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Prefazione 

 

 

Il presente elaborato si inserisce nell’ambito dei sistemi industriali di trasporto 

automatico interno, ponendosi quale obiettivo la descrizione delle fasi di 

progettazione e ottimizzazione di una nuova linea di montaggio destinata alla 

movimentazione di motori endotermici. 

Nell’elaborato verranno evidenziate le criticità delle attuali linee di montaggio 

e come queste vengono, almeno in parte, superate dal prototipo.  Il punto di 

partenza saranno le esigenze degli odierni sistemi di produzione come: quella 

di contenere i costi di produzione, ridurre i tempi di attraversamento della 

produzione e, contestualmente, ridurre il tempo di immissione del prodotto nel 

mercato, nonché, quella di produrre su commessa piuttosto che per magazzino. 

Si vedrà, in via qualitativa, come la linea di assemblaggio offre un contributo 

non trascurabile alla determinazione dei costi e dei tempi di produzione e come, 

il superamento di questi limiti, permetta di raggiungere gli scopi di cui sopra.   

L’elaborato può essere suddiviso in due parti significative: una prima parte, 

quella introduttiva, si pone quale obiettivo di calare il lettore nel contesto dei 

sistemi di produzione snella, azienda snella e lean thinking, verranno poi 

introdotti i concetti di time to market e production lead time, ed infine, si porrà 

enfasi su come questi concetti siano diventati prerogativa imprescindibile per le 

odierne aziende. Si farà, inoltre, un breve cenno storico all’introduzione delle 

linee di montaggio nei contesti produttivi e si mostrerà che, dalla loro 

introduzione ad oggi, siano sostanzialmente immutate e, di conseguenza, la 

necessità di riprogettarle per renderle adatte alle nuove esigenze aziendali sia 

oggi prerogativa indispensabile. 

Si prenderà poi in considerazione l’aspetto ergonomico e quello relativo alla 

sicurezza del progetto, facendo riferimento al quadro normativo che disciplina 

tali aspetti. 
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Infine, verranno tradotti questi aspetti in specifiche di progetto che saranno il 

punto di partenza alla progettazione del nuovo impianto di assemblaggio. 

Nella seconda parte del presente elaborato invece, viene affrontata la parte 

operativa vera e propria che, come si vedrà nel seguito, può essere suddivisa a 

sua volta in due nuclei distinti: il primo nucleo riguarda la progettazione del 

pallet in seguito chiamato “Smart Pallet” che è la tavola sulla quale viene 

poggiato il monoblocco (motore) da assemblare. Il secondo nucleo riguarda la 

progettazione della linea, “binario”, sul quale lo Smart Pallet scorre per 

raggiungere le varie stazioni di assemblaggio del motore. 

In particolare, oltre al dimensionamento dei componenti più sollecitati verranno 

anche messi in evidenza tutti quegli aspetti indissolubilmente legati alla 

progettazione come, l’efficienza, la semplicità, l’affidabilità, la sicurezza, il 

contenimento dei costi, il concetto di ergonomia per l’operatore, la 

progettazione “for enviroment” e la progettazione “for maintenance”. 

Tuttavia, tale progetto, inizialmente pensato per sostituire le odierne linee di 

montaggio di motori a combustione interna può essere implementato per linee 

di montaggio di qualsiasi tipo di prodotto. Infatti, è immediato pensare che il 

suddetto obiettivo, una volta raggiunto, è rapidamente estendibile ad altri ambiti 

industriali, 

In particolare, dopo una più ampia introduzione al concetto di azienda snella e 

alla gestione snella (Capitolo 1), si arriva poi, nel secondo capitolo, ad una breve 

esposizione delle linee di montaggio dalla loro introduzione ad oggi, passando 

per i limiti e l’inadeguatezza odierna delle stesse fino ad arrivare 

all’identificazione degli aspetti che limitano la produzione secondo i concetti di 

lean thinking, si procede alla identificazione di tutte le specifiche di progetto 

comprese le specifiche relative alla sicurezza e alla ergonomia fisica per 

l’operatore (Capitolo 3) di conseguenza, si passa alla  prototipazione dello 

“Smart Pallet” (Capitolo 4). Nel Capitolo 5 invece, verrà affrontata la 

progettazione di un componente specifico dello Smart Pallet. Al sesto si parlerà 

del “binario”. Nel Capitolo 7 si condurranno valutazioni economiche di natura 

qualitativa. L’ultimo capitolo invece, raccoglierà le conclusioni.    
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Capitolo 1 

L’azienda snella 

1. Introduzione 

 

A cominciare dalla fine degli anni '70 la capacità di penetrazione dell’ industria 

automobilistica giapponese nei mercati precedentemente controllati 

dall'industria automobilistica americana ed europea si era dimostrata pressoché 

inarrestabile, ciò che colpiva era soprattutto il fatto che la competitività 

giapponese si mostrasse estremamente dinamica non solo nei mercati di 

interesse secondario e nei segmenti di vetture utilitarie, ma anche nel 

fondamentale mercato nord americano e nella fascia delle vetture di alta gamma. 

Vi era quindi la necessità di determinare da cosa fosse motivata questa capacità 

competitiva senza precedenti. All'inizio le tesi prevalenti (in occidente) 

facevano sistematico riferimento alla diversità del sistema socioeconomico 

giapponese. In altre parole, le aziende giapponesi non erano più efficienti di 

quelle occidentali, ma risultavano più competitive perché potevano contare su 

dei vantaggi addizionali connessi al loro particolare sistema paese1. In primo 

luogo, si citava la strutturale sottovalutazione della moneta giapponese rispetto 

al dollaro, che agevola grandemente la nota determinazione giapponese a 

esportare. Anche la forte identificazione del lavoratore giapponese con la 

propria azienda, il tradizionale rispetto alla gerarchia aziendale e, la sua 

conflittualità sindacale rappresentano elementi non trascurabili ai fini 

dell'accreditamento di questa tesi. 

 

 

1  Questo aspetto è stato sottolineato più volte da vari osservatori e sottolineato con l'espressione di Japan line, che 

stava a indicare come una qualsiasi impresa occidentale non si dovesse misurare con singole imprese giapponesi 

ma con un con intere sezioni del tessuto industriale del Giappone. 
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Risultavano, inoltre, degne di rilievo altre osservazioni sul particolare assetto 

industriale giapponese, nel quale si registrava una bassa integrazione verticale 

delle singole imprese che al contempo disponevano di forti e ramificate 

connessioni finanziarie all'interno di grandi agglomerati industriali e finanziari. 

Questa particolare configurazione di assetti societari avvalorava l'ipotesi che la 

società controllanti potessero agevolmente far convergere su sé stesse una parte 

del valore aggiunto prodotto dalle società satelliti, ad esempio attraverso la 

natura duale del mercato del lavoro giapponese. Mentre le grandi imprese 

potevano assicurare alti salari e un regime di assunzioni a vita dei propri 

dipendenti, le imprese minori potevano praticare bassi salari e, all’occorrenza, 

attivare senza remore forme di mobilità esterna del personale, grazie anche alla 

possibilità di praticare in maniera massiccia e ricorrente l'assunzione a tempo 

determinato. Infine, non si mancava di far notare come l’attitudine della borsa 

giapponese ad accettare modesti livelli di remunerazione del capitale a favore 

dei massicci investimenti degli utili conseguiti, consentiva lo sviluppo di 

strategie a lungo termine è rappresentava un forte vantaggio rispetto soprattutto 

alle concorrenti società americane. Perennemente assillate dal dover assicurare 

un adeguato ritorno degli investimenti a ogni scadenza quadrimestrale e quindi 

forzato a strategie di breve periodo. Per contro altri studiosi e osservatori, senza 

negare gli aspetti sopra citati, sostenevano (all'inizio senza molto successo), che 

c'era dell'altro e che il modo di produrre giapponese, e della Toyota in 

particolare, aveva delle importanti originali valenze di efficienza. Per questi 

studiosi si trattava di un nuovo approccio manageriale che aveva avuto inizio 

negli anni '50 e che si sostanziava in un attento e pervasivo lavoro di sistematica 

eliminazione degli sprechi aziendali. 

Un lavoro applicato ad ogni piccolo elemento della gestione della produzione, 

ma che era cresciuto sistematicamente fino a coinvolgere in pieno gli aspetti più 

rilevanti della conduzione dell'impresa come la drastica riduzione del time to 

market, l'abbattimento delle scorte di semilavorati, la capacità di elevare la 

qualità dei materiali e delle lavorazioni a livelli che le imprese occidentali 

neppure osavano immaginare e il raggiungimento di livelli nel servizio 
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commerciale che stabilivano nuovi parametri di riferimento a livello mondiale 

per la customers satisfaction. 

Tutti gli anni '80 furono caratterizzati dal confronto di tesi fra coloro che 

cercavano di analizzare e diffondere importanti elementi di novità insiti nel 

modello industriale giapponese (spesso indicato come “toyotismo”, altre volte 

chiamato come o “ohnismo”, da Taiichi Hono, il dirigente aziendale a cui va il 

merito di avere iniziato il processo di revisione delle metodologie organizzative 

e di produzione). Alla fine, il giudizio definitivo in favore dell’importanza e del’ 

originalità del Toyota Production System si deve proprio alla pubblicazione del 

volume The machine the change the World, con cui venivano sintetizzate 

risultati delle ricerche svolte da un nutrito gruppo di studiosi organizzati 

all'interno dell’International Motor Vehicle Program. Questo programma di 

ricerca, attivato dal prestigioso Massachusetts Institute of Technology di 

Boston, può essere considerato la più grande ricerca mai svolta su un settore 

industriale2 ed ebbe il risultato di dimostrare, al di là di ogni dubbio, che il 

sistema manageriale e produttivo della Toyota rappresentava un passo avanti 

rispetto all’impostazione manageriale delle case automobilistiche occidentali e 

che si imponeva urgentemente l'esigenza di realizzare un profondo processo di 

imitazione delle prassi messe a punto dalla casa giapponese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Il programma, iniziato nel 1980 con la denominazione: di Future of the Automobile Program e con il sostegno 

finanziario di tutte le principali case automobilistiche internazionali, aveva concluso una prima fase nel 1984 con 

la pubblicazione del volume The Future of the Automobile a cui era seguito appunto l’International Motor Vehicle 

Program.
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1.1 I Principi della produzione snella 

 

Si giunge dunque ai principi applicativi che permettono di attuare la lotta allo 

spreco e quindi di attuare i concetti applicativi del Lean Thinking: value, value 

stream, flow, pull, perfection. Essi rappresentano gli elementi base per effettuare 

un'efficace lotta allo spreco. In giapponese il concetto di spreco si traduce: 

muda, ma non è superfluo sottolineare che nella cultura giapponese questo 

termine si carica anche di un significato sociale ed etico. Per una società ricca 

la presenza di sprechi può rappresentare un aspetto negativo ma secondario, 

nulla di più di un inconveniente, che sarebbe preferibile eliminare ma che non 

altera l'organizzazione sociale. Nel caso di una società povera, com'è stata fino 

a qualche decennio fa quella giapponese, lo spreco è molto di più di un 

inconveniente, può essere assimilato a quello che è il peccato nella cultura 

cattolica. Un qualcosa di intrinsecamente negativo e che va combattuto ed 

eliminato. In definitiva l'applicazione del concetto di Lean Thinking non è altro 

che la ricerca degli sprechi e la loro eliminazione allo scopo di produrre di più 

con meno consumo di risorse. Il punto di partenza della caccia allo spreco non 

può essere che l'identificazione di ciò che vale (value), e di ciò che è utile, che 

va prodotto. Il consumo di risorse è giustificato solo per produrre valore, altri 

altrimenti è muda (spreco). Di qui l'esigenza di improntare tutta la conduzione 

aziendale sull’identificazione di ciò che rappresenta effettivamente un valore. 

Valore che però viene definito dal mercato. Ecco quindi l'esigenza di 

riconsiderare la struttura organizzativa, e soprattutto, il processo complessivo 

degli atti aziendali, per verificare se essi siano effettivamente rivolti alla 

produzione di valore nell'ottica del cliente finale. Basta anche una piccola 

deviazione dalla ricerca di realizzare valore per il consumatore, che si produrrà 

una perdita di efficienza rispetto al mercato e quindi uno spreco. Si possono 

avere due tipi di spreco: il primo tipo individua l’impiego di risorse per 

un'operazione che in sé non crea direttamente valore per il consumatore, ma che 

nelle condizioni operative del momento, risulta necessaria per attuare altre che 
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invece sono produttrici di valore. Il secondo tipo configura invece un dispendio 

di risorse del tutto inutile, che già nella situazione di partenza può essere 

eliminato. Si può chiarire questa differenza considerando, ad esempio, il caso 

in cui un componente del prodotto finale deve essere ultimato da un'azienda 

specializzata. Il trasporto del componente al fornitore e viceversa rappresenta 

uno spreco del primo tipo. Invece ogni trasporto interno all'azienda maggiore di 

quello strettamente necessario rappresenta uno spreco del secondo tipo.  

Il secondo principio (value stream) e che non basta ottimizzare i meccanismi di 

creazione del valore all'interno della propria azienda. Bisogna avere la capacità 

di guardare all'interno del sistema di produzione del valore. Da qui la necessità 

di attivare rapporti di partnership con tutti i propri fornitori per fare in modo che 

le diverse gestioni aziendali puntino ad un’ottimizzazione complessiva della 

catena di operazioni che le vede coinvolte.  

Questo è strettamente connesso con il terzo principio (flow) che presenta una 

valenza sia di tipo organizzativo che produttivo. Per quanto concerne il primo 

aspetto, il vincolo di rimuovere l'organizzazione funzionale, tende 

inevitabilmente a una visione frammentata e per compartimenti tra i diversi 

centri decisionali. L'organizzazione deve invece recuperare la sua unità e un 

forte senso del legame di interdipendenza tra le fasi. Senza una forte 

integrazione che dia fluidità e continuità alle sequenze decisionali e alle 

operazioni non ci potrà mai essere un’organizzazione ampia. Ma solo occasioni 

continue di frazioni e di sprechi. 

Il punto successivo del processo di riorganizzazione produttiva si basa sulla 

necessità di subordinare la produzione all’effettivo manifestarsi della domanda 

(pull). In passato la domanda si è presentata per lunghi periodi in modo 

prevedibile, di conseguenza la scelta di giocare d'anticipo con la realizzazione 

di forti stock di prodotti poteva essere la soluzione più efficiente, ma oggi la 

domanda appare sempre più instabile non solo sotto il profilo quantitativo, ma 

anche sul piano delle preferenze dei consumatori.  

Così ché produrre per il magazzino significa produrre quantità esuberanti di 

prodotto, spesso non desiderati, che dovranno poi essere smaltiti a prezzi di 
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saldo. Se invece si riesce a lanciare un’operazione produttiva solo quando essa 

si rende necessaria, allora diventa possibile eliminare una grande quantità di 

sprechi. Tuttavia, la capacità di produrre le quantità giuste, del prodotto giusto, 

al momento giusto, non va vista nella mera ricerca di nuove soluzioni 

tecnologiche. Infatti, la Toyota ha realizzato il sistema kanban, più noto come 

just in time ricorrendo al semplice uso di cartellini (kanban in giapponese) che 

autorizzavano una produzione a monte solo dopo che a valle si era manifestato 

un effettivo fabbisogno.  

Per ciò che concerne invece la perfezione (perfection), deve essere intesa come 

un asintoto che, seppur irraggiungibile, deve svolgere un ruolo di riferimento 

costante, allo scopo di mantenere attivo un sistematico processo di 

miglioramento. Tale miglioramento si manifesta attraverso grandi innovazioni 

e costanti balzi tecnologici e organizzativi, ma molto più frequentemente dove 

essere il frutto di tanti piccoli, ma sistematici, affinamenti (kaizen). 

 

 

1.2 Sistemi Pull and Push 

 

Ebbene ora descrivere la strutturata di gestione della produzione di una azienda 

per capirne il complesso meccanismo che regola tale situazione. I metodi di 

gestione della produzione possono essere distinti in due sistemi: un sistema con 

logica di gestione push ed un sistema con logica di gestione pull. Push 

dall’inglese significa spingere, nel contesto della gestione della produzione 

assume il significato di gestione dei processi anticipata rispetto al fabbisogno 

dei clienti. Pull, al contrario, significa tirare e, nel contesto di gestione della 

produzione, assume il significato di “agire” su richiesta. In una gestione 

rigorosamente pull, l'ingresso dei materiali in produzione non è anticipato 

rispetto agli ordini; la produzione è regolata da valle del processo produttivo e 

sulla base degli effettivi fabbisogni degli ordini. La gestione push è viceversa 
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caratterizzata da un anticipo dell'ingresso dei materiali in fabbrica allo scopo di 

garantire il tempo di consegna richiesto dal mercato. Ciò si basa dunque, 

sull’utilizzo delle previsioni. Le previsioni, per loro natura, sono fallibili, e di 

conseguenza tutto assume un carattere aleatorio. Infatti, se le previsioni non 

sono corrette vengono generate delle scorte o, in alternativa, lo stock out. La 

prima eventualità porta ad un conseguente immobilizzo di capitale, necessità di 

avere dei magazzini (con gli oneri che ne comportano) e, la concreta possibilità 

che non si riesca a vendere il prodotto in esubero se non con forti incentivi 

(discount price).  L’altra evenienza che può verificarsi, per nulla remota, è lo 

stock out, ovvero l’impossibilità di far fronte alla domanda per via della 

mancanza di prodotti in magazzino. Questa situazione porta ad delle perdite di 

fatturato nell’immediato, per mancanza del prodotto stesso e, nel lungo periodo, 

per migrazione dei clienti verso altri brand. 

Questi aspetti sono entrambi da scongiurare nella gestione di tipo push, in 

quanto entrambe le situazioni portano a delle perdite di guadagno considerevoli. 

Nella gestione di tipo push, in definitiva, l'avanzamento è quindi regolato non 

sui fabbisogni a valle ma sulla base delle previsioni di tali fabbisogni e di un 

conseguente piano di sincronizzazione dei reparti in cascata. 

 

 

1.3 Il tempo totale di produzione (PLT) 

 

La produzione manifatturiera può essere generalmente pensata come una 

successione di fasi di approvvigionamento, fabbricazione e assemblaggio come 

mostrato in figura 1.3.1. Tali fasi possono procedere in parallelo o in serie per 

poi congiungersi; per ogni fase si può definire il tempo di attraversamento (Lead 

Time). 

Il tempo di attraversamento di una fase di un processo produttivo è: l'intervallo 

di tempo che intercorre dal momento in cui sono disponibili i prodotti in input, 
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a quando è disponibile il prodotto in output (il primo elemento del lotto). 

Operativamente si può marchiare un materiale di ingresso e cronometrare il 

tempo che impiega a uscire dalla fase considerata. Il Lead Time di 

approvvigionamento viene definito, invece, come l'intervallo di tempo che 

intercorre dal momento in cui viene ordinata la merce a quando essa è 

disponibile per la produzione.  

Si definisce invece il PLT, production lead time, tempo totale di produzione; è 

definito come il tempo di attraversamento cumulativo di un prodotto, dal 

momento in cui vengono ordinate le materie prime a quello in cui esse vengono 

trasformate in prodotto finito, passando attraverso le varie fasi del processo. Il 

tempo PLT è l'orizzonte temporale minimo con il quale la produzione deve 

guardare al mercato finale determinando la lunghezza del programma di 

produzione. 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.1: Production lead time, orizzonte temporale della produzione. 

Rappresentazione del lead time delle singole fasi di produzione fino all’evasione dell’ordine. 
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1.4 Il tempo di consegna (DLT)  

 

Oltre al PLT è necessario calcolare il tempo DLT, ovvero il tempo di consegna. 

Esso si definisce come l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui il 

cliente ordina un prodotto e il momento in cui egli desidera che questo prodotto 

gli venga consegnato. Il suo valore è generalmente fissato dal cliente o dal 

mercato ed è quindi un dato non modificabile dalla produzione. Il tempo DLT 

delivery lead time dipende, ovviamente, dal tipo di business considerato. Nel 

caso di produzione per il magazzino, può essere dell'ordine di poche ore, mentre 

nei casi di produzioni su commessa assume valori maggiori dello stesso tempo 

PLT. Nella maggiore parte dei casi PLT è maggiore del DLT e sono necessarie 

di conseguenza delle previsioni per approvvigionare i materiali e realizzare le 

operazioni produttive al fine di rispettare i tempi di consegna. 

Se il PLT è maggiore del DLT (figura 1.4.2) il programma di produzione si 

estende per un orizzonte temporale pari a PLT-DLT e, in questo modo, si ha la 

necessità di dovere anticipare alcune delle fasi della produzione (per esempio 

approvvigionamento e produzione) per poter rispettare i termini di consegna. 

Nel secondo caso, PLT è inferiore al DLT (figura 1.4.3), il programma di 

produzione è già totalmente definito e, come si vede, si ha tutto il tempo per 

poter produrre il prodotto rispettando la data di consegna.  

 

 

 

Figura 2.4.2: Production lead time maggiore del delivery lead time. 

Si noti la necessità dell’anticipo di alcune fasi della PLT per rispettare i tempi di consegna. 
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Figura 3.4.3: Production lead time inferiore del delivery lead time. 

Non è richiesto alcuno alcun anticipo delle fasi produttive, sistema pull. 

 

 

Quando il PLT è maggiore del DLT si parla di sistemi di gestione con logica 

push, perché la produzione è regolata sulle previsioni dei fabbisogni; viceversa, 

quando il PLT è inferiore al DLT la logica di gestione e di tipo pull in quanto la 

produzione è regolata non più su previsione della domanda ma bensì sui 

fabbisogni della stazione di produzione a valle.  

Va da sé, che lavorare con un sistema che richieda l’anticipo dell’ingresso dei 

materiali in fabbrica richiede un anticipo di esborso di denaro, di solito si parla 

di ingenti capitali, che vengono tramutati in materie prime il cui prezzo di 

mercato varia di giorno in giorno. L’immobilizzo di capitale porta anche a dover 

considerare la mancata remunerazione alternativa. Poi ancora, i costi di 

immobilizzo, gli interessi persi, eccetera. 

Dunque, il rischio è tanto maggiore quanto più grande è l'intervallo di tempo 

che intercorre tra PLT e DLT. Si comprende dunque, l'importanza di 

minimizzarlo e magari, di fare in modo, che il DLT sia maggiore del PLT.  

Lo scopo del Lean Manufacturing System, come già detto, privilegia proprio 

questo tipo di approccio. 

Un sistema produttivo viene definito: 

• PUSH se PLT/DLT>1 

• PULL se PLT/DLT≤1 

In un sistema di tipo PULL i materiali vengono tirati dentro la fabbrica dagli 

ordini presenti in portafoglio; ciò è possibile in quanto tali ordini coprono il 

tempo di attraversamento di produzione e approvvigionamento. Viceversa, in 
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un sistema push è necessario anticipare l'ingresso dei materiali in fabbrica e gli 

ordini di lavorazione perché il tempo di attraversamento è più lungo 

dell'orizzonte del portafoglio ordini. Sistemi pull "puri" sono molto rari nelle 

tipologie produttive manifatturiere e prevalgono invece le situazioni in cui il 

portafoglio ordini è completato da previsioni di vendita, almeno nella parte 

iniziale(push-pull). 

Un sistema pull è governato interamente da ordini e dunque sembra non 

necessitare di previsioni. Ciò in realtà è vero solo per i prodotti, perché occorre 

pianificare impianti e forza lavoro. Risorse che cioè definiscono la capacità 

produttiva di un processo. Anche queste devono essere approvvigionate con 

l'anticipo sufficiente a renderle disponibili al momento dell'utilizzo. 

Per entrambe queste risorse si potrebbero ripetere le considerazioni fatte nel 

caso dei materiali e valutare il rapporto tra il tempo di approvvigionamento e il 

tempo DLT, nella grande maggioranza dei casi esso risulta abbondantemente 

maggiore di 1, rendendo necessaria la loro pianificazione in base a previsioni. I 

sistemi produttivi pull rappresentano dunque un modello di eccellenza: 

costituiscono cioè un target per i sistemi push raggiungibile attraverso 

l'abbattimento del PLT time (figura 1.4.4). Tale operazione può essere 

effettuata, oltre che con strumenti quali l'ingegneria di prodotto e di processo, 

anche con interventi puramente gestionali. L'idea base è mossa dalla 

considerazione che il tempo di attraversamento aumenta al crescere del grado 

di integrazione verticale di un processo produttivo.  

Nei sistemi pull, invece, il tutto inizia con l'ordine che tira la produzione di 

cellula in cellula, attraverso sistemi quali il kanban (cartellino), creando il minor 

numero di scorte di disaccoppiamento e permettendo, al tempo stesso, di 

lavorare per l'ottimizzazione dei tempi di attraversamento della singola cella. 

La pressione competitiva, l’incertezza di vendita e la crescente difficoltà di 

previsione della domanda di mercato rende fondamentale per le imprese ridurre 

la dipendenza da queste previsioni in modo da diminuire le immobilizzazioni di 

 

https://www.leanmanufacturing.it/strumenti/kanban.html
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merce e di capitale. Per raggiungere questo obiettivo l’azienda non ha altro 

modo che ridurre il lead time totale di produzione del prodotto. Nello specifico 

se il lead time scende al di sotto del delivery time, l’impresa può gestire il flusso 

produttivo secondo la logica pull, ridurre drasticamente i rischi e compiere i 

passi verso un’impresa Lean. 

Questo processo verso l’eccellenza, verso i sistemi pull, viene realizzato solo 

attraverso la lotta sistematica alla eliminazione delle fonti di spreco. Ovvero, 

quelle attività che, come detto, non aggiungono valore al prodotto ma che 

comportano un aumento del suo costo che, come più volte ribadito, il cliente 

non è disposto a pagare.  

Tuttavia, i sistemi di produzione pull “puri” sono in realtà rari. In genere le 

aziende adottano una gestione pull fino ad un certo fase del flusso produttivo e 

applicano dunque, una logica push nelle fasi a monte del processo di 

manifattura. Questo punto di transizione tra logica di gestione push e logica di 

gestione pull è definito punto di disaccoppiamento delle gestioni ed è 

determinato dall’indice di programmazione e dal tipo di distinta base¹ dei 

prodotti offerti dall’azienda. 

 

 

 

Figura 4.4.4: PLT, prima e dopo gli interventi di riduzione degli sprechi. 

Si noti come il PLT sia diventato minore del DLT. 

 

¹ La distinta di base è un documento che consente, a partire dal prodotto finito (codice padre), di rappresentare gli 

elementi del livello immediatamente inferiore (codici figlio) e da questi di passare a quelli successivi fino 

all’ennesimo livello di componenti o materie prime da acquistare. 
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1.4.1 Le fonti di spreco 

 

Le fonti di spreco sulle quali agire per ridurre il lead time di produzione 

individuabili all’interno delle organizzazioni industriali, sono descritte 

dall’acronimo TIM WOODS: 

 

1. Transporty; 

2. Inventory; 

3. Motion; 

4. Waiting; 

5. Over production; 

6. Over processing; 

7. Defects; 

8. Skills. 

 

1. Transporty: fare ricorso ad una eccessiva movimentazione interna ed esterna 

porta ad aumentare i costi del trasporto (proporzionali alle distanze e al volume 

del carico) questi costi, tuttavia, non aggiungono valore al prodotto di 

conseguenza è uno spreco di risorsa, muda. 

2. Inventory: tale termine esprime l’inconvenienza legata ad avere in giacenza 

grosse quantità di materia prima senza avere la certezza che quelle quantità 

verranno poi impiegate effettivamente trasformandosi in perdita di capitale. 

3. Motion: una linea produttiva nella quale l’operatore è costretto a muoversi 

per raggiungere i componenti da assemblare, per esempio, questa 

movimentazione si traduce in una perdita di tempo e di efficienza. 

4. Waiting: questa perdita è legata all’attesa conseguente alla mancanza di 

prodotto dal fornitore o da altro reparto. 

5. Over production: perdita dovuta alla sovraproduzione di parti per il solo 

scopo di combattere le difettosità dei processi produttivi successivi (tempra).  
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6. Over processing: questa perdita è dovuta alle lavorazioni addizionali, 

accessorie, per ottenere una data parte che magari poteva essere ottenuta con 

processi più semplici. 

7. Defects: quando si hanno difetti sistematici e occasionali ma controllabili 

statisticamente. La correzione dei difetti richiede delle operazioni fuori linea 

con costi addizionali. 

8. Skills: costituisce una perdita anche la demotivazione del personale,  

 

Dunque, sono state elencate le otto fonti di perdita che la filosofia just in time 

ha individuato come principali cause che portano alla dilatazione del lead time 

di produzione. Tuttavia, ridurre il tempo di produzione da solo non basta per 

compiere il passo verso l’eccellenza, verso i sistemi lean, occorre infatti, tenere 

sotto controllo anche la qualità, il miglioramento continuo (Kaizen dal 

giapponese) dei sistemi produttivi. Il paragrafo che segue mostra un approccio 

sistematico al miglioramento continuo dei processi che portano a garantire 

standard qualitativi sempre elevati. Quindi miglioramento sistematico dei 

processi produttivi e qualità, intesa come grado di soddisfazione del cliente, 

vanno di pari passo. Sono uno il complemento dell’altro. 

 

1.4.2 La qualità e il miglioramento continuo 

 

Da quanto detto in precedenza, si capisce come sia necessaria una conduzione 

dell’organizzazione non solo rivolta al miglioramento continuo dell'attività 

produttiva (Kaizen) ma anche concentrata alla soddisfazione del cliente. La 

conduzione idonea a questo scopo e la “gestione della qualità” e si basa sui 

processi.  

Un sistema di gestione della qualità può fornire una struttura di supporto 

concreta ed essenziale al miglioramento continuo della produzione e, come 

atteso, ad aumentare la probabilità di creare soddisfazione del cliente.  
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Esiste una linea guida di riferimento che indica come applicare questi concetti 

attraverso le norme ISO 9000 (vedi appendice) che è stata predisposta proprio 

per tali scopi, essa si rivolge a tutte le organizzazioni, di qualsiasi dimensione. 

Per la corretta risoluzione dei problemi di questa natura e indispensabile definire 

una metodologia appropriata per l'impiego delle norme sopracitate. Un metodo 

operativo molto schematico, che indica la successione delle operazioni per la 

risoluzione dei problemi, e costituito dal Plan – Do - Check - Act (PDCA), detto 

anche circolo di Deming (figura 1.4.5), che prende il nome dallo studioso 

americano che portò in Giappone la metodologia della qualità. 

Approccio scientifico la risoluzione dei problemi di natura qualitativa legate alla 

produzione deve iniziare con una fase di pianificazione dell'intervento (fase di 

plan). Per realizzare l'obiettivo, è necessario individuare e definire 

correttamente il problema partendo dalla raccolta dei dati. Per poter essere 

valutato, pertanto, ogni processo va misurato (Galileo Galilei diceva: “misura 

tutto ciò che è misurabile; ciò che non è misurabile rendilo tale”; infatti solo ciò 

che è misurabile è migliorabile).   

Definito il problema in tutti i suoi aspetti, se devono studiare le cause, valutare 

le priorità e proporre le soluzioni possibili. Impostata la soluzione teorica, si 

passa all’azione (fase do): il progetto teorico di soluzione deve essere verificato 

predisponendo ed eseguendo i test di controllo. I risultati ottenuti vengono poi 

confrontati con quanto preventivato in fase di progettazione teorica della 

soluzione (fase di check). Se risultano in linea con quanto previsto, la fase 

successiva di attuazione pratica (fase Act) consiste nell’adottare la soluzione 

proposta. 

Una volta efficientato il processo produttivo, eliminate tutte le possibili cause 

di deviazione degli standard qualitativi attesi e, reso possibile l’ottenimento 

della “qualità sistematica”, il miglioramento non può mancare.  

L’impegno deve, altresì, essere costante nel tempo per fare in modo che durante 

le attività le prestazioni non decadano. Le prestazioni eccellenti vanno 

mantenute tali a garanzia di alti standard qualitativi. 
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Figura 5.4.5: Ruota di Deming. 

La ruota rotola sul piano delle prestazioni del processo produttivo e, ad ogni ciclo di Deming (rotazione) ne 

incrementa le prestazioni del processo produttivo e con esse la qualità. 

 

1.5 Time to market 

 

L'espressione indica l'arco temporale che intercorre tra l'avvio del processo di 

pianificazione di un prodotto e il suo lancio sul mercato. In uno scenario 

competitivo in cui la gestione del tempo rappresenta un fondamentale fattore di 

successo, il time to market diviene uno dei principali punti di attenzione del 

management: quanto più elevata è la tempestività con cui l'azienda riesce a 

tradurre i fabbisogni della clientela in prodotti, tanto maggiore sarà il suo 

vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. 

Per estensione, indica anche la capacità di immettere velocemente nuovi 

prodotti sul mercato. Si concretizza in un processo che, attraverso una stretta 

integrazione tra le funzioni di ricerca e sviluppo; progettazione, produzione 

e marketing, mira ad abbreviare i tempi di ideazione di un nuovo prodotto, di 

realizzazione dei prototipi e di lancio nel mercato. 

La progressiva riduzione del time to market è un fattore critico e di successo per 

tutte le aziende che operano in contesti fortemente competitivi. È infatti molto 

frequente il caso in cui più aziende inizino contemporaneamente a sviluppare 

nuovi prodotti tra loro molto simili. L’ obiettivo prioritario è, in tal caso, quello 

di velocizzare il processo di time to market dei prodotti, al fine di arrivare al 

mercato prima dei concorrenti. 

https://www.glossariomarketing.it/significato/marketing/
https://www.glossariomarketing.it/significato/prodotto/
https://www.glossariomarketing.it/significato/lancio/
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La compressione dei tempi di risposta al mercato, inoltre, rende competitivi 

anche dal punto di vista economico, dal momento che l’ azienda è in grado di 

raggiungere più rapidamente il break-even point, quando costi e ricavi si 

bilanciano e il nuovo prodotto comincia a generare profitto, a fronte di 

investimenti stabili o decrescenti rispetto alla fase di lancio. Per contro, 

un’eccessiva riduzione del time to market rischia di compromettere la qualità 

del prodotto. Infine, come l’accelerazione del progresso tecnologico e la 

concorrenza di nuovi player che imitano rapidamente il prodotto di successo, 

generalmente, portino ad accorciare il ciclo di vita del prodotto stesso. 

 

 

Figura 6.5.6: Ciclo di vita di un prodotto. 

 

Il grafico in figura 1.5.6 mostra come, nel ciclo di vita di un generico prodotto, 

sia fondamentale per un’azienda essere presente nel mercato in date circostanze. 

Fondamentale infatti, essere presenti nel mercato nella fase di diffusione e 

maturità del prodotto ma, ancor più, nella fase di diffusione. In questo lasso 

temporale la domanda è forte e i guadagni marginali derivanti dalle vendite sono 

cospicui. In questa fase, quasi preliminare di presenza del prodotto nel mercato, 

le aziende che producono quella versione di prodotto sono poche e di 

conseguenza l’azienda può contare su una forte richiesta dello stesso. Le 

aziende, in definitiva, devono puntare a essere nel mercato nel momento giusto 

con il prodotto richiesto e al prezzo definito dal mercato. Questo sarà possibile 

solo se si adottano tutti i principi visti in precedenza di Lean Production.  

https://www.glossariomarketing.it/significato/lancio/
https://www.glossariomarketing.it/significato/prodotto/
https://www.glossariomarketing.it/significato/ciclo-di-vita-del-prodotto/
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Capitolo 2 

Le Linee di assemblaggio 

2. Introduzione 

 

Nel precedente capitolo si è visto quali sono gli aspetti cruciali che determinano 

la competitività di un’azienda nel mercato. Si è detto infatti che un aspetto 

fondamentale è quello di contenere i tempi di produzione per offrire una risposta 

pronta al mercato, che esso sia locale o mondiale. Si è anche evidenziato come, 

compiere passi verso la riduzione dei tempi di immissione di un prodotto nel 

mercato, chiama a coinvolgere altri aspetti che sono tra loro collegati, come: la 

qualità intrinseca del prodotto e del processo, la qualità riconosciuta dal cliente, 

la necessità di efficientare il processo produttivo e quello di gestione, il 

miglioramento della qualità del lavoro e dell’ambiente di lavoro, nonché della 

tutela ambientale. Tutti aspetti, dunque, che nelle aziende moderne devono 

essere prese in considerazione in maniera contestuale in sede di progettazione 

di un nuovo prodotto e del suo processo produttivo. In questo capitolo invece, 

si entrerà nello specifico della fase terminale di un processo produttivo, la fase 

di assemblaggio. Dopo aver fatto una breve presentazione delle varie linee di 

montaggio, della loro introduzione alla loro evoluzione, si evidenzieranno gli 

aspetti che sono in controtendenza con le tecniche di produzione snella 

accennati nel Capitolo 1 e, concentrandosi nello specifico sulle linee di 

assemblaggio per motori endotermici, si evidenziano quali sono le azioni 

correttive che si possono intraprendere per operare il passaggio da un sistema 

di tipo tradizionale ad uno tipo a logica di gestione a trazione (pull) il tutto, 

cercando di rispettare requisiti di economicità.
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2.1 L’introduzione della linea di assemblaggio 

 

Henry Ford, proprietario dell’omonima fabbrica di automobili americana, agli 

inizi dello scorso secolo, introdusse la catena di montaggio. Con l’introduzione 

di questo sistema di assemblaggio il mondo della produzione intensiva cambiò 

in positivo. Ford, seguendo i principi dell’organizzazione scientifica di Taylor, 

sviluppò la prima catena di montaggio nel 1913, prendendo spunto dal carrello 

sopraelevato utilizzato per la macellazione di bestiame per la produzione 

alimentare. Estese poi il concetto di linea continua di montaggio a tutte le sue 

fabbriche. La prima automobile costruita con questo metodo fu la Ford Model 

T e, nel 1918, la metà delle auto americane erano costituite dalla Ford Model T. 

Il mondo intero non poté fare a meno di notare i benefici che le sue industrie 

trassero, in termini di abbattimento dei tempi di produzione e di risparmio 

economico, furono così evidenti, da spingere la maggior parte delle compagnie 

industriali dell'epoca ad assumere questo metodo. 

Nasceva in definitiva un nuovo modo di intendere la produzione seriale che 

prese appunto il nome di fordismo.  

“Il primo passo verso la catena di montaggio avvenne quando cominciammo a 

portare il lavoro agli uomini invece che gli uomini al lavoro” (Harry Ford 

1918). 

Per Harry Ford i principi fondamentali sui quali la catena di montaggio doveva 

basarsi per avere un impatto positivo sulla produzione, sono:  

 

1. “Si collochino gli strumenti e gli uomini secondo l'ordine successivo delle 

operazioni, in modo che ciascuna debba percorrere la minor distanza possibile 

mentre in corso rifinitura”.  

2. “Si adoperino carrelli trasportatori su binari o altri tipi di trasportatori, in 

modo che un operaio completi la sua operazione sempre nello stesso posto”. 

3. “Si faccia in modo che la gravità aiuti l'operaio a compiere le operazioni di 

montaggio” […] (Harry Ford 1918). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T
https://it.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T
https://it.wikipedia.org/wiki/Fordismo
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Figura 2.3.1: Catena di montaggio della Ford Model T, Detroit. 
 

2.2 Gli scopi della linea di assemblaggio 

 

Lo scopo principale della linea di assemblaggio, dalla sua introduzione ad oggi, 

è rimasto invariato. Infatti, tre furono gli obiettivi cardine che Ford volle 

raggiungere con la sua linea di montaggio:  

 

1. Abbattere i tempi di assemblaggio;  

2. Migliorare la qualità delle sue autovetture; 

3. Semplificare in maniera drastica il lavoro dell’addetto al montaggio. 

 

Come visto nel capitolo 1, oggi come all’ora, il tempo di assemblaggio occupa 

una gran parte del lead time di produzione, in fatti questa fase è la fase critica 

del layout produttivo, nonché la più costosa. Quindi si cerca di contenerla il più 

possibile e, con la filosofia “just in time” farla solo quando si rende necessario. 

Per ciò che concernente il miglioramento della qualità dei manufatti 

(autovetture per Henry Ford) Ford riteneva, con tutte le ragioni, che rendendo 

sistematico il processo produttivo e di assemblaggio, facendo compiere sempre 

gli stessi gesti agli operatori, avrebbe contestualmente migliorata e reso 



Le linee di assemblaggio 

23 

 

sistematica la qualità dei suoi prodotti. Infatti, prima della catena di montaggio 

ogni operaio si dedicava all’assemblaggio di un’autovettura, questo ne riduceva 

drasticamente la qualità del prodotto finale perché diversi erano i modi di 

procedere degli operai e di conseguenza diversi erano anche i risultati.  

Per quanto riguarda la semplificazione del lavoro di montaggio Ford immagina 

di scomporre il lavoro di montaggio in operazioni elementari, ciascuna delle 

quali svolta da un singolo operatore. Ogni operatore svolge quindi una unica 

semplice mansione e in maniera ripetitiva. 

“Il lavoro ripetitivo, il fare continuamente, sembra lo stesso modo 

un'unica cosa, e una prospettiva terrificante per un certo genere di 

mentalità. Terrificante lo è anche per me. Io non riuscirei mai a 

fare la stessa cosa tutti i giorni, ma per altri tipi di persone, e direi 

forse per la maggioranza delle persone, le operazioni ripetitive 

non sono motivo di terrore. In realtà, per alcuni tipi di mentalità il 

pensiero è veramente una pena. Per loro il lavoro ideale è quello 

in cui l’istinto creativo non deve esprimersi. Il lavoro nei quali è 

necessario mettere cervello e muscoli hanno pochi aspiranti.”  

 

Oggi come allora gli scopi della catena di montaggio sono gli stessi, nulla è 

cambiato sulle finalità. L’unica cosa che è cambiata rispetto alla prima linea di 

montaggio di Ford è che oggi la domanda è più volatile, il mercato più 

concorrenziale e instabile, di conseguenza la fase di assemblaggio assume 

aspetti ancor più critici. Quindi si cerca di fare assemblaggio solo su richiesta 

in modo da minimizzare il costo del lavoro. Questo ha portato a dotare le linee 

di montaggio di apparecchiature sempre più sofisticate che, se da un lato hanno 

migliorato la qualità degli assemblati e ridotto i tempi, dall’altro hanno ridotto 

l’affidabilità dell’avanzamento della linea stessa, contravvenendo a quelli che 

sono i principi del “just in time”. Si parlerà più diffusamente di questa evenienza 

nei prossimi capitoli e sarà poi il problema cardine che ci si è posti di risolvere.  
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2.3 Le tipologie di linee 

 

Le linee di assemblaggio, spesso chiamate anche linee di trasporto, posso essere 

racchiuse in due tipologie base: sistemi di trasporto a catena e sistemi di 

trasporto a nastro. In ambedue le tipologie, generalmente, l’elemento 

responsabile della trasmissione del moto tra i due estremi (l’elemento motore a 

monte della linea e, l’elemento condotto a valle della stessa) della linea di 

trasporto assolve anche alla funzione di trasporto come si vede in figura 2.3.1. 

a)  

 

 

b)  

 

Figura 2.3.2: Schema di un sistema di trasporto a catena. 

La figura a) mostra lo schema di funzionamento di una linea di trasporto a catena. 

La figura b) mostra lo schema di funzionamento di una linea di trasporto a nastro. 



Le linee di assemblaggio 

25 

 

Come si può notare dalla figura 2.3.2 a e dalla figura 2.3.2 b, il principio di 

funzionamento dei due sistemi è sostanzialmente analogo. Nel primo sistema il 

moto è affidato all’accoppiamento corona - catena e la conseguente forza di 

taglio che si genera tra i due elementi, mentre nel secondo sistema il moto è 

affidato alle forze di attrito che si instaurano tra nastro e tamburo. La prima 

tipologia è più adatta al trasporto di elementi pesanti, favorita dalla resistenza 

al taglio dei denti della corona, inoltre, in questo modo, non si ha la possibilità 

di scorrimento relativo tra i due elementi. Queste caratteristiche vedono i sistemi 

a catena impiegati per lo più in situazioni in cui si vuole un maggior controllo 

della posizione dell’elemento trasportato. Mentre nel secondo caso, vi è la 

possibilità di slittamento soprattutto se i carichi posti sul nastro sono elevati. 

Inoltre, si ha la possibilità di recisione del nastro per via della forza di attrito tra 

il nastro e il banco sul quale esso scorre. Dunque, i sistemi a nastro sono più 

spesso destinati al trasporto di carichi leggeri.  

 

2.3.1 Linee di assemblaggio a terra 

 

Le line di trasporto si distinguono poi in linee di assemblaggio a terra e linee di 

assemblaggio aeree. Le linee di assemblaggio a terra sono in genere più 

complesse di quelle sospese, infatti queste sono dotate di molteplici dispositivi: 

meccanici ed elettrici. L’immagine che segue (figura 2.3.3) mostra un esempio 

 

 

 

Figura 2.3.3: Linea di trasporto a nastro senza pallet. 
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di nastro trasportare posto a terra, dove si distingue il motore e il riduttore di 

velocità che lo aziona. I nastri trasportatori o linee a nastro sono collocati 

sempre a terra mentre, i trasportatori a catena, possono essere sia sospesi che 

poggiati a terra.  Una ulteriore classificazione che vale la pena considerare è 

quella in base alla presenza o meno di un elemento interposto tra il sistema di 

movimentazione e l’oggetto da movimentare. Infatti, è possibile identificare: 

Nasri trasportatori di pallet (generalmente leggeri si veda la figura 2.3.4) e 

nastri trasportatori di parti, dove la parte è in diretto contatto con il nastro. Il 

nastro trasportatore di parti (senza pallet) è, generalmente, più adatto al trasporto 

di oggetti leggeri: parti da assemblare, parti da imballare o, nel caso del settore 

agroalimentare, di frutta e ortaggi. I sistemi di trasporto a catena (figura 2.3.5), 

invece, hanno sempre un elemento interposto tra parte ed elemento mobile, nel 

caso di trasportatori a terra vi è un pallet (appositamente studiato o standard, 

come quelli in legno) sul quale viene poggiata la parte da movimentare. Per le 

catene “aeree” in genere vi è un gancio o un apposito sistema di ancoraggio 

come è possibile vedere in figura 2.3.6 e figura 2.3.7. Di seguito si farà 

riferimento solo alle linee di trasporto per il settore dell’autovettura, 

tralasciando di conseguenza le altre tipologie di linee.  

 

 

 

 

 

Figura 2.3.4: Linea di trasporto a nastro con pallet per parti leggere. 

Si notino tutti i dispositivi accessori alla linea (sensori, e “stop pallet”). 
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Figura 2.3.5: Trasporto a catena per la movimentazione di pallet pesanti. 

 

2.3.2 Linee di assemblaggio sospese 

 

Le linee di assemblaggio sospese invece vengono utilizzate per la 

movimentazione di corpi ingombranti o, in generale, che siano difficilmente 

sistemabili sulle linee a terra. Vengono utilizzate anche per agevolare le 

operazioni come: il montaggio di parti nella parte inferiore dell’assieme d’ 

assemblare, la verniciatura, l’ispezione completa e, più in generale per lasciare 

l’ibera il volume inferiore. Queste tipologie di sistemi di trasporto, nella 

maggior parte dei casi, non sono molto complesse, nel settore automobilistico 

però, richiedono che siano dotate di sofisticati sistemi di controllo per la 

sicurezza dell’operatore che opera lungo la linea. In seguito, a titolo illustrativo, 

si riporta l’impianto di assemblaggio sospeso della Fiat negli anni '60, si notino 

le catene, che operano il trasporto, nella parete superiore dell’impianto (figura 

2.3.6 e figura 2.3.7).  Si noti poi, che i sistemi di trasporto sospesi inoltre 

necessitano di robuste strutture e di appositi sistemi di ancoraggio per la parte 

da trasportare. Richiedono, di conseguenza, ampi spazi per via del loro 

ingombro, edifici molto alti dove installarli, necessitano poi, una attenta 

progettazione e manutenzione.   In definitiva, tali apparati sono meno flessibili 

di quelli a terra e il loro impiego è giustificato solo se vi è un più ampio margine 

di rientro economico.  
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Figura 2.3.6: Linea di montaggio sospesa della Fiat negli anni ’60. 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.7: Linea di montaggio sospesa della Fiat oggi. 
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2.4 L’evoluzione della linea di assemblaggio 

 

Le linee di assemblaggio da quando sono state introdotte da Harry Ford nel 1913 

ad oggi, hanno subito un inarrestabile evoluzione (rimanendo nell’ambito delle 

linee di assemblaggio per il settore dell’automotive). Tuttavia, il principio sul 

quale si basano è rimasto pressoché invariato, infatti l’evoluzione tecnologica 

che le ha viste protagoniste in questo secolo non ha fatto altro che aggiungere 

sistemi accessori alla linea stessa. I sistemi sono: per il controllo, per l’arresto 

del pallet, per la rotazione dello stesso, per il cambio di direzione, dispositivi di 

elevazione del pallet e poi ancora, sistemi per il bloccaggio (per consentire 

lavorazioni), sistemi per eseguire lavorazioni sul manufatto trasportato dal 

pallet, e così via (ogni settore ha le sue applicazioni).  

Le linee che trasportano pallet sono, spesso, molto complesse. Infatti, è possibile 

distinguere in queste linee, tanti altri dispositivi che permettono, nel loro 

insieme, la realizzazione del layout desiderato. Nei sistemi di trasporto a nastro, 

di solito è sempre possibile distinguere un unico banco con diverse stazioni. 

Mentre, bisogna pensare i sistemi di trasporto a catena come composti da tanti 

banchi, ciascuno dei quali con funzioni specifiche. L’unione di questi banchi 

forma il layout desiderato. Tutti questi dispositivi meccanici e non, se da un lato 

hanno migliorato l’efficienza, dall’altro, ne hanno compromesso inevitabilmen- 

te l’affidabilità stessa delle linee (si amplierà questo concetto nel proseguo). Di 

seguito si riportano delle immagini a scopo illustrativo dei dispositivi presenti 

in un impianto di trasporto a catena. 
 

 
 

Figura 2.4.8: Sistema di rotazione del pallet per il cambio di direzione. 
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Figura 2.4.9: Altra sistema di rotazione del pallet per il cambio di direzione. 

 

 

 

Figura 2.4.10: Sistema elevatore per pallet. 

 

 

 

Figura 2.4.11: Sistema di cambio direzione per pallet. 
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2.5 Le criticità delle attuali linee 

 

Nello specifico della produzione e assemblaggio di motori endotermici, si 

utilizza il sistema di trasporto a catena, d’ora in avanti ci si concentrerà solo su 

questi sistemi.  

I dispositivi riportati a pagina 29 e 30 sono solo alcuni dei dispositivi presenti 

su di una linea di montaggio per motori endotermici. Bisogna pensare che, una 

linea di montaggio sia composta da tanti banchi quante sono le stazioni (il 

semplice arresto del pallet è realizzato attraverso attuatori pneumatici). Ogni 

banco è un insieme dispositivi meccanici elettrici ed elettronici. Ovviamente, 

tutti questi dispositivi (automatizzati), unita alla presenza di trasduttori e 

apparati di gestione, necessari per il funzionamento degli stessi, portano ad una 

drastica riduzione dell’affidabilità della linea di trasporto e un aumento dei costi 

di gestione. Infatti, è possibile dimostrare che il grado di affidabilità cresce al 

decrescere del numero di sistemi (dispositivi, macchine) coinvolti in un 

impianto. Va da sé che, per via della presenza di tutti questi dispositivi 

aumentano anche in maniera più che lineare i costi di gestione. 

Di fatto, all’aumentare dei dispositivi citati, aumentano in maniera 

proporzionale i costi, dovuti ad un aumento: 

 

1. Del numero di interventi pianificati. 

2. Delle interruzioni di produzione per interventi pianificati. 

3. Del personale specializzato a riconoscere il guasto. 

4. Del personale addetto alla manutenzione. 

5. Delle scorte in magazzino di componenti di sostituzione. 

6. Delle interruzioni di produzione per guasti non previsti 

7. Di interventi straordinari. 

8. Dovuta alla presenza continuativa degli addetti specializzati. 
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Inoltre, la linea di assemblaggio così composta risulta essere: 

 

1. Poco affidabile. 

2. Molto ingombrante. 

3. Molto rumorosa. 

4. Poco flessibile ai cambiamenti di layout di produzione. 

5. Poco adatta alla realizzazione di produzione in “just in time” per via delle 

imprevedibili interruzioni. 

 

2.6 Verso il just in time 

 

Al fine di ovviare a questi problemi si è pensato di progettare un nuovo sistema 

di trasporto, più adatto all’assemblaggio di motori endotermici, ma facilmente 

estendibile ad altre realtà produttive. Basato su un principio molto semplice. 

Trasferire tutte le occorrenze dalla linea di assemblaggio al pallet di modo che, 

se quest’ultimo si dovesse guastare, sia facilmente estraibile dalla linea 

permettendo così la continuità della produzione. 

L’obiettivo è quello di ridurre il numero di interruzioni che caratterizzano le 

odierne linee di montaggio conseguentemente al guasto di uno dei dispositivi in 

seno alla linea stessa. Trasferendo la maggior parte dei sistemi sul pallet, 

rendendolo semovente quindi e dotandolo di un apparato di gestione delle 

informazioni: si aumenta l’affidabilità della linea di assemblaggio e di 

conseguenza, si compiono passi verso l’eccellenza. In questo modo si 

dovrebbero compiere passi verso i sistemi pull più tosto che stazionare su quelli 

push. Infatti, rendendo le linee più affidabili, senza il problema di dover 

recuperare la produzione persa conseguentemente all’interruzione o, per contro, 

prevedendo una produzione addizionale per ovviare a questi problemi, si può 

pensare di “lavorare su richiesta”. Ciò che sicuramente si ottiene dalla riduzione 

del numero di interruzioni della linea è una conseguente riduzione del time to 

market.
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Capitolo 3 

Le specifiche di progetto 

3. Introduzione 

 

Prima di procedere alla progettazione del nuovo sistema di linea di montaggio 

“Smart Pallet” si devono necessariamente prendere in considerazione quelle che 

sono le specifiche del progetto, ovvero i requisiti impliciti ed espliciti che 

devono assolutamente essere soddisfatti dalla nuova linea di montaggio al fine 

di non mancare gli obiettivi prefissati. L’inadempimento di alcune specifiche 

potrebbe portare, almeno in parte, alla cattiva riuscita del progetto e, di 

conseguenza, al mancato guadagno da parte dell’azienda (Simpro1) che ha 

commissionato questo lavoro di progettazione. Le specifiche di progetto 

esplicite sono quelle che sono state evidenziate durante i colloqui con le parti 

interessate, quelle avanzate dall’azienda di settore intervistata (in questo caso la 

Fiat di Termoli (CB)). Mentre i requisiti impliciti sono quei requisiti non 

espressamente menzionati ma che devono ugualmente essere rispettati, 

altrimenti si avrebbe un progetto non conforme.  

In questo capitolo quindi verranno presentate le specifiche di progetto che 

rappresentano il punto di partenza per tutta la successiva fase di progettazione. 

La progettazione della nuova linea di montaggio, inizialmente ideata solo per 

l’industria dell’automotive e, nello specifico, per l’assemblaggio di motori a 

combustione interna, sarà poi pensata (di conseguenza progettata) per essere 

estesa a tutti i settori industriali. Questo capitolo opera il passaggio dalla fase 

prettamente teorica, vista soprattutto nel primo capitolo, alla fase più operativa, 

quella della progettazione. 

 

¹ Simpro è una società per azioni che ha sedi in tutto il mondo, opera nel mercato dell’automotiv e il suo target 

produttivo riguarda la fabbricazione di attrezzature per la produzione e sale collaudo per motori endotermici.
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3.1 Requisiti per il “just in time” 

 

Nel primo capitolo si è parlato della filosofia “just in time” del time to market e 

del production lead time. Si è detto come questi aspetti siano oggi di 

fondamentale importanza, e come un manager attento al successo della propria 

azienda, non possa prescindere dal dover considerare tali tematiche sul piano 

delle prerogative. In particolare, nel paragrafo 1.4 si è parlato del production 

lead time e come questo debba assumere valori piccoli, non in maniera assoluta, 

ma confrontato con il delivery lead time (definito dal mercato). Dunque, sì è 

posta enfasi sull’importanza che il PLT sia inferiore del DLT e che questo sia 

l’aspetto fondamentale da prendere in considerazione durante la fase di 

progettazione della nuova linea di montaggio.  

Quindi il requisito implicito è quello di fare in modo di ridurre tutte le cause di 

dilatazione dei tempi di produzione e di conseguenza di immissione del prodotto 

nel mercato, nonché del rispetto dei tempi di consegna. Tuttavia, il progetto si 

concentrerà solo sulla linea di montaggio, considerando unicamente il lead time 

di assemblaggio. 

Come anticipato a fine capitolo precedente l’idea base sul quale verte l’intero 

progetto è quella di dotare il pallet di tutti gli strumenti e dispositivi necessari a 

rendere la linea di assemblaggio funzionale e al tempo stesso affidabile. A fine 

capitolo si presenteranno le strategie operative che lo renderanno possibile. 

 

3.2 Requisiti di sicurezza 

 

I requisiti di sicurezza sono quei requisiti il cui rispetto porta il progetto ad 

essere sicuro per l’uomo e l’ambiente. Nella fattispecie, per ciò che concerne le 

linee di assemblaggio, si fa riferimento alla “Direttiva macchine del 

2006/42/CE”. Una serie di norme che portano il prodotto ad essere conforme 

alle direttive europee in materia di sicurezza.  
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3.3 Requisiti di ergonomia 

 

Mentre le prime specifiche sono prettamente tecniche, questa tipologia tocca un 

tema meno teorico ma altrettanto importante: quello dell'ergonomia. 

Quest’ultima viene definita, secondo la IEA (International Ergonomics 

Association), come “quella scienza che si occupa dell'interazione tra gli 

elementi di un sistema (umani ed altro tipo) e la funzione per cui vengono 

progettati (nonché la teoria, i principi i dati e i metodi che vengono applicati 

nella progettazione), allo scopo di migliorare la soddisfazione dell'utente e 

l'insieme delle prestazioni del sistema”. Sostanzialmente è quella scienza che si 

occupa nello studio dell’interazione tra individui e tecnologia. Nel settore 

industriale in generale l'aspetto ergonomico e di estrema importanza. Infatti, 

condizioni di lavoro migliori per l'operatore, porta numerosi benefici tra cui: 

 

1. Aumento della produttività;  

2. Tutela della salute dell'operatore;  

3. Riduzione del rischio di infortunio; 

4. Gratificazione motivazione lavoratore.  

 

Quindi, nella fase di progettazione meccanica è necessario tener conto delle 

disposizioni ottimale degli strumenti e del posto di lavoro, degli arredi e del 

layout. Questi accorgimenti tendono a migliorare quelli che sono gli aspetti 

legati all'uso di forza, posture movimenti incongrui, compressioni localizzate e 

tutto ciò che potrebbe portare all’insorgere di patologie più o meno gravi. 

Riassumendo, un'attrezzatura/strumenti di lavoro ergonomico deve essere in 

grado di evitare:  

 

• inclinazione del collo superiore ai 40%; 

• deviazione del polso superiore al 50%; 

• opzioni ripetute con un solo dito o arto; 
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• impugnatura che costringono la posizione di presa sfavorevoli; 

• movimento a strappo e colpi;  

• compressioni localizzate; 

• trasmissione di vibrazioni meccaniche; 

• asperità non protette.  

 

In questo caso specifico, una progettazione ergonomica è dettata da due diverse 

esigenze: la prima è ovviamente quella della postura. Essendo il ciclo di lavoro, 

per forza di cose, costituito da movimenti ripetuti nel tempo con una frequenza 

piuttosto elevata, una postura corretta e confortevole per l'operatore è 

fondamentale al fine di tutelare la sua salute. La prima specifica sotto questo 

aspetto risiede quindi nel progettare la linea di produzione con un layout che sia 

tale da far assumere una posizione corretta e comoda a chi la utilizza, un altro 

aspetto di cui si deve tener conto è quello del campo visivo.  

Come si può immaginare, spesso l'operatore si trova a lavorare in condizioni 

non ottimali, con l'oggetto da manipolare a distanza piuttosto elevata o in una 

posizione scomoda. ciò si traduce generalmente in una bassa efficienza e un 

calo della produttività. 

Considerando poi che, nel caso specifico, l’assemblaggio deve avvenire in un 

punto preciso della linea, si intuisce facilmente l'importanza da dedicare alla 

progettazione del layout della linea, per evitare configurazioni che porterebbero 

all’insorgenza di patologie specifiche per l'operatore. 

Ricapitolando, per ciò che concerne i requisiti di ergonomia, il progetto della 

nuova linea di assemblaggio richiede che essa sia disposta ad un'altezza che 

garantisca un comfort del lavoro, lasci libero il campo visivo e non permetta 

l'operatore di assumere posture scorrette durante il normale svolgimento delle 

operazioni di assemblaggio.    

Questi aspetti verranno ripresi nel Capitolo 5, relativo alla progettazione del 

binario. Si vedrà come, in base all’altezza media dell’operaio si sceglierà 

l’altezza della linea. 
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3.4 Requisiti di “Design for maintenance” 

 

Il design for maintenace è una filosofia di progettazione nata allo scopo di 

progettare assiemi che siano facili da manutenere. Infatti, questa disciplina della 

progettazione si basa su regole empiriche e da indici di sostituzione2, derivanti 

da anni di esperienza nella progettazione di componenti che richiedono 

manutenzione periodica e straordinaria.  

Questi requisiti non sono specificati né dall’azienda committente né 

dall’azienda a cui verrà venduto il prodotto. Tuttavia, l’osservanza di queste 

semplici regole di progettazione garantisce la riduzione dei costi e dei tempi di 

manutenzione. 

In questo caso specifico, il design for maintanance è rivolto allo smart pallet 

che, come specificato in precedenza, sarà dotato di motore e di sistemi di 

controllo del movimento (che prima appartenevano alla linea).  

L’obiettivo di questo progetto è quello di trasferire tutte le occorrenze o, la 

maggior parte di esse, della linea al pallet, di modo che, in caso di guasto del 

pallet, questo venga sfilato via dal binario consentendo il flusso produttivo. 

Il pallet guasto sarà poi riparato in un altro ambiente e al suo posto verrà 

introdotto uno smart pallet sostitutivo. Per agevolare la fase di riparazione, 

appunto, verranno seguite tutte le regole per la progettazione rivolta alla 

manutenzione. 

Nel prossimo capitolo, “Il progetto: Smart Pallet” si vedrà come questa 

filosofia di progettazione verrà applicata e si privilegerà alcune scelte in luogo 

di altre. 

 

 

2 Gli indici di sostituzione sono dei coefficienti che esprimono il grado di rapidità e convenienza economica 

nell’eseguire la manutenzione di un dato prodotto. Essi, per esempio, prendono in considerazione il tempo di 

sostituzione di un componete e il suo costo. L’indice assume maggior significato se confrontati con altri indici. 
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3.5 Requisiti imposti dal committente. 

 

Le specifiche evidenziate dall’azienda che ha commissionato il lavoro sono di 

seguito riportate:  

 

1. Velocità di avanzamento massima del pallet pari a 1,5 m/s; 

2. Maggiore flessibilità al cambio di layout. 

3. Eliminazione delle barriere di protezione; 

4. Eliminazione della possibilità di schiacciamento delle mani; 

5. Riduzione del rumore; 

6. Eliminazione della possibilità di elettrocuzione per gli addetti ai lavori; 

7. Riduzione delle interruzioni del flusso produttivo a seguito di guasti della 

linea; 

 

3.6 Studio dei requisiti e strategia progettuale 

 

Si è visto che diversi sono i requisiti necessari che concorrono a definire il 

nuovo progetto della linea di montaggio; a partire dall’osservanza delle quali il 

progetto della linea prende forma e se le specifiche vengono, ad una ad una 

rispettate, questa è la prima garanzia di successo del progetto.  

Si elencano ora le specifiche di progetto viste nei precedenti paragrafi:  

 

1. Rendere la linea facilmente adattabile a nuove produzioni (maggiore 

flessibilità); 

2. Aumentare la produttività; 

3. Favorire la riduzione del Assembly lead time; 

4. Ridurre la frequenza delle interruzioni; 

5. Rendere la linea di assemblaggio più affidabile; 

6. Ridurre l’ingombro; 

7. Ridurre il rumore; 
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8. Maggiore sicurezza per gli operatori; 

9. Ridurre il rischio di insorgenza di patologie conseguenti a erronea 

postura degli operatori; 

10. Eliminare il rischio di folgorazione; 

11. Eliminare le barriere protettive e rendere ugualmente la linea sicura; 

12. Garantire una velocità massima di scorrimento del 1,5 m/s; 

 

In primo luogo, si ha la condizione secondo cui la struttura della linea deve 

potersi adattare a differenti realtà produttive e/o a cambi di produzione 

repentini, che si traduce quindi in flessibilità di adattamento del telaio della 

linea, la quale può essere realizzata solo prevedendo giunzioni non permanenti. 

Va da sé, che questa caratteristica, da sola, indirizza il progetto verso la scelta 

del materiale di cui sarà composta la struttura ove scorrerà il pallet, infatti, 

prevedendo giunzioni non permanenti, ed osservando anche il sesto requisito 

delle specifiche, viene da subito scartato l'utilizzo di giunzioni saldate, le quali 

richiederebbero un elevato costo di manodopera sia in sede di realizzazione del 

telaio sia in sede dismissione e di adattamento dello stesso un'altra 

configurazione.  

Vengono scartate anche le soluzioni che prevedono quindi l’impiego di profilati 

in acciaio. Sono scartati perché comporterebbero un elevato costo della 

progettazione dei giunti non permanenti e della successiva realizzazione, oltre 

al costo aggiuntivo dovuto la manutenzione periodica del telaio contro la 

corrosione, nonché la possibilità di conduzione elettrica e che quindi si 

tradurrebbe in impossibilità di elettrocuzione per l'operatore addetto. 

La scelta del progetto non può non ricadere nell’impiego di estrusi in alluminio 

per la realizzazione della linea (di seguito chiamato binario). L’alluminio 

dunque è il protagonista indiscusso in tutte quelle applicazioni in cui requisiti 

di leggerezza, economicità e di resistenza alla corrosione sono ampiamente 

richiesti, inoltre cosa ancor più fondamentale, offre un elevato grado di 

protezione contro la scossa elettrica. L’utilizzo dell'estruso in alluminio inoltre, 

permette una più agevole modifica del layout della linea. A tale scopo si è 
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pensato di realizzare il profilo da estrudere a blocchi standardizzati (standard 

definito dall’azienda Simpro) di modo che la linea finale, il binario, sia 

composto da blocchi componibili. Questo permette di realizzare il layout per 

ogni tipo di produzione e linea di montaggio. Quindi l’azienda che desidera 

allestire la propria linea di montaggio non dovrà fare altro che acquistare i vari 

blocchi per realizzare il layout desiderato. 

Per ridurre l’ingombro, punto 4 del riepilogo delle specifiche, si deve pensare 

la linea come una “serpentina”. A parità di stazioni, una linea ad “s” occupa 

meno spazio. L’obiettivo è molto semplice, se la linea di assemblaggio occupa 

meno spazio allora la superficie di capannone richiesta è più bassa e di 

conseguenza si immobilizza meno capitale. Oppure, a parità di superficie si 

inseriscono più linee o, in generale, più stazioni. Per realizzare un layout di 

questo tipo si è pensato di dotare la linea di curve standard. 

L’idea base è quella di costruire la linea come fosse una “costruzione Lego”. 

Si è già anticipato più volte che si vogliono trasferire alcuni sistemi di 

movimentazione dalla linea al pallet rendendolo “smart”. Infatti, il principio sul 

quale verte l’intero progetto è quello di eliminare gli n-motori, con i rispettivi 

riduttori, presenti sulla linea e dotare il singolo pallet di un unico motore che 

permetta la movimentazione e la rotazione. In questo modo si eliminerebbero 

dalla linea tutti qui dispositivi che prima erano causa di impuntamento del flusso 

produttivo, compreso gli stop pallet1. Dunque, si è pensato di dividere il pallet 

in due parti: una parte inferiore dove verranno collocati motore, ruote e sistema 

di controllo (centralina elettronica). Ed una seconda parte, quella, dove vi sono 

i sistemi di posizionamento degli articoli da assemblare. Questa parte è quella 

adibita alla rotazione. Inoltre, il pallet sarà dotato di un sistema di controllo 

(centralina e sensori) che permetterà al pallet di “capire” quando arrestarsi, 

quando proseguire e quando far ruotare la ralla superiore. 

Per ciò che riguarda gli altri requisiti menzionati, verranno evidenziate le 

soluzioni nel proseguo del progetto, ai capitoli quattro e cinque. 
 

1  Gli stop pallet sono degli attuatori elettrici e più spesso pneumatici che hanno la funzione di arrestare il pallet in 

corrispondenza della stazione di montaggio e/o di lavorazione. Su una generica linea questi elementi sono presenti 

in gran numero.
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Capitolo 4 

Il progetto: “Smart Pallet” 

4. Introduzione al progetto 

  

Come per ogni progetto si parte da una attenta analisi delle specifiche di 

progetto e si cerca, per quanto possibile, nei limiti di budget, di centrare a pieno 

ogni requisito. In questo caso specifico l’azienda che ha commissionato questo 

progetto cerca di ritagliarsi una nuova fetta di mercato inserendo un nuovo 

prodotto o, più in generale, un prodotto rivisitato ma sicuramente più adatto alle 

esigenze odierne nell’ambito di sistemi di produzione (si veda il Capitolo 1). 

Nello specifico, l’azienda Simpro, non ha imposto limiti di budget dato che 

trattasi di un primo prototipo virtuale. Ha altresì permesso che il flusso delle 

idee non fosse vincolato in alcun modo da limiti di budget o da preconcetti 

tecnologici.  Simpro ha garantito, in altre parole, la massima espressività tecnica 

“degli addetti ai lavori”. 

Questo, favorito anche dal fatto che, se il progetto dovesse essere ampiamente 

accettato e riconosciuto valido dal settore, la produzione di questi sistemi 

sarebbe su larga scala e di conseguenza i costi sarebbero abbattuti. 

Il progetto si articola nel seguente modo: Nel primo paragrafo si dà una 

definizione del pallet attraverso degli schizzi. Per grandi linee sì cerca di 

rispondere alle esigenze di ingombro e di geometria. Mentre nel secondo e terzo 

paragrafo si studia l’apparato di propulsione e se ne calcola, facendo delle 

approssimazioni, la potenza che il motore deve erogare.  Una volta determinate 

la potenza in gioco è possibile calcolare tutti gli altri componenti che 

compongono il pallet. Man mano che il progetto prende forma e dimensioni si 

riprenderanno le assunzioni fatte e si verificherà che rispettino i formalismi del 

caso. Va da sé, che il progetto di un nuovo prototipo richiede un processo 

iterativo di progettazione che si conclude solo quando le assunzioni fatte 
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convergono con i risultati attesi. Va al di fuori dagli scopi di questo elaborato 

riportare l’intero processo di progettazione, con tutte le sue fasi, che ha portato 

alla definizione dello smart pallet così come è possibile vedere dai disegni che 

seguiranno. Dunque, questo capitolo illustrerà la logica di progettazione che è 

stata adotta per determinare la dimensione dei componenti principali che 

costituiscono il “pallet intelligente”. Contestualmente si deve avere piena 

coscienza che, un progetto come questo, il cui prodotto abbia le potenzialità di 

essere prodotto in serie o meno, richieda comunque analisi più approfondite e 

che, per ovvie ragioni, non tutto verrà riportato.  

 

 

4.1 Progetto di definizione 

 

Come anticipato nei precedenti capitoli, il progetto si è inizialmente concentrato 

per risolvere il problema delle continue interruzioni offerte dagli attuali sistemi 

di trasporto nell’ambito dell’assemblaggio di motori endotermici. Di 

conseguenza si farà riferimento solo a questi tipi di linee, tralasciando 

l’estensione che se ne può fare in altri ambiti dello stesso sistema oggetto di 

progettazione. Dunque, non si poteva non fare riferimento agli attuali sistemi di 

assemblaggio di motori alternativi per iniziare a compiere i primi passi verso la 

definizione del prototipo. 

Di seguito viene riportata l’immagine dell’attuale pallet (tavola porta motore) 

utilizzato dalla Fiat per la movimentazione dei suoi monoblocchi all’interno 

della linea di montaggio. Il monoblocco viene posto sul pallet e quest’ultimo 

adagiato sulla catena di montaggio come si vede in figura 4.1.1, che segue. 
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Figura 4.1.1:  Schema motore - pallet - linea di trasporto. 

   

 

L’immagine del motore ivi riportata in figura soprastante ha la sola funzione 

illustrativa. 

La tavola di cui sopra ha dimensioni 650 x 750 mm, è poi costituito da torrette 

alte 340 mm, che hanno lo scopo di sorreggere il motore e, contestualmente, 

evitare lo scorrimento relativo tra motore e pallet. Infatti, due delle quattro 

torrette, sono dotate di perni che si inseriscono in appositi fori predisposti sul 

monoblocco. Le dimensioni sopra fungono da riferimento per il nuovo pallet 

mentre, lo spessore, rimane un discriminante del progetto. Nel sotto-paragrafo 

che segue vi sono riportati gli schizzi eseguiti in Autocad. La fase degli schizzi 

precede la fase di progettazione vera e propria.  
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4.1.1 Gli schizzi di partenza 

 

 

 

Figura 4.1.2: Schizzo in Autocad del pallet (parte inferiore e vista laterale). 

Nello schizzo di definizione sono state rappresentate, le ruote, il sistema di trasmissione e il selettore di trazione. 

 

 

 

 Figura 4.1.3: Ingrandimento del selettore riportato nello schizzo precedente.  
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Figura 4.1.4: Schizzo in Autocad (vista frontale) del semi-pallet. 

 

Dopo un’attenta analisi si è giunti agli schizzi di definizione riportati nelle 

figure 4.1.2, 4.1.3 e figura 4.1.4. Gli schizzi sopra sono da intendere come la 

base di partenza della modellazione 3D, lo studio preliminare. Infatti, per 

esempio, mancano di alcuni elementi basilari come: il motore che aziona 

l’intero sistema, il sistema di riduzione di velocità e così via. 

Nel paragrafo successivo si scenderà più nel dettaglio del funzionamento dello 

Smart Pallet. 

 

4.2 Apparato di propulsione 

 

L’apparato di propulsione del pallet semovente sarà costituito da delle sfere 

portanti, le quali hanno il solo scopo di sostenere il pallet con il suo carico e di 

ridurre l’attrito tra binario e pallet. Da delle ruote, appositamente studiate, che 
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aderiranno sulla superfice interna del binario, queste saranno azionate da un 

motore elettrico controllato in velocità e posizione. Tra le ruote e il motore 

elettrico vi è interposto un riduttore di giri e delle frizioni elettromagnetiche, le 

quali hanno lo scopo di selezionare, prima di ogni curva, la ruota a cui fornire 

potenza. 

La selezione avviene attraverso una centralina che, dopo aver ricevuto un input 

che segnala la presenza di una curva, invia un comando di natura elettrica alla 

frizione elettromagnetica. La frizione elettromagnetica collegata alla ruota più 

interna alla curva si scollega, mentre la frizione solidale alla ruota più esterna 

rimane in presa, permettendo così di curvare.  

 

4.2.1 Analisi dei carichi e dimensionamento di primo tentativo 

 

Prima di addentrarsi nella progettazione del pallet e del suo sistema di 

propulsione è bene condurre l’analisi dei carichi a cui sarà sottoposto. 

Nell’ambito dell’assemblaggio dei motori endotermici il peso dei motori varia 

da serie a serie, e dipende dalla tipologia di motore: benzina o diesel. Ogni serie 

ha il suo peso quindi. Lo smart pallet però dovrà essere progettato per poter 

sopportare, senza apportare modifiche, a un gran numero diverso di serie di 

motori. Va da sé che l’obiettivo del progetto è quello di rendere il prodotto 

oggetto di studio fruibile ad una più ampia categoria di aziende, ciascuna con le 

sue specificità. Di conseguenza il nuovo pallet dovrà essere in grado di poter 

portare in sicurezza il più pesante dei motori oggi in produzione. 

Il valor medio del peso dei motori endotermici è stato fornito dall’azienda 

Simpro che, come detto, opera nel settore e ha esperienza pluridecennale in 

sistemi di trasporto per motori endotermici. 

 

• Il peso dei motori a fine assemblaggio va da 800N a 2000N 

 

È evidente che verrà preso in considerazione solo il peso massimo. 
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4.2.2 Scelta delle sfere portanti  

 

Le sfere portanti sono dei dispositivi meccanici che spesso vengono utilizzato 

nelle linee di montaggio. Hanno la sola funzione di ridurre le forza di attrito che 

si istaurano tra la tavola porta pezzo (pallet) e la linea (o banco). In questo caso 

si è scelto di toglierle dalla linea e di applicarle sul pallet.   

Con riferimento alla figura 4.1.2 e la figura 4.1.4 le sfere portanti sono quelle 

ai margini del pallet. Nella vista frontale sono rappresentate da cerchi 

concentrici mentre nelle viste laterali sono rappresentate da un semi arco di 

circonferenza e il suo supporto. La figura che segue mostra invece il 

componente isolato dall’assieme. 

                                     

 

Figura 4.2.5: sfera portante.  

      

Le sfere non sono state scelte prendendo in considerazione il carico che durante 

l’esercizio esse devono sostenere, in quanto una solo di esse, sarebbe sufficiente 

a sostenere l’intero carico (motore a fine linea di montaggio circa 1500 N). 

Altresì sono stati presi in considerazione altri parametri, come l’orientamento, 

l’ingombro e la sua geometria. Mentre il numero di sfere portanti di cui dotare 

il pallet è stato determinato in base a considerazioni di natura geometrica. Il 

numero infatti è stato determinato in base alle sfere che assicurano un mutuo 

contatto con il binario durante una curva. La figura 4.2.6 illustra bene il 

problema appena accennato. 

La sfera portante scelta da catalogo Omnitrak ha le seguenti caratteristiche: 
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• Portata massima 5000 daN 

• Qualsiasi orientamento di installazione 

• Basso attrito volvente, µ= 0,005 

 

 

Figura 4.2.6: Pallet sul binario, in tratto dritto dello stesso e in curva. 

Vista dall’alto del pallet. La rappresentazione mostra la parte sottostante il pallet. 

 

La figura sopra mostra chiaramente come non tutte le sfere in curva aderiscano 

al binario. Per questo motivo si è scelto di ricorrere a più sfere portanti. Questo 

fenomeno è tanto più accentuato quanto il raggio di curvatura è piccolo. Di fatto, 

nel Capitolo 5, si definirà il minimo raggio di curvatura con cui caratterizzare il 

binario.  

 

4.2.3 Potenza motrice  

 

La coppia motrice da fornire alle ruote di trazione viene determinata a partire 

dalla definizione del diametro delle stesse. 

Il diametro delle ruote di trazione viene definito in base al volume da esse 

occupabile. Nel caso del binario i due longheroni sono disposti ad una distanza 

di 420 mm. Di conseguenza la somma dei diametri delle due ruote motrici deve 

essere inferiore ai 420 mm. Si è scelto di realizzare le ruote di trazione con un 

diametro di 180 mm. La scelta è stata presa osservando applicazioni simili. 
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Le ruote motrici saranno costruite appositamente per questa applicazione. 

Saranno quindi realizzate in alluminio e, nella parte periferica, verrà eseguito 

un riporto in gomma.  

Noto il diametro della ruota si può di conseguenza calcolare la coppia motrice 

da fornire alle ruote sia in fase di accelerazione e sia in fase di regime 

stazionario. 

Di seguito si riporta il diagramma delle velocità funzione del tempo costruito a 

partire dall’analisi delle specifiche. 

 

 

 

Figura 4.2.7: Diagramma velocità - tempo del pallet (dalle specifiche). 

 

Si distinguono tre campi di funzionamento per il pallet: 

 

1. Transitorio di avviamento (accelerazione); 

2. Moto a regime (velocità costante); 

3. Transitorio di arresto (decelerazione). 

 

Sarà interessante studiare il sistema nelle tre situazioni. È molto importante per 

determinare la potenza che il motore deve fornire al pallet affinché assolva alle 

funzioni per le quali è stato concepito.  

Si studierà dapprima la situazione a regime: 

 



Smart Pallet 

50 

 

Nella situazione di moto uniforme il pallet procede a velocità costante. Si 

suppone nella sua massima velocità raggiungibile, ossia (1,5 m/s dalle 

specifiche). Con riferimento alla figura che segue si può scrivere: 

 

 

Figura 4.2.8: Schema delle forze sul pallet. 

 

                                      𝑣 = 𝑐𝑜𝑠𝑡                                (1)                   

                                   𝐹𝑎 = 𝐹′′                              (2)                

 

Non rimane altro che determinare la resistenza d’attrito Fa, Il peso totale P è 

dato dalla somma dei pesi, peso del motore a fine assemblaggio e peso dello 

smart pallet. In questa fase il peso del pallet non è ancora noto, si può ipotizzarlo 

come il 60% di quello del motore completo (assemblato) che il pallet stesso 

trasporta: 

                                 𝑃𝑝 = 2000 ∙ 0.6 = 1200 𝑁                  (3)   

𝑀𝑝  ≈ 120 𝑘𝑔 

 

     𝑃 = 𝑃𝑚 + 𝑃𝑝   → 2000 + 1200 = 3200 𝑁      (4)   

 

La resistenza di attrito complessiva è data da: 

 

          𝑓𝑎 = 𝑃 ∙  𝜇 → 3200 ∙ 0.005 = 16 𝑁             (5)        
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Si nota che, benché il peso non sia trascurabile la resistenza di attrito è molto 

piccola. Questo è dovuta al bassissimo coefficiente di attrito volvente offerto 

dalle sfere portanti. Quindi, questa è la forza che si oppone al moto durante il 

normale funzionamento dello smart pallet. Si noti che è indipendente dal 

numero di sfere portanti, questo perché il carico andrebbe prima diviso per il 

numero di sfere, moltiplicato per il fattore di attrito volvente che dà come 

risultato la resistenza di attrito generata da un singolo supporto volvente. La 

resistenza di attrito totale andrebbe poi moltiplicata per il numero di supporti a 

sfera. Il che porta allo stesso risultato ma con un numero maggiore di passaggi.  

Come si vede dai calcoli le forze in gioco sono molto piccole, di conseguenza 

la potenza richiesta dal motore elettrico sarà anch’essa frazionaria. Tuttavia, nel 

normale funzionamento di uno smart pallet può accadere che davanti a sé trovi 

un pallet guasto che debba essere spinto fino alla stazione di prelievo dei pallet 

guasti. Allora, questa eventualità, porta ad incrementare le forze in gioco, nello 

specifico raddoppiano, di conseguenza per la determinazione della potenza 

viene considerato:  

 

Figura 4.2.9: Modello dinamico. 

 

                        𝐹′ = 2𝑓𝑎  → 2 ∙ 16 = 32 𝑁                            (6)   

 

Tale forza viene poi moltiplicata per un coefficiente che ne incrementa il suo 

modulo di modo da considerare eventuali effetti, come per esempio, la superfice 

del binario non perfettamente pulita. 

  

               𝐹′ = 1,25 ∙ 𝐹  →    1.25 ∙ 32 = 40𝑁                    (7)   
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Si calcola ora la coppia che la ruota deve esplicare per vincere le passività 

conseguenti l’attrito: 

 

 

Figura 4.2.10: Schema di calcolo. 

 

                   𝐶 =  𝐹′′ ∙  𝑟 → 40 ∙ 0,09 = 3,6 𝑁𝑚                   (8)   

 

Dove r è il raggio (come già anticipato di 90 mm) della ruota di trazione. 

Si è scelto di realizzare i cerchi su misura per questo progetto e di applicarvi 

della gomma nella sua parte periferica per aumentarne l’aderenza. La ruota è 

spinta verso il bordo del binario, da tale pressione ne risulta che la gomma si 

deforma. Dalla deformazione nasce una coppia resistente che si oppone al 

rotolamento della ruota stessa. Nella prima fase del progetto è impensabile avere 

tutte le informazioni di cui si necessita. Ancora una volta si stima l’entità di 

questa coppia resistente incrementando il valore della coppia effettiva. Questo 

dato verrà poi validato con analisi e prove prima di costruire il prototipo. 

Dunque, si prende in considerazione la coppia resistente conseguente alla 

deformazione della ruota di trazione. Si considera: 

 

Figura 4.2.11: Forza di spinta esercitata dalla molla sulla ruota. 
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Figura 4.2.12: Coppia resistente (Cr =S’b), generata dalla pressione di aderenza. 

 

La coppia resistente al rotolamento è tanto più grande quanto più elevata è la 

pressione di spinta della ruota verso la parte interna del binario e, tanto più 

grande quanto più cedevole è la gomma della ruota. 

Come già anticipato, si stima che la coppia incrementata di una certa quantità 

per vincere la coppia resistente. In questa fase si considera: 

 

                   𝐶′ = 1,5 ∙ 𝐶  →   1,5 ∙ 3,6 = 5,5 𝑁𝑚                  (9)   

 

Il calcolo più accurato della coppia resistente dovuta dalla deformazione della 

ruota si ottiene in prima istanza modellando la ruota agli elementi finiti ed in 

secondo luogo conducendo prove sperimentali. Tuttavia, nella fase preliminare 

come, diffusamente affermato, se non è possibile essere accurati nei calcoli, 

allora è lecita l’approssimazione. Approssimazione che dovrà essere verificata 

e/o corretta man mano che il progetto matura. 

Si calcola la velocità angolare della ruota: 

 

                                    𝑣 = 𝜔 ∙ 𝑟                                           (10)   

 

                                            𝜔 =
𝑣

𝑟
 →  

1,5

0.09
= 17 

𝑟𝑎𝑑

𝑠
                                 (11)   
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Si passa ora al calcolo della potenza necessaria per muovere lo smart pallet a 

velocità costante: 

 

                         𝑃 = 𝐶′ ∙ 𝜔 → 5,5 ∙ 17 = 94 𝑊                         (12)   

 

Come previsto la potenza necessaria a regime è molto piccola circa 0,1 kW. 

Si prende ora in considerazione il transitorio di avviamento. Lo Smart Pallet 

può essere assimilato ad un sistema motore carico (si faccia riferimento alla 

figura 4.2.15 di fine paragrafo a pag. 57) con interposto un riduttore di velocità, 

la relazione che ne descrive il sistema è la seguente: 

 

                                  𝐶𝑚 − 𝐶′
𝑟 − 𝐼 

𝑑𝜔1

𝑑𝑡
= 0                           (13) 

                                                𝐶𝑚 = 𝐶′
𝑟 − 𝐼 

𝑑𝜔1

𝑑𝑡
                                      

𝐶′𝑟 =
𝐶𝑟

𝜂𝑖
 

𝐶′𝑟 = 𝐼1 +
𝐼2

𝜂𝑖2
 

 

Dove: 

• Cm è la coppia motrice del motore, l’incognita del problema.  

• C’r è la coppia resistente;  

• I è il momento d’inerzia, dell’utilizzatore diviso per  𝜂𝑖2 sommato a 

quello del motore;  

• 𝜂 è il rendimento della trasmissione meccanica; 

• 𝑖 è il rapporto globale di trasmissione del riduttore. 

 

Dalle relazioni è possibile capire come la presenza del riduttore di velocità 

attenui l’effetto della coppia resistente dovuta all’inerzia dell’utilizzatore. In 

questo modo il motore diventa meno sensibile alle variazioni di carico. 

Sulla base delle relazioni di cui sopra si trascura l’inerzia delle ruote di spinta 

del pallet in quanto molto piccole (D = 180 mm) e di alluminio.  
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Dato che nel moto a regime si tratta di moto uniformemente accelerato partendo 

da fermo è possibile determinare l’accelerazione 𝑎 massima del pallet, come: 

 

                                               𝑣 = 𝑎 ∙ 𝑡                                              (14) 

 

Da cui si ricava facilmente l’accelerazione: 

 

                                                   𝑎 =
𝑣

𝑡
 →  

1,5

3
= 0,5 

𝑚

𝑠2
                                       (15)        

 

Da cui 𝑣 è la velocità in metri al secondo leggibile nel diagramma e 𝑡 è il tempo 

in secondi individuabile sempre attraverso il diagramma riportato in figura 

4.2.7. Si precisa che si parla di motore e non di monoblocco (fase iniziale di 

assemblaggio) perché il calcolo va eseguito nella configurazione più “critica” 

ovvero quando il motore trasportato pesa di più ossia nelle ultime fasi di 

montaggio, quando è tutto completo delle sue parti.  

Si calcola poi la forza d’inerzia a cui è soggetto il motore trasportato per via 

dell’accelerazione. Questo dato sarà utile più avanti. 

La forza d’inerzia Fi di cui è sede il motore collocato sopra vale: 

 

                      𝐹𝑖 = 𝑀𝑚 ∙ 𝑎  →      200 ∙ 0,5 = 100 𝑁                    (16)        

 

Il risultato non sorprende, infatti, la velocità di funzionamento del pallet è assai 

bassa e la si raggiunge in un tempo abbastanza ampio in relazione della velocità 

di punta. Questo ci permette, ragionevolmente, di non considerare l’inerzia delle 

ruote di trazione e di tutti gli organi in rotazione (che ricordiamo, non sono 

ancora definiti in questa fase). 

A questo punto per determinare la coppia che vince la forza F’ ed assicura 

accelerazione pari ad a, bisogna determinare la forza F’’. Con riferimento alla 

figura 4.2.9: 
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Figura 4.2.13: Modello dinamico. 

 

                                   𝐹′′ − 𝐹′ = 2𝑚 ∙ 𝑎                                     (17)   

         𝐹′′ = 2(𝑀𝑚 +  𝑀𝑝)𝑎 + 𝐹′ → 320 + 40 =  360 𝑁          (18)   

 

Dove il coefficiente 2 sta ad indicare l’eventualità in cui il pallet debba spingere 

un altro pallet guasto (raddoppia la massa). 

Si passa ora al calcolo della coppia facendo riferimento alla figura 4.2.10 e 

considerando che le ruote sono due e che la coppia andrebbe suddivisa per il 

numero di ruote in trazione, tuttavia si conduce il calcolo ipotizzando la 

configurazione più onerosa dal punto di vista della trazione: ovvero il pallet in 

curva (quindi una sola ruota in trazione) che, partendo da fermo, spinge un pallet 

guasto davanti a sé.  

In questo caso si ha semplicemente: 

 

                         𝐶 =  𝐹′′ ∙  𝑟 → 360 ∙ 0,09 = 33 𝑁𝑚                (19)   

 

Dove r è sempre il raggio della ruota di trazione. 

Il valore di coppia appena trovato va di nuovo incrementato per tener conto della 

resistenza al rotolamento a cui si è fatto cenno nel calcolo della coppia a regime 

uniforme.  

Vale la pena ripetere che dato verrà poi validato con analisi e prove prima di 

costruire il prototipo. Una volta terminata questa fase preliminare del progetto 

si passa dagli schizzi alla modellazione 3D ed infine, si verificheranno che le 

assunzioni fatte siano formalmente corrette e che non violino i principi della 

meccanica e della fisica. 



Smart Pallet 

57 

 

 

                        𝐶′ = 1,5 ∙ 𝐶  →   1,5 ∙ 33 = 50 𝑁𝑚                  (20)   

 

        

4.2.4 Potenza richiesta 

 

Con riferimento all’equazioni (14) si riscrive: 

 

                                            𝜔 =
𝑣

𝑟
 →  

1,5

0.09
= 17 

𝑟𝑎𝑑

𝑠
                                     

 

Il numero di giri invece, vale:  

 

                             𝑛 =  
60

2𝜋
  𝜔   →   163 

𝑔

𝑚𝑖𝑛
                                  (21)   

 

Si sceglie da catalogo la corona che viene applicata sulla ruota motrice. La 

corona fissata solidalmente alla ruota e riceve il moto da una catena a sua volta 

azionata da un pignone in uscita dalla scatola cambio. Il suo diametro primitivo 

è di 107 mm mentre il diametro primitivo del pignone scelto è di 46 mm. Il 

rapporto di trasmissione vale: 

 

                            𝑖1 =  
𝐷

𝑑
 →  

107

46
= 2.326                                (22) 
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Figura 4.2.14: Trasmissione a catena. Schema di calcolo. 

 

Con riferimento alla figura 4.2.14 si determina la coppia C1, considerando 

dapprima la forza tangenziale che le due corone si scambiano attraverso la 

catena: 

 

                                                    𝐶′ = 𝐹1 ∙ 𝑅1                                                 (23) 

 

                                         𝐹1 =
𝐶′

𝑅1 
 →  

50

0.09
= 556 𝑁                                   (24) 

 

Di conseguenza C1 vale: 

 

                                   𝐶1 = 𝐹1 ∙ 𝑟1 → 556 ∙ 0.046 = 26 𝑁𝑚                         (25) 

 

La velocità angolare invece vale: 

 

                        𝑛1 = 𝑛 ∙ 2.326 → 163 ∙ 2.326 = 379 
𝑔

𝑚𝑖𝑛
                 (26) 

 

                                  𝜔1 = 17 ∙ 2.326 = 39,54 
𝑟𝑎𝑑

𝑠
                            (27) 

 

Quindi la coppia in uscita dalla scatola di riduzione deve essere almeno pari a 

26 Nm mentre la velocità angolare deve essere di 39,54 rad/s; affinché si 

rispettino le condizioni ipotizzate nei paragrafi precedenti. 
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Questo permette di determinare la potenza corrispondente in uscita alla scatola 

di riduzione, facendo il prodotto:  

 

           𝑃 = 𝐶1 ∙ 𝜔1 → 26 ∙ 39,54 = 1028 𝑊  →   1,03 𝑘𝑊              (28) 

 

Di conseguenza la potenza fornita dal motore elettrico non può essere inferiore 

a quella indicata dalla relazione (21). La scatola di riduzione infatti (figura 

4.2.15) ha il solo scopo di trasmettere potenza.  

Nella pratica si sceglierà un motore elettrico in grado di fornire una potenza 

maggiore di quella appena determinata perché anche il riduttore ha un suo 

rendimento. Incrementato ulteriormente il valore di potenza con la relazione che 

tiene conto del rendimento meccanico in funzione del rapporto di trasmissione:  

 

                                         𝑃𝑒𝑓𝑓 = (1 +
1

𝜂𝑖
) 𝑃 = 1,3𝑘𝑊                       (29) 

 

Dove si è scelto un rendimento della trasmissione meccanica pari a 0,9 e un 

rapporto d trasmissione pari a 3. 

 

 

 

Figura 4.2.15: Modello dinamico del motore – riduttore – carico. 

L’immagine è stata presa dal libro: Meccanica Applicata (C. Ferraresi e T. Raparelli). 
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4.3 Scelta del motore elettrico 

 

Nota la potenza da dover fornire all’uscita del riduttore è possibile ora cercare 

in catalogo il motore che, fornendo la potenza determinata, si presta meglio a 

queste applicazioni. Prima di addentrarci nella ricerca in cataloghi delle varie 

tipologie di motore però, è bene condurre una serie di analisi sugli obiettivi che 

si vogliono raggiungere. Infatti, sempre con occhio sulle specifiche (Capitolo 3) 

si prendono in considerazioni tre aspetti:  

 

• Possibilità di controllo della posizione e della velocità del pallet; 

• Eliminare il rischio di elettrocuzione per l’operatore addetto alla linea; 

• Ridurre al minimo gli interventi di manutenzione sul pallet. 

  

In primo luogo, si deve scongiurare il fenomeno di elettrocuzione per gli addetti 

ai lavori. Non è ammissibile che un operaio entri in contatto con parti 

elettricamente attive che possono causare danni reversibili o irreversibili alla 

salute dello stesso. Di conseguenza la scelta ricadrebbe su motori a corrente 

continua. Tuttavia, benché possa essere la scelta più semplice il motore a 

corrente continua offre delle criticità intrinseche. Il suo funzionamento prevede 

delle spazzole di alimentazione del rotore. Queste sono sempre in contato con 

il rotore, sono di conseguenza soggette ad una forte usura e, richiedono perciò, 

una continua manutenzione (che è proprio il problema che si vuole risolvere).   

A questo punto la scelta ricade sui motori elettrici “brushless”. Infatti, questi 

motori attraverso i convertitori di cui sono forniti possono essere “comandati in 

coppia” sfruttando la proporzionalità con la corrente. 

Sono motori di tipo sincrono, ma alimentati tramite un apposito circuito 

elettronico in grado di variare a piacere la frequenza di alimentazione e quindi 

la velocità. 

Tuttavia, questi motori sono molto costosi per via dell’elettronica che 

richiedono per il loro funzionamento.  
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Un'altra tipologia di motore si presta molto bene a questo tipo di applicazioni, 

si tratta del motore asincrono trifase o monofase. I motori asincroni odierni 

possono essere corredati di convertitori proprio come quelli brushless, le 

prestazioni che se ne ottengono sono di poco inferiori a quelli dei moderni 

motori senza spazzola (brushless). Il controllo che si esegue viene chiamato di 

tipo vettoriale e si basa sul controllo della coppia esplicata dal motore.  

Per poter essere realizzata richiede un convertitore opportuno, dotato di stadio 

di potenza e di modulo di controllo a microprocessore.  

Il metodo consiste nel ripartire una data corrente fra le tre fasi in modo da 

garantire, parità di corrente, la coppia massima generabile sul rotore. L’entità 

della corrente determina la coppia.  

Il procedimento di ripartizione della corrente si basa su misure di corrente, di 

fase e/o di velocità del rotore che permettono di stimare la posizione del campo 

magnetico rotorico e di generare uno sullo statore opportunamente sfasato. Una 

recente tecnica di comando denominata di DTC (Direct Torque Control, 

controllo diretto di coppia) permette di ottenere prestazioni anche superiori.  

Inoltre, questi motori, specie se controllati da tecnologia inverter, possono 

essere frenati, il che li rende sempre più adatti agli scopi. 

Un metodo utilizzabile per frenare un motore asincrono in rotazione consiste 

nell'alimentare uno o due fasi in corrente continua, che è equivalente a una 

corrente alternata con frequenza nulla. In tal modo si ottiene una coppia frenante 

elevata, cerca proporzionale alla velocità.  

Pertanto, in un inverter di uso comune, concepito per poter pilotare motori 

asincroni progettati per funzionare alimentati da una tensione alternata a 50 Hz, 

la tensione viene ridotta proporzionalmente alla frequenza. Si ottiene in tal 

modo, la famiglia di curve di regolazione rappresentata in figura 4.3.16 che 

segue. L'inviluppo delle curve crea una zona coppia costante fino alla velocità 

corrispondente alla frequenza di 50 Hz e a potenza costante per velocità 

superiori (Per maggiori approfondimenti sì consiglia il libro: “Meccanica degli 

Azionamenti Vol. 1”, Capitoli 5 e 6, di G. Legnani, M. Tiboni, R. Adamini e D. 

Tosi).  
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Figura 4.3.16: Regolazione combinata di frequenza e tensione.  
Motore alimentato da inverter. Immagine presa da “Meccanica degli Azionamenti”. 

 

Non rimane altro che cercare il motore elettrico di cui sopra negli appositi 

cataloghi, si entra in tabella con il valore della potenza nominale e si deducono 

varie informazioni. La tabella che segue è stata presa dal su detto libro a pagina 

425 al Capitolo 10. 

 

 

Figura 4.1.17: Tabella dei motori asincroni trifase ad un paio di poli. 
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Si è scelto il valore di potenza P= 1,41 kW, dopo aver incrementato 

ulteriormente il valore di potenza (relazione 29 pag. 57).  

Dunque, il motore selezionato è individuabile attraverso la sigla: AA-2-14,1-3. 

Significa rispettivamente: 

 

• AA: tipologia di motore, motore asincrono con tecnologia ad inverter; 

• 2: coppia di poli; 

• 14.1: potenza x 10 in kW; 

• 3: taglia del motore. 

 

Le caratteristiche salienti deducibili dalla tabella sono: 

 

• La coppia nominale, al di sotto della quale il motore perde il passo; 

• Il numero di giri corrispondente alla coppia nominale; 

• La coppia di avviamento; 

• La coppia massima; 

• Il momento d’inerzia del rotore; 

• La massa complessiva del motore. 

 

Le prime informazioni, quelle relative alla coppia, saranno utili a definire il 

campo d’esercizio del motore. Mentre le altre informazioni permetteranno di 

fare un calcolo più accurato della massa complessiva dello Smart Pallet (si 

ricordi che nella fase preliminare del progetto è stata ipotizzata) e delle inerzie 

degli organi rotanti. Con le informazioni di coppia si traccerà il campo di 

esercizio del motore e, contestualmente alla coppia di resistente che il motore 

avverte, si andrà a definire il punto di funzionamento del motore. Se il punto di 

funzionamento del motore ricade nel suo campo operativo, allora la scelta di 

quel motore è corretta, altrimenti, bisognerà sceglierne un altro.  

Non rimane dunque che fare la verifica del punto di funzionamento del motore. 

Prima però si riportano, a pagina successiva; i valori e la caratteristica del motore 

selezionato. 
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Figura 4.3.18: Caratteristica del motore asincrono. 

 

Dove: 

Cn = 4,74 Nm 

Cmax =14,22 Nm 

Ca = 13,27 Nm 

 

Quindi la coppia resistente che il motore “dovrà sentire” deve essere compresa 

tra 4,72 Nm e 14,22 Nm. 

 

4.3.1 Punto di funzionamento del motore elettrico 

 

Si passa ora alla verifica del punto di funzionamento. A pagina successiva si 

trova lo schema di riferimento che rappresenta il ruotismo interno alla scatola 

di riduzione. Anch’essa è stata progettata apposta per questa applicazione. 

Vengono indicati di seguito i diametri primitivi delle ruote cilindriche a denti 

dritti che costituiscono il riduttore di velocità. Con riferimento allo schema di 

figura 4.3.19:  

 

𝐷𝑝𝐴 =  𝐷𝑝𝐵 = 60 𝑚𝑚 ; 𝐷𝑝𝐶 = 27 𝑚𝑚 ; 𝐷𝑝𝐷 = 42 𝑚𝑚 ; 

 𝐷𝑝𝐸 = 62 𝑚𝑚 ; 𝐷𝑝𝐹 = 30 𝑚𝑚   
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Figura 4.3.19: Meccanismo interno alla scatola di riduzione. 

 

Si parte dalla determinazione della forza tangenziale che esercita la ruota A sulla 

ruota B:  

                                       𝐹𝐴 = 𝐹𝐵 =  
𝐶1

𝑅𝑝𝐴
 →  

26

0,03
= 867 𝑁                          (30) 

 

A questo punto si calcola la coppia che ha luogo sull’ingranaggio D, si noti che 

la ruota dentata C è una ruota di rinvio:  

 

                       𝐶𝐷 = 𝐹𝐵  ∙ 𝑅𝑝𝐷  → 867 ∙ 0,021 = 18 𝑁𝑚                 (31) 

 

                                𝐹𝐸 =  
𝐶𝐷

𝑅𝑝𝐸
 →  

18

0,031
= 581 𝑁                            (32) 
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                                𝐶𝐹 = 𝐹𝐸  ∙ 𝑅𝑝𝐹  → 581 ∙ 0,015 = 8,71 𝑁𝑚                  (33) 

 

Calcolo delle velocità angolari:  

 

                             𝑛𝐶 = 2,222 ∙  𝑛1  → 2,222 ∙ 379 = 841,38  
𝑔

𝑚𝑖𝑛
          (34) 

 

                𝑛𝐷 = 0,642 ∙  𝑛𝐶 → 0,642 ∙ 841,38 = 540,16  
𝑔

𝑚𝑖𝑛
       (35) 

 

                𝑛𝐹 = 2,222 ∙  𝑛𝐶 → 2,222 ∙ 540,16 = 1200  
𝑔

𝑚𝑖𝑛
          (36) 

 

 

È facile ora verificare che la coppia resistente, “il carico”, che il motore avverte, 

è compreso tra i due valori di coppia limite del campo di utilizzo del motore 

stesso, infatti: 

 

4,74 < 8,71 <  14,22   𝑁𝑚 

 

Si può asserire che il motore scelto è adatto allo scopo.  

Quindi il carico esterno “fissa” la coppia motrice. Il motore elettrico esplicherà 

una coppia pari proprio a 8,71 Nm, di conseguenza riduce la velocità angolare a 

quella corrispondente a quella coppia. Inoltre, essendo un motore elettrico con 

tecnologia inverter a convertitore integrato (controllabile quindi in coppia e 

velocità) si ha una doppia garanzia di funzionamento (perché si ha la possibilità 

di “spostare la caratteristica del motore”) oltre alla possibilità di variare velocità 

ed accelerazione a piacimento. 

È ora possibile passare alla progettazione vera e propria dello Smart Pallet. 

Infatti, individuato il motore che aziona la scatola di riduzione si ha anche il 

diametro del l’albero. Informazione che permetterà di dimensionare il giunto di 

collegamento e l’albero in ingresso del riduttore. Inoltre adesso si conoscono le 

“forze in gioco”, questo permetterà di dimensionare l’intero riduttore, le forze 

che esso scambia con la scatola ingranaggi e le forze che quest’ultima scarica 
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sul telaio, la tavola (pallet). Una volta progettato, modellato e, in alcuni casi, 

verificati taluni componenti, il progetto prende così vita. Definiti tutti i 

componenti si conosce con precisione la loro massa, la loro posizione reciproca 

e la loro inerzia. Si riverifica che il motore scelto sia quello adatto allo scopo e, 

nel caso, si passa così all’ottimizzazione del pallet (si rammenti che l’obiettivo 

è quello di produrre in serie questo prodotto), ovvero si toglie la “massa 

superflua” senza che ne venga intaccata la resistenza meccanica. Solo dopo tutto 

questo iter progettuale si può passare alla produzione del primo prototipo reale.  

Va da sé che gli scopi di questo libro non sono quelli di mostrare tutte le fasi 

del progetto con una mera elencazione di calcoli, passaggi e scelte fatte, ma 

piuttosto quello di mostrare il procedimento che si è svolto o, più in generale, 

quello che si deve svolgere in sede di progettazione di un nuovo prodotto.  

Di conseguenza nel prossimo capitolo non si mostrerà il progetto nella sua 

interezza, esula dagli scopi di questo libro, ma si mostreranno i modelli 3D 

dell’intero S.P. e ci si concentrerà sul progetto di un solo componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

Capitolo 5 

Progettazione e modellazione 

 

5. Introduzione  

 

In questo paragrafo verranno presentati i principali componenti che 

costituiscono lo S.P. e verranno spiegate alcune delle scelte fatte durante la fase 

di progettazione e modellazione. Infine, si presenterà il progetto completo di un 

componente essenziale che costituisce lo Smart Pallet. 

 

 

5.1 I modelli 3D 

 

La modellazione 3D è stata condotta con il software Inventor 2019. 

Contestualmente alla modellazione si è progettato ogni singolo componente ma, 

come già chiarito, non tutta la progettazione verrà su questo testo presentata. Si 

passa ora alla presentazione del progetto: 

 

 

Figura 5.1.1: Vista assonometrica “Smart Pallet”
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Figura 5.1.2: Immagini 3D del modello “Smart Pallet 
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 Figura 5.1.3: Immagini 3D del modello “Smart Pallet” 
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Figura 5.1.4: Esploso dello “Smart Pallet”.
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Figura 5.1.5: Viste della scatola di riduzione. 
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Figura 5.1.6: Viste interne alla scatola di riduzione. 
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Figura 5.1.7: Esploso della scatola di riduzione. 

 



Progettazione e modellazione 

75 

 

5.2 Il progetto dell’albero di trasmissione 

 

Si è scelto di presentare di seguito il progetto di un componente importante che 

costituisce la trasmissione dello S. Pallet.  

Tale componente è l’albero di trasmissione primario che compone la scatola di 

riduzione, sul quale è calettata la ruota conica E, e la ruota cilindrica a denti 

dritti D (si veda la figura 4.3.19, le figure relative alla scatola di riduzione e 

quella dell’esploso della stessa). Dopo un primo dimensionamento che ha lo 

scopo di comprendere le grandezze in gioco, si è passati al dimensionamento 

puramente geometrico, ovvero si sono individuate le forme geometriche che 

l’albero deve avere per rispondere a tutte le funzioni. Infine, si è condotta la 

verifica a fatica, stimando la vita del componente.  

L’albero di trasmissione è il seguente:  

 

 

Figura 5.2.8: Albero primario e ruote dentate, vista assonometrica. 
 

 

Figura 5.2.9: Albero primario e ruote dentate, vista frontale. 
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Prima di passare al calcolo delle forze e delle reazioni vincolare di cui è sede 

l’albero bisogna definire la coppia conica attraverso gli angoli delle superfici 

primitive che sono due coni di semiapertura 𝛿1, 𝛿2: 

 

 

 

Figura 5.2.10: Schema coppia conica. 

 

Ricordando che il rapporto di trasmissione di una coppia conica può essere 

scritto come il rapporto tra: 

 

                                              𝑖12 =
sin 𝛿2

sin 𝛿1
=  

𝜔1

𝜔2
                               (37) 

 

Nello specifico, nel nostro caso si ha:   

 

             {
𝛿𝐹 + 𝛿𝐸 = 𝜁
sin 𝛿𝐸

sin 𝛿𝐹
=  𝑖𝐹𝐸

     {
𝛿𝐹 + 𝛿𝐸 = 90°
sin 𝛿𝐸

sin 𝛿𝐹
=  2,222

   {
𝛿𝐸 = 90° − 𝛿𝐹

sin(90°−𝛿𝐹)

sin 𝛿𝐹
=  2,222

    (38) 

 

cos 𝛿𝐹

sin 𝛿𝐹
= 2,222 →  cot 𝛿𝐹  →  

1

tan 𝛿𝐹
 → tan 𝛿𝐹 =  

1

2,222
  

 

Di conseguenza, facendo l’arcotangente dell’inverso del rapporto di 

trasmissione, si ha:  

 

𝛿𝐹 = 24° ; 𝛿𝐸 = 66° 
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A questo punto è possibile calcolare le forze scambiate tra le ruote coniche F, 

E, ricordando che la coppia è quella fornita dal motore in risposta al carico che 

subisce (equazione 32), di conseguenza: 

 

                                𝐹𝑡𝐸 =  
𝐶𝐷

𝑅𝑝𝐸
 →  

18

0,031
= 581 𝑁                            (39) 

 

                             𝐹𝑡𝐸 = 𝐹𝐸 ∙ cos 𝛼   ;   𝐹𝐸 =  
𝐹𝑡𝐸

cos 𝛼
 →  

581

cos 20°
= 618 𝑁 

 

𝐹𝑜𝐸 = 𝐹𝐸 ∙  sin 𝛼   →  618 ∙ sin 20° =  212 𝑁 

 

𝐹𝑟𝐸 = 𝐹𝑜𝐸 ∙  cos 𝛿𝐹  →  212 ∙ cos 24° =  193 𝑁 

 

𝐹𝑎𝐸 = 𝐹𝑜𝐸 ∙  sin 𝛿𝐹  →  212 ∙ sin 24° =  86 𝑁 

 

Si passa poi alla scomposizione delle forze sella ruota D. si deve tener presente 

che il punto di contatto della ruota D, con la sua reciproca C, (ruota di rinvio) è 

di 110° rispetto al punto di trasmissione delle forze della ruota E. Questo 

richiede che le forze vengano ulteriormente scomposte per imporre l’equilibrio 

del sistema. Di seguito è riportato lo schema delle forze sull’albero. 

   

 

Figura 5.2. 11: Schema delle forze sull’albero più ruote dentate. 
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Si faccia caso che l’albero è più lungo di quello riportato in figura 5.2.10, lo 

schema interessa infatti solo la lunghezza tra i due supporti (cuscinetti volventi) 

dell’albero. Si passa ora alla scomposizione delle forze sulla ruota cilindrica a 

denti dritti D, ricordando che il momento torcente è costante lungo il tratto ED, 

si ha: 

 

𝐹𝑡𝐷 =  
𝐶𝐷

𝑅𝑝𝐷
 →  

18

0,021
= 867 𝑁 

 

𝐹𝐷 =  
𝐹𝑡𝐷

cos 𝛼
 →  

867

cos 20°
= 923 𝑁 

 

𝐹𝑟𝐷 = 𝐹𝐷 ∙  sin 𝛼   →  923 ∙ sin 20° =  316 𝑁 

 

A questo punto si scompongono le forze lungo le direzioni, con riferimento alla 

figura 5.2.10: 

 

𝐹′𝑟𝐷 = 𝐹𝑟𝐷 ∙  cos 𝛼   →  316 ∙ sin 20° = 297 𝑁 

𝐹′′𝑟𝐷 = 𝐹𝑟𝐷 ∙  sin 𝛼   →  316 ∙ sin 20° = 108 𝑁 

𝐹′𝑡𝐷 = 𝐹𝑡𝐷 ∙  cos 𝛼   →  867 ∙ sin 20° = 815 𝑁 

𝐹′′𝑟𝑡 = 𝐹𝑡𝐷 ∙  sin 𝛼   →  867 ∙ sin 20° = 297 𝑁 

 

Sfruttando le equazioni cardinali della statica, lungo le tre direzioni, si ricavano 

le reazioni vincolari: 

 

𝑅𝐵𝑥 = 470 𝑁  

𝑅𝐵𝑦 = 496 𝑁  

𝑅𝐴𝑥 = 430𝑁  

𝑅𝐴𝑦 = 679 𝑁  

 

Una volta individuate le reazioni vincolari è possibile definire i diagrammi delle 

azioni interne che sono riportati di seguito. 
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Figura 5.2.12: Schematizzazione dell’albero nei due piani zx e zy. 

 

Non è mai superfluo, dopo aver determinato le reazioni vincolari, verificare 

l’equilibrio alla traslazione e alla rotazione intorno ad un polo. 

Si passa ora alla rappresentazione per mezzo di diagrammi delle azioni interne. 

Le forze (vettori), che gli ingranaggi si scambiano, sono state decomposte lungo 

tre direzioni. L’idea è quella di calcolare i momenti su due piani ortogonali e di 

applicare il teorema di Varignon per sommarli. I due piani ortogonali vengono 

poi combinati vettorialmente per ottenere il modulo del momento flettente 

totale. Di seguito vi sono riportati i diagrammi delle azioni interne. 
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Figura 5.2.13: Diagrammi delle azioni interne. 

 

Il momento totale nei punti E ed D vale: 

 

𝑀𝑓𝐸 =  √𝑀𝑓𝑥𝐸
2 +  𝑀𝑓𝑦𝐸

2 =  √33952 + 5162 = 3434 𝑁𝑚𝑚          (40) 

 

𝑀𝑓𝐷 =  √𝑀𝑓𝑥𝐷
2 +  𝑀𝑓𝑦𝐷

2 =  √59252 + 56402 = 8140𝑁𝑚𝑚        (41) 

 

Si trascura l’azione del taglio, in quanto la massima tensione offerta dal taglio 

si sviluppa in un punto della sezione che, complessivamente, risulterà meno 

sollecitata. Si calcolano ora le tensioni corrispondenti al punto D, che risulta 

essere il punto più sollecitato. 

 

                                                𝜎𝑧 =  
𝑀𝑓

𝑤𝑓
→  

32𝑀𝑓

𝜋𝐷3
                                  (42) 

 

Dove 𝑤𝑓 è il modulo di resistenza a flessione. 
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Come si è specificato all’inizio del paragrafo si eseguirà un primo 

dimensionamento che servirà per capire le grandezze in gioco. Si farà a meno 

di considerare, in questa sede, la tensione che si instaura nel componente a 

seguito delle azioni di torsione e taglio. Si fissa poi la tensione di esercizio, 

ovvero la tensione massima che si vuole si raggiunga nel punto più sollecitato 

in fase di esercizio del componente. Questa è data dal rapporto della massima 

tensione che il materiale può raggiungere e un opportuno coefficiente di 

sicurezza scelto accuratamente dal progettista. La tensione di rottura 

dell’acciaio selezionato (C40) vale 710 Mpa, mentre quella di snervamento 

invece vale 520 Mpa.  

 

                                                   𝜎𝑎𝑚𝑚 =
𝜎𝑟

𝑘
                                         (43) 

 

Dove k è il fattore di sicurezza, in questo caso si sceglie 5, si ottiene così: 

 

𝜎𝑎𝑚𝑚 =
𝜎𝑟

𝑘
  →  

710

5
= 142 𝑀𝑃𝑎  

 

Di conseguenza il diametro risulta:  

 

𝐷 = √
32𝑀𝑓

𝜋𝜎𝑎𝑚𝑚 
 

3

→  √
32 ∙  8140

𝜋 ∙ 142 

3

= 8,35 𝑚𝑚 

 

Il diametro è molto piccolo. Tuttavia, non sarà il diametro con il quale verrà 

realizzato l’albero. Le ragioni sono legate a fattori di natura che vanno al di là 

della semplice progettazione a resistenza dell’albero stesso. Infatti, a definire 

dimensioni e forma sono il dover rispondere a esigenze di tipo funzionale come: 

spallamenti che hanno la funzione di bloccare assialmente i componenti calettati 

su di esso, gole per anelli elastici, sedi per linguette o chiavette per impedire lo 

scorrimento relativo tra albero e organo calettato e altro.   
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Di conseguenza a partire da quel diametro, senza mai abbassarsi al disotto del 

valore di 8,5 mm, si progetta l’albero per rispondere a esigenze funzionali. 

 

5.2.1 Progetto funzionale  

 

Osservando le figure che seguono si notano che è composto da quattro cilindri 

differenti, ciascuno con le sue funzioni. Partendo da sinistra verso destra si ha 

il primo cilindro dell’albero, di diametro 12 mm accoglie il cuscinetto 

reggispinta (punto A, si veda la figura 5.2.13) e la frizione elettromagnetica che 

governa la ralla superiore del pallet. Il secondo cilindro, di diametro 14,4 mm 

per 26 mm, accoglie invece le ruote di trasmissione e sono connesse all’albero 

attraverso un profilo scanalato. Vi è poi uno spallamento per il bloccaggio 

assiale delle ruote dal diametro di 17 mm ed in fine l’ultimo cilindro accoglie 

l’altro cuscinetto (B).  Il primo cilindro è dotato poi una sede per linguetta 

mentre sul secondo è realizzata una gola per l’anello elastico che arresta la 

traslazione della ruota conica E. Inoltre, sul tratto di albero che va da E a D 

(diametro 14,4mm)  è stato relaizzato un profilo scanalato cilindrico a denti 

dritti a fianchi ad evolvente secondo la norma UNI ISO 4165 – 85. L’albero poi 

è corredato da raccordi e smussi che hanno quale  funzione di ridurre la 

concentrazione delle tensioni e favorire il montaggio di altri organi meccanici 

nonché funzione di sicurezza per gli addetti ai lavori. 

 

 

 

Figura 5.2.14: Albero primario, vista dall’alto. 
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Figura 5.2.15: Albero primario, vista laterale. 

 

 

 

 

Figura 5.2.16: Albero primario, vista assonometrica. 
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5.3 La verifica a fatica 

 

Spesso componenti di macchine si rompono a causa di tensioni ripetute o 

variabili, tuttavia un'accurata analisi rivela che la massima tensione e ben al di 

sotto della tensione di rottura del materiale, e piuttosto spesso anche sotto la 

tensione di snervamento. La caratteristica di queste rotture che i cicli di tensione 

si ripetono per un numero molto elevato di volte nel tempo. Quindi questo tipo 

di avaria è detta rottura fatica. 

Nella progettazione di una macchina è necessario che alcuni componenti 

presentino variazione di sezione trasversale. Gli alberi rotanti, per esempio, 

hanno spallamenti per poter montare correttamente i cuscinetti, così da bloccarli 

assialmente, inoltre devono avere cave per linguette o profili scanalati per poter 

alloggiare ruote dentate e pulegge. 

Una qualsiasi discontinuità, a livello geometrico, nel componente di una 

macchina modifica la distribuzione delle tensioni nelle vicinanze delle 

discontinuità, così che le equazioni classiche (ricavate supponendo che non ci 

fossero irregolarità), non sono più in grado di descrivere l’andamento delle 

tensioni in queste zone. Tali discontinuità vengono chiamati intagli e le zone in 

cui sono presenti sono dette aree di concentrazione delle tensioni o degli sforzi. 

La concentrazione degli sforzi è un effetto fortemente locale, di fatto, le tensioni 

calano rapidamente man mano che ci si allontana dall’intaglio. 

Il fattore di concentrazione delle tensioni teorico,  𝑘𝑡 o 𝑘𝑡𝑠 viene usato per 

mettere in relazione la massima tensione in corrispondenza della discontinuità 

e la tensione nominale. Tali fattori sono definiti dalle espressioni: 

 

                                                 𝑘𝑡 =
𝜎

𝜎𝑛
                                                   (44) 

 

Il pedice t in  𝑘𝑡  significa che questo fattore di concentrazione degli sforzi 

dipende dalla geometria del componente. Dunque, il particolare materiale 
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utilizzato non ha influenza sul valore di 𝑘𝑡 . Per questo motivo viene chiamato 

fattore di concentrazione delle tensioni teorico. 

Nel caso di carichi statici i fattori di concentrazione delle tensioni sono applicati 

nel modo seguente. Nei materiali duttili il fattore di concentrazione delle 

tensioni non è normalmente impiegato per determinare le tensioni critiche, 

poiché subentrano meccanismi di deformazione plastica localizzati nella zona 

dell’intaglio e, ha un effetto di incrudimento, dunque è lecito considerare Kt=1. 

Nei materiali fragili il fattore di concentrazione delle tensioni è applicato alla 

tensione nominale prima di confrontarla con la resistenza del materiale. 

Nel caso di carichi dinamici, o più propriamente ciclici, il fattore di 

concentrazione delle tensioni va sempre considerato poi, in base alla sensibilità 

all’intaglio del materiale (duttile o fragile), si determina il fattore d’intaglio 𝑘𝑓. 

I fattori di concentrazione delle tensioni sono determinati a partire da prove 

sperimentali. Le tecniche sperimentali maggiormente utilizzate sono la 

fotoelasticità, i metodi di griglia, il metodo delle vernici fragili e le tecniche 

estensimetriche. Si possono anche determinare mediante l’utilizzo di tecniche 

FEM.  

 

 

5.3.1 Analisi a fatica 

 

Una volta compresi i motivi per i quali si esegue un’analisi a fatica si passa ora 

alla trattazione analitica per il componente in esame. Si parte dal calcolo della 

tensione media e della semiampiezza della tensione massima. Questa volta non 

si può fare a meno di considerare anche le tensioni dovute alla torsione. 

 

                                  𝜎𝑚 =
𝜎𝑧

𝑚𝑎𝑥+ 𝜎𝑧
𝑚𝑎𝑥

2
                                   (45) 

 

                                    𝜎𝑎 =
𝜎𝑧

𝑚𝑎𝑥− 𝜎𝑧
𝑚𝑎𝑥

2
                                  (46) 
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                                  𝜏𝑚 =
𝜏𝑥𝑦

𝑚𝑎𝑥+ 𝜏𝑥𝑦
𝑚𝑖𝑛

2
                                  (47) 

 

                                 𝜏𝑎 =
𝜏𝑥𝑦

𝑚𝑎𝑥− 𝜏𝑥𝑦
𝑚𝑖𝑛

2
                                     (48) 

 

Dove  𝜎𝑧 è la tensione dovuta alla sollecitazione di flessione mentre 𝜏𝑥𝑦 è la 

tensione ingenerata dalla torsione e valgono rispettivamente:  

 

𝜎𝑧 =  
𝑀𝑓

𝑤𝑓
→  

8140

293,14
= 28 𝑀𝑝𝑎  

                                         𝜏𝑥𝑦 =
𝑀𝑡

𝑤𝑡
→

16𝑀𝑡

𝜋𝐷3
 →

18000

293,14
= 34 𝑀𝑝𝑎                      (49) 

 

Dove 𝑀𝑡 è il momento torcente e de pari alla coppia CD in Newton per millimetro.  A 

questo punto si calcolano le tensioni medie e le semi ampiezze. 

 

𝜎𝑚 =  0  ;   𝜎𝑎 = 28 𝑀𝑝𝑎  ;   𝜏𝑚 = 𝐶𝑜𝑠𝑡  ;   𝜏𝑎 = 0  

 

Nel caso di tensione piana la tensione di lavoro deve essere espressa da una 

quantità scalare equivalente, la quale possa essere confrontata con la tensione 

ammissibile monoassiale. La relazione di progetto o di verifica a fatica nel caso 

di stato di tensione piano è la seguente:  

 

              𝜎𝑎𝑚𝑚 = √(𝜎𝑚 +  𝐾𝑒 ∙ 𝜎𝑎)2 + 4[𝛼0(𝜏𝑚 +  𝐾′𝑒 ∙ 𝜏𝑎)2 ]           (50) 

 

Sostituendo i valori nella relazione di cui sopra e considerando il materiale sia 

molto sensibile all’intaglio si ottiene: 

 

𝜎𝑎𝑚𝑚 = 51 𝑀𝑝𝑎 

Dove si è considerato un fattore teorico di intaglio 𝑘𝑡 = 1,7 (valore preso in 

letteratura per parti di albero con profili scanalati) e 𝛼0 = 0,25 anch’esso preso 

in letteratura. Si è considerato il materiale sensibile all’intaglio in quanto si è 
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scelto di trattarlo termicamente con un trattamento di tempra. La tempra 

indurisce di molto la superfice e di conseguenza, dato che è un fenomeno che 

coinvolge perlopiù la superfice, la infragilisce.  

Con il valore di tensione ammissibile si calcola la tensione che porta ad un ben 

determinato numero di cicli di ripetizioni del carico. 

 

                                                  𝜎𝑁 =
𝜎𝑎𝑚𝑚− 𝜎𝑚 

𝑏(
1

𝑥
−

𝜎𝑚
𝜎𝑠

)
                                   (51) 

 

 

Dove b = 0,72 ed è il prodotto tra b1 e b2 (sono fattori disponibili in letteratura 

in funzione della finitura superficiale e del diametro del componente); x è il 

coefficiente di sicurezza. In questo caso x vale 1. Mentre 𝜎𝑠 è la tensione di 

snervamento. Sostituendo i valori si ottiene:  

 

𝜎𝑁 = 71 𝑀𝑝𝑎 

 

Infine, si verifica che questo valore sia inferiore alla tensione limite di fatica 

𝜎𝐿𝐹. Se la tensione limite di fatica è superiore alla tensione 𝜎𝑁 allora il 

componente ha vita infinita. La tensione limite di fatica vale 𝜎𝐿𝐹 =

280 𝑀𝑃𝑎 ottenuta moltiplicando per 0,4 la tensione di rottura del materiale. 

 

 𝜎𝑁 < 𝜎𝐿𝐹  → 71 < 240  𝑀𝑃𝑎 

 

Tutto sommato era prevedibile perché le sollecitazioni non sono elevate e, per 

rispondere a requisiti funzionali, il diametro è stato accresciuto di molto. 

Si può procedere alla realizzazione del disegno di fabbricazione. Nella pagina 

successiva si riportata il disegno di fabbricazione del componente studiato. 
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Figura 5.3.17: Disegno di fabbricazione dell’albero 
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5.4 Gli altri aspetti del progetto 

 

Ci sono altri aspetti del progetto dell’albero che non sono stati esposti in questo 

elaborato ma che sono stati presi in considerazione in sede di progetto. Come 

per esempio: La verifica alla recisione della linguetta interposta tra l’albero e la 

parte mobile della frizione elettromagnetica, la verifica della cava della 

linguetta, la verifica all’azione di taglio del profilo scanalato, e poi ancora, la 

scelta delle tolleranze di accoppiamento di tutti gli organi che si interfacciano 

attraverso le loro superfici. Per ciò che concerne la verifica al taglio del profilo 

scanalato è stato considerato che solo il 30% delle superfici dei denti entri in 

contatto con il profilo coniugato del mozzo. Questo è dovuto al semplice fatto 

che, per quanto le lavorazioni possano essere precise, non saranno mai perfette. 

Ci sarà sempre un grado di imprecisione residuo delle lavorazioni. Questo fa 

accrescere il livello di tensione in luogo del profilo stesso, alla base del dente e 

al culmine dello scanalato (dove l’utensile della fresatrice “esce”), che porta ad 

uno stato tensionale più alto di quello considerato e, soprattutto, con una buona 

probabilità, non piano. Da, qui si spiega l’eccesso di cautela adottata in sede di 

progetto. In tal proposito, ci si riferisce alla stima del fattore intaglio teorico e 

all’aver considerato il materiale completamente sensibile all’intaglio (quindi 

fragile più tosto che duttile). Per ciò che riguarda la tensione che si instaura nella 

parte superiore dell’albero quando viene azionata la ralla superiore, è talmente 

tanto bassa che si è fatto a meno di considerarla in questa trattazione.  

Nel prossimo capitolo si mostreranno alcune scelte relative alla progettazione 

del “binario” (linea su cui scorre il pallet che assieme a quest’ultimo formano 

la linea di montaggio o di produzione) in quello successivo invece, si 

prenderanno in considerazione, in maniera qualitativa, gli aspetti economici del 

progetto. 
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Capitolo 6 

Il progetto: “Binario” 

 

6. Introduzione 

 

Nel proseguo si riportano alcune immagini relative al progetto della linea su cui 

scorre lo Smart Pallet. Come già anticipato si è pensato di costruire il binario 

con estrusi di alluminio per diverse ragioni. La prima di queste è che relativa 

alla leggerezza che l’alluminio offre, infatti una struttura leggera è facilmente 

smontabile e ricomponibile. In secondo luogo, si vuole che il nuovo binario sia 

facilmente smontabile, dunque sono state bandite le giunzioni saldate. Poi 

l’alluminio offre anche una resistenza alla corrosione quindi si risolve il 

problema della manutenzione contro la corrosione ed in ultimo, ma non meno 

in portante, l’alluminio, una volta ossidato, non conduce elettricità. Quindi si 

scongiura anche il rischio di elettrocuzione per gli operai che lavorano alla linea 

di montaggio. Proprio in merito al rischio di elettrocuzione, si è visto nel 

Capitolo 4 che si è scelto un motore asincrono trifase il quale lavora con una 

tensione di esercizio di 400V. Essendo la corrente alternata, in caso di contatto 

con parti elettricamente attive, il rischio di danno per la salute individuale è più 

alto. Quindi si è dotato il binario di una speciale linea, che corre parallelamente 

ad esso, di conduzione elettrica che però non consente di entrare in contatto con 

le parti attive.  A questo punto della progettazione, tutti i requisiti aspetto 

prettamente tecnici sono stati soddisfatti e si può passare al design bella linea di 

montaggio. Quest'ultimo, come già risposto il capitolo tre devi rispondere ad un 

requisito meno tecnico ma altrettanto importante: l’ergonomia. In generale, 

l'applicazione di questa È orientata alla valutazione e progettazione di 

attrezzature, procedure operative e delle postazioni di lavoro in funzione dei 

compiti richiesti dall’operatore; pertanto, l’approccio ergonomico richiede di
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considerare le interazioni e le possibili interferenze che posso evidenziarsi 

durante le fasi lavorative.    

 

6.2 Gli aspetti ergonomici 

 

In questo caso specifico l’intervento ergonomico consiste nel considerare 

l’altezza che il binario deve assumere affinché gli operai che lavorano alla linea, 

o la maggior parte di loro, non subisca gli effetti conseguenti a una postura 

scorretta durante l’orario di lavoro. I principali benefici per gli operatori sono:  

Il mantenimento di una postura corretta che non affatichi fasce muscolari 

articolazioni, seguito da la possibilità di avere un campo visivo il più libero 

possibile (questo caso specifico non non lo richiede).  

Entrambi questi fattori possono essere valutati mediante l'utilizzo di appositi 

strumenti CAE (Computer Aided Engineering). Questi, una volta importato il 

modello del prodotto da valutare, permettono di: 

 

• Definire i parametri antropometrici e la costruzione di database di 

manichini. 

• Definire dei limiti angolari dei diversi gradi di libertà associata ai 

segmenti corporei, e la valutazione del valore attuale;   

• Consentire l'interazione del manichino con l'ambiente mediante controllo 

sulla postura e cinematica inversa;  

• Consentire la valutazione ergonomica della postura del manichino e di 

azioni svolte con e senza applicazione dei carichi. 

 

Questi sopra elencati rappresentano solo alcuni dei grossi vantaggi derivanti 

dall’implementazione della prototipazione virtuale nel mondo della 

progettazione. 
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L'inserimento di un manichino all'interno di un ambiente virtuale, infatti, 

permette di effettuare una serie di analisi: l’interazione con gli altri prodotti 

mediante vincoli, visualizzare il campo di vista e il volume di inviluppo 

descritto dalle mani e dai piedi. Sono anche presenti inoltre le funzioni di analisi 

di attività elaborate secondo i protocolli RULA (Rapid Upper Limb 

Assessment): Assegnando una postura indicando il tipo di analisi che si intende 

seguire ed in serata inserendo i dati richiesti, impossibile visualizzare i risultati 

elaborati in accordo con il protocollo detti. 

Nel caso specifico però è richiesta solo che il binario sia disposto all’altezza che 

meglio rispetti le condizioni di postura degli operatori. Ci sono due parametri 

controllabili: L’altezza del montante del binario e la torretta che sorregge il 

motore. Si è scelto di fare il montante regolabile in altezza utilizzando un 

supporto antivibrazione con registro a vite. L’altezza media dell’operatore 

utilizzata per posizionare il piano orizzontale del binario è di 1,72 m. Dato preso 

dal sito del ministero della salute. Quindi si è stabilito che l’altezza del montante 

deve essere di 0,75m. Seguono delle immagini relative al binario. 

 

 

 

 

Figura 6.2.1: Binario più Smart Pallet. 
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Figura 6.2.2: Binario più Smart Pallet, altra vista. 

 

 

 

 

Figura 6.2.3: Assieme binario più sistema di cambio direzione. 
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Figura 6.2. 4: Sistema di cambio direzione. 

 

 

 

Figura 6.2.5: Sistema di cambio direzione isolato dall’assieme. 
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Per risolvere poi il problema dell’usura conseguente allo scorrimento dello S.P. 

sul binario si è dotato il binario di opportune bande in acciaio temprato che 

hanno una elevata durezza superficiale. Anche le ruote di trazione fanno presa 

su di una superfice più dura di quella dell’alluminio al fine di preservare il 

consumo della linea. Inoltre, la linea è munita di speciali segnali colorati. Il 

sensore del pallet intelligente “legge” questi indicatori, elabora le informazioni 

e reagisce di conseguenza. 

Nel prossimo capitolo si condurranno analisi (qualitative) di natura economica 

volte a stabilire la convenienza del presente progetto rispetto alle attuali linee. 
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Capitolo 7 

Valutazioni economiche qualitative 

 

Si è giunti all’ultimo capitolo del libro dove verranno fatte delle considerazioni 

di natura economica riguardanti le scelte prese e la fattibilità del progetto. Per 

ciò che riguarda lo S.P. si evidenzia come la scelta di trasferire tutte, o meglio, 

la maggior parte delle unità presenti sulla linea al pallet potrebbe sembrare, in 

prima analisi, non troppo intelligente e soprattutto non conveniente dal punto di 

vista dell’economicità. Come mostrato nei vari capitoli, le attuali linee di 

montaggio sono costituite da vari banchi, ciascuno dotato di motori, sensori e 

altro. La somma totale dei banchi che compone un layout di produzione (linea) 

però è di gran lunga inferiore della somma dei pallet fisicamente presenti sulla 

linea in dato istante. Questa considerazione da sola basterebbe per dire che la 

soluzione proposta non è conveniente dal punto di vista economico. Infatti, per 

costruire uno Smart Pallet c’è bisogno di un motore, di una scatola di riduzione, 

delle frizioni ecc. Dunque, non è proprio economico. Tuttavia, se si considera 

anche l’aspetto che riguarda gli obiettivi raggiunti con questa soluzione 

progettuale, allora il computo economico assume altra prospettiva. Oggi le 

interruzioni di produzione hanno un costo elevato, non tanto per il lavoro e il 

materiale occorrente a sistemare la linea per permetterle di ripartire ma, per lo 

più, per il mancato guadagno conseguente alla interruzione del flusso, alle 

potenzialità di perdere le commissioni per il ritardo della consegna, alla perdita 

potenziale di clienti, alla perdita d’immagine e di plus valore dell’azienda ed in 

fine, al conseguente immobilizzo di capitale (materiali, prodotti e risorse in 

genere) necessario alla sovra produzione per far fronte alle perdite di cui sopra. 

Bene, se si tenesse conto di tutto questo, allora il computo economico si 

sbilancia in positivo verso quella soluzione che, in via generale, non offre 

interruzioni di produzione, non richiede la continua presenza di ditte di 

manutenzione esterne, non richieda immobilizzo di capitale, permetta cambi di 
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layout senza vincoli, in altre parole, permetta di realizzare i concetti alla base 

del Just in time. Va da sé che, sin dalle prime fasi del progetto, si è capita 

l’importanza di rendere questo prodotto accessibile ad un ventaglio di aziende 

molto ampio, di modo da abbattere i costi di produzione e di conseguenza 

rendere lo Smart Pallet accessibile a tutte le realtà produttive. Anche quelle con 

produzioni più limitate. In questo modo si rende il costo della soluzione Smart 

Pallet confrontabile con quelle delle odierne soluzioni e, visti gli indubbi 

vantaggi di natura tecnica e superati i limiti citati sopra, la soluzione Smart 

Pallet ne esce vincente. 
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Capitolo 8 

Conclusioni 

 

Dopo aver visto gli aspetti progettuali dello Smart Pallet, a partire dalla scelta 

della tecnologia per realizzare il moto fino al dimensionamento e alla verifica a 

fatica di un componente dell’assieme e, dopo aver effettuato considerazioni e 

miglioramenti sull’aspetto economico, il progetto può ritenersi concluso. È stato 

visto in che modo, partendo da un sistema non più in grado di rispondere alle 

esigenze del settore in cui opera, è stata riprogettata per ottenere nuove 

caratteristiche. Tutte le specifiche di progetto sono state ampiamente rispettate: 

ricordando che la prime di queste è la velocità di avanzamento e una maggiore 

flessibilità al cambio del layout della linea. Attraverso i vari passi compiuti nel 

progetto si è giunti alla soluzione finale. Ovviamente quest'ultima non è 

certamente l'unica possibile: infatti, nella progettazione meccanica in generale 

e, in particolar modo nella progettazione di macchine industriali, dato un 

problema, difficilmente esisterà un'unica soluzione ottima, per cui si sarebbero 

potute soddisfare ugualmente le specifiche richieste percorrendo vie alternative. 

La soluzione in parte presentata in questo elaborato è quindi frutto di un 

compromesso tra gli aspetti di affidabilità, semplicità (di realizzazione e 

installazione) e costo. Guardando poi le specifiche inerenti le riduzione delle 

interruzioni del flusso produttivo a seguito di guasti e al miglioramento 

dell’affidabilità delle odierne linea di montaggio, non si sono raggiunti a pino 

gli scopi prefissati. Infatti, sulla linea proposta rimangono comunque dispositivi 

per il cambio della direzione e per lo spostamento del pallet intelligente. 

Tuttavia, la soluzione proposta abbatte drasticamente le interruzioni 

conseguente ai guasti dei dispositivi posti in seno alle linee. Questo è dovuto 

sostanzialmente a due fattori chiave: la riduzione del numero di dispositivi 

meccanici, elettrici, pneumatici e oleodinamici posti a servizio della linea e una 

migliore progettazione degli stessi.  
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Infatti, riprogettando i dispositivi che non si può fare a meno di togliere dalla 

linea di modo che siano più semplici, più affidabili e più facilmente accessibili 

in caso di guasto, si ha, ancora una volta, l’effetto desiderato della riduzione dei 

tempi del disservizio.  

Vanno poi presi in considerazione altri aspetti: quelli economici, che sono stati 

già affrontati in sede di valutazione economica della soluzione (capitolo 6). Nel 

precedente capitolo si è visto in maniera qualitativa come un miglioramento 

della affidabilità porta ad una riduzione dei costi di manutenzione straordinaria 

e ordinaria. Se prima una generica azienda, durante l’attività produttiva (magari 

h24), doveva assicurarsi un certo numero di operatori addetti agli interventi di 

ripristino della produzione (a seguito di guasti), adesso, con questa soluzione, è 

possibile ridurre il numero degli addetti alle riparazioni. E nello specifico degli 

S.P. addirittura sopprimere il turno degli addetti operanti nel notturno. 

In ogni caso, sulla base di quanto finora illustrato, si può concludere affermando 

che lo “Smart Pallet” così realizzato risulta essere pienamente in linea con gli 

obiettivi che ci si era proposti, fermo restando però, che anche le cose fatte bene 

possono essere sempre fatte meglio.  
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Appendice 

Capitolo 1  
Paragrafo 1.4.2  

 

UNI EN ISO 9000 2005 – Sistemi di gestione per la qualità 

Descrivi fondamenti dei sistemi di gestione per la qualità, su cui si basa la famiglia di 

norme ISO 9000 virgola e ne definisce i relativi termini.  

 

UNI EN ISO 9001 2008 - Gestione della qualità 

La norma UNI EN ISO 9001 del 2008, definisce i requisiti per l'implementazione di 

un sistema di gestione della qualità per la conduzione dei processi aziendali, per il 

miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nella realizzazione del prodotto e nell’ 

erogazione del servizio e per l'incremento della soddisfazione del cliente. Questa 

norma prevede un approccio completo di certificazione, per cui non è possibile 

escludere settori dell'azienda presenti nell'organizzazione.  

 

UNI EN ISO 14001 - Gestione ambientale 

La norma UNI EN ISO 14001, Specifica i requisiti che consentono un'azienda di 

formulare una politica e di stabilire obiettivi tra sguardi e traguardi relativi all'ambiente 

tenendo conto delle prescrizioni legislative vigenti e delle informazioni riguardanti gli 

impatti ambientali. La motivazione che induce un’azienda a investire nella gestione 

ambientale è dovuta alla volontà di organizzarsi facendo attenzione alla tutela 

dell'ambiente e alla consapevolezza che in ciò risiede il futuro del pianeta. La gestione 

ambientale comporta anche un'attenzione particolare nei confronti dell’impiego di 

energia al fine di ottimizzare l'utilizzo, traendone anche benefici economici.  
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