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1 INTRODUZIONE 

1.1 DAI ROBOT AI COBOT 

Come è noto, con Industria 4.0 ci si riferisce alla quarta rivoluzione industriale che porterà 

alla piena digitalizzazione dell'industria manifatturiera, attraverso la completa convergenza 

tra i sistemi fisici e digitali (cosiddetti sistemi "cyberfisici"), l'interconnessione e il 

collegamento a internet delle macchine, le analisi complesse di grandi quantità di dati legati 

alla produzione, l'introduzione di nuovi processi di produzione, la collaborazione tra uomo 

e macchina, l'additive manufacturing e altre tecnologie. 

La stessa robotica industriale, da sempre tecnologia di elezione per i sistemi di produzione 

flessibili, è oggi connotata da trend cui tutti gli operatori guardano con estrema attenzione. 

Ci riferiamo in particolare alla robotica collaborativa, nuova modalità di impiego dei robot 

industriali in cui uomo e robot collaborano strettamente al processo produttivo. Per quanto 

alcune forme di collaborazione siano consentite dalla normativa anche con i tradizionali 

robot industriali, la vera rivoluzione della robotica collaborativa è costituita dai cosiddetti 

"cobot", robot di nuova generazione appositamente progettati per poter lavorare fianco a 

fianco con l'uomo, senza infrastrutture fisiche o ottiche di protezione. La facilità di 

installazione, il costo ridotto e le interfacce di programmazione intuitive e semplificate 

rendono questo tipo di robot di particolare interesse per la piccola e media impresa, 

garantendo una transizione verso l'automazione dei processi graduale e alla portata 

dell'azienda. Il cobot occupa ridotto spazio fisico, può essere operativo in poco tempo e il 

ritorno dell’investimento è normalmente più breve di un tradizionale robot industriale. 

1.2 COSA SONO I COBOT 

Chiamati anche corobot, o in italiano più semplicemente robot collaborativi, si tratta di 

macchinari intelligenti che sono in grado di interagire e collaborare con i dipendenti umani 

all’interno di un unico spazio di lavoro condiviso.Sono considerati i robot industriali del 

futuro e si mettono in netta contrapposizione rispetto ai macchinari usati a partire dagli anni 

Quaranta nelle industrie di tutto il mondo.  

Un tempo, infatti, i robot venivano strutturati per svolgere in maniera autonoma il proprio 

lavoro, spesso senza la necessità dell’intervento umano. Nell’Industria 4.0 invece si punta 

alla creazione di macchinari che possano interagire con la componente umana di un’impresa 

in maniera tale da rendere più efficiente, per entrambe le parti, il lavoro. I cobot sono stati 

inventati nel 1996 da J. Edward Colgate e Michael Peshkin, due professori presso la 

Northwestern University dell’Illinois. 

L’idea sui robot collaborativi, però, è nata qualche anno prima, nel 1994, da un progetto 

finanziato dalla General Motors. 
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L’obiettivo era quello di creare dei macchinari autosufficienti che fossero simili alle persone 

e che con gli uomini sapessero interagire in maniera complessa. I primi cobot sono stati 

realizzati per la sicurezza, all’interno di aziende o spazi condivisi, delle persone. Non 

avevano potere motorio ed era l’uomo, attraverso l’utilizzo di periferiche o appositi pannelli 

di controllo, a gestirne i movimenti.  

1.3 IL MERCATO DEI COBOT 

Oltre a General Motors molte altre realtà hanno investito nella realizzazione di robot 

collaborativi. Per esempio, la Cobotics ha iniziato la propria produzione a partire dal 2002. 

Mentre la Universal Robots ha rilasciato diversi cobot a partire dal 2008.  

Il mercato dei cobot diventerà sempre più importante nei prossimi dieci anni. Una nuova 

analisi di ABI Research, società di consulenza sul mercato tecnologico globale, rileva che le 

vendite di bracci robotici collaborativi raggiungeranno gli 11,8 miliardi di dollari entro il 

2030, con un significativo aumento rispetto ai 711 milioni di dollari del 2019. Un valore che 

è poi notevolmente superiore se si tiene conto anche delle entrate legate al software e agli 

accessori Eoat (end-of-arm tooling, utensili da presa e lavorazione per montaggio su 

braccio). 

Con questa definizione più ampia del mercato, l’ecosistema dei cobot vale poco più di 1 

miliardo di dollari nel 2019 e varrà 24 miliardi di dollari entro il 2030, con una crescita media 

annua del 28,6%.  

 

Figura 1) In tabella sono riportati i robot venduti dal 2008 ad oggi secondo le stime di “International 

Federation of Robotics” dall’industria robotica, anche se i robot collaborativi sono una piccola percentuale 

di essi, circa il 10% negli ultimi anni, destinata a crescere nei successivi anni. 
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1.4 UNIVERSAL ROBOT 

Particolare attenzione va prestata verso la Universal Robot, secondo una analisi di “Robotic 

Business Review”, Universal Robots domina il mercato «con una quota poco inferiore al 

50% delle revenue. Nessun altro venditore, peraltro, detiene ad oggi una quota superiore al 

10%». Secondo l’azienda, altre statistiche come “BIS Research” attesterebbero che UR 

dispone di una quota superiore al 50%, vendendo più cobot di tutti i concorrenti messi 

insieme. Comunque sia, attualmente UR mette in fila – in ordine di vendite – Fanuc, 

TechMan, Rethink Robotics, Aubo, Abb, Kawasaki, Kuka, Yaskawa, Precise 

Automation, Siasun, Staubli e altri, trovandosi dunque protagonista di questa nuova 

categoria di robot industriali. 

Tra i più famosi cobot prodotti dall’azienda troviamo l’UR5 e l’UR10, più un robot da 

tavolo chiamato UR3.  

Per celebrare il primo decennio di applicazioni di robot collaborativi nel mondo l’azienda ha 

pubblicato un’infografica dedicata che tratteggia le pietre miliari del proprio percorso: 

 

 

 

Figura 2 
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2 COBOT UR10e 

2.1 GENERALITÀ 

Grazie alla capacità di automatizzare operazioni con carico utile fino a 10 kg con un alto 

livello di precisione, i robot UR10 (G3 ed e-Series) sono i più potenti della serie. Grazie a 

un raggio d’azione di 1300mm, gli UR10 sono in grado di eseguire operazioni come il 

confezionamento e la pallettizzazione, laddove sia richiesta una maggiore area operativa. 

L’UR10 è il modello più grande della famiglia Universal Robots. Rispetta le certificazioni 

ISO per lavoro in ambiente non protetto e, per applicazioni che lo consentono è possibile 

evitare di racchiuderlo in una cella di sicurezza.  

Stesso discorso per l’UR10e, che ha integrate due ulteriori funzioni di sicurezza, tra cui il 

monitoraggio del gomito del robot. Un nuovo sensore di forza/coppia integrato aumenta 

inoltre la sensibilità del cobot, consentendo a questo braccio collaborativo di svolgere al 

meglio compiti in cui l’accuratezza è di importanza fondamentale. 

La programmazione dei robot collaborativi è semplice e intuitiva: è sufficiente muovere il 

braccio del robot, mostrandogli il movimento che dovrà compiere e questo lo memorizza. 

Il robot è controllato da un pratico monitor a sfioramento, con interfaccia grafica utente che 

permette a chiunque all’interno dell’impianto di produzione di diventare un programmatore 

di robot anche se non ha esperienza. 

2.2 E-SERIES 

La “e” in e-Series della Universal Robot lanciata nel 2018, sta ad indicare “empowering”, 

“ease of use”, “everyone” ed “evolution” (“potenziamento”, “facilità d’uso”, “tutti” ed 

“evoluzione”).  

Rispetto alla prima serie di cobot, quest’ultima è dotata di maggiore precisione in termini di 

ripetizione della posizione (± 0.03, ± 0.03 e ± 0.05 mm), forza (± 3.5, ± 4.0 e ± 5.5 N) e 

torsione (± 0.10, ± 0.30 e ± 0.60 Nm), grazie ad un sensore di Forza/Torsione integrato. Con 

la e-Series, sono state inoltre aggiunte più funzionalità di sicurezza, è stato ridisegnato il 

Teach Pendant in modo da essere più intuitivo ed è stato semplificato il flusso di 

programmazione con più wizard.  

La e-Series offre una facilità d’uso senza precedenti. È necessaria solo un'ora per estrarre il 

cobot dalla scatola, montarlo e programmare il primo task. I tempi necessari all’integrazione 

nelle linee di produzione sono ulteriormente accorciati dalla presenza di un’interfaccia di 

comunicazione presente sul polso del robot: questo contribuisce a ridurre ancora di più la 

difficoltà di implementazione. 
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2.3 CARATTERISTICHE PRINCIPALI E-SERIES 

 
UR10 UR10e 

Peso 28,9 kg 33,5 kg 

Portata 10 kg 

Raggio di azione 1300 mm 

Rotazione giunti 720° su tutti i giunti (True Absolute Encoders) 

Velocità Massima di giunto: 120-180°/sec, Lineare tool: 1 m/s 

Ripetibilità +/- 0.1 mm +/- 0.05 mm, con carico (per ISO 9283) 

Ingombro base Ø 190 mm 

Gradi di libertà 6 giunti rotanti 

Dimensione 
scatola di controllo 

475 mm x 423 mm x 268 mm 

Porte I/O (scatola 
di controllo) 

16 ingressi digitali, 16 uscite 
digitali, 2 ingressi analogici, 2 

uscite analogiche 

16 ingressi digitali, 16 uscite digitali, 
2 ingressi analogici, 2 uscite 

analogiche, 4 ingressi encoder a 500hz 

Alimentazione I/O 
(scatola di 
controllo) 

24 V, 2A 

Porte I/O (polso) 2 ingressi digitali, 2 uscite 
digitali, 2 ingressi analogici 

2 ingressi digitali, 2 uscite digitali, 2 
ingressi analogici / RS485 UART (9,6k-

5Mbps) 

Alimentazione I/O 
(polso) 

12 V / 24 V, 600 mA 12 V / 24 V, 600 mA continuativi, 2A 
per brevi periodi 

Comunicazioni TCP/IP 100 Mbit: IEEE 802.3u, 100BASE-TX 
Ethernet socket, ProfiNet, Modbus TCP, EtherNet IP 

1 USB 2.0, 1 USB 3.0 

Programmazione Interfaccia grafica Polyscope su schermo touch di 12 pollici 

Rumorosità 72 dB(A) Meno di 65 dB(A) 

Classificazione IP IP54 

Consumo elettrico Circa 350 W con un programma tipico 

Funzionamento in 
ambiente non 

protetto 

Testato in accordo alle sezioni EN ISO 10218-1:2011 

Materiali Alluminio, acciaio INOX, ABS 

Temperatura di 
funzionamento 

0° – 50° C 

Alimentazione 
elettrica 

200 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 

Lunghezza cavi 6 metri tra il robot e la scatola di controllo, 4.5 metri tra la scatola di 
controllo e il touch screen 
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2.4 AREA DI LAVORO  

L’area di lavoro del robot UR10 si estende 1300 mm dal giunto di base. È importante 

considerare il volume cilindrico direttamente sopra e sotto la base del robot in sede di 

selezione di un luogo di montaggio del robot. Ove possibile, si deve evitare di avvicinare 

l’utensile al volume cilindrico, poiché ciò causa movimenti rapidi dei giunti anche quando 

l’utensile si muove lentamente, facendo funzionare il robot in maniera inefficiente e 

complicando l’esecuzione della valutazione del rischio. 
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2.5 MONTAGGIO 

Il braccio robot viene montato con quattro bulloni M8x1,25x20 THRU, usando i quattro 

fori da 8.5mm sulla base (figura 3.). Il produttore consiglia una coppia di serraggio pari a 

20 Nm. Per riposizionare il braccio robot in maniera precisa, sono disponibili due fori da 

Ø8.8 da utilizzare con una spina da realizzare sul piano di fissaggio. 

 

 

Il produttore consiglia di montare il robot su una superficie solida, sufficientemente 

robusta da sopportare almeno dieci volte la coppia piena sviluppata dal giunto di base 

(350Nm) ed almeno cinque volte il peso del braccio robot (33,5 Kg).  

È possibile acquistare o realizzare come accessorio una base omologa di precisione (figura 

4) che presenta 16 fori per una maggior flessibilità di fissaggio, aumentando allo stesso 

tempo la stabilità durante il funzionamento del Cobot. 

 

Figura 3) Base del Cobot 
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La base omologata deve avere i 4 fori per il fissaggio della base del cobot filettati M8x1,25 

THRU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4) Base Omologata di Precisione 
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Successivamente tale base verrà fissata tramite i 16 fori da Ø 8,4 THRU con scavo da 5mm 

Ø 14 mm (per incassare la testa della vite), sempre con viti M8x20 a testa cilindrica 

esagonale, classe 8.8, così da garantire un solido collegamento tra base del Cobot e il pilone 

traslante della stazione di lavoro mobile realizzata appositamente per trasportare l’UR10e, 

la quale verrà descritta nel paragrafo seguente. 

 

 

 

 

 

Figura 5) Montaggio alla base omologata 
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3 WORK-STATION 

Per poter trasportare il braccio robotico presso le stazioni di lavoro, è stato progettato un 

carrello in grado di sostenere con stabilità il cobot in tutte le sue possibili posizioni a pieno 

carico senza ribaltarsi.  

Tale carrello è stato pensato per essere realizzato con dei profilati di alluminio forniti dalla 

società Alusic che vanta una vastissima gamma di profili in alluminio e di accessori 

compatibili con la maggior parte dei profili in alluminio presenti sul mercato 

Tutti i profilati del catalogo Alusic sono realizzati per estrusione di lega di alluminio EN-

AW 6060 (Al Mg Si 0.5) o su richiesta in lega di alluminio EN-AW 6063. Inoltre, tutti le 

barre sono fornite anodizzate, un processo di ossidazione superficiale che protegge 

l’alluminio dalla corrosione.  

Il sistema di qualità di Alusic s.r.l. è conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 

9001:200 

Il carrello è costruito con profilati di alluminio da costruzione con sezioni da 45x45, 45x90 

e 90x90 nelle zone in cui è richiesta maggiore rigidezza 

Altri componenti del carrello come il martinetto attuo per regolare l’altezza del Cobot dal 

piano del carrello, le piastre di fissaggio per quest’ultimo, il piano del carrello e la base 

omologata, nonché i supporti per il box e il tablet di controllo del Cobot verranno acquistati 

separatamente o realizzati in laboratorio.  

 

 

 

Figura 6) Logo Alusic 
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3.1 PRESENTAZIONE DEL CARRELLO 

In linea con le dimensioni di altre work-station presenti sul mercato, le dimensioni del 

carrello sono 890mm di larghezza, 1210mm di lunghezza e 950mm di altezza. Inoltre, grazie 

al sistema di regolazione di altezza della base del Cobot, esso può raggiungere un’altezza 

massima dal suolo di 980mm. 

 

Figura 7) Dimensioni carrello 

Il peso del carrello è di 102 Kg, ai quali vanno aggiunti: 

1. Il peso del Cobot (33,5 Kg), 

2. Il peso del box di controllo (13,6 Kg) 

3. Il peso del tablet (1,64 Kg). 

4. Il peso del martinetto meccanico (3 Kg) 

 Volendo inoltre aggiungere una stima del peso della bulloneria presente 2.26 Kg, otteniamo 

un peso totale di 156 Kg. Da premettere che esistono dei profilati nel catalogo Alusic 

analoghi a quelli utilizzati per la progettazione ma con un peso minore nel caso in cui si 

volesse alleggerire il carrello. 

1 

2 

3 
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3.1.1 SCELTA DEL FISSAGGIO TRA I VARI PROFILI 

La scelta del fissaggio tra i vari profili è molto importante, ne esistono di tre tipi: 

 

1. Fissaggio con vite in cava. Installazione semplice e veloce 

 

 

Con questo tipo di fissaggio per attrito, in caso di allentamento delle viti si può verificare 

uno slittamento reciproco dei particolari. 

 

2. Fissaggio con vite passante 

 

 

Con questo tipo di fissaggio per ostacolo, in caso di allentamento delle viti non si verifica 

lo slittamento reciproco tra dei particolari, pertanto è consigliabile utilizzare questa 

metodologia in quanto è la più semplice e sicura. 

 

 

CHIAVE ESAGONALE 

FORO Ø5 PER CAVA 6 
FORO Ø7,5 PER CAVA 8 

CHIAVE ESAGONALE 
FORO Ø8.5 

FORO Ø13.5 
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3. Fissaggio con angolari 

 

 

Con questo tipo di fissaggio tramite angolare si ha una grande possibilità di regolazione e 

facilità di montaggio, nonché una maggiore stabilità e rigidità tra i due particolari. 

3.1.2 FILETTATURA DEI PROFILI 

Nella realizzazione delle filettature si consiglia di rispettare le profondità L riportate nella 

tabella seguente: 

CAVA M L [mm] 

6 6 15 

8 8 25 

Le coppie massime di serraggio Cmax consigliate per le viti per i vari componenti del catalogo 

Alusic, salvo diverse specifiche o applicazioni particolari valutabili caso per caso, sono le 

seguenti: 

CAVA M Cmax 

6 6 10 

8 8 20 

 

 

CHIAVE ESAGONALE 
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3.1.3 FISSAGGIO CON GIUNTO A 3 VIE 

Per fissare i profilati nei quattro spigoli superiori del carrello si utilizza un giunto a 3 vie 

(cod. 084.310.013), fornito dal catalogo Alusic, che rende i tre profilati perfettamente 

perpendicolari tra di loro fissati da tre viti M8x20.  

Nel caso in cui lo si voglia è possibile inserire una “Tappo quadro a 3 vie”, presente nel 

catalogo (cod. 084.310.015), al solo scopo estetico come mostrato in figura  
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3.1.4 FISSAGGIO RUOTE  

Per fissare le 4 ruote con freni, presenti nel catalogo catalogo Alusic (cod. 084.404.004) con 

supporto in acciaio cromato, si utilizzino 4 bulloni M8x20 per fissare il supporto in acciaio 

al telaio del carrello e le 4 viti fornite nel pacchetto per fissare la ruota al supporto. 
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3.1.5 FISSAGGIO COMPONENTI COBOT 

Per il fissaggio del box di controllo del cobot si utilizzino 4 bulloni M8x20 e 4 rondelle per 

viti M8 con diametro esterno minimo Ø22 mm 

 

Mentre per il Tablet si utilizzi il supporto di fissaggio fornito dalla Universal Robot ed 

utilizzare due viti M8x20 come mostrato in figura: 
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3.1.6 FISSAGGIO PIANO UTENSILI 

Per fissare il piano di appoggio utensili del carrello sono state effettuat1 10 fori Ø9 mm con 

scavo Ø13,5 mm per 7mm di profondità in modo tale da incassare le teste delle 10 viti  

M8x20 ottenendo così una superficie il più regolare possibile. 
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3.2 VERIFICA AL RIBALTAMENTO 

Con riferimento a quanto scritto prima, effettuiamo la verifica al ribaltamento del carrello 

sul lato più corto, andando a verificare se il baricentro ricade entro il due appoggi (ruote): 

 

 

 

Figura 8) Ribaltamento carrello 

𝑋𝐺 =
∑ 𝑚𝑖𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

 

𝑋𝐺 =  
(122,5𝑥450,7) + (33,5𝑥1292,4) + (10𝑥1929,4)

166
=  710mm < 890mm  

Il baricentro ricade all’interno del carrello verificando così il non ribaltamento. Il baricentro 

del carrello è stato calcolato dal software CAD; si è impostata una densità dell’alluminio di 

2,74 g/cm3 per tutti i componenti in alluminio (profilati, piastre e accessori). Per quanto 

riguarda il box di controllo e il tablet del Cobot si è ipotizzato un centro di massa coincidente 

con il centro del volume, mentre per il Cobot si è ipotizzato un centro di massa posizionato 

a metà sbraccio, semplificando i calcoli e ottenendo un migliore grado di sicurezza nella 

verifica a ribaltamento. 

33,5 Kg 

122,5 Kg 
Kg 

450,7 mm 

1292,4 mm 

1929,4 mm 

10 Kg 
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3.3 COLONNA TRASLANTE 

Come accennato in precedenza per modificare l’altezza della base di appoggio del Cobot è 

stata progettata un sostegno denominato “Colonna traslante” in grado di scorrere, attraverso 

delle guide fissate sul carrello, con movimento verticale  

 

 

                                 Figura 9) Movimento base Cobot 

300mm 
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Composta dagli stessi profilati che costituiscono il telaio del carello, la colonna traslante è 

stata pensata per scorrere tramite delle guide che il catalogo Alusic offre. Tali guide sono 

composte da due parti, una mobile fissata sulla colonna traslante come mostrato in Figura 

10)  

 

Figura 10.1) 

 

 

 

 

                        Figura 10) Fissaggio Guide 

Ha un’altezza totale di 271 mm e una sezione di 215x215 mm per permettere il fissaggio 

della base omologata. Opportunamente rinforzata da giunti angolari è in grado di il Cobot 

senza flettersi e con ottima rigidezza. Le guide saranno poi fissate con delle viti a testa piatta 

sui profilati della colonna. Di fondamentale importanza è la distanza tra la base omologata e 

la guida (325 mm), per fare in modo che una volta raggiunta la sua altezza massima le guide 

non vadano a sbattere contro il piano di appoggio del carrello. 

A pagina seguente vengono riportati tutti i componenti da catalogo Alusic necessari per la 

costruzione di una guida. 

325 mm 
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Figura 11) Guide catalogo Alusic 
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3.4 MARTINETTO MECCANICO 

Come sistema di sollevamento si è scelto di utilizzare un Martinetto Meccanico ad asta 

trapezia dell’azienda UNIMEC, specializzata nella costruzione di martinetti, rinvii angolari 

e fasatori.  

Essendo i martinetti meccanici dei dispositivi in grado di sollevare grandi carichi dell’ordine 

di tonnellate di kilogrammi, seppur di piccole dimensioni, sono in grado di sollevare pesi 

ben maggiori del solo Cobot. Si è dunque scelto di utilizzare il martinetto più piccolo capace 

di sollevare 500 kg di carico dinamico in trazione e in compressione (configurazione 

utilizzata), carico 10 volte superiore a quello richiesto per sollevare la colonna traslante e il 

Cobot. Esistono due tipologie costruttive di martinetti, la serie TP e la serie TPR: 

SERIE TPR SERIE TP 

  

Figura 12) Serie martinetti UNIMEC 

Per regioni di compattezza e per 

evitare che l’asta filettata tocchi 

terra mente il carrello si muove si 

è scelta la serie TPR la quale ha 

una asta che ruota su se stessa e 

non trasla. 
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Figura 14) Esploso martinetto 

1 Carter 7 Chiocciola 13 Seeger 19 Tappo 

2 Coperchio 
8 Cuscinetto della vite senza 

fine 

13.1 Seeger per 

motorizzazione 

20 Protezione 

elastica 

3 Bussola di guida 
8.1 Cuscinetto della vite 

senza fine motorizzata 
14 Anello di tenuta 22 Flangia motore 

4 Ruota elicoidale 
9 Cuscinetto della ruota 

elicoidale 

14.1 Anello di tenuta per 

motorizzazione 
23 Viti 

5 Vite senza fine 10 Anello di tenuta 16 Chiavetta 24 Tappo 

5.1 Vite senza fine dx 

motorizzata 
11 Anello di tenuta 17 Grano   

6 Asta filettata 12 Anello di tenuta 18.1 Spina elastica ruota   
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Di seguito vengono riportate le specifiche tecniche del martinetto meccanico ad asta trapezia 

UNIMEC, taglia 183 serie TPR: 

Temperatura d'esercizio -10 °C / 80 °C 

Carico statico (trazione o compressione) 10 kN 

Carico dinamico (trazione o compressione) 5 kN 

Massima velocità in ingresso 1800 rpm 

Peso corpo 1,8 kg 

Peso asta filettata 1,6 Kg 

Coppia antirotazione a carico massimo 7 Nm 

Carico radiale massimo sulla vite senza fine 100 N 

Condizioni di lavoro standard 25 °C - servizio 10% 

 

 

Figura 15) Tavola martinetto 
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CURVE DI POTENZA 

VR = velocità di 

rotazione della 

vite senza fine 

[rpm] 

VL = velocità di 

traslazione 

dell’asta filettata 

[mm/min] 

P = potenza 

richiesta in 

ingresso [kW] 

                           Figura 15) Curve di potenza martinetto 

È possibile collegare motori a 4, 6 o 8 poli, mentre si sconsiglia il montaggio di motori a 2 

poli per non eccedere nella velocità di rotazione che è buona norma limitare al di sotto dei 

1500 rpm. Le curve di potenza determinano, la potenza motrice ed il momento torcente in 

entrata  

È possibile realizzare flange speciali per motori idraulici, pneumatici, brushless, a corrente 

continua, a magneti permanenti, passo a passo e altri motori speciali. Dove non sia possibile 

motorizzare direttamente un martinetto si può provvedere all’unione tramite campana e 

giunto. 

possibile movimentare manualmente anche grandi carichi anteponendo al martinetto 

ulteriori riduzioni o utilizzando volantini di raggio adeguato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unimec.eu/images/MAR-PROD/183/183-1-5.jpg
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La chiocciola verrà fissata ad una piastra di alluminio 215x215x10 mm in cui sono stati 

realizzati quattro fori sui quattro angoli della piastra stessa per fissarla alla colonna 

traslante tramite quattro viti M8x20, un foro centrale in cui passerà l’asta filettata e 

ulteriori quattro fori con cui verrà fissata la piastra alla chiocciola del martinetto tramite 4 

viti M6x20 

 

Figura 16) Fissaggio piastra inferiore della colonna traslante 
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L’azionamento del martinetto, manuale o automatico che sia, permette alla colonna traslante 

di muoversi di moto lineale verso l’alto e verso il basso come mostrato in Figura 16). 

 

 

Figura 17) Vista del martinetto meccanico sul carrello 

Come si può vedere dalla figura, per azionare il martinetto meccanico basta ruotare l’albero 

di comando (4) che, tramite una serie di ingranaggi di riduzione posti all’interno del 

martinetto (Figura 14), fa ruotare la vite senza fine (1) su se stessa che a sua volta, 

ingranando con la chiocciola (3) fissata alla piastra inferiore (2) della colonna traslante, la fa 

muovere verso l’alto e verso il basso.  

 

 

  

  

1 

 

 

2 

 

 

3 

4 
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Di seguito viene riportata la distinta dei componenti  

 

 

NOME QUANTITÀ CODICE DIMENSIONI [m] PESO 

Profilato 45x45 1 084.101.012 19,1 1,95 [Kg/m] 

Profilato 45x90 1 084.101.045 3,4 3,36 [Kg/m] 

Profilato 90x90 1 084.101.023 0,81 5,62 [Kg/m] 

Guida maschio 45x60 4 084.101.034 0,65 1,89 [Kg/m] 

Carrello standard 4 801.300.000 0,3 1,42 [Kg/m] 

Guida esterna 8 801.001.002  504 [g] 

Piano di appoggio 1  0,01x0,895x1,120 29,24 [Kg] 

Piastra Omologata 1  0,022x0,225x0,225 3,07 [Kg] 

Piastra martinetto 1  0,01x0,225x0,225 1,37 [kg] 

Giunto a 3 vie 4 084.310.013 43x43x43 114 [g] 

Angolare 46 084.305.003  60 [g] 

Piastra di giunzione 4 084.710.002 80x40x4 88 [g] 

Ruota 4 084.404.004 60x60x120 487 [g] 

Martinetto 183/TPR 1 Unimec.it   
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Successivamente i profilati andranno tagliati su misura: 

 

CARRELLO 

PROFILATO QUANTITÀ LUNGHEZZA [mm] 

45x45 2 1125 

45x45 5 810 

45x45 4 720 

45x45 6 630 

45x45 1 540 

45x45 1 384 

45x90 2 1125 

45x90 1 810 

45x90 1 325,5 

90x90 1 810 

COLONNA TRASLANTE 

PROFILATO QUANTITÀ LUNGHEZZA [mm] 

45x45 8 393,5 

45x45 4 225 

45x45 4 135 
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BULLONERIA 

NOME QUANTITÀ CODICE NOTE PESO 

M8x20 92 084.301.003 Per angolare 43x43 10 [g] 

M8x1,25x20 
THRU 

4 084.301.003 Per Cobot 10 [g] 

M8x20 8 084.301.003 Per piastra Cobot 10 [g] 

M8x20 16 084.301.003 Per piastra ruote 10 [g] 

M8x20 16 084.301.003 Per colonna traslante 10 [g] 

M8x20 8 084.301.003 Per Piastra martinetto 10 [g] 

M8x20 12 084.301.003 Per giunto a 3 vie 10 [g] 

M8x20 9 084.301.003 
Per fissaggio profilati a 

sbalzo 
10 [g] 

M8x20 2 084.301.003 
Per fissaggio supporto 

tablet 
10[g] 

M8x16 16 084.301.002 Per ruote 9 [g] 

M8x20 4 084.301.003 Per fissaggio box Cobot 10 [g] 

Rondella per vite 
M8 

4  Per fissaggio box Cobot 5 [g] 

M8x20 4 084.301.003 
Per fissaggio piastra 

inferiore alla colonna 
10 [g] 

M8x70 4 UNI 5931 Per fissaggio martinetto 35 [g] 

Dado M8 10 UNI 5588 
Per le 3 tipologie di vite 

sopra 
4 [g] 

M6x20 4 084.301.001 
Per fissaggio chiocciola 

alla piastra 
6 [g] 

Dado M6 4  
Per fissaggio chiocciola 

alla piastra 
 



 


