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Introduzione 

 

Con la nascita della farmacia moderna e con l’aumento dell’uso di farmaci, generato dal 

progredire della ricerca medica, la richiesta di compresse ha avuto un drastico aumento 

portando l’industria farmaceutica a dotarsi di macchinari automatici in grado di realizzare 

grandi quantità di compresse in un tempo sempre più breve. 

Questa tendenza ha portato molte aziende produttrici di macchinari automatici come la 

I.M.A. Group S.p.a., all’interno della quale è stato svolto questo progetto di tirocinio e tesi, a 

dover cercare nuove soluzioni per migliorare le prestazioni di questi macchinari cercando di 

rimanere all’interno di un certo budget, dovendo contendere con diversi competitor il 

mercato. 

Una macchina automatica di largo impiego utilizzata per la produzione di compresse è la 

comprimitrice rotativa; un tipo di macchina che lavora in continuo, senza cioè alcun tipo di 

azionamento e movimentazione di tipo intermittente, in grado di funzionare per ore senza 

l’intervento di un operatore. Lo scopo principale della macchina è trasformare il farmaco da 

polvere a compressa in un unico ciclo macchina. 

Questo tipo di macchina non ha subito grandi modifiche negli anni, difatti la componentistica 

e i principi base di funzionamento sono molto simili tra i diversi competitor. La differenza la 

fanno gli optional (bi-layer, campionamenti, controlli, ecc.), la capacità produttiva e in 

particolar modo il costo sul mercato del macchinario. 

Essendo queste caratteristiche molto simili tra i diversi concorrenti è di fondamentale 

importanza il peso che il costo di produzione assume sulle scelte tecniche e ingegneristiche 

da utilizzare (materie prime, grezzi, lavorazioni meccaniche, tolleranze, rugosità, trattamenti, 

ecc.). 

È sempre più importante quindi tenere sotto controllo tutti questi parametri tecnico-

economici così da poter ridurre tempi e costi di produzione. 

Lo scopo di questo lavoro è di trovare una soluzione per poter ridurre i costi di produzione 

della macchina automatica “PREXIMA 800”, la descrizione della quale sarà trattata 

successivamente. 

Si è svolto a questo scopo dapprima un’ analisi dei costi di produzione dei principali gruppi 

funzionali del macchinario in esame, confrontandoli con quelli del macchinario di taglia 

inferiore “PREXIMA 300” (lo studio è stato svolto tramite l’ausilio del software di 
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costificazione LeanCOST), si è poi passati ad una modifica della configurazione strutturale del 

macchinario (tramite modellazione CAD) in particolare del basamento, della cappa di 

protezione e delle carterature, ed ad una successiva stima dei costi di produzione dei vari 

gruppi e componenti modificati sempre tramite l’utilizzo del software LeanCOST (con un 

riscontro finale positivo in termini di riduzione costi). 

È stata successivamente svolta una verifica strutturale sia statica che dinamica del nuovo 

basamento. Tramite dati sperimentali, raccolti da accelerometri posizionati nelle vicinanze 

del basamento e in altri punti del macchinario (nella configurazione originale), sono state 

misurate le accelerazioni alle quali sono sottoposti i vari gruppi. Utilizzando questi dati, 

applicati alle masse in gioco delle varie parti del macchinario, è stato ricostruito il modello 

fisico-matematico del sistema basamento-struttura meccanica tramite l’ausilio dell’analisi 

agli elementi finiti ed è stata valutata la risposta in frequenza del basamento alle eccitazioni 

e ai carichi di lavoro. 

È stato in seguito svolto un confronto fra la risposta strutturale dei due basamenti così da 

poter avere una ulteriore conferma della validità della nuova soluzione analizzata. 
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1. Contesto aziendale 

 

Il lavoro è stato svolto su una comprimitrice rotativa in produzione presso IMA Active. Il 

brand IMA S.p.a. rappresenta uno dei maggiori gruppi sul mercato mondiale del packaging: 

l’azienda ha una storia relativamente recente, essendo nata nel bolognese nel 1961 e 

sviluppando una macchina destinata al packaging di prodotti in polvere, in bustine di carta. I 

primi passi furono mossi nel settore del thè, successivamente I.M.A. si rivolse anche al campo 

del farmaceutico, dapprima solo per il settore del packaging ed in seguito anche per le 

macchine di processo cominciando a progettare le prime linee di processo produttive 

complete. Nel corso degli anni I.M.A. ha acquisito anche gruppi la cui produzione era volta al 

settore alimentare, del caffè e ad altri formati di packaging, affermandosi anche in questi 

campi a livello mondiale.  

Per il settore farmaceutico I.M.A. opera attraverso tre divisioni: Active, Safe e Life. La 

divisione Life si occupa dei processi eseguiti in atmosfera asettica su liquidi e polveri, la 

divisione Safe si occupa del packaging, mentre quella Active è destinata ai processi sui 

materiali solidi, quali polveri, granuli o compresse. 

La divisione Active ha lanciato nel 2015 una nuova linea di macchine automatiche: la Prexima. 

La Prexima è una comprimitrice rotativa di tipo tradizionale, viene prodotta da IMA in tre 

diverse taglie, in base alla produttività raggiungibile: tali differenze sono dovute 

prevalentemente alla dimensione della torre, che permette di completare più compresse in 

un singolo giro-torre. Un’altra differenziazione all’interno della linea è data dal livello di 

isolamento dall’esterno: è stata sviluppata la versione a contenimento della Prexima, per 

quei prodotti che possono comportare un rischio per l’operatore nel caso questo venga a 

contatto. La macchina trasforma il farmaco da polvere a compressa in un unico ciclo 

macchina.   

 

Il lavoro svolto in questa tesi è stato eseguito confrontando la Prexima di taglia media, 

denominata 300 poiché può raggiungere una produttività oraria di circa 300000 compresse, 

con la Prexima di taglia grande, denominata 800 e capace di raggiungere una produttività 

oraria di circa 1000000 di compresse. 
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2. La macchina comprimitrice rotativa 

 

Nel seguito verranno descritti i principali gruppi funzionali e il funzionamento del 

macchinario: 

 

• Rotore centrale: movimentato attraverso un motoriduttore collegato tramite un 

albero, il rotore è costituito principalmente da tre diversi dischi accoppiati sui quali 

sono eseguiti una serie di fori concentrici atti ad ospitare i punzoni, superiori ed 

inferiori, e le matrici.  

 

 
Figura 1 – Rotore Principale PREXIMA 800 

 
 
 

Le matrici sono bloccate (disco verde in figura 1) con dei perni opportunamente 

serrati. I punzoni superiori sono invece liberi di scorrere assialmente. Per impedire ai 

punzoni inferiori di cadere invece, è presente una vite con molla; essa viene tarata 

con una piccola chiave dinamometrica ed impedisce al punzone di scivolare fuori dalla 

sede. La rotazione, a seconda della forma della compressa, può essere libera oppure 

bloccata da una linguetta, fissata sul punzone. 
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• Gruppo meccanica inferiore: è una grande fusione in ghisa dalla forma complessa 

lavorata di fresatura. Ha il compito di alloggiare l’albero (ed il rotore ad esso 

collegato), il gruppo camme (che guida i punzoni inferiori e regola quindi il 

riempimento della matrice), i gruppi di precompressione e compressione inferiori, il 

gruppo di caricamento e di dosaggio, lo scivolo di espulsione compresse ed altri 

gruppi ausiliari. A questa fusione tramite 4 alberi di sostegno è collegata la fusione e 

la meccanica superiore. 

 

 

Figura 2 - Gruppo Meccanica Inferiore e Fusione della PREXIMA 800 (nell'immagine sono riportati anche il gruppo camme, 
il gruppo di precompressione e compressione, il gruppo dosaggio, le bocchette di aspirazione e l'albero principale) 
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• Gruppo meccanica superiore: è anche questa una grande fusione in ghisa lavorata di 

fresatura. Questa ha il compito di alloggiare le camme che guidano i punzoni 

superiori, i gruppi di precompressione e compressione superiori ed altri gruppi 

ausiliari.  

 

Figura 3 - Gruppo Meccanica Superiore e Fusione della PREXIMA 800 (nell’immagine sono riportati anche il rotore, il 
gruppo camme e il gruppo di precompressione e compressione9 

 

Figura 4 - Illustrazione della configurazione del macchinario (le due fusioni, inferiore e superiore, sono ancorate al 
basamento, mostrato con i carter saldati) 
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• Basamento: ha lo scopo di sostenere entrambe le fusioni inferiore e superiore e i 

relativi gruppi meccanici e alberi di sostegno, su di esso agisce anche il peso della 

cappa di protezione e della maggior parte dei gruppi ausiliari. Ha anche lo scopo di 

contenere la motorizzazione e vari gruppi al suo interno. 

 
Figura 5 – Basamento PREXIMA 800 e fusioni vincolate 
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• Giri camme: sono poste sia sul basamento inferiore sia sul basamento superiore; 

hanno il compito di guidare assialmente nelle matrici i punzoni, inferiori e superiori, 

per la maggior parte del ciclo. L’unica zona dove non vengono utilizzate sono nella 

zona precompressione e compressione.  

 

Figura 6 - Gruppo Camme inferiore e superiore PREXIMA 800 
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• Gruppo precompressione e compressione: è la zona successiva al caricamento dove, 

attraverso una regolazione manuale o motorizzata, si va a variare la distanza tra le 

ruote di compressione superiore ed inferiore variando così la forza di compressione 

e lo spessore della compressa. Questa e le altri fasi del macchinario verranno descritte 

nei capitoli successivi. 

 

Figura 7 - Gruppo Precompressione e Compressione (nell'immagine a sinistra sono mostrati in relazione alla posizione delle 
camme, mentre nell'immagine a destra è stato inserito anche il rotore per avere una visualizzazione completa del gruppo 

di lavoro) 

 
 

 

• Espulsione: nella fase terminale del ciclo della macchina, per espellere la compressa, 

si utilizzano degli scivoli che accumulano le compresse in bin per essere poi 

trasportate nella zona di lavoro successiva. Questi scivoli possono avere varie 

funzioni: scarto e campionamento sono tra le principali azioni che possono compiere.  

 

Esistono diverse taglie di questa macchina, si caratterizzano per il livello di produttività e per 

il tipo di contenimento.  
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Con livello di contenimento si intende il livello di protezione da contatto per l’operatore con 

il materiale in lavorazione, questo perché alcune polveri potrebbero causare ingenti danni 

quando vengono a contatto con l’organismo in grandi quantità.  

Il livello di produttività dipende da diversi fattori: tipo di macchina, tipo di punzoni impiegati, 

velocità di rotazione, tipo di polvere che si sta utilizzando.  

Principalmente la macchina ha 3 diversi formati: la più piccola PREXIMA 80 con una 

produttività tra 20400 e 96900 compresse/ora, la PREXIMA 300 con una produttività tra 

194400 e 316800 compresse/ora e la più grande PREXIMA 800 particolare per il fatto che 

completa un ciclo di lavoro in 180°, ogni punzone infatti in un intero giro macchina effettua 

due cicli di produzione compresse; quest’ultima riesce a raggiungere una capacità produttiva 

tra 572400 e 1044000 compresse/ora. 

 

I punzoni che si possono impiegare possono avere forme differenti e ciò incide sulla 

produttività. A seconda del tipo di punzone e di macchina, possono esistere diversi tipi di 

rotore con più o meno sedi per punzone-matrice.  

La velocità di rotazione dipende dalla taglia della macchina e principalmente dal tipo di 

polvere che si sta comprimendo. Se si sta utilizzando un tipo di prodotto molto volatile per 

esempio, sarà necessario rallentare la rotazione del rotore per favorire un corretto 

caricamento della matrice.  

Inevitabilmente, rallentando il rotore, calerà la produttività della macchina. 
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2.1. Fasi caratteristiche di una macchina comprimitrice 

rotativa 

 

Come già accennato nell’introduzione, le macchine comprimitrici in genere hanno delle fasi 

storicamente consolidate. L’unica cosa che varia tra i diversi competitor è la soluzione 

tecnologica scelta con cui vengono eseguite le diverse fasi. 

 
Figura 8 - Schema di funzionamento di una macchina comprimitrice rotativa 

In generale, vi è una torre centrale portata in rotazione da un motore, la quale presenta tre 

diversi livelli, ciascuno ha delle cave, in corrispondenza di quelle degli altri livelli, in cui sono 

alloggiati i punzoni inferiori, al livello più basso, ed i superiori, a quello più alto. Le parti 

terminali dei punzoni a loro volta si accoppiano all’interno della matrice, inserita al livello 

intermedio. La parte fissa della macchina invece comprende la struttura portante, il 

basamento, le protezioni ed i giri camme, superiore ed inferiore; questi ultimi guidano la 

testa dei rispettivi punzoni per tutta la fase del ciclo, permettendo al punzone di salire o 

scendere rispetto al filo matrice ed eseguire le diverse fasi del ciclo.  

Inizialmente le matrici devono essere riempite dalla polvere farmaceutica, per questo i 

punzoni si allontanano, in particolare quello inferiore si abbassa, rimanendo all’interno della 

matrice, per aumentarne la capacità, mentre quello superiore sale rispetto al filo matrice per 

permettere il riempimento. Dopo questa fase detta caricamento, avviene il dosaggio, ovvero 

una regolazione più fine della polvere immessa all’interno delle matrici: per questo motivo il 
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punzone inferiore si solleva leggermente, se necessario, rispetto alla quota precedente per 

far fuoriuscire una parte del farmaco dalla matrice. 

Una volta che la dose è stata formata correttamente avviene la compressione: questa parte 

del ciclo è suddivisa in una precompressione ed in una successiva compressione. Sono state 

introdotte due diverse fasi di compressione per aumentare la coesione della polvere nella 

compressa, poiché con un’unica fase l’aria contenuta nella polvere all’interno della matrice 

non sarebbe riuscita a fuoriuscire durante la fase di compressione. Inserendo pertanto la 

precompressione è quindi stato possibile aumentare la densità della compressa rendendola 

meno fragile e più compatta. 

Al termine della compressione il punzone superiore si solleva permettendo a quello inferiore 

di affiorare dal filo matrice per espellere la compressa formata. 

Questo tipo di macchina automatica ha bisogno inoltre anche di ausiliari in base a quelle che 

sono le esigenze e le potenzialità: un impianto di lubrificazione adeguato, un impianto ad aria 

per pulire la zona di processo ed un meccanismo di alimentazione della polvere. 

 
Sostanzialmente il ciclo di lavoro di una comprimitrice può essere riassunto in 4 fasi principali: 

 

2.1.1. Fase 1 - Caricamento 

 

Il caricamento (feeding) della polvere può avvenire per gravità o per caricamento forzato. In 

entrambi i casi, la polvere viene caricata dall’alto e confluisce nella zona di caricamento 

(feeder). Qui, nel caso di riempimento per gravità, la polvere fluisce all’interno della matrice 

liberamente.  

I punzoni superiori sono disimpegnati e sono guidati da una camma a scorrere al di sopra 

della zona di caricamento che impedisce loro di scendere ed urtare con altri componenti, in 

questa fase non compiono nessuna azione e lasciano fluire liberamente la polvere all’interno 

della matrice.  

I punzoni inferiori invece non escono mai dalla matrice e durante la fase di caricamento si 

abbassano andando a creare lo spazio per la polvere. Abbassandosi generano un effetto di 

aspirazione (depressione, simile a quello di una siringa) che aiuta la polvere a confluire meglio 

all’interno della matrice. 
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In genere la polvere non fluisce bene all’interno delle matrici e spesso, si possono creare 

delle colonne di polvere che comportano la formazione agglomerati difficili da rompere; 

all’interno di essi si possono formare muffe e batteri, nocivi per l’integrità del prodotto e 

nocivi per la salute.  

Per risolvere questo problema si utilizza quindi il caricamento forzato. La polvere arriva nella 

zona di caricamento e viene continuamente mossa da due rotori stellati contro-rotanti. Tali 

rotori impediscono la formazione di colonne di materiale e favoriscono il fluire della polvere 

all’interno della matrice. Questi rotori stellati possono variare a seconda del tipo di polvere 

che si sta trattando. 
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Figura 9 - Gruppo di caricamento polvere (nell'ingrandimento a destra sono mostrate i rotori stellati che ruotando 
muovono la polvere verso le matrici presenti sul rotore)  

2.1.2. Fase 2 - Dosaggio 

Immediatamente successiva alla fase di caricamento c’è la fase di dosaggio all’interno della 

matrice; qui il punzone superiore è ancora sopra il livello della matrice così da non interferire 

con il dosaggio e gli altri componenti, il punzone inferiore si trova ancora all’interno della 

matrice ed è regolato dal gruppo camme dosaggio. 

Per garantire un adeguato riempimento della matrice, durante la fase di caricamento si 

preferisce avere un eccesso di polvere nella matrice. Per poter controllare l’effettivo volume 

e quindi massa di polvere caricata si utilizza la zona di dosaggio che ha il compito di regolare 
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il volume di polvere caricato. Un volume eccessivo porta oltre che ad aumentare il peso della 

compressa anche ad un aumento eccessivo della forza di compressione comportando il 

danneggiamento del punzone. 

Oltre a rimuovere la polvere in eccesso, si effettua anche una pulizia del piatto matrici per 

prevenire dispersione della polvere inutilmente; questa operazione è assegnata a un rasatore 

che “spazzola” il rotore. 

Il dosaggio avviene tramite la regolazione della camma di dosaggio, che movimenta il 

punzone inferiore in quel tratto, con l’ausilio di un meccanismo vite-madrevite collegato ad 

un motoriduttore. Andando a regolare la camma di dosaggio si aumenta o diminuisce la corsa 

del punzone inferiore all’interno della matrice e di conseguenza si modifica la massa di 

polvere caricata nella matrice. 

 

Figura 10 - Gruppo dosaggio (a destra un ingrandimento della camma atta al dosaggio della polvere nella matrice) 

  

 

2.1.3. Fase 3 – Precompressione e Compressione 

Subito dopo il dosaggio avviene la fase di precompressione nella quale i due punzoni, 

inferiore e superiore, vengono avvicinati all’interno della matrice, così da poter dare una 

prima forma alla compressa ed in modo tale che l’aria in eccesso, che può essere rimasta 
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intrappolata nella polvere caricata, possa fuoriuscire. La fuoriuscita dell’aria in eccesso porta 

quindi anche ad un aumento della densità della compressa, essendo il volume finale 

inferiore, senza aria. La fase di precompressione infatti svolge la funzione principale di 

eliminare l’aria in eccesso, impedendo che, durante la fase di espulsione e manipolazione, le 

compresse si rompano. Questo perché l’aria in eccesso può creare delle microcamere d’aria 

da cui possono generarsi cricche che rendono la compressa fragile e può portare anche alla 

generazione di muffe o altri agenti deterioranti. 

Immediatamente successiva alla fase di precompressione vi è la fase di compressione. 

Questa è l’ultima fase che può variare le caratteristiche della durezza e dello spessore, quindi 

del volume, della compressa prima di essere inviata alle successive fasi di coating, se previste, 

e di impacchettamento. 

I sistemi di precompressione e compressione sono molto simili tra loro e sono formati da due 

dischi, uno inferiore e uno superiore, disposti rispettivamente sul giro camme inferiore e 

superiore, dei quali può essere regolata la distanza (e quindi la forza di precompressione 

applicata alla compressa) tramite la movimentazione di due alberi con eccentrico ad essi 

calettati. Gli alberi a loro volta sono vincolati tramite un giunto rotoidale alla fusione inferiore 

e superiore. La regolazione per il gruppo inferiore avviene tramite un meccanismo vite 

infinita-ruota elicoidale movimentato da un servo motore, mentre per il gruppo superiore 

avviene tramite un meccanismo a leva movimentato da una molla a gas. 

 

Figura 11 - Gruppo Compressione e Precompressione superiori 
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Figura 12 - Schema della penetrazione imposta sul punzone in fase di precompressione e compressione 

 

I dischi non sono altro che due ruote folli che accompagnano i punzoni nel loro passaggio 

nella fase di precompressione o compressione; queste ruote folli acquistano quindi velocità 

con il passaggio dei vari punzoni (tramite l’attrito tra disco e punzone) raggiungendo la 

velocità di regime in un determinato tempo (dipendente anche dall’inerzia dei dischi stessi). 

La ruota di compressione, uguale per entrambi i gruppi (precompressione e compressione), 

trasmette quindi la forza di compressione e regola la quota di penetrazione nella matrice del 

punzone superiore. 

Il punzone durante la rotazione urta la ruota e inizia la fase di discesa; se al posto di una ruota 

folle fosse presente una camma rigida, si avrebbero dei grossi fenomeni di usura e un 

notevole attrito che comporterebbe un ulteriore dispendio di energia. Adottando invece la 

ruota folle, il punzone “scivola”, riducendo notevolmente l’attrito radente e l’usura. 

È necessario fare particolare attenzione alla fase di avvio macchina; se si avvia a velocità 

sostenuta il rotore, il punzone che impatta con la ruota potrebbe non essere in grado di 

metterla da subito in rotazione, urtandola violentemente. I danni in cui possiamo incorrere 

sono: danneggiamento della superficie esterna, rottura della testa del punzone, arrecando 

gravi danni alla macchina e di conseguenza, lunghi tempi di riparazione. Per questo è prevista 

una fase di avvio del rotore molto lenta, che permette così ai punzoni di scivolare più 

dolcemente sulla ruota andando a vincere l’inerzia iniziale di essa. Per facilitare lo scorrere 

dei punzoni sulla ruota viene aggiunto gradualmente un leggero film d’olio, diminuendo 

notevolmente l’attrito e favorendo lo scorrere dei punzoni sulla superficie della ruota. 
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Il diametro esterno della ruota, insieme alla forma della testa del punzone sono i due 

parametri geometrici che caratterizzano il tempo di permanenza alla forza massima di 

compressione (dwell time). 

La forza applicata nella fase di compressione è molto maggiore di quella di precompressione 

e per questo motivo risulta essere la più gravosa per la macchina durante tutte le fasi di 

lavoro. È molto importante quindi sovradimensionare la meccanica proteggendo tutti i 

componenti del gruppo di compressione, rendendo sacrificabili i punzoni e le matrici che 

risultano meno onerosi in termini di costo e tempi di sostituzione. 

 

Figura 13 - Gruppi di lavoro principali del macchinario (sono visibili i gruppi di precompressione e compressione, inferiori e 
superiori, i gruppi camme, il rotore e il gruppo di caricamento) 

 

2.1.4. Fase 4 – Espulsione e Controllo Qualità 

Una volta formata la compressa il punzone superiore si alza, guidato da una camma, 

disimpegnandosi completamente in questa fase. Il punzone inferiore si alza fino al pelo libero 

superiore della matrice e lascia fuoriuscire la compressa dalla matrice stessa. Tramite, infine, 

l’utilizzo di un raschiatore la compressa viene mandata in uno scivolo di espulsione. Esistono 

molte varianti di questo scivolo a seconda delle esigenze del cliente. Lo scopo principale però 
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è quello di convogliare alla raccolta le compresse idonee, scartare quelle non idonee e di 

campionare alcune di queste per effettuare ulteriori controlli sul lotto tramite un ulteriore 

dispositivo. 

 

Riassumendo, quindi, il funzionamento di una macchina comprimitrice rotativa può essere 

suddiviso nelle 4 fasi precedentemente descritte, raggiungendo quindi una capacità 

produttiva molto elevata con una alta precisione nel dosaggio. 

 

3. Stato attuale della macchina e analisi dei costi 

3.1. Analisi costi versione attuale 

Lo studio è cominciato con un’analisi dei costi di tutti i gruppi funzionali dei macchinari 

PREXIMA 300 e PREXIMA 800. I dati dei vari costi sono stati ricavati dal software gestionale 

d’azienda (SAP), grazie a stime fatte dall’azienda stessa e a consuntivi. 

Sono state quindi analizzate le distinte componenti dei gruppi comuni nei due macchinari e 

da queste sono stati poi ricavati i costi degli interi gruppi. I costi ottenuti sono stati 

confrontati per ottenere un rapporto tra i costi di produzione delle due taglie della macchina. 

Da questo confronto sono stati individuati i gruppi più onerosi, in termini di costo, della 

PREXIMA 800 rispetto alla taglia più piccola come si può vedere dalla tabella sottostante. 
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Figura 14 - Confronto dei costi di produzione di alcuni gruppi del macchinario tra le due versioni PREXIMA 300 e 800 

I gruppi che hanno un rapporto 𝑟 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑃𝑅𝐸𝑋𝐼𝑀𝐴800

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑃𝑅𝐸𝑋𝐼𝑀𝐴800
 maggiore di due sono stati evidenziati in 

rosso e sono stati i gruppi analizzati con più accuratezza e su alcuni dei quali sono state ideate 

delle nuove soluzioni. 

Questi gruppi funzionali individuati sono stati poi singolarmente analizzati con l’uso del 

software LeanCOST per valutare l’accuratezza dello stesso nello stimare tempi e costi di 

produzione dei diversi componenti. 

Questi gruppi sono stati costificati per lotti di 5, 10 e 20 macchine. 
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I gruppi analizzati sono:  

• Albero Principale PREXIMA 300: formato da una flangia di 274 mm di diametro di 

acciaio inossidabile (alla quale sarà bloccato il rotore con i punzoni) e da un albero 

pieno di lunghezza 635 mm e diametro 99 mm; i due componenti sono tenuti insieme 

tramite saldatura. 

 

Figura 15 - Albero Principale PREXIMA 300 
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• Albero Principale PREXIMA 800: formato da una flangia di diametro 478 mm di acciaio 

C43 (alla quale sarà bloccato il rotore con i punzoni) e da un albero cavo di lunghezza 

670 mm e diametro esterno 90 mm (all’interno del quale viene fatto passare un 

albero più piccolo utilizzato per il sollevamento del rotore in caso di manutenzione o 

cambio punzoni/matrici); il tutto è montato insieme tramite 10 bulloni M12. 

 

 

Figura 16 - Albero Principale PREXIMA 800 
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• Fusione inferiore: è la struttura di ancoraggio di molti dei gruppi funzionali principali 

del macchinario come l’albero principale, i gruppi di precompressione e 

compressione, le camme, il gruppo di alimentazione, di caricamento, di dosaggio e 

quello di espulsione. Sono allocati sempre sulla fusione inferiore anche alcuni gruppi 

di lubrificazione e altri ausiliari. La struttura è una fusione di ghisa dal peso di circa 

750 kg; questa, una volta uscita dalla fonderia, segue un trattamento di 

micropallinatura e successivamente un trattamento di ricottura, dopo di che viene 

lavorata di fresa per creare gli alloggiamenti e i fori per tutti i gruppi funzionali (la 

descrizione della fusione inferiore è valida sia per la PREXIMA 300 che 800  in quanto 

lo scopo principale della fusione è lo stesso in entrambi i modelli, anche se in realtà 

le dimensioni e le forme delle due fusioni sono molto diverse per ragioni tecniche e 

di montaggio).  

La fusione inferiore insieme con i vari gruppi che si trovano alloggiati su essa 

(compreso albero principale) formano la cosiddetta meccanica inferiore. 

 

Figura 17 - Fusione Inferiore PREXIMA 300 
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Figura 18 - Fusione Inferiore PREXIMA 800 

 

 

• Fusione superiore: si trova al di sopra della fusione inferiore e del rotore principale, è 

anche essa un'unica grande fusione di ghisa. È sostenuta da quattro alberi portanti 

che sono ancorati a loro volta alla fusione inferiore tramite dei fori creati di fresa su 

quest’ultima. Così come per la corrispettiva inferiore questo componente svolge la 

funzione di ancoraggio per la maggior parte dei gruppi funzionali che si trovano al di 

sopra del rotore, come le camme superiori, i gruppi di precompressione e 

compressione superiori, lubrificazione, ecc. La struttura è in ghisa dal peso 

complessivo di circa 750 kg e segue gli stessi trattamenti termici e superficiali della 

fusione inferiore; ciò che cambia principalmente con la fusione inferiore sono la 

forma e le lavorazioni di fresatura per creare le varie sedi per il fissaggio dei gruppi 

funzionali della meccanica superiore (la descrizione della fusione superiore è 

anch’essa valida sia per la PREXIMA 300 che 800  in quanto lo scopo principale della 

fusione è lo stesso in entrambi i modelli, anche se in realtà le dimensioni e le forme 

delle due fusioni sono molto diverse per ragioni ingegneristiche e di montaggio). 

In questo caso la fusione superiore insieme con i vari gruppi che si trovano alloggiati 

su essa formano la cosiddetta meccanica superiore. 
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• Basamento: è la struttura portante di tutto il macchinario, su di esso infatti vengono 

scaricate tutte le forze peso dei vari componenti ed agiscono tutte le accelerazioni in 

gioco durante l’intero ciclo di lavoro della comprimitrice. La struttura è di forma 

pentagonale per quanto riguarda la PREXIMA 300, mentre la PREXIMA 800 è di pianta 

esagonale. 

La struttura è un assieme saldato di vari componenti di comune acciaio strutturale 

Fe360, è formata da: due piastre (rispettivamente inferiore e superiore) collegate tra 

loro da 5 o 6 montanti (uno per ogni spigolo del pentagono o esagono, a seconda che 

sia il modello di taglia media o grande) e da 5 o 6 nerve. Al di sopra della piastra 

superiore viene bullonata la fusione inferiore, agendo così da sostegno per tutto il 

gruppo meccanico (sia inferiore che superiore) del macchinario. 

Tutta la struttura è tenuta insieme da una saldatura MAG con cordone a tratto 

continuo. Dopo la saldatura viene fatta una ricottura di distensione seguita da 

verniciatura standard. 

Al di sotto del basamento sono saldati dei profilati, anche questi in Fe360, che 

fungono da base di appoggio con il terreno. 

Durante il normale funzionamento del macchinario, il basamento viene coperto con 

dei carter saldati per evitare il contatto diretto dell’operatore con le parti in moto. 

Il basamento e di conseguenza tutto il macchinario ha una svasatura (un’inclinazione 

verso l’esterno andando verso l’alto) di 3 gradi rispetto alla verticale, permettendo al 

macchinario di assumere una forma facilmente riconoscibile tra altre macchine. 

Il basamento inoltre funge da contenitore per la maggior parte dei gruppi elettrici e 

per la motorizzazione. 
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Figura 19 - Basamento PREXIMA 300 

 

 

Figura 20 - Basamento PREXIMA 800 
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• Carter superiore in Alluminio ANTICORODAL: è stata effettuata l’analisi anche di 

questo componente, che ricopre la funzione di copertura per la fusione inferiore 

insieme alle carterature in CORIAN, in quanto soggetto ad una modifica nella nuova 

configurazione analizzata in questo progetto (si parlerà della nuova configurazione 

nel prossimo capitolo). 

Il materiale utilizzato per questo componente è la lega di alluminio EN AW 6082, 

denominata ANTICORODAL, allo stato T6. È una lega di alluminio-silicio-magnesio-

manganese di impiego generale, caratterizzata da buoni valori di resistenza al vertice 

delle leghe 6000; la lega presenta inoltre una buona resistenza alla corrosione, ottima 

saldabilità e una buona lavorabilità alle macchine utensili. Tutte queste 

caratteristiche ne fanno una lega ampliamente utilizzata in molti campi: dalle 

costruzioni automobilistiche e ferroviarie, ai particolari strutturali con elevati requisiti 

di resistenza alla corrosione, fino a particolari architettonici. 

 

Figura 21 - Carter in Alluminio ANTICORODAL della PREXIMA 800 
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• Bocchetta di aspirazione: anche questo gruppo risulta essere molto costoso per la 

PREXIMA di taglia superiore; questo gruppo ha il compito di aspirare e raccogliere la 

polvere in eccesso, che si trova all’esterno della matrice, dopo le fasi di caricamento 

e dosaggio. È una scatola cava prodotta tramite iniezione plastica e fresata poi dal 

pieno, collegata ad un gruppo di aspirazione e avente una fessura che coincide in con 

il pelo libero delle matrici sul rotore (in modo tale da riuscire ad aspirare facilmente 

la polvere in eccesso). 

 

Figura 22 - Bocchetta d'aspirazione PREXIMA 800 
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• Scivolo uscita compresse: sono state analizzate anche diverse varianti di questo 

assieme per poter individuare quello con il minor costo di produzione. Le due versioni 

principali differiscono molto in quanto una è formata da un blocco di materiale 

plastico lavorato di fresa per creare i canali di uscita delle compresse e poi collegato 

a dei tubi esterni; l’altra versione invece è una lamiera di alluminio piegata per creare 

il canale principale, diviso in due da una piccola lamiera, anch’essa di alluminio.  

 

Figura 23 - Due versioni di scivolo di espulsione per la PREXIMA 800 

Come già accennato, per ognuno di questi gruppi o componenti è stato analizzato il costo di 

produzione servendosi anche del sistema gestionale SAP, all’interno del quale sono state 

ricavate le distinte componenti ed i costi stimati o consuntivati dalla Divisione Produzione e 

Logistica dell’azienda stessa. Inoltre, ogni gruppo è stato analizzato sia per la versione 

PREXIMA 300 che per la 800.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

3.2. Strumenti di analisi tecnico-economica 

3.2.1. Il ruolo del Cost Engineer 

Il Cost Engineer, o Ingegnere del Costo, è una figura che nel contesto aziendale, si occupa 

essenzialmente dell’analisi, del controllo e dell’ottimizzazione dei costi legati alla 

realizzazione di un prodotto, oltreché della valutazione dei rischi legati a decisioni prese in 

seguito ad azioni di Cost Reduction. Il Cost Engineer deve possedere profonde conoscenze di 

carattere tecnico ed economico. Dal punto di vista tecnico, ad esempio, deve avere 

un’elevata conoscenza dei materiali e dei relativi processi di trasformazione, oltreché dei 

limiti tecnologici legati a ciascun processo. Dal punto di vista economico, deve essere in grado 

di poter stimare preventivamente, i costi legati ai processi produttivi e agli investimenti. 

L’insieme delle conoscenze tecniche e delle capacità gestionali, consentono al Cost Engineer 

di operare in ogni contesto aziendale e in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla 

progettazione alla produzione. Il successo di un’azione di Cost Reduction si basa oltreché sul 

livello di formazione del Cost Engineer, anche sull’esperienza acquisita e sull’intuizione. La 

nascita della figura del Cost Engineer può essere fatta coincidere con l’avvento del 

Concurrent Engineering, definito come l’insieme di metodologie e strumenti che consente 

un approccio integrato alla progettazione del prodotto e dei relativi processi di produzione. 

A partire dagli anni ’80 le aziende, a causa dell’aumento della complessità dei prodotti e della 

necessità di ridurre i tempi e i costi di realizzazione, hanno modificato l’approccio alla 

progettazione, passando da un approccio sequenziale a un approccio simultaneo. Il 

Concurrent Engineering tiene conto di tutti gli elementi del ciclo di vita del prodotto: dal 

concepimento fino alla sua dismissione. Grazie a questo approccio, il Cost Engineer, opera a 

partire dalla progettazione preliminare fino alla progettazione del sistema di produzione, 

intervenendo anche in fasi secondarie come il packaging e il trasporto. Questo consente di 

ottimizzare ogni fase del ciclo di vita, riducendone i costi complessivi. 
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Figura 24 - Ruolo del Cost Engineer nel ciclo di vita del prodotto 
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3.2.2. LeanCOST 

 

Uno degli strumenti di analisi tecnico-economica utilizzato per questo lavoro è LeanCOST, 

dell’azienda Hyperlean di Ancona. LeanCOST è un software CAD-based che esegue la stima 

dei costi di produzione dalle prime fasi di progettazione, ricavando automaticamente le 

caratteristiche geometriche del prodotto e definendo i processi di lavorazione necessari. 

L’utente inserisce un insieme di dati di input e il software, mediante un algoritmo di 

riconoscimento automatico delle features, trasforma le features di forma in features di 

lavorazione. Di seguito un diagramma di flusso descrivente il funzionamento di LeanCOST. 

 

Figura 25 - Diagramma di flusso del software LeanCOST 

LeanCOST in questo lavoro è stato utilizzato per la stima dei costi di produzione di diversi 

componenti e assiemi della comprimitrice. È stato costruito, quindi, anche tutto il ciclo di 

formatura primaria e formatura secondaria alle macchine utensili al fine di calcolare il tempo 

ciclo delle lavorazioni. 
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3.3. Analisi della versione attuale con LeanCOST 

Effettuata una prima stima dei costi di produzione dei vari gruppi funzionali, gli stessi sono 

stati poi analizzati attraverso il software LeanCOST. Sono stati quindi importati dal software 

CREO, tramite una funzione già integrata in LeanCOST, i modelli CAD dei vari assiemi o 

componenti. Il software come già spiegato in precedenza riesce a ricavare le lavorazioni da 

effettuare analizzando le feature presenti nell’albero del modello CAD. In questo caso il 

software LeanCOST è stato integrato con il software di Product LifeCycle Management (PLM) 

“Windchill” (un software utile per la gestione del ciclo di vita del prodotto), utilizzato 

dall’azienda stessa. Questa integrazione ha permesso di avere nel database delle lavorazioni, 

delle macchine utensili e dei grezzi di partenza una libreria propria e veritiera delle tecnologie 

sfruttabili dall’azienda e da alcuni suoi fornitori. Infatti le lavorazioni presenti nel database 

sono quelle utilizzate dall’azienda stessa o da fornitori esterni, la stessa cosa vale per le 

materie prime, i grezzi e le macchine utensili. Per quanto riguarda i costi delle materie prime, 

dei grezzi e dei componenti commerciali questi sono presenti anch’essi nel software PLM 

“Windchill” e sono state integrate all’interno del software di costificazione LeanCOST. Le 

impostazioni dei vari parametri di lavorazione (velocità di taglio, avanzamento, numero di 

fasi o operazioni, direzione di lavorazione, tempo di attraversamento, ecc.) invece sono stati 

configurati a seconda dei settaggi delle macchine stesse interne all’azienda o presso i 

fornitori. 

Una volta quindi caricato il modello CAD di un assieme o componente del macchinario è stata 

scelta, all’interno del database I.M.A., la tipologia del grezzo di partenza; vengono poi 

selezionate le tolleranze e le rugosità per le varie superfici e successivamente tramite una 

funzione di riconoscimento, il software è in grado di individuare le operazioni di lavorazione 

partendo dal grezzo e dalle feature presenti nell’albero del modello CAD. Possono poi essere 

aggiunte delle lavorazioni che non sono state riconosciute dal software stesso e possono 

essere scelte tutte le operazioni di trattamenti termici, rivestimenti superficiali, operazioni di 

pulizia, verniciatura, imbastitura, saldatura, montaggio, imballaggio, trasporto, ecc. Anche 

queste ultime operazioni sono state configurate secondo i tempi e i metodi utilizzati 

dall’azienda o da fornitori in fase di produzione o montaggio. 
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Come risultato dell’analisi, il software restituisce tempi e costi di produzione del singolo 

componente o assieme e tutte le varie operazioni necessarie per trasformare il grezzo in 

prodotto finito. Il costo di produzione è diviso in diverse voci di costo: costo della materia 

prima, costo setup, costo accessorio e costo operazioni. 

Le singole operazioni di lavorazione, calcolate dal software, possono poi essere modificate a 

piacimento per adattarle alle tecnologie utilizzate in fase di produzione; possono essere 

modificati sia i parametri geometrici della singola lavorazione che i parametri tecnologici 

della macchina utensile utilizzata. 

 

 

3.3.1. Esempio di analisi di un componente 

In seguito, è stato riportato il processo di studio della fusione inferiore per dare un’idea di 

come l’analisi dei costi sia stata effettuata. Lo studio è iniziato analizzando il semplice fuso 

(prima delle lavorazioni alle macchine utensili) e cercando di stimare il costo dell’intero 

processo di fonderia. La stima è stata valutata considerando dei parametri principali:  

▪ Materia prima (e caratteristiche di colabilità del materiale) 

▪ Volume del fuso 

▪ Volume delle anime 

Tenendo in considerazione questi 3 parametri e considerando il fatto che la fusione presenta 

una forma tridimensionale complessa (rendendo difficile la colabilità del materiale fuso 

all’interno della forma), è stato tenuto in considerazione un aumento percentuale sul costo 

del fuso.  

Dopo di che si è passati alla ricostruzione del ciclo di lavorazione alle macchine utensili della 

fusione inferiore con LeanCOST, sono stati utilizzati i seguenti dati a disposizione:  

• Cost Breakdown del fornitore  

• Piano di processo  
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Il Cost Breakdown del fornitore descrive in maniera dettagliata i costi associati alle fasi 

postfonderia. In particolar modo, definisce le macchine utilizzate per la realizzazione di 

ciascuna di esse. Il piano di processo invece, è l’insieme delle operazioni necessarie per 

realizzare una singola parte. Gli elementi che lo compongono sono:  

1. Fase: ogni fase del piano di processo definisce una macchina  

2. Sottofase: ogni sottofase del piano di processo definisce una 

posizione 

3. Operazione: ogni operazione del piano di processo definisce un 

utensile  

Nel piano di processo sono descritte, in maniera dettagliata, tutte le operazioni da eseguire 

sulla fusione, specificando:  

• Faccia da lavorare e riferimento nel disegno  

• Numero e tipologia di operazione  

• Tipologia di utensile  

• Parametri di taglio (velocità di taglio, avanzamento al giro e 

profondità di passata)  

• Tempo ciclo di ogni operazione  

• Tempo di cambio utensile  

• Posizionamento  

• Tipologia di macchina  

• Tipologia di attrezzatura  
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Solo a titolo di esempio è stato riportato il processo produttivo della fusione inferiore; in 

questo caso la fase è unica poiché il ciclo di lavorazione è realizzato attraverso un’unica 

macchina orizzontale a 4 assi. Le sottofasi invece sono 14, in quanto il blocco fusione è 

montato su un’attrezzatura di fissaggio, solidale alla tavola rotante della macchina, in 14 

posizioni diverse. Le operazioni invece, che definiscono il numero di utensili, sono 300 tra: 

fresature (spianature, spallamenti), forature (classiche, profonde), alesature, filettature, 

svasature e lamature. 

 

 

 

Figura 26 - Interfaccia di LeanCOST 
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L’analisi in LeanCOST è stata impostata seguendo il flusso logico del capitolo 3.2.2. In 

particolare, dopo aver analizzato il disegno tecnico del grezzo e del finito, sono stati definiti:  

• Materiale: GS400  

• Massa netta della parte lavorata: 750 kg  

• Tolleranze dimensionali e geometriche  

• Rugosità  

• Strategie di lavorazione: fresatura di un semilavorato  

• Sovrametalli 

 

Figura 27 - Inserimento delle rugosità in LeanCOST 
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Il software, in maniera automatica, calcola il ciclo di lavorazione definendo di default:  

• Numero e tipologia di utensili  

• Parametri di taglio  

• Macchina  

• Posizionamenti  

• Tempo ciclo 

• Tempo accessorio  

Al fine di rendere il ciclo di lavorazione il più fedele possibile a quello reale, sono stati inseriti 

i parametri di processo ricavati dai dati che si hanno a disposizione sul piano di processo del 

fornitore. In particolare:  

• Numero e tipologia di utensili: 87  

• Parametri di taglio: definiti nel piano di processo su LeanCOST 

• Macchina: macchina 4 assi utilizzata presso il fornitore  

• Posizionamenti: 14  

• Tempo ciclo: definito nel piano di processo (foglio Excel)  

• Tempo accessorio: definito nel piano di processo  
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Il risultato dell’analisi eseguita in LeanCOST è stato inserito in un foglio Excel (per non 

appesantire la lettura sono state riportate solo alcune delle operazioni effettuate con i 

relativi utensili utilizzati): 

 

Figura 28 - Nell'immagine sono visualizzate una parte delle operazioni svolte sulla fusione inferiore della PREXIMA 800 
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3.3.2. Risultati analisi economica ottenuti con LeanCOST 

Di seguito vengono mostrati i risultati della costificazione, dei vari assiemi o componenti 

singoli, analizzati attraverso LeanCOST e vengono descritte le principali fasi di fabbricazione 

degli stessi. 

• Fusione Inferiore: Fusione in ghisa Gs400 trattata superficialmente con 

micropallinatura seguita poi da ricottura per ottenere una durezza tra 160-180 HB, 

lavorata successivamente di fresa e forata per ottenere le cave di alloggio dei vari 

gruppi funzionali e delle varie utenze, è poi incluso un trattamento di sbavatura e 

pulizia dei fori filettati e successivamente viene eseguito un trattamento di 

nichelatura chimica opaca come protezione dalla corrosione, resistenza ad usura e 

miglioramento generale delle superfici trattate. Infine, viene effettuato un controllo 

delle tolleranze. Ovviamente nel calcolo dei costi di produzione viene tenuto conto 

anche del costo di programmazione CAM delle macchine utensili (dipendente in 

particolare dal numero di operazioni da dover effettuare. Nell’immagine sottostante 

viene mostrata la fusione prima e dopo le lavorazioni di fresatura e foratura. Uno dei 

costi maggiori per questo componente è dovuto, oltre alla fusione stessa, anche alla 

presenza di lavorazioni di fresatura per rendere anche questo componente di forma 

troncopiramidale e per le cave delle guarnizioni su tutte le superfici laterali della 

fusione. Per questo motivo per abbattere i costi di produzione si è scelto di optare 

per una nuova configurazione che vede l’eliminazione delle carterature in corian (e 

quindi l’eliminazione delle cave per le guarnizioni), molto costose, sostituite da una 

carteratura esterna più alta.  
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Figura 29 - Fusione Inferiore PREXIMA 800, nell'ingrandimento è possibile osservare la lavorazione di sformatura di 3° 
rispetto alla verticale 

 

 

Figura 30 - Fusione Inferiore senza lavorazioni alle macchine utensili 
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• Fusione Superiore: Fusione in ghisa Gs400, che segue gli stessi trattamenti termici e 

superficiali della fusione inferiore; si distingue da essa per la forma, molto diversa, e 

per le lavorazioni di fresatura e foratura che dipendono dalla posizione delle cave di 

alloggio per i vari gruppi del macchinario, per le utenze e per il montaggio. Anche in 

questo caso nell’ immagine sottostante è possibile osservare la differenza tra la 

fusione prima e dopo le lavorazioni di fresatura e foratura. Come per la corrispettiva 

inferiore anche in questo caso si è scelto di eliminare le lavorazioni di fresatura che 

rendevano la fusione di forma troncopiramidale; le cave per le guarnizioni sono 

invece state lasciate in questo caso. 

 

Figura 31 - Fusione Superiore PREXIMA 800, nell'ingrandimento è possibile osservare la lavorazione di sformatura di 3° 
rispetto alla verticale 

 

Figura 32 - Fusione Superiore senza lavorazioni alle macchine utensili 
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• Basamento: il basamento come già detto è la struttura portante del macchinario, sulla 

quale vengono scaricate tutte le forze peso e la maggior parte dei carichi di lavoro in 

gioco durante il ciclo di lavorazione del macchinario (come le forze periodiche che si 

generano durante la rotazione di rotore e punzoni e il passaggio di questi nei vari 

gruppi camme, precompressione e compressione). Avendo quindi una funzione 

principalmente strutturale, il basamento è stato progettato in comune acciaio 

strutturale Fe360. Il modello della PREXIMA 800 prevede che questo sia formato da 

2 piastre di forma esagonale (una inferiore e una superiore) collegate tramite 6 

montanti e 6 nerve collocate una per ogni angolo dell’esagono. Sono presenti anche 

componenti di minore importanza come delle piccole aste sempre in Fe360 che 

servono da aggancio per i carter di protezione inferiori e altri utilizzati per i canali di 

uscita dei gruppi di aspirazione. 

Tutti i componenti sono tenuti insieme tramite saldatura dopo una difficile fase di 

imbastitura (essendo l’assieme molto grande e composto da molti componenti); la 

saldatura utilizzata è quella di tipo MAG (Metal-arc Active Gas, che si differenzia dalla 

MIG Metal-arc Inert Gas per l’utilizzo di un gas attivo (come O2 o CO2) che reagisce 

quindi con l’atmosfera vicino al bagno fuso e ne funge da protezione dello stesso; nel 

caso della MIG invece il bagno fuso viene protetto con l’utilizzo di un gas inerte come 

l’Argon) con un cordone continuo, segue poi una fase di spazzolatura e pulizia del 

cordone stesso di saldatura. Le tensioni residue interne che si generano sui 

componenti del basamento nelle zone prossime alla saldatura vengono attenuate 

tramite una ricottura di distensione (il materiale viene cioè portato ad una 

temperatura superiore rispetto a quella di austenitizzazione e questa viene 

mantenuta per un certo periodo di tempo prolungato, segue poi un lento 

raffreddamento solitamente in forno). La struttura viene infine sottoposta ad un 

trattamento di verniciatura standard 

 Il risultato della simulazione in LeanCOST evidenzia come una grande fetta del costo 

di produzione dell’intero assieme è da imputare al costo di imbastitura della 

saldatura, alla saldatura stessa ed ai vari trattamenti termici. Si è poi, però, notato 

che un’altra grande percentuale del costo è dovuta alla presenza in tutti i componenti 

di una svasatura (inclinazione) di 3° rispetto alla verticale, in modo da dare al 

macchinario stesso una forma troncopiramidale (aumentando dimensioni andando 
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verso l’alto). Questa particolare forma del macchinario ha solo una motivazione 

estetica e per questo si è scelto che lo sformo (inclinazione) della macchina sarà uno 

dei vincoli da eliminare per riuscire ad abbattere i costi di produzione. La forma tipica 

di questo genere di macchina può essere osservabile nell’immagine sottostante. 

 

Figura 33 - Modello completo del macchinario in cui è possibile osservare la sformatura di 3° rispetto alla verticale 
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• Cappa di protezione: si è scelto di analizzare anche questo assieme, in quanto avendo 

scelto di modificare la pianta della comprimitrice da esagonale a quadrata, questo ha 

subito anch’esso grandi variazioni nella forma. Dall’analisi si è visto che molto costosi 

nella configurazione iniziale erano i pannelli trasparenti di chiusura (ne erano presenti 

6, uno per ogni lato dell’esagono) e le molle a gas utilizzate per l’apertura degli stessi 

in caso di manutenzione di componenti interni del macchinario (nella nuova 

configurazione le molle a gas sono state ridotte e ridimensionate per i nuovi pannelli 

trasparenti).  

 

Nella nuova versione studiata i pannelli sono diminuiti ed è stata variata la loro 

geometria (verrà spiegato nei dettagli in seguito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Nell'immagine è possibile osservare sulla sinistra i due pannelli 
trasparenti originali e sulla destra la nuova configurazione dello sportello 

(uguale per tutti i lati del macchinario) 

Figura 35 - Cappa di Protezione PREXIMA 800 originale (sulla sinistra) e 
nuova (sulla destra). Nell'immagine è possibile confrontare l'ingombro del 
macchinario con la cappa aperta tra le due versioni. 
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• Albero Principale: con l’analisi di questo componente si è visto che molto costoso 

rispetto alla versione di taglia più piccola è lavorazione di tornitura interna per 

rendere l’albero cavo, essendo l‘albero lungo 670 mm la lavorazione di tornitura 

risulta infatti complicata da ottenere; si è scelto per questo motivo di apportare delle 

modifiche future anche a questo componente eliminando la tornitura interna 

(riducendo così i costi di produzione) e trovando una soluzione alternativa per il 

sollevamento del rotore (in quanto, come già detto, la cava nell’albero serve per il 

passaggio di un albero di sostegno per il sollevamento del rotore in caso di 

manutenzione).  

 

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti tramite l’analisi con LeanCOST, confrontati 

con stime e consuntivi generati dal dipartimento di Logistica, Produzione e Montaggio: 

 

 

 PREXIMA 800 
 CODICE LeanCOST SAP 

MACCHINE PER 
LOTTO 

ERRORE 
% 

Basamento KC3001021 5.337,72 € 5.302,67 € 5 0,66 % 

Fusione Inferiore KC3002009 9.915,13 € 9.870 € 5 0,46 % 

Albero Principale KC3002133 1.393 € 1.450 € 5 -3,93 % 

Piastra Regolazione 
Motore 

KC3004002 160,45 180 € 5 -10,86 % 

Piastra Riduttore KC3004001 313,9 366 € 5 -14,23 % 

Fusione Superiore KC3008005 8.384,55 € 7.550 € 5 11,05 % 

Piastra Alluminio KC3002033 1.459,75 € 1.568 € 5 -6,9 % 

Alimentazione 
Polvere 

KC3019072 543,87 € 560 € 5 -2,88 % 

           

 SOMMA 27.508,37 € 26.846,67 €   2,46 % 
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I risultati sono stati ricavati anche per il modello del macchinario di taglia inferiore, la 

PREXIMA 300 e sono stati riportati nella tabella sottostante: 

 PREXIMA 300 

 CODICE LeanCOST SAP 
MACCHINE PER 
LOTTO 

ERRORE 
% 

Basamento KC1001016 2.019,42 € 2.035,00 € 20 -0,77 % 

Fusione Inferiore KC1002068 4.033,51 € 4.141,40 € 20 -2,61 % 

Albero Principale KC1002004 543,26 € 514,00 € 20 5,69 % 

Piastra Regolazione 
Motore KC1004002 80,82 € 75,92 € 20 6,45 % 

Piastra Riduttore KC1004022 189,89 € 192,03 € 20 -1,11 % 

Fusione Superiore KC1008058 3.211,28 € 3.270,20 € 10 -1,8 % 

Piastra Alluminio KC1002118 373,02 € 372,71 € 10 0,08 % 

Alimentazione Polvere KC1019093 277,20 € 289,49 € 10 -4,25 % 

 SOMMA 
10.728,40 

€ 
10.890,75 

€   -1,49 % 
 

Le tabelle sopra riportate sono state costruite anche per lotti con un diverso numero di 

macchine, in particolare lo studio è stato svolto per lotti di 5, 10 e 20 macchine. 

Si può notare in entrambe le tabelle, come i risultati ottenuti tramite il software LeanCOST 

siano molto coerenti con quelli consuntivati e stimati dal dipartimento interno all’azienda e 

dai fornitori. Infatti si può vedere come per la PREXIMA 300 l’errore massimo compiuto nella 

costificazione di vari assiemi e componenti (anche molto complessi) è stato del 6.45%, con 

una media dell’errore fra tutti i gruppi analizzati dell’ 1.49%. Nel caso invece della macchina 

di taglia superiore, la PREXIMA 800, l’errore massimo commesso è stata una sottostima del 

14.23%, con una media di errore tra i vari gruppi del macchinario del 2.46%. 
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4. Il progetto – Cost Reduction di Basamento, 

Carteratura e Cappa di Protezione  

Il progetto, nell’ottica del Cost Engineering, è focalizzato sull’analisi e la riduzione dei costi di 

produzione legati alla realizzazione di alcuni gruppi della macchina comprimitrice rotativa 

PREXIMA 800. In particolare, essendo un prodotto già immesso sul mercato, l’attività alla 

base del progetto è di Value Analysis. Questi gruppi tra cui il basamento, le carterature e le 

protezioni, che ricoprono un ruolo chiave nel funzionamento della PREXIMA 800, sono stati 

indicati dal team di progettazione meccanica degli uffici tecnici, come candidati per 

l’applicazione di un’azione di Cost Reduction. Solitamente, un’azione di Cost Reduction è 

preceduta da un’azione di Redesign (riprogettazione). Per riprogettazione si intende 

l’insieme delle modifiche da applicare a un prodotto esistente, al fine di migliorarne le 

caratteristiche funzionali, estetiche, strutturali, ecc. Le tecniche di riprogettazione più 

utilizzate sono: modifica della geometria, modifica del materiale e modifica del processo 

produttivo. In un team di Cost Engineering, una volta individuato il prodotto, lo si analizza dal 

punto di vista tecnico ed economico. L’analisi tecnica permette di definire i vincoli e le 

variabili di progetto, oltreché le possibili soluzioni di riprogettazione. L’analisi economica 

invece, permette di capire in che modo le azioni di riprogettazione incidono sul costo del 

prodotto. In un contesto di Cost Reduction, la riprogettazione è eseguita principalmente 

focalizzando l’attenzione sulla riduzione dei costi di prodotto. 

In questo studio si è scelto di effettuare la modifica dei componenti del macchinario 

soprattutto dal punto di vista geometrico, modificando cioè la forma finale del macchinario. 

Queste grandi modifiche nella geometria hanno però portato ovviamente alla modifica anche 

dei processi produttivi ed in particolare alla scelta di nuovi grezzi di partenza. 

 

Figura 36 - Modello CAD di alcuni gruppi del macchinario. Sulla sinistra la nuova versione, sulla destra la vecchia. 
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4.1. Fasi del progetto  

La prima fase del progetto riguarda l’analisi tecnica ed economica della soluzione corrente. 

In particolar modo, prima di pensare a soluzioni alternative di prodotto e/o di processo, si 

analizza l’attuale soluzione cercando, dove e se possibile, aspetti che possano essere 

ulteriormente ottimizzati. La seconda fase del progetto riguarda l’analisi tecnica ed 

economica di soluzioni alternative. In questa fase si analizzano i costi e i benefici di ciascuna 

soluzione, individuando eventuali problemi e criticità. La terza e ultima fase del progetto 

riguarda la comparazione delle soluzioni, corrente e alternative, in cui si cerca di trovare la 

soluzione ottimale in termini di minor costo, minor rischio e massimo profitto. Di seguito un 

diagramma di flusso descrivente le macrofasi del progetto. 

 

 

 

Figura 37 - Fasi del progetto 
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4.2. Analisi tecnica  

L’analisi tecnica consente di definire i vincoli e le variabili di progetto. Le fasi dell’analisi 

tecnica sono: l’ispezione visiva del componente e l’analisi del disegno tecnico di prodotto. In 

particolar modo, l’analisi del disegno permette di definire le specifiche di progetto, in termini 

di:  

• Materiale  

• Tolleranze dimensionali  

• Tolleranze geometriche  

• Rugosità  

• Eventuali trattamenti termici 

 

Figura 38 - Disegno tecnico del vecchio basamento 
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4.3. Tolleranze e rugosità  

In generale, i processi produttivi si classificano in:  

• Processi di formatura primari: forniscono la geometria basilare al pezzo  

• Processi di formatura secondari: forniscono la geometria finale al pezzo  

• Processi di giunzione: permettono di realizzare il collegamento tra due o più 

parti  

• Processi di finitura: conferiscono l’aspetto finale al pezzo  

In fase di riprogettazione, l’analisi del disegno di prodotto è di fondamentale importanza, 

perché consente di considerare o scartare un processo produttivo, analizzandone il livello di 

precisione. Infatti, ogni processo produttivo è caratterizzato da una massima precisione 

raggiungibile. Dall’analisi dei vari gruppi del macchinario, sono state evidenziate tolleranze e 

rugosità tali da dover ricorrere necessariamente all’utilizzo di macchine utensili, 

indipendentemente dal processo di formatura primario. È chiaro che, tanto maggiore è la 

precisione del grezzo tanto minori sono le operazioni successive alle macchine utensili. 

Secondo questo principio, sono stati considerati grezzi di partenza, ove possibile, con 

rugosità uguali a quelle riportate nei disegni tecnici. Nella tabella successiva sono mostrati i 

vari processi di formatura primaria e secondaria i loro rispettivi gradi di rugosità raggiungibili 

con il rispettivo processo. 
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Figura 39 - Diagramma Rugosità (Rt)-Processo 
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5. Il costo di prodotto – Azioni di Cost Reduction  

Prima di ipotizzare le possibili azioni di Cost Reduction, è necessario conoscere i fattori che 

concorrono a generare il costo di un prodotto. Infatti, il costo complessivo di un prodotto, 

non deriva esclusivamente da fattori diretti, come la materia prima, la manodopera e gli 

investimenti associati al processo produttivo scelto per la sua realizzazione, ma anche da 

fattori indiretti. Un’azienda infatti, deve sostenere anche costi generali di gestione, 

amministrativi e commerciali. Di seguito verrà esposta una panoramica generale sulla 

contabilità industriale, fondamentale per generare il Cost Breakdown di un prodotto e per 

scegliere azioni opportune di Cost Reduction.  

 

 

5.1. La contabilità industriale  

Nel corso degli anni le aziende, a causa di un mercato sempre più dinamico e competitivo, 

hanno sviluppato tecniche di contabilità industriale, al fine di predeterminare, analizzare, 

controllare e imputare, i costi e i ricavi di gestione. I dati ottenuti dalle tecniche di contabilità 

industriale servono principalmente per orientare i prezzi di vendita dei prodotti, per 

controllare i costi e l’efficienza aziendale, per predisporre programmi economici e finanziari 

e per eseguire calcoli di convenienza economica comparata. Vi sono principalmente due 

tipologie di contabilità industriale:  

• Full Costing: sistema di calcolo a costo pieno basato sul principio dell’assorbimento 

integrale dei costi. Il costo totale del prodotto è ottenuto considerando tutti i fattori 

impiegati per la sua realizzazione  

• Direct Costing: sistema di calcolo a costi variabili. Attribuisce ai prodotti solo i costi che 

variano in modo diretto con il volume di produzione  

Sebbene, la tecnica di Full Costing sia molto complessa dal punto di vista analitico, 

specialmente per aziende di grandi dimensioni, risulta comunque essere la tecnica più 

efficace e con i risultati più attendibili. In un contesto aziendale complesso, con produzione 

multiprodotto, è conveniente ripartire i costi tra diretti e indiretti.  
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5.1.1. Costi diretti  

I costi diretti sono imputabili in maniera certa e univoca ad un solo oggetto di costo: 

prodotto, processo o reparto. Dal punto di vista analitico, i costi diretti sono definiti tramite 

la relazione:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡à 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  

Possono essere classificati in tre categorie: materiali, manodopera, speciali diversi:  

• Costo diretto del materiale: il costo diretto del materiale è il costo della materia prima 

costituente il prodotto. Tutti i materiali costituenti il prodotto appartengono a questa 

categoria (grezzo, semilavorati). In generale, il costo unitario è costituito dal prezzo al kg 

(€/kg).  

• Costo diretto della manodopera: i costi diretti di manodopera comprendono i costi relativi 

al lavoro dedicato esclusivamente alla realizzazione del prodotto. A tale voce appartengono: 

la retribuzione ordinaria, la retribuzione straordinaria, gli altri compensi integrativi (ferie, 

premi, indennità di licenziamento), contributi. In generale, il costo unitario è costituito dal 

costo orario della manodopera (€/h).  

• Costi speciali diversi: i costi speciali diversi sono relativi ai costi sostenuti per la realizzazione 

del prodotto, non inclusi tra quelli di materiale e di lavoro. Appartengono a questa categoria 

i costi:  

1. Delle parti acquistate da terzi  

2. Delle lavorazioni eseguite da terzi su materie prime fornite 

dall’azienda  

3. Dei materiali impiegati per modelli, stampi e utensili speciali  

4. Sostenuti per l’energia elettrica utilizzata dalle macchine di 

produzione  

5. Relativi a licenze e brevetti   
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5.1.2. Costi indiretti - Individuazione  

I costi indiretti sono riconducibili a più oggetti di costo. Appartengono a questa categoria i 

costi delle funzioni generali (amministrazione, personale, direzione, ecc.) e dei servizi ausiliari 

(manutenzione, gestione del magazzino, pulizia, ecc.). I costi indiretti sono classificati in 

quattro categorie: generali di produzione, generali di amministrazione, generali commerciali 

e generali aziendali.  

• Costi generali di produzione: i costi generali di produzione sono indicati anche come costi 

generali industriali (Manufacturing Overhead). Essi comprendono i costi, relativi al settore 

industriale, sostenuti per le attività tecnico-produttive. Considerano numerose voci e sono 

variabili in base: al tipo di azienda, alle dimensioni dell’azienda e alla natura delle attività 

svolte. Le categorie più importanti presenti nella maggior parte delle aziende industriali sono:  

1. Lavoro indiretto: costi del personale addetto ai servizi generali 

tecnici, non inclusi tra quelli diretti (spedizione, collaudo, magazzini, 

pulizia, alla sorveglianza).  

2. Materiali indiretti: i costi dei materiali di consumo non inseriti nei 

costi diretti o necessari per effettuare operazioni di manutenzione 

ordinaria.  

3. Mezzi di servizio: costi dei servizi che eseguono funzioni di carattere 

strumentale rispetto a quelle di produzione. Tipici esempi sono i costi 

per l’energia elettrica, per l’approvvigionamento di acqua e gas, per la 

produzione di aria compressa.  

4. Manutenzioni ordinarie: costi sostenuti per la manutenzione delle 

apparecchiature presenti in azienda. Non contengono i costi necessari 

per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in quanto sono 

considerati come voci di costo che determinano l’aumento del valore 

delle apparecchiature e come tali, sono attribuiti al prodotto tramite 

gli ammortamenti.  

5. Ammortamenti: costi derivanti dalla ripartizione negli anni di vita 

utile di un bene per tener conto del suo deperimento tecnico.  
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6. Costi per uffici tecnici: spese necessarie a garantire il funzionamento 

degli uffici (spese per i progetti, per le sperimentazioni e per gli studi).  

7. Costi per la direzione tecnica: relativi agli stipendi dei dirigenti tecnici  

8. Oneri e assistenza sociale: comprendono i costi sociali sostenuti 

dall’azienda (mensa, infermeria, formazione professionale)  

• Costi generali di amministrazione: i costi generali di amministrazione comprendono le 

spese relative al settore amministrativo. Tra le categorie più importanti vi sono:  

1. Stipendio dei dirigenti, degli impiegati e relativi contributi  

2. Spese per l’illuminazione e il riscaldamento degli uffici  

3. Spese di cancelleria, postali e telefoniche 

 4. Spese legali e bancarie  

• Costi generali commerciali: i costi generali commerciali sono relativi ai costi sostenuti per 

il funzionamento dell’area commerciale. Comprendono tipicamente:  

1. Lo stipendio dei dirigenti e degli impiegati, inclusi i relativi contributi  

2. Le spese di marketing pubblicitario  

3. Le spese di viaggio  

4. Le spese per l’effettuazione di studi di mercato  

5. Le spese per depositi e magazzini  

• Costi generali aziendali: i costi generali aziendali riguardano le spese sostenute 

indistintamente per tutta l’azienda. Comprendono:  

1. Gli emolumenti al Direttore Generale e al CDA  

2. Le competenze al Collegio Sindacale  

3. Le spese per l’ufficio personale  

4. Gli oneri finanziari 

5. Le tasse e le imposte  
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6. I servizi sociali (bar, dopolavoro)  

I costi generali amministrativi, commerciali e aziendali sono spesso indicati con l’acronimo 

SG&A, le cui iniziali stanno per:  

• Selling: costi generali commerciali  

• General: costi generali aziendali  

• Administrative: costi generali amministrativi 

 

 

 

5.1.3. Costi indiretti – Determinazione 

 La ripartizione dei costi indiretti è un’attività piuttosto complessa, specialmente nel caso di 

una produzione multiprodotto. Comunemente, le spese generali di produzione sono ripartite 

utilizzando due criteri: il criterio della base unica e il criterio della base multipla. Il criterio 

della base unica presuppone l’utilizzo di un unico criterio di ripartizione, a scelta tra:  

• Costo della manodopera diretta  

• Costo delle materie prime dirette  

• Ore macchina  

• Quantità delle materie prime dirette  

• Numero delle ore di lavoro diretto  

La scelta è legata all’importanza che il criterio ha sulla produzione del prodotto. Di seguito, 

una breve descrizione dei criteri di ripartizione.  

Ripartizione basata sul costo della manodopera diretta: è la base di imputazione 

maggiormente utilizzata quando il costo della manodopera diretta è prevalente. Inoltre, è 

utilizzata quando non si hanno forti differenze tra le remunerazioni delle diverse tipologie di 

manodopera e quando i costi generali di produzione, proporzionali alla durata del lavoro (ad 
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es. manodopera indiretta), sono prevalenti rispetto a quelli indipendenti dal tempo (ad es. 

materiali indiretti).  

Ripartizione basata sul costo delle materie prime: è il metodo più idoneo quando il costo 

delle materie prime è la voce di costo principale e quando le commesse sono uniformi 

relativamente alla tipologia di materie prime e alle quantità utilizzate.  

Ripartizione basata sulle ore macchina: è un metodo particolarmente utile quando una 

parte preponderante dei costi generali industriali è legata al funzionamento delle macchine 

e degli impianti. Esempi di costi da ripartire in base alle ore macchina sono: costi di 

manutenzione e ammortamenti delle macchine e degli impianti.  

Ripartizione basata sulla quantità di materie prime: è utilizzabile solo nel caso in cui le 

materie prime siano omogenee. Offre il vantaggio, se confrontato con il metodo basato sul 

costo 37 delle materie prime, di non subire le oscillazioni di prezzi che possono modificare il 

coefficiente di imputazione senza che ne esista la ragione tecnica.  

Ripartizione basata sulla quantità di ore di manodopera diretta: è particolarmente adatta 

nel caso in cui il lavoro diretto sia omogeneo. Altra condizione che ne favorisce l’utilizzo è 

relativa al caso in cui il calcolo del salario orario medio risulti essere piuttosto complesso.  

Il metodo di ripartizione su base unica raramente è aderente alla realtà. L’imputazione dei 

costi generali di produzione è realizzata, più efficacemente, se i costi sono suddivisi in gruppi 

omogenei e se ciascun gruppo viene a sua volta ripartito utilizzando un’opportuna base di 

imputazione, ovvero usando un metodo a base multipla.  

Il metodo a base multipla più utilizzato è il metodo a tre basi. Esso consiste nel classificare le 

spese generali di produzione in tre gruppi e nell’applicare a ciascuno di essi, una base di 

ripartizione diversa. La ripartizione è eseguita in proporzione:  

• Al costo di manodopera diretta impiegata  

• Al costo delle materie prime dirette utilizzate  

• Alle ore macchina impiegate  

Generalmente, la ripartizione dei costi generali di amministrazione, commerciali e aziendali 

è molto più complessa rispetto a quella dei costi generali di produzione, a causa della 
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difficoltà nel trovare una relazione di proporzionalità tra costi e singole commesse. Quando 

possibile, si esegue una classificazione per gruppi omogenei legati a una base 

opportunamente scelta. Il costo complessivo è ottenuto sommando a quello industriale, una 

quota parte di spese amministrative, di distribuzione e generali aziendali. 

 

Figura 40 - Classificazione dei costi indiretti 

5.2. Il Cost Breakdown  

In caso di analisi Full Costing, il costo complessivo di un prodotto è dato dalla somma dei costi 

diretti, associati alla sua realizzazione e da una frazione dei costi indiretti imputabili al 

prodotto. Il Cost Breakdown è uno strumento analitico nel quale vengono suddivisi, in 

maniera dettagliata, tutti i fattori che concorrono alla formazione del costo complessivo del 

prodotto. È uno strumento altamente utilizzato dalle aziende per:   

             • Stimare il costo di un prodotto e stabilirne il prezzo di vendita o di acquisto  

• Contrattare il prezzo di acquisto con un fornitore  

• Calcolare il punto di pareggio (Break Even Point)  

• Ridurre il costo di un prodotto  

Il Cost Breakdown pur essendo uno strumento molto utile, è comunque il risultato di un 

insieme di ipotesi, stime e approssimazioni che, seppur eseguite con criterio ed elevato grado 

di dettaglio, presenterà sempre delle percentuali di errore. Ad esempio, in aziende di grandi 

dimensioni, caratterizzate da un mercato dinamico, il Cost Breakdown è generato in tempi 
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relativamente brevi. Questo non sempre consente ai team di Cost Engineering, il calcolo 

esatto dei costi indiretti e della loro ripartizione. Nella pratica infatti, si tiene conto dei costi 

indiretti, sommando ai costi diretti un valore percentuale dei costi legati alla materia prima 

o ai processi di trasformazione. In genere, questo valore è funzione del tipo di prodotto, della 

tecnologia di lavorazione considerata e della location produttiva. Di seguito la struttura di un 

generico Cost Breakdown: 

 

Figura 41 - Cost Breakdown 
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6. Nuova soluzione 

Si è cercato quindi di trovare una nuova soluzione, soprattutto nella geometria del 

macchinario, andando ad apportare modifiche al basamento, alla cappa di protezione e al 

posizionamento di alcuni gruppi all’interno del macchinario. Infatti, come già detto in 

precedenza, tramite l’analisi di LeanCOST si è notato che un costo molto alto è attribuibile a 

delle piccole lavorazioni di fresatura per ottenere un’inclinazione di 3° rispetto alla verticale 

(presenti in tutti i componenti di basamento e cappa di protezione ed anche nelle fusioni) 

che vengono effettuate per poter dare al macchinario una forma estetica di tipo 

troncopiramidale (con la superficie superiore maggiore). Nell’immagine sottostante è 

mostrato il disegno tecnico di un componente del basamento come esempio per il tipo di 

lavorazione. 

 

Figura 42 - Disegno tecnico di un componente del basamento della PREXIMA 800, sul quale è possibile osservare la 
lavorazione per l’inclinazione di 3° rispetto alla verticale 

Per ovviare a ciò si è quindi pensato di eliminare questo tipo di inclinazione del macchinario, 

eliminando queste lavorazioni per tutti i componenti. Infatti, questa lavorazione ha un 

piccolo peso sul singolo componente, ma se si pensa che questa deve essere svolta su tutti i 
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componenti di basamento, cappa e fusione, comincia ad avere un grande impatto sul costo 

totale del macchinario. 

 

6.1. Modifica della pianta del macchinario 

Un’altra soluzione studiata per la riduzione dei costi del macchinario è la modifica della forma 

della pianta della macchina da esagonale a quadrata con i vertici smussati. Optando per 

questa soluzione si può subito notare una riduzione, nella distinta base, del numero di 

componenti che fanno parte di basamento e cappa di protezione. Infatti il basamento nella 

nuova configurazione quadrata è passato da 51 componenti a 26 componenti riducendo di 

molto anche il costo quindi di imbastitura, saldatura e di tutti i trattamenti e rivestimenti 

superficiali successivi alla saldatura. 

Sono stati riportati i disegni meccanici del vecchio e del nuovo basamento: 

 

Figura 43 - Disegno tecnico del basamento della PREXIMA 800 originale 
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Figura 44 - Disegno tecnico del nuovo basamento della PREXIMA 800 con riportate le quote di massima delle lavorazioni 

Nel disegno tecnico precedente del nuovo basamento sono state riportate solo le quote di 

massima senza rugosità, tolleranze od altre annotazioni di operazioni particolari. 

L’analisi svolta, tramite il software LeanCOST, delle due versioni di basamento ha condotto 

ad un risultato ottimo, con una riduzione dei costi di produzione del 40%. Si è infatti passati 

dai 5300€ per il vecchio basamento ai 3200€ per quello nuovo (per un lotto di 5 macchine). 

Un ottimo risultato se si pensa che questo assieme risulta essere uno dei più costosi del 

macchinario. 
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6.2. Cappa di protezione 

La cappa di protezione ha subito anch’essa uno stravolgimento nella geometria, nel 

passaggio da pianta esagonale a quadrata. La vecchia cappa di protezione era formata da 6 

pannelli trasparenti differenti tra loro che appesantivano la distinta componenti 

dell’assieme. Sono stati quindi ridotti i pannelli trasparenti (molto costosi nella 

configurazione originale) da 6 a 4. I nuovi pannelli sono stati disegnati con una geometria 

comune per tutti, portando ad una semplificazione nella distinta componenti della cappa (e 

quindi semplificando anche lo studio di fabbricazione). 

 

 

Figura 45 - Confronto tra le due versioni di cappa di protezione (originale sulla sinistra e nuova sulla destra) 

Optando per questa nuova soluzione, per i pannelli trasparenti, è stata diminuita la grandezza 

del grezzo di partenza, sono state eliminate anche qui le lavorazioni per creare la forma 

troncopiramidale e sono state semplicemente aggiunte delle operazioni di incollaggio del 

pannello principale con le due alette per gli smussi. Tutto questo ha portato quindi ad una 

riduzione effettiva del costo di produzione di questi componenti. 
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6.2.1. Ridimensionamento e scelta nuova molla a gas 

Il contenimento della dimensione della cappa ha portato ad un ridimensionamento del 

sistema di apertura e chiusura degli sportelli trasparenti. Il sistema, molto semplice, 

permette oltre che di facilitare l’apertura dello sportello anche di garantire una solida tenuta 

in chiusura e di mantenersi alzato una volta aperta la cappa. Il sistema è formato da una 

cerniera vincolata al telaio collegata a tre molle a gas, a loro volta facenti parte di un sistema 

a leva, che sorregge gli sportelli. Il modello CAD del gruppo di chiusura è mostrato nella figura 

sottostante. 

 

Figura 46 - Ingrandimento del meccanismo di apertura e chiusura dei pannelli trasparenti della cappa di protezione. È 
possibile osservare il meccanismo a leva costituito dalle molle a gas e dalle due cerniere 

La scelta della tipologia di molla a gas è stata effettuata considerando il caso più critico cioè 

il mantenimento dello sportello aperto. In questa situazione la forza peso dello sportello 

aperto applicata nel baricentro, ad una certa distanza dalla cerniera, genera un momento 

sulla leva che tende quindi a chiudere lo sportello, questo momento viene contrastato da 

quello generato dalla forza elastica della molla a gas. Il modello meccanico, molto semplice, 

è rappresentato nella figura sottostante: 

 

Figura 47 - Schema fisico del meccanismo di apertura e chiusura 
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Svolgendo quindi un semplice equilibrio ai momenti, si può ricavare la forza elastica 

necessaria al sollevamento del pannello. 

𝐹𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝐿1 = 𝐹𝑝𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝑋𝐺  ⇒   

⇒ 𝐹𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 =
𝐹𝑝𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝑋𝐺

𝐿1
=

𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑋𝐺

𝐿1
    

Nella vecchia configurazione il dimensionamento aveva portato alla scelta di 3 o 4 molle a 

gas, con un carico massimo di 900N, per ogni sportello (a seconda della dimensione dello 

sportello).  

Nella nuova configurazione con gli sportelli più corti, come è ovvio, il baricentro si trova più 

vicino alla cerniera (ha quindi un braccio di leva più corto) perciò il momento che tende a 

chiudere lo sportello, generato dalla forza peso dello stesso, sarà sicuramente minore 

rispetto alla vecchia configurazione. Sono stati comunque svolti i calcoli per la scelta del tipo 

di molla da utilizzare. 

Il modello meccanico è lo stesso anche per la nuova configurazione, le differenze con la 

vecchia versione sono il peso dello sportello e la distanza del baricentro dalla cerniera 

(braccio di leva).  

𝑚 = 25.3 𝐾𝑔; 

𝑋𝐺 = 350 𝑚𝑚; 

𝐿1 = 87 𝑚𝑚; 

La forza elastica necessaria a mantenere lo sportello aperto è dunque: 

𝐹𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 =
𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑋𝐺

𝐿1
= 998 𝑁 

Nella scelta della molla deve essere tenuto presente che questa Forza elastica è la forza 

minima necessaria a mantenere in equilibrio il sistema. Per fare ciò è stato introdotto un 

coefficiente correttivo A=1.7; in questo modo può essere garantita una tenuta stabile nella 

posizione di apertura dello sportello. La forza elastica totale che le molle dovranno generare 

sarà: 
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𝐹𝑇𝑂𝑇 = 𝐹𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝐴 = 1697 𝑁 

Nel nostro sistema la molla dovrà lavorare a compressione. Come tipologia di molla si è scelto 

di utilizzare una molla a gas. Il vantaggio di adottare questo tipo di molla, rispetto alle molle 

meccaniche (elicoidali, a tazza, in gomma, ecc.), va ricercato nella curva Forza-Spostamento 

che risulta essere, oltre che lineare, quasi piatta anche per corse molto lunghe. Si ha 

comunque una variazione della forza resistente al variare della posizione dello stelo. Il gas, 

presente all’interno della camera di spinta, si comprime a mano a mano che lo stelo arretra, 

producendo una forza di spinta crescente.  Nel grafico sottostante viene riportata la relazione 

tra forza e spostamento in diverse tipologie di molle: 

 

Figura 48 - Andamento delle curve Spostamento-Forza per diverse tipologie di molle (dal grafico è possibile osservare come 
le molle a gas riescano ad avere una risposta più piatta rispetto agli altri tipi di molle, infatti, la forza elastica varia di poco 

anche con una grande corsa del pistone. 
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A questo punto considerando la forza necessaria di 1697 N è stato scelto di utilizzare due 

molle per ogni sportello, rendendo il meccanismo di apertura più rigido e meno incline a 

movimenti non corretti dovuti ai giochi presenti tra i vari componenti. 

La molla a gas scelta ha un andamento lineare con un precarico di 900 N e un punto massimo 

di 1000 N con una corsa massima di 95 mm (come riportato nel grafico sottostante). 

 

 

Figura 49 - Grafico andamento Spostamento-Forza per la molla a gas scelta 

 

Anche in questo caso si è potuto ottenere un grande risparmio sul costo di produzione della 

cappa, andando anche a semplificare la distinta componenti dell’assieme. Infatti, il numero 

dei gruppi di apertura nella nuova configurazione è stato di ridotto di 6, passando da 10 a 4. 

Il costo complessivo del sistema di apertura e chiusura comprensivo di molla e cerniere ha 

un costo dato dal fornitore di 91€ a gruppo. Questo ha portato ad un ulteriore risparmio di 

546€.  

A questo risparmio va aggiunto anche quello risultante dalla modifica degli sportelli 

trasparenti più corti. Il costo dei vecchi sportelli è riportato nella tabella sottostante dove 

sono presenti tutti i 6 pannelli utilizzati per la cappa di protezione. Il costo è stato prima 

stimato con LeanCOST e poi confrontato con quelli presenti nel sistema gestionale d’azienda. 

I risultati prodotti dal software sono stati molto soddisfacenti e coerenti con la realtà anche 

in questo caso: 
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CODICE  DESCRIZIONE QT COSTO CAD. 
COSTO 
TOT.  LeanCOST 

KC3PR0029 PANNELLO TRASPARENTE 2 
          610,00 
€  

   1.220,00 
€   647 € 

KC3PR0010 PANNELLO TRASPARENTE 2 
          610,00 
€  

   1.220,00 
€   647 € 

KC3PR0003 PANNELLO TRASPARENTE 2 
          510,00 
€  

   1.020,00 
€   504 € 

       

   tot 
   3.460,00 
€   3.596 € 

       

I costi stimati tramite il software di costificazione infatti, sono coerenti con quelli consuntivati 

dall’azienda stessa, avendo ottenuto un errore massimo del 6%. Sempre tramite l’utilizzo di 

LeanCOST sono stati poi costificati i nuovi pannelli, considerando anche la lavorazione di 

incollaggio per i pannelli laterali degli smussi. 

 

Figura 50 - Risultati della costificazione per i pannelli trasparenti 

Nella tabella sono stati riportati i costi di produzione dello sportello grande centrale e dei 

due pannelli laterali che vengono incollati ai lati di quello centrale. A questi costi sono state 

poi aggiunte le operazioni di imbastitura, incollaggio e pulitura. Il costo risultante da questa 

analisi è stato di 350€ a pannello. Il risparmio dato dai nuovi pannelli è stato di: 

Risparmio=3460€-(350€*4) = 2060€. A questo va aggiunto il precedente risparmio ottenuto 

con il nuovo dimensionamento delle molle a gas, ottenendo un risparmio di 2606 €. 
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Nelle immagini sottostanti sono raffigurate la nuova e la vecchia configurazione della 

macchina: 

 

Figura 51 - Modello CAD della nuova versione del macchinario (sulla sinistra) e della vecchia versione (sulla destra). Nel 
modello sono visualizzati solo alcuni gruppi del macchinario, manca ad esempio tutta la meccanica superiore. 

 

 

6.2.2. Piastra superiore cappa di protezione 

Un ulteriore componente importante da analizzare per la stima dei costi della nuova 

configurazione è la piastra superiore della cappa di protezione. Questa piastra, in Alluminio 

ANTICORODAL, svolge la funzione oltre che di protezione per la fusione superiore anche da 

base per l’alloggiamento dei vari gruppi funzionali del macchinario, come il sistema 

oleodinamico e le molle a gas per la fase di precompressione e compressione o il gruppo di 

caricamento. A questa sono ancorati anche i meccanismi di apertura e chiusura degli sportelli 

trasparenti. Nella nuova configurazione lo spessore della nuova piastra è rimasto invariato 

rispetto alla precedente versione. Va inoltre considerato che la nuova piastra ha delle 

dimensioni di massima minori della vecchia piastra. Le dimensioni del grezzo sono rimaste 

invariate così come la maggior parte delle lavorazioni di foratura e fresatura (salvo alcune 

variazioni nella posizione dei fori e delle cave per le guarnizioni). Nell’immagine sottostante 

vengono riportate le due versioni della piastra superiore. 
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Figura 52 - Confronto tra le piastre superiori della cappa di protezione nelle due versioni (originale sulla sinistra e nuova 
sulla destra) 

  

 

Figura 53 – Disegno tecnico della nuova piastra superiore con le quotature di massima 

Nell’analisi dei costi è stato tenuto conto anche del processo di ossidazione anodica (o 

anodizzazione), al quale la piastra è sottoposta, con uno strato rinforzato di 20 micron. 

Questo è un processo, utilizzato per i metalli specialmente per l’alluminio, mediante il quale 
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viene fatto depositare uno strato protettivo di ossido per impedire il contatto della superficie 

del metallo trattato con l’atmosfera circostante, proteggendo il metallo dalla corrosione. 

L’alluminio infatti, durante il processo, reagendo con l’ossigeno generato 

dall’elettrodeposizione si trasforma principalmente in ossido di alluminio e allumina. Sono 

stati tenuti in considerazione anche i pretrattamenti di spazzolatura e decapaggio e il 

trattamento di finitura di colorazione. 

Analizzando questo componente è risultato, come era intuibile, che il costo di produzione 

del componente per la nuova configurazione non è variato rispetto alla versione precedente. 

 

 

 

6.3. Sistema di contenimento e carteratura di gruppo 

meccanico e fusione 

Per ottenere un ulteriore risparmio nel gruppo fusioni-cappa, si è pensato di modificare il 

sistema di contenimento e carteratura del gruppo fusione-meccanica inferiore.  

Nella configurazione originale la fusione e la meccanica inferiore sono protette da 4 

carterature esterne in CORIAN che seguono le superfici della fusione (quindi dalla forma assai 

complessa e costosa da ottenere) e che sono agganciati alla fusione con l’utilizzo anche di 

guarnizioni per rendere ermetica la chiusura e non permettere la fuoriuscita di sostanze dal 

macchinario in fase di lavorazione (come l’olio dell’impianto di lubrificazione).  La parte 

superiore della fusione è protetta invece da una piastra in alluminio ANTICORODAL che oltre 

ad essere resistente alla corrosione funge da appoggio per i gruppi di aspirazione, 

caricamento e per altri gruppi secondari. 
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Figura 54 - Gruppo meccanico Inferiore (nell'immagine sono visibili: la fusione inferiore ricoperta dai carter, gli alberi di 
sostegno per la fusione superiore, l'albero principale e le bocchette di aspirazione). 

 

 

 

 

La protezione per gli operatori è garantita anche dalla presenza della cappa stessa che con i 

pannelli trasparenti e l’utilizzo di guarnizioni divide l’ambiente interno al macchinario con 

l’esterno.  

Per ovviare all’utilizzo di carter, per la fusione, in CORIAN molto costosi (circa 650€ a 

pannello), si è deciso di nascondere tutta la fusione inferiore, che invece nella vecchia 

configurazione era a vista grazie ai pannelli trasparenti. Sono stati quindi alzati i carter saldati 

del basamento ad un’altezza tale da contenere tutto il basamento con sopra la fusione 

inferiore. Questo aumento della dimensione dei carter saldati ha portato, come è stato 

spiegato in precedenza, alla riduzione delle dimensioni dei pannelli trasparenti della cappa 

di protezione, ottenendo un risparmio notevole nei costi di produzione con la nuova 

configurazione. I nuovi carter saldati, aumentati nelle dimensioni, hanno portato invece ad 

un aumento del costo di produzione anche se minimo considerando il fatto che l’unico 

parametro variato rispetto ai vecchi carter è la quantità di materia prima, partendo però dalla 

stessa tipologia di grezzo di partenza. 
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Il processo produttivo di questi carter inizia da una lamiera di AISI304 dallo spessore 1.2mm, 

questa viene inizialmente tagliata tramite taglio laser e poi passa attraverso una macchina 

utensile piegatrice per l’operazione di piegatura. Una volta generate le pieghe queste 

vengono saldate tra di loro tramite una saldatura TIG (Tungsten Inert Gas) e segue poi 

un’operazione di satinatura con successivo decapaggio e passivazione. Dall’analisi dei costi, 

effettuata tramite LeanCOST, si è potuto osservare un aumento dei costi di produzione di 

appena 100€ dei nuovi carter rispetto ai vecchi. Questi costi, come già accennato, sono 

attribuibili in particolar modo all’aumento di materia prima, avendo lasciato invariate le 

lavorazioni di piegatura, saldatura e le operazioni successive. È stata però semplificata 

ulteriormente la distinta componenti della carteratura inferiore, in quanto siamo passati da 

3 tipologie di carter a 2 e da 10 componenti a 8.  

 

Figura 55 - Sulla sinistra i vecchi carter saldati del basamento, sulla destra i nuovi carter (che andranno a proteggere, nella 
nuova configurazione, sia il basamento che la fusione inferiore). 

Per mantenere il gruppo meccanico coperto e nascosto dall’esterno, è stato modificato il 

vecchio carter superiore in Alluminio ANTICORODAL fino a farlo coincidere con i pannelli 

trasparenti della cappa. Per garantire una chiusura ermetica, con la cappa di protezione, sono 

state predisposte delle lavorazioni di fresatura per le cave delle guarnizioni. Anche in questo 

caso il grezzo di partenza per la nuova piastra è una lamiera di 12.5mm di spessore e le sue 

dimensioni sono poco più grandi del grezzo di partenza della vecchia piastra ed inoltre le altre 

lavorazioni presenti sono simili tra i due carter. Per entrambe le piastre è stata eseguita la 

stima del costo di produzione, tramite LeanCOST, e dal confronto è risultato un aumento del 

costo di circa 200€, per la nuova piastra, attribuibili principalmente al grezzo di partenza (di 

dimensioni maggiori nella nuova configurazione).  
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Figura 56 - Carter della fusione inferiore nella vecchia configurazione (sulla sinistra) e nuova piastra in Alluminio 
ANTICORODAL (sulla destra). 

Nell’immagine sottostante si può osservare come nella nuova configurazione (a destra) la 

fusione e l’albero principale siano nascosti dai carter saldati del basamento (permettendo il 

ridimensionamento della cappa eseguito in precedenza). 

 

Figura 57 - Confronto tra le due versioni di carteratura inferiore (originale sulla sinistra e nuova sulla destra) 

Avendo a questo punto eliminato i carter in CORIAN, si è passati all’eliminazione delle 

lavorazioni per le cave delle guarnizioni e come fatto per gli altri componenti, anche qui è 

stato eliminato lo sformo di 3° rispetto alla verticale (queste erano operazioni molto costose 

da effettuare sulla fusione, avendo quest’ultima una forma molto particolare). Tramite 

l’utilizzo del software LeanCOST è quindi stato valutato il risparmio ottenuto eliminando 

queste lavorazioni. Il risultato è stato molto positivo, anche in questo caso infatti si è ottenuto 

un risparmio su queste due semplici lavorazioni di circa 200€. 
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Figura 58 - Nell'immagine è possibile osservare la fusione inferiore e le lavorazioni per lo sformo e le cave delle guarnizioni. 
Nella nuova configurazione (sulla destra) queste operazioni sono state eliminate 

 

6.4. Risparmio ottenuto con la nuova configurazione 

di macchinario 

L’analisi dei costi ha prodotto dei risultati molto positivi per la nuova configurazione, avendo 

ottenuto un risparmio di circa 6950 € su un prezzo iniziale dei vari assiemi analizzati di circa 

26700 €: vale a dire un risparmio del 26%.  

 

 

 COSTO  

 

VERSIONE 
ORIGINALE NUOVA VERRSIONE RISPARMIO 

BASAMENTO 5.302,67 € 3.200 € 2.102,67 € 

CARTER BASAMENTO 1.089,00 € 1.188,00 € -99,00 € 

PANNELLI TRASPARENTI 3.460,00 € 1.400,00 € 2.060,00 € 

MOLLE A GAS 980,00 € 434,00 € 546,00 € 

PIASTRA SUPERIORE 2.100,00 € 2.100,00 € 0,00 € 

CARTER FUSIONE IN 
ANTICORODAL 1.568,00 € 1.768,00 € -200,00 € 

CARTER FUSIONE IN CORIAN 2.340,00 € NON PRESENTI 2.340,00 € 

FUSIONE INFERIORE 9.870,00 € 9.670,00 € 200,00 € 

      

SOMMA 26.709,67 € 19.760,00 € 6.949,67 € 

 

 

 

 



77 
 

6.5. Modifiche future 

Non è stato oggetto di studio in questo lavoro ma avendo analizzato anche i costi degli alberi 

principali della PREXIMA 300 e 800, ci si è resi conto che nella versione più grande l’albero 

ha un costo di 2.5 volte quello della sua versione più piccola. Questo sovraccosto è da 

attribuire principalmente alla lavorazione di tornitura interna presente nel modello più 

grande, che rende l’albero cavo. La cava, presente su tutta la lunghezza dell’albero, ha una 

lunghezza di 700 mm ed un diametro di 37 mm. Questa lavorazione risulta molto difficile 

proprio perché è necessaria una giusta regolazione durante la tornitura, considerando il fatto 

che l’utensile lavorerà con un braccio molto lungo, generando momenti flettenti (e quindi 

spostamenti) e vibrazioni che possono infierire sulla precisione della superficie generata. 

Questa cava risulta però necessaria nella PREXIMA 800 in quanto funge da giunto cilindrico 

per un albero più piccolo, utilizzato per il sollevamento del rotore in caso di manutenzione. 

Nella versione precedente della PREXIMA 300 invece la lavorazione non è presente (come 

non sono presenti l’albero interno e il martinetto per il sollevamento) in quanto il rotore 

viene sollevato e spostato tramite un braccio incernierato sugli alberi di sostegno della 

fusione (le due versioni posso essere osservate nelle figure sottostanti).  

 

Figura 59 - Sistema di sollevamento rotore per la PREXIMA 800. Il rotore viene sollevato dal martinetto inferiore (colorato 
in blu nell'immagine) e viene agganciato al carrello esterno per l’estrazione. 
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Figura 60 - Configurazione del sollevamento del rotore per la PREXIMA 800 

 

Figura 61 - Sistema di sollevamento e estrazione del rotore per la PREXIMA 300. Il rotore viene sollevato ed estratto grazie 
all'utilizzo di un braccio incernierato agli alberi di sostegno della fusione superiore. Non c’è quindi la necessità di rendere 

l’albero principale cavo per il passaggio del martinetto. 

Uno dei lavori futuri sarà quello di ricercare una nuova soluzione che possa sostituire l’albero 

interno e quindi anche la lavorazione per l’albero principale cavo. Una delle prime soluzioni 

prese in considerazione è stata quella di sostituire il tutto con un martinetto agganciato alla 

fusione superiore che sollevi il rotore dall’alto. Come già detto però questo studio verrà 

portato avanti successivamente dall’azienda stessa in lavori futuri. 
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7. Analisi FEM di basamento e piastra (analisi statica e 

dinamica) 

 

Una volta scelti i processi produttivi e stimati i costi dei nuovi gruppi e assiemi, si è passati ad 

una verifica strutturale degli stessi, soprattutto per quei gruppi che svolgono una funzione 

strutturale come il basamento e la piastra che funge da vincolo per le fusioni e sui quali si 

scaricano quindi il peso ed i carichi di lavoro di tutto il macchinario. Lo studio è stato portato 

avanti tramite l’analisi agli elementi finiti. L’analisi è stata svolta sia staticamente, verificando 

la resistenza del basamento ai carichi statici, sia dinamicamente andando a ricercare i modi 

propri di vibrare del nuovo basamento (confrontandoli poi con la vecchia versione). L’analisi 

non si è conclusa qui, infatti utilizzando dei valori ricavati da accelerometri posti in diversi 

punti del macchinario è stato possibile analizzare la risposta in frequenza del basamento e 

della piastra d’appoggio, soggetti a delle accelerazioni provocate dal ciclo di lavoro della 

comprimitrice. 

Il software utilizzato per l’analisi agli elementi finiti è CREO Simulate, un’estensione del 

software PTC CREO utilizzato dall’azienda per la modellazione CAD. Simulate, come tutti gli 

altri software FEA (Finite Element Analysis), permette l’importazione di un modello CAD. Una 

volta importato il modello, vanno scelti i materiali e le proprietà (modulo di Young, 

coefficiente di Poisson, densità, ecc.) dei vari componenti e devono essere stabilite le 

relazioni che ci sono tra i componenti stessi, cioè come questi sono collegati ed interagiscono 

tra loro; vanno quindi attribuiti dei vincoli ai vari componenti. L’analisi ovviamente avviene 

solo nel caso in cui i componenti, o assiemi, siano completamente vincolati (non hanno cioè 

più gradi di libertà). I vincoli e le relazioni tra i componenti del macchinario verranno descritti 

più dettagliatamente nei prossimi paragrafi. Una volta inseriti i vincoli dell’assieme da 

analizzare, non resta che applicare le forze o gli spostamenti  sulla struttura, così come vanno 

idealizzate le masse di gruppi particolari (che per semplicità di calcolo non sono stati 

considerati nel modello CAD analizzato) sulle quali agisce comunque una forza peso e delle 

accelerazioni dovute al movimento della comprimitrice durante il ciclo di lavorazione come 

accennato prima (queste accelerazioni sono state misurate tramite accelerometri applicati al 

macchinario).  
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L’analisi agli elementi finiti è un metodo utilizzato per studiare il comportamento di un corpo 

qualsiasi soggetto a dei vincoli o spostamenti e a delle azioni esterne od interne (carichi 

esterni, gradienti di temperatura, tensioni residue interne, spostamenti imposti, ecc.). In 

questo tipo di analisi il corpo non viene considerato come un unico continuo (in un corpo 

continuo le proprietà del materiale possono essere descritte da una funzione continua) ma 

viene discretizzato in piccoli elementi 1D, 2D o 3D cercando di trovare delle relazioni esistenti 

tra i vari elementi. Questi elementi finiti possono invece essere considerati come dei veri e 

propri corpi continui considerabili come dei campi di integrazione numerica con 

caratteristiche omogenee; vale a dire che le proprietà del materiale non variano (o variano 

descritte da funzioni continue) all’interno del singolo elemento finito. Il corpo viene quindi 

suddiviso (discretizzato) in elementi più piccoli generando quella che viene chiamata “mesh”:  

• Nel caso monodimensionale: elemento asta, elemento trave (può modellare anche 

una struttura reticolare formata da travi soggette a flessione e sforzo normale); 

 

Figura 62 - Esempio di struttura reticolare 

• Nel piano: elementi triangolari, elementi quadrangolari, elemento lastra, ecc.; 

 

Figura 63 - Esempio di mesh generata con l’utilizzo di elementi piani. 
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• Nello spazio: elementi tetraedrici (4 nodi), elementi esaedrici (8 nodi o 20 nodi), ecc. 

 

Figura 64 - Esempio di mesh generata con l’utilizzo elementi solidi 

Le relazioni tra i vari elementi invece vengono definite considerando gli spostamenti nodali 

degli elementi che confinano tra loro. L’analisi consiste nel ricavare la matrice rigidezza che 

lega i carichi nodali agli spostamenti nodali; per fare ciò si seguono alcuni step: 

• Identificare e descrivere l’elemento (triangolare, quadrangolare, tetraedrico, 

esaedrico, ecc.): identificare la posizione dei nodi 

• Scegliere la funzione per approssimare il campo di spostamenti interno all’elemento 

• Cercare le relazioni (funzioni di forma) che legano il campo di spostamenti interno 

agli spostamenti nodali 

• Legare il campo di deformazione agli spostamenti nodali 

• Legare le tensioni alle deformazioni 

• Legare i carichi nodali agli spostamenti nodali: ricercare la matrice rigidezza 

dell’elemento 

• Assemblare la matrice rigidezza della struttura tenendo in considerazione le relazioni 

tra gli elementi confinanti. 

Il tutto viene svolto utilizzando il calcolo numerico applicato a problemi descritti da equazioni 

alle derivate parziali, cercando di ridurli ad un sistema di equazioni algebriche, utilizzando 

l’aiuto di un calcolatore (essendo molte migliaia i calcoli da svolgere). 

Una volta lanciata la simulazione, il software restituisce dei risultati che vengono poi 

analizzati in una fase di Post-Processing. In questa fase è possibile valutare la veridicità dei 
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risultati andando a controllare i valori di tensione, deformazione, spostamenti, ecc. (sia 

intorno ad un singolo nodo, sia dell’intero sistema). 

7.1. Il software CREO Simulate 

Il software CREO Simulate utilizza come metodo risolutivo quello che viene definito p-

method. La lettera ‘p’ sta per polynomial, vale a dire che il campo di spostamento di cui sopra 

abbiamo parlato viene approssimato con delle funzioni polinomiali che possono andare dal 

1° al 9° grado. Questa possibilità di aumentare il grado della funzione polinomiale permette 

di approssimare in maniera migliore il campo di spostamenti interno, mantenendo invariata 

la grandezza dell’elemento. Diversamente dal p-method, l’h-method (utilizzato in software 

tipo ANSYS), permette di ridurre la lunghezza degli elementi (h) cercando di migliorare 

l’approssimazione del campo di spostamenti interno con l’aumento del numero degli 

elementi ma mantenendo però invariato il grado della funzione polinomiale (lineare o 

quadratica). 

 

Riassumendo:  

• P-method: miglioro la precisione della soluzione aumentando il grado delle funzioni 

che approssimano il campo di spostamenti interno e lasciando invariato il numero 

degli elementi. La mesh che viene generata ha pochi elementi descritti da campi 

complessi (funzioni dal 1° al 9°). 

 

Figura 65 - Ragionamento utilizzato per raffinare la mesh con il p-method 

 

• H-method: miglioro la precisione della soluzione infittendo la mesh, cioè 

aumentando il numero degli elementi e lasciando invariato il grado delle funzioni che 

approssimano il campo di spostamenti (ad esempio: funzioni di 1° o 2° grado 
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rispettivamente per l’elemento a 3 e a 4 nodi). La mesh generata ha molti elementi 

descritti però da funzioni semplici (1° o 2° grado). 

 

Figura 66 - Ragionamento utilizzato per raffinale la mesh con h-method 

Per non appesantire troppo il discorso e non deviare dal nostro obiettivo, in seguito viene 

riportata una tabella riportante le principali differenze tra i due metodi oltre quelle già 

elencate. 

  
H-Method P-Method 

Element 
order 

Stabilito dall'utente. Le equazioni che 
approssimano il campo di spostamenti 
sono di 1° e 2° grado.  

Stabiliti e modificati automaticamente dal 
software per coincidere con i criteri di 
convergenza definiti dall'utente. 

Number of 
element and 

type 

Molti elementi ma di piccole dimensioni 
(la precisione migliora con l'aumento del 
numero degli elementi). 

Pochi elementi ma di dimensioni maggiori 
(la precisione aumenta con il grado delle 
equazioni che approssimano il campo di 
spostamenti). 

Convergence 
method 

Manuale: migliorando e infittendo la mesh 
con l'aumento del numero degli elementi. 

Automatico: la prima soluzione ottenuta 
viene confrontata con una nuova valutata 
aumentando l'ordine dell'elemento 
(l’operazione si ripete fino a coincidere con 
i criteri di convergenza). 

Convergence 
solution 

La prima soluzione trovata ha 
un'accuratezza sconosciuta (migliorando 
la mesh posso confrontarla con nuove 
soluzioni e verificarne l'accuratezza).  

Vengono ricercate più soluzioni (in base al 
grado del polinomio) che vengono 
confrontate tra loro e tra queste viene 
scelta quella che rispetta i criteri di 
convergenza. 

Meshing 

Automatica. Ma spesso si generano degli 
elementi, dalla geometria non idonea (ad 
esempio angoli troppo acuti), che 
potrebbero generare errori.  

Automatica. Tutti gli elementi generati 
sono idonei in quanto reagiscono meglio 
alla distorsione della loro geometria grazie 
a delle equazioni polinomiali di grado 
superiore. 

Design 
Optimization 

Manuale Automatico 

Target User Analyst or Experienced FEA Engineer Design Engineer 
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7.2. Caso statico 

Sono state poi individuate tutte le masse che scaricano il loro peso sul basamento, tra cui: 

fusioni inferiore e superiore, alberi di sostegno, albero principale, rotore, camme, gruppi di 

compressione, cappa di protezione e molti altri gruppi principali e ausiliari. I gruppi che 

scaricano il loro peso sulla piastra superiore del basamento hanno quindi un peso 

complessivo superiore alle 2,5 tonnellate. Per questo motivo si è scelto di verificare la 

resistenza del basamento soggetto a questi carichi statici. 

L’analisi è iniziata importando i modelli CAD del basamento con sopra le due fusioni, per 

entrambe le due versioni (originale e modificata). Per semplificare il modello matematico 

non sono stati caricati nel modello CAD i gruppi funzionali del macchinario, ma in ogni caso 

si è cercato di tenerne conto considerandoli come delle masse puntiformi, collegate 

rigidamente al resto della struttura tramite le superfici su cui questi gruppi scaricano il loro 

peso. Nell’immagine sottostante è possibile vedere la posizione di queste masse idealizzate. 

 

 

Figura 67 - Modello utilizzato per le analisi strutturali (sono visibili il basamento, la fusione inferiore e le varie masse 
idealizzate del macchinario) 
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La massa del riduttore non è visibile dalla prospettiva dell’immagine soprastante in quanto 

questo si trova al di sotto della fusione inferiore, vincolato ad essa tramite bullonatura e 

collegato direttamente alla motorizzazione. 

Vengono poi scelti i materiali e le proprietà di questi (per il caso statico sono sufficienti 

Modulo di Young, Coefficiente di Poisson e densità).  

A questo punto bisogna considerare le interfacce tra i vari componenti e il loro collegamento. 

Il basamento è un assieme saldato, in questo caso il software da la possibilità di riportare le 

lavorazioni di saldatura (con le proprietà meccaniche del cordone stesso) e la simulazione 

può essere svolta considerando anche la saldatura. L’analisi può essere svolta anche 

semplificando ulteriormente il modello e considerando il basamento come un unico corpo 

continuo (si commette un piccolo errore ma basterà tenerne conto nella fase di Post-

processing). La fusione invece è vincolata al basamento con 14 bulloni M12 dunque 

l’interfaccia di contatto, basamento-fusione, è stata idealizzata con una bullonatura. 

Tutto l’assieme è stato poi vincolato a terra con carrelli e cerniere tramite i piedi di appoggio; 

ed è stata infine inserita la forza di gravità. 

Sono stati poi imposti dei vincoli per la creazione della mesh come ad esempio la dimensione 

massima degli elementi finiti che è stata impostata a 10 mm per il basamento e 20 mm per 

la fusione (la mesh della fusione risulta quindi più grossolana in quanto non siamo interessati 

alla verifica strutturale di questo componente che è rimasto invariato). 

Dai risultati ottenuti (confrontati anche con quelli della versione originale) si è potuto 

osservare come la bullonatura della fusione sia verificata sia a taglio che a scorrimento e 

come il nuovo basamento resista molto bene a questi carichi. Per chiarire, la verifica a taglio 

della bullonatura consiste nella verifica che la tensione generata nel bullone dovuta ad uno 

sforzo di taglio sia inferiore di una certa tensione ammissibile; la verifica a scorrimento invece 

consiste nel verificare se la forza di serraggio che tiene unite due flange sia sufficiente a 

generare una forza trasmissibile per attrito superiore a quella che tende a far scorrere le due 

flange.  
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Figura 68 - Calcolo della forza trasmissibile per attrito 

Nel nostro caso la forzante esterna N è dovuta a tutte le masse del macchinario che poggiano 

sopra la fusione e quindi tendono a far aderire ancora di più l’interfaccia basamento-fusione, 

limitando ulteriormente lo scorrimento. 

La visualizzazione delle tensioni sul basamento risultanti dai carichi applicati mostra come 

queste siano molto inferiori alla tensione di snervamento del materiale utilizzato. Per questo 

motivo anche il nuovo basamento è in grado di resistere ai carichi statici. I componenti più 

sollecitati sono le nerve che, insieme ad i montanti, sorreggono la piastra superiore su cui 

poggia la fusione. In questo caso la sollecitazione è di compressione con valori di tensione 

equivalente però che risultano inferiori ai 20 Mpa.  

 

Figura 69 - Risultato dell'analisi strutturale per il caso statico (è possibile confermare la resistenza strutturale del 
basamento soggetto ai carichi statici del macchinario). 

Possiamo quindi dire che la nuova configurazione del basamento riesce a resistere a tutti i 

carichi del macchinario. Da precedenti simulazioni, effettuate dall’azienda (utilizzando gli 
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stessi parametri e gli stessi carichi) sul vecchio basamento, si sono potute confrontare le 

tensioni agenti sui vari componenti ed in generale si è visto che la nuova versione ha un 

comportamento molto simile alla vecchia configurazione. 
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7.3. Caso dinamico 

Si è poi passati ad un’analisi modale e di risposta in frequenza del basamento e della nuova 

piastra in alluminio ANTICORODAL che protegge superiormente la fusione. L’analisi modale 

in particolare permette di ricavare le frequenze ed i modi propri di vibrare di una struttura, 

cioè le frequenze alle quali la struttura entra in risonanza e la forma con cui queste entrano 

in risonanza. Nell’immagine sottostante sono riportati, a titolo di esempio, i modi propri di 

vibrare di una semplice trave incastrata e le sue relative frequenze di risonanza. 

 

Figura 70 - Esempio di analisi modale per una trave incastrata 
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7.3.1. Analisi Modale 

Nell’analisi modale non vengono considerati carichi esterni ({F}=0), non c’è smorzamento del 

materiale ([C]=0) ed il comportamento è lineare. Generata la mesh e calcolata la matrice 

rigidezza di tutta la struttura, il software sfrutta l’equazione di equilibrio dinamico: 

{𝐹(𝑡)} = [𝐾]{𝑓} + [𝐶]{𝑓̇} + [𝑀]{𝑓̈}, 

dove:    

[𝐾] = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧𝑧𝑎 = ∫ [𝐵]𝑇[𝐷][𝐵]𝑑𝑉;
𝑉

 

[𝐶] = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑚𝑜𝑟𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = ∫ [𝑁]𝑇𝑐[𝑁]𝑑𝑉;
𝑉

 

[𝑀] = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 = ∫ [𝑁]𝑇𝜌[𝑁]𝑑𝑉
𝑉

; 

{𝑓} = 𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖; 

{𝐹(𝑡)} = 𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒; 

 

con le ipotesi fatte: 

{F}=0, [C]=0 

ed il tipo di spostamenti sinusoidale ipotizzato: 

{𝑓} = {𝑓0} sin(ωt)  ⇒  {�̇�} = 𝜔{𝑓0} cos(ωt)  ⇒  {𝑓̈} = −𝜔2{𝑓0} sin(ωt)   

si può ricavare l’equazione 

([𝐾] − 𝜔2[𝑀]){𝑓0} sin(𝜔𝑡) = 0 

e risolvere il problema: 

det([𝐾] − 𝜔2[𝑀]) = 0, 

ricavando gli autovalori (ω) cioè le frequenze proprie e gli autovettori cioè le forme modali 

proprie. 
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7.3.2. Analisi Armonica 

Nell’analisi armonica invece si considerano delle forzanti esterne sinusoidali applicate alla 

struttura con frequenza (ω) ben precisa ed in questo caso invece lo smorzamento del 

materiale viene considerato. 

Nel caso di forzante monofase: 

{𝐹} = {𝐹0}𝑒𝑖𝜔𝑡 = {𝐹0}(𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 + 𝑖𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡) 

Cui corrispondono spostamenti anche essi con andamento sinusoidale con la stessa frequenza 

(ω) ma sfasata di un angolo ϕ rispetto alla forza: 

{𝑓} = {𝑓0}𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜙) = {𝑓0}(cos(𝜔𝑡 + 𝜙) + 𝑖𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜙) 

L’equazione di equilibrio dinamico della struttura è come nel caso dell’analisi modale: 

{𝐹(𝑡)} = [𝐾]{𝑓} + [𝐶]{𝑓̇} + [𝑀]{𝑓̈} 

Sostituendo può essere riscritta come: 

{𝐹0}𝑒𝑖𝜔𝑡 = ([𝐾] + 𝑖𝜔[𝐶] − 𝜔2[𝑀]){𝑓0}𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜙) = ([𝐾] + 𝑖𝜔[𝐶] − 𝜔2[𝑀]){𝑓0}𝑒𝑖𝜔𝑡𝑒𝑖𝜙 

Sapendo che                                             {𝑓0}𝑒𝑖𝜙 = {𝑓𝑅𝑒} + 𝑖{𝑓𝐼𝑚} 

E semplificando:  

{𝐹0} = ([𝐾] + 𝑖𝜔[𝐶] − 𝜔2[𝑀]){𝑓𝑅𝑒 + 𝑖𝑓𝐼𝑚}   ⇒   

Si ottiene dunque 

[𝐾]𝑓𝑅𝑒 − 𝜔[𝐶]𝑓𝐼𝑚 − 𝜔2[𝑀]𝑓𝑅𝑒 = {𝐹0} 

[𝐾]𝑓𝐼𝑚 + 𝜔[𝐶]𝑓𝑅𝑒 − 𝜔2[𝑀]𝑓𝐼𝑚 = {0}  

In forma matriciale: 

[
[𝐾] − 𝜔2[𝑀] −𝜔[𝐶]

𝜔[𝐶] [𝐾] − 𝜔2[𝑀]
] {

𝑓𝑅𝑒

𝑓𝐼𝑚
} = {

𝐹0

0
} 

Una volta eseguita la simulazione il software utilizzando queste equazioni riesce a restituire 

la risposta di un corpo soggetto a queste forzanti esterne sinusoidali. E ne mostra i risultati 

su un grafico semi-logaritmico che riporta sull’asse delle ascisse la frequenza e sull’asse delle 

ordinate l’amplificazione della misura che si desidera tenere in considerazione (potrebbe 
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essere uno spostamento, una deformazione, una tensione o altri tipi di misura). In 

particolare, nel nostro caso abbiamo portato avanti un’analisi di risposta in frequenza, cioè 

mantenendo costante il valore della forza ma variando la frequenza ω. Dal grafico è possibile 

quindi ricavare quali sono le frequenze alle quali si ha una risonanza e di quale entità può 

essere l’amplificazione della misura (ad esempio tensione) che si sta tenendo in 

considerazione. 

 

 

7.4. Analisi Modale Basamento  

7.4.1. Basamento Nuovo 

In prima analisi si può valutare quale sia la frequenza di lavoro nei d’intorni del rotore. Infatti, 

considerando per la PREXIMA 800 una presenza di 87 punzoni sul rotore ed una velocità 

massima dello stesso di 90 rpm, può essere calcolata la frequenza di lavoro come segue: 

𝑛 = 90 𝑟𝑝𝑚 

𝑛𝑝𝑢𝑛𝑧𝑜𝑛𝑖 = 87  

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 =
𝑛 ∗ 𝑛𝑝𝑢𝑛𝑧𝑜𝑛𝑖

60
= 130.5 𝐻𝑧 

 

Il modello geometrico utilizzato è stato lo stesso utilizzato per il caso statico. È quindi formato 

dal basamento con sopra la fusione; le varie masse dei gruppi principali (e non) sono state 

idealizzate come masse puntiformi e sono state collegate alla fusione ed al basamento 

tramite collegamenti pesati (che distribuiscono omogeneamente le masse su tutta la 

superficie in contatto con il gruppo idealizzato). I componenti del basamento sono stati 

modellati come saldati tra loro, l’interfaccia tra fusione e basamento non è stata invece 

modellata con una bullonatura, ma con una piccola approssimazione si è preferito 

considerare i due corpi all’interfaccia come saldati.  

I materiali sono rimasti gli stessi del caso statico così come anche i parametri necessari per 

l’analisi. 
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Per quel che riguarda invece vincoli e carichi: il basamento è stato vincolato a terra tramite i 

4 piedi con carrelli e cerniere, mentre, come già spiegato parlando di analisi modale, i carichi 

esterni in questo tipo di analisi sono nulli.  

L’analisi è stata svolta per ricercare i primi modi di vibrare nel range che va tra 0 e 200 Hz. 

Questo range di frequenze è stato scelto affinché la frequenza dominante (130.5 Hz), 

generata dalla rotazione del rotore e dai punzoni in compressione, ricada in questo range. In 

particolare, dall’analisi si è visto che nell’intervallo di frequenza fra 0 e 100 Hz si trovano i 

primi 4 modi di vibrare della struttura. 

Nella tabella sottostante sono riportate le prime 4 frequenze proprie e forme modali del 

basamento: 

 

Figura 71 - Nell'immagine sono mostrati i primi 4 modi propri di vibrare del nuovo basamento con le relative frequenze 
proprie di risonanza. 
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Come era facile aspettarsi, osservando la geometria del basamento, la struttura risulta avere 

una rigidezza minore se sollecitata lungo x o z (infatti le frequenze di risonanza lungo quelle 

direzioni sono le più basse). Queste basse frequenze sono generate anche dal rotore in fase 

di avviamento e per questo motivo nel prossimo paragrafo verrà svolta un’analisi di risposta 

in frequenza, per poter quantificare l’amplificazione della risposta del basamento a 

specifiche sollecitazioni. 

Durante il ciclo di lavoro della comprimitrice, il basamento è sottoposto a carichi centrifughi 

dovuti alle masse in rotazione, che tendono a far spostare la struttura in direzione x e z (1° e 

2° modo); inoltre durante la fase di compressione si generano delle forze verticali impulsive 

che tendono invece a far vibrare la struttura in direzione y (4° modo). Per questo motivo il 

1°, il 2° e il 4° modo saranno quelli da tenere in maggior considerazione nella successiva 

analisi in frequenza (in quanto sappiamo che sicuramente in corrispondenza di queste 

frequenze ci saranno dei picchi nell’amplificazione della risposta). 
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7.4.2. Basamento Vecchio 

Per poter dare una visualizzazione più chiara dei risultati, questi sono stati confrontati con i 

modi propri di vibrare risultanti dall’analisi modale del basamento nella configurazione 

originale (pianta esagonale). 

Il modello è stato definito considerando le stesse masse idealizzate, le stesse connessioni tra 

i componenti e gli stessi tipi di vincoli agenti. Anche in questo caso, essendo un’analisi 

modale, i carichi e lo smorzamento del materiale vengono considerati nulli (come già 

spiegato in precedenza {F}=0 e [C]=0 ).  

Come nel caso del nuovo basamento, anche qui sono stati calcolati i primi quattro modi di 

vibrare della struttura. Nella tabella sottostante sono stati riportati i risultati dell’analisi: 

 

Figura 72 - Nell'immagine sono mostrati i primi 4 modi propri di vibrare del vecchio basamento con le relative frequenze 
proprie di risonanza. 
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Dai risultati ottenuti si può osservare che le prime quattro frequenze proprie del vecchio 

basamento sono quasi uguali a quelle del nuovo basamento, inoltre le forme modali di 

entrambi i basamenti combaciano tra loro e sono dirette lungo le stesse direzioni (z e x 

rispettivamente per il primo e il secondo modo e y per il terzo e quarto modo). Si può quindi 

dire che il nuovo basamento ha, lungo le direzioni x e z, la stessa rigidezza strutturale del 

vecchio basamento, mentre risulta leggermente più rigido in direzione y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

7.5. Analisi Armonica del basamento (analisi risposta in 

frequenza) 

Una volta individuate frequenze naturali e forme modali dei due basamenti, è stato possibile 

eseguire l’analisi della risposta in frequenza per le due strutture. In questo tipo di analisi, 

diversamente dal caso modale, si tiene conto sia della matrice smorzamento della struttura 

( [C] )  sia delle forzanti esterne applicate ( {F(t)} ). L’analisi restituisce la risposta della 

struttura ad una forzante esterna, nel nostro caso sinusoidale (essendo periodico il moto del 

macchinario), al variare della sua frequenza. La risposta viene valutata utilizzando la 

soluzione in caso di regime (non viene considerata la soluzione durante il transitorio) e può 

essere analizzata per svariati parametri a seconda di ciò che si voglia analizzare; possono 

essere valutati ad esempio spostamenti, tensioni e deformazioni (stimati intorno ad un punto 

oppure massimi sull’intera struttura). 

Nel caso in esame quindi si è tenuto conto dello smorzamento del materiale che compone il 

basamento (Fe360) tramite l’uso di un coefficiente di smorzamento c=4%. 

Come tipologia di forzante esterna è stata imposta alla base un’accelerazione sinusoidale 

applicata a tutte le masse in gioco. Questa genera quindi sulle masse delle forze sinusoidali. 

L’analisi è stata svolta con più forzanti mantenendo costanti le ampiezze ma variando la 

frequenza ω (per valutare la risposta della struttura in funzione della frequenza).  

Il software calcola quindi la risposta a regime causata da una determinata forzante e 

restituisce un valore che rappresenta la risposta (può essere una tensione in un punto, una 

deformazione, uno spostamento ecc.) del sistema a quella specifica forzante. Il calcolo viene 

ripetuto variando la frequenza ω della forzante nel range tra 0 e 150 Hz (range scelto sulle 

basi dell’analisi modale precedentemente svolta) ed infine tutte le risposte vengono inserite 

in un grafico avente sull’asse delle ascisse, la frequenza ω e sull’asse delle ordinate, la misura 

della tensione massima raggiunta nei componenti del basamento. 

I dati utilizzati per stabilire l’accelerazione a cui sottoporre la struttura sono stati ricavati da 

misurazioni, con accelerometri, eseguite sul basamento originale in vecchie prove 

sperimentali svolte dall’azienda stessa. Gli accelerometri erano posizionati in diversi punti 

del macchinario; sono stati presi in considerazione i dati ricavati da quelli che si trovano 
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vicino al rotore principale e sul basamento. I dati sono stati valutati sia in fase avviamento 

sia a regime (pur non avendo riscontrato grandi differenze tra i moduli delle accelerazioni 

massime nelle due fasi). L’accelerazione da imporre alla base è stata scelta valutandola tra 

questi dati raccolti e si è imposta un’ampiezza di 2 m/s2 con verso (1,1,1). 

Tutto il calcolo è stato svolto utilizzando la stessa mesh creata per l’analisi modale, in quanto 

i calcoli necessari per l’analisi della risposta hanno bisogno della stessa dimensione delle 

matrici [M],[K] e [C]. 

Di seguito sono riportati gli andamenti delle tensioni massime agenti sul basamento originale 

e su quello nuovo al variare della frequenza ω: 

 

Figura 73 - Risposta in frequenza del nuovo basamento (sono visibili i 4 picchi dovuti all'amplificazione della sollecitazione 
in ingresso in prossimità delle prime 4 frequenze proprie). 

 

 

Figura 74 - Risposta in frequenza del vecchio basamento (sono visibili i 4 picchi dovuti all'amplificazione della sollecitazione 
in ingresso in prossimità delle prime 4 frequenze proprie). 
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Come è possibile osservare dai grafici, l’andamento della tensione massima agente sul 

basamento in funzione della frequenza ha 4 picchi in entrambi i casi. Come ci si aspettava, 

questi picchi si trovano in corrispondenza delle frequenze di risonanza del basamento. 

Nell’analisi modale si era visto come i due basamenti avessero diverse frequenze proprie di 

risonanza ma comunque molto simili e paragonabili tra loro; questa piccola differenza tra le 

varie frequenze proprie dei due basamenti, infatti, non inficia sul giusto funzionamento e 

sulla resistenza della struttura del nuovo basamento (quest’ultimo risulta semplicemente più 

rigido del precedente nelle diverse direzioni). In assenza di smorzamento del materiale, 

questi picchi tenderebbero all’infinito e ciò comporterebbe che, a quella determinata 

frequenza, la struttura collasserebbe; nel nostro caso però è stato considerato il coefficiente 

di smorzamento per il materiale di cui è composto il basamento e per questo motivo i picchi 

hanno un valore massimo. Ogni picco rappresenta la tensione massima raggiunta nella 

struttura alle determinate frequenze di risonanza. Si può notare come il terzo picco risulti 

molto basso in entrambi i basamenti; questo è dovuto al fatto che il picco si trova in 

corrispondenza del terzo modo di vibrare delle due strutture, che agisce sulla rotazione 

intorno all’asse y. Questo modo di vibrare però non è molto sollecitato dal tipo di forzante 

che è stata applicata nell’analisi svolta (l’accelerazione applicata, infatti, non genera una 

componente di accelerazione angolare, questa viene solo in piccola quantità generata dal 

moto delle varie masse in gioco). 

In entrambe le analisi è risultato che la tensione massima raggiunta non supera i 240 MPa. 

Questo risultato ha un riscontro molto positivo: può dare una conferma della resistenza del 

nuovo basamento sottoposto ai carichi di lavoro confrontandolo con i dati ricavati dal vecchio 

basamento. La situazione più critica, in entrambi i casi, si trova in corrispondenza del secondo 

modo di vibrare dei due basamenti (relativo alla traslazione lungo x), ad una frequenza 

propria di 24.6 Hz per il vecchio basamento e 25.4 Hz per il nuovo; entrambe queste 

frequenze vengono raggiunte dalla comprimitrice solo in un piccolo transitorio durante la 

fase di avviamento ed inoltre considerando che la comprimitrice lavora a cicli continui di 

svariate ore senza dover essere spenta, questa frequenza non risulta un problema alla 

resistenza strutturale del basamento. 
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In conclusione, è possibile affermare che il basamento, nella nuova configurazione, reagisce 

alle sollecitazioni esterne in modo del tutto simile al vecchio basamento. Con ciò si è ottenuta 

un’ulteriore conferma della validità delle modifiche apportate al macchinario.   
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7.6. Analisi FEM piastra carter superiore 

Altro componente ad essere stato analizzato dal punto di vista strutturale è stato il nuovo 

carter superiore della fusione in alluminio ANTICORODAL; questo infatti a causa delle 

modifiche apportate è aumentato in massa e dimensioni. Inoltre, nella nuova configurazione 

del macchinario la piastra svolge anche la funzione di chiusura ermetica della cappa che 

protegge l’ambiente di lavoro da quello esterno, per questo motivo gli spostamenti lungo la 

direzione maggiormente sollecitata dovranno essere controllati per avere poi la certezza 

della giusta tenuta della chiusura ermetica con le guarnizioni (questa funzione non era 

presente nel carter originale del macchinario). 

La piastra si trova appoggiata e vincolata sopra la fusione inferiore, è di forma quadrata con 

gli spigoli smussati ed i suoi lati si trovano a contatto con i pannelli trasparenti della cappa. 

Per questo motivo diviene molto importante cercare di evitare che la piastra abbia frequenze 

di risonanza simili a quelle di lavoro del macchinario, per non ricadere poi in amplificazioni 

degli spostamenti e vibrazioni che potrebbero inficiare sul corretto funzionamento della 

chiusura ermetica ma anche di alcuni gruppi di chiusura dei pannelli trasparenti della cappa. 

Nella figura sottostante è possibile osservare la posizione della nuova piastra anche rispetto 

ai pannelli della cappa di protezione: 

 

Figura 75 - Confronto tra le due configurazioni del macchinario (originale sulla destra e modificata sulla sinistra). È 
possibile osservare la diversa funzionalità del carter in Alluminio ANTICORODAL nelle due versioni (nella nuova versione 

infatti la piastra in ANTICORODAL è utilizzata per contenere completamente la meccanica inferiore e per creare la chiusura 
ermetica della cappa di protezione). 
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Come per il basamento, anche in questo caso l’analisi è stata portata avanti confrontando i 

risultati ottenuti per le due versioni della piastra (originale e modificata). 

La piastra non è soggetta in condizioni statiche a grandi carichi esterni se non alla propria 

forza peso e a quella di alcuni gruppi funzionali. Come abbiamo detto però è soggetta a 

vibrazione in quanto la parte di massa che non poggia sulla fusione e che dista una certa 

quantità da essa può essere considerata come una massa sospesa (soggetta quindi a 

vibrazioni).  

È stata svolta dapprima un’analisi modale per ricercare i modi propri di vibrare della piastra 

stessa; questa è stata modellata come vincolata alla fusione tramite degli incastri in 

corrispondenza della posizione degli alberi di sostegno che ne impediscono il movimento. 

L’analisi è stata svolta per ricavare le prime 2 frequenze proprie di risonanza e le rispettive 

forme modali in un range di frequenze che va da 0 a 250 Hz.  

La fusione su cui poggia la piastra è stata modellata come appoggiata a terra tramite carrelli 

e cerniere e nel calcolo dei modi propri di vibrare si è tenuto conto di questo tipo di vincolo. 

Inoltre, essendo la fusione una struttura molto più rigida della piastra, è stata modellata 

come un corpo rigido e su di lei non è stata eseguita la costruzione della mesh e il calcolo dei 

modi propri di vibrare; questo ha permesso di alleggerire di molto il calcolo computazionale 

senza però compromettere la validità dei risultati ottenuti, essendo un’ipotesi semplificativa 

fondata. 
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7.6.1. Analisi modale piastra carter superiore 

Come già detto, per il calcolo dei modi propri di vibrare, non vanno considerati lo 

smorzamento intrinseco del materiale della piastra ( [C] = 0 ) ed i carichi esterni applicati ad 

essa ( {F} = 0 ). Il software risolve quindi il problema agli autovalori e restituisce gli autovalori 

(cioè le frequenze ω dei vari modi propri di vibrazione) e gli autovettori (cioè le forme modali 

corrispondenti ai diversi modi di vibrare della struttura).  

 

 

Il modello utilizzato per l’analisi è stato descritto sopra ed è stato riportato nell’immagine 

sottostante per entrambe le due versioni della piastra: 

 

Figura 76 - Modello utilizzato per lo studio della risposta dinamica della piastra in Alluminio ANTICORODAL. Dall’immagine 
è possibile osservare come nella nuova configurazione, a destra, la massa sospesa della piastra sia maggiore rispetto alla 

versione originale; questo porterà sicuramente ad un aumento degli spostamenti dovuti alla vibrazione della piastra 
stessa. 

Come si può notare dal modello CAD, nella nuova versione di piastra, la massa sospesa è 

sicuramente maggiore di quella che si ha con quella originale. Considerando inoltre che le 

due piastre sono vincolate allo stesso modo alla fusione superiore, è possibile immaginare 

che la nuova piastra avrà sicuramente una rigidezza strutturale leggermente più bassa e 

questo la renderà sicuramente più soggetta ad avere frequenze di risonanza più basse 

rispetto alla piastra originale (questo però non rappresenta certamente uno svantaggio se si 

considera che il macchinario in stato di regime lavora con frequenze maggiori di 130 Hz). 

Nel seguito sono mostrati i primi due modi di vibrare per le due piastre: 
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Figura 77 - Primi due modi di vibrare della vecchia piastra e relative frequenze proprie 

 

Figura 78 - Primi due modi di vibrare della nuova piastra e relative frequenze proprie 



104 
 

Come si può notare dai risultati, le due piastre hanno modi di vibrare molto simili tra loro, la 

differenza risiede nel fatto che il nuovo basamento avendo una maggiore massa sospesa 

(soggetta quindi a spostamenti) reagirà con una maggiore amplificazione della risposta alle 

proprie frequenze di risonanza. Importante nel nostro caso è calcolare tramite analisi 

armonica gli spostamenti a cui sono soggette le “ali” della nostra piastra a causa di forzanti 

esterne. Dall’analisi modale comunque è risultato fuori ciò che ci si aspettava: la nuova 

piastra infatti ha frequenze di risonanza leggermente più basse di quelle della vecchia 

versione. È facile inoltre immaginare che la maggiore amplificazione degli spostamenti sarà 

attribuibile al primo modo di vibrare della piastra (questo verrà confermato nel prossimo 

paragrafo analizzando la risposta in frequenza della struttura). 

 

7.6.2. Analisi armonica piastra 

Successivamente si passa quindi all’analisi della risposta in frequenza della piastra. La piastra 

viene quindi sollecitata con una forzante sinusoidale esterna, viene calcolata la risposta della 

struttura in stato di regime (non viene considerato il transitorio) per quella determinata 

forzante ed il procedimento viene poi ripetuto al variare della frequenza ω della forzante 

(calcolando tutte le risposte al variare della frequenza all’interno di un range scelto). Ciò che 

si ottiene è un grafico che ha sull’asse delle ascisse la frequenza ω e sull’asse delle ordinate 

una misura che si desidera analizzare (potrebbe essere una tensione, uno spostamento, una 

deformazione, ecc.). 

La nostra forzante esterna è generata da un’accelerazione sinusoidale, con ampiezza 2 m/s2 

e direzione (1,1,1), applicata alla base della fusione (dove erano presenti i vincoli) e quindi 

alla massa della piastra. Il materiale della piastra è alluminio ANTICORODAL con un 

coefficiente di smorzamento del 3%. 

Nel nostro caso si è scelta come misura da tenere in considerazione, come risposta della 

struttura, gli spostamenti massimi che si raggiungono sulla piastra al variare della frequenza. 

È infatti necessario, nella nuova configurazione del macchinario, ridurre gli spostamenti 

generati dalla vibrazione del macchinario; questo perché nella nuova versione modificata la 

piastra, in ANTICORODAL, svolge anche la funzione di chiusura ermetica con i pannelli 

trasparenti della cappa di protezione. Quindi per garantire una corretta tenuta della chiusura 
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è necessario ridurre gli spostamenti vibratori delle guarnizioni. La riduzione degli 

spostamenti determinerà un contributo positivo anche dal punto di vista degli sforzi 

meccanici a cui sono soggetti i sistemi di chiusura dei pannelli trasparenti della cappa. 

La risposta della struttura è stata valutata su un range di frequenze differenti per le due 

piastre ma comunque utilizzando lo stesso criterio: il range è stato scelto, per ogni analisi, 

cercando di far ricadere i primi due modi di vibrare delle strutture all’interno del range stesso. 

È stato scelto un range tra 0 e 360 Hz per la vecchia piastra e tra 0 e 260 Hz per la nuova. 

Nei grafici sottostanti sono riportate le risposte in frequenza per le due versioni di piastra: 

 

 

Figura 79 - Risposta in frequenza della vecchia piastra (sono visibili i 2 picchi dovuti all'amplificazione della sollecitazione in 
ingresso in prossimità delle prime 2 frequenze proprie di risonanza). 

 

Figura 80 - Risposta in frequenza della nuova piastra (sono visibili i 2 picchi dovuti all'amplificazione della sollecitazione in 
ingresso in prossimità delle prime 2 frequenze proprie di risonanza). 
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Come si può notare: i picchi di amplificazione della risposta si hanno in corrispondenza delle 

due frequenze di risonanza delle piastre (come è ovvio che sia). La risposta a queste 

frequenze genera uno spostamento massimo, in entrambe le versioni di piastra, se soggetta 

alla prima frequenza di risonanza. La situazione più critica risulta quindi essere quella 

corrispondente ad una forzante con la frequenza propria di risonanza più bassa. Dall’analisi 

è risultato fuori che lo spostamento massimo per la vecchia piastra è stato inferiore agli 0.01 

mm, mentre per la nuova piastra lo spostamento massimo è stato inferiore agli 0.015 mm. 

Come ci si aspettava, lo spostamento è maggiore nella nuova piastra ma comunque ricade 

nell’ordine dei centesimi di millimetro e per questo motivo non rappresenterà sicuramente 

un problema per il corretto funzionamento della chiusura ermetica con la cappa di 

protezione. 

In conclusione, è possibile affermare anche in questo caso che la nuova soluzione per la 

piastra ha un riscontro positivo anche in termini di risposta strutturale alle sollecitazioni e 

non generà un problema al corretto funzionamento della comprimitrice. 

L’analisi armonica andrebbe approfondita con nuove misurazioni in campo sperimentale 

delle accelerazioni cui è soggetto il macchinario, così da poter avere dei dati di partenza con 

cui iniziare l’analisi per la nuova configurazione di macchinario modificata. Inoltre, sarebbe 

utile ripetere l’analisi della risposta in frequenza di basamento e piastra variando direzione e 

modulo dei carichi applicati. Tutto questo per poter avere una panoramica completa del 

comportamento della comprimitrice quando è soggetta a diversi carichi.  
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8. Conclusioni 

In conclusione, la nuova soluzione è riuscita a soddisfare i seguenti obiettivi: 

• Riduzione dei costi di produzione dell’intero macchinario; 

• Semplificazione della distinta componenti; 

• Semplificazione della distinta materiali; 

• Resistenza strutturale del nuovo basamento alle sollecitazioni esterne ed ai carichi di 

lavoro della comprimitrice. 

I costi di produzione infatti sono stati ridotti di circa 7000 € su un costo iniziale dei gruppi 

analizzati di basamento, carter saldati del basamento, cappa di protezione, carter in CORIAN 

della fusione inferiore e piastra in alluminio ANTICORODAL di 25000 €. Il guadagno maggiore 

è stato portato: 

• Dalla modifica della pianta del macchinario da esagonale a quadrata, portando ad una 

riduzione della distinta componenti; 

• Dall’eliminazione delle lavorazioni per dare al macchinario uno sformo di 3° rispetto 

alla verticale (fattore estetico), questo ha ridotto di molto il ciclo di fabbricazione del 

basamento, riducendone quindi tempi e costi di produzione; 

• Dall’eliminazione dei carter in CORIAN presenti sulla fusione inferiore, sostituiti nella 

loro funzione dalla piastra in alluminio ANTICORODAL (che nella nuova 

configurazione è stata aumentata di dimensioni). Anche in questo caso si è ottenuta 

una riduzione della distinta componenti del macchinario. 

La distinta materiali è stata ridotta sia nel caso del basamento per quel che riguarda la 

produzione di montanti e nerve (nella nuova configurazione infatti hanno tutte la stessa 

forma geometrica e lavorazione) sia nel caso della cappa di produzione (infatti nella nuova 

configurazione gli sportelli trasparenti sono uguali tra loro, così come lo sono le tipologie di 

molle scelte per l’apertura della cappa stessa). 

La nuova versione del basamento (gruppo che funge da struttura portante per tutti i gruppi 

del macchinario ed è soggetto a tutti i carichi di lavoro) ha mostrato un comportamento 

molto simile a quello del vecchio basamento se soggetto agli stessi carichi. L’analisi è stata 

svolta sia in condizioni statiche che dinamiche per entrambe le versioni di basamento e tra 
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di loro è stato effettuato un confronto che ha potuto verificare la resistenza strutturale del 

vecchio basamento alle sollecitazioni esterne. 

Dalle analisi effettuate è risultato che la nuova versione del macchinario rispetta 

perfettamente le richieste di partenza quindi: riduzione costi, semplificazione della gestione 

della produzione e verifica strutturale del nuovo basamento. 
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9. Appendici – Disegni Costruttivi 

Di seguito vengono riportati i disegni meccanici, dei principali componenti e assiemi modificati, 

riportanti le quote di massima delle varie modifiche: 

Disegno d’assieme del nuovo basamento 
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Piastra Superiore Cappa di Protezione 
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Pannello trasparente Cappa di Protezione 
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Piastra (Carter superiore della fusione) in alluminio ANTICORODAL 
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Carter saldato del Basamento (lato lungo) 
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Carter saldato del Basamento (lato corto) 
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