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Figure E ed F: Pianta di finocchio marino e particolare di alcuni ramoscelli tagliati 

 

Da qui nasce la necessità di progettare tale macchina. 

 

Caratteristiche generali della macchina: 

Le necessità principali relative alla macchina erano: compattezza, elasticità 
e autonomia. 

 Le dimensioni della macchina devono essere ridotte a causa della 
morfologia delle coltivazioni (figura E), inoltre è necessario che sia in grado 
di adattarsi per lavorare piante con dimensioni diverse, sia per altezza che 
larghezza. Infine una prerogativa di questo progetto è limitare l’intervento di 
un operatore quanto possibile. 

                                                                                 Figura E: Morfologia di una pianta di                                                                       

finocchio selvatico e di una coltivazione 

 

 

Il progetto è diviso in tre parti: telaio, organi di taglio e sistema di raccolta. 

 

 

TELAIO 

Il primo passo è realizzare una struttura dotata di ruote e facilmente movibile ma al contempo in 
grado di ospitare le altre due parti del progetto. Un’idea semplice e funzionale prevede una 
struttura (S) costituita da quattro gambe di metallo, su cui alloggiano altrettante ruote (R), 
connesse tra loro alla sommità. Fa sempre parte della struttura principale il manubrio (M) con cui 
l’operatore può muovere la macchina. Il manubrio è decentrato rispetto alla macchina perché se non 
fosse così l’operatore dovrebbe camminare sulla linea dove si trovano piantati i finocchi marini, 
calpestandoli. Questo decentramento non comporta problemi alla manovrabilità grazie alla 
leggerezza delle parti in gioco. 
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Figura 1: Modellazione solida del telaio del macchinario in ambiente SolidWorks 

 

Le gambe della struttura fungono da guide su cui si muove il supporto motore (SM) che è il 
supporto mobile su cui vengono montati gli organi di taglio. Questo componente può essere 
spostato lungo il suo asse verticale grazie ad una vite (V) che lo collega alla struttura la cui altezza è 
fissa. Il movimento della vite è azionato manualmente dall’operatore. 

 

 

Figura 2: Modellazione solida del supporto motore in ambiente SolidWorks 

 

            

ORGANI DI TAGLIO 

Il secondo passo è relativo al modo in cui tagliare la pianta. Considerando ogni foglia di una 
ipotetica pianta come un punto, la totalità delle foglie di questa pianta costituiscono una 
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motore originale progettandone uno nuovo su cui alloggia una corona a dentatura interna (C) che 
è uno dei componenti che costituiscono il rotismo epicicloidale, fulcro di questo progetto. Gli altri 
membri del rotismo sono il pignone (P) che costituisce la solare, i tre satelliti (sT) e il portatreno 
(pT). 

 

 

Figura 5: Modellazione solida del rotismo epicicloidale in ambiente SolidWorks 

 

Il pignone riceve il moto dal motore e attraverso gli accoppiamenti a ruote dentate lo cede sia al 
portatreno che ai satelliti. Il portatreno è solidale all’albero su cui è attaccato il primo braccio, 
quindi a regime compie un movimento di rotazione sul proprio asse. Invece i satelliti ruotano sul 
proprio asse che a loro volta descrivono una circonferenza intorno all’asse del rotismo. In 
particolare uno dei satelliti, con riferimento (ST), è importante perché trasmette il moto alle lame. 

 

 

Figura 6: Modellazione solida del portatreno in ambiente SolidWorks 

 



10 

 

Questa trasmissione di moto è possibile attraverso un sistema di funi e dischi rotanti installati sui 
bracci. Analizzando solo i tre bracci si nota che il moto è dato dal disco (D1) che alloggia sul 
braccio B1, su cui è libero di ruotare sul proprio asse che però è fisso rispetto a B1. Inoltre ci sono 
altre quattro coppie di dischi (D2) di diametro minore e uguali tra loro che si trovano agli estremi 
di ogni braccio. A differenza di D1, che si trova sulla parte superiore del braccio, tutti i D2 
alloggiano sulla superficie laterale dei bracci. La prima coppia D2 si trova sui lati dell’inserzione tra 
B1 ed albero. Le successive due coppie si trovano ai lati degli snodi tra i tre bracci, ovvero una tra 
B1 e B2 e l’altra tra B2 e B3. Infine l’ultima coppia si trova sui lati dell’estremo libero del braccio 
B3. Introducendo sei funi elastiche, evidenziate in rosso nell’immagine, tre per ogni lato della 
catena di bracci, è possibile la trasmissione del moto da D1 ad ogni D2. I dischi di diametro minore 
hanno solo la funzione di orientare la fune in base all’angolazione di ogni braccio. Quindi è la fune 
che trasmette attraverso dei collegamenti il moto alle lame mobili che sono posizionate su delle sedi 
ricavate sui bracci. 

 

 

Figura 7: Modellazione solida dei dischi di trasmissione in ambiente SolidWorks 

 

Per funzionare correttamente il “rasoio” ha bisogno di un moto alternativo, perciò se una lama è 
fissa, l’altra deve scorrere in un senso poi nell’altro, quindi, come il pistone all’interno di un 
cilindro, deve scorrere tra due punti morti, destro e sinistro. Si ipotizza che il satellite ST abbia 
un’estrusione cilindrica con asse coincidente al suo, di diametro uguale a quello del foro nel 
portatreno. Questa estrusione, essendo solidale a ST, è in rotazione attorno al proprio asse che a sua 
volta è fisso rispetto ai bracci per il vincolo dato dal portatreno. Un’asta (A) è incernierata su 
un’estremità al cilindro estruso e sull’altra estremità al disco D1. Il satellite ST trasmette il moto al 
disco D1 attraverso l’asta che si comporta da biella, però per ottenere il cambio da moto rotatorio 
(ST) a moto alternativo (D1) è necessario che i componenti rispettino dei vincoli dimensionali. 
Nominando la distanza tra il centro di D1 e la cerniera r1, la distanza tra il centro dell’estrusione di 
ST e la cerniera r2, la distanza tra gli assi di rotazione tra i due elementi precedenti h e la lunghezza 
di A l. La relazione del vincolo è: 

 𝑟1 + ℎ < 𝑙 + 𝑟2 
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Il movimento delle lame e la rotazione del portatreno sono contemporanei e legati da una relazione 
matematica. Per funzionare efficientemente le lame devono effettuare approssimativamente un 
taglio ogni grado di circonferenza percorso dall’albero, ovvero la velocità angolare di ST, wst deve 
essere 360 volte maggiore della velocità angolare di pT, wpt. 

 

 

Figura 8: Modellazione solida dell’asta e del satellite ST in ambiente SolidWorks 

 

Considerando che il movimento della lama mobile viene considerato a doppia azione, ovvero che 
essa taglia sia quando si sposta in una direzione che nell’altra, il rapporto di trasmissione τ 
necessario si dimezza, scendendo a 180, perché una rotazione completa di ST si traduce in due 
spostamenti della lama. Ottenere questo rapporto solo andando a variare le caratteristiche 
dimensionali delle ruote dentate implicherebbe l’utilizzo di un pignone di dimensioni troppo ridotte 
rispetto al resto del meccanismo, che non sarebbe in grado di resistere alle forze in gioco e il 
risultato più probabile sarebbe un guasto durante i primi utilizzi. Il rapporto scelto per evitare 
problemi di snervamento è:  

 𝑤𝑠𝑡 = 3𝑤𝑝𝑡 
 

Ipotizzando ruote con stesso modulo in modo da avere perfetto ingranamento e considerando wp e rp 
come velocità angolare e raggio del pignone, wc e rc come velocità angolare e raggio della corona a 
dentatura interna, rst come raggio dei satelliti, si può scrivere: 

 𝑤𝑝𝑡 = 𝑤𝑝 11 + 𝑟𝑐𝑟𝑝 

 

 

 



12 

 

Poi sostituendo si ottiene:  

 𝑤𝑠𝑡 = 3𝑤𝑝 𝑟𝑝𝑟𝑝 + 𝑟𝑐 
 

Tenendo presente che nel punto di contatto tra pignone e satellite la velocità lineare v è la medesima 
e che la velocità angolare è uguale al rapporto tra velocità lineare e raggio della ruota, si può 
scrivere: 

 𝑣𝑟𝑠𝑡 = 3 𝑣𝑟𝑝 ∗ 𝑟𝑝(𝑟𝑝 + 𝑟𝑐) 
 

Semplificando la precedente equazione e ricordando che il raggio della corona è uguale alla somma 
tra raggio del pignone e diametro del satellite si ottiene: 

 𝑟𝑝 + 𝑟𝑐 = 3𝑟𝑠𝑡 𝑟𝑝 + 2𝑟𝑠𝑡 = 𝑟𝑐 
 

Infine mettendo a sistema le ultime due equazioni si ottiene: 

 𝑟𝑠𝑡 = 2𝑟𝑝 𝑟𝑐 = 5𝑟𝑝 

 

A questo punto il τ tra portatreno e satelliti è 6, 
quindi per farlo aumentare viene modificata la 
trasmissione dal satellite ST al disco D1. 
L’albero estruso da ST viene diviso in due 
alberi di dimensione ridotta che saranno 
collegati tra loro da un moltiplicatore di giri 
(figura I). Più precisamente ne serve uno con 
alberi di entrata e uscita coincidenti e con 
rapporto di trasmissione minimo di 60. In 
commercio ne esistono molti di questo genere 
che si trovano in una fascia di                                
prezzo che va dai 100€ ai 500€.                              Figura H: Moltiplicatore epicicloidale ad assi coincidenti 
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SISTEMA DI RACCOLTA 

Il sistema di raccolta prevede un aspiratore che risucchia le foglie appena tagliate e le soffia 
all’interno di un serbatoio (SB). In questa sezione l’obiettivo è ottimizzare lo spazio richiesto e 
minimizzare lo sforzo dell’operatore. Il metodo attualmente utilizzato nella raccolta del finocchio 
marino è manuale e ad avviene immediatamente dopo aver tagliato le foglie. Questo prevede 
l’utilizzo di un numero di braccianti proporzionale al numero delle piante. Per evitare tutto ciò è 
necessario che la pianta sia contenuta all’interno della macchina e una volta che quest’ultima abbia 
finito il taglio, le foglie vengano aspirate in un serbatoio contenitore. Due pannelli fissi (pF) di 
plastica sono montati ai lati destro e sinistro della struttura S. Invece per permettere alla macchina 
di passare da una pianta ad un’altra è necessario un sistema di apertura chiusura, perciò vengono 
utilizzati due pannelli mobili (pM), anch’essi di plastica. 

 

 

Figura 9: Modellazione solida dei pannelli collegati al telaio in ambiente SolidWorks 

 

Questi ultimi hanno in corrispondenza dei lati della parte inferiore due estrusioni (E) su cui sono 
ricavati degli occhielli.  

 

 

Figura 10: Modellazione solida dei pannelli mobili in ambiente SolidWorks 
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Sugli occhielli viene agganciata una rete elastica, evidenziata in rosso nell’immagine, che, nel 
momento in cui la macchina si trova sopra una pianta e i pannelli mobili si chiudono intorno ad 
essa, è in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di arbusto. Il risultato finale prevede 
quindi che la pianta si trovi perfettamente all’interno della macchina e che una volta completato il 
taglio le foglie rimangano all’interno fino alla successiva aspirazione. 

 

Sul lato adiacente l’operatore della superficie esterna dei pannelli mobili si trovano altri occhielli, 
all’interno dei quali passano due funi, una per pannello, che vengono manovrate dall’operatore. 
Queste funi, evidenziate in figura, scorrono attorno a dei dischi (dF), liberi di ruotare sul loro asse, 
che le indirizzano verso un blocco movimento (Bm) a cui sono incernierate.  

 

 

Figura 11: Modellazione solida dei dischi DF e del blocco movimento in ambiente SolidWorks 

 

Questo blocco scorre all’interno di una guida i cui estremi corrispondono ai due punti estremi del 
movimento rotatorio del pannello. Se Bm se trova in posizione 1 la “scatola” è completamente 
chiusa, invece se Bm è in posizione 2 la scatola è completamente aperta. Il passaggio da 2 a 1 
avviene per la forza di gravità agente sul pannello mobile, mentre il passaggio opposto da 1 a 2 
avviene grazie all’operatore il quale tira un’ulteriore fune che parte da Bm. 

 

                

Figure 12 e 13: Particolare del blocco movimento modellato in ambiente SolidWorks 
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Il serbatoio in plastica ha una forma che gli permette di agganciarsi al lato destro della struttura 
principale e di rimanere aggrappato ad essa. Sul lato relativo al fronte della macchina ci sono due 
maniglie (m) che non sono posizionate in verticale, bensì sono orientate con un angolo rispetto alla 
verticale che facilita il movimento dell’operatore nella fase di scarico del serbatoio, che tra l’altro 
viene aiutata anche dalla inclinazione della faccia esterna del serbatoio. 

 

 

Figura 14: Modellazione solida del serbatoio in ambiente SolidWorks 

 

Il serbatoio non copre completamente la lunghezza del lato 
destro perché quest’ultimo deve ospitare anche l’aspiratore 
(figura L). Questo viene trasportato sulla macchina tramite 
una gabbia (G), che si mantiene alla struttura principale grazie 
allo stesso vincolo di forma che sfrutta il serbatoio. Essa ha il 
solo scopo di mantenere in posizione A durante le operazioni. 
In commercio si trovano aspiratori che sono in grado di creare 
una depressione sufficiente per garantire la raccolta completa 
e il loro prezzo oscilla tra i 150€ e i 250€.                                           Figura L: Aspiratore a motore 

 

 

Figura 15: Modellazione solida della gabbia porta aspiratore in ambiente SolidWorks 
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Per ottimizzare i tempi della raccolta e al contempo permettere l’aspiratore di prelevare il prodotto 
tagliato anche mentre l’albero è in rotazione è stato adottato un sistema di tubi aspiranti (T). 
Questi tubi di plastica raggiungono i quattro angoli all’interno della “scatola” che si forma quando i 
due sportelli mobili sono chiusi, in modo da aspirare le foglie tagliate. Si notano quattro rami, quelli 
di sinistra (Ts1 e Ts2) che sono i più lunghi in quanto si trovato sul lato sinistro della macchina, 
opposto a quello dell’aspiratore. Ts1 e Ts2 seguono un percorso in verticale poi si piegano e 
procedono in orizzontale fino ad unirsi rispettivamente a Td1 e Td2, che prima dell’intersezione 
hanno un tratto ascendente uguale al primo percorso dei Ts. T1, dato dall’unione di Ts1 e Td1, e T2, 
dato dall’unione di Ts2 e Td2, continuano per un piccolo tratto in verticale e poi curvano l’uno 
verso l’altro fino ad unirsi. T2 è più lungo di T1 in quanto la posizione della gabbia non è centrata 
ma è spostata verso il posteriore della macchina. T1 e T2 si uniscono in un tratto Tf che collega i 
precedenti all’aspiratore. Tutti e quattro i tubi hanno la bocca orientata verso il centro della 
macchina per facilitare l’aspirazione. La figura che segue serve solo a mostrare la posizione dei tubi 
e la loro orientazione nello spazio. 

 

 

Figura 16: Modellazione solida dei tubi di aspirazione in ambiente SolidWorks 

 

 

CONCLUSIONE 

Il carrello è stato progettato per la raccolta del finocchio marino ma ha un campo di applicazione 
più vasto sia grazie alla flessibilità della macchina che alle caratteristiche morfologiche della pianta, 
che sono condivise da molte altre, come mirto, biancospino, sambuco, ginepro, crespino e alloro. 

Questa macchina non solo unisce taglio e raccolta ma li rende anche contemporanei. Permette di 
lavorare una pianta in breve tempo, quindi riduce notevolmente il numero di braccianti necessari i 
quali a loro volta vedono il loro sforzo fisico ridotto al minimo. Infatti gli unici sforzi richiesti 
all’operatore sono quelli per il movimento del carrello e l’apertura dei pannelli mobili. 
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Figure M ed N: Piante di ginepro e mirto 

 

Tutto questo è possibile grazie ad un motore ed un aspiratore che si occupano delle parti che per i 
braccianti risultano più faticose e impegnano più tempo. Nonostante la presenza di due componenti 
motorizzati le emissioni di questa macchina sono nulle in quanto essi sono alimentati da batterie in 
modo da rendere la macchina completamente ecocompatibile.  

 

 

Figura 17: Modellazione solida dell’assieme della macchina in ambiente SolidWorks 
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