manufacturing con tecnica powder-

bed fusion come la SLS e MJF. 

Il PA11 è una poliammide bio in quanto è una tra i rari “bio-based engineering plastic” 

realizzato da materiali rinnovabili come l’olio di ricino, per questo motivo ha un 

impatto ambientale di molto inferiore rispetto al PA12 data la sua natura. A questo si 

aggiunge una buona elasticità, un buon allungamento a rottura ed alta resistenza 

all’impatto.  

Il PA12 invece è un derivato del petrolio. È dotato di un’ottima resistenza a rottura 

anche quando le temperature scendono sotto 0°C. Ha elevata resistenza e rigidità ed a 

questo si aggiunge anche la caratteristica di mantenere costanti le proprietà 

meccaniche nel tempo. Inoltre, possiede la spiccata capacità di non assorbire umidità. 

Questa caratteristica è legata alla bassa concentrazione di ammidi, la più bassa di tutte 

le poliammidi commerciali.  

Il primo viene usato per prototipi funzionali e per parti che compiono movimenti 

ripetuti, come le cerniere.  

Il secondo viene usato quando si vuole andare a realizzare componenti funzionali 

prodotti in bassi volumi dato che sostituiscono i componenti realizzati tramite processo 

d’iniezione. Inoltre, tramite tecnica MJF l’utilizzo di PA12 permette di ottenere 

tolleranze più strette e questo è un aspetto fondamentale nella scelta del materiale.   
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4. Deviatore V1 

4.1 Fase progettuale 

La fase progettuale ha portato allo sviluppo di due versioni del deviatore, la V1 e la 

V2.  

L’obiettivo della riprogettazione del deviatore monete è quello di risolvere tutte le 

complessità presenti nella versione attuale tra cui: riduzione del numero dei 

componenti, semplificazione, riduzione dei costi e riduzione delle regolazioni.  

A questo si è dovuto tener conto degli ingombri e delle dimensioni di massima legate 

ai condotti di ingresso e di uscita dato che la nuova soluzione deve essere 

completamente intercambiabile con la versione attuale.  

L’idea di partenza è quella di cercare di adottare gli stessi componenti 

(microinterruttori, motore DC, scheda gestione) del deviatore attuale cercando di 

applicare la tecnologia della stampa additiva andando a trasformare il deviatore in 

lamiera in uno nuovo realizzato in Nylon PA12 tramite additive manufacturing. 

Per fare questo si è creato un corpo principale chiamato “scocca deviatore” sul quale 

poi vincolare tutti gli altri componenti. All’interno della scocca è presente la paletta, 

realizzata anch’essa in additive manufacturing, calettata ad un alberino per 

l’azionamento.  

Per quanto riguarda il movimento della paletta la scelta ricade sempre sullo stesso 

motore che viene utilizzato nella versione attuale del deviatore.  

L’utilizzo dell’additive manufacturing per la realizzazione del corpo del deviatore e 

l’uso del motore DC permette di sviluppare i primi due concept iniziali. Il primo è 

dotato di un eccentrico che azionando su un’apposita leva permette l’apertura e la 

chiusura della paletta. Il secondo invece si basa sul movimento di un quadrilatero 

articolato asimmetrico in cui il movimento rotativo del motore viene trasformato in 

uno alternativo della paletta.  

 

 

 

 



 
 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Immagine rappresentate il primo concept sviluppato. Esso è costituito da una scocca 
deviatore (1) all’interno della quale si muove la paletta tramite la leva sulla quale viene calettata (2). La 

leva (2) viene azionata da un eccentrico (3) che permette l’apertura e la chiusura. L’eccentrico è posto 

in rotazione da un motore DC che viene calettato nell’alloggiamento indicato dalla freccia rossa.  

Figura 37. Immagine rappresentate il secondo concept sviluppato. Come per il primo esso è costituito da 

una scocca deviatore (1) all’interno della quale si muove la paletta tramite la leva sulla quale viene 

calettata (2). La leva in questo caso non è movimentata da un eccentrico ma dalle leve 3 e 4. Queste 3 
costituiscono i membri di un quadrilatero articolato. Infatti, movimentando il membro 4 tramite un 

motore DC, calettato nell’alloggiamento indicato dalla freccia rossa, è possibile ottenere il movimento 

rotativo alternativo della leva 2 e quindi della paletta.   



45 
 

La logica di funzionamento è la stessa di quella della versione attuale, il motore viene 

alimentato fino a quando uno dei due microinterruttori non risulta chiuso e così 

l’alimentazione viene cessata. L’apertura e la chiusura dei microinterruttori viene 

effettuata tramite un’asta che svolge quel compito.  

Questi due sistemi diversi dal punto di vista della meccanica di funzionamento 

risultano simili dal punto di vista costruttivo dato che è presente la scocca del deviatore 

come componente principale sul quale poi fissare tutti gli altri componenti. Questo da 

un lato risulta sicuramente un upgrade rispetto al deviatore attuale in lamiera data la 

drastica riduzione dei componenti che lo costituiscono, dall’altro però rimane una 

semplice trasformazione di un componente in lamiera ad uno realizzato in additive, 

quindi un upgrade legato alla tecnologia di fabbricazione.  

Uno dei punti critici di questo sistema è la presenza di un meccanismo che permetta la 

conversione del moto rotativo continuo del motore in moto rotativo alternativo della 

paletta. Questo aspetto è legato all’essenza stessa del motore dato che, anche se è 

possibile azionare in entrambi i versi il motore e quindi sarebbe possibile calettarlo 

direttamente in asse con la paletta, gli ingombri del motore sono tali rendere 

impossibile l’installazione. Questo comporta lo spostamento del motore dall’asse e si 

rende necessario un meccanismo di rinvio che permette il movimento della paletta.  

Per evitare la presenza di dispositivi che trasferiscano il moto del motore a quello della 

paletta è possibile cambiare il dispositivo di movimentazione andandolo a rimpiazzare 

con un nuovo dispositivo direttamente calettato all’asse della paletta senza la necessità 

di adottare dei meccanismi di rinvio dato che le posizioni che la paletta deve assumere 

sono solamente due, una in apertura ed una in chiusura.  
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Per poter ottenere questo compito è possibile scegliere altre soluzioni come:  

• Adozione di un nuovo motoriduttore di dimensioni compatibili con lo spazio a 

disposizione. Questo permetterebbe di calettare il motore direttamente all’asse 

della paletta. Questo comporta però la necessità di avere un rapporto di 

riduzione elevato e quindi di un riduttore ingombrante.  

• Adozione di un motore stepper sensorizzato. Questo permette di eliminare i 

microinterruttori dato che è possibile conoscere la posizione del motore e 

quindi della paletta grazie alla sensoristica presente nel motore stesso. Questa 

tecnologia comporta un costo eccessivo per un’applicazione di questo tipo 

dovuto sia al costo proprio del motore sia a quello della scheda che lo gestisce. 

• Elettromagnete rotante. Soluzione possibile sia per gli ingombri sia per i costi. 

Lo svantaggio è legato al fatto che per ottenere la posizione di apertura il 

magnete deve rimanere alimentato causando così un elevato assorbimento di 

corrente con riscaldamento del dispositivo stesso e perdita di performance. 

Questo quindi non risulta idoneo dato che la paletta cambia stato dopo un 

intervallo di tempo lungo (ore) e quindi il surriscaldamento è un problema 

rilevante. 

• Solenoide rotante bistabile. Questo dispositivo risulta adeguato sia per gli 

ingombri sia per il funzionamento, dato che non soffre di riscaldamento come 

per l’elettromagnete. Infatti, esso possiede due posizioni stabili, che mantiene, 

senza la necessità di dover essere alimentato, grazie alla coppia generata da un 

magnete interno. Il cambio della posizione viene effettuato tramite un impulso 

di corrente di breve durata.  
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4.1.1 Solenoide rotante bistabile 

L’uso del solenoide bistabile permette di calettare direttamente sull’asse della paletta 

il solenoide evitando di adottare una serie di meccanismi e/o rinvii per trasmettere il 

moto. Questo va a semplificare ulteriormente il tutto anche dal punto di vista del 

posizionamento dei microinterruttori dato che è possibile azionarli tramite una leva 

che svolge solamente l’azione sui di loro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista della logica di funzionamento, i due microinterruttori non svolgono 

più l’azione di chiusura del circuito e di conseguenza disalimentano il motore ma, 

solamente la funzione di indicare lo stato della paletta, se aperta o chiusa, dato che il 

solenoide viene alimentato con un impulso di corrente.  

 

4.1.1.1 Funzionamento 

Il solenoide rotante bistabile è un solenoide che è costituito da un rotore ed uno statore. 

Sul rotore è presente un magnete permanente. Sullo statore sono presenti due magneti 

ed un avvolgimento.  

Quando il dispositivo non è alimentato il rotore, risentendo la presenza di un campo 

magnetico esterno dato dai due magneti permanenti posti sullo statore, si allinea in una 

delle due posizioni di equilibrio. Quando alimentato il rotore risente dell’azione del 

campo magnetico generato dall’avvolgimento e passa da  una posizione di equilibrio 

all’altra, compiendo così 180°.  

Figura 38. Immagine del solenoide rotante bistabile in cui si nota come il 

diametro esterno sia di 40mm (il calibro posto dietro permette la lettura).  
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Questa tipologia di solenoide cambia stato con l’applicazione di un impulso di corrente 

e, togliendo l’alimentazione, rimane nella nuova posizione, grazie alla coppia generata 

dal magnete, fino a che un impulso di polarità opposta viene applicato.  

Dato che l’impulso è di breve durata è possibile applicare elevati valori di corrente 

sviluppando così un’elevata coppia. Questo dona al solenoide un carattere impulsivo, 

passando da uno stato all’altro in un lasso di tempo molto breve. In genere il tempo di 

risposta si aggira nell’ordine dei 50ms.  

Entrando nel dettaglio di funzionamento di questo solenoide si fa riferimento al grafico 

seguente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Grafico esemplificativo che spiega il comportamento del solenoide rotante bistabile. È possibile vedere 
l’andamento della coppia in funzione dell’angolo di rotazione. La curva nera rappresenta l’andamento nella 

configurazione de-energizzata, ovvero la coppia che il solenoide riesce a sviluppare grazie all’interazione dei 

magneti. La linea nera verticale indica la posizione del rotore. In questo caso si vede che il rotore si trova a 90°, 

quindi a metà tra le due posizioni di equilibrio (0° e 180°), e che il valore di coppia è nullo. Ciò sta ad indicare che 
90° è una configurazione di equilibrio instabile, una piccola perturbazione esterna potrebbe spostarlo da un lato o 

dall’altro andando ad assumere la configurazione di equilibrio. Questo avviene nella situa zione in cui non siano 

presenti fine corsa esterni che vadano a limitare il movimento.  Se vengono aggiunti dei finecorsa esterni, 
rappresentati dalle due linee arancioni verticali, l’angolo di lavoro del solenoide è + -60°. La curva nera in prossimità 

delle due linee arancioni verticali indica la coppia di tenuta che agisce nella direzione indicata dalla freccia nera, 

ovvero il solenoide mantiene quella posizione (+60°) contro le battute esterne. Le curva rossa e quella blu mostrano 

l’andamento della coppia quando il dispositivo viene alimentato che agisce secondo la direzione espressa dalle 

frecce dello stesso colore.   
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È possibile vedere l’andamento della coppia in funzione dell’angolo di rotazione. La 

curva nera rappresenta l’andamento nella configurazione de-energizzata, ovvero la 

coppia che il solenoide riesce a sviluppare grazie all’interazione dei magneti.  

La linea nera verticale indica la posizione del rotore. In questo caso si vede che il rotore 

si trova a 90°, quindi a metà tra le due posizioni di equilibrio (0° e 180°), e che il valore 

di coppia è nullo. Ciò sta ad indicare che 90° è una configurazione di equilibrio 

instabile, una piccola perturbazione esterna potrebbe spostarlo da un lato o dall’altro 

andando ad assumere la configurazione di equilibrio. Questo avviene nella situazione 

in cui non siano presenti fine corsa esterni che vadano a limitare il movimento. 

Generalmente questi dispositivi non incorporano dei fine corsa interni e quindi sono 

necessari dei fermi meccanici esterni che vadano a limitare il range di movimento in 

maniera tale da farlo rientrare nei limiti di funzionamento consigliato. In questo caso 

gli stop meccanici sono raffigurati dalle due linee arancioni verticali. Questi fermi 

meccanici permettono di limitare il range di movimento in base alla particolare 

applicazione così da avere, grazie alla forza generata dai magneti interni, una coppia 

di tenuta quando non alimentato (indicato sempre dalla curva nera). 

Il solenoide può essere pilotato tramite un circuito con ponte ad H. Chiudendo gli 

interruttori S1 e S4, o S2 e S3 mentre gli altri interruttori sono aperti è possibile 

ottenere un flusso in una direzione o in un’altra. Così consultando il diagramma di 

alimentazione il solenoide può essere fatto ruotare in senso orario o antiorario, 

rimanendo in una delle due posizioni una volta che il dispositivo non viene alimentato.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40. Schema che mostra come deve essere effettuata il collegamento del solenoide. 

Viene mostrato un classico ponte ad H che permette il funzionamento del solenoide invertendo 

la polarità dell’alimentazione.  
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I vantaggi derivati dall’uso di questo solenoide sono: 

• Possibilità di calettare il solenoide direttamente sull’asse della paletta senza 

la necessità di adottare leve o camme. 

• Semplificazione e riduzione dei componenti che costituiscono il deviatore 

Tra gli svantaggi troviamo: 

• Costo maggiore del solenoide rispetto al motore DC 

• Logica di gestione tramite impulsi 

 

Fondamentale nella scelta del solenoide più idoneo sono state le valutazioni sulla 

coppia di tenuta e di azionamento nel range di angolo di lavoro.  

L’angolo di lavoro della paletta del deviatore, e quindi del solenoide, è di 55°, la coppia 

necessaria per tenere sollevata la paletta è di 6 Nmm. Analizzando il grafico sottostante 

si vede che la coppia di tenuta quando de-energizzato è di circa 20Nmm (freccia 

tratteggiata fine 1), quando viene alimentato la coppia aumenta in maniera 

proporzionale alla corrente. Nel caso in cui la corrente sia di 1,5A la coppia è di circo 

90Nmm (freccia tratteggiata spessa 2). 

 

 

 

 

Figura 41. Grafico che mostra gli andamenti di coppia del 

rotore installato nel deviatore V1. La curva rossa mostra 

l’andamento della coppia quando de-energizzato. Le due 

linee verticali nere rappresentano i fine corsa del 
deviatore in maniera tale che la distanza tra le due 

rappresenti i 55° del movimento della paletta. Il valore 

della coppia di tenuta quando la paletta si trova in una 

delle due posizioni estreme (aperta o chiusa) è indicato 
con linea tratteggiata fine, ed espresso dal numero 1, 

circa 20Nmm. Questo quando il dispositivo non viene 

alimentato. Nel caso in cui si faccia passare una corrente 

di 1.5°, il valore di coppia sviluppato è indicato dalla linea 
tratteggiata grossolana, ed espresso dal numero 2, che è 

di circa 90Nmm.  
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Altra caratteristica importante è il duty cycle ovvero il ciclo di lavoro del solenoide. Il 

duty cycle è definito come:  

𝑂𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒

(𝑂𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 + 𝑂𝑓𝑓 𝑇𝑖𝑚𝑒)
 × 100  

Il solenoide viene alimentato con degli impulsi di corrente ad onda quadra. Questi 

impulsi hanno una certa durata legata al duty cycle. La figura 42 mostra come devono 

essere gli impulsi di corrente (in termini di durata) affinché il dispositivo possa 

funzionare senza problemi di surriscaldamento.  

Se si considera un ciclo di 100ms, un duty cycle del 50% indica che il dispositivo deve 

essere alimentato per 50ms e poi disalimentato per altri 50ms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendendo il grafico di figura 41 nel caso di 1,5A di corrente il duty cycle è del 22%. 

Ovvero considerando un tempo totale di 100ms, se nel solenoide passa quel valore di 

corrente per 22ms, il solenoide deve essere poi disalimentato  per 78ms per poter 

riprendere 

Esso dipende dalla corrente con cui viene alimentato. Infatti, più corrente passa più si 

scalda e più è basso il duty cycle.  

Figura 42. Rappresentazione dell’impulso di corrente per l’alimentazione del solenoide. Il 

segnale è un’onda quadra ed i tre casi stanno ad indicare come si modifica l’onda, a parità 

di tempo di ciclo, al variare del Duty Cycle, ovvero del ciclo di lavoro.  
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4.2 Caratteristiche del deviatore V1 

Gli obiettivi da raggiungere nel deviatore V1 per risolvere le complessità della 

versione attuale sono:  

• Riduzione del numero dei componenti in maniera tale da ridurre il numero delle 

parti e così ridurre la complessità. 

• Eliminazione delle regolazioni così da semplificare sia il montaggio che la 

manutenzione. 

• Riduzione dei costi. 

I vincoli di progettazione sono:  

• Ingombri esterni legati in primis alla presenza dei condotti di ingresso e di 

uscita e alla presenza dei componenti all’interno della macchina.  

• Superficie interna di scorrimento di dimensioni adeguate affinché le monete 

possano scorrere senza la possibilità di inceppamento.  

• Necessità di un’asola per la regolazione del deviatore con lo scivolo d’ingresso 

 

Il deviatore V1 è una “conversione” del deviatore attuale, infatti dalla lamiera si è 

passati alla stampa 3D con riadattamento dei componenti creando una “struttura 

portante” ovvero un corpo centrale chiamato “scocca deviatore” sul quale poi 

vincolare tutti gli altri componenti tramite viti o clip.  

Le due immagini 43 e 44 sono due rappresentazioni dell’assieme del deviatore V1. 

L’immagine 45 rappresenta un esploso con tutti i componenti del deviatore ad 

esclusione di quelli commerciali come le viti.  
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Figura 44. Rappresentazione al CAD del deviatore V1. Si nota già la drastica riduzione del numero dei 
componenti rispetto a quello attuale. Per l’analisi dei vari componenti si faccia riferimento alle 

immagini successive.  

Figura 43. Rappresentazione al CAD del deviatore V1 come nella precedente figura. In questo caso di 

osserva la zona posteriore.  
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Figura 45. Esploso del deviatore V1. I componenti numerati rappresentano: 1-Paletta; 2-Scocca deviatore; 3-Alberino 

comprensivo di asta; 4-Piastra di fissaggio microinterruttori e solenoide; 5-Sportello d’ispezione superiore; 6-Solenoide;                   

7-Microinterruttore 
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4.2.1 Componenti 

Il deviatore V1 è composto da 14 componenti di cui: 

• Paletta (componente 1 esploso figura 45). Realizzata in Nylon PA12 tramite 

MJF. La forma risulta molto semplice, infatti è presente un foro passante per 

l’inserimento dell’alberino (componente 3) sul quale è poi calettato il 

solenoide. L’alberino si fissa alla paletta tramite due viti.  

Nella zona inferiore della paletta sono presenti delle nervature che aumentano 

la rigidità e la resistenza agli impatti durante l’apertura e la chiusura.  

La zona anteriore presenta invece degli smussi che consentono alla paletta di 

evitare che gli spigoli tocchino la scocca in caso di eventuali torsioni della 

paletta stessa. (figura 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Rappresentazione al CAD della 
paletta. La freccia nera indica il foro per 

l’accoppiamento con l’alberino. Le due 

frecce rosse indicano i fori per 

l’inserimento delle due viti che 

permettono il fissaggio all’alberino.  

Figura 47. Immagine della paletta ottenuta tramite 
additive. Il color nero è legato alla finitura superficiale 

che è stata data dopo il processo di stampa.  
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• Scocca deviatore (2). Essa è realizzata sempre in Nylon PA12 tramite MJF. Le 

dimensioni esterne sono 110x68x65mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Rappresentazione al CAD della scocca deviatore con indicazione delle 
dimensioni di massima espresse in mm. La vista permette di apprezzarne la zona 

posteriore.  

Figura 48. Immagine al CAD della zona anteriore della paletta dove si mette in 
evidenza i due smussi laterali che evitano che la paletta tocchi contro le pareti in caso 

di torsioni.  
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Figura 51. Rappresentazione al CAD della scocca deviatore. Le tre colonne che sporgono fungono 
da fissaggio per la piastra. Inoltre, è possibile apprezzare le nervature che permettono un 

irrigidimento della struttura.  

Figura 50. Immagine della scocca deviatore realizzata in additive manufacturing. 

Come nell’immagine tot, in questa è possibile apprezzare il componente realmente, 

dopo il processo di stampa.  
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Particolare attenzione merita l’accoppiamento tra scocca e paletta dato che la 

paletta deve ruotare liberamente al suo interno. Per poter ottenere ciò è presente 

un gioco di 0.6mm tra la paletta e la parete stessa a cui si aggiunge un supporto 

di 0.3mm sulla scocca del deviatore in prossimità dell’asse di rotazione (Figura 

52). Questo supporto va a limitare il movimento assiale della paletta dato che 

potrebbe spostarsi assialmente di qualche decimo ed entrare in contatto con la 

parete generando dell’attrito durante il movimento. Il supporto fa sì che il 

contatto avvenga in prossimità dell’asse di rotazione e così andare a ridurre il 

braccio di un eventuale forza di attrito che si possa generare durante il 

movimento. 

 

 

 

Figura 52. Immagine rappresentate l’accoppiamento tra la paletta e la scocca del deviatore. È una vista 

sezionata dall’alto in cui si può notare il gioco che è stato lasciato per permettere il movimento della paletta 

all’interno della scocca. Con “g1” è indicato il gioco tra la pal etta ed i supporti della scocca, il suo valore è di 

0.3mm. Con “g2” è indicato il gioco tra la paletta e le pareti laterali della scocca, il suo valore è di 0.6mm. In 
questa maniera, in caso di movimenti laterali della paletta, essa entrerà in contatto nel la zona vicino all’asse 

di rotazione e l’eventuale forza di attrito che si svilupperà durante il movimento avrà un braccio piccolo in 

maniera da avere una coppia resistente minima.  
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Per quanto riguarda la zona di scorrimento interna essa non deve presentare 

gradini che possano andare ad ostacolare il movimento delle monete causando 

un inceppamento delle stesse. Infatti, le battute della paletta, in particolare 

quella inferiore è stata modellata al fine di avere la paletta sempre al di sotto 

della superficie di scorrimento così da non creare un gradino. 

 

Superiormente è presente un’apertura che consente l’ispezione da parte del 

tecnico in caso di malfunzionamento. In questo modo se una moneta si 

bloccasse al suo interno l’operatore potrebbe intervenire senza dover smontare 

il componente stesso. 

Esternamente sono presenti nervature di rinforzo dato che le pareti della scocca 

del deviatore risultano spesse 2mm, questo dona resistenza al componente 

stesso.  

Sono inoltre presenti delle colonnine di supporto che permettono il 

posizionamento della piastra.  

 

 

 

Figura 53. Vista in sezione laterale dell’accoppiamento tra scocca deviatore e paletta. Con la freccia nera è 

indicato l’ingresso delle monete. Le linee rosse stanno ad indicare il dislivello in altezza dei vari componenti. 

In questo modo il componente a valle si trova sempre ad un livello inferiore rispetto a quello a monte in 

maniera tale da non causare un ostacolo al movimento delle monete.  
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• Alberino (3). L’alberino che trasmette il moto alla paletta invece è realizzato 

in AISI 304. Presenta due fori filettati sul diametro più piccolo per il serraggio 

delle viti della paletta e due fori filettati sfasati a 90° sul diametro maggiore per 

l’alloggiamento dei grani di tenuta dell’albero del solenoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Rappresentazione al CAD dell’alberino in AISI 304. Le due frecce rosse stanno ad indicare la sede per le 

due viti M3 che fissano la paletta. Le due frecce nere indicano la sede per i due grani che fissano l’a lbero del 
solenoide. Quest’ultimo viene inserito nella direzione indicata dalla freccia azzurra. La faccia evidenziata color 

arancio scuro indica la superficie di riferimento per l’inserimento dell’asta di azionamento dei micro. In questa 

maniera è possibile dare la fase all’asta stessa.  

Figura 55. Rappresentazione dell’alberino e dell’asta di azionamento dei microinterruttori. I 

componenti, in seguito all’accoppiamento di forma, vengono saldati tra loro.  
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Caratteristica importante è la spianatura per l’alloggio della paletta di 

azionamento dei microinterruttori. Infatti, la paletta di azionamento presenta 

una “fase” e per poter azionare i microinterruttori c’è bisogno che il suo 

posizionamento rispetto all’alberino sia rispettato. Questo aspetto risulta 

cruciale in quanto la leva che dovrà azionare i microinterruttori deve essere 

perfettamente centrata altrimenti il microinterruttore potrebbe non azionarsi e 

quindi non indicare la posizione di chiusura. 

L’accoppiamento tra alberino e la leva di azionamento dei microinterruttori è 

garantita dalla faccia spianata presente sia sull’alberino che sulla leva stessa.  

 

• Piastra (4). La piastra invece funge da supporto per il solenoide e supporto per 

i due microinterruttori. Essa viene vincolata alla scocca del deviatore tramite 

tre viti. L’accoppiamento piastra-scocca risulta critico in quanto la posizione 

dei microinterruttori è legata al posizionamento della piastra dato che per 

evitare regolazioni i due microinterruttori non presentano asole di regolazione 

ma semplicemente due fori di f issaggio.  

La piastra inoltre funge da protezione al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Rappresentazione al CAD della piastra di fissaggio. In particolare, è possibile 
osservare i due cerchi azzurri che indicano i fori per il fissaggio del solenoide. I cerchi neri 

indicano le posizioni dei due microinterruttori. Quelli rossi invece indicano  i fori per il 

fissaggio della piastra alla scocca deviatore.  
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• Sportello d’ispezione (5). Sull’apertura superiore della scocca è presente uno 

sportello d’ispezione realizzato sempre in additive manufacturing in PA12, il 

quale va ad agganciarsi tramite una clip, sfruttando l’elasticità del materiale. 

Questo permette così di ridurre il numero dei componenti (eventuali viti).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Solenoide (6) 

• Microinterruttore (7). L’azionamento della leva avviene in un determinato 

range di angolo. Questo fa sì che per il corretto funzionamento del sistema esso 

è vincolato alla piastra in maniera tale che, quando azionato, si trovi nella 

posizione intermedia così da avere del margine per l’azionamento e per il fine 

corsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Rappresentazione al CAD dello sportello d’ispezione. Per il fissaggio si sfrutta la 

deformazione elastica del materiale che consente di evitare l’uso di viteria.  

Figura 58. Immagine rappresentate il 
microinterruttore. È costituito da un 

corpo centrale e da una leva 

superiore che, se azionata, fa aprire 

un circuito al suo interno e così avere 

un segnale in uscita.  
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• Piastrini filettati per fissaggio dei microinterruttori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Scheda di gestione 

• Viteria per fissaggio: dei microinterruttori e del solenoide alla piastra, della 

piastra alla scocca deviatore, del solenoide e della paletta all’alberino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Immagine rappresentante il microinterruttore con il piastrino di fissaggio 

(indicato dalla freccia). In questa maniera è possibile vincolare il microinterruttore alla 

piastra.  
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4.2.2 Funzionamento  

Il deviatore V1 sfrutta il solenoide per la movimentazione della paletta che cambia di 

stato tramite un impulso di corrente. Il movimento della paletta è delimitato dalle due 

battute meccaniche presenti sulla scocca del deviatore compiendo così un angolo di 

55°.  

 

Qui il solenoide viene alimentato da un impulso di corrente che fa cambiare posizione 

alla paletta. La posizione raggiunta viene letta dal microinterruttore che chiudendosi 

va ad indicare se il comando è andato a buon fine. Il microinterruttore in questo caso 

indica solo quale posizione è stata raggiunta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Vista in sezione della scocca del deviatore. È possibile vedere la paletta nelle sue due posizioni (aperta e 

chiusa). L’angolo che compie durante il suo movimento è di 55° come indicato nella figura.  
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4.2.3 Ciclo di montaggio  

Per quanto riguarda il ciclo di montaggio esso è composto da: 

- Posizionamento paletta nella sede 

- Inserimento albero e posizionamento viti  

- Montaggio microinterruttori su piastra con attenzione all’orientamento  

- Fissaggio motore su piastra 

- Inserimento gruppo piastra e motore in posizione facendo attenzione alla 

superficie spianata del solenoide che deve coincidere con il grano esterno 

presente sull’albero.  

- Serraggio dei due grani tenendo il gruppo in posizione. In questo modo il 

solenoide risulta centrato 

- Fissaggio della piastra tramite le 3 viti esterne 

 

Ovviamente il montaggio non risulta alquanto immediato dato che il solenoide deve 

entrare nel suo range di lavoro. Proprio per la sua caratteristica costruttiva tende a 

ruotare e tornare nella posizione di equilibrio, per questo motivo risulta necessario il 

bloccaggio di un grano sulla faccia spianata in maniera tale da renderlo solidale con la 

paletta.  
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4.3 Vantaggi e svantaggi del deviatore V1 

Rispetto al deviatore attuale il deviatore V1 presenta miglioramenti importarti 

soprattutto dal punto di vista della semplificazione delle parti, quindi dei codici da 

gestire e di conseguenza dei costi. 

D’altro canto, l’uso di determinate soluzioni presenta nuove problematiche.  

Come primo aspetto c’è da considerare il gioco in direzioni longitudinale della piastra. 

Questo è un aspetto importantissimo in quanto da esso dipende la riuscita o meno del 

movimento della paletta dato che sulla piastra sono fissati i due microinterruttori che 

vanno ad indicare la posizione di chiusura ed apertura. Il movimento longitudinale, 

mostrato dalla freccia nella figura 61, è dovuto al leggero gioco presente tra le viti ed 

i fori di fissaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Immagine al CAD in cui viene rappresentato schematicamente il gioco della piastra. La linea con le 

frecce agli estremi indica il gioco della piastra che influenza la posizione del microinterruttore. Questo porta il 
microinterruttore ad o avvicinarsi o allontanarsi eccessivamente dall’asta di azionamento (azzurra) causando 

un malfunzionamento. Il contatto tra i due viene evidenziato dal cerchio rosso.  
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Per evitare che il gioco della piastra potesse influire sull’azionamento dei due 

microinterruttori, questi ultimi due sono stati posizionati in maniera tale che la corsa 

della leva fosse a metà tra l’inizio dell’azionamento e la battuta. Infatti, come si nota 

in figura 62, l’angolo di lavoro del microinterruttore è di 10° tra le due posizioni 

estreme e questo comporta uno spostamento verticale di 2,7mm. Il microinterruttore è 

stato posizionato sulla piastra in maniera tale che, quando la paletta fosse aperta o 

chiusa, la leva del microinterruttore si trovasse a 5°, ovvero a metà della sua corsa utile 

in maniera da avere un certo margine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come secondo aspetto c’è da considerare l’accoppiamento tra l’alberino e l’asta che 

prevede un accoppiamento di forma con tolleranze strette per permettere così all’asta 

di azionare in maniera corretta i due microinterruttori. In questo accoppiamento c’è da 

porre particolare attenzione alla perpendicolarità dell’asta rispetto all’alberino, cosa 

non proprio immediata a causa dell’accoppiamento forzato e delle successive saldature 

che, con i suoi ritiri, potrebbero far aumentare l’inclinazione causando un 

disallineamento con i due microinterruttori.  

Proprio quest’ultimo è un aspetto da tenere in considerazione in fase di accettazione 

dei componenti con relativo tempo e costo da dover sostenere per controllare le varie 

parti.  

Figura 62. Immagine rappresentante il microinterruttore e il suo range di movimento. La leva infatti lavora 

con un angolo di 10° facendo compiere un movimento verticale alla rotella di 2.7mm. Per compensare il 

gioco della piastra, visto nell’immagine precedente, il microinterruttore è stato posizionato in maniera tale 
che, quando la paletta fosse aperta o chiusa, la leva del microinterruttore si trovasse a 5°, ovvero a metà 

della sua corsa utile in maniera da avere un certo margine. 
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La figura 63 mostra come l’asta per l’azionamento dei microinterruttori (azzurra) che 

è saldata all’alberino (verde) potrebbe non essere perpendicolare e un suo 

disallineamento rispetto al microinterruttore potrebbe causare problemi dal punto di 

vista del funzionamento. La freccia sta ad indicare l’eventuale scostamento, dalla 

posizione di riferimento, della punta dell’asta in caso di non perpendicolarità con 

l’alberino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aspetto riguarda il ciclo di montaggio dato che necessita delle accortezze che 

fanno aumentare i tempi e che richiedono la formazione degli operatori. Infatti, c’è da 

considerare la catena dell’apprendimento. L’ingegnere che informa 

l’industrializzazione sulle modalità di montaggio che poi dovrà formare il personale 

in produzione ed i tecnici in campo. Questo causa dei costi importanti per la 

formazione.  

Figura 63. mostra come l’asta per l’azionamento dei microinterruttori (azzurra) che è saldata all’alberino 
(verde) potrebbe non essere perpendicolare e un suo disallineamento rispetto al microinterruttore potrebbe 

causare problemi dal punto di vista del funzionamento. La freccia sta ad indicare l’eventuale movimento 

della punta dell’asta (cerchiata in rosso) in caso di non perpendicolarità con l’alberino  
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Inoltre, c’è da considerare il fatto che le macchine sono prodotte in piccole unità e gli 

addetti al montaggio non compiono il montaggio soltanto di quella macchina ma anche 

di altre, di conseguenza c’è bisogno di un tempo di ri-apprendimento prima di montare 

i nuovi dispositivi.  

Tutto questo complica il lavoro di montaggio ed è sicuramente una criticità del 

dispositivo che deve essere tenuta in considerazione.  

 

4.4 Gestione del solenoide  

Il solenoide è controllato tramite una scheda alimentata a 24V che lo comanda ad 

impulsi di corrente dell’ordine dei millisecondi. A questa scheda sono collegati anche 

i due microinterruttori i quali indicano lo stato della paletta, se aperta o chiusa.  

L’impulso deve essere tale da generare una coppia che riesca a vincere la forza di 

tenuta del magnete e così superare il punto morto ed andare, per inerzia e grazie alla 

spinta del magnete nell’altra direzione, nella posizione determinata dalla battuta 

meccanica azionando così il microinterruttore ed indicando il raggiungimento della 

posizione. 

Questo dal punto di vista teorico. Dal punto di vista pratico le cose sono leggermente 

differenti a causa di vari fattori: attrito tra albero e supporti, attrito tra paletta e parete 

della scocca e momento di inerzia elevato del sistema che causa un rimbalzo della 

paletta sui due fine corsa meccanici. Proprio il rimbalzo risultato uno degli aspetti 

critici.   

Per quanto riguarda gli attriti è possibile ridurli grazie ad un’alesatura dei supporti in 

quanto il processo di stampa, ha dei ritiri in fase di raffreddamento che causano una 

riduzione diametrale di circa 0,2mm rispetto alla misura nominale. 

A questo si aggiunge anche la possibilità di regolazione della posizione della paletta 

tramite le apposite viti (Figura 64).  
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Per quanto riguarda l’inerzia del sistema ovviamente non è possibile fare nulla , essa si 

attesta sui 100 gcm2. 

Per questi motivi la gestione dell’impulso è di fondamentale importanza per la corretta 

apertura e chiusura della paletta. 

In seguito ai test che sono stati effettuati nella fase di gestione del solenoide si è 

osservato che impulsi di durata inferiore ai 15ms non sono sufficienti a far oltrepassare 

alla paletta il punto morto a causa sia della forza del magnete sia dell’inerzia del 

sistema.  

Con un impulso di 15ms la paletta raggiunge l’altra posizione ma sempre a causa 

dell’inerzia elevata urta contro i fine corsa rimbalzando e tornando indietro. Questi 

rimbalzi, non preventivati nella fase iniziale, richiedono l’uso di un sis tema anti-

rimbalzo dal punto di vista della gestione della scheda. 

La logica di funzionamento è la seguente: si alimenta con un impulso iniziale di 15ms, 

si attende 100ms e si legge la posizione tramite il microinterruttore. Se il 

microinterruttore si chiude e successivamente si apre significa che la paletta ha 

raggiunto la posizione desiderata ma rimbalzando è tornata indietro. Per correggere 

questo comportamento si aggiungono impulsi progressivi sempre di 15ms fino a che 

il microinterruttore non risulta chiuso. Tutto questo viene controllato per 1,5 secondi 

in maniera tale da essere certi che la paletta raggiunga la posizione dovuta.  

Figura 64. Immagine al CAD rappresentante le due asole di regolazione della paletta che permettono 

il suo posizionamento all’interno della scocca.   
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Il sistema in questo modo risulta funzionante ma con un movimento a scatti dovuto 

agli impulsi progressivi del sistema anti-rimbalzo.  

Lo step successivo è stato quello di andare ad allungare la durata dell’impulso ad un 

valore maggiore del tempo che la paletta impiega per andare da un fine corsa all’altro. 

In questo modo si è certi che il solenoide esercita una forza fino al contatto mitigando 

il rimbalzo. 

Portando la durata dell’impulso a 50 millisecondi, maggiore del tempo che la paletta 

impiega per passare da uno stato all’altro che è di circa 40 millisecondi, il sistema 

lavora in maniera più idonea.  

Anche questa soluzione presenta delle situazioni di rimbalzo che vengono subito 

compensate dagli impulsi successivi. Questi rimbalzi sono dovuti all’inerzia del 

sistema (paletta ed asta). Questo porta alla conclusione di dover “convivere” con 

questo problema e di utilizzare un sistema anti-rimbalzo dal punto di vista di gestione 

della scheda.  
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4.5 Fase di test  

Tramite la fase di test è stato possibile valutare le prestazioni, la durata, la resistenza 

del deviatore e le criticità in varie condizioni in maniera tale da replicare il reale 

funzionamento del componente in esercizio. In particolare, quello che interessa 

maggiormente è la resistenza dei componenti realizzati in additive manufacturing che 

sono sottoposti ad urti (la paletta contro i fine corsa meccanici della scocca) e l’usura 

dei componenti in movimento (i supporti della scocca dove ruota l’alberino in acciaio) 

che con il tempo potrebbe far aumentare il gioco.  

La strumentazione utilizzata per la fase di test è costituita da: 

• Banco prova sul quale montare il deviatore. Esso è costituito da una lamiera 

che funge da supporto a tre scivoli (uno di mandata e due di uscita) della 

macchina. Su questi scivoli poi è fissato il deviatore in maniera da replicare il 

reale posizionamento che è presente nella macchina. Su di esso poi è fissata la 

scheda di gestione provvisoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Immagina rappresentate il banco prova realizzato per 

testare il deviatore. È costituito da una lamiera piegata alla quale 

sono fissati i tre scivoli (uno di ingresso e due di uscita). Tra di essi è 

posto il deviatore.  
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• Oscilloscopio per valutare il comportamento dei componenti, sia del solenoide 

che dei microinterruttori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sensore di prossimità che permette di effettuare il conteggio dei cicli di 

azionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Immagine rappresentate l’oscilloscopio utilizzato per analizzare il segnale 

del solenoide e dei due microinterruttori.  

Figura 67. Immagine rappresentante la vista inferiore del deviatore con primo 

piano sul sensore di prossimità (con luce led accesa) per il conteggio dei cicli. Esso 

è posto in prossimità della zona inferiore della paletta.  
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• Tester per misurare l’intensità di corrente del solenoide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Camera climatica per effettuare cicli di azionamento a basse ed alte 

temperature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Immagine rappresentate la 
strumentazione utilizzata per studiare il 

comportamento del deviatore. In particolare, 

è possibile notare come il solenoide, montato 

nel banco prova, risulta collegato al tester 
per permettere l’analisi dell’intensità di 

corrente assorbita.  

Figura 69. Immagine rappresentate la camera 

climatica, all’interno dell’azienda, per effettuare 
le prove a varie condizioni di temperatura e 

umidità.   
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Grandezze misurate: 

• Conteggio dei cicli effettuati 

• Corrente di alimentazione del solenoide 

• Segnale relativo all’azionamento dei microinterruttori  

• Tempo di transito della paletta 

 

Target da raggiungere a fine test: 

• 500 000 cicli di azionamento. Questo valore è considerato prendendo in esame 

il numero di attivazioni a cui è sottoposto durante la sua vita utile che è di dieci 

anni. 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento dei test essi sono realizzati in tre fasi: 

• La prima fase di test è svolta a temperatura ambiente tramite la quale si valuta 

il comportamento del componente in esercizio. Nel caso specifico il target per 

il deviatore sono 500 000 cicli, come detto.  

• La seconda fase di test viene svolta in camera climatica nella quale il 

componente viene sottoposto ai vari cicli di azionamento in un range di 

temperatura che va da -10°C a +60°C con umidità relativa che varia fino al 

90%. Il tutto è eseguito per un determinato periodo di tempo seguendo la 

normativa CEI EN 60068.  

• La terza fase prevede le prove climatiche di storage al freddo ed al caldo secco, 

seguendo sempre la norma sopra riportata.  

Dai test del deviatore V1 si è osservato che la paletta cambia posizione in circa 40 

millisecondi. Questo azionamento così veloce causa degli urti contro la leva del 

microinterruttore causandone una forte sollecitazione tale da farlo aprire e chiudere 

diverse volte nonostante la paletta fosse arrivata in posizione. Infatti, la leva del 

microinterruttore, per la veloce sollecitazione che subisce con l’azionamento della 

paletta, arriva a fine corsa (posizione verde immagine 70), torna indietro colpendo la 

leva della paletta (posizione arancione) e ritorna di nuovo a fine corsa.  
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Questo fenomeno si ripete diverse volte fino a quando la molla interna riesce a 

smorzare i movimenti della leva del microinterruttore. Un movimento così violento 

causa un’apertura e chiusura del microinterruttore per 4/5 volte accumulando così un  

numero di cicli di attivazione molto maggiore rispetto a quelli della paletta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ciò si aggiunge anche un leggero spostamento della piastra. Durante il montaggio si 

potrebbe non centrare la posizione di montaggio di riferimento a causa dei giochi di 

accoppiamento con relativo fuori tolleranza sul giusto posizionamento dei 

microinterruttori. 

La fase di test ha evidenziato problematiche dopo i primi 35 000 cicli in cui un 

microinterruttore si è rotto. Questa rottura probabilmente è legata al montaggio della 

piastra che ha portato al raggiungimento del fine corsa del microinterruttore. 

Per questo motivo, dopo aver sostituito il microinterruttore, si è regolata la piastra in 

maniera da recuperare quel piccolo gioco. Dopo questa regolazione i test sono 

proseguiti per altri 175 000 cicli.  

A fine test il deviatore non ha evidenziato particolari problematiche né per quanto 

riguarda il funzionamento del microinterruttore né per quanto riguarda l’usura dei 

Figura 70. Immagine al CAD rappresentate in maniera schematica il movimento della leva del 

microinterruttore in seguito all’urto con l’asta. È possibile notare le due posizioni estreme della 

leva che assume dopo l’urto.  
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componenti. Quest’ultimo aspetto poteva risultare critico data la rotazione di un 

alberino in acciaio su dei supporti in nylon. Quello che si è notato è che l’alberino ha 

rodato i supporti senza consumare materiale.  

Per quanto riguarda i test in camera climatica, essi non sono stati volti dato che il 

deviatore ha presentato qualche problema a temperatura ambiente. Nel paragrafo 

successivo sono descritte le problematiche.  

 

4.6 Criticità del deviatore V1 

Il deviatore così realizzato presenta numerosi vantaggi rispetto a quello attuale in 

lamiera come: riduzione del numero dei componenti e quindi semplificazione del 

numero dei codici, semplificazione nel montaggio e riduzione del tempo necessario 

con il relativo costo.  

Da questo punto di vista si nota come il deviatore V1 raggiunge gli obiettivi prefissati 

all’inizio. 

La fase di test ha permesso di valutare le performance del prodotto e di apprezzarne i 

vantaggi ma allo stesso tempo ha messo alla luce delle nuove criticità come:  

• Fase di montaggio del solenoide delicata con accortezze per il montaggio della 

piastra 

• Gestione dell’impulso in funzione dell’inerzia del sistema e degli eventuali 

attriti che causano rimbalzi della paletta sulle due battute meccaniche.  

• Azionamento violento dei microinterruttori con possibilità di rottura 

• Attriti generati dal contatto tra la paletta e la scocca deviatore quando la piastra 

viene serrata in maniera eccessiva. Questo è dovuto al fatto che la piastra, 

avvicinandosi alla scocca, spinge il solenoide e quindi la paletta contro le 

pareti. 
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Gli aspetti critici da risolvere risultano: 

• Accoppiamento tra leva di azionamento dei microinterruttori ed alberino  

• Montaggio del solenoide in fase con riferimento ad uno dei due grani 

• Montaggio della piastra  

• Gestione del solenoide a causa dell’inerzia elevata e dell’attrito sui supporti 

• Azionamento violento dei microinterruttori 

Alcune di queste criticità sono accortezze da mettere in atto da parte dell’operatore 

nella fase di montaggio andando così ad aumentare i tempi ed i costi.  

Per risolvere questi problemi la soluzione è rimuovere la piastra andando a vincolare  

sia il solenoide sia i due microinterruttori direttamente alla scocca deviatore. Questo 

permette di eliminare la piastra, le viti di tenuta della piastra e le viti di serraggio dei 

microinterruttori con il relativo piastrino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

5. Deviatore V2 

La nuova versione del deviatore, chiamato deviatore V2, risolve le criticità della 

versione V1 adottando determinate soluzioni.  

5.1 Caratteristiche 

Le peculiarità di questa versione riguardano la massimizzazione della potenzialità 

della stampa 3D per ridurre al minimo i componenti ed evitare determinati 

accoppiamenti tra le parti. Questo porta alla produzione di un deviatore completo già 

di paletta ed alberino inglobati nella scocca deviatore dopo il processo di stampa. Per 

poter ottenere questo risultato si sfrutta la capacità della stampa MJF in cui ogni strato 

di polvere che viene depositato funge da supporto per il materiale sovrastante.  Il 

deviatore è modellato al CAD già completo al suo interno della paletta, la quale non 

presenta più un alloggiamento per l’alberino ma due supporti esterni che fungono da 

perni per la rotazione. La figura 71 mostra il deviatore V2. I componenti color grigio 

e color verde sono componenti diversi, il primo la scocca del deviatore e il secondo la 

paletta, che però non devono essere montati, come nel deviatore V1, in quanto il 

processo di stampa permette l’ottenimento della paletta già posizionata all’interno 

della scocca. Le differenze di colore nell’immagine servono solo per identificare i 

componenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Immagine al CAD rappresentate il deviatore V2. Le dimensioni sono le stesse del deviatore V1 

ma i componenti sono diversi. In questo caso si è sfruttato al massimo le potenzialità della stampa 

additiva andando a realizzare il tutto in seguito ad un unico processo di stampa, compreso 
l’accoppiamento tra paletta e scocca. I componenti color grigio e color verde sono componenti diversi, il 

primo la scocca del deviatore e il secondo la paletta, che però non devono essere montati, co me nel 

deviatore V1, in quanto il processo di stampa permette l’ottenimento della paletta già calettata 

all’interno della scocca. Le differenze di colore nell’immagine servono solo per identificare i componenti. 
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La paletta non avendo più la necessità di essere un componente a parte che poi deve 

essere montato con l’alberino, viene ricavata nella scocca del deviatore già montata. 

La rimozione dell’alberino in acciaio comporta l’introduzione di due mozzi sulla 

paletta che permettono la rotazione della stessa. Per aumentare la resistenza dei mozzi 

il diametro è stato aumentato e come anche è aumentata la superficie di appoggio in 

maniera tale da distribuire la forza su una superficie maggiore così da ridurre la 

pressione di contatto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72.Immagine del deviatore V2 realizzato tramite additiva 
manufacturing. Il color grigio è il colore senza finitura, quest’ultima, di color 

nero, era stata data al deviatore V1. 
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La paletta, completa di asta di azionamento, rappresentata nella figura 74 non è un 

componente a parte che poi viene montato nella scocca deviatore. Essa viene già 

stampata al suo interno e quindi il componente è uno solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Immagine al CAD della paletta già completa di asta di azionamento (cerchiata in rosso). 

La paletta non è un componente che poi deve essere montato alla scocca ma è già ottenuta nel 

processo di stampa già calettata alla scocca. Le frecce rosse indicano le estremità dell’albero che 

ruotano nei mozzi della scocca deviatore.   

Figura 73. Immagine dal basso del deviatore V2 in 

cui si nota l’accoppiamento tra la paletta e la 
scocca del deviatore realizzate, nel processo di 

stampa, già calettate insieme, lasciando degli 

opportuni giochi.  
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Punto cruciale di questo aspetto è la scelta del gioco idoneo affinché a fine processo si 

possa ottenere l’accoppiamento desiderato. Le raccomandazioni del fornitore 

prevedono un gioco radiale di 0.4mm. Questo è legato al fatto che la polvere non 

solidificata ha bisogno di un determinato spazio per poter essere rimossa dopo il 

processo di stampa.  

Conoscendo però le tolleranze per gli stessi tipi di accoppiamento tra albero e  mozzo 

realizzati tramite FDM si è scelto un gioco radiale di 0.3 mm dato che la tecnologia 

MJF risulta molto più precisa rispetto ad una FDM.  

 

L’obiettivo in questo caso è l’ottenimento del deviatore da un unico monoblocco 

realizzato tramite processo di additive manufacturing nel quale risulta presente al suo 

interno già l’accoppiamento con la paletta ed esternamente i supporti sia per il 

solenoide che per i due microinterruttori. 

Figura 75. Immagine al CAD rappresentante una vista in sezione della scocca deviatore con paletta. 

L’immagine mostra l’accoppiamento tra paletta e scocca ed i relativi giochi che sono stati imposti per 
permettere la rotazione della paletta nella scocca. Con “ga” si indica il gioco a ssiale, il suo valore è di 0.3mm. 

Con “gr” il gioco radiale, fondamentale per permettere la rotazione della paletta all’interno della scocca 

stessa, il suo valore è di 0.3mm.  
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Per quanto riguarda la direzione di stampa la figura 76 mostra come il deviatore, già 

comprensivo di paletta, è stato realizzato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul mozzo lato solenoide è presente il foro con al suo interno la faccia spianata in 

maniera tale da permettere al solenoide l’accoppiamento di forma con il suo alberino 

così da semplificare il montaggio. Per rendere solidale l’albero del solenoide con il 

mozzo della paletta è presente un foro per l’inserimento di una vite autofilettante.  

Figura 76. Immagine rappresentate il deviatore V2. La freccia rossa indica la direzione di 

stampa con cui è stato realizzato il componente all’interno del JOB.   

Figura 77. Immagine rappresentate a sinistra la paletta con al suo interno la faccia spianata che consente 
l’accoppiamento del solenoide (a destra) con la relativa faccia spianata così da avere un accoppiamento di forma che 

garantisce il movimento. Inoltre, è presente un foro che consente l’inserimento di una vite per garantir e un ulteriore 

sicurezza.  
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La zona posteriore della paletta presenta delle modifiche riguardanti l’accoppiamento 

con la scocca del deviatore stesso. In particolare, l’introduzione di una superficie  

circolare in maniera tale da non avere sporgenze durante la rotazione e mantenere così 

sempre lo stesso gioco di 0,7 mm per evitare l’inceppamento delle monete.  

 

 

Altra novità è la presenza di distanziali che vanno a contatto con la scocca del 

deviatore. Nella precedente versione erano state ricavate due sporgenze di 0,3 mm 

coassiali all’asse dei due fori in maniera tale che la paletta andasse a toccare lì e non 

lungo le pareti.  

Nella nuova versione invece si è andati a ricavare i due supporti sulla paletta stessa 

dato che c’era piena libertà dal punto di vista della realizzazione.  

Figura 78. Immagine rappresentate una sezione del deviatore che pone l’attenzione al gap presente tra 

la paletta e la parte fissa posteriore. La freccia rossa indica il movimento il verso di rotazione della paletta 

mentre il cerchio rosso la zona di separazione tra paletta e la parte posteriore della scocca. A sinistra è 

possibile osservare la soluzione adottata nella V1, a destra quella della V2.  

Figura 79. Immagine che rappresenta il confronto tra la versione V1 (a sinistra) e la versione V2 (a destra). A sinistra si 

nota che il distanziale che evita il contatto con la paletta è ricavato nella scocca deviatore. A destra invece il distanziale 

è ricavato nella paletta. Questa differenza è dovuta alla tecnica realizzativa della V2 dato che è ottenuta tramite un 

unico processo di stampa.  
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Altra modifica è la presenza di una “coda” per guidare le monete nello scivolo quando 

la paletta risulta aperta.  

  

La piastra, che nel deviatore V1 funge da supporto per il so lenoide e per i due 

microinterruttori, non è presente nella versione V2. Questo permette di evitare i 

problemi di attrito generati dal serraggio delle tre viti. In questa maniera il solenoide 

ed i microinterruttori vengono fissati direttamente sulla scocca del deviatore senza la 

necessità di viti, dadi e piastrini di fissaggio.  

 

Per il solenoide sono presenti due supporti sui quali è possibile vincolare il solenoide 

tramite due viti a testa svasata (figura 81). L’uso di queste viti è risultato fondamentale 

in quanto nella zona in prossimità della scocca è presente uno dei due scivoli di uscita 

che avendo una forma ad imbuto si allarga superiormente andando ad inglobare la 

scocca del deviatore. In questo modo le viti rimangono nascoste e senza interferire con 

lo scivolo di uscita.  

Figura 80. Immagine rappresentate la sezione longitudinale del deviatore con paletta alzata. La freccia indica 

la direzione delle monete. La zona cerchiata indica la parte finale della paletta, “la coda”, che serve a guidare 

le monete lungo il condotto inferiore. 
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Per quanto riguarda i microinterruttori la rimozione delle due viti e del piastrino di 

fissaggio comporta l’introduzione di un nuovo sistema di bloccaggio degli stessi. Per 

evitare l’uso di viteria si sfrutta la potenzialità dell’additive manufacturing 

permettendo così di creare due colonnine di fissaggio tramite le quali vincolare il 

microinterruttore nelle due sedi e una clip di fissaggio per permette il bloccaggio dello 

stesso per evitare una fuoriuscita dalla sede (figure 82 e 83).  

   

 

 

 

Figura 81. Immagine rappresentate i due supporti (cerchiati in rosso) sui quali vincolare il solenoide. Essi 

sono stati ricavati direttamente nella scocca deviatore grazie al processo di additive manufacturing.  

Figura 82. Immagine rappresentanti i 

due supporti per vincolare i due 

microinterruttori (cerchiati in rosso). 

Essi sono dotati di due colonnine sulle 
quali viene inserito il microinterruttore e 

da una clip che consente il bloccaggio 

nella sede.  
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Altra novità riguarda la modifica dell’angolo di lavoro dei microinterruttori. Nella 

versione V1 i microinterruttori lavorano con un angolo di 90° tra il corpo del 

microinterruttore e l’asta di azionamento. Questo come visto causa dei violenti e 

ripetuti azionamenti.  

 

 

 

 

 

Figura 83. Immagine rappresentante i due microinterruttori posti all’interno delle proprie sedi.  

Figura 84. Immagine rappresentate il 

deviatore V1. Si pone l’attenzione all’angolo di 
lavoro dell’asta con i microinterruttori. La 

forza, indicata dalla freccia rossa, è 

perpendicolare al corpo del microinterruttore 

stesso e causa il fenomeno del rimbalzo della 

leva a causa dell’urto.  
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La soluzione adottata nella versione V2 è quella di far lavorare la leva dei 

microinterruttori in maniera tangenziale. In questo modo l’azionamento non risulta 

impulsivo ma graduale dato che la leva di azionamento accompagna il movimento 

della leva dei microinterruttori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Immagine rappresentante l’asta di azionamento dei microinterruttori con la particolare forma a 

camma nel momento in cui entra in contatto con la leva del microinterruttore. Si può notare come la forza 
viene scomposta, una in direzione normale ed una tangenziale al microinterruttore. Questo permette di 

evitare quel fenomeno di rimbalzo presente nella versione V1.  
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Altra modifica riguarda le superficie di battuta della paletta. Nella versione V1 le 

superfici sono poste in maniera tale da scaricare la forza di contatto in direzione 

normale alla paletta andando a massimare il momento rispetto all’asse di rotazione e 

così provocare un rimbalzo. Rimbalzo dovuto all’elevato valore di corrente, e quindi 

di coppia, necessario per l’azionamento della paletta a causa sia dell’inerzia elevata 

che degli attriti presenti sui perni (figure 87 e 88). 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Immagine rappresentate l’asta di azionamento dei microinterruttori con la particolare forma a 

camma. In questa immagine si può vedere come l’asta aziona la leva del microinterruttore quando la paletta 

è arrivata nella battuta superiore.  
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Figura 88. Vista in sezione del deviatore V1. Si nota come la superficie di battuta della paletta risulta 
parallela alla paletta stessa così da scaricare la forza all’impatto in direzione normale e contribuire al  

rimbalzo  

Figura 87. Vista in sezione del deviatore V2. Si può notare come la superficie di battuta della paletta 

risulti inclinata in maniera tale da scaricare una parte della forza in direzione longitudinale e non 

normale così da ridurre il rimbalzo.  



91 
 

Nella versione V2 le superficie sono inclinate a 45° in maniera tale da scaricare una 

parte della forza lungo l’asse e non contribuire al momento e così ridurre in parte il 

rimbalzo.  

Questo accorgimento, con l’uso di una paletta più leggera completamente ottenuta in 

additive che permette di ridurre lo shock all’impatto e così evitare il rimbalzo.   

Superiormente sono aumentate le dimensioni per il foro di ispezione grazie alla 

rimozione del supporto per il fissaggio della piastra presente nel deviatore V1. Questo 

permette una maggiore semplicità di ispezione da parte dell’operatore in caso di 

inceppamento delle monete.  

Lo sportello invece di essere un componente diverso rispetto alla scocca, come nel 

deviatore V1, risulta inglobato nella scocca stesso tramite due supporti flessibili. 

Questi supporti hanno una duplice funzione. La prima è quella di evitare che lo 

sportello possa essere perso all’interno della macchina. La seconda è quella di andare 

a ridurre il numero delle parti e quindi dei codici da gestire a livello aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Immagine rappresentante la vista posteriore del deviatore. La zona cerchiata 
mette in evidenza lo sportello d’ispezione che risulta collegato alla scocca dev iatore in 

maniera da ridurre il numero dei componenti.  
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Infine, è stato inserito un supporto per la scheda di gestione del deviatore. Esso è uno 

slot che permette l’inserimento ed il bloccaggio della scheda senza l’utilizzo di viti 

sfruttando semplicemente l’attrito all’interno di due piste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superiormente è presente una protezione che evita che eventuali oggetti esterni 

possano andare in contatto con la scheda stessa.  

 

 

 

 

Questo è realizzato sempre tenendo conto della riduzione del numero dei componenti 

e quindi dei codici.  

Figura 90. Immagine rappresentante il deviatore con la scheda di gestione 

inserita all’interno dello slot. In questa maniera non si fa uso di viteria e così 

si riduce il numero dei componenti.  

Figura 91. Vista superiore del deviatore con 

scheda di gestione inserita all’interno dello 
slot. Si nota la protezione della scheda con 

solo i connettori in vista.  
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5.2 Test  

Per quanto riguarda la fase di test si faccia riferimento al paragrafo 4.5 nel quale viene 

spiegata la metodologia, gli strumenti e gli obiettivi del deviatore. 

Il deviatore V1, come detto, era stato testato soltanto a temperatura ambiente dato che 

presentava alcune problematiche. 

Gli aspetti potenzialmente critici da tenere in considerazione in questa nuova versione 

sono: 

• Resistenza delle battute di fine corsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. Immagine rappresentate una vista in sezione del deviatore. La zona cerchiata 

indica la battuta inferiore della paletta che potrebbe essere un aspetto critico da valutare 

nella fase di test.  
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• Consumo e resistenza dei mozzi e delle sedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Resistenza dei supporti dei microinterruttori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Vista inferiore del deviatore. Sono cerchiate le due sedi 

all’interno della quali ruotano i mozzi. A causa del movimento relativo 
queste due parti potrebbero usurarsi durante il movimento e quindi sono 

da tenere in considerazione nella fase di test.  

Figura 94. Immagine rappresentante il deviatore V2. Sono evidenziati in rosso le colonnine di 

supporto per i microinterruttori. Queste vincolano il microinterruttore nel piano e devono 

resistere alla forza di azionamento. La loro resistenza viene valutata nella fase di test.  
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Per poter valutare le performance del dispositivo esso è stato sottoposto a test 

inizialmente a temperatura ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particolare attenzione merita la gestione dell’impulso del solenoide dato che nella 

versione V2 la paletta presenta un’inerzia dimezzata (50 gcm2) e le superfici di battuta 

scaricano una parte della forza in direzione assiale. Questo ha permesso di gestire 

l’impulso in maniera diversa. Si è deciso di alimentare il solenoide a 12V in maniera 

da ridurre la coppia e di allungare l’impulso ad un tempo maggiore del tempo di 

transito della paletta, in particolare esso è stato fissato a 100ms. In questa situazione 

la paletta cambia stato in 22 millisecondi e rimane premuta contro la superficie per 

altri 78ms garantendo così che la perfetta chiusura evitando situazioni di rimbalzo 

come nella versione V1.  

Le figure seguenti mostrano l’analisi all’oscilloscopio del deviatore mostrando la vera 

durata dell’impulso ed il tempo di transito della paletta.  

 

 

 

Figura 95. Immagine rappresentate il deviatore V2 

montato sul banco prova durante i test a 

temperatura ambiente.  
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Figura 96. Immagine dell’oscilloscopio in cui sono mostrati l’impulso del solenoide 
con linea gialla ed i due microinterruttori con linea celeste e verde. Nella figura 

viene mostrata l’onda quadra con la quale si va ad alimentare il solen oide (curva 

gialla). Si nota che il tempo dell’impulso è di 100ms (la freccia indica visivamente 

la durata mentre il valore è possibile leggerlo nel riquadro in basso a sinistra.  

Figura 97. Immagine dell’oscilloscopio in cui sono mostrati l’impulso del 

solenoide con linea gialla ed i due microinterruttori con linea celeste e 
verde. In questo grafico è possibile vedere il tempo durante il quale il 

microinterruttore passa da chiuso ad aperto (curva verde). Esso è di 1 1 

millisecondi come indicato dalla freccia e dal riquadro in basso a sinistra.  
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Per quanto riguarda gli aspetti potenzialmente critici, elencati precedentemente, i 

risultati sono stati positivi. Infatti, sono stati realizzati 500 000 cicli a temperatura 

ambiente senza alcun problema. Non si è manifestato nessun segno di deterioramento 

o di consumo di materiale sui mozzi e quindi nessun aumento di gioco. Anche i 

supporti dei microinterruttori, in particolare le due colonnine che li fissano, non hanno 

presentato segni di cedimento. Per quanto riguarda i microinterruttori, in questa 

versione non hanno presentato problemi data la loro disposizione in maniera 

tangenziale (Figura 85) rispetto a quella della V1. Infatti, l’analisi all’oscilloscopio ha 

mostrato che il microinterruttore non presentava più fenomeni di rimbalzo presenti 

nella versione V1. 

 

 

 

Figura 98. Immagine dell’oscilloscopio in cui sono mostrati l’impulso del solenoide 

con linea gialla ed i due microinterruttori con linea celeste e verde. In questo 
grafico si mette in evidenza il tempo di transito della paletta. Esso viene misurato 

prendendo come inizio l’input dell’impulso e come fine la chiusura del 

microinterruttore. Il suo valore è rappresentato dalla freccia e dal riquadro in 

basso a sinistra che è di 23ms. 
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I test a temperatura ambiente, superati in maniera soddisfacente, hanno messo alla luce 

le potenzialità di questa versione. Successivamente si è passati ai test in camera 

climatica per valutare le prestazioni in varie condizioni di temperatura e umidità, in 

particolare la temperatura è stata fatta variare da -10°C a +60°C con umidità relativa 

fino al 90%. Il ciclo utilizzato in camera climatica è quello mostrato in figura 100 che 

è la rappresentazione della tabella in figura 99.  

La norma che viene usata come riferimento per il ciclo in camera climatica è CEI EN 

60068.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Tabella rappresentate il ciclo termico. Viene indicata la temperatura, la durata e l’umidità 
relativa. La camera climatica parte da 20°C per 30 minuti con umidità del 30%. Poi si passa a -10°C in 

120 minuti. Si rimane a -10°C per 480 minuti e poi si risale a +60°C in 140 minuti, l’umidità relativa passa 

al 90%. Si permane a +60°C con umidità relativa al 90% per 480 minuti ed infine si torna a +20°C con 

umidità al 30% in 80 minuti. Il ciclo dura 1360 minuti e viene ripetuto il tu tto 6 volte. Il tempo di prova 

totale è di 136 ore 



99 
 

 

 

La strumentazione utilizzata in questa prova ha fatto della stessa sensoristica usata nei 

test della versione V1 a cui sono stati aggiunti due sensori di temperatura posti uno 

all’interno della camera per valutare la temperatura interna ed uno posto sul traferro 

del solenoide. 

 

 

Figura 100. Immagine rappresentate il ciclo termico all’interno della camera climatica. Il grafico superiore 
rappresenta l’andamento della temperatura (la scala di riferimento è quella riportata a sinistra). Il grafico 

inferiore rappresenta l’andamento dell’umidità relativa (la scala di riferimento è quella di destra). Il grafico è 

una rappresentazione grafica della tabella di figura 84.  

Figura 101. Immagine rappresentante il deviatore V2 montato sul banco prova all’interno della camer a climatica. 

Sono cerchiati in rosso il sensore di temperatura ambientale (a sinistra) ed il sensore di temperatura del solenoide (a 

destra).  
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I risultati di questi test sono stati soddisfacenti, il deviatore non ha presentato alcun 

problema nei vari range di temperatura, compiendo 400 000 cicli.   

A questi sono seguite le prove climatiche di storage sia a freddo che al caldo secco. 

Per quanto riguarda le prove a freddo, esse consistono nel mantenere il dispositivo non 

alimentato alla temperatura di -25°C per 16 ore. Successivamente la temperatura viene 

portata a -10°C nel tempo di 1 ora. A questo punto il dispositivo viene alimentato e si 

monitora il funzionamento. Per quanto riguarda le prove al caldo secco, il dispositivo 

viene portato non alimentato ad una temperatura di +70°C per 16 ore. Successivamente 

la temperatura viene portata a +60°C nel tempo di 1 ora. Poi il dispositivo viene 

alimentato e si monitora il funzionamento.  

Entrambi i test sono stati superati senza problematiche da parte del deviatore V2.  
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5.3 Confronto tra numero di componenti, tempo di montaggio e costi 

Per quanto il confronto tra i componenti, i pezzi totali, il tempo di montaggio ed il 

costo si nota chiaramente che sia il deviatore V1 che il V2 hanno portato ad una 

riduzione importante di tutti e quattro i parametri. Prendendo come base di valutazione 

il deviatore attuale si nota che: 

• Il numero dei componenti è diminuito del 66% e del 88% nelle versioni V1 e 

V2 rispettivamente 

• Il numero dei pezzi totali è diminuito del 65% e del 91% nelle versioni V1 e 

V2 rispettivamente 

• Il tempo di montaggio è diminuito del 76% e del 85% nelle versioni V1 e V2 

rispettivamente 

• Il costo diretto è sceso del 21% e del 18% nelle versioni V1 e V2 

rispettivamente 

• Si nota come il costo della versione V2 sia leggermente maggiore rispetto a 

quella della versione V1. Questo è dovuto al costo del processo di stampa che 

permette di ottenere il deviatore senza la necessità di assemblaggi.  Questo è il 

costo diretto dei componenti, a cui però vanno aggiunti i costi indiretti, come 

il costo di stoccaggio nel magazzino, il costo di trasposto per l’assemblaggio 

dei componenti all’interno dell’azienda ed il costo della manodopera per il 

montaggio degli stessi. Quindi alla voce del costo diretto vanno considerati 

Figura 102. Tabella comparativa dei tre deviatori. Si mette in evidenza il numero dei componenti, dei pezzi totali, 

il tempo di montaggio ed il costo. Si nota come la versione V2 presenta una riduzione drastica di tutti i parametri 
considerati. (La riduzione percentuale presente nelle caselle fa riferimento sempre alla corrispondente casella del 

“deviatore attuale”).  
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tutti i costi accessori connessi alla gestione dei vari componenti. Per esempio, 

nel caso del deviatore attuale esso è composto da 41 componenti, ognuno dei 

quali viene identificato con un determinato codice all’interno dell’azienda. 

Questi poi sono stoccati all’interno del magazzino e vanno ad occupare ben 41 

posizioni differenti. Ridurre il numero dei componenti riduce il costo legato 

alla gestione di quei codici all’interno dell’azienda 

 

 

Questo porta alla conclusione che il deviatore V2 ha raggiunto gli obiettivi prefissati 

all’inizio sia dal punto di vista delle prestazioni che dei costi. Infatti, con una 

semplificazione e riduzione dei componenti si è arrivati ad una drastica riduzione dei 

costi, diretti ed indiretti, tale da considerare la messa in produzione e l’installazione 

del deviatore nelle macchine. 
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6. Conclusioni  

Questo lavoro di tesi si è incentrato nella riprogettazione di un nuovo deviatore monete 

che andasse a sostituire quello attualmente installato nelle macchine. Il motivo di tale 

scelta è legato al fatto che il dispositivo attuale, perfettamente funzionante, presenta 

diverse complessità.  

Queste complessità hanno portato alla definizione degli obiettivi che il nuovo 

deviatore deve avere: 

• Semplicità dal punto di vista realizzativo e manutentivo 

• Affidabilità 

• Intercambiabilità 

• Economicità 

Grazie all’uso dell’additive manufacturing gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti 

dai due nuovi modelli sviluppati, il deviatore V1 ed il deviatore V2.  

Per quanto riguarda il deviatore V1, esso è sostanzialmente una conversione della 

versione attuale ottenuta grazie all’integrazione della stampa additiva che ha permesso 

di realizzare forme complesse così da ridurre il numero dei componenti. Novità, oltre 

alla stampa additiva, è la presenza di un nuovo dispositivo di movimentazione della 

paletta, un solenoide rotante bistabile, che sostituisce il vecchio motore DC. In questo 

modo si ha una semplificazione della meccanica per il movimento della paletta 

deviatrice.   

Questa versione V1 del deviatore ha raggiunto gli obiettivi prefissati, ma la fase di test 

ha messo alla luce alcune criticità che facevano perdere di affidabilità al dispositivo. 

Per questo motivo si è deciso di sviluppare la versione 2 del deviatore.  

Il deviatore V2 è un upgrade della versione V1 in cui però si è andati a massimizzare 

le potenzialità della stampa additiva risolvendo le criticità della versione precedente. 

Questo ha permesso la creazione di un deviatore completo dei componenti necessari 

alla movimentazione in un unico processo di stampa, sfruttando uno dei punti di forza 

dell’additive manufacturing, quello di realizzare componenti già calettati insieme.  
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Questo ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati con una riduzione: 

• dei componenti totali (da 41 a 5) 

• dei costi (-18%) 

• del tempo di montaggio (-85%) 

• della manutenzione grazie all’assenza di regolazioni  

Entrambi i deviatori sviluppati sono stati testati nel centro prove all’interno 

dell’azienda sia in condizioni normali sia in camera climatica. La camera climatica ha 

permesso di valutare le performance dei dispositivi in varie condizioni di temperatura 

e umidità, seguendo la norma CEI EN 60068.   

La versione V2, superando tutti i test con ottimi risultati, è pronta per entrare in 

produzione e così da sostituire la versione attualmente installata nelle macchine.    

Uno sviluppo futuro è l’estensione di questo modello ad un altro dispositivo all’interno 

della macchina che presenta complessità simili al deviatore analizzato pur avendo un 

compito leggermente differente.  
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