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INTRODUZIONE 

0.1 MEP SPA: 

 

 

 

 

 

 

 

MEP SPA, Società del gruppo MEP Group, leader nella produzione di macchine e 

impianti per il taglio dei metalli . Progetta e produce segatrici per il taglio, s ia di serie 

che in esecuzione speciale: la gamma di prodott i parte dalle macchine a Controllo 

Numerico per arrivare alle macchine manuali passando per un ’offerta di macchine 

automatiche e semi-automatiche, con capacità di taglio fino a 1500 mm.  

L’avventura di MEP inizia a Pergola (PU) nel 1964 quando il suo fondatore Enzo 

Magnani, nel suo piccolo laboratorio meccanico, costruisce la prima segatrice veloce a 

disco abrasivo denominata TV 300. La sua fu una vera e propria intuizione 

imprenditoriale, tanto che nello stesso anno venne fondata la MEP, acronimo di Magnani 

Enzo Pergola. 

 

Gli anni ’70 segnarono la nasci ta della MEP SPA, che assunse 

l’attuale struttura di Società per Azioni e l’introduzione nel mercato 

dei primi modelli semiautomatici (come TRL 300 P  nella foto 

accanto).  

 

Negli anni ’80 la tecnologia MEP si sviluppò progressivamente sia in 

ambito meccanico che in ambito elettronico dando vita alle prime macchine automatiche 

che permettevano l’avanzamento automatico della barra.  

La vera svolta per MEP avvenne negli anno ’90 quando vennero prodotte e 

commercializzate le segatrici a nastro che andavano a completare la gamma delle 

segatrici MEP. 
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Questa graduale, ma costante evoluzione portò, negli anni 2000, al passaggio di MEP 

da Azienda “locale” a competitore “globale” a seguito dell’acquisizione della Società 

da parte di un fondo di private equity legato ad Aksi Group SGR che contribuì in 

maniera rilevante all’internazionalizzazione dell’Impresa e alla creazione di MepGroup.                  

Nel 2007, dopo anni di proficua collaborazione sul mercato nordamericano, MEP acquisì 

definitivamente il totale controllo della Canadese  HYDMECH per soddisfare anche le 

richieste sempre più numerose di  segatrici più grandi e performanti per la lavorazione 

di barre piene di maggiori dimensioni.  

 Nel 2008, dopo cinque anni di esperienza sul mercato locale tramite la partecipazione 

in un Joint Venture, nasce in Cina la  MEP SUZHOU, interamente controllata da MEP, 

localizzata a circa 80 km ad ovest di Shanghai, destinata a presidiare il maggior mercato 

produttivo del mondo. 

Nel 2012 entra un’altra consociata in MEPGroup: si tratta di  MEP DO BRASIL, Società 

di vendita e assistenza tecnica che ha permesso al marchio MEP di 

entrare nel mercato brasiliano per coglierne le opportunità e 

consolidarne la presenza in Sud America.   

Attualmente MEPGroup è presente con stabilimenti produttivi in Italia, Canada, USA e 

Cina nei quali vengono prodotte macchine, distribuite  in più di 50 nazioni e in grado di 

soddisfare tutte le esigenze di una vasta fascia di clientela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hydmech.com/
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0.2 PROGETTAZIONE MECCANICA: 

 La progettazione è Processo logico volto a realizzare un prodotto che soddisfi in modo 

ottimale requisiti espliciti (relativi a obiettivi e a vincoli tecnologici, di costo, tempo, 

qualità) vigenti nell’intero ciclo di vita del prodotto, mediante una sequenza di scelte, 

qualitative e quantitative, basate sulla tecnologia disponibile. La progettazione si svolge 

in settori legati alla realizzazione e gestione di strutture organizzative (anche in ambiti 

non tecnologici), alla pianificazione economica o delle attività, alla gestione di risorse 

economiche, umane, fisiche, naturali, informative, di tempo.  

Nell’ingegneria, il processo di progettazione è sempre stato caratterizzato 

dall’integrazione di due approcci: il primo di tipo funzionale, in cui vengono messi 

insieme progressivamente, in modo razionale e con adeguate verifiche sperimentali del 

risultato ottenuto, elementi tecnologici, strutturali e informativi, già disponibili in un 

formato che li rende utilizzabili senza eccessive attività di completamento, curandone 

l’integrazione fisica e funzionale in un sistema che deve soddisfare assegnati requisiti; 

il secondo di tipo tecnologico, in cui si cerca di ideare e realizzare componenti e 

aggregati di nuova concezione che si prestino meglio di quelli già disponibili 

all’inserimento in sistemi secondo l’approccio funzionale appena descritto.  A partire 

dagli anni 1980, questa caratteristica della progettazione, tipica dell’ingegneria, ha 

subito una profonda trasformazione, portando a una separazione dei due approcci. Tale 

trasformazione è legata alla rapida evoluzione dei supporti informatici e telematici, ma 

anche alla parallela evoluzione dei supporti concettuali di tipo modellistico e 

algoritmico che hanno radicalmente cambiato il processo di progettazione. Un aspetto 

di questa trasformazione è quello del rapporto tra realtà fisica e contenuto informativo. 

Al feedback esistente, anche nella progettazione funzionale, tra realizzazione fisica e 

processo logico di definizione del prodotto si è sostituito sempre più spesso un feedback 

tra le simulazioni del risultato via via ottenuto e il processo stesso. Aerei, automobili, 

navi, gli stessi calcolatori vengono ormai progettati sulla base di dati forniti da 

simulatori, che permettono di valutare anche parametri molto complessi, quali quelli 

che descrivono la rumorosità dell’abitacolo, i consumi, l’usura di parti meccaniche o 

dei pneumatici, il comportamento in condizioni critiche, le capacità di interconnessione, 

la facilità d’uso. Nell’ambito delle tecnologie elettroniche e dell’informazione vengono 

progettati, sulla base di opportuni pacchetti CAD, circuiti integrati, sistemi e appar ati, 

effettuando simulazioni che emulano le specifiche condizioni operative. Il progressivo 

sganciamento dell’elaborazione progettuale dall’oggetto fisico, con la conseguente 

perdita di centralità del tradizionale laboratorio di sperimentazione, sostituito  da uno o 

più elaboratori equipaggiati con hardware e software specifici per il supporto alla 

progettazione, riduce drasticamente i tempi di sviluppo, ma pone rilevanti problemi 

riguardo all’attendibilità e alla sua certificazione.  

Sul versante dei componenti e sottoassiemi, la progettazione è sempre più affidata a 

specialisti di settore che realizzano componenti complessi fortemente integrati con il 

supporto fisico, spesso dotati di intelligenza e con elevate capacità di adattamento  a 

diverse configurazioni di sistema. Questa realizzazione avviene in modo relativamente 
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indipendente dall’utilizzazione che si fa di tali componenti in una fase successiva di p. 

di tipo funzionale. Le indicazioni che giungono sono di un continuo allargame nto 

dell’area occupata da quest’ultima, che avviene con una sempre maggiore delimitazione 

e standardizzazione della messa a punto dei relativi supporti fisici, grazie a meccanismi 

sempre più assestati di traduzione automatica dei risultati della p. funzion ale in 

configurazioni standard hardware e software.  

In questo nuovo ambiente virtuale cresce il ruolo della modellistica, tradizionalmente 

alla base del processo di progettazione nell’ingegneria, con importanti modifiche dei 

modelli utilizzati. I modelli c lassici in uso nell’ingegneria sono prevalentemente 

modelli analitici di realtà fisiche. I nuovi modelli cercano di includere in modo 

coordinato un numero sempre maggiore di elementi significativi, anche di tipo 

organizzativo, e sono sempre più di tipo logico-funzionale. Essi possono diventare 

molto complessi e si cerca quindi, per quanto possibile, di ricondurli a formati per cui 

siano disponibili procedure assestate di soluzione. D’altra parte, grazie al 

miglioramento delle tecniche algoritmiche e dei sup porti informativi, la gamma di 

problemi reali risolvibili cresce continuamente, cosa che permette di eseguire in modo 

rigoroso e dettagliato passi progettuali tradizionalmente svolti in modo approssimato e 

aggregato. 

L’evoluzione del processo di progettazione non ha seguito lo stesso corso in tutte le 

aree dell’ingegneria; in molti settori, come quello dell’elettronica, quello informatico, 

per vari aspetti quello industriale, nonché nei settori trasversali dell’ingegneria 

gestionale, dell’ingegneria biomedica e di quella dell’ambiente e del territorio, gli 

sviluppi sopra riportati sono più accentuati, mentre nel settore civile, tenuto anche conto 

dei vincoli imposti dalla programmazione, si è proceduto in maniera più tradizionale.  

Progettare un prodotto significa, in termini pratici, definire la struttura e la modalità di 

realizzazione di un sistema in modo tale che esso possa assolvere a delle specifiche 

richieste.  

L’obiettivo del progetto è quello di arrivare ad un prodotto che deve essere funzionale, 

sicuro, affidabile, competitivo, utilizzabile, realizzabile e vendibile. 

Questo avviene attraverso un iter che, nel caso più generale (ovvero definizione di 

prodotti innovativi), è composto dalle seguenti fasi:  

 

- Indagini di mercato per definire le specifiche richieste del cliente e valutare la 

concorrenza. 

- Progettazione concettuale . 

- Progettazione di massima. 

- Progettazione esecutiva . 
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La fase più importante è la progettazione concettuale  in quanto ha il compito di definire 

i principi di funzionamento del sistema dando un prototipo di avamprogetto (o concept) 

che successivamente verrà dimensionato ed ottimizzato nella fase di progettazione di 

massima, in cui si procede appunto al dimensionamento ed all’ottimizzazione 

dell’arrangiamento dei componenti,  infine alla progettazione esecutiva  durante la quale 

si indicano e risolvono tutte le problematiche di assemblabilità e funzionalità del 

sistema.  

Il livello di dettaglio nella definizione delle singole parti cresce esponenzialmente man 

mano che si procede dalla fase concettuale a quella esecutiva.  

Il prodotto finale della fase esecutiva è il progetto della fabbricazione del sistema in 

cui, oltre alla sua forma e dimensione, si fissano i requisiti di fabbricazione, le 

tolleranze e le rugosità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHIESTE CLIENTE

PROGETTAZIONE CONCETTUALE

PROGETTAZIONE DI MASSIMA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
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0.3 STRUMENTI DI CALCOLO PER LA PROGETTAZIONE 

MECCANICA: CREO 

 

Oggi sono a disposizione degli ingegneri una grande quantità di strumenti e di risorse 

che lo aiutano a risolvere i problemi legati alla progettazione tra cui software di 

progettazione. 

I software di progettazione consentono lo sviluppo di progetti, per lo più 3D, dai quali 

si possono ottenere i disegni bidimensionali convenzionali. Dai modelli tridimensionali 

si possono ottenere i percorsi degli utensili per la costruzione e, in alcuni casi, i pezzi 

possono essere generati direttamente dai dati immagazzinati.  Un altro vantaggio di una 

base di dati tridimensionale è quello di poter ottenere in modo rapido e accurato le 

proprietà di massa dei pezzi, quali la massa, la posizione del baricentro e i momenti 

d’inerzia. Possono essere facilmente calcolate anche alcune proprietà geometriche, quali 

aree e distanze fra i punti.  

 

In questa progettazione il software utilizzato è Creo Parametric.   

Creo è una famiglia di prodotti software  CAD dedicati alla 

progettazione meccanica sviluppati da PTC1 e messa in commercio 

nel 2011. L’acronimo CAD si può intendere in due accezioni 

differenti: 

- Computer-Aided Drafting, cioè "disegno tecnico assistito dall'elaboratore": in 

tale accezione indica il settore dell'informatica volto all'utilizzo di 

tecnologie software e specificamente della computer grafica per supportare 

l'attività di disegno tecnico (drafting). I sistemi di Computer Aided Drafting 

hanno come obiettivo la creazione di un modello,  tipicamente 2D, del disegno 

tecnico che descrive il manufatto, non del manufatto stesso.  

- Computer-Aided Design, cioè "progettazione assistita dall'elaboratore": in questa 

accezione, la più comune, CAD indica il settore dell'informatica volto all'utilizzo 

di tecnologie software e in particolare della  computer grafica per supportare 

l'attività di progettazione (design) di manufatti sia virtuali che reali. I sistemi di 

Computer Aided Design hanno come obiettivo la creazione di modelli, s oprattutto 

3D, del manufatto.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/CAD
https://it.wikipedia.org/wiki/Parametric_Technology_Corporation
https://it.wikipedia.org/wiki/Disegno_tecnico
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer_grafica
https://it.wikipedia.org/wiki/Disegno_tecnico
https://it.wikipedia.org/wiki/Progettazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer_grafica
https://it.wikipedia.org/wiki/Progettazione
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La denominazione Creo raggruppa una serie di software indipendenti dedicati a varie 

fasi ed esigenze del processo di sviluppo del prodotto, dalla progettazione alla 

comunicazione.  

Creo Parametric è una applicazione fondamentale di Creo, dedicato alla modellazione 

parametrica. Si hanno poi applicazioni per il disegno 2D, modellazione 3D semplificata, 

analisi strutturale e termica, stesura documentazione, creazione schemi elettrici, 

migrazione da bidimensionale a 3D, creazione immagini e schizzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Parametric Technology Corporation(PTC) è un'azienda americana specializzata nella produzione 

di software CAD, 3D e per il PLM. 

https://it.wikipedia.org/wiki/CAD
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer_grafica_3D
https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_del_ciclo_di_vita_del_prodotto


11 
 

CAPITOLO 1 

 

PROGETTAZIONE CONCETTUALE DELLA LINEA DI 

TAGLIO 

 

1.1 PROGETTO PRELIMINARE 

La richiesta di progettare una linea di taglio completa di macchina di taglio e 

movimentazione controllata nasce dall’esigenza dell’azienda inglese KLT  filtration Ltd 

di automatizzare una parte del processo di lavorazione di filtri in 

ceramica (figura 1.0) ad alte prestazioni per la purificazione 

dell’acqua acqua potabile derivante dalla linea dell’acquedotto 

pubblico. Precisamente si tratta di automatizzare la parte finale 

del processo cioè il taglio dei filtri a seconda della lunghezza 

standard desiderata e la rimozione dell’eventuale bava formatasi 

durante i processi precedenti. I filtri che dovranno essere lavorati 

saranno di due dimensioni differenti : 50mm e 67mm. 

 

Le richieste principali dell’azienda inglese sono principalmente 2: 

- Un singolo operatore che segua l’intero ciclo ; 

- Ingombro massimo in lunghezza di 12,5m; 

 

La proposta fatta da MEP SPA e poi accettata è una linea formata due corsie di 

scorrimento. 

 La prima dove l’operatore può accingersi  a caricare le sagome con i filtri “grezzi” , 

punto di carico P1, che andranno in lavorazione nella macchina. In uscita dalla 

macchina, mediante dei supporti ribaltabili , le sagome passano alla corsia dietro, nella 

quale tramite organi di scorrimento si permette la movimentazione fino al punto finale, 

punto di scarico P2, dove l’operatore può svuotare i supporti dalle sagome ultimate.  

 

 

               Figura 1.0 
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Dopo di che le sagome vuote tramite dei supporti ribaltabili ritornano nella posizione 

di carico e così si conclude il ciclo (figura 1.1). 

 

Figura 1.1 Ciclo di taglio proposto 

 

Insieme alla movimentazione e alla macchina, MEP SPA ha proposto la realizzazione 

di supporti e sagome (figura 1.2) realizzate in alluminio e polizene per contenere i filtri 

di diametri differenti: 50mm e 67mm.  

I supporti sono dotati di un coperchio superiore incernierato che verrà chiuso tramite 

degli organi di serraggio, facendo ciò si avrà il minimo movimento delle sagome durante 

il taglio e quindi maggiore precisione  e finitura possibile.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.2 sagome proposte 
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1.2 MACCHINA PER IL TAGLIO 

 

La macchina ritenuta più adatta per questa tipologia di taglio è la TIGER402 CNC 

(figura 1.3). Segatrice pneumatica elettromeccanica a disco, per il taglio di pieni e 

profili di materiali differenti con poco sfrido. 

Questa permette anche il taglio con differenti angolazioni rispetto all’asse del profilato.  

Il funzionamento può essere di tipo SEMIAUTOMATICO (come nel nostro caso) o 

AUTOMATICO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel ciclo SEMIAUTOMATICO, l'operatore, dopo avere impostato la corsa di taglio 

della testa operatrice sul quadro comandi e la velocità discesa testa, posiziona la morsa 

a 2÷3 mm dal materiale in lavorazione e preme il pulsante di start dal quadro comandi 

per l'avvio del disco. 

A questo punto l 'alimentazione del materiale viene effettuata dal carrello alimentatore  

(figura 1.4) che, serrando il materiale con la morsa pneumatica, trascina, traslando su 

guide rettificate, il materiale di taglio.  

Figura 1.3 tiger402CNC 
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Il controllo numerico manovra, con grande precisione, il motore passo-passo del carrello 

di alimentazione e permette così all'operatore di impostare i lotti di pezzi da tagliare 

ciascuno con quantità e lunghezze diverse . 

Il motore passo-passo è un motore elettrico sincrono in  corrente continua pulsata con 

gestione elettronica senza spazzole che può suddividere la propria rotazione in un 

grande numero di passi.  

 La posizione del motore può essere controllata accuratamente senza dover ricorrere al 

controllo ad anello chiuso (feedback) se la taglia ed il tipo di motore sono scelti in modo 

adeguato all'applicazione. Questo motore è considerato la scelta ideale per tutte quelle 

applicazioni che richiedono precisione nello spos tamento angolare e nella velocità di 

rotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 alimentatore TIGER 402 CNC 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_continua
https://it.wikipedia.org/wiki/Anello_chiuso
https://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0
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In figura 1.5 vengono riportati i massimi valori di apertura della morsa e le capacità di 

taglio standard dei profilati elaborabili dalla macchina.  

Questi valori riportati nel manuale della TIGER 402 CNC sono fondamentali per la 

progettazione successiva dei supporti per le sagome e per il corretto centraggio della 

lama e del filtro.  

 

 

Un’altra parte importante della macchina è la testa operatrice ( figura 1.6) ed è l'organo 

che esegue il taglio. Questa è contenuta da protezioni che impediscono il contatto 

accidentale con l'utensile e con gli organi in movimento  ed è mossa da un cilindro 

elettromeccanico (motore passo-passo) e scorre su una doppia guida lineare con pattini 

a ri-circolazione di sfere. Questo sistema conferisce la massima rigidità alla struttura, 

quindi una migliore finitura del  taglio, e la riduzione delle vibrazioni e della rumorosità . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 apertura morsa di taglio e capacità di taglio 

Figura 1.6 testa operatrice 
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Tabella dati tecnici Tiger 402 CNC 
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1.3 SUPPORTI IN CARPENTERIA E MOVIMENTAZIONE DEL 

MATERIALE 

  

Come per ogni linea di taglio si è pensato ad una determinata movimentazione per il 

materiale da lavorare ma a differenza delle linee standard, realizzate con rulliere in  

acciaio in grado di garantire la fluidità del movimento e l’integrità della struttura  sotto 

determinati carichi, in questo caso si è ricorsi a supporti in carpenteria di varie 

lunghezze composti da due gambe e da un basamento sovrastante.  

L’idea principale per permettere lo sco rrimento è stata quella di incassare delle sfere di 

acciaio piene nel basamento, collocate in modo tale da riuscire a resistere al massimo 

carico normale. Quattro supporti dei totali progettati sono addetti al ribaltamento delle 

sagome dalla corsia di carico e lavorazione alla corsia di scarico tramite dei cilindri 

pneumatici. 

 

Con le considerazioni fatte in precedenza l’analisi preliminare dei materiali utilizzati 

eseguita dall’azienda è stata:  

 

Analisi preliminare dei materiali utilizzati 
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CAPITOLO 2: 

 

PROGETTAZIONE DI MASSIMA DEI FILTRI IN CERAMICA 

DI DN 50MM E DN67MM E DELLE RELATIVE SAGOME 

 

2.1 STUDIO DEI DATI FORNITI DAL CLIENTE: 

Una prima analisi è stata svolta sui disegni tecnici dei filtri realizzati dalla KLT 

filtration ltd per poter iniziare con la realizzazione 3D di questi.  

Si evince infatti che le forme “grezze” di partenza standard sono due C e D (meno 

utilizzata) con una misura di 312+0/-51mm (figura 2.0) per ottenere a lavorazione 

ultimata le forme A e B (figura 2.1).  

 

 

Queste due tipologie di forma finale si ottengono mediante il taglio in 4 punti differenti 

del “grezzo” sia per i filtri di diametro 50mm che quelli di diametro 67mm ( figura 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.0 Figura 2.1 

Figura 2.2 
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Le figure (a) e (b) sono le 

tavole inviate dalla KLT 

filtration ltd dei filtri a 

lavorazione ultimata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare dalle tavole inviate dal cliente  (figura a e b) le lunghezze dei filtri 

da ottenere sono varie e vengono ricavate tutte dallo stesso grezzo di partenza con molto 

materiale di scarto.  

Le lunghezze infatti variano come riportato nella  Tabella 1 da un minimo di 95±2mm 

ad un massimo di 239+0/-2mm (le forme C si riferiscono alla figura 2.0 e le forme A e 

B alla figura 2.1). Nel caso del taglio del filtro da 95mm si avranno circa 217+0/ -51 mm 

di scarto cioè circa dal 70% al 65% della lunghezza iniziale in base alla lunghezza del 

grezzo iniziale, un valore abbastanza notevole. Anche nel caso del filtro più lungo si 

(a) 

(b) 
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avrà uno scarto che va dal 23% all’8%. Quindi si potrebbe partire da una lunghezza 

minore del grezzo ma questa supposizione non concorre ai fini di questa tesi.  

Tabella 1  
STARTING 
SHAPE  

STARTING 
LENGTH 

FINAL 
SHAPE FINAL LENGTH 

EXTERNAL 
DIAMETER [mm] CUT POSITION  

C  312+0/-51mm A 95±2mm 50 2 

C 312+0/-51mm A 239+0/-2mm 50 2 

C 312+0/-51mm B 236.8+0/-2mm 50 1 

C 312+0/-51mm B 236.8+0/-2mm 50 1 

C 312+0/-51mm A 105,5±2mm 67 2 

C 312+0/-51mm A 130±2mm 67 2 

C 312+0/-51mm A 181±2mm 67 2 

C 312+0/-51mm A 200±2mm 67 2 

C 312+0/-51mm A 228±2mm 67 2 

C 312+0/-51mm B 211±0.5mm 67 1 

C 312+0/-51mm B 234±0.5mm 67 1 

C 312+0/-51mm B 234±0.5mm 67 1 

 

 

La Tabella 1  è stata la base per la realizzazione della progettazione successiva delle 

sagome e dei supporti, infatti grazie ai dati riportati su di essa si sono potute determinare 

le lunghezze delle sagome in gomma, delle sagome in alluminio, deg li spessori ideali 

della gomma per il taglio nei punti specifici  ecc. 

 

2.2 PROGETTAZIONE SAGOME E SUPPORTO 

 

2.2.1 PROGETTAZIONE SAGOME IN ALLUMINIO 

 

La progettazione della struttura che andrà ad accogliere i filtri durante il processo è 

partita dalla realizzazione delle sagome esterne in alluminio. Queste sagome sono 

ottenute da profilati ad U in alluminio. La scelta del profilato  ad U è stata fatta per 

agevolare da una parte il fornitore  e Mep poiché il punto di partenza è un profilo 

delineato senza effettuare lavorazioni ulteriori, si evita così di  partire da un pieno e 

lavorarlo alle macchine utensili le quali comporterebbero un elevato tempo di processo 

e elevato costo e spreco di materiale.  
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Le sagome da ottenere sono circa 64, scegliendo il profilato, il fornitore deve solo 

tagliare le sagome di una lunghezza standard  partendo da una barra. Il profilato ad U 

scelto è tale da poter accogliere facilmente sia la sagoma in gomma per i filtri da 50mm 

sia quella per i filtri da 67mm, per questo si è scelto un profilato di 10x100x50mm 

(figura 2.3, www.canalini-alluminio.it). Ciascuna sagoma ha una lunghezza di 

325mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 ALLUMINIO 

 

Il materiale scelto per le sagome è l’alluminio. 

Le eccezionali caratteristiche dell’alluminio e delle sue leghe sono il rapporto 

resistenza-peso, la resistenza a corrosione e l’alta conduttività termica ed elettrica. La 

Figura 2.3 tabella profilati U in alluminio 

http://www.canalini-alluminio.it/
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densità dell’alluminio è di circa 2770kg/m3, paragonata a quella dell’acciaio che è 

7750kg/ m3 è molto inferiore.   

L’alluminio puro ha una resistenza a trazione di circa 90Mpa, ma questo si può 

considerevolmente migliorare attraverso la lavorazione a freddo e anche legandolo con 

altri materiali. Il modulo di elasticità dell’alluminio, come quello delle  sue leghe, è 

71.7GPa, il che significa che ha circa un terzo della rigidezza dell’acciaio. Tenendo in 

considerazione il costo, non elevato, e la resistenza dell’alluminio e delle sue leghe, 

essi sono tra i materiali più versatili dal punto di vista della fabbricazione.  

 

 Le proprietà meccaniche da esaminare quindi per l’alluminio  sono:  

- Carico di snervamento 

- Carico di rottura 

- Proprietà elastiche 

- Allungamento 

- Sollecitazione a compressione 

- Fatica 

- Tenacità. 

 

Il carico di snervamento nell’alluminio  

 

Una delle proprietà meccaniche più importanti è il carico di snervamento, che indica il 

punto dopo il quale un materiale si deforma sotto l’azione del carico. Quando un 

materiale è sottoposto ad un carico minore rispetto al suo carico di snervamento, si 

deforma in misura proporzionale al carico stesso ma ritorna alla sua forma originaria 

quando il carico viene rimosso. Al contrario, se viene sollecitato oltre, il materiale si 

deforma in proporzione al carico in maniera irreversibile.  

Nell’alluminio  il carico di snervamento viene convenzionalmente definito come la 

sollecitazione che provoca, nella curva sforzo/deformazione, uno scostamento dalla 

proporzionalità dello 0,2% della lunghezza iniziale. Questo ca rico viene anche definito 

“di prova”. Il limite di snervamento per le leghe di più elevata resistenza è di circa 

l’85% della resistenza a rottura.  

 

Il carico di rottura nell’alluminio  

Tra le proprietà meccaniche di un materiale, il carico di rottura viene identificato come 

il massimo carico a cui esso può sottoporsi senza rompersi. Non è possibile trovare un 
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dato univoco sul carico di rottura dell’alluminio perché dipende dalla lega a c ui ci si 

riferisce: in generale, è pari ad un terzo rispetto a quello dell’acciaio.  Nel diagramma 

sforzo/deformazione il carico di rottura è il punto ultimo della curva.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le proprietà elastiche dell’alluminio  

L’alluminio  presenta un coefficiente di elasticità pari ad un terzo  di quello dell’acciaio . 

In sostanza, la sua deformazione elastica sotto un carico è maggiore di tre volte rispetto 

all’acciaio. La bassa rigidità è spesso un vantaggio strut turale perché in caso di 

sollecitazioni d’urto, l’alluminio può assorbire l’energia in maniera elastica, cioè senza 

accusare danni permanenti.  

 

L’allungamento dell’alluminio  

L’allungamento consiste nell’aumento della lunghezza quando il materiale è sottopo sto 

a trazione. I valori di allungamento per le leghe in  alluminio possono variare da meno 

del 3% della lunghezza iniziale fino a più del 35% per un materiale ricotto. Le  leghe 

trattate, solitamente, hanno in media una percentuale di allungamento dell'8% c irca. 

 

DIAGRAMMA SFORZO/DEFORMAZIONE 
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Sollecitazione a compressione 

 

Tra le proprietà meccaniche dell’alluminio, misurare la resistenza alla compressione 

non è scontato perché si tratta di un materiale duttile, olt re al fatto che la pura 

deformazione per effetto di compressione è una rarità. Per convenzione, quindi, la 

resistenza a compressione dell’alluminio viene considerata uguale a quella a tensione. 

In generale, però, i prodotti derivati da pressofusione hanno una resistenza a trazione 

più bassa della resistenza a compressione. 

 

 

Fatica 

Per fatica si intende la resistenza a vibrazioni ripetute o a cicli di carico. 

L’alluminio  non mostra un carico di fatica limite, al di sotto del quale non viene 

evidenziata la fatica. Per evitare problemi, chi utilizza l’alluminio nei progetti è tenuto 

a mantenere i carichi al di sotto del limite di fatica indicato nei manuali.   

 

Tenacità 

La tenacità, tra le proprietà meccaniche, consiste nell’abilità di resistere a rotture 

per fragilità. Le leghe di alluminio hanno minore tenacità rispetto all’acciaio. La 

tenacità in generale dipende dallo spessore del componente: se aumenta, 

diminuisce la tenacità fino ad un certo valore minimo, che una volta raggiunto  resta 

costante.  

 

2.2.3 ORGANI DI COLLEGAMENTO 

L’idea che sta al  principio della stessa sagoma in alluminio è che possa accogliere 

sia la sagoma in gomma per i filtri di diametro 50mm e sia quella per i filtri di 

diametro 67mm inter-scambiandole fra di loro in base al diametro del f iltro che si 

dovrà andare a lavorare. Per poter fare ciò senza andare a danneggiare il materiale 

ogni qual volta si va a fissare la sagoma in gomma in sede si è ricorsi all’utilizzo di 

BUSSOLE AUTOFILETTANTI (figura 2.4) che creano un collegamento a vite . 

Le bussole filettate hanno l'estremità inferiore conica e una fessura di taglio.  

 



25 
 

 

Si autofilettano avvitandosi in un foro.  

Ciò garantisce un ancoraggio assolutamente 

stabile e sicuro. Per l’accoppiamento delle 

sagome quindi la vite va in battuta nella gomma 

e in presa nel filetto interno della boccola.   

 

 

Lo stesso meccanismo di fissaggio è stato utilizzato tra base in alluminio e sagome 

in alluminio. Le misure delle boccole scelte sono:  

-F212 M04 (M04 indica il diametro della vite che va ad accogliere) per il caso 

sagoma in alluminio-sagoma in gomma; 

-F212M08 per il caso sagoma in alluminio-supporto in alluminio.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

La sagoma inferiore è stata progettata come nella tavola in figura 2.5, ipotizzando una 

tenuta ideale tra sagoma in alluminio e base in alluminio tramite 6 viti M08, in quanto 

non si hanno particolari forze in gioco oltre alla sollecitazione normale. Consi derando 

le forze non normali al piano che entrano in gioco durante il taglio trascurabili.  

Figura 2.4 boccola 

autofilettante 

Montaggio boccole manuale Montaggio boccole a macchina 
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Le sagome in alluminio come quelle in gomma sono composte da 2 parti: una inferiore 

e un coperchio superiore. Il coperchio superiore è stato progettato per far in modo che 

il filtro durante il taglio sia tenuto fermo in sede per permettere una migliore fin itura.  

Questo è di una lunghezza tale da poter permettere il taglio in due punti, come nel caso 

1 della figura 2.2, della lunghezza più sfavorita (95mm).  

Essendo anch’esso sempre lo stesso, indipendentemente dalla parte in gomma, deve 

garantire la combinazione dei due casi precedentemente detti. Ciò porta ad una 

lunghezza di 56.5mm come si può evincere dalla tavola in figura 2.6. 

 

 

Figura 2.5 tavola sagoma inferiore taglio filtro 
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Figura 2.6 tavola sagoma superiore taglio filtro 

I fori laterali che si notano nella sagoma di figura 2.5 e nel coperchio, sagoma superiore,  

di figura 2.6  servono per il collegamento tra i 2 tramite una cerniera Elesa CMZ.55-SL-

5 (figura 2.7). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 cerniera 



28 
 

Questa tipologia di cerniera ha un angolo di rotazione massimo di 180°  (figura 2.8) ed 

è dotata di asole sia verticali sia orizzontali che permettono la r egolazione nelle due 

direzioni nel caso in cui ci siano degli errori , minimi, di posizionamento dei fori.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 L’elevato angolo di rotazione delle due parti della cerniera permetterà poi di poter 

aprire ampliamente il coperchio e quindi estrarre con semplicità i filtri .  

 

 

2.2.4 PROGETTAZIONE SAGOME IN GOMMA 

 

La progettazione delle sagome in gomma è partita sempre dallo studio dei dati forniti 

dal cliente, già esaminati precedentemente. In questo caso molto importanti sono stati i 

dati sulle forme esterne e sui diametri dei filtr i forniti senza intervalli di tolleranza. Le 

dimensioni delle sagome in gomma progettate sono di 40x80x255mm, dove la lunghezza 

considerata è la lunghezza minima data dalle tolleranze (312 -51mm) approssimata ad 

un valore standard di 245mm a cui viene aggiunta una parte di battuta in gomma, 10mm, 

utile per la regolazione del punto di taglio della macchina. Questa lunghezza garantisce 

l’appoggio ottimale della sagoma anche se parto da una lunghezza di 312mm.   

Il materiale pensato ed utilizzato per la realizzazione delle sagome in gomma è il  

Polietilene o Polizene (PE1000). 

 

Figura 2.8 angolo massimo cerniera 
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2.2.5 POLIZENE 

Informazioni principali del Polizene 1000: 

Polietilene a peso molecolare ± 1000.000 con ottima resistenza all’urto. Rispetto ai PE  

(polietilene) con pesi molecolari più bassi , questo tipo è meno rigido e più resistente 

all’ urto per cui meglio utilizzabile per applicazioni soggette a urti ripetuti.  

 

Caratteristiche tecniche:  

- resistenza all’urto buona anche a basse temperature ; 

- elevate resistenze chimiche tipiche dei materiali poliolefinici; 

- resistenza all’abrasione elevata ; 

- coefficiente d’attrito basso ; 

- basso peso specifico; 

- facilità di lavorazione. 

 

Difetti:  

- basse resistenze meccaniche rispetto ai tecnopolimeri: trazione, flessione, 

compressione, ecc. e termiche; 

- meno rigido rispetto ai PE di più basso peso molecolare.  

 

Applicazioni: 

- meccaniche: il basso coefficiente di attrito e la non igroscopicità , cioè la capacità 

di una sostanza o di materiali di assorbire prontamente le molecole d'acqua 

presenti nell'ambiente circostante, lo rendono idoneo per cuscinetti o altri 

particolari meccanici con carichi non elevati anche se lavorano in acqua ; 

- alimentare: fisiologicamente inerte è approvato per usi a contatto con alimenti 

dai vari enti per questo è un materiale molto usato per questa sua caratteristica 

nella costruzione di macchine alimentari, pompe per liquidi alimentari, etc. ; 

- chimiche: per l’elevata resistenza chimica agli acidi e alcali è impiegato per 

componenti nell’industria chimica ; 

- elettriche: ottime caratteristiche dielettriche e stabilità alle intemperie lo fanno 

utilizzare sempre più in questo settore. 
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Molto importante nel nostro caso è che il PE1000 è un m ateriale molto stabile alle 

lavorazioni anche se non adatto a tolleranze molto strett e a causa degli scostamenti 

dovuti alle dilatazioni termiche (temperature di esercizio comprese tra i -50 °C e i + 80 

°C). Importante anche il fatto che essendo a maggior densità rispetto agli altri polimeri 

è meno rigido e quindi adatto al nostro caso, cioè quando si va a serrare la sagoma e il 

coperchio, il materiale si deforma elasticamente non rompendo il filtro.  

 

 

 

 

 

 

 

Grazie alle proprietà sopra elencate il fornitore può ottenere facilmente tramite 

lavorazione alle macchine utensili la forma desiderata. Per facilitare la lavorazione si 

è consigliato al fornitore di partire da un pieno 80x80mm per poi effettuare un foro di 

diametro 50mm o 67 centrato e poi tagliare a metà la forma ottenuta dopo di che 

tagliare nelle varie lunghezze, 255mm per la parte inferiore e 56.5mm per la parte 

superiore (figure 2.9 e 2.10).  

 

Tabella proprietà PE1000 
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Figura 2.9 sagoma gomma inferiore per taglio filtro da 50mm 
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Come si può notare dalla figura 2.10, nella sagoma superiore  in gomma vi è in più la 

lavorazione dello smusso che permette alla sagoma in gomma di non fare interferenza 

col filtro quando si va a serrare le due parti.  Entrambe le sagome in gomma, sia superiore 

sia inferiore di diametro differente, si posizionano all’interno dei relativi supporti in 

alluminio e poi vengono fissate 

tramite delle viti. Le viti ritenute 

più opportune sono quelle 

TCEI(testa cilindrica con 

esagono incassato) di classe M5 

(figura 2.11). Nella gomma 

vengono realizzate le svasature 

dove vanno poi in battuta e 

vanno in presa col filetto della 

boccola filettata posizionata nei 

supporti in alluminio.  

Figura 2.10 tavola sagoma gomma superiore per taglio forma da 50mm 

Figura 2.11 Viti TCEI 
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figura 2.12 e 2.13 tavole sagome inferiori e superiori per taglio filtro da67mm 
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2.2.6 PROGETTAZIONE SUPPORTO SAGOME IN ALLUMINIO 

 

Il supporto base delle sagome è stato pensato in fase di progettazione come un'unica 

barra trafilata di misura 25x140x2084mm (figura 2.14). Tale misura è stata ottenuta in 

funzione della massima apertura delle ganasce, come descritto nella figura 1.5, di 

180mm. Per la lunghezza di 2084mm sono distribuite 8 sagome da 325mm e un’ultima 

sagoma vuota da 196mm che permette alle ganasce dell’alimentatore di poter portare 

avanti l’assieme e permettere il taglio dell’ultimo filtro. Tra una sagoma e l’altra lo 

spazio è di 1mm. La lunghezza della base permette all’assieme di uscire totalmente dalla 

macchina, dopo la lavorazione, e di andare in bat tuta per poi passare alla corsia dello 

scarico. Lo spessore della barra trafila ta, di 25mm, è una misura standard e permette di 

avere una altezza massima del complesso di 130mm.   

 

 

Figura 2.14 base sagome filtri 
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Tabella profilati alluminio Commerciale Fond spa 
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Il metodo di fissaggio tra le sagome e l a base in alluminio è sempre tramite boccole 

autofilettanti, in questo caso per viti TSEI, viti a testa svasata con esagono incassato 

(figura 2.15).  

Le viti utilizzate in questo fissaggio sono di classe M8.  

 

 

ASSIEME SAGOME E BASE 3D: 

Figura 2.15 

Figura 2.16 esploso 3D dell’assieme basamento, sagome e filtri 
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CAPITOLO 3 

 

PROGETTAZIONE MODIFICHE MACCHINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La macchina considerata, TIGER 402 CNC, può consentire a chi l’utilizza di effettuare 

tagli con delle angolazioni che variano da 0° ad un massimo di 60° rispetto alla 

superficie perpendicolare all’asse del materiale.  

 

3.1 MODIFICHE BASAMENTO  

La parte introduttiva sulla macchina è stata già affrontata nel capitolo 1.  

Nel nostro caso il taglio deve essere effettuato a 0°, per questo motivo il primo 

intervento effettuato sulla macchina è stato quello di rimuovere il basamento rotante e 

sostituirlo con dei piatti in carpenteria dello stesso spessore per far in modo che non ci 

siano dei disallineamenti delle superfici.   

Al piatto rotante vi era solidale anche la colonnina della testa operatrice, la quale 

ruotava con il basamento e rendeva possibile il taglio a differenti angolazioni, per questa 

Figura 3.0 modifiche macchina 
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ragione è stato progettato un basamento in carpenteria per far in modo che anche questa 

sia collegata e fissa sulla macchina.  

Insieme agli squadri è stato progettato anche un supporto per la fotocellula che permette 

di rendere il taglio semiautomatico. Questa rileva l’avanzamento delle sagome, dopo 

l’alimentatore, e mandando l’input al computer della macchina, il programma in base 

alla velocità di avanzamento (dovuta all’alimentato re) e grazie ai tempi di processo 

impostati, riesce a tagliare i filtri alla distanza desiderata.  

 Oltre al basamento rotante sono state rimosse le ganasce solidali con il piatto rotante e 

sostituite con degli squadri fissi, garantendo così la battuta uniforme durante la chiusura 

delle morse. Questi squadri garantisco, cosa molto importante, il corretto allineamento 

fra l’asse dei filtri e l’asse del disco della lama ( figura 3.1), ciò permette il taglio totale 

del filtro. Se ciò non fosse la lama taglierebbe solo in parte il filtro e quindi sarebbe 

inutile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modifiche progettate in carpenteria  (acciaio strutturale) per il piatto rotante sono 

composte da due parti di forma precisa e posizionate in modo che possano avere 

Figura 3.1 Allineamento asse filtro- asse disco 
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determinate funzioni. La posizione di fissaggio permette di avere degli spazi vuoti dove 

possono andare a convogliarsi le polveri dovute alla lavorazione della ceramica. La 

forma invece permette l’utilizzo di minor materiale e quindi mino r peso gravante sulla 

struttura della macchina, in quanto il Fe430 (acciaio strutturale) ha un peso specifico di 

7.87 kg/dm3, ma garantendo sempre la stabilità di appoggio dell’assieme base -sagome 

(figura 3.2, figura 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 modifiche piattello girevole 

Figura 3.3 esploso modifiche piattello girevole 
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3.2 MODIFICA GANASCE ALIMENTATORE 

 

La seconda modifica consistente riguarda l’alimentatore della macchina, anch’esso 

esaminato nel capitolo 1, infatti le ganasce dell’alimentatore sono state riprogettate con 

una lunghezza maggiore, 130mm in più, per far in modo che anche l’ottava sagoma 

contenente il filtro riesca ad arrivare a lavorazione. Nel capitolo 2 era già stata 

accennata una nona sagoma finale in alluminio di grandezza 196mm ( figura 3.4), la 

quale permette alle ganasce dell’alimentatore di far avanzare le sagome e di avere 

minore sfrido e miglior bloccaggio della sagoma in lavorazione.  Allungando le ganasce 

quando queste vanno a bloccare l‘assieme c’è il rischio di averne la rottura, la soluzione 

in questo caso è stata quella di creare degli squadri in carpenteria di lunghezza e 

larghezza pari a quella delle ganasce che sporgono, 130x70x27mm, per far in modo di 

avere più resistenza delle due lastre (figura 3.5). 

 

 

 

Figura 3.4 sagoma inferiore finale per taglio filtro 
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CAPITOLO 4 

 

Figura 3.5 modifiche ganasce alimentatore e squadri 

Figura 3.6 modifiche macchina e assieme sagome e supporto  
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CAPITOLO 4 

 

PROGETTAZIONE SUPPORTI IN CARPENTERIA e 

STUDIO MOVIMENTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 PROGETTAZIONE SUPPORTI IN CARPENTERIA 

L’input della progettazione dei supporti in carpenteria è quella di aver il maggior 

numero di componenti uguali per aver più semplicità di produzione e reperibilità e 

quindi minor tempo di attesa. Su questa base si è pensato di re alizzare: 

- 7 supporti di lunghezza 1200mm e larghezza 250mm;  

- 4 supporti ribaltabili di lunghezza 1505mm e larghezza 250mm; 

- 4 supporti finali per la battuta di lunghezza 650mm e larghezza 250mm; 

- 1 supporto di lunghezza superiore 7400mm, poi successivamente elaborato ma 

non in questa tesi; 

ciascun supporto è composto da un basamento, delle misure indicate, e da 2 o più gambe 

di altezza 900mm con una coppia di piedini regolabili che permettono un gioco in 

altezza di circa 100mm. 

Importanza ha la carpenteria metallica pesante, già citata precedentemente per le 

modifiche alla macchina, cioè un acciaio ad alta densità  (Fe430B) utilizzata per la parte 

Figura 4.0 Assieme supporti in carpenteria  
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strutturale dei supporti in quanto molto resistente ai carichi, alle sollecitazioni cicliche 

e alla fatica. 

4.1.0 CARPENTERIA METALLICA  

La definizione precisa della parola carpenteria sta ad indicare un tipo di lavorazione e 

di montaggio di una serie di elementi in materiale di legno o metallo per la costruzione 

di strutture portanti.  

Le lavorazioni di carpenteria metallica possono dividersi in due grandi categorie: 

- Carpenteria Pesante 

- Carpenteria Leggera 

La principale differenza tra carpenteria pesante e carpenteria leggera risiede nella 

diversità di spessore delle lamiere che vengono impiegate per la costruzione delle 

diverse lavorazioni metalliche, per esempio nell’ambito della carpenteria leggera sono 

comprese tutte le lavorazioni sia nell’ambito civile che industriale,  tra cui il nostro caso 

oppure porte, cancelli e cancellate, serramenti in ferro e  alluminio, recinzioni e 

parapetti. Tre la carpenteria pesante invece si intende tutte quelle lavorazioni che 

servono a svolgere un’azione portante di interi fabbricati sia civili che industriali con 

la realizzazione di coperture civili ed industriali, sca le da interni o da esterni e strutture 

metalliche in generale. 

La carpenteria metallica impiega spesso l’acciaio per le sue produzioni. Questa è una 

lega di ferro e carbonio che, proprio in base alla quantità di carbonio presente nella 

mescola, viene classificata qualitativamente. Nella carpenteria metallica l’acciaio è 

molto importante perché è una lega leggera ma molto resistente che, grazie all’impiego 

di metalli nobili come nichel, cromo, rame e manganese, acquisisce anche altre 

specifiche chimico-fisiche che lo rendono perfetto per la carpenteria strutturale.  In 

particolare, infatti,  l’acciaio è per sua natura non corrodibile , ossia non subisce un 

peggioramento delle sue caratteristiche chimiche e fisiche a causa dell’azione di fattori 

esterni. Esteticamente, inoltre, l’acciaio si presenta lucido e brillante.  

Tuttavia, il materiale più utilizzato nella carpenteria metallica è indubbiamente il ferro . 

Bisogna comunque sottolineare che il ferro non può essere utilizzato nella sua forma 

pura, ma è sempre addizionato con altri elementi e metalli per migliorare le sue 

caratteristiche di resistenza e di durata.  Il ferro è impiegato per la realizzazione di 

strutture portanti in edilizia. Prefabbricati e capannoni industriali hanno, il più delle 

volte, un’anima in  ferro, così come i caseggiati civili sono per lo più realizzati in 

cemento armato, ossia un tipo di struttura che impiega il ferro come armatura per la 

stabilità e la resistenza del carico costruttivo  



44 
 

Nell’ambito della carpenteria industriale pesante 

possiamo distinguere la calandratura (figura 4.1). Si 

tratta di un processo industriale che prevede la 

lavorazione di lamiere in acciaio per ottenere dei tubi 

e delle virole di due diverse forme: coniche o 

cilindriche. Per ottenere questo risultato è necessario 

che le lamiere in metallo passano tra due rulli che li 

modellano fino ad ottenere la curvatura del prodotto 

ideale che viene richiesto dal cliente garantendo 

precisione in tutte le fasi del lavoro.  

Poi abbiamo anche il  settore della carpenteria associata al lavoro di calandratura che 

prevede un certo tipo di lavoro come ad esempio la produzione e l’assemblaggio di tubi, 

serbatoi, recipienti a pressioni, caldaie, anelli, flange, fondi, bocchelli. Tutto il lavoro 

deve rispondere ad elevati standard di qualità e nel rispet to di tutte le norme in vigore.  

In ultimo abbiamo la saldatura che interessa l’ultimo passaggio dei prodotti che sono 

stati lavorati in precedenza come ad esempio la rifinitura di tubi, coni ecc. 

 

 

4.1.1 SUPPORTI CON BASAMENTI FISSI DA 1200MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 

Figura 4.1 Supporto in carpenteria fisso 
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I basamenti fissi in carpenteria sono composti principalmente, come già detto, da un 

basamento e due gambe. Il basamento è stato ottenuto da una lastra di uno spessore, 

ipotetico (successivamente verrà verificata la resistenza) , di 4mm, di larghezza 370mm 

circa e lunghezza 1200mm. Alla distanza di 60 mm, ad ambo i lati più lunghi, vengono 

effettuate due pieghe così da avere due sporgenze di 56mm laterali. Stessa cosa avviene 

nella lunghezza minore. Il basamento è stato poi adeguato a determinati carichi 

mettendo 4 rinforzi distribuiti sulla lunghezza, di spessore 4m, e fissati tramite 

saldatura. Facendo ciò si è evitata la flessione della lamiera dovuta al carico statico.  

Sul basamento vengono predisposti anche i fori per il fissaggio delle guide in allumini o 

per gli organi predisposti per la movimentazione.  Le due gambe vengono fissate, ad 

una distanza di 700mm e 350mm dall’asse centrale, tramite viti M12.  L’altezza di 

queste è circa 900mm e con predisposizione di 2 piedini possono variare l’altezza del 

supporto di circa 100mm.  

Tra le coppie di gambe per far in modo di aver il minimo disallineamento e quindi 

garantire la massima stabilità si sono predisposte delle “traverse” ovvero delle aste, 

sempre in carpenteria, con delle asole così da poter regolare i n corso d’opera il 

disallineamento tra le gambe e quindi le varie imperfezioni che si possono creare 

durante la creazione e il montaggio dell’assieme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2 Esploso supporto fisso carpenteria 
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4.1.2   SUPPORTI CON BASAMENTI FISSI DA 650MM    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi supporti sono stati progettati per i punti finali delle due corsie della linea, per 

far in modo che l’assieme di sagome e basamento vadano in battuta per fermarsi.  

Sono stati progettati con gli stessi principi dei supporti fissi da 1200mm, quindi un 

basamento realizzato allo stesso identico modo solo di lunghezza 650mm, due gambe 

di 900mm regolabili tramite piedini filettati e fissate tramite v iti M12.  

Il basamento realizzato in questo caso viene rafforzato, per la flessione dovuta al carico, 

tramite 2 rinforzi saldati , di spessore 3mm, alla carpenteria distribuiti sulla lunghezza.  

Sullo stesso vengono predisposti anche i fori per il fissaggio delle guide in alluminio 

per gli organi predisposti per la movimentazione e i fori per lo squadro della battuta di 

arresto.  

Gli squadri in lamiera in questo caso sono stati creati di una larghezza pari a quella del 

basamento e un’altezza di 150mm con delle asole per avere del “gioco” in caso di 

necessità. I fori corrispondenti alle asole sono stati, realizzati sulla carpenteria, al fine 

di avere la sagoma perfettamente centrata nei supporti mobili e il baricentro di questa 

ricada tra i due per far in modo che durante il ribaltamento non ci sia in nessun caso la 

caduta laterale delle sagome dovuta ad uno sbilanciamento.  

Figura 4.3 Supporto fisso in carpenteria da 650mm 
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Anche in questo caso tra le coppie di gambe per far in modo di aver il minimo  

disallineamento e garantire la massima stabilità si sono predisposte delle “traverse”,  

ovviamente di lunghezza inferiore,  in carpenteria, con delle asole così da poter regolare 

in corso d’opera il disallineamento tra le gambe e quindi le varie imperfezion i che si 

possono creare durante la creazione e il montaggio dell’assieme.  

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Esploso supporto fisso 650mm 
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4.1.3 SUPPORTI CON BASAMENTI MOBILI DA 1505M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il discorso si complica nel caso dei supporti mobili ribaltabili in quanto si hanno molte 

più variabili in gioco durante la progettazione a partire dalla rotazione del supporto 

rispetto alla gamba fissa.  

In questo caso il basamento avrà una lunghezza di 1505mm, lunghezza che permette il 

collegamento delle due corsie, carico e scarico, e permette di fare arrivare l’assieme da 

un punto ad un altro creando un piano inclinato rispetto al piano orizzontale. Le altre 

lunghezze rimangono tali e quali a quelle dei basamenti fissi, 250mm e spessore 4 mm ; 

anche in questo nel basamento sono saldati nella lunghezza 4 rinforzi.   

Le gambe non saranno quindi fisse sul basamento ma una permetterà la rotazione tramite 

due perni coassiali e l’altra fungerà solo di appoggio orizzontale. La gamba che funge 

da perno avrà degli smussi elevati per far in modo che la rotazione non venga bloccata 

dall’interferenza delle superfici.  

 La movimentazione pensata è tramite un pistone pneumatico posto c on un determinato 

angolo sulla gamba opposta alla rotazione e di una determinata corsa per far in modo 

che ciascuna gamba riesca ad alzare le sagome di un angolo determinato, tutto questo 

verrà esaminato con precisione successivamente. Nella gamba dove andrà fissato il 

cilindro pneumatico sarà quindi saldata una placca di carpenteria, per avere maggior 

resistenza del materiale, con dei fori e dei dadi anch’essi saldati  dove andranno a fissarsi 

le forcelle.  Le due gambe in questo caso, a maggior ragione, dovranno garantire il 

perfetto allineamento durante la rotazione per cui le “traverse” di collegamento saranno 

fondamentali.  

Figura 4.5 
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La rotazione avverrà grazie a due perni  coassiali, ciascuno avente due diametri differenti 

che collegano basamento e gamba e ne permettono la rotazione 

relativa; infatti il perno montato dall’esterno andrà in battuta 

(nella sua sede) sul diametro del cuscinetto posto nel suo 

alloggiamento e solidale con la gamba ferma. La gamba ha 

quindi due fori di diametro minore rispetto a quelli del 

basamento, dato che il perno viene montato dall’esterno 

all’interno. Il basamento lateralmente ha una forma tale da 

permettere il foro della dimensione richiesta nel punto ideale 

per far in modo di non avere interferenze delle superfici in 

rotazione (figura 4.6). 

4.1.4 CUSCINETTI 

La funzione principale dei cuscinetti è quella di ridurre l’attrito tra gl i organi in 

movimento e quelli fissi e quindi, di conseguenza, di ridurre l’usura ed il calore generato 

che porterebbero ad una rottura precoce dei componenti meccanici in moto oppure a 

malfunzionamenti all’intero meccanismo.  

In funzione delle varie tipologie di cuscinetti disponibili nel mercato, possiamo 

suddividerli in due grandi categorie:  

- cuscinetti radenti  

- cuscinetti volventi  

Cuscinetti Radenti:  

I cuscinetti radenti non posseggono parti in moto relativo; infatti, l’organo in 

movimento striscia sul cuscinetto radente, ma, grazie al suo basso coefficiente d’attrito, 

l’usura tra i due componenti è molto bassa.  

I materiali più comunemente utilizzati per la costruzione di cuscinetti radenti sono le 

leghe di bronzo (da cui si ottengono le cosiddette bronzine) e le leghe polimeriche (come 

il teflon). 

I cuscinetti radenti necessitano di costante o periodica lubrificazione che può essere 

eseguita manualmente oppure ad opera di sistemi automatici.  Tuttavia, alcuni cuscinetti 

radenti vengono detti auto-lubrificanti, cioè non necessitano di aggiunta di sostanze 

lubrificanti esterne. La spiegazione di questa caratteristica si può attribuire all’aggiunta 

di micro-goccioline di materiale lubrificante all’interno della lega con cui è costruito il 

cuscinetto stesso. 

Inoltre, in alcuni cuscinetti radenti in teflon, l’aggiunta sostanze lubrificati può essere 

controproducente, cioè le parti oleose contenute dal lubrificante potrebbero essere 

assorbite dal materiale polimerico con gravi conseguenze sull’integrità dell’inte ro 

cuscinetto.  

Figura 4.6 
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Cuscinetti volventi:  

 

I cuscinetti volventi, al contrario dei precedenti, posseggono 

delle parti in moto relativo.  

Un cuscinetto volvente (o a rotolamento, esempio figura 4.7) 

è un elemento posizionato tra un albero (parte  ruotante) ed un 

supporto (parte fissa). La rotazione relativa tra la parte fissa 

(anello o ralla a contatto con il supporto) e la parte mobile 

(anello o ralla a contatto con l’albero) è garantita dalla 

presenza di elementi volventi (sfere, rulli cilindric i, rulli 

conici). Si 

realizza così un 

meccanismo 

basato sull’attrito volvente, con 

vantaggi in termini di rendimento. 

(figura 4.8).  

 

I cuscinetti volventi possono classificarsi in base ad alcune caratteristiche quali:  

- la capacità di reazione rispetto ad una data direzione del carico applicato:  

- Radiali, 

- Assiali, 

- Obliqui, 

- la possibilità di rotazione relativa degli anelli:  

- Rigidi,  

- Orientabili,  

- la forma degli elementi volventi:  

- A sfere  

- A rulli  

- A rulli conici  

- A rullini 

Nel nostro caso la scelta è ricaduta su dei cuscinetti volventi radiali a sfera per una 

questione di sicurezza di movimento infatti anche se la rotazione non avviene a velocità 

elevate e non per lungo tempo e non vi è carico assiale, il rischio maggiore con i 

cuscinetti radenti era quella di elevato attrito dovuto alle polveri delle lavorazioni . Per 

cui con i cuscinetti volventi si ha la garanzia di una vite utile prolungata.  Si è scelto un 

cuscinetto radiale poiché non vi sono carichi assiali che agiscono nel nostro caso. 

Figura 4.7 

Figura 4.8 
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Il funzionamento generale dei cuscinetti a sfera : si ha un albero che ruota sulla propria 

sede, l’anello interno sarà solidale all’albero (cioè si muoverà come se fosse vincolato 

all’albero stesso), l’anello esterno sarà solidale al carter  in cui è alloggiato (quindi in 

questo caso è fisso), la gabbia contenete le sfere invece sarà in moto relativo rispetto ai 

due anelli. Durante il moto, le sfere sono a contatto sia con l’anello esterno sia con 

quello interno e sono libere di ruotare. In ipotesi di puro rotolamento le sfere risentono 

solo dell’attrito di rotolamento, il quale è molto inferiore rispetto al coefficiente di 

attrito radente. 

 Il cuscinetto scelto nel nostro caso in base alle dimensioni dei perni e agli ingombri 

disponibili:  

 

 

 

Figura 4.9 Cuscinetto volvente radiale a sfere 6005-2RSH 
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4.2 MOVIMENTAZIONE 

Lo studio della movimentazione si può suddividere in due parti:  

- Movimentazione manuale orizzontale; 

- Movimentazione comandata obliqua di ribaltamento tra la corsia di carico e 

quella di scarico. 

 

4.2.1 MOVIMENTAZIONE MANUALE ORIZZONTALE 

 

La movimentazione orizzontale in entrata e in uscita dalla macchina deve essere 

effettuata dall’operatore per cui si è cercato un mezzo di spostamento facilitato che 

garantisca il movimento anche in condizioni sfavorevoli (polveri).  

Per questi motivi la scelta è ricaduta 

su delle rulliere ELEROLL ELESA 

(figura 4.10) composte da sfere in 

POM-C, un tecnopolimero a base 

acetalica, sedi in materiale plastico e 

profili in alluminio (figura 4.11). 

L’insieme di rulliere di questo tipo 

permette la realizzazione di piani di 

scorrimento o di contenimento adatti 

a molteplici scopi tra cui piani di 

carico e scarico nella costruzione di 

macchine, sistemi di stoccaggio e 

prelievo, ecc.  

Gli elementi a sfera possono essere rimossi e 

sostituiti in modo semplice e veloce senza 

smontare l’intera rulliera e il profilato in 

alluminio può essere riutilizzato.  

 La caratteristica principale di queste è di 

ridurre al minimo gli attriti e non sono 

richiesti interventi di manutenzione per 

l’applicazione di lubrificanti . 

 

Figura 4.10 Rulliere ELEROLL 

Figura 4.11 Tavola tecnica rulliera 
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4.2.2 POM 

Il materiale delle sfere è il POM-C ovvero un termoplastico semicristallino con buona 

resistenza meccanica e rigidità, buone caratteristiche di scorrimento ed eccellente 

resistenza all’usura, oltre a un basso assorbimento di umidità. Ha una buona resistenza 

alla fatica, un’eccellente lavorabilità alle macchine utensil i e un costo contenuto che lo 

rendono un materiale per ingegneria altamente versatile anche per componenti 

complessi.  

Caratteristiche del POM: 

- Eccellente lavorabilità alle macchine utensili ; 

- Elevata resistenza meccanica, rigidità e tenacità ; 

- Buona resistenza agli urti, anche a basse temperature; 

- Basso assorbimento di umidità (a saturazione 0,8%); 

- Ottima resistenza all’usura e proprietà di scorrimento; 

- Buona resistenza al creep (deformazione di un materiale sottoposto a sforzo 

costante che si verifica nei materiali mantenuti per lunghi periodi ad alta 

temperatura); 

- Elevata stabilità dimensionale; 

- Buona resistenza all’idrolisi (fino a ~60 °C) ; 

- Eccellente resilienza ed elasticità; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla tabella riportata sopra può essere estrapolato un valore di carico massimo 

consentito da ciascuna rulliera e grazie a questo si sono predisposte 3 file di profili 

RLT-ALL simmetrici rispetto all’asse centrale e distanziati di circa 15mm l’uno 

Tabella: Carichi applicabili su ELEROLL 
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dall’altro distribuiti per tutta la lunghezza ( figura 4.12). Ciò permette di avere nel caso 

più sfavorito il carico massimo dell’assieme, supposto 50kg circa 490.5N, disposto su 

un minimo di 27 sfere (caso di appoggio solamente sui due supporti ribaltabili) e quindi 

circa18.16 N per sfera, largamente inferiore al carico concentrato consentito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Disposizione elementi di scorrimento 
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4.2.3 MOVIMENTAZIONE COMANDATA OBLIQUA 

 

Dalle affermazioni effettuate precedentemente sulle rulliere ELESA ELEROLL 

(paragrafo 4.2.1), con sfere in POM-C, e da quelle effettuate nella progettazione dei 

supporti mobili (paragrafo 4.1.3) è iniziata lo studio dell’angolo di ribaltamento del 

supporto per far in modo che le sagome mediante spinta, effettuata da un cilindro 

pneumatico, arrivassero alla corsia di scarico.  

Si è partiti quindi dallo studio del  piano inclinato (figura 4.13) su cui scorreranno gli 

assiemi: 

 

Dove: 

- α è l’angolo di apertura rispetto all’orizzontale;  

- H è l’altezza ottenuta dall’angolo di apertura ; 

- P è la forza peso perpendicolare alla superficie orizzontale del piano ; 

- Px è la componente di P parallela all’asse x,  parallela al piano inclinato; 

- Py è la componente di P parallela all’asse y, perpendicolare al piano 

inclinato;  

- N è la forza normale alla superficie dovuta al carico: N=Py; 

- Fattr è la forza opposta allo spostamento lungo x  dovuta all’attrito: 

Fattr= -μN 

Figura 4.13 Piano inclinato di scorrimento  
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- μ è il coefficiente di attrito dinamico del materiale (riportato nella 

tabella sottostante nel caso del POM-C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le misure che abbiamo ipotizzato per la progettazione dei basamenti ribaltabili sono 

riportati nella figura 4.14:  

 

 

 

 

 

 

 

Tabella proprietà e coefficiente di attrito POM 

Figura 4.14 lunghezze utili per il calcolo del piano inclinato  
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Con L, lunghezza dalla mezzeria dell’assieme alla fine della corsia di scarico, uguale 

a 1630mm e i dati riportati in tabella sottostante  

  

 

 

 

 

Formulario con cui si sono ottenuti i valori nella tabella 2  

P=Mg  [N] 

α=arctg(μ)  [rad]  

H=Lsen(α)  [mm]  

Px=Psen(α)  [N]  

Py=Pcos(α)  [N]  

N=Py  [N] 

Fattr= -μN [N] 

 

Per avere movimento delle sagome si deve inclinare il piano di circa 0.1586[rad] ovvero 

circa 9°, oltre questo angolo la forza d’attrito sarà inferiore alla forza peso lungo x e si 

avrà movimento dell’assieme. Dall’angolo di apertura minimo per il movimento si 

ottiene di conseguenza anche l’altezza H del supporto dall’orizzontale . 

Dai valori considerati è stato effettuato anche lo studio sulle forze che agiscono sul 

supporto nel caso in cui questo sia inclinato, tale studio sarà poi fondamentale per il 

dimensionamento e il posizionamento del cilindro pneumatico.  

MASSA[Kg] Mstrutt[Kg] Mtot[kg] Ltot[m] L [mm] g [m/s^2] µ(attrito) P[N]

50 70 190 1,63 1630 9,81 0,16 490,5

Tabella 1: dati piano inclinato 

Tabella 2: dati piano inclinato 

 

Ptot[N] Ptot/2[N] α[rad] α[°] H[mm] H[m] Px[N] Py[N] N [N] Fattr[N]

1863,9 931,95 0,158655262 9,090276921 257,5245168 0,257524517 77,49434079 -484,33963 484,33963 -77,49434079
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Successivamente è stato approfondito lo studio delle forze agenti sui basamenti nel caso 

in cui ho variazione dell’angolo di applicazione del carico, il cilindro verrà 

dimensionato di seguito in base alle forze inclinate agenti sul supporto e in base al loro 

angolo (angolo cilindro=angolo complementare carico) 

 

M[Kg] Mstrutt[Kg] Mtot[kg] g [m/s^2] P[N] Ptot[N] Press[Mpa] θ incl.cilindro[°] θ carico[°] θ(angolo cil.) [rad] F incl[N]

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 90 0 0 931,95

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 89 1 0,017453293 931,8080595

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 88 2 0,034906585 931,3822812

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 87 3 0,052359878 930,6727949

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 86 4 0,06981317 929,6798166

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 85 5 0,087266463 928,4036489

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 84 6 0,104719755 926,8446804

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 83 7 0,122173048 925,003386

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 82 8 0,13962634 922,8803267

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 81 9 0,157079633 920,476149

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 80 10 0,174532925 917,7915854

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 79 11 0,191986218 914,8274536

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 78 12 0,20943951 911,5846565

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 77 13 0,226892803 908,0641819

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 76 14 0,244346095 904,2671021

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 75 15 0,261799388 900,1945738

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 74 16 0,27925268 895,8478375

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 73 17 0,296705973 891,2282173

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 72 18 0,314159265 886,3371204

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 71 19 0,331612558 881,1760365

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 70 20 0,34906585 875,7465379

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 69 21 0,366519143 870,0502785

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 68 22 0,383972435 864,0889933

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 67 23 0,401425728 857,8644982

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 66 24 0,41887902 851,3786893

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 65 25 0,436332313 844,6335421

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 64 26 0,453785606 837,6311114

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 63 27 0,471238898 830,3735302

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 62 28 0,488692191 822,8630092

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 61 29 0,506145483 815,1018361

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 60 30 0,523598776 807,0923751

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 59 31 0,541052068 798,8370659

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 58 32 0,558505361 790,3384232

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 57 33 0,575958653 781,5990358

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 56 34 0,593411946 772,6215657

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 55 35 0,610865238 763,4087477

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 54 36 0,628318531 753,9633879

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 53 37 0,645771823 744,2883636

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 52 38 0,663225116 734,3866218

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 51 39 0,680678408 724,2611788

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 50 40 0,698131701 713,9151188

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 49 41 0,715584993 703,3515933

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 48 42 0,733038286 692,5738201

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 47 43 0,750491578 681,5850822

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 46 44 0,767944871 670,3887269

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 45 45 0,785398163 658,9881647

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 44 46 0,802851456 647,3868683

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 43 47 0,820304748 635,5883717

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 42 48 0,837758041 623,5962686

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 41 49 0,855211333 611,4142121

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 40 50 0,872664626 599,0459128

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 39 51 0,890117919 586,4951384

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 38 52 0,907571211 573,7657119

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 37 53 0,925024504 560,8615108

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 36 54 0,942477796 547,7864659

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 35 55 0,959931089 534,5445599

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 34 56 0,977384381 521,1398264

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 33 57 0,994837674 507,5763487
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Mtot=Mstrutt+(M/2)  [Kg] massa che agisce su ciascun supporto; 

𝑭incl= 𝑷tot𝒄𝒐𝒔(𝜽)  [N] forza inclinata che agisce sul supporto inclinato in base 

all’angolo di posizionamento del cilindro ; 

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 32 58 1,012290966 493,8582583

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 31 59 1,029744259 479,9897339

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 30 60 1,047197551 465,975

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 29 61 1,064650844 451,8183256

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 28 62 1,082104136 437,5240229

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 27 63 1,099557429 423,0964462

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 26 64 1,117010721 408,5399903

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 25 65 1,134464014 393,859089

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 24 66 1,151917306 379,0582145

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 23 67 1,169370599 364,1418752

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 22 68 1,186823891 349,1146147

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 21 69 1,204277184 333,9810106

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 20 70 1,221730476 318,7456726

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 19 71 1,239183769 303,4132415

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 18 72 1,256637061 287,9883879

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 17 73 1,274090354 272,4758102

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 16 74 1,291543646 256,8802338

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 15 75 1,308996939 241,2064091

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 14 76 1,326450232 225,4591106

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 13 77 1,343903524 209,6431351

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 12 78 1,361356817 193,7633003

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 11 79 1,378810109 177,8244432

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 10 80 1,396263402 161,8314192

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 9 81 1,413716694 145,7890997

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 8 82 1,431169987 129,7023714

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 7 83 1,448623279 113,5761346

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 6 84 1,466076572 97,41530134

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 5 85 1,483529864 81,22479445

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 4 86 1,500983157 65,00954571

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 3 87 1,518436449 48,77449442

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 2 88 1,535889742 32,52458595

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 1 89 1,553343034 16,26477018

50 70 95 9,81 490,5 931,95 0,4 0 90 1,570796327 5,70889E-14

Tabella 3: studio della Forza del carico in funzione dell’angolo  
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Figura 4.15 grafico della forza inclinata in funzione dell’angolo  
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Dal grafico della forza inclinata in funzione dell’angolo di carico si può evincere che 

con un angolo di carico standard di 60° si ha il minimo della forza inclinata e quindi 

dovrò dimensionare un cilindro per un carico inferiore.  

 

Nella tabella 4, sottostante, vengono riportati i valori del dimensionamento del cilindro 

in funzione della forza inclinata in funzione delle masse e  delle forze di carico 

considerate precedentemente.  

 

Press[Mpa] θ incl.cilindro[°] θ carico[°] θ(angolo cil.) [rad] F incl[N] A[mm^2] R[mm] D[mm] fatt. corr. Rcorr[mm] Dcorr[mm]

0,4 90 0 0 931,95 2329,875 27,23274217 54,46548434 0,9 30,25860241 60,51720482

0,4 89 1 0,017453293 931,8080595 2329,520149 27,23066825 54,4613365 0,9 30,25629806 60,51259611

0,4 88 2 0,034906585 931,3822812 2328,455703 27,22444618 54,44889236 0,9 30,24938465 60,49876929

0,4 87 3 0,052359878 930,6727949 2326,681987 27,21407501 54,42815002 0,9 30,23786112 60,47572224

0,4 86 4 0,06981317 929,6798166 2324,199542 27,19955315 54,3991063 0,9 30,22172572 60,44345144

0,4 85 5 0,087266463 928,4036489 2321,009122 27,18087838 54,36175676 0,9 30,20097598 60,40195196

0,4 84 6 0,104719755 926,8446804 2317,111701 27,15804783 54,31609566 0,9 30,1756087 60,35121739

0,4 83 7 0,122173048 925,003386 2312,508465 27,13105797 54,26211593 0,9 30,14561996 60,29123992

0,4 82 8 0,13962634 922,8803267 2307,200817 27,0999046 54,1998092 0,9 30,11100511 60,22201022

0,4 81 9 0,157079633 920,476149 2301,190373 27,06458286 54,12916573 0,9 30,07175874 60,14351747

0,4 80 10 0,174532925 917,7915854 2294,478964 27,02508719 54,05017438 0,9 30,02787466 60,05574932

0,4 79 11 0,191986218 914,8274536 2287,068634 26,98141132 53,96282263 0,9 29,97934591 59,95869181

0,4 78 12 0,20943951 911,5846565 2278,961641 26,93354824 53,86709647 0,9 29,92616471 59,85232942

0,4 77 13 0,226892803 908,0641819 2270,160455 26,88149021 53,76298042 0,9 29,86832246 59,73664491

0,4 76 14 0,244346095 904,2671021 2260,667755 26,82522872 53,65045744 0,9 29,80580969 59,61161938

0,4 75 15 0,261799388 900,1945738 2250,486435 26,76475445 53,5295089 0,9 29,73861606 59,47723211

0,4 74 16 0,27925268 895,8478375 2239,619594 26,70005727 53,40011453 0,9 29,6667303 59,33346059

0,4 73 17 0,296705973 891,2282173 2228,070543 26,63112617 53,26225234 0,9 29,59014019 59,18028038

0,4 72 18 0,314159265 886,3371204 2215,842801 26,55794928 53,11589855 0,9 29,50883253 59,01766506

0,4 71 19 0,331612558 881,1760365 2202,940091 26,48051377 52,96102755 0,9 29,42279308 58,84558616

0,4 70 20 0,34906585 875,7465379 2189,366345 26,39880588 52,79761177 0,9 29,33200654 58,66401307

0,4 69 21 0,366519143 870,0502785 2175,125696 26,31281081 52,62562162 0,9 29,23645646 58,47291291

0,4 68 22 0,383972435 864,0889933 2160,222483 26,22251271 52,44502542 0,9 29,13612523 58,27225046

0,4 67 23 0,401425728 857,8644982 2144,661245 26,12789461 52,25578923 0,9 29,03099402 58,06198803

0,4 66 24 0,41887902 851,3786893 2128,446723 26,0289384 52,0578768 0,9 28,92104267 57,84208533

0,4 65 25 0,436332313 844,6335421 2111,583855 25,92562471 51,85124942 0,9 28,80624968 57,61249936

0,4 64 26 0,453785606 837,6311114 2094,077779 25,8179329 51,63586581 0,9 28,68659211 57,37318423

0,4 63 27 0,471238898 830,3735302 2075,933826 25,70584097 51,41168193 0,9 28,56204552 57,12409103

0,4 62 28 0,488692191 822,8630092 2057,157523 25,58932545 51,1786509 0,9 28,43258383 56,86516767

0,4 61 29 0,506145483 815,1018361 2037,75459 25,46836139 50,93672277 0,9 28,29817932 56,59635863

0,4 60 30 0,523598776 807,0923751 2017,730938 25,34292219 50,68584438 0,9 28,15880243 56,31760487

0,4 59 31 0,541052068 798,8370659 1997,092665 25,21297957 50,42595914 0,9 28,01442174 56,02884349

0,4 58 32 0,558505361 790,3384232 1975,846058 25,07850342 50,15700684 0,9 27,8650038 55,7300076

0,4 57 33 0,575958653 781,5990358 1953,997589 24,93946171 49,87892342 0,9 27,71051301 55,42102602

0,4 56 34 0,593411946 772,6215657 1931,553914 24,79582035 49,59164069 0,9 27,5509115 55,10182299

0,4 55 35 0,610865238 763,4087477 1908,521869 24,64754306 49,29508612 0,9 27,38615896 54,77231791

0,4 54 36 0,628318531 753,9633879 1884,90847 24,49459125 48,9891825 0,9 27,2162125 54,432425

0,4 53 37 0,645771823 744,2883636 1860,720909 24,33692381 48,67384763 0,9 27,04102646 54,08205292

0,4 52 38 0,663225116 734,3866218 1835,966555 24,174497 48,34899399 0,9 26,86055222 53,72110444

0,4 51 39 0,680678408 724,2611788 1810,652947 24,00726418 48,01452836 0,9 26,67473798 53,34947596

0,4 50 40 0,698131701 713,9151188 1784,787797 23,8351757 47,67035139 0,9 26,48352855 52,9670571

0,4 49 41 0,715584993 703,3515933 1758,378983 23,65817859 47,31635717 0,9 26,2868651 52,57373019

0,4 48 42 0,733038286 692,5738201 1731,43455 23,47621636 46,95243272 0,9 26,08468485 52,16936969

0,4 47 43 0,750491578 681,5850822 1703,962706 23,28922873 46,57845746 0,9 25,87692081 51,75384162

0,4 46 44 0,767944871 670,3887269 1675,971817 23,09715131 46,19430261 0,9 25,66350145 51,3270029

0,4 45 45 0,785398163 658,9881647 1647,470412 22,89991527 45,79983054 0,9 25,4443503 50,8887006

0,4 44 46 0,802851456 647,3868683 1618,467171 22,69744701 45,39489403 0,9 25,21938557 50,43877114

0,4 43 47 0,820304748 635,5883717 1588,970929 22,48966775 44,9793355 0,9 24,98851972 49,97703945

0,4 42 48 0,837758041 623,5962686 1558,990671 22,27649306 44,55298613 0,9 24,75165896 49,50331792

0,4 41 49 0,855211333 611,4142121 1528,53553 22,05783241 44,11566482 0,9 24,50870268 49,01740536

0,4 40 50 0,872664626 599,0459128 1497,614782 21,83358859 43,66717719 0,9 24,25954288 48,51908576

0,4 39 51 0,890117919 586,4951384 1466,237846 21,60365714 43,20731428 0,9 24,00406349 48,00812698

0,4 38 52 0,907571211 573,7657119 1434,41428 21,36792564 42,73585128 0,9 23,7421396 47,4842792

0,4 37 53 0,925024504 560,8615108 1402,153777 21,12627296 42,25254592 0,9 23,47363662 46,94727324

0,4 36 54 0,942477796 547,7864659 1369,466165 20,87856841 41,75713683 0,9 23,19840935 46,3968187

0,4 35 55 0,959931089 534,5445599 1336,3614 20,62467079 41,24934157 0,9 22,91630087 45,83260175

0,4 34 56 0,977384381 521,1398264 1302,849566 20,36442725 40,72885449 0,9 22,62714138 45,25428277

0,4 33 57 0,994837674 507,5763487 1268,940872 20,09767212 40,19534423 0,9 22,33074679 44,66149359
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Press è la pressione d’esercizio dell’impianto ad aria compressa ipotizzata 

dell’impianto; gli altri dati sono stati ottenuti  

𝑨 =  
𝑭𝒊𝒏𝒄𝒍

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒔
  [mm2]                                            R= √

𝑨

𝝅

𝟐
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32 58 1,012290966 493,8582583 1234,645646 19,82422546 39,64845091 0,9 22,02691717 44,05383435

31 59 1,029744259 479,9897339 1199,974335 19,54389147 39,08778295 0,9 21,71543497 43,43086994

30 60 1,047197551 465,975 1164,9375 19,25645666 38,51291332 0,9 21,39606295 42,79212591

29 61 1,064650844 451,8183256 1129,545814 18,96168768 37,92337535 0,9 21,06854186 42,13708372

28 62 1,082104136 437,5240229 1093,810057 18,6593289 37,31865779 0,9 20,73258766 41,46517533

27 63 1,099557429 423,0964462 1057,741116 18,34909955 36,69819909 0,9 20,38788838 40,77577677

26 64 1,117010721 408,5399903 1021,349976 18,03069035 36,0613807 0,9 20,03410039 40,06820078

25 65 1,134464014 393,859089 984,6477226 17,70375961 35,40751923 0,9 19,67084402 39,34168803

24 66 1,151917306 379,0582145 947,6455363 17,36792857 34,73585714 0,9 19,29769841 38,59539682

23 67 1,169370599 364,1418752 910,354688 17,02277583 34,04555167 0,9 18,91419537 37,82839074

22 68 1,186823891 349,1146147 872,7865368 16,66783079 33,33566158 0,9 18,51981199 37,03962398

21 69 1,204277184 333,9810106 834,9525264 16,30256555 32,60513111 0,9 18,11396173 36,22792345

20 70 1,221730476 318,7456726 796,8641814 15,92638524 31,85277049 0,9 17,6959836 35,39196721

19 71 1,239183769 303,4132415 758,5331039 15,53861596 31,07723192 0,9 17,26512884 34,53025769

18 72 1,256637061 287,9883879 719,9709698 15,13848993 30,27697987 0,9 16,82054437 33,64108874

17 73 1,274090354 272,4758102 681,1895255 14,72512684 29,45025367 0,9 16,36125204 32,72250408

16 74 1,291543646 256,8802338 642,2005844 14,2975101 28,59502019 0,9 15,88612233 31,77224466

15 75 1,308996939 241,2064091 603,0160227 13,85445638 27,70891276 0,9 15,39384042 30,78768084

14 76 1,326450232 225,4591106 563,6477765 13,39457575 26,7891515 0,9 14,88286195 29,76572389

13 77 1,343903524 209,6431351 524,1078377 12,91621873 25,83243745 0,9 14,35135414 28,70270828

12 78 1,361356817 193,7633003 484,4082506 12,41740452 24,83480905 0,9 13,79711614 27,59423228

11 79 1,378810109 177,8244432 444,5611081 11,89572174 23,79144348 0,9 13,2174686 26,4349372

10 80 1,396263402 161,8314192 404,5785479 11,34818715 22,6963743 0,9 12,60909683 25,21819366

9 81 1,413716694 145,7890997 364,4727492 10,77103892 21,54207783 0,9 11,96782102 23,93564204

8 82 1,431169987 129,7023714 324,2559286 10,15942261 20,31884522 0,9 11,28824734 22,57649468

7 83 1,448623279 113,5761346 283,9403365 9,506893088 19,01378618 0,9 10,56321454 21,12642908

6 84 1,466076572 97,41530134 243,5382534 8,804580269 17,60916054 0,9 9,782866965 19,56573393

5 85 1,483529864 81,22479445 203,0619861 8,039691393 16,07938279 0,9 8,932990437 17,86598087

4 86 1,500983157 65,00954571 162,5238643 7,192562321 14,38512464 0,9 7,991735912 15,98347182

3 87 1,518436449 48,77449442 121,9362361 6,23004891 12,46009782 0,9 6,922276567 13,84455313

2 88 1,535889742 32,52458595 81,31146488 5,087459398 10,1749188 0,9 5,652732665 11,30546533

1 89 1,553343034 16,26477018 40,66192545 3,59765102 7,19530204 0,9 3,997390022 7,994780044

0 90 1,570796327 5,70889E-14 1,42722E-13 2,13143E-07 4,26286E-07 0,9 2,36825E-07 4,73651E-07

Tabella 4 

Figura 4.16 diametro corr. In funzione dell’angolo di carico  
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Anche dalla figura 4.16 si ottiene che l’angolo standard di inclinazione del pistone deve 

essere di 30° rispetto alla verticale e 60° rispetto al piano orizzonta le (figura 4.17). 

Tramite un fattore correttivo di 0.9, per questioni di sicurezza, il diametro del cilindro 

da scegliere sarà di 42mm, come mostrato nella tabella 5. La scelta ricadrà su un 

attuatore con un alesaggio standard 50mm per questioni commercial i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 inclinazione pistone pneumatico  
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La corsa di un pistone è la distanza che intercorre tra il punto morto inferiore e il punto 

morto superiore all'interno di un cilindro  

La corsa del pistone si ottiene:  

 

H=1630sen(9°)=257.52   [mm] valore già calcolato nello st udio del piano inclinato;  

𝐶𝑜𝑟𝑠𝑎 =
𝐻

𝑠𝑒𝑛 𝜃
    [mm]  

 

dove θ è uguale all’angolo di carico e l’angolo del cilindro con l’orizzontale.  

La corsa per noi più indicata è di 297,363 mm, si sceglierà una misura standard di 

300mm. 

Il pistone è la parte mobile di un organo idraulico o pneumatico (nel caso dell’aria) , 

governata attraverso un fluido. 

Il sistema a cui appartiene il pistone è costituito da due parti meccaniche  (figura 4.18): 

- il cilindro, costituito da un corpo cilindrico vuoto (un tubo),  rettificato al suo  

interno; 

- il pistone o stelo, costituito da un tondo pieno, rettificato all'esterno.  

 

 

 

 

 

 

 

θ carico[°] θ(angolo cil.) [rad]F incl[N] H[mm] A[mm^2] D[mm] fatt. corr. R[mm] Rcorr[mm] Dcorr[mm] CORSA[mm]

30 0,523598776 807,0923751 257,5245168 2017,730938 50,68584438 0,9 25,34292219 28,15880243 56,31760487 515,0490336

45 0,785398163 658,9881647 257,5245168 1647,470412 45,79983054 0,9 22,89991527 25,4443503 50,8887006 364,1946643

60 1,047197551 465,975 257,5245168 1164,9375 38,51291332 0,9 19,25645666 21,39606295 42,79212591 297,3636982

Tabella 6 

Figura 4.18 sezione organo pneumatico: cilindro e pistone  

https://it.wikipedia.org/wiki/Idraulica
https://it.wikipedia.org/wiki/Pneumatica_(scienza)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://it.wikipedia.org/wiki/Rettifica_(lavorazioni_meccaniche)
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Lo stelo scorre all'interno del cilindro per effetto della pressione esercitata da un fluido 

contenuto all'interno del cilindro, nel nostro caso aria compressa. 

Un pistone è generalmente munito di attacchi ad occhiello alle 2 estremità, nei quali 

viene infilato un perno adatto a collegarlo, attraverso un apposito sistema (generalmente 

una forcella ad U guarda figura 4.17) all'organo meccanico da governare. 

 

Il cilindro richiesto nel nostro caso è a semplice effetto ovvero  dispone di una sola 

camera (come in figura 4.19) in cui l'aria entra e quindi spinge il pistone in una sola 

direzione. Il pistone viene quindi riportato alla posizione originale da una molla o da 

forze esterne. Questi cilindri pneumatici hanno una corsa limitata, quindi sono utili per 

operazioni più lente. Usano anche meno aria che offre efficienza ottimale e costi 

operativi inferiori.  Il cilindro a semplice effetto può essere del tipo in spinta o in 

trazione e l'azione della molla ha solo funzione di riposizionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 Cilindro pneumatico a semplice effetto  

 

Dopo aver trovato l’angolo di inclinazione del piano inclinato, l’a ngolo di montaggio 

del pistone pneumatico e il relativo dimensionamento il passaggio successivo è stato 

quello di calcolare la velocità di fine corsa nel piano inclinato dell’assieme (velocità 

con cui va in battuta sugli squadri).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cilindro_(meccanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pressione
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Riprendendo la figura 4.14 per le misure scelte e considerando le grandezze della 

tabella1 si ha: 

 

I. 𝑚𝑎 = 𝑚𝑔 − µ𝑁 

II. 𝑎 = 𝑔 − µ𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 

III. 𝑎 = (1 − µ𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑔 

IV. 𝑣 = (1 − µ𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑔𝑡 

V. 𝑥 = ((1 − µ𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑔𝑡^2)/2 

 

Utilizzando le formule sopracitate si ha:  

  

  

 

Il T[s] è ricavato dalla equazione V:  𝑥 = ((1 − µ𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑔𝒕^2)/2  e di seguito le altre 

variabili utili al fine del calcolo. 

 L’accelerazione calcolata e il carico massimo (max ) sono necessari per la scelta degli 

ammortizzatori utilizzati a fine corsa o anche detti antivibranti. Il carico max è uguale 

alla forza dovuta all’accelerazione, cioè la forza con cui l ’assieme giunge in battuta e 

che il mio dispositivo dovrà smorzare: 𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑎 

 

 

 

 

 

 

MASSA[Kg] L[m] Ltot [m] g [m/s^2] µ(attrito) α[rad] T[s] v[m/s] a[m/s^2] Carico max[N]

50 1,253 / 9,81 0,16 0,158655262 0,550804569 4,549708083 8,260113184 413,0056592

50 / 1,63 9,81 0,16 0,158655262 0,628225848 5,189216606 8,260113184 413,0056592

Tabella 5 
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CAPITOLO 5 

 

VERIFICA A ROTTURA DEI BASAMENTI  

 

Come precedentemente affermato nel capitolo 4.1.1 inizialmente si è ipotizzato uno 

spessore del basamento in carpenteria di 4mm (figura 5.0) sia nel caso del supporto fisso 

da 1200mm sia in quello mobile da 1505mm e in questo capitolo si confermerà la 

supposizione fatta inizialmente tramite studi sulla struttura.  

La resistenza è una proprietà dei componenti meccanici e dipende da un insieme di 

fattori, quali il materiale impiegato, i trattamenti e il processo di lavorazione utilizzati, 

la tipologia di carichi e la presenza di zone particolarmente critiche.  

Si definisce carico statico l’applicazione al pezzo di forze e momenti costanti nel tempo . 

In particolare, essendo grandezze vettoriali, forze e momenti statici devono mantenere 

costanti l’intensità , il punto di applicazione e la direzione. Un carico statico può 

produrre stati tensionali di trazione o compressione assiali, di taglio, di flessi one, di 

torsione, oppure una qualsiasi combinazione di questi. un carico statico non ammette 

alcun tipo di variazione, sia nelle forze applicate sia nelle tensioni risultanti.  

La parola “guasto” indica la rottura brutale di un componente in più parti, la 

deformazione permanente e la conseguente distorsione della sua geometria. Qualsiasi 

ne sia stata la causa, il guasto comporta l’impossibilità di continuare a fare fronte alla 

funzione richiesta con prestazioni accettabili.  

L’ingegnere dovrebbe avere accesso ai risultati di un numero elevato di prove 

meccaniche di resistenza di un determinato materiale in base al carico per cui è 

progettato quel determinato pezzo. Ma il costo elevato di una campagna sperimentale  

può essere giustificato solo nel caso in cui un eventuale guasto possa compromettere la 

sicurezza, oppure la produzione. Nella maggior parte dei casi pratici, tuttavia, il 

progettista può avvalersi dei soli dati disponibili nella letteratura tecnica, quali i valori 

della resistenza allo snervamento, la tensione di rottura, l’allugamento  percentuale e la 

percentuale di strizione della sezione.  

In progettazione si assume spesso l’ipotesi di tensioni uniformemente distribuite, come 

nel nostro caso. Il risultato è chiamato trazione pura, compressione pura  oppure taglio 

puro, in funzione di come il carico è applicato al corpo in studio. Il termine semplice è 

spesso utilizzato quando sono presenti altri stati tensionali. L’ipotesi di tensione 

uniforme comporta che se si effettua una sezione lontana dagli estremi e si isola una 

delle porzioni, è possibile sostituire gli effetti di questa tensione applicando alla sezione 

una forza uniformemente distribuita di intensità σA.  
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 Dove σ, che è la tensione, si dice uniformemente distribuita e si calcola:  

𝜎 =
𝑁

𝐴
 

σ=tensione  [Pa] 

N=forza applicata [N]; 

A=area [mm2]; 

 

Nel caso di travi sottoposte a flessione semplice si ha che : 

 

𝜎𝑓𝑙 = −
𝑀𝑦

𝐼
 

 

M=momento flettente applicato  [Nm];  

y=distanza dall’asse neutro  [m];  

I=momento d’inerzia della sezione [mm 4]; 

Se c=ymax allora W=I/c è il modulo di resistenza 

 

𝜎 = −
𝑀

𝑊
 

 

Se ho pressoflessione come nel caso del basamento mobile, in quanto ho un carico in 

punta, avrò che la mia tensione sarà uguale a:  

 

𝜎 =
𝑁

𝐴
±

𝑀𝑧

𝑊𝑧
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Il confronto delle σ ricavate nel caso dello spessore di 4mm del basanto fisso o mobile 

andranno poi confrontate con un valore standard del materiale studiato, nel nostro caso 

σrott= 560  [N/mm2] (figura 5.0). 

Figura 5.0 caratteristiche Fe430B 

 

 

5.1 VERIFICA A ROTTURA STATICA DEI BASAMENTI FISSI  

Il punto di partenza della verifica a rottura del materiale del basamento fisso è studiare 

la sezione (figura 5.1), sapendo che in questo caso è sottoposta solo ad un carico che 

può essere considerato statico e uniforme per tutta la lunghezza della superficie del 

basamento. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.1 sezione basamento 



69 
 

Dalla tabella 1 può notare che la sollecitazione statica quando lo spessore è di 4mm è 

minima (σ=0.3387 N/mm2) e va man mano ad aumentare diminuendo lo spessore.  

Di seguito ci calcoleremo le reazioni e i momenti flettenti dovuti al carico  distribuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie alle formule riportate nella tabella si ottengono: 

Q carico distribuito sul basamento [N]; 

Ra=Rb  sono le risultanti del carico distribuito  [N]; 

Ma=Mb  sono i momenti risultanti dovuti al carico[N/mm]; 

f1e f2 indicano le frecce, ovvero l’abbassamento dovuto al carico distribuito (superflue 

nel nostro caso). 

Grafici  T e M  trave appoggiata con due sbalzi e carico uniforme 

s[mm] AB[mm] BC[mm] BC-s [mm] P[kg] g[m/s^2] Atot N[N] σa[N/mm^2]

N/A

4 250 60 56 50 9,81 1448 490,5 0,338743094

3 250 60 57 50 9,81 1092 490,5 0,449175824

2 250 60 58 50 9,81 732 490,5 0,670081967

1 250 60 59 50 9,81 368 490,5 1,332880435

Tabella 1: calcolo della σ a carico statico  in funzione di s 



70 
 

 

Quindi il momento flettente massimo si ha nella mezzeria del basamento con un valore 

di 17095N/mm successivamente ci calcoleremo i momenti d’inerzia  e la relativa σ a 

flessione. 

Calcolo momento d’inerzia:  

Un primo step è stato quello di calcolare il baricentro della sezione in figura 5.1 tramite 

i momenti statici:  

 

 

 

La XG e la YG del baricentro  saranno calcolate come: 

 

dove A è l’area totale della  sezione. 

Questo ci servirà sapere la distanza dal baricentro della figura per calcolarci il momento 

d’inerzia spostato dal centro di massa secondo il teorema di HUYGENS -STREINER: 

questo teorema afferma che il momento d’inerzia di un corpo rispetto a un asse di 

rotazione qualsiasi è uguale alla somma del momento  d’inerzia a rispetto all'asse 

parallelo a quello dato e passante per il centro di massa , e del prodotto della massa per 

il quadrato della distanza tra i due assi. 

 

 

 

I è il momento d’inerzia della  figura; 

L[mm] c[mm] M[Kg] q[N/mm] Ra[N]=Rb[N] Ma=Mb[Nmm] L^2 L^2/8 C^2 C^2/2 Mmax[Nmm]

1200 338,5 50 0,261321257 245,25 -14971,38882 1440000 180000 114582,25 57291,125 17095,04868

T. Huygens-Streiner 

Tabella 2 Mmax [N/mm] 
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Icm è il momento d’inerzia parallelo all’asse dato e passante per il centro di massa 

(cm); 

M è la massa del sistema;  

d è la distanza fra i due assi.  

Quindi dopo esserci calcolati il baricentro andremo a calcolarci i momenti d’inezia della 

sezione scomposta in più rettangoli (guarda misure nella tabella1):  

- Un rettangolo 250x4mm 

- Due rettangoli 56x4mm 

dove il momento d’inerzia calcolato nel centro di massa del rettangolo è:  

𝐼 =
𝑏ℎ3

12
 

E data la proprietà di additività si avrà:  

𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 

da queste considerazioni si ottiene che la σfl1 sarà data da  

σfl1 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑡𝑜𝑡
𝑌𝑔 

 

 

Si può notare che la σA calcolata precedentemente è di molto inferiore alla  σfl1, che 

quindi può essere trascurabile, e entrambe sono molto minori della σ amm del materiale 

(circa 560 N/mm2), quindi il rischio rottura è minimo.  

La situazione cambia nel caso del supporto mobile con il carico in punta.  

 

 

Mmax[Nmm] Xg Yg d1[mm] d2[mm] Irett1(nel centro di massa)[mm^4] Irett2[mm^4] Itot[mm^4] σfl1[N/mm^2]

17095,04868 0 48,71823204 20,71823204 9,281767956 58538,66667 1333,333333 150664,1004 5,52779691

17095,04868 0 48,76098901 20,26098901 9,739010989 46298,25 562,5 121461,6304 6,862837903

17095,04868 0 48,80874317 19,80874317 10,19125683 32518,66667 166,6666667 86914,00543 9,600154042

17095,04868 0 48,86141304 19,36141304 10,63858696 17114,91667 20,83333333 46572,95648 17,93504853

s[mm]

4

3

2

1

Tabella 3 
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5.2 VERIFICA A ROTTURA STATICA DEI BASAMENTI MOBILI 

 

Riprendendo tutte le considerazioni fatte in precedenze sullo studio dei momenti 

d’inerzia della sezione e delle considerazioni fatte sui carichi, in questo caso la 

situazione cambia leggermente, cioè non avremo più solamente il carico d istribuito ma 

un carico in punta che nella peggiore delle ipotesi si scaricherà totalmente su un 

supporto. 

Quindi riprendendo la tabella 1:  

la prima parte della tabella 4 è uguale alla tabella 3, in quanto la sezione studiata è la 

medesima, varia però il Mflx cioè il momento flettente dato dal carico in punta:  

M𝑓𝑙𝑥 = 𝑀𝑔𝐿𝑠𝑎𝑔  

Lsag è la distanza tra il perno e l’asse dell’assieme in punta [mm]; 

M è la massa dell’assieme [kg];  

g è l’accelerazione di gravità [m/s2]. 

 

La σfl è calcolata ugualmente a quella del caso precedente solo che ho M flx al 

numeratore 

σfl =
𝑀𝑓𝑙𝑥

𝐼𝑡𝑜𝑡
𝑌𝑔 

 

Tabella 1 

Xg Yg d1[mm] d2[mm] Irett1(nel centro di massa)[mm^4]Irett2[mm^4] Itot[mm^4] Lsag[mm] M[kg] g[m/s^2] Mflx[Nmm] σfl[N/mm^2]σrott[N/mm^2] Xcoeff.sic.

0 48,71823204 20,71823204 9,281767956 58538,66667 1333,333333 150664,1004 1318 50 9,81 646479 209,0433 560 2,678871415

0 48,76098901 20,26098901 9,739010989 46298,25 562,5 121461,6304 1318 50 9,81 646479 259,5302 560 2,157745431

0 48,80874317 19,80874317 10,19125683 32518,66667 166,6666667 86914,00543 1318 50 9,81 646479 363,0465 560 1,542502033

0 48,86141304 19,36141304 10,63858696 17114,91667 20,83333333 46572,95648 1318 50 9,81 646479 678,2451 560 0,825660277

Tabella 4 
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In questo caso si nota che la σfl1 è trascurabile rispetto all a tensione dovuta al carico 

in punta per questo motivo il calcolo del coefficiente di sicurezza s i effettuerà solo con 

la σfl.  

Il coefficiente di sicurezza statica: 

𝑥 =
𝜎𝑟𝑜𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎

𝜎𝑎𝑚𝑚
 

È un valore adimensionale che indica il rapporto tra la σ rot tura del materiale e la σamm 

cioè la tensione a cui faccio lavorare staticamente il materia le, maggiore è il valore di 

x e maggiormente si lavorerà in sicurezza.  

 

 

 

 

s[mm] σfl[N/mm^2] σrott[N/mm^2](tab1)σrott[N/mm^2](tab2)Xcoeff.sic.1 Xcoeff.sic.2

10 130,7794322 560 430 4,282018896 3,287978795

9,75 131,658589 560 430 4,253425503 3,266023154

9,5 132,6212735 560 430 4,222550313 3,242315419

9,25 133,6756192 560 430 4,189245604 3,21674216

9 134,8304398 560 430 4,15336478 3,189190813

8,75 136,0953438 560 430 4,114762374 3,15954968

8,5 137,480868 560 430 4,073294038 3,127707922

8,25 138,9986349 560 430 4,028816546 3,093555562

8 140,6615386 560 430 3,981187789 3,056983481

7,75 142,4839668 560 430 3,930266769 3,017883412

7,5 144,4820648 560 430 3,875913601 2,976147944

7,25 146,6740543 560 430 3,817989506 2,931670513

7 149,0806195 560 430 3,756356808 2,884345406

6,75 151,7253777 560 430 3,690878932 2,834067752

6,5 154,6354573 560 430 3,621420403 2,780733523

6,25 157,8422142 560 430 3,547846834 2,724239534

6 161,3821257 560 430 3,470024934 2,664483431

5,75 165,2979166 560 430 3,387822494 2,601363701

5,5 169,6399917 560 430 3,301108391 2,534779657

5,25 174,4682763 560 430 3,20975258 2,464631445

5 179,854608 560 430 3,113626091 2,390820034

4,75 185,8858823 560 430 3,012601028 2,313247218

4,5 192,6682465 560 430 2,906550561 2,231815609

4,25 200,3327724 560 430 2,795348925 2,146428639

4 209,0432549 560 430 2,678871415 2,056990551
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Nella tabella 5 sono stati riportati due valori di σ rot tura, valori trovati tabellati nei siti di 

vendita del materiale in questione (figura 5.0 e 5.2), e in base a questi due valori si sono 

ricavati i coefficienti di sicurezza X1 e X2 in base allo spessore assegnato al basamento. 

Facilmente intuibile è il fatto che a spessori minori le σ fl, cioè le σamm, siano di valori 

molto superiori a quelle di rottura. Per la σ rot tura=430 [N/mm2] si avrà rottura con 

spessori inferiori a 1.5mm , mentre per σ rot tura=560[N/mm2] la rottura avverrà per 

spessori inferiori al millimetro. Al nostro valore ipotizzato di spessore 4mm 

corrispondono due coefficienti di sicurezza (X 1=2.67e X2=2.05) molto maggiori di 1, 

per cui lo spessore ipotizzato è verificato.  

 

 

 

Figura 5.2 

 

 

3,75 219,0071295 560 430 2,556994383 1,963406401

3,5 230,491068 560 430 2,429595233 1,865582054

3,25 243,8437703 560 430 2,296552417 1,763424177

3 259,5301521 560 430 2,157745431 1,656840242

2,75 278,1841789 560 430 2,013054812 1,545738517

2,5 300,6933991 560 430 1,862362132 1,430028066

2,25 328,3398326 560 430 1,705549996 1,309618747

2 363,046523 560 430 1,542502033 1,184421204

1,75 407,8354214 560 430 1,3731029 1,05434687

1,5 467,7431504 560 430 1,19723827 0,919307957

1,25 551,8356853 560 430 1,014794829 0,779217458

1 678,2450553 560 430 0,825660277 0,633989141

0,75 889,2794445 560 430 0,629723315 0,483537546

0,5 1311,863594 560 430 0,426873649 0,327777981

0,25 2580,621614 560 430 0,21700198 0,16662652

Tabella 5: studio dei coefficienti di sicurezza in funzione dello spessore  
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Il grafico sopra riportato misura la variazone della sollecitazione a flessione in funzione 

dello spessore, a spessori prossimi a zero la σfl tende asintoticamente a più infinito e si 

ha σfl  che tende a zero per valori di spessore che tendono a più infinito. Aumentando lo 

spessore quindi si avrà minore flessione del materiale.  

 

Dal secondo grafico si può evincere che per σ fl  che tende a zero, cioè quelle che 

corrispondono a spessori maggiori che tendono ad infinito, si avrà che X 2, che è il 

coefficiente di sicurezza con un valore di σ rot tura=430[N/mm2], tenderà ad infinito e 

quindi a valori impossibili di rottura. Al contrario per valori di spessori decrescenti, si 

avrà una σfl  che tende a più infinito e quindi un coefficiente di sicurezza che tende a 0.  
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CAPITOLO 6 

 

PROBLEMATICHE RISCONTRATE NELLA 

REALIZZAZIONE PRATICA DEL PROGETTO 

 

Le principali problematiche che rientrano nella progettazione fatta sono state 3: 

1. La non chiusura delle sagome in gomma a causa delle interferenze dei diametri 

del filtro; 

2. La scorrevolezza impedita dalle rulliere con sfere in POM -C; 

3. La non perfetta sincronizzazione dei cilindri pneumatici;  

 

6.1 PROBLEMA 1, CHIUSURA DELLE SAGOME 

Durante la progettazione delle sagome in gomma, capitolo 2.2.4, il cliente non aveva 

fornito alcuna tolleranza sul diametro esterno del filtro per questo motivo queste erano 

state progettate con un gioco minimo. Solo quando sono stati realizzati i prototipi 

(figura 6.1) si sono riscontrati i reali problemi di interferenza dei filtri con le superfici 

delle sagome in gomma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.0 interferenza filtro-gomma 
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La problematica è stata maggiormente riscontrata nelle sagome da 67mm in quanto i 

filtri non sono perfettamente cilindrici e hanno dei valori di  tolleranza sul diametro 

elevati. Nelle figure 6.1 e 6.3 sono rappresentate l’assieme delle sagome in alluminio e 

in gomma per i due differenti diametri.  Nella figura 6.3 è raffigurata la cerniera di 

collegamento tra parte inferiore e superiore.  

 

 

Figura 6.1 Assieme sagome alluminio e gomma da 50mm e 67mm 

Figura 6.2 Cerniera di collegamento sagome  
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(a)                                                                 (b) 

Figura 6.2 Vista dall’alto dell’assieme da 50mm(a) e 67mm(b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soluzione al problema è stata quella di realizzare uno scavo nella sagoma in gomma, 

sia inferiore che superiore, di  un diametro maggiore di circa 5mm e di utilizzare nella 

parte superiore delle molle ad elica (figura 6.3 e 6.4). Le molle permettono alla sagoma 

in gomma (di dimensioni inferiori a quelle interne della sagoma in alluminio) di scorrere  

Figura 6.3 visione frontale modifica meccanismo di scorrimento  
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verticalmente e permettere la tenuta del filtro senza il serraggio forzato che avrebbe 

potuto portare alla rottura del materiale ceramico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 esploso meccanismo di scorrimento sagoma superiore  

Figura 6.5 chiusura a molla 
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Un altro accorgimento preso per aver maggior gioco nelle sagome in gomma ma al 

contempo di mantenere l’ immobilità del filtro durante la lavorazione è stata quella di 

predisporre come organo di serraggio una chiusura a molle (figura 6.5) che permette di 

modulare la chiusura senza rompere i fil tri.  

 

6.2 PROBLEMA 2, SCORRIMENTO DELLE SAGOME 

Il meccanismo di scorrimento progettato mediante le rulliere elesa eleroll, con sfere in 

POM, vendute come un buon meccanismo di scorrimento senza lubrificazione si è 

riscontrato nella realtà che non permettono il perfetto scorrimento , infatti quando 

l’assieme di base e sagome è sopra al sistema di scorrimento si verifica un bloccaggio 

delle sfere nella loro sede. Per quanto riguarda la movimentazione manuale in entrata 

nella macchina si è scelto di mantenerle in quanto sul piano orizzontale, anche  se è più 

dispendioso per l’operatore, lo spostamento è possibile. Mentre nel piano obliquo di 

ribaltamento si è riscontrato che l’assieme difficilmente scorre  e solo dopo elevatissimi 

angoli di inclinazione del basamento, per questo motivo la scelta è sta ta quella di 

sostituire il meccanismo a sfere con uno classico a rulli (figura 6.6). In tale modo 

l’assieme scorre molto più semplicemente anche con angoli minimi . 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6.6 Basamenti ribaltabili con rulliere 
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6.3 PROBLEMA 3, DI NON PERFETTA SINCRONIZZAZIONE DEI DUE 

CILINDRI PNEUMATICI 

 

Nello studio fatto precedentemente si era supposto un cilindro pneumatico di alesaggio 

42mm e corsa circa 300mm, nella realtà la scelta fatta è irrealizzabile in quanto i cilindri 

pneumatici salendo non sarebbero perfettamente coordinati nella salita il che por terebbe 

allo squilibrio dell’assieme sui due supporti e quindi la caduta di questo.  

Per questo motivo si è predisposto un solo cilindro di alesaggio 80mm con una corsa 

300mm e una struttura che collega tramite travi rigide i due supporti mobili così da 

renderli solidali rispetto al cilindro. La struttura che collega i due basamenti sostiene 

anche il cilindro pneumatico che esercita una spinta nella mezzeria delle travi di 

collegamento (figura6.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 struttura di collegamento dei basamenti mobili 

 

Un altro appunto va fatto sulla base in alluminio delle sagome che è stata realizzata con 

degli smussi elevati per permettere il perfetto scorrimento tra il piano inclinato e il 

piano orizzontale e per evitare gli elevati urti in battuta  come si può notare anche in 

figura 6.7. 
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CAPITOLO 7 

 

CONCLUSIONE 

 

La linea di taglio progettata è stata realizzata con alcune modifiche in corso d’opera e 

in questo capitolo verranno mostrate le immagini della realizzazione effettiva in azienda 

con tutte le componenti progettate in questa tesi.  

 

 

Figura 7.0 Modifiche alla macchina, piastre fisse 
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Figura 7.1 Modifiche alimentatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.2 alimentatore e macchina 
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Figura 7.3 uscita dalla macchina e supporti mobili  (1) 
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Figura 7.4 uscita dalla macchina e supporti mobili  (2) 
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Figura 7.5  predisposizione perno cuscinetto nel basamento mobile  

Figura 7.6  supporto fisso da 650mm con squadro finale  
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Figura 7.7  punto di scarico sagome 
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Figura 7.8 basamento lungo della corsia di scarico (non progettato)  
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Figura 7.9 sistemi di ammortizzazione in battuta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.10 punto di scarico e di carico 
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