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1.    INTRODUZIONE 

 

La tesi è stata svolta durante il periodo di tirocinio all’interno dell’azienda 

Schnell S.p.A. con obbiettivo la realizzazione di un sistema di collaudo 

automatizzato per Aspo AIM-HP, macchinario atto allo svolgimento del filo di 

ferro da bobina. Nel corso della tesi verrà introdotto il contesto in cui opera tale 

macchinario per poi passare con dettaglio ai principi di funzionamento. Il corpo 

centrale della tesi invece, tratterà del sistema di collaudo progettato analizzando 

quali parti della procedura possono essere realizzate automaticamente via 

software e quali devono richiedere un’azione di un operatore. 

Infine verrà proposto un prototipo del software di collaudo utile soprattutto per 

rilevare errori nelle prime prove di collaudo. 

La tesi, come lascia intuire, è di carattere multidisciplinare essendo la natura 

del macchinario oggetto di collaudo non solamente meccanica, infatti presenta 

al suo interno sensori, motori e organi pneumatici che collaborano 

sinergicamente rendendolo il più performante della sua gamma. 
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2.    SCHNELL S.p.A. 

 

Schnell è l’azienda leader mondiale nel settore delle macchine automatiche per 

la lavorazione del ferro per cemento armato, per la produzione di rete 

elettrosaldata e software di gestione per i centri di sagomatura. 

Fondata nel 1962, l’azienda vanta una gamma completa di macchine 

configurabili, coperte da oltre 150 brevetti, prodotte in 40.000 mq di spazio 

produttivo dei 4 stabilimenti di tutto il mondo, e oltre 350 dipendenti. 

Schnell è la capofila di un importante gruppo industriale multinazionale. Opera 

in oltre 150 Paesi del mondo attraverso le sue 11 filiali, agli oltre 50 fra agenti 

e rivenditori, e una fitta rete di centri di assistenza post-vendita. 

Durante il mio periodo di tirocinio, sono entrato in contatto con diversi reparti 

grazie alla forte interconnessione tra gli stessi, nello specifico: l’ufficio tecnico 

che si occupa della progettazione meccanica, il reparto R&D specializzato nella 

ricerca e sviluppo di nuove soluzioni di automazione ed infine nell’officina 

dove è stato possibile osservare nel concreto ciò che viene realizzato. 
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3.    TIPOLOGIE DI MACCHINE 

                                                

Le macchine da lavorazione del ferro possono essere di due tipi: da                  

barra o da coil. La scelta di una delle due tipologie è legata soprattutto                  

al diametro del tondino di ferro e alla velocità di produzione. 

 

3.1.     Da Barra 

È disponibile in ogni diametro ed è più economica rispetto alla bobina; di contro 

è necessaria un’ottimizzazione che viene eseguita via software per diminuire lo 

scarto, anche se in percentuale rimarrà comunque maggiore rispetto al coil, 

comportando una logistica mediamente più complessa con fasi di lavoro 

separate e polmoni tra una stazione di 

lavoro e la successiva. Un altro svantaggio, 

seppur di minor conto, è rappresentato dal 

fascio di barre di piccolo diametro perché 

esse tenderanno ad attorcigliarsi tra loro 

richiedendo maggiore manodopera nella 

manipolazione.  

 

Figura 1 - Barre di ferro 
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3.2.     Da Coil 

Lo scarto di materiale è praticamente nullo e si presta ad una logistica 

mediamente più semplice con possibile integrazione delle fasi di lavoro. Di 

contro, oltre al costo già annoverato, si hanno a disposizione diametri del 

tondino di ferro minori per via della difficoltà del processo di bobinatura e come 

ultimo il ferro in bobina deve essere 

raddrizzato prima di passare alle lavorazioni 

successive. La necessità di raddrizzare il ferro 

non è un inconveniente di poco conto poiché 

tale lavorazione ancora ad oggi si basa 

sull’esperienza ed esistono solamente delle 

teorie di massima. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Coils 
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4.    CENNI SULLA RADDRIZZATURA 

 

Come appena accennato, la tecnologia della raddrizzatura è fondamentale non 

solo per stabilire le prestazioni richieste all’Aspo ma anche perché più sarà 

efficiente ed economica una raddrizzatrice e più verrà utilizzato il ferro in 

bobina con ovviamente l’ausilio dell’Aspo. 

 

Una raddrizzatrice è formata principalmente da due gruppi: uno di traino e 

l’altro di raddrizzatura. Il primo è formato da ruote di diametro maggiore ed è 

motorizzato, il compito è quello di spingere il tondino di ferro attraverso il 

secondo gruppo formato da ruote folli in disposizione sfalsata e formanti un 

percorso curvilineo. I due gruppi sono divisi a loro volta in scatola superiore e 

Figura 3 - Gruppo traino e raddrizzatore 
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inferiore, la prima è in grado di traslare mentre la seconda costituisce la parte 

fissa. In prima battuta, l’energia necessaria fornita dal gruppo traino deve essere 

almeno sufficiente a superare gli attriti generati attraverso il passaggio del 

tondino di ferro attraverso le ruote del gruppo raddrizzatore. 

I parametri in gioco nel processo di raddrizzatura sono schematizzati in figura 

4, in particolare ogni raddrizzatore ricopre uno specifico campo nel dominio 

“d” determinato dal passo “T” e il diametro “D”. Il numero di ruote necessarie 

è determinato dal limite di allungamento e dal campo del raggio di curvatura 

“r”. Il parametro “ai” può variare da ruota a ruota, in particolare si tiene più alto 

per le prime ruote in modo da snervare maggior parte della sezione del tondino 

di ferro cancellando la curvatura impressa dalle lavorazioni precedenti. 

Approssimando il comportamento del materiale al modello elasto-plastico in 

figura 5 e trascurando il ritorno elastico, l’energia fornita dal gruppo traino deve 

Figura 4 - Parametri base del processo di raddrizzatura 
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anche comprendere l’energia spesa per deformare il materiale (area sottesa alla 

curva). 

La teoria discussa fino ad ora descrive con buona approssimazione il 

comportamento del ferro liscio, mentre si discosta se viene preso in oggetto il 

filo nervato.  

Non è solo la differenza tra la geometria del ferro liscio e nervato a far sì che 

non valgano più le precedenti considerazioni, ma anche il differente campo di 

utlizzo che impone standard di qualità più elevati. Maggior qualità implica 

minori deformazioni plastiche impresse quindi trascurando il ritorno elastico si 

sovrastimerebbe eccessivamente l’energia necessaria alla deformazione. 

Schnell ha maturato un’elevata esperienza in questo campo e tutt’ora adotta una 

strategia empirica che correla la temperatura del materiale in uscita e l’energia 

di deformazione. Questo metodo, come appena detto, si basa soprattutto sulla 

Figura 5 - Comportamento elasto plastico ideale 
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conoscenza maturata perché verranno individuati parametri minimi per la 

raddrizzatura affinchè il filo di ferro nervato in uscita sia considerato valido. 

Successivamente verrà misurata la temperatura del ferro dalla quale è possibile 

ricavare la potenza termica fornita che equivale alla potenza elettrica richiesta. 

Considerando anche il rendimento della macchina ed essendo nota la velocità 

imposta è possibile infine ricavarsi la forza di traino. 

Ripetendo il test su varie macchine e per differenti diametri del tondino, Schnell 

è stata in grado di trovare una salto di temperatura minima da rispettare per la 

raddrizzatura del filo di ferro nervato. 
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5.    ASPO AIM-HP 

 

Il macchinario in questione serve per svolgere il filo di ferro sotto forma di 

bobina prima che venga raddrizzato da un’apposita macchina (raddrizzatrice). 

Vengono realizzate diverse versioni dell’Aspo in base alle prestazioni richieste 

e budget economico, nel corso dell’elaborato verrà preso in studio il modello 

più aggiornato e sensorizzato come viene suggerito dall’acronimo del nome 

AIM-HP (Aspo Intelligente Motorizzato – High Performance). 

 

5.1.     Principio di funzionamento 

La principale differenza rispetto alla versione folle ovviamente è la presenza di 

un motore, nello specifico asincrono trifase, che accoppiato ad un riduttore fa 

Figura 7 - Aspo AIM-HP Figura 6 - Campana 



 

10 
 

ruotare in ambo i sensi la base (elemento C figura 7) su cui appoggerà la 

campana (figura 6) sede della bobina. Ulteriore vantaggio del motore asincrono 

trifase risiede nella capacità intrinseca di frenare consentendo solamente 

l’istallazione di un semplice ed economico freno pneumatico di 

emergenza/stazionamento (elemento H figura 8) che eserciterà la sua azione 

frenante ai bordi della campana sfruttando il massimo braccio.  

 

 

A guidare il tondino di ferro verso la raddrizzatrice saranno le tre gabbie a rulli 

(elemento D figura 7) di cui la prima (elemento B figura 7) è isolata rispetto al 

resto del corpo dell’Aspo, ma in contatto con il ferro verrà cortocircuitata 

costituendo quindi un sensore di fine ferro. Questa strategia rende possibile 

fermare la lavorazione una volta finita la bobina per montare la successiva ed 

eventualmente saldare in testa il nuovo tondino di ferro con il precedente 

guidandolo nelle gabbie a rulli ed inserendolo correttamente nella 

Figura 8 - Dettaglio freno di 
emergenza/stazionamento e sensore di 

distanza 
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raddrizzatrice, operazione che fatta manualmente richiederebbe molto più 

tempo. I rulli di tali gabbie sono i primi componenti che dovranno essere 

sostituiti durante il corso della vita dell’Aspo perché sono continuamente in 

contatto con il filo di ferro, e nel caso di tondino nervato l’effetto viene 

esasperato. In casi di mancata sostituzione il filo di ferro può arrivare addirittura 

a tagliare il rullo. 

 

 La velocità di lavorazione della raddrizzatrice impone il ritmo di svolgimento 

della bobina; misurando il raggio di quest’ultima attraverso un sensore laser 

(elemento I figura 7) è possibile ricavarsi la velocità di rotazione che si 

vorrebbe avere alla campana per seguire perfettamente la velocità imposta.  

Nella realtà comandando il motore dell’Aspo in velocità non si otterrebbe il 

risultato desiderato perché sono in gioco inerzie notevoli. Il problema viene 

risolto inserendo un polmone tra bobina e raddrizzatrice, nel concreto viene 

Figura 9 - Rullo usurato 
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realizzato attraverso un braccio incernierato (elemento A figura 7) libero di 

ruotare di un certo angolo.  

La misura dinamica dell’angolo coperto dal braccio indica la capacità 

istantanea del polmone, questo dato viene misurato facilmente attraverso un 

potenziometro angolare (elemento G figura 10) ed è necessario per garantire 

picchi di accelerazione da parte della raddrizzatrice senza che l’Aspo venga 

strattonato. 

 In questa versione della macchina, per smorzare le forze e per riportare il 

braccio ad inizio corsa, viene montato un pistone pneumatico (elemento E 

figura 10) tra polmone e telaio, mentre in versioni con prestazioni più basse 

Figura 10 - Dettaglio potenziometro, pistone 
pneumatico e Proximity 
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viene sostituito con una molla. Nonostante lo studio della dinamica accurato, 

bisogna sempre poter gestire situazioni accidentali (esempio: una bobina mal 

avvolta che si blocca oppure che la raddrizzatrice si porti via l’intero Aspo non 

riuscendo a seguire la velocità imposta). Gli inconvenienti sopra citati si 

realizzano tutti nella configurazione di braccio completamente chiuso, quindi, 

posizionando una fotocellula (elemento F figura 8) a fine corsa, è possibile 

sospendere immediatamente la lavorazione garantendo la salvaguardia degli 

operatori e dei macchinari. Inoltre, per garantire un maggior grado di sicurezza, 

la gabbia a rulli primaria è dotata di un sistema di sgancio che consente al filo 

di ferro di svolgersi ulteriormente nel caso in cui il braccio sia già arrivato a 

fine corsa e la bobina avente grande inerzia non riesce a compensare la richiesta 

di ferro della raddrizzatrice. 

  

 

 

 

 

 

 Figura 11 - Sistema di sgancio gabbia a rulli 
primaria 
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6.     SOFTWARE UTILIZZATI 

 

I software principali utilizzati per lo sviluppo del progetto sono tre, impiegati 

per modellazione 3D, analisi agli elementi finiti ed automazione. 

 

6.1.      Solid Edge 

Come supporto alla progettazione è stato utilizzato un Software CAD, nello 

specifico Solid Edge. Per la creazione delle feature di modellazione coesistono 

due ambienti: uno chiamato sincrono e uno ordinato. Nel primo ambiente le 

feature consistono in una raccolta di facce che definiscono la forma della 

feature, non si ha a disposizione uno storico delle modalità di creazione delle 

feature sincrone ma è possibile modificare le facce di essa. Nell’ambiente 

ordinato le feature sono basate su uno storico ed è possibile modificarle 

tornando a ciascuno step utilizzato nel processo di creazione, però 

diversamente dall’ambiente sincrono non è possibile modificare le facce delle 

feature. Nel corso del tirocinio è stata usata unicamente la modalità ordinata. 

All’interno di Solid Edge si trovano inoltre diversi modelli, in particolare è stato 

utilizzato il modello Parte per la modellazione di componenti successivamente 

assemblati nel modello Assieme e il modello Lamiera per creare pezzi in 

lamiera. 
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6.2.      ANSYS Workbench 

Il programma utilizzato per l’analisi agli elementi finiti corrisponde ad Ansys 

14.5 nello spazio Workbench, il quale è dotato di un’interfaccia più intuitiva. 

La piattaforma Workbench è provvista di numerosi ambienti di simulazione e 

in questo caso è stato utilizzato Static Structural perché consente di eseguire 

analisi statiche di sollecitazioni su strutture meccaniche. Il procedimento di 

lavoro per lo studio di un problema strutturale agli elementi finiti si articola in 

tre fasi successive:  

• Fase di pre-processing: viene generato il modello strutturale, definito il 

materiale e generata la mesh;  

• Fase di solving: viene risolto il modello strutturale e viene gestita dal 

programma in base alle istruzioni per la risoluzione numerica predefinite 

dall’utente;  

• Fase di post-processing: vengono valutati ed analizzati i risultati ed elaborati 

dal risolutore numerico.  

 

6.3.      TwinCAT 

È un software di automazione sviluppato dalla Beckhoff Automation, società 

specializzata nella tecnologia di automazione e controllo. TwinCAT che sta per 

“The Windows Control and Automation Technology” è un sistema di controllo 
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per automazione industriale PC-based, che trasforma ogni PC in un sistema 

real-time, integrando al suo interno l’ambiente di sviluppo. Il linguaggio di 

programmazione utilizzato è del tipo Testo Strutturato ma sono disponibili 

anche linguaggi grafici come il Linguaggio a Contatto (Ladder Diagram). 

Il codice sviluppato in TwinCAT rappresenta un prototipo di funzionamento 

utile soprattutto per esplicitare l’elaborazione dati inerente al dispositivo 

ausiliario di collaudo citato in seguito. 
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7.     COLLAUDO AUTOMATIZZATO 

   

7.1.       Focus problema 

L’esigenza di un sistema di collaudo automatizzato nasce dalle problematiche 

osservate dai clienti riguardo il funzionamento in esercizio dell’Aspo. L’idea è 

quella di stilare una procedura di collaudo il più semplice possibile che 

stabilisca il corretto funzionamento dell’Aspo attraverso l’ausilio di un 

software di collaudo che istruisca passo per passo l’operatore. La manodopera 

umana non può essere soppressa totalmente in quanto sarà necessario montare 

dei dispositivi ausiliari per rilevare certe variabili in gioco, oppure all’operatore 

può essere chiesto di posizionare la macchina in una certa configurazione; 

quindi, l’obbiettivo finale del sistema di collaudo è di standardizzare tale 

procedura e di renderla il più veloce possibile. Attraverso un collaudo 

automatizzato del tipo appena descritto si riescono ad eliminare parte dei 

problemi legati sia al malfunzionamento dei componenti che alla loro erronea 

connessione, mentre problemi che si manifestano durante il corso di vita 

dell’Aspo, come un bullone lento, passano inosservati al controllo. 

La rassegna di tutti gli elementi da collaudare è stata ottenuta mediante la 

collaborazione dei diversi reparti per indagare in modo complessivo sul 

comportamento dell’Aspo dalla parte meccanica alla sensoristica. 
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7.2.       Componenti e sensori oggetto di collaudo 

Saranno oggetto di collaudo sia componenti meccanici che sensori, qui di 

seguito citati singolarmente: 

 

 Potenziometro rotativo 

 Pressione linee di distribuzione aria compressa 

 Sensore di fine ferro 

 Collegamenti pneumatici elettrovalvola 

 Collegamenti pistone pneumatico 

 Regolazione pistone pneumatico 

 Connessione fasi motore 

 Connessione canali encoder 

 Sensore di distanza laser 

 Proximity  

 Freno di emergenza/stazionamento 

 Riduttore 

 

Una volta elencati gli elementi oggetto di collaudo, lo step successivo è stato 

studiare i legami di dipendenza delle varie operazioni per poi passare 

all’elaborazione di metodologie di verifica di ogni punto. Per verificare alcuni 



 

19 
 

degli elementi sopra citati non è bastata la sensoristica già integrata ma è stata 

necessaria la progettazione di un dispositivo ausiliario di collaudo. 

Ricapitolando, per ogni fase è stato sviluppato un algoritmo di collaudo per poi 

essere trasformato in codice attraverso il software TwinCAT. 

Di seguito verranno trattate singolarmente ogni fase del collaudo con 

particolare interesse al dispositivo ausiliario progettato e alla relativa 

elaborazione dati. 
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8.     DISPOSITIVO AUSILIARIO DI COLLAUDO 

 

Prima di passare alla trattazione delle singole fasi di collaudo verrà discussa la 

progettazione dell’attrezzatura ausiliaria. Come spiegato precedentemente, non 

tutti i componenti, sensori e funzioni dell’Aspo possono essere testati mediante 

configurazioni meccaniche o combinazione di misure rilevate da sensori già 

integrati, per cui è stato necessario introdurre un dispositivo esterno in modo 

da tenere sotto controllo ogni aspetto della macchina. 

L’attrezzatura, per rispettare uno degli obbiettivi prestabiliti, ovvero la 

massima velocità di esecuzione del collaudo, deve avere peso ridotto così da 

essere montata con facilità da un singolo operatore senza l’ausilio di mezzi per 

il sollevamento. La prima soluzione, mostrata in figura 12, consiste in un anello 

esterno di diametro uguale alla campana ospitante la bobina e corpo centrale 

formato da due cilindri coassiali, di cui quello esterno presenta dei fori a passo 

incrementale per rilevare il senso di rotazione tramite un sensore di distanza 

Figura 12 - Dispositivo ausiliario di collaudo soluzione con corona esterna circolare 
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laser. Quello interno invece assicura che il raggio laser non passi per due 

finestre allineate, il tutto andrà montato nella sede della campana.  

Malgrado l’ottimizzazione del numero dei raggi e dello spessore attraverso 

tabelle di calcolo, l’attrezzatura raggiungeva una massa di circa 24 kg e 

risultava difficile da montare anche per via dell’ingombro. Per la soluzione 

finale si è deciso allora di tenere il corpo centrale, ma usare solamente un tubo 

rettangolare passante per formare due raggi e di prendere solamente due settori 

della struttura anulare. 

 

 

 

 

 

 

I componenti dell’attrezzatura sono realizzati in lega di alluminio 6060 

mediante lavorazione a taglio laser. In figura 14 viene esplicitata la 

Figura 13 - Dispositivo ausiliario di collaudo soluzione finale 

Figura 14 - Sviluppo lamiera del corpo tubolare centrale con fori a passo incrementale 
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distribuzione delle finestre lungo lo sviluppo della lamiera evidenziando la 

finestra zero con una freccia rossa. Procedendo verso destra lungo lo sviluppo 

si incontrerà la seconda finestra dopo una rotazione di 5 gradi, successivamente 

i passi incrementano rispetto al precedente di 3 gradi fino ad arrivare all’ultimo 

di 17 gradi, il quale per costruzione non può rispettare tale regola. Nel foro 

rettangolare passante verrà inserito un unico tubo rettangolare per garantire 

maggiore rigidezza, inoltre, la lamiera che forma il corpo centrale verrà saldata 

su un disco interno che funge da scheletro. I due settori anulari esterni vengono 

realizzati mediante saldatura con due rinforzi (vedi figura 16) che fungono 

anche da sagoma per la corona esterna.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 15 - Simulazione statica del dispositivo ausiliario di collaudo 

Figura 16 - Nerva di rinforzo 
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La massa totale scende a circa 13 kg rispettando sempre i requisiti di 

deformazione come può essere riscontrato mediante software di analisi agli 

elementi finiti (figura 15); di contro la forma aperta ottenuta comporta velocità 

di rotazione ridotte per questioni di sicurezza inficiando la velocità di 

esecuzione delle fasi di collaudo. 

Il corpo tubolare con le finestre a passo incrementale può essere trattato 

sostanzialmente come un encoder, quindi l’angolo percorso e la velocità 

angolare verranno rilevati attraverso l’analisi del sensore di distanza laser già 

predisposto per leggere il raggio della bobina.  

L’algoritmo implementato sfrutta il fronte di discesa realizzato durante il 

passaggio del laser dal corpo tubolare esterno a quello interno mediante le 

finestre. Gli output dell’algoritmo vengono generati una volta identificata la 

finestra iniziale. La strategia utilizzata consiste nel confrontare gli intervalli 

temporali di due passi consecutivi, in quanto essendo a passi incrementali il 

successivo è sempre maggiore del precedente finché non si raggiunge la 

finestra zero in cui la regola si inverte. 

Per avere un risultato attendibile, il passaggio precedentemente descritto deve 

avvenire a velocità costante, successivamente la velocità potrà essere variata 

ma non il senso di rotazione. Rilevata la finestra zero per calcolare l’angolo 

percorso sarà sufficiente tener conto delle finestre passate e sommare l’angolo 
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sotteso ad ogni passo percorso. Ogni volta che si arriva alla quindicesima 

finestra il conteggio si riavvia e l’angolo segnato sarà zero. 

Figura 17 - Algoritmo di elaborazione dati del dispositivo ausiliario di collaudo 
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Per calcolare la velocità di rotazione invece basterà fare il rapporto tra il passo 

appena coperto dal sensore laser e il tempo trascorso tra i due fronti di discesa 

generati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Modulo per il calcolo della velocità di rotazione del dispositivo ausiliario di collaudo 
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9.     FASI DEL COLLAUDO 

 

La procedura di collaudo realizzata è un alternarsi di azioni compiute in 

automatico via software e azioni o feedback da parte dell’operatore. Di seguito 

verranno esplicitate le fasi singolarmente con l’algoritmo procedurale ove sia 

maggiormente esplicativo.  

 

9.1.       Verifica sensore di fine ferro 

La verifica del sensore di fine ferro viene eseguita per prima non essendo 

collegata a nessun’altra. L’esito sarà positivo se collegando un connettore alla 

gabbia a rulli e uno alla struttura, si rileverà che il circuito è aperto in quanto la 

prova viene fatta in assenza di ferro. Il 

segnale generato dal sensore può essere 

considerato booleano e nel nostro caso, 

condizione senza bobina, la verifica è 

passata se torna FALSO (condizione 

circuito aperto) inteso come segnale di 

allarme. Se il segnale input continua ad 

essere VERO, condizione in 

cortocircuito, occorre cambiare o 
Figura 19 - Algoritmo procedurale per la verifica 

della presenza del ferro 
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riposizionare gli isolanti della gabbia a rulli. Per eseguire il ciclo all’interno di 

TwinCAT viene sfruttato il tempo-ciclo proprio del sistema.  

 

9.2.       Verifica collegamenti pneumatici elettrovalvola 

In base alla configurazione di montaggio del braccio (aperto o chiuso), verrà 

chiesto all’operatore di verificare che sia libero di muoversi, azione necessaria 

per constatare che il pistone pneumatico sia scarico, ed infine portare nella 

configurazione di fine corsa. Se questo non è possibile significa che il pistone 

pneumatico è in pressione, quindi si richiederà di invertire i collegamenti dei 

tubi pneumatici del pistone all’elettrovalvola. La verifica complessiva del 

pistone pneumatico avviene in tre fasi separate perché oltre ai collegamenti 

pneumatici all’elettrovalvola andranno verificati anche i collegamenti 

pneumatici al pistone e la regolazione della valvola di strozzatura. 

Figura 20 - Schema pneumatico della rete di distribuzione aria del pistone pneumatico 
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9.3.       Verifica Proximity 

Il Proximity è quella fotocellula posizionata nella configurazione di fine corsa 

del braccio (polmone). Anche in questo caso il segnale ricevuto in input può 

essere trattato come booleano (quando il braccio non si trova a fine corsa => 

VERO) quindi per verificare il funzionamento si chiederà all’operatore di 

chiudere manualmente il braccio (il pistone pneumatico quando l’Aspo non è 

in funzione è scarico per questioni di sicurezza) e successivamente il software 

verificherà in automatico che lo stato del segnale sia basso (input FALSO) per 

superare la fase. L’implementazione in TwinCAT avviene nella medesima 

maniera del sensore di fine ferro. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
Figura 21 - Algoritmo procedurale per la verifica del 

Proximity 
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9.4.       Verifica pressione delle reti di distribuzione aria  

Prima di imputare falsi malfunzionamenti ai componenti dei dispositivi 

pneumatici, come freno di emergenza/stazionamento e pistone pneumatico, 

occorrerà controllare la pressione delle linee di distribuzione dell’aria di tutti i 

dispositivi pneumatici. Per rilevare la pressione non è sufficiente la sensoristica 

integrata nell’Aspo ma verranno inseriti due sensori di pressione: uno per la 

linea del freno mentre l’altro per quella del pistone pneumatico. 

 

9.5.       Verifica collegamenti pneumatici pistone 

Partendo dalla configurazione precedente, con braccio a fine corsa, viene 

eccitata l’elettrovalvola del pistone attraverso uno stato alto di tensione 

(booleano VERO => espansione), successivamente verrà chiesto all’operatore 

di dare conferma che l’espansione sia terminata. Nel caso in cui siano stati 

invertiti i collegamenti pneumatici del pistone, la corsa di espansione non avrà 

luogo, anzi il pistone sarà richiamato a comprimersi. Il caso appena descritto 

viene rilevato se passati tre secondi dall’inizio della fase di espansione il 

Proximity segnale sempre la presenza del braccio a fine corsa. L’ultima parte 

da verificare per completare il collaudo del pistone pneumatico è la valvola di 

strozzatura che verrà caratterizzata tramite il tempo di espansione. 
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Figura 22 - Algoritmo procedurale per la verifica dei collegamenti pneumatici al pistone 

Figura 23 - Schema pneumatico pistone 
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9.6.        Impostazione offset potenziometro 

Arrivati in questa fase il braccio dell’aspo si troverà nella configurazione di 

inizio corsa. Verrà chiesto all’operatore di settare il potenziometro 

manualmente ad un valore iniziale di circa 6000 (risoluzione massima 

potenziometro in decimale 32767), che corrisponderà d’ora in poi al valore 

angolare zero. In questo modo la posizione di inizio corsa avrà medesimo 

valore per tutti gli Aspi. Per agevolare la manovra, il valore letto istante per 

istante dal potenziometro verrà proiettato a schermo. L’angolo che ricopre il 

potenziometro è superiore a quello del braccio per cui non arriverà a 

saturazione per valori iniziali di circa 6000 

 

9.7.       Verifica potenziometro 

Diseccitando l’elettrovalvola con uno stato basso di tensione (segnale output 

FALSO), il pistone pneumatico si scaricherà.  

Ora si chiederà all’operatore di chiudere il braccio e osservare in tale 

configurazione il valore del potenziometro. Se il valore che verrà proiettato a 

schermo decresce rispetto la posizione di inizio corsa, il potenziometro va 

rimontato al contrario, mentre se il valore arriva a 32767 significa che è stato 

montato un modello sbagliato con un range angolare minore. La fase viene 

superata se risulta un valore finale minore di 32767. 
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9.8.       Verifica finale pistone pneumatico 

Nella configurazione attuale di braccio a fine corsa verrà eccitata 

l’elettrovalvola per espandere il pistone pneumatico. Il programma invierà 

subito il segnale output al pistone iniziando contemporaneamente a 

cronometrare il tempo e non appena il potenziometro segnerà il valore iniziale 

verrà calcolato il tempo di espansione. Se quest’ultimo non rientra nel range 

prestabilito verrà chiesto all’operatore di controllare la regolazione della 

valvola di strozzatura del pistone altrimenti si passa alla fase successiva.  

Figura 24 - Algoritmo procedurale per la verifica della 
regolazione della valvola di strozzatura del pistone 
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9.9.        Montaggio dispositivo ausiliario di collaudo 

In questa fase verrà richiesto all’operatore di montare l’attrezzatura 

appositamente progettata per la rilevazione del senso di rotazione. Avvenuta 

l’operazione sarà necessario comunicarlo al programma per passare alla fase 

successiva. 

 

9.10. Azionamento motore 

L’azionamento del motore è dipendente dalla scelta del quadro elettrico per cui 

non sarà oggetto di tesi, però fondamentalmente verrà comandato al motore di 

girare in senso orario a velocità costante. Il senso di rotazione verrà verificato 

successivamente mentre il raggiungimento della velocità di regime sarà 

monitorato attraverso l’encoder. 

L’encoder utilizzato è a due canali per cui il segnale sarà del tipo mostrato in 

figura 25. 

L’algoritmo elabora il segnale ad ogni fronte d’onda, inoltre attraverso dei 

contatori si tiene conto sia del numero di fronti dall’istante iniziale 

Figura 25 - Segnale generato da un encoder a due canali 
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(aumentando in senso antiorario e diminuendo in orario) che del numero di 

fronti generati ruotando in senso orario e antiorario. 

Come è possibile notare nell’algoritmo mostrato in figura 25, attraverso 

l’elaborazione dei segnali generati e dei contatori vengono stabiliti angolo, 

velocità e anche senso di rotazione. 

Figura 26 - Algoritmo di elaborazione dati dell'encoder 
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Conoscendo la risoluzione del singolo canale è possibile ricavare l’angolo che 

intercorre tra due segnali, e moltiplicandolo per il valore del contatore dei fronti 

di separazione dall’acquisizione iniziale, indicato con “ncounter” 

nell’algoritmo, si ottiene l’angolo di rotazione rispetto alla posizione iniziale, 

positivo in senso orario e negativo in senso antiorario. Il contatore, completato 

un giro, si azzera automaticamente. L’output di velocità, invece, viene generato 

ogni 120 gradi percorsi dall’encoder indipendentemente dalle variazioni di 

senso attraverso i contatori chiamati nell’algoritmo “iPositive” e “iNegative” 

che quantificano, in ordine, i fronti d’onda in senso orario e antiorario. In 

aggiunta l’algoritmo genera automaticamente un output di velocità se vengono 

superati tre secondi dall’ultimo aggiornamento.  

Per passare alla fase successiva il motore dovrà rimanere alla velocità costante 

imposta per un determinato intervallo temporale. 

La lettura dell’encoder rimarrà attiva fino al termine della procedura di collaudo 

richiamando l’algoritmo ad ogni ciclo del PLC, garantendo il controllo di 

senso, angolo e velocità di rotazione in tempo reale. 
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 Figura 27 - Modulo per il calcolo dell'angolo di rotazione e di velocità di un encoder a due canali 
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9.11. Verifica sensore di distanza 

Il raggio della bobina viene misurato sottraendo il valore letto dal sensore di 

distanza laser alla distanza tra sensore e centro rotazione campana. Lo stesso 

procedimento viene adottato per rilevare il raggio del dispositivo di collaudo 

montato nella fase precedente. 

Figura 28 - Algoritmo procedurale per la verifica del sensore di distanza 
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Le letture dei raggi eseguite e i relativi tempi di acquisizione vengono 

memorizzati in un buffer consentendo un ulteriore diagnosi degli errori, ad 

esempio attraverso la creazione di grafici spazio-tempo. La lettura attuale del 

sensore di distanza laser viene memorizzata soltanto se differisce dalla 

precedente di un certo valore predefinito (almeno uguale alla misura dello 

spessore della parete), così facendo vengono trascurate le variazioni dovute allo 

spessore del corpo tubolare esterno. La dimensione del buffer, inoltre, deve 

consentire di coprire almeno un giro completo del dispositivo. Analizzando il 

suo contenuto interno si troveranno quindi, seguendo la logica di 

memorizzazione descritta, sia la misura del raggio del corpo tubolare interno 

quando il laser entra nelle finestre che la misura del raggio esterno quando esce 

dalle finestre. Le due misure si alterneranno costantemente tra loro.  

La verifica del sensore viene eseguita assicurandosi che il raggio massimo 

misurato coincida con il corpo tubolare esterno. 

Le potenziali cause di insuccesso possono essere: la mancata impostazione 

dell’uscita del sensore in tensione oppure errori di montaggio come il non 

allineamento con il centro di rotazione o non planarità con la base del 

dispositivo. 
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9.12.   Verifica senso di rotazione 

Analizzando il senso di rotazione dell’encoder e del dispositivo ausiliario di 

collaudo possono essere rilevati diversi errori come vedremo a fine paragrafo. 

Partendo dai dati memorizzati nella precedente fase e grazie alle finestre create 

nel corpo tubolare esterno del dispositivo, è possibile risalire al senso di 

rotazione di esso come dimostrato nell’algoritmo sottostante. 

Per identificare il senso di rotazione è sufficiente analizzare il tempo di 

acquisizione dei segnali di inizio o di fine finestra, la scelta è casuale perché 

Figura 29 - Algoritmo procedurale per la verifica del senso di rotazione 
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dipenderà dall’orientamento iniziale del dispositivo. Partendo dal secondo 

fronte generato e selezionando i successivi di due in due è possibile isolare i 

segnali dello stesso tipo (tutti segnali di inizio finestra o tutti segnali di fine). 

D’ora in avanti in questo paragrafo si dirà il successivo per intendere un salto 

di due. La caratteristica delle finestre con passo incrementale implica che 

prendendo i tempi di tre segnali in successione si avranno due intervalli 

temporali relativi al tempo di percorrenza dei passi, di cui il secondo sarà 

maggiore del primo. L’unica eccezione si troverà nell’ultimo passo che sarà più 

breve del penultimo per costruzione.  

Considerato che i segnali memorizzati corrispondono ad almeno un giro del 

dispositivo, si avrà che: se la somma delle differenze tra l’intervallo temporale 

di percorrenza di un passo e il suo precedente risulta maggiore di zero, il senso 

di rotazione è orario. Prendendo in considerazione ora l’encoder a due canali, 

il senso di rotazione può essere semplicemente rilevato analizzando il grafico 

del segnale: 

Figura 30 - Segnale generato da un encoder a due canali nei due sensi di rotazione 
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 Nello spostamento verso destra (in rosso) si osserva che ai fronti di salita del 

primo segnale il secondo segnale si trova nello stato logico alto; ai fronti di 

discesa invece si trova nello stato logico basso. Nello spostamento verso 

sinistra (in verde) ai fronti di salita del primo segnale il secondo segnale si trova 

nello stato logico 0 mentre in corrispondenza di quelli di discesa si trova nello 

stato logico alto. Il verso di rotazione risulta così determinato. 

Ai fini dell’implementazione software il senso di rotazione non richiedendo 

elevata accuratezza può essere determinato solamente dall’analisi del fronte di 

salita come mostrato in figura 31 (collegato alla figura 26). 

Ricordando che nella fase di azionamento del motore a velocità costante si è 

imposta una rotazione oraria, confrontando i sensi di rotazione del dispositivo 

e dell’encoder si possono distinguere diverse casistiche: 

1. Dispositivo ruota in senso orario ed encoder antiorario. Soluzione: 

invertire i canali dell’encoder; 

2. Dispositivo ruota in senso antiorario ed encoder orario. Soluzione: 

invertire fasi motore e canali encoder; 

Figura 31 - Modulo per l'analisi del senso di rotazione di un encoder a due canali 
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3. Dispositivo ruota in senso antiorario come encoder. Soluzione: invertire 

fasi motore; 

La verifica viene superata se il senso di rotazione del dispositivo e dell’encoder 

sono orari. 

 

9.13.   Verifica rapporto di trasmissione 

Tra le varie tipologie di Aspi ne viene prodotto uno che monta stesso motore 

dell’Aspo AIM-HP ma rapporto di riduzione diverso, creando una possibile 

fonte di errore. Nasce così l’esigenza di verificare quale riduttore sia 

effettivamente montato. Per ricavare il rapporto di riduzione è necessario 

conoscere la velocità del motore e del dispositivo ausiliario di collaudo. La 

prima è rilevata mediante l’encoder come descritto nel paragrafo 9.10, mentre 

la seconda per rendere più robusta la misura viene mediata su un giro completo 

del dispositivo. L’algoritmo, che calcola la velocità e l’angolo del dispositivo 

descritto nel capitolo 8, aggiorna gli output ogni fronte di discesa (inizio 

finestra) e sincronizza automaticamente angolo e velocità in uscita. Basterà 

tener conto di un numero di variazione dell’angolo del dispositivo tale da 

completare un giro e per ognuna di esse sommare le velocità risultanti, infine 

eseguire la media. Il rapporto tra velocità angolare dell’encoder e velocità 
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angolare del motore stabilisce quale riduttore è stato montato nell’Aspo in fase 

di collaudo. 

 

 

 

Figura 32 - Algoritmo procedurale per la verifica del rapporto di trasmissione 
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9.14.   Verifica freno di emergenza 

Per azionare il freno di emergenza occorre prima che sia allineato con i settori 

anulari del dispositivo di collaudo. Nei precedenti paragrafi è stato spiegato 

come viene misurato l’angolo dell’encoder e del dispositivo, ora sarà 

necessario sincronizzare le due misure poiché la misura di quest’ultimo non è 

sufficientemente accurata per pilotare il freno di emergenza.  

Figura 33 - Algoritmo di elaborazione dati per il calcolo dell’angolo in uscita dal riduttore 
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La sincronizzazione avviene quando la finestra di riferimento del dispositivo è 

allineata con il sensore di distanza quindi ad angolo pari a zero. Noto il rapporto 

di trasmissione, quindi, è possibile ricavare l’angolo in uscita dal riduttore 

come esplicitato nell’algoritmo in figura 33. 

Per azionare il freno di emergenza occorre in ultimo aspettare che sia allineato 

con il dispositivo, questa configurazione si realizza per due noti angoli: 45 e 

225.  

Nel caso in cui, azionato il freno, il dispositivo superi uno dei due settori anulari 

esterni verrà subito azionato il freno motore e successivamente verrà cambiato 

per poi terminare l’ultima fase di collaudo. 
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 Figura 34 - Algoritmo procedurale per la verifica del freno di emergenza
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9.15.   Verifica freno di stazionamento 

L’ultima fase di collaudo, consiste nel portare il motore a coppia massima 

frenante con il freno di stazionamento inserito. Il motore, in normali condizioni 

di esercizio, vincerebbe la coppia frenante massima esercitata dal freno per cui 

sarà necessario installare un limitatore di corrente al fine di limitare la coppia 

del motore. Trascorsi cinque secondi in cui l’encoder segna velocità nulla, il 

collaudo risulta terminato con successo. 

Figura 35 - Algoritmo procedurale per la verifica del freno di 
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10.   COMPONENTI HARDWARE 

 

In ultimo verrà descritta la parte hardware ovvero scelta delle schede da inserire 

nel quadro elettrico dell’Aspo e pc utilizzato nella postazione. 

 

10.1.   Scheda EL3164 

Il terminale di ingresso analogico EL3164 elabora i segnali nell'intervallo 

compreso tra 0 e 10 V. La tensione viene digitalizzata con una risoluzione di 

16 bit e trasmessa (isolata elettricamente) al dispositivo di automazione di 

livello superiore. La scheda presenta quattro ingressi che verranno collegati al 

potenziometro, sensore di distanza laser e ai due sensori di pressione per le 

linee di distribuzione di aria compressa. 

 

10.2.   Scheda EL1008 

Il terminale di ingresso digitale EL1008 acquisisce i segnali di controllo binari 

a 24 V dal livello di processo e li trasmette, in forma isolata elettricamente, 

all'unità di automazione di livello superiore. La scheda possiede otto canali dei 

quali ne verranno utilizzati uno per il Proximity e un altro per il sensore di fine 

ferro. 
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10.3.   Scheda EL2008 

Il terminale di uscita digitale EL2008 collega i segnali di controllo binari a 24 

V CC dal dispositivo di automazione agli attuatori a livello di processo. La 

scheda presenta otto uscite di cui una sarà collegata all’ elettrovalvola del freno 

di stazionamento/emergenza e una all’elettrovalvola del pistone pneumatico. 

 

10.4.   PC Beckhoff 

Sono disponibili numerose versioni a seconda delle prestazioni richieste e al 

giorno d’oggi la tecnologia di controllo basata su PC offre un’eccellente 

scalabilità e flessibilità, venendo sempre più utilizzata al posto di PLC 

hardware. 
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11. CONCLUSIONI 

 

Il sistema proposto rappresenta un’ottima soluzione, seppur non definitiva, 

riguardo il collaudo automatizzato dell’Aspo. Alcuni parametri del software e 

del dispositivo di collaudo saranno completamente definiti una volta attuata la 

procedura di collaudo come ad esempio la dimensione delle finestre situate nel 

corpo centrale del dispositivo di collaudo. La dimensione di queste ultime è 

fortemente legata alla velocità di rotazione del dispositivo di collaudo 

attraverso le prestazioni dinamiche del sensore laser. La velocità di rotazione 

come anticipato non è stata ancora definita in quanto dovrà essere valutata dai 

responsabili della sicurezza. Altri parametri come il tempo di espansione del 

pistone verranno standardizzati attuando la procedura di collaudo su un Aspo 

perfettamente funzionante e prendendo di riferimento le misure eseguite, 

considerando ovviamente un certo grado di tolleranza. 

Il software prototipo realizzato necessiterà in futuro di una interfaccia grafica 

per rendere la procedura facilmente comprensibile da ogni operatore. 

Una volta ottimizzato il sistema di collaudo sviluppato durante il periodo di 

tirocinio, permetterà la verifica del corretto funzionamento dell’Aspo e un 

minor numero di interventi futuri dovuti a malfunzionamenti. 
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