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Introduzione 

 

Il lavoro di tesi si focalizza su un’unità di macchina presente nella maggior parte delle 

linee automatiche della Fameccanica.Data S.p.A., azienda leader nel settore della 

progettazione e produzione di macchinari volti alla realizzazione di dispositivi igienico 

sanitari.  

L’unità di macchina presa in considerazione è chiamata Repitch, ed il suo scopo è di 

variare il passo tra due prodotti consecutivi attraverso la modifica del valore della 

velocità tangenziale tra ingresso e uscita. 

La tesi è nata dalla volontà di realizzare un modello alternativo di Repitch che svolga, 

ovviamente, lo stesso compito dell’attuale, ma in modo ottimizzato. 

Preliminarmente, si è tentato di concettualizzare un modello completamente diverso da 

quello odierno, tuttavia, la parte preponderante del lavoro di tirocinio ha riguardato lo 

sviluppo di un’architettura alternativa all’attuale, di cui era già presente uno studio 

preventivo all’interno dell’azienda, caratterizzata da una diversa trasmissione del moto. 

Il nuovo modello è stato progettato sotto l’aspetto del design, delle caratteristiche 

strutturali, dei collegamenti, della motorizzazione e delle trasmissioni. Durante lo 

studio, per non incorrere in modifiche che avrebbero comportato svantaggi rilevanti, si 

è sempre tenuto conto del rispetto di alcuni vincoli progettuali. 

Non è possibile stabilire a priori, prima della fase di progettazione, se la modifica 

apportata alla macchina in esame comporti vantaggi o svantaggi rispetto al Repitch 

attualmente in uso.  

Lo scopo di tale lavoro di tesi è di approfondire la progettazione dell’unità per poterne 

valutare vantaggi e svantaggi rispetto al reference.   
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Capitolo 1  

 

L’azienda in cui si è svolto il lavoro di tirocinio e tesi è la Fameccanica Data S.p.A., 

leader mondiale nel settore della progettazione e costruzione di macchine per la 

produzione e per il confezionamento di assorbenti igienici destinati all’utilizzo da parte 

di bambini, donne ed anziani.  

 

1.1 Fameccanica 

La Fameccanica Data S.p.A. è una joint venture, cioè una collaborazione tra due 

imprese che si pongono come obiettivo il raggiungimento di un progetto comune, tra il 

Gruppo Angelini e la multinazionale Procter&Gamble (P&G).  

 

 

Figura 1.1.1: Logo Fameccanica 

 

Il Gruppo Angelini, fondato nel 1919 ad Ancona, è una multinazionale italiana di 

rilevanza mondiale nell’area salute e benessere nei settori farmaceutico e dei prodotti 

di largo consumo. Nel settore farmaceutico Angelini svolge attività di ricerca, sviluppo, 

produzione e commercializzazione di principi attivi, farmaci con marchio ed 

equivalenti, prodotti medicali e integratori alimentari. A livello internazionale, il 

Gruppo Angelini è specializzato nelle aree terapeutiche dolore e disturbi infiammatori 

e malattie e disturbi del sistema nervoso. Nel settore della cura della persona, in joint 

venture (Fater) con Procter & Gamble, il Gruppo Angelini ha particolare rilevanza nel 
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territorio italiano nel settore dei pannolini per bambini e degli assorbenti igienici 

femminili con i marchi Pampers, LINES, LINES Specialist e Tampax, e protagonista 

nel mercato europeo delle candeggine. Sempre in joint-venture con P&G, è leader 

mondiale nella progettazione e realizzazione di linee di produzione integrate per 

l’industria dei prodotti igienici (Fameccanica). La diversificazione del gruppo si 

estende anche al settore vitivinicolo e profumeria. Alcuni dei punti di forza del Gruppo 

sono la conoscenza dei mercati, l’efficienza e l’integrazione della catena produttiva e 

la capacità di gestire reti di vendita complesse [2]. 

Il gruppo Procter&Gamble è una multinazionale americana che si occupa di beni di 

largo consumo; fondato nel 1837, nell'anno 2017 presentava circa 92000 dipendenti, 

100 stabilimenti di produzione e 20 centri di ricerca. Alcuni dei marchi dei prodotti 

realizzati da P&G sono Dash (detersivi), Mastro Lindo (detergenti per la pulizia della 

casa), Gilette e Braun (rasoi), Olaz (cosmetici e creme), Pantene (cura dei capelli) e 

Pampers (pannolini e prodotti per i bambini) [3]. 

 

 
 

Figura 1.1.2: Logo Angelini Figura 1.1.3: Logo P&G 

 

La Fameccanica è l’azienda di riferimento a livello mondiale nell’ambito della 

progettazione e produzione di macchinari per prodotti igienici monouso e sistemi 

integrati, caratterizzati da un elevato livello di automazione, per il riempimento di 

liquidi. La sua fondazione risale all’anno 1975 e, da allora, sono state consegnate più 

di 1100 linee di produzione. 

I prodotti realizzati dalle macchine Fameccanica si dividono essenzialmente nel settore 

baby (pannolini), feminine (assorbenti igienici per donne) e adult (dispositivi igienici 

per incontinenza); vengono sviluppate anche macchine relative al packaging. Un altro 

settore che l’azienda abbraccia è quello dei detergenti e il relativo imbottigliamento 

(bottle liquid filling).  
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Il motto del Gruppo Fameccanica è “non stop innovation” alla luce del fatto che è 

caratterizzata, a livello mondiale, da un elevato livello di innovazione e tecnologia 

avanzata. Tale idea di innovazione consiste nel generare risultati che siano praticabili 

e che accrescano contemporaneamente la competitività dell’azienda. Una buona parte 

dei ricavi viene spesa per finanziare attività di Ricerca e Sviluppo (R&D: Research & 

Development) con il fine di creare soluzioni innovative per quanto riguarda aspetti 

relativi a tecnologia, processi, prodotti finiti e materie prime. Il sistema per la gestione 

dell’innovazione è rappresentato dai brevetti, che costituiscono un valore aggiunto per 

i clienti. 

L’azienda investe nello sviluppo facendo leva su valori quali fiducia, passione, 

integrità, responsabilità, eccellenza e sostenibilità; essa vanta oltre 100 invenzioni, 600 

brevetti e più di 20 progetti innovativi ogni anno. 

Fameccanica punta sull’Innovision Machine, ovvero un concept di macchina con 

prestazioni eccellenti e prodotti di elevata qualità per gli utenti finali. Grazie alle sue 

funzionalità, contribuisce a ridurre l'impatto ambientale e consente un notevole 

risparmio economico.  

La Customer Care è considerata un aspetto di fondamentale importanza, basata sulla 

formazione professionale prima della consegna della macchina o in seguito alla sua 

installazione, sul supporto tecnico durante l’intera vita della macchina (come 

l’assistenza remota), sulla disponibilità di ricambi, su servizi di rigenerazione delle 

parti usurate della macchina, e sulla fornitura di kit di upgrade. Il training può essere 

di livello base, riguardante processi, gestione delle interfacce e manutenzione e 

risoluzione dei problemi relativi alle unità, o di tipo dedicato, attinente ad esempio al 

software della macchina e all’architettura del sistema elettrico. I kit di upgrade possono, 

ad esempio, aumentare la velocità delle macchine, ridurre i costi delle materie prime, 

dei costi energetici e ridurre il rischio di obsolescenza tecnica; ogni kit è progettato 

appositamente per l’apposita linea relativa ad un cliente. 

Il Gruppo Fameccanica possiede tre stabilimenti distribuiti nel territorio mondiale: in 

Italia, in Cina e negli Stati Uniti. Lo stabilimento italiano (Fameccanica Italy) 

rappresenta la sede centrale e si occupa dello sviluppo e della progettazione di tutte le 
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piattaforme tecnologiche Fameccanica. È caratterizzato dall’abilità di creare, 

ingegnerizzare e testare le macchine attraverso una continua innovazione applicata allo 

sviluppo dei macchinari che si riflette in una forte competitività nel mercato.  

 

  

Figura 1.1.4: Ingresso dello stabilimento sito in 

San Giovanni Teatino (CH) 
Figura 1.1.5: Uffici Fameccanica Italy 

 

Lo stabilimento in Cina, Fameccanica Machinery Shanghai, viene fondato nel 2005 

(anche se era già presente dal 1998 un ufficio di vendita ed assistenza) e rappresenta 

un centro d’eccellenza per la costruzione di macchinari e kit di upgrade. Fornisce 

principalmente il mercato cinese e altri mercati in via di sviluppo in Asia; è in grado 

di fornire qualità ed affidabilità a prezzi competitivi. 

 

 

Figura 1.1.6: Stabilimento Fameccanica Shangai 

 

La sede nel Nord America (Fameccanica North America) nasce nel 2009 come 

evoluzione dell’ufficio di assistenza clienti già esistente nel Michigan dal 2002; si 

occupa della realizzazione di macchinari di produzione, ricambi e nei servizi pre e post-

vendita per il relativo mercato [4]. 
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Figura 1.1.7: Fameccanica North America 

 

I principali competitors sono rappresentati da Zuiko, JOA, ZDM ed HCH. Effettuando 

una comparazione della stima delle quote di mercato risalenti al 2016, calcolata sul 

mercato stimato delle macchine per l'igiene di 1.200 milioni di euro (compresi i 

fornitori di macchine per l'imballaggio e esclusi gli assemblatori interni), la 

Fameccanica vanta un valore percentuale del 30.9%, seguita da Zuiko con il 18%, da 

JOA con l’8.4%, da GDM con il 7.3% e da HCH con il 4.3%.  

 

1.2 Prodotti igienico sanitari 

Come già anticipato, il business principale della Fameccanica consiste nella 

progettazione e produzione di linee automatizzate volte alla realizzazione di dispositivi 

igienico sanitari rivolti al settore infantile (pannolini per bambini), a quello femminile 

(assorbenti) e a quello dell’incontinenza. Tali prodotti sono quelli riportati nella Figura 

1.2.1. 

 

 

Figura 1.2.1: Dispositivi igienico sanitari 

 

Il pannolino è un indumento intimo con proprietà assorbenti e la sua invenzione, nella 

versione attuale “usa e getta” è relativamente recente. La sua diffusione nel mercato 
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risale al 1961 grazie a Victor Mills, un ingegnere chimico, ideatore di Pampers e 

fondatore dell’omonima azienda. 

 

1.2.1 Materiali dei dispositivi igienico sanitari 

Tali prodotti sono costituiti sostanzialmente da tre strati: il primo strato, lo strato 

interno e lo strato esterno impermeabile. Il primo strato è quello più interno che va a 

diretto contatto con la pelle dell’utilizzatore, il quale deve percepire morbidezza e 

sensazione di asciutto. Lo strato interno ha la funzione di assorbire il bagnato e di 

trattenerlo anche per molte ore senza perdite. Le funzioni principali di tale strato 

assorbente sono l’acquisizione (15 𝑚𝑙
𝑠⁄  nei pannolini), la diffusione, in cui il liquido 

assorbito viene spostato per svuotare la zona di acquisizione, e l’immagazzinamento, 

che ha il compito di bloccare il liquido per evitare il contatto con l’utilizzatore. I 

pannolini contengono gel chimici super assorbenti (SAP) come il Poliacrilato di Sodio, 

un polimero che assorbe fino a 200/300 volte il proprio peso in acqua; ad esempio, 10 

grammi di Poliacrilato di Sodio assorbono fino a 200 ml di acqua. La funzione dello 

strato esterno impermeabile è di evitare la fuoriuscita del bagnato; esso è costituito da 

materiale plastico o da una plastica a base vegetale (bioplastica).   

 

 

Figura 1.2.2: A sinistra pannolino asciutto, a destra pannolino bagnato (in sezione) 

 

Le percentuali dei materiali che compongono i prodotti sono variabili poiché 

dipendono dalla tipologia di prodotto richiesta dal cliente. Vengono in seguito riportate 

una serie di composizioni che rendono l’idea dell’ordine di grandezza di ogni 

componente.  
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I pannolini per bambini (Figura 1.2.3) sono composti dal 35% di polpa di cellulosa 

(fluff pulp), 33% di superassorbente, 17% di nonwoven, 6% di film di polietilene, 4% 

di adesivi, 4% di altri materiali e 1% di elastici.  

 

 

Figura 1.2.3: Componenti del pannolino 

 

I dispositivi per incontinenza per adulti (Figura 1.2.4) sono formati dal 62% di polpa 

di cellulosa, 12% di superassorbente, 10% di film di polietilene, 10% di nonwoven, 3% 

di adesivi, 3% di altri materiali e 0.4% di elastici.  

 

 

Figura 1.2.4: Struttura di un dispositivo per incontinenti 

 

Gli assorbenti dedicati al settore femminile (Figura 1.2.5) contengono il 48% di polpa 

di cellulosa, il 36% tra polietilene, polipropilene e polietilentereftalato (PET), il 7% di 
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adesivi, il 6% di superassorbente e il 3% di release paper, ovvero un foglio di carta o 

film a base di plastica utilizzato per impedire la prematura adesione di superfici 

appiccicose. 

 

 

Figura 1.2.5: Struttura di un assorbente  

 

L’ADL è uno strato di materiale progettato per migliorare la gestione dei fluidi nei 

prodotti igienico sanitari; in particolare, è in grado di accelerare e quindi migliorare i 

processi di assorbimento e distribuzione dei liquidi. Esistono due tipi di ADL: il 

termolegato (thermobonded) e l’Hot Air Through. Il primo tipo ha eccellenti proprietà 

idrofile (capacità di legarsi con l’acqua), è morbido e leggero al tatto; il secondo ha il 

vantaggio di essere particolarmente efficiente riguardo all’aspetto della penetrazione 

dei fluidi. L’evoluzione dell’ADL è l’High Loft ADL; più grammi di tale materiale 

contiene il prodotto, più ci si dirige verso un maggiore livello di modernità.  

 

 

Figura 1.2.6: Topsheet, ADL e nucleo assorbente 
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Un materiale presente in notevole quantità in tali dispositivi igienico sanitari è la polpa 

di cellulosa. La cellulosa è uno dei più importanti polisaccaridi, che sono una classe di 

composti chimici organici appartenente alla classe più ampia dei glucidi (anche detti 

carboidrati); si trovano comunemente nelle piante, dove costituiscono dal 50% al 90% 

del loro peso secco. Le catene che ne costituiscono la struttura sono disposte 

parallelamente le une alle altre e si legano fra loro per mezzo di legami ad idrogeno, 

formando delle catene molto lunghe, difficili da dissolvere. La parte cristallina è 

idrofoba, ossia non assorbe acqua, e quindi per poter ottenere un prodotto idrofilo (che, 

al contrario, è in grado di assorbirla) occorre sottoporre la cellulosa ad un trattamento 

che prende il nome di mercerizzazione. 

La polpa di cellulosa (Figura 1.2.7) si ottiene dal tronco del legno, o dai pezzetti di 

legno ricavati dai sottoprodotti nelle lavorazioni del legno, mediante vari processi. 

L’ottenimento della polpa passa attraverso tre principali filiere di produzione: il ciclo 

di solfato, il ciclo al solfito, ed il semichimico. Tali processi sono finalizzati allo 

scioglimento della lignina e alla sua separazione dalla cellulosa insolubile. Il legno è 

costituito dal 46% di cellulosa, 27% di lignina, 24% di emicellulosa e 3% di estrattivi; 

la polpa di cellulosa è invece formata dall’86% di cellulosa, meno del 14% di 

emicellulosa e meno dell’1% di estrattivi. Come mostrano tali valori, la polpa di 

cellulosa si distingue da quella di legno per la minore quantità di lignina. La lignina è 

l’elemento che tiene insieme le fibre, l’emicellulosa lega la cellulosa alla lignina 

(presenta una ramificazione molecolare a catena) e gli estrattivi conferiscono la 

resistenza contro le malattie. 

 

 

Figura 1.2.7: Polpa di cellulosa 

https://it.wikipedia.org/wiki/Composto_organico
https://it.wikipedia.org/wiki/Glucidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Glucidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Piante
https://it.wikipedia.org/wiki/Legame_chimico
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercerizzazione&action=edit&redlink=1
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Il SAP (Super Absorbent Polymer) è un polimero che si presenta in forma granulosa e 

che è in grado di assorbire e trattenere quantità estremamente elevate di liquido (anche 

sotto pressione) producendo un gel; il rapporto di rigonfiamento di un polimero 

superassorbente può raggiungere l’ordine di 1000:1. La prima produzione del SAP 

risale al 1970. Le performance che caratterizzano tali polimeri sono la velocità di 

acquisizione, la capacità, la ritenzione sotto pressione e la permeabilità. 

 

  

Figura 1.2.8: SAP 
Figura 1.2.9: SAP: trattenimento di liquido e 

produzione di gel 

 

Il nonwoven è definito come un foglio, un velo o una falda di fibre orientate 

direzionalmente o casualmente, legate attraverso sfregamento e/o adesione e/o 

coesione; non sono inclusi in questa categoria la carta e i tessuti, i prodotti di maglieria, 

i prodotti ottenuti mediante l’agocucitura o feltri ottenuti per macinazione ad acqua 

(definizione presente nella ISO 9092). In sostanza è una struttura tessile prodotta a 

partire da un velo di fibre coesionate mediante mezzi meccanici, chimici, solventi o 

combinazione di questi (ulteriore definizione ricavata dalla American Society for 

Testing and Materials). 

Il nonwoven può essere ottenuto mediante due procedimenti: il Spunbonded Process 

(Figura 1.2.10) o il Meltblown Process (Figura 1.2.11). Nel primo processo si parte da 

un granulo: esso passa attraverso un estrusore, viene fuso e filato e tali filamenti 

continui vengono depositati su un tappeto formatore. Il secondo procedimento di 

ottenimento del nonwoven è identico al precedente fino alla fase della formazione dei 
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filamenti; successivamente, tramite getti di aria calda, i filamenti continui si depositano 

in microfibre e successivamente su un tappeto formatore. 

 

  

Figura 1.2.10: Spunbonded Process Figura 1.2.11: Meltblown Process 

 

Oltre al SAP, nei dispositivi igienico sanitari sono presenti altri polimeri. Un polimero 

viene definito come una macromolecola (caratterizzata da un elevato peso molecolare) 

costituita da un gran numero di piccole molecole (chiamate monomeri) uguali o diverse 

(in questo caso copolimeri) unite a catena mediante la ripetizione dello stesso tipo di 

legame. I polimeri largamente utilizzati nella realizzazione di film plastici sono il 

polietilene (PE), il polipropilene (PP) e l’etilene vinil acetato (EVA). Il polietilene è 

una resina termoplastica che si presenta sottoforma di un solido trasparente (forma 

amorfa) o bianco (forma cristallina); possiede ottime proprietà isolanti, stabilità 

chimica, versatilità ed economicità. Il polipropilene ha una particolare forma (definita 

come stereoregolare isotattica) che conferisce alla molecola una notevole resistenza al 

carico di rottura, una buona resistenza termica e all’abrasione e una bassa densità. 

Infine, l’EVA è un copolimero che, grazie alla sua conformazione ramificata, è 

particolarmente adatto per la realizzazione di film flessibili ed elastici.  

 

1.2.2 Struttura del pannolino 

La struttura del prodotto si suddivide in due categorie: il nucleo assorbente (core 

assorbente) e il telaio (chassis). Lo strato assorbente è costituito dall’ADL, dalla polpa 
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di cellulosa e dal SAP. Il telaio è invece composto da nonwoven, poliestere, sistemi di 

chiusura ed elastici. 

 

 

Figura 1.2.12: Struttura del pannolino 

 

Il telaio è identificabile nel topsheet e nel backsheet. Il topsheet è lo strato di materiale 

posto sulla faccia interna del pannolino, a contatto con la pelle dell’utilizzatore. È 

costituito da un nonwoven idrofilico che, perciò, permette ai liquidi di fluire verso il 

core assorbente del pannolino. Il backsheet è invece posto sulla faccia esterna del 

pannolino ed ha la funzione di fermare la fuoriuscita dei liquidi verso l’esterno; è 

costituito da un film di polietilene. 

Come anticipato, il nucleo è costituito dal tampone, dal SAP e dall’ADL, ma anche 

dall’ovatta o da un core di nonwoven. Il tampone è un tappetino di polpa di cellulosa 

che viene macinata da un apposito mulino ed è comunemente chiamato fluff pad o fluff 

pulp. Esso è costituito da uno strato sottile di polpa a bassa grammatura (75-95 𝑔
𝑚2⁄ ) 

posto nel lato inferiore (o, da alcuni produttori, anche sul lato superiore) che viene 

denominato Dust Layer. L’ADL, già descritto precedentemente, viene applicato tra il 

topsheet ed il tampone. L’ovatta, infine, viene applicata sul tampone con il duplice 

scopo di rafforzare l’integrità del nucleo assorbente e di prevenire migrazioni di SAP 

nel processo di costruzione del core. 
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Figura 1.2.13: Tampone 
Figura 1.2.14: Tampone: lato superiore ed 

inferiore 

 

I cuffs sono delle barriere laterali elasticizzate poste sul topsheet del pannolino, 

costruite con un nonwoven idrofobico piegato su uno o più elastici, con lo scopo di 

impedire ai liquidi di passare lateralmente, permettendogli di rimanere convogliati sul 

tampone.  

 

 
 

Figura 1.2.15: Posizione dei cuffs 
 

Figura 1.2.16: Cuffs visibili in un pannolino 

 

I sistemi di chiusura, nel pannolino standard, sono costituiti da un’etichetta frontale 

anteriore (frontal tape) e da due etichette laterali posteriori (fastening tapes); tali 

elementi hanno la funzione di tenere il pannolino fermo e composto una volta che è 

stato indossato dal bambino, applicando le estremità adesive delle etichette laterali sul 

frontal tape. Le etichette laterali possono essere di tipo adesivo (adhesive tapes) o 

meccanico (hook tapes). 

 

  

Figura 1.2.17: Etichette laterali di tipo 

adesivo 

Figura 1.2.18: Etichette laterali di tipo 

meccanico 
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Le etichette frontali si distinguono nella tipologia classic (Figura 1.2.19, da accoppiare 

ad etichette adesive) e loop tape (Figura 1.2.20, da accoppiare ad etichette meccaniche).  

 

  

Figura 1.2.19: Etichetta frontale classic Figura 1.2.20: Etichetta frontale loop tape 

 

Tuttavia, negli ultimi anni, in sostituzione delle semplici etichette, si sono diffusi dei 

pannelli laterali atti a migliorare la vestibilità del pannolino e a ridurre i costi. Essi si 

dividono in due categorie: le orecchie (ears, Figura 1.2.21) ed i side panels. Le orecchie 

vengono usate su pannolini rettangolari o leggermente sgambati. Si distinguono in front 

ears (se disposte sul davanti del pannolino) e back ears (se disposte sul retro); 

richiedono sempre la presenza del frontal tape. I side panels vengono utilizzati sui 

training pants (mutandine) e sono solitamente saldati lateralmente per chiudere 

completamente il giro vita; non richiedono la presenza dei frontal tapes. Le orecchie 

vengono collegate al pannolino con l’applicazione di colla o di termo-saldatura.  

 

 

Figura 1.2.21: Orecchie su un pannolino 

 

I back ears possono essere rettangolari con hook, rettangolari con fastening tape, 

sagomate con hook o sagomate con fastening tape. 
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Figura 1.2.22: Back ears rettangolari con 

hook 

Figura 1.2.23: Back ears rettangolari con 

fastening tape 

     

  

Figura 1.2.24: Back ears sagomate con  

hook 

Figura 1.2.25: Back ears sagomate con 

fastening tape 

 

I front ears (Figura 1.2.27) sono pannelli laterali applicati facoltativamente sul davanti 

del pannolino, in presenza di back ears (Figura 1.2.26). Sono costituiti da nonwoven 

solitamente non elastico e sagomato ed hanno una funzione prevalentemente estetica. 

L’elastico in vita serve per conferire elasticità al giro vita; viene applicato tra topsheet 

e backsheet su entrambe le estremità del pannolino o solo sull’estremità posteriore. 

Solitamente non è usato in presenza di back ears elasticizzate.  

 

  

Figura 1.2.26: Back ear Figura 1.2.27: Front ear 

 

Gli elastici in prossimità delle gambe sono usati per migliorare la vestibilità del 

pannolino; sono applicati tra topsheet e backsheet ai due lati del prodotto, centralmente, 

in corrispondenza della sgambatura, in modo da darne elasticità e fare in modo che il 
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pannolino aderisca perfettamente alle gambe del bambino. Il loro numero varia da 2 a 

4 per lato. 

Il tipo di pannolino viene fornito dal cliente, che fornisce l’azienda di un apposito 

disegno tecnico quotato e con tutte le specifiche di prodotto.  

 

 

Figura 1.2.28: Disegno tecnico (non completo) di un dispositivo igienico sanitario 

 

1.3 Macchine Fameccanica 

I macchinari progettati e poi prodotti da parte della Fameccanica si suddividono in 

categorie in base all’utilizzatore finale: macchine per l’igiene dei bambini, macchinari 

per l’igiene femminile e macchine per incontinenza negli adulti. Tutte queste macchine 

possiedono una serie di tecnologie innovative e la gamma è composta da differenti 

piattaforme tecnologiche (Premium, Evolution e Business) per soddisfare le diverse 

esigenze di flessibilità, prestazioni e tecnologia. 

Le macchine per la produzione di mutandine e pannolini per bambini hanno una 

velocità di produzione che varia tra i 500 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖
𝑚𝑖𝑛⁄  (FA-X B5XC e FA-X P5T) e i 1200 

𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖
𝑚𝑖𝑛⁄  (FA-X P12). Ogni macchinario è dedicato alla produzione di una determinata 

gamma di pannolini con particolari caratteristiche. Altri parametri di processo sono la 

velocità di lavorazione, che corrisponde alla velocità lineare del telo, la larghezza di 

prodotto minima e massima e la lunghezza del prodotto minima e massima. In questa 

categoria la velocità di lavorazione varia tra i 180 e i 370 𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ . La minima larghezza 

di prodotto è di 250 𝑚𝑚 e la massima è di 550 𝑚𝑚, la minima lunghezza è pari a 36 
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𝑚𝑚 e la massima a 570 𝑚𝑚. Queste macchine producono dispositivi caratterizzati da 

un core assorbente ultrasottile (forming section), dalla soluzione core senza fluff 

(fluffless core) e da un sistema di dosaggio del SAP intermittente.  

 

 

Figura 1.3.1: FA-X P12 

 

I macchinari per l’igiene femminile possono essere destinati alla produzione di 

assorbenti igienici, salvaslip e prodotti per l’incontinenza leggera. La massima velocità 

di produzione dei salvaslip è di 2400 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖
𝑚𝑖𝑛⁄  (FNL P18) e di 1800 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖

𝑚𝑖𝑛⁄  per gli 

assorbenti (sempre nella FNL P18); la massima velocità di lavorazione è pari a 400 

𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄ . La lunghezza minima dei salvaslip è di 150 𝑚𝑚 e la massima è di 320 𝑚𝑚; per 

quanto riguarda gli assorbenti, la dimensione caratteristica minima è di 150 𝑚𝑚 e la 

massima 430 𝑚𝑚. I prodotti per incontinenza leggera possiedono una velocità di 

produzione massima di 400 𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄  (FNL P15 L.I.) e le dimensioni massime/minime 

sono pari rispettivamente a 380 e 150 𝑚𝑚.  

 

 

Figura 1.3.2: FNL P18 
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La velocità di lavorazione delle macchine per dispositivi igienici per incontinenza negli 

adulti è minore rispetto ai casi precedentemente trattati (al massimo 500 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖
𝑚𝑖𝑛⁄ , 

nella FIX P5X); ovviamente, le dimensioni di tali prodotti sono superiori a quelli delle 

altre due categorie. Tali macchine vantano, ad esempio, l’utilizzo di un Turn & Repitch 

elettronico e di un sistema ad ultrasuoni volto alla realizzazione di una microforatura.  

 

 

Figura 1.3.3: FIX P5X 

 

Le macchine Fameccanica vengono definite “destre” se, guardando dal lato di ingresso 

delle materie prime verso il punto di uscita del prodotto finito, la macchina si trova a 

destra; in caso opposto, vengono definite “sinistre”. 
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Capitolo 2  

 

Il secondo capitolo del seguente elaborato illustra l’architettura e il funzionamento del 

Repitch, unità presente all’interno della stragrande maggioranza delle macchine 

sviluppate dalla Fameccanica.Data. 

Il Repitch descritto in seguito è quello attualmente in uso nelle macchine Fameccanica 

ed è la base del seguente lavoro che ha come obiettivo lo studio di un modello 

alternativo di Repitch che svolga la stessa funzione, ma in modo ottimizzato. 

 

2.1 Repitch 

Lo scopo del Repitch è di cambiare il passo tra un prodotto igienico sanitario e il 

successivo; il significato del termine “Repitch” è, infatti, “cambio passo”. Il passo 

viene definito come l’intervallo di spazio tra un prodotto e il successivo e viene anche 

comunemente chiamato “sviluppo”. La variazione di tale passo avviene conferendo al 

prodotto una velocità di uscita diversa da quella in entrata. Come conseguenza di tale 

necessità, occorre utilizzare dei motori elettrici che conferiscano ad ogni prodotto una 

camma di velocità (velocità variabile secondo un determinato profilo) che vari con la 

posizione angolare che, a sua volta, varia nel tempo; la velocità variabile è quindi, 

sostanzialmente, una funzione composta v(α(t)). Ciò che deve variare è la velocità 

tangenziale tuttavia, se il raggio è costante, la variazione di velocità tangenziale (v) 

corrisponde ad una variazione di velocità angolare (ω).  

La velocità con cui il prodotto entra nel Repitch viene definita “velocità di presa” 

mentre la velocità tangenziale che possiede nel punto in cui lo abbandona è chiamata 

“velocità di rilascio”; i punti corrispondenti a tali momenti notevoli sono il “punto di 

presa” e il “punto di rilascio”.  

Se la velocità di rilascio è minore di quella di presa, allora il passo diminuisce mentre 

al contrario, se la velocità di rilascio è maggiore di quella di presa, il passo aumenta. 
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I profili di velocità relativi ai Repitch sono di tipo trapezoidale per garantire un 

determinato livello di affidabilità durante le fasi di presa e rilascio che, fisicamente, 

significa mantenere costante il valore di velocità per un certo intervallo angolare per 

consentire al pannolino di seguire il percorso nella macchina con fluidità. Nella pratica 

il profilo non ha esattamente forma trapezoidale: esso è caratterizzato da una velocità 

media e l’integrale della curva di velocità rispetto a tale valore deve essere nullo.  

In seguito, viene riportato un profilo di velocità a camma per un determinato processo. 

  

 

Figura 2.1.1: Camma di velocità schematizzata  

 

Il prodotto viene afferrato da un componente denominato “up” o “scarpetta” (Figura 

2.1.2); quest’ultima è dotata di molti fori di piccole dimensioni attraverso cui fluisce 

una depressione che mantiene il prodotto saldo ad essa. Attraverso il foro presente al 

centro dell’elemento avviene il collegamento con l’elemento piano forato visibile nella 

Figura 2.1.4. 

 

   

Figura 2.1.2: Scarpetta, vista 

superiore 

Figura 2.1.3: Scarpetta, vista 

inferiore 

Figura 2.1.4: Elemento di 

collegamento alla up 
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Questo elemento è collegato sia al porta scarpetta, sia ad un elemento volto alla 

distribuzione del vuoto; tale depressione proviene da un collettore rotante (a sua volta 

collegato ad un ulteriore motore elettrico) e la sua ripartizione verrà descritta nel 

dettaglio in un secondo momento.  

Il Repitch preso in esame per questo studio, il cui scopo è di aumentare il valore del 

passo in uscita, possiede un numero di scarpette pari ad 8; le scarpette sfasate tra di 

loro di un angolo di 180° sono movimentate dallo stesso motore elettrico e pertanto 

appartengono alla stessa struttura; ogni insieme di cui fa parte una coppia di scarpette 

movimentata dallo stesso motore viene chiamato “asse” ed è caratterizzato da un 

determinato numero progressivo (1-2-3-4). In questo caso, il profilo di velocità 

trapezoidale si ripete ogni 180° (e non ogni 360°) ed il prodotto viene allontanato dopo 

aver percorso un angolo di 90° (e non dopo 180°). I profili di velocità che ogni motore 

conferisce al proprio asse sono uguali ma sfasati temporalmente di un certo intervallo 

di tempo. 

Le flange dedicate al trasporto delle up hanno un particolare design che varia in base 

all’asse preso in considerazione poiché, mentre le scarpette non possono essere sfasate 

assialmente, esse sono costrette ad esserlo per evitare collisioni in caso contrario. 

 Ognuna di queste flange è collegata ad un cilindro cavo di dimensione paragonabile a 

quella del foro centrale di ognuna, infatti ogni flangia possiede un diverso diametro 

interno che cresce a partire dalla prima. 

 

 
 

Figura 2.1.5: Flange di trasporto delle up  Figura 2.1.6: Sfasamento assiale delle flange 
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L’asse più interno (il primo, Figura 2.1.8) ed il più esterno (il quarto, Figura 2.1.14) 

confinano i mediani (il secondo, Figura 2.1.10  ed il terzo, Figura 2.1.12). Più ci si 

dirige verso assi più esterni, più è necessario l’utilizzo di cuscinetti di dimensioni 

maggiori che comportano un aumento dei costi. Tali organi in rotazione sono racchiusi 

all’interno di un carter rigido per poterli proteggere e per garantire una corretta 

lubrificazione.  

 

  

Figura 2.1.7: Flangia asse 1 Figura 2.1.8: Asse 1 

  

  

Figura 2.1.9: Flangia asse 2 Figura 2.1.10: Asse 2 

  

  

Figura 2.1.11: Flangia asse 3 Figura 2.1.12: Asse 3 
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Figura 2.1.13: Flangia asse 4 Figura 2.1.14: Asse 4 

 

I cilindri cavi sono collegati, dal lato opposto a quello in cui sono presenti le flange, a 

delle pulegge, una per ogni asse, che conferiscono il moto desiderato; le quattro 

pulegge possiedono lo stesso diametro esterno e, ovviamente, il diametro interno che 

dipende dal cilindro cavo che deve essere movimentato (Figura 2.1.15). È presente 

un’ulteriore puleggia volta ad assegnare il moto rotatorio al collettore di distribuzione 

del vuoto.  

 

 

Figura 2.1.15: Pulegge collegate ai cilindri concentrici 

 

Queste pulegge (condotte) ruotano grazie a delle pulegge motrici collegate 

direttamente a dei motori elettrici (Repitch elettronico); pertanto, non è presente un 

riduttore di velocità. I motori sono sfasati in modo circonferenziale di un angolo che 

ne impedisce la reciproca collisione (Figura 2.1.16) e assialmente di una distanza pari 

allo spessore delle pulegge (la cinghia non deve subire variazioni del piano di 
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appartenenza). Le cinghie in questione sono di tipo dentato (anche le pulegge di 

conseguenza). Il rapporto di trasmissione tra le pulegge è 1:6. 

 

 

Figura 2.1.16: Sfasamento circonferenziale dei motori 

 

Il Repitch viene inserito all’interno della linea generalmente mediante un muletto 

(carrello elevatore) che lo solleva grazie al gancio presente sulla parte superiore visibile 

in Figura 2.1.17. Successivamente viene fissato al banco accoppiando la flangia di 

montaggio con delle viti (Figura 2.1.18).  

 

  

Figura 2.1.17: Flangia di collegamento a 

banco  
Figura 2.1.18: Repitch montato 

 

La distribuzione del vuoto dal collettore rotante alle scarpette può avvenire 

sostanzialmente in due modi. Il primo metodo (Figura 2.1.19) si basa sull’utilizzo di 
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un determinato numero di tubi di distribuzione (due per ogni scarpetta). Questo sistema 

è il più datato ed è stato sostituito perché presenta un problema di particolare rilevanza 

relativo all’usura dei tubi che, essendo soggetti a moto relativo, tendono a rompersi 

precocemente; tale rottura causa inevitabilmente un fermo della macchina e quindi un 

calo della produzione. Questa problematica è stata superata utilizzando, al posto dei 

tubi, un componente realizzato appositamente, con delle condotte interne (Figura 

2.1.20). Un problema relativo a tale soluzione potrebbe essere legato alla presenza di 

eventuali sfiati dovuti ad un gioco eccessivo tra i componenti.  

 

  

Figura 2.1.19: Distribuzione del vuoto 

attraverso tubi  

Figura 2.1.20: Distribuzione del vuoto 

mediante canalizzazioni interne 

 

Sulla flangia di collegamento a banco della macchina è presente una targa contenente 

delle indicazioni in merito al Repitch (larghezza della scarpetta, larghezza della 

scarpetta moltiplicata per quattro e verso di rotazione) e alla distribuzione del vuoto 

contenuto nel collettore (manifold).  

La Figura 2.1.21, la Figura 2.1.22 e la Figura 2.1.23 mostrano un modello fisico del 

Repitch. Nella prima immagine è presente il Repitch sezionato longitudinalmente, nella 

seconda sono messe in evidenza le pulegge e nella terza i tubi per la distribuzione del 

vuoto. 
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Figura 2.1.21: Repitch in sezione 

 

 

 

Figura 2.1.22: Pulegge nel Repitch  
Figura 2.1.23: tubi di distribuzione del vuoto 

nel Repitch 

 

  

2.2 Repitch nelle macchine Fameccanica 

Il Repitch viene solitamente impiegato all’interno delle linee in questione; tale scelta 

dipende dalle esigenze relative al processo.  

Un macchinario spesso impiegato è il ruotatore (Turn) che, come suggerisce il suo 

nome, ha lo scopo di ruotare il prodotto (o parti di prodotto) dalla Machine Direction 

(MD) alla Cross Direction (CD) o viceversa; ad esempio, un tipico impiego consiste 

nella rotazione delle orecchie del prodotto. 
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La macchina che unisce le caratteristiche del ruotatore a quelle del Repitch è il Turn & 

Repitch che, appunto, ha lo scopo di cambiare il passo e di ruotare il prodotto stesso 

contemporaneamente; l’unità Turn & Repitch (T&R) è un brevetto Fameccanica.  

Tuttavia, saltuariamente esso viene utilizzato nelle linee dedicate alla produzione di 

dispositivi igienico sanitari poiché il suo costo è notevolmente superiore rispetto a 

quello relativo all’utilizzo di un Repitch e di un ruotatore separatamente. Il T&R viene 

inserito solitamente solo dopo specifiche volontà del cliente.  

Le linee Fameccanica sono suddivise in moduli ed ogni modulo assolve una 

determinata funzione e prende il nome da essa; esiste, ad esempio, il modulo in cui 

avviene la formatura, quello in cui il tampone viene pressato, quello del taglio 

dell’inserto e, ovviamente, quelli di Repitch, di rotazione e di T&R.  

 

  

Figura 2.2.1: Ruotatore nel layout macchina  Figura 2.2.2: Repitch nel layout macchina 

 

Le macchine Fameccanica devono essere adatte a produrre in output prodotti della 

stessa categoria d’appartenenza (pannolini, assorbenti e dispositivi igienici per 

incontinenti) ma con la possibilità di effettuare variazioni dimensionali. Il Repitch (ma 

anche tutti gli altri componenti della linea) deve essere in grado di soddisfare tale 

esigenza e per farlo deve poter effettuare il cosiddetto “cambio formato”, che consiste 

nella capacità di poter cambiare le varie scarpette in base alle dimensioni del prodotto 

processato. 
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2.3 Limiti del Repitch 

Uno dei principali effetti negativi del Repitch risiede nella necessità di disporre di un 

motore elettrico per ogni asse indipendente; nel caso in esame sono presenti quattro 

motori elettrici che movimentano i rispettivi assi ed il motore elettrico che mette in 

rotazione il collettore di distribuzione del vuoto.  

Tale effetto si riflette su tre aspetti: il costo, l’ingombro e la complessità del sistema di 

gestione. L’impatto sul costo è quello più rilevante poiché consiste appunto nel dover 

disporre di un numero non banale di motori elettrici che devono essere dotati di 

determinate prestazioni. L’ingombro è un altro aspetto da non sottovalutare, anche se i 

motori vengono disposti nella parte della linea destinata all’alimentazione (zona 

destinata alla motorizzazione e non attraversata dal prodotto). La disposizione 

circonferenziale dei motori è visibile nella Figura 2.1.16. La complessità del sistema di 

gestione riguarda l’interazione tra i motori, che è molto spinta. Essendo ogni motore 

caratterizzato da un differente profilo di velocità, il controllo su di essi deve essere 

molto accurato in quanto, in caso contrario, sarebbe quasi inevitabile un evento 

collisivo tra le scarpette.  

Un parametro da tenere sotto controllo è la freccia flessionale delle scarpette durante il 

funzionamento. Infatti, se una di esse compie una rotazione durante le fasi di presa o 

rilascio, il prodotto non viene rilasciato in maniera corretta.  

 



Capitolo 3 

30 

 

Capitolo 3  

 

Durante il primo mese dell’attività di tirocinio si è posta l’attenzione sull’ obiettivo di 

pensare ad un Repitch completamente nuovo, svincolandosi dall’architettura 

tradizionale appena descritta che, ovviamente, processi il prodotto nella stessa maniera. 

L’idea iniziale si è basata sull’eliminazione della necessità di disporre di un motore 

elettrico (con un profilo di velocità a camma) per ogni asse indipendente dato che, come 

già visto, rappresenta il limite principale del Repitch. La situazione ideale da 

raggiungere è di predisporre la macchina di un solo motore elettrico o comunque di un 

numero di motori minore di quello attuale. Ciò porterebbe al superamento del 

principale vincolo del Repitch e all’ottenimento di diversi benefici. 

In seguito, viene riportata un’idea sviluppata in fase preliminare che si svincola 

totalmente dal Repitch attualmente in uso nelle macchine Fameccanica (ovviamente, 

non a livello di processo). Tale progetto si è portato avanti per un determinato periodo 

poiché considerato valido. Tuttavia, controllando tra i brevetti esistenti, si è scoperto 

un progetto di Repitch che, anche non essendo identico, si basa su un principio di 

funzionamento simile; per questo motivo l’idea è stata abbandonata per poi 

successivamente proseguire con un altro progetto già sviluppato in fase preliminare 

all’interno della Fameccanica.  

 

3.1 Repitch con motore eccentrico su guida circolare 

Come il Repitch attualmente in uso, quello alternativo deve mantenere le caratteristiche 

relative all’ingombro limitato (quello odierno è compatto) ed alla possibilità di cambio 

formato. Inoltre, deve essere adatto a possedere un numero variabile di scarpette; 

infatti, non tutti i Repitch possiedono 8 up come quello in esame: il numero minimo è 

3 (con 3 assi) ed il massimo è 8 (come il caso in esame, con 4 assi indipendenti).  

Il salto tecnologico però, come già accennato, risiede nella diminuzione del numero 

complessivo di motori elettrici.  
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3.1.1 Principio di funzionamento 

Lo schema di funzionamento deve rimanere lo stesso, pertanto l’input dello studio parte 

proprio da esso.  Il pannolino entra nella macchina (fase di presa), percorre un intervallo 

angolare di posizione subendo una variazione di velocità e successivamente viene 

rilasciato. Lo schema di Figura 3.1.1 è indicativo e dipende dal processo infatti, come 

non è detto che si entri alla massima velocità e si esca alla minima (ad esempio, nel 

caso in esame accade esattamente il contrario), lo stesso vale per l’angolo a cui avviene 

il rilascio; esso non è sempre pari a 180° perché, ad esempio, nel caso di 8 up e 4 assi 

il prodotto abbandona la macchina dopo 90° di percorrenza.  

  

 

Figura 3.1.1: Schematizzazione del funzionamento del Repitch 

 

L’idea di un Repitch alternativo si basa sull’utilizzo di un motore posizionato in modo 

eccentrico rispetto al centro di una guida di forma circolare. L’eccentricità si presenta 

solo rispetto ad un asse (in questo caso, l’asse y). Tale concetto è schematizzato nella 

Figura 3.1.2. 
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Figura 3.1.2: Concettualizzazione del Repitch alternativo 

 

Questa geometria è caratterizzata da un raggio che varia con la posizione angolare 

𝑅(𝜃); dato che la velocità tangenziale è il prodotto tra il raggio e la velocità angolare, 

allora la dipendenza della velocità tangenziale dall’angolo viene conferita dallo stesso 

raggio anziché dalla velocità angolare, che di conseguenza rimane costante. Questo 

significa che il motore non deve più conferire un profilo di velocità variabile di tipo 

trapezoidale ma che può girare tondo (ω = costante).  

 

𝑣 = 𝜔 𝑅 

𝑣(𝜃) = 𝜔 𝑅(𝜃) 

 

Le scarpette vengono posizionate all’interno del sistema sfasate tra di loro di un certo 

angolo; ognuna di loro è caratterizzata da un profilo di velocità tangenziale variabile 

con l’angolo θ (effetto dovuto all’eccentricità) e sfasato nel tempo rispetto alle altre 

(conseguenza dello sfasamento spaziale).  

 

3.1.2 Analisi cinematica 

Per capire se il profilo di velocità che la geometria conferisce alle up sia di tipo 

trapezoidale o meno, si vuole trovare il profilo effettivo di ogni scarpetta. È 
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sufficiente trovare il profilo di un solo componente dato che gli andamenti della 

velocità tangenziale differiscono solo per la spaziatura temporale, come ad esempio 

accade nella Figura 3.1.3  

 

 

Figura 3.1.3: Sfasamento temporale di curve sinusoidali 

 

Per ottenere l’andamento 𝑣(𝜃) basta ricavare quello di 𝑅(𝜃) e, successivamente, 

moltiplicarlo (quindi espanderlo lungo l’asse delle ordinate) per l’entità della velocità 

angolare ω. Il raggio conferisce, quindi, l’andamento e la ω l’ampiezza.  

Per ricavare l’andamento di 𝑅(𝜃) si ragiona, per ogni valore di θ discretizzato, sul 

triangolo di Figura 3.1.4. 

 

 

Figura 3.1.4: Schema impostato per ricavare l’andamento del raggio 
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Tramite i seguenti passaggi geometrici, si è determinata la funzione 𝑅(𝜃); l’unico dato 

di partenza è l’angolo in questione.   

 

𝛼 =
𝜋

2
− 𝜃 

𝑏 = 𝑒 sin (𝜃) 

𝑎 = 𝑒 cos(𝜃) 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐 sin
𝑏

𝑅
 

𝛾 =
𝜋

2
− 𝛽 

 

Applicando il teorema di Carnot (o teorema del coseno) si ottiene: 

 

𝑅(𝜃)2 = 𝑅2 + 𝑒2 − 2𝑅𝑒 cos(𝛼 + 𝛾) 

𝑅(𝜃) = √𝑅2 + 𝑒2 − 2𝑅𝑒 cos(𝛼 + 𝛾) 

 

Si riportano i grafici relativi all’andamento del raggio e, di conseguenza, della velocità 

tangenziale, per alcuni valori di eccentricità (e). Si è scelto un raggio pari a 150 𝑚𝑚 e 

una velocità angolare di 1768.29 𝑟𝑝𝑚 (185.17 
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 ); questi dati sono stati ricavati da 

un’applicazione di riferimento.  

I valori di eccentricità presi in considerazione sono: 

- 𝑒1 = 30 𝑚𝑚. 

- 𝑒2 = 50 𝑚𝑚. 

- 𝑒3 = 80 𝑚𝑚. 



Capitolo 3 

35 

 

 

Grafico 3.1.5: Andamento del raggio al variare di θ 

 

Dal Grafico 3.1.5 emerge che il raggio presenta il valore massimo in corrispondenza di 

0° ed il minimo a 180° e che diminuisce nell’intervallo tra 0° e 180° ed aumenta nel 

successivo.  

 

 

Grafico 3.1.6: Andamento della velocità tangenziale al variare di θ 
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Come ci si aspettava, il grafico della velocità tangenziale (Grafico 3.1.6) presenta la 

stessa forma di quello relativo al raggio ma con valori diversi sull’asse y. Anche 

all’aumentare dell’eccentricità avviene una scalatura lungo l’asse delle ordinate.  

Il profilo di velocità ottenuto nel caso in trattazione è di tipo sinusoidale, mentre quello 

desiderato ha forma trapezoidale. Per capire il discostamento tra i due, si sono 

sovrapposti, ai grafici sinusoidali, dei tratti caratterizzati da velocità costante sia in 

presa che in rilascio. Tali intervalli sono stati scelti pari ad un valore massimo di 50°.  

 

 

Grafico 3.1.7: Sovrapposizione con tratti costanti (e1) 

 

 

Grafico 3.1.8: Sovrapposizione con tratti costanti (e2) 
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Grafico 3.1.9: Sovrapposizione con tratti costanti (e3) 

 

Vengono riportate, nella Tabella 3.1.10, le variazioni effettive dei valori di velocità nei 

tratti interessati, ovvero i discostamenti rispetto al caso desiderato; si sono calcolati tali 

valori nel caso di zone a velocità costante di ampiezza di 10°, 20°, 30°, 40°, 50°; 

ovviamente, i dati di maggiore interesse sono quelli relativi all’intervallo maggiore.  

 

 

Tabella 3.1.10: Risultati in percentuale dei discostamenti di velocità 
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Tali discostamenti non sono eccessivamente elevati ma comunque rappresentano un 

aspetto negativo rispetto ad un profilo perfettamente di tipo trapezoidale.  

Derivando la velocità tangenziale rispetto al tempo, si ottiene l’andamento 

dell’accelerazione rispetto alla variabile θ.  

 

𝑎(𝜃) =
𝛥𝑣(𝜃)

𝛥𝑡
 

 

 

Grafico 3.1.11: Andamento dell’accelerazione al variare di θ 

 

3.1.3 Analisi dinamica 

Conseguentemente a tale risultato si sono ricavate le forze tangenziali e di conseguenza 

la coppia che si trasmette all’albero motore eccentrico. Si è considerata la massa di una 

scarpetta pari a 1.371 𝑘𝑔 (dato estrapolato dal CAD, vedi Figura 3.1.12). 
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Figura 3.1.12: Scarpetta in evidenza in un 

Repitch 

 

Figura 3.1.13: Forze tangenziali agenti sul 

sistema 

 

 

𝐹 𝑡𝑎𝑛𝑔 (𝜃) = 𝑚 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎  𝑎(𝜃) 

𝐶(𝜃) = 𝐹 𝑡𝑎𝑛𝑔 (𝜃) 𝑅(𝜃) 

 

 

Grafico 3.1.14: Andamento delle coppie (e1) 
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Grafico 3.1.15: Andamento delle coppie (e2) 

 

 

Grafico 3.1.16: Andamento delle coppie (e3) 

 

Si nota che, nel caso in esame con tre assi, le coppie sono sfasate tra di loro di un 

intervallo di 120°. Si è riportata la somma degli andamenti delle tre coppie che risulta 

molto più bassa rispetto alle singole coppie; tale somma cresce all’aumentare 

dell’eccentricità. 
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3.1.4 Dimensionamento dello stelo 

Il collegamento tra il motore ed ognuna delle up avviene mediante uno stelo; per capire 

il suo livello di sollecitazione si sono ricavate la sua velocità e la sua accelerazione 

tramite l’operazione di derivata.  

 

𝑣(𝜃) 𝑠𝑡𝑒𝑙𝑜 = 𝑣 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒 =
𝛥𝑅(𝜃)

𝛥𝑡
 

𝑎(𝜃) 𝑠𝑡𝑒𝑙𝑜 = 𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒 =
𝛥𝑣(𝜃)

𝛥𝑡
 

 

 

Grafico 3.1.17: Velocità dello stelo 

 

 

Grafico 3.1.18: Accelerazione dello stelo 
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La velocità dello stelo è negativa fino a 180° e positiva fino a 360° ed aumenta di 

intensità all’aumentare dell’eccentricità. Inoltre, si nota che il grafico 

dell’accelerazione, oltre ad estendersi lungo l’asse delle ordinate, all’aumentare 

dell’eccentricità tende ad assumere la forma di una funzione doppiamente concava.  

Successivamente si è passati al dimensionamento dell’albero scanalato. Gli alberi 

scanalati di tipo LT (manicotto cilindrico) e LF (manicotto flangiato) sono 

caratterizzati da quattro o sei file di sfere che agiscono su quattro o sei piste di 

rotolamento in base al modello. Le piste di corsa sono rettificate ad alta precisione ed 

i manicotti possono essere precaricati. L’elemento di trattenuta è in resina speciale per 

garantire la corsa ottimale delle sfere nel manicotto, costruito in modo da evitare la 

fuoriuscita delle sfere nel caso venga rimosso dall’albero. Tali elementi sono 

caratterizzati da una capacità di carico radiale elevata, gioco angolare nullo, rigidezza 

elevata e facilità di installazione [4]. 

 

 

Figura 3.1.19: Struttura dell’albero scanalato di tipo LT 

 

Si sono ricavati i carichi trasversali agenti e poi sono stati confrontati con la capacità 

di carico dinamico dell’elemento (presa da catalogo, [4]). Deve essere utilizzato un 

albero scanalato caratterizzato da un coefficiente di carico dinamico maggiore del 

massimo carico trasversale agente sul manicotto; si procede, quindi, a ricavare il carico 

massimo che agisce su di esso.  
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Figura 3.1.20: Motore, manicotto e stelo Figura 3.1.21: Carichi agenti sul sistema 

 

 

 

Grazie alle equazioni ricavate imponendo l’equilibrio, si sono ricavati i carichi agenti 

sul manicotto (al variare di θ), i cui valori massimi vengono riportati nella Tabella 

3.1.22. 

 

 

Tabella 3.1.22: Carichi massimi per le diverse eccentricità 

 

Il coefficiente di carico dinamico del manicotto deve essere maggiore del carico 

massimo agente sul manicotto, che è pari a 24.8 𝑘𝑁.  

L’albero scanalato scelto presenta le seguenti caratteristiche, individuabili nella Figura 

3.1.23: 

- Capacità di carico dinamico: 37.8 𝑘𝑁. 

- Modello: LT 40. 
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- Diametro esterno (D): 64 𝑚𝑚. 

- Lunghezza (L): 64 𝑚𝑚. 

- Dimensione della sede di chiavetta: 6 x 52 𝑚𝑚. 

- Diametro dell’albero (d): 40 𝑚𝑚. 

- Numero delle file di sfere: 6. 

- Peso del manicotto: 1 𝑘𝑔. 

- Peso dell’albero: 9.9 𝑘𝑔. 

 

 

Figura 3.1.23: Albero scanalato standard di tipo LT 

 

3.1.5 Considerazioni sul numero massimo di up 

Si è valutato, infine, il numero massimo di scarpette possibile per ogni circonferenza, 

quindi al variare dell’eccentrico; è intuibile che all’aumentare dell’eccentrico la 

circonferenza minima che si crea sarà più piccola e quindi la geometria in questione 

potrà contenere un minor numero di up.  

È particolarmente importante effettuare tale considerazione poiché potrebbero esserci 

problemi di collisione tra le up quando la scarpetta avanti decelera e quella dietro 

accelera. Nella zona nell’intorno di 180° il raggio che si genera è minore e di 

conseguenza lo è anche l’arco; è quindi necessario un  tra le up maggiore nella zona 

in questione per far sì che non avvenga la collisione.  

Si è considerato come dato di partenza la larghezza di ogni singola up (𝑙𝑢𝑝), pari ad 80 

𝑚𝑚 (Figura 3.1.24).  
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Figura 3.1.24: Vista frontale del Repitch in cui è visibile la larghezza di una up 

 

Nel caso in cui non sia presente eccentricità il raggio risulta costante (ad esempio 𝑅 =

150 𝑚𝑚) c’è una relazione univoca tra  e la lunghezza dell’arco (𝑙).  

 

𝑙 = 2𝜋𝑅 = 942.48 𝑚𝑚 

𝑁𝑢𝑝 =
𝑙

𝑙𝑢𝑝
= 11  

 

Inoltre, per 𝑅 costante, la spaziatura relativa ad una scarpetta è costante ed è calcolabile 

come segue. 

 

 

 

𝑙𝑢𝑝 = 2 𝑅 sin 
𝜃

2
 

𝜃 = 2 arcsin
𝑙𝑢𝑝

2 𝑅
= 30°. 93 
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Se invece, come nel caso in esame, è presente eccentricità, il raggio 𝑅 varia con 

l’angolo  quindi, per calcolare il massimo numero di up possibile per ogni 

configurazione, bisogna considerare il raggio di lunghezza minore (che si trova in 

corrispondenza di 180°).   

Di conseguenza, per ogni valore di eccentricità, si è calcolato il numero massimo di up 

possibile considerando la circonferenza più piccola che si forma; i risultati ottenuti 

sono: 

- 𝑁𝑚𝑎𝑥(𝑒1) = 9. 

- 𝑁𝑚𝑎𝑥(𝑒2) = 7. 

- 𝑁𝑚𝑎𝑥(𝑒3) = 5. 

Alla luce dello studio effettuato, per aumentare il numero massimo di scarpette si può 

aumentare il raggio oppure diminuire il valore dell’eccentrico.  

Tra due scarpette consecutive il Δθ rimane costante mentre ciò che varia è la lunghezza 

dell’arco che l’angolo forma. Per ricavare 𝛥𝑙(θ) si è ragionato nel seguente modo: 

 

 

Figura 3.1.25: Schema utilizzato per ricavare Δl(θ) 
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𝑙(𝜃𝑖) = 𝑅 𝜃𝑖 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟 

𝑙(𝜃𝑗) = 𝑅 𝜃𝑗 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟 

𝛥𝑙(𝜃𝑖𝑗) = 𝑙(𝜃𝑗) − 𝑙(𝜃𝑖) 

 

L’arco che si forma tra due scarpette consecutive è denominato 𝛥𝑙(𝜃𝑖𝑗); esso è dato 

dalla differenza di lunghezza tra gli archi corrispondenti alla up che si trova avanti (j) 

e a quella che si trova indietro (i). Ovviamente, tale parametro varia con il variare del 

raggio.  

La spaziatura relativa ad una scarpetta dipende dal numero di up presenti quindi, visto 

che all’aumentare dell’eccentricità diminuisce il numero massimo possibile di 

scarpette, essa varia in base all’eccentricità che si considera. Per ogni caso in esame 

(𝑒1, 𝑒2, 𝑒3), oltre alla circonferenza su cui sono rappresentati gli archi, vengono indicati 

i valori minimo e massimo di lunghezza d’arco. Inoltre, è stato verificato che la 

lunghezza minima dell’arco di circonferenza sia maggiore della lunghezza della 

scarpetta.  

 

 

Grafico 3.1.26: Spaziatura tra le up (e1) 
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Grafico 3.1.27: Andamento di Δl(θ) per e1 

 

𝛥𝜃𝑢𝑝 =
2𝜋

𝑁𝑢𝑝
= 40° 

𝛥𝑙(𝜃)𝑚𝑖𝑛 = 84.18 𝑚𝑚 > 𝑙𝑢𝑝 

𝛥𝑙(𝜃)𝑚𝑎𝑥 = 124.06 𝑚𝑚 

 

 

Grafico 3.1.28: Spaziatura tra le up (e2) 
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Grafico 3.1.29: Andamento di Δl(θ) per e2 

 

𝛥𝜃𝑢𝑝 =
2𝜋

𝑁𝑢𝑝
= 51°. 43 

𝛥𝑙(𝜃)𝑚𝑖𝑛 = 90.32 𝑚𝑚 > 𝑙𝑢𝑝 

𝛥𝑙(𝜃)𝑚𝑎𝑥 = 172.82 𝑚𝑚 

 

 

Grafico 3.1.30: Spaziatura tra le up (e3) 
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Grafico 3.1.31: Andamento di Δl(θ) per e3 

 

𝛥𝜃𝑢𝑝 =
2𝜋

𝑁𝑢𝑝
= 72° 

𝛥𝑙(𝜃)𝑚𝑖𝑛 = 92.84 𝑚𝑚 > 𝑙𝑢𝑝 

𝛥𝑙(𝜃)𝑚𝑎𝑥 = 268.29 𝑚𝑚 

 

Dai seguenti grafici si evince che, come ci si aspettava, la massima variazione di 

lunghezza d’arco avviene nel caso caratterizzato dal massimo eccentrico. Nei grafici in 

cui viene rappresentata la lunghezza dell’arco in funzione della posizione angolare, essi 

non finiscono in corrispondenza dei 360° poiché, essendo calcolato tale parametro tra 

due up successive, per far sì che la scarpetta che si trova indietro arrivi a concludere il 

percorso, quella dinanzi dovrebbe riiniziarlo. Il grafico contenente la circonferenza 

relativo ad 𝑒2 non finisce esattamente a 360° poiché il valore della spaziatura tra le up 

è un numero decimale e per questo è stato considerato il numero intero precedente 

(51°); ciò porta inevitabilmente alla generazione di un gap finale. 

 

3.2 Osservazioni conclusive 

I vantaggi di tale soluzione consistono nella possibilità di disporre di un solo motore 

che ruota a velocità angolare costante e nel poter variare la camma di velocità agendo 

sull’eccentricità; un ulteriore beneficio potrebbe essere la tendenza all’annullamento 
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della somma delle coppie ma, in realtà, sarebbe da aggiungere, all’andamento ricavato, 

uno di coppia generato dalla fuoriuscita dello stelo. Tuttavia, sono presenti alcuni 

svantaggi, che risiedono in un rapporto di Repitch (rapporto tra il passo in ingresso e il 

passo in uscita) limitato e la non costanza della velocità nelle fasi di presa e rilascio.  

Come già anticipato nella fase preliminare del capitolo in esame, ci si è resi conto 

dell’esistenza di un Repitch che si basa su un principio di funzionamento simile e, di 

conseguenza, questo studio preventivo non è stato portato a compimento.  

Tuttavia, il lavoro svolto è stato utile poiché ha conferito una migliore conoscenza 

dell’unità in esame e perché ha costituito una base per il lavoro da svolgere in un 

secondo momento. 
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Capitolo 4  

 

Successivamente si è proseguito il lavoro focalizzandosi su un modello di Repitch 

alternativo, caratterizzato da una trasmissione ad ingranaggi in sostituzione alle 

pulegge. Ciò che caratterizza tale struttura, oltre agli ingranaggi, è la presenza di 

elementi denominati longheroni. La rappresentazione tridimensionale preliminare è 

stata precedentemente sviluppata all’interno dell’azienda.  

 

4.1 Definizione di un nuovo Repitch 

Il primo studio effettuato per la realizzazione del nuovo Repitch prevede 

l’ingranamento tra due ruote dentate che apporta movimento al sistema, e quindi alle 

flange di trasporto delle up, mediante dei longheroni; ogni longherone è collegato alla 

rispettiva flangia di trasporto delle up e ad un anello finale. 

Un longherone è un elemento strutturale che fa parte del telaio ed è posto 

longitudinalmente, nel senso della lunghezza. Un tipico utilizzo dei longheroni è 

relativo al campo dell’aeronautica: esso è un componente della struttura dell’ala 

(Figura 4.1.1) ed ha la funzione principale di assorbire i carichi flessionali e di taglio 

che agiscono sull’ala stessa.  

 

 

Figura 4.1.1: Longherone all’interno di un’ala per uso aereonautico 
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I longheroni sono presenti anche nelle scocche automobilistiche e si presentano come 

strutture scatolate che percorrono il pianale per conferirgli rigidezza (Figura 4.1.2). 

 

 
 

Figura 4.1.2: Telaio a longheroni per uso automobilistico 

 

Nella Figura 4.1.3 viene mostrato il disegno meccanico relativo alla prima 

concettualizzazione del nuovo modello di Repitch.  

 

 

Figura 4.1.3: Disegno preliminare, in sezione, del nuovo Repitch 

 

L’elemento visibile della zona più interna del carter è una delle diverse ruote motrici 

che ingranano con le relative ruote condotte. L’albero, che costituisce l’ingresso del 

moto, potrebbe essere collegato direttamente ad un motore elettrico oppure ad un 

riduttore di velocità. Le varie condotte (quattro, in questo caso) sono uguali dal punto 

di vista dimensionale ma sono sfasate assialmente di una distanza pari al loro ingombro 
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assiale. Nella sezione di Figura 4.1.3 è visibile solo un longherone che porta su una 

estremità l’elemento porta scarpetta. Un punto di forza di tale soluzione risiede nella 

distribuzione del vuoto: mentre nella configurazione attualmente in uso il vuoto passa 

attraverso un collettore rotante e viene ripartito mediante un apposito sistema di 

distribuzione, nella nuova soluzione la depressione è presente all’interno del carter (il 

diametro a disposizione è maggiore) e viene diramata attraverso una canalizzazione 

diretta. Questo rappresenta un notevole vantaggio sotto il punto di vista 

dell’ottimizzazione della distribuzione del vuoto in quanto il sistema risulta in possesso 

di una maggiore efficienza dovuta a una diminuzione delle perdite. 

Tale struttura è caratterizzata quindi da una parte fissa all’interno e da una mobile 

all’esterno, in contrapposizione alla configurazione di riferimento visibile nella Figura 

4.1.4. Oltre allo stravolgimento della macchina, nascono diversi svantaggi legati alla 

presenza degli ingranaggi all’esterno del carter legati sia a problemi di esposizione ad 

agenti esterni, che potrebbero compromettere il funzionamento stesso del sistema a 

ruote dentate, che a difficoltà nella gestione della sicurezza. Gli ingranaggi in 

movimento devono possedere un guscio esterno ma, in questo caso, tale accorgimento 

risulta impraticabile. 

 

 

Figura 4.1.4: Repitch attuale in sezione 
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Si è giunti, quindi, alla decisione di invertire la parte mobile con la parte fissa, sia per 

evitare le problematiche di cui si è discusso, sia per non stravolgere la struttura della 

macchina; quest’ultimo aspetto è di particolare importanza perché i Repitch sono 

inseriti all’interno di un layout di macchina complesso (come è visibile nella Figura 

2.2.2), quindi un loro stravolgimento potrebbe comportare ripercussioni anche sotto 

l’aspetto della disposizione delle unità adiacenti.  

Ci si pone l’obiettivo di apportare delle modifiche al Repitch odierno senza, tuttavia, 

effettuare cambiamenti drastici sotto l’aspetto della sicurezza, dell’interazione con le 

unità limitrofe e dell’ingombro. Adempiendo all’ultimo aspetto, si può ottenere un 

retrofit (aggiunta di nuove tecnologie o funzionalità ad un sistema per prolungarne la 

vita utile) 1:1, che consentirebbe l’eventuale sostituzione dei Repitch già presenti nelle 

macchine Fameccanica.  

 

4.2 Studio del layout degli assi 

Definiti il principio di funzionamento e gli aspetti da non modificare, il passaggio 

successivo è consistito nella definizione del layout di ogni singolo asse. Tale fase 

consiste nel determinare il posizionamento reciproco tra la flangia di trasporto delle 

scarpette, il longherone e l’ingranaggio condotto. Ovviamente, l’analisi viene eseguita 

per un generico asse ma i risultati sono adottabili per tutti. Tale studio è stato effettuato 

dall’Ing. Matteo Antonioli. 

Oltre ai tre elementi sopra elencati, si sono inseriti nella struttura in esame degli anelli 

di rinforzo torsionale, in quanto gli assi sono soggetti a tale sollecitazione. In Figura 

4.2.1 è presente una prima prova di layout, caratterizzato dagli ingranaggi posti 

all’estremità del longherone opposta a quella di trasporto dei prodotti e dagli anelli di 

rinforzo posti nella zona della sua mezzeria; è anche visibile il carter contenitivo. 
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Figura 4.2.1: Primo tentativo di layout 

 

L’aggiunta di anelli di rinforzo torsionale comporta uno svantaggio e un beneficio: lo 

svantaggio è l’aumento d’inerzia ed il vantaggio è l’incremento di rigidezza torsionale. 

L’inerzia (assiale) è definita come il prodotto tra la massa del corpo in considerazione 

per la distanza, elevata al quadrato, rispetto ad un determinato asse, che in questo caso 

coincide con l’asse di rotazione del sistema. Un aumento eccessivo di inerzia potrebbe 

portare alla necessità di utilizzare dei motori di grande taglia, caratterizzati da costo e 

ingombro maggiori; per questo motivo, l’inerzia è un parametro da tenere sotto 

osservazione. La rigidezza torsionale è una proprietà fondamentale utile per 

caratterizzare il comportamento dinamico, ed è pari al rapporto tra la coppia applicata 

(causa) e l’angolo di rotazione (effetto). La rigidezza torsionale può essere calcolata 

sperimentalmente vincolando una superficie (ingranaggio) con un vincolo di incastro 

(Figura 4.2.3) ed applicando la coppia (Figura 4.2.2) all’altro estremo (flangia).  

 

  

Figura 4.2.2: Carico esterno Figura 4.2.3: Vincoli 
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Tramite lo spostamento lineare massimo ottenuto in uscita dalla simulazione (Figura 

4.2.4), si è ricava la rigidezza torsionale tramite il seguente procedimento: 

- Si è ricavato lo spostamento angolare massimo effettuando il rapporto tra lo 

spostamento lineare massimo e il raggio corrispondente. 

- Si è ottenuta la rigidezza torsionale come rapporto tra la coppia applicata e lo 

spostamento angolare massimo.  

 

 

Figura 4.2.4: Simulazione di un asse del reference 

 

La simulazione è effettuata tramite analisi agli elementi finiti (FEM, Final Element 

Method); tale metodo è una tecnica numerica volta a cercare soluzioni approssimate di 

problemi descritti da equazioni differenziali alle derivate parziali, riducendo queste 

ultime a un sistema di equazioni algebriche. Le fasi per effettuare un’analisi agli 

elementi finiti sono:  

- Conoscenza del problema, mediante la comprensione del caso da analizzare e 

dei codici agli elementi finiti. 

- Creazione del modello, che consiste nella modellazione della geometria 

equivalente al problema reale (tramite CAD), nella scelta del tipo di elemento 

da usare per la discretizzazione (tetraedrico, piano a tre o quattro nodi, o altri), 

nella discretizzazione (divisione del continuo in un numero finito di elementi 
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discreti), nella scelta del modello del materiale, nell’applicazione di carichi e 

vincoli equivalenti a quelli reali e nell’impostazione del tipo di analisi 

(strutturale, termica, dinamica, transiente o altre tipologie). 

- Simulazione numerica. 

- Analisi dei risultati.  

Se i risultati ottenuti sono ritenuti validi, si procede alla creazione di soluzioni tecniche 

e alla loro progettazione e verifica; se, invece, non lo sono, si torna alla fase della 

creazione del modello [5].  

Si è valutata la possibilità di aggiungere ulteriori anelli di rinforzo, ma con diametro 

esterno in contatto con la parte interna del longherone; i casi considerati per trovare il 

miglior compromesso tra inerzia e rigidezza sono i seguenti:  

- Asse con anello di rinforzo aggiuntivi indietro (back ring, Figura 4.2.5). 

- Asse con anello di rinforzo aggiuntivi davanti (front ring, Figura 4.2.6). 

- Asse con anello di rinforzo aggiuntivi sia davanti che indietro (front and back 

rings, Figura 4.2.7). 

- Asse senza anelli di rinforzo aggiuntivi (no ring, Figura 4.2.8 ). 

 

  

Figura 4.2.5: Back ring Figura 4.2.6: Front ring 
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Figura 4.2.7: Front and back rings Figura 4.2.8: No ring 

 

Considerando come termine di paragone il caso back ring, il front ring mantiene inerzia 

e rigidezza inalterate, quello con entrambi gli anelli aggiuntivi presenta un aumento di 

rigidezza del 13% ma con un contemporaneo incremento di inerzia del 12% ed infine, 

il caso no ring riporta una diminuzione di rigidezza del 7.5% con una diminuzione di 

inerzia del 12%. Effettuando un confronto dei risultati ottenuti, la struttura senza anelli 

risulta il miglior compromesso e, pertanto, rappresenta la base di partenza per la fase 

di design dettagliato degli assi. 

Successivamente si è riscontrato un beneficio in termini di rigidezza, a parità di inerzia, 

invertendo la posizione dell’ingranaggio con quella dell’anello di rinforzo torsionale; 

in questo modo, infatti, essendo la distanza tra l’incastro e l’estremo libero in cui è 

applicata la coppia minore, la freccia, e quindi l’angolo di torsione, assume un valore 

più basso.  

Il layout definitivo, visibile in Figura 4.2.9, è così composto: 

- Ingranaggio: conferisce il moto al sistema grazie all’ingranamento con 

l’ingranaggio motore posto all’esterno. 

- Longherone: viene movimentato dalla condotta e impone il moto alla flangia di 

trasporto scarpette ed all’anello finale. 

- Flangia di trasporto delle up: permette il trasporto dei prodotti igienico sanitari 

con il profilo di velocità desiderato. 

- Anello finale: ha la funzione di rinforzo torsionale. 
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Figura 4.2.9: Layout finale di un asse generico 

 

4.3 Kit modifica Repitch 

Il nuovo modello di Repitch mantiene, in linea con i propositi descritti nel sotto capitolo 

4.1 , la stessa struttura del reference per quanto riguarda l’ingombro e l’architettura 

esterna. Infatti, il design relativo alla zona dedicata al trasporto delle scarpette, e quindi 

dei pannolini, rimane identica, come è possibile notare confrontando la Figura 4.3.1 

con la Figura 4.3.2. Dallo stesso confronto è evidente la discrepanza costruttiva in 

merito alla trasmissione. 

 

 

Figura 4.3.1: Sezione longitudinale del Repitch attuale 
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Figura 4.3.2: Sezione longitudinale del Repitch alternativo preliminare 

 

Un primo aspetto che differenzia i due modelli è relativo alle flange di trasporto delle 

up: mentre nel Repitch odierno esse possiedono un diametro interno variabile poiché 

sono trasportate dagli elementi tubolari (Figura 2.1.6), in quello alternativo esse 

possiedono un diametro interno costante (Figura 4.3.3) poiché non è più presente 

l’ingombro radiale dovuto ai cilindri cavi.  

 

 

Figura 4.3.3: Flange di trasporto delle up nel Repitch alternativo 

 

Il longherone è collegato alla flangia dedicata al trasporto delle scarpette mediante una 

spina e due viti di tipologia TCEI (vite a testa cilindrica con esagono incassato); anche 

l’unione con la ruota condotta avviene con le stesse viti e lo stesso perno ed infine il 

collegamento con l’anello finale è effettuato mediante due viti, anch’esse TCEI.  
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Sia l’ingranaggio condotto che l’anello finale sono collegati ad una flangia, ognuno 

mediante otto viti TCEI; tali accoppiamenti generano gli alloggiamenti degli anelli 

interni dei cuscinetti (Figura 4.3.4). 

 

 

Figura 4.3.4: Ingranaggio e anello finale: collegamento con le relative flange e anelli interni dei cuscinetti 

 

Nel carter sono presenti degli scavi passanti che permettono il contatto, e quindi 

l’ingranamento, tra le ruote dentate, come visibile in  Figura 4.3.5. Gli scavi non 

passanti invece, servono da appoggio per i supporti del gruppo relativo all’ingranaggio 

motore (Figura 4.3.6). Le estrusioni radiali servono per il montaggio.  

 

 

 

Figura 4.3.5: Carter Figura 4.3.6: Ingranaggio motore 

 

Una considerazione importante risiede nella geometria dei longheroni. L’asse, e quindi 

il longherone, più sollecitato, è quello caratterizzato da una distanza tra la ruota 

condotta e la flangia di trasporto delle up maggiore. Si prevede quindi un profilo ad H 

per il longherone relativo all’asse con sbalzo maggiore (asse 4), un profilo scavato 
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complementare per gli assi con lo sbalzo minore (asse 1 ed asse 2) e uno senza scavi 

sull’asse 3 (Figura 4.3.7). 

 

 

Figura 4.3.7: Longheroni in sezione trasversale 

 

L’asse 4 è quindi caratterizzato da una minore rigidezza rispetto agli altri e, a causa 

della sua geometria, anche da una maggiore inerzia: è quindi il più svantaggiato dal 

punto di vista di entrambi gli aspetti.  

La Figura 4.3.8, la Figura 4.3.9, la Figura 4.3.10 e la Figura 4.3.11 mostrano i modelli 

CAD dei longheroni preliminari. 

 

  

Figura 4.3.8: Longherone 1 preliminare Figura 4.3.9: Longherone 2 preliminare 

  

  

Figura 4.3.10: Longherone 3 preliminare Figura 4.3.11: Longherone 4 preliminare 
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Capitolo 5  

 

Dopo aver descritto i due modelli, l’attuale e l’alternativo, di Repitch, ed averne 

analizzato le differenze sostanziali e le caratteristiche rimaste inalterate, risulta 

necessario comprendere quali siano le modifiche da effettuare a tale studio preliminare.  

Un aspetto di particolare importanza è relativo ad un opportuno rapporto tra inerzia e 

rigidezza, come preannunciato nel sotto capitolo 4.2 . Infatti, se gli assi del nuovo 

Repitch presentano un’inerzia maggiore di quella degli assi dell’odierno, potrebbe 

nascere l’esigenza di ricorrere a motori di taglia superiore. Inoltre, se le nuove rigidezze 

risultano minori delle attuali, gli spostamenti dovuti agli agenti esterni appaiono più 

rilevanti.  

 

5.1 Obiettivi generici 

Per evitare di incorrere nelle condizioni sfavorevoli appena elencate, è doveroso 

ricavare i valori di inerzia e rigidezza degli assi del Repitch attuale e dell’alternativo e 

sottoporli ad un confronto.  

Le condizioni da verificare sono le seguenti e sono relative all’asse 4, essendo il più 

svantaggiato sotto entrambi gli aspetti: 

- L’inerzia dell’asse 4 deve essere minore o uguale della più alta del reference. 

- La rigidezza dell’asse 4 deve essere maggiore o uguale alla minima del 

reference.  

Una volta verificati suddetti requisiti, le condizioni risultano soddisfatte 

automaticamente anche per i rimanenti assi, caratterizzati intrinsecamente, grazie alla 

loro geometria, da una minore inerzia e una maggiore rigidezza rispetto al longherone 

4.  
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Se le condizioni sono verificate, allora non sarà necessario apportare modifiche alle 

geometrie dello studio preliminare; in caso contrario, appare inevitabile modificare il 

design degli assi.  

Una importante considerazione è in merito alla comprensione di quale sia l’elemento 

che provoca, all’interno di un asse, il cambiamento dei valori di inerzia e rigidezza. Le 

inerzie della condotta e della relativa flangia e dell’anello finale e della relativa flangia 

sono uguali tra i diversi assi. Le flange di trasporto delle scarpette, invece, non sono 

esattamente uguali, tuttavia la differenza di inerzia delle flange tra l’asse con minore 

inerzia (asse 1) e l’asse con maggiore inerzia (asse 4) è pari a 0.009 𝑘𝑔 𝑚2, come è 

possibile notare dalla Tabella 5.1.1.; l’inerzia associata a tale componente non ha 

quindi un contributo significativo nella comparazione delle inerzie tra i diversi assi. Di 

conseguenza, il membro che influenza significativamente l’inerzia di un asse è il 

longherone.  

Di seguito vengono riportati i valori di inerzia, rispetto all’asse di rotazione, degli 

elementi sopra elencati: 

 

Componente Materiale Inerzia assiale [𝑘𝑔 𝑚2] 

Flangia di trasporto up 1 Alluminio 0.014 

Flangia di trasporto up 2 Alluminio 0.015 

Flangia di trasporto up 3 Alluminio 0.018 

Flangia di trasporto up 4 Alluminio 0.023 

Ruota condotta Alluminio 0.036 

Flangia ruota condotta Alluminio 0.0083 

Anello finale Alluminio 0.0129 

Flangia anello finale Alluminio 0.0073 

Tabella 5.1.1: Valori di inerzia dei componenti degli assi, a meno dei longheroni 
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Infine, è interessante capire quanto la presenza di collegamenti e cuscinetti influenzi 

l’inerzia complessiva di un asse: un asse generico comprensivo di collegamenti 

possiede un’inerzia maggiorata di circa il 5%. 

 

5.2 Comprensione dei valori target 

I valori da analizzare per la verifica delle condizioni elencate nel sotto capitolo 

precedente sono ricavati dai quattro assi del Repitch attualmente in uso.  

L’inerzia è ricavata direttamente dalla modellazione tridimensionale effettuata in Solid 

Edge ed è comprensiva di collegamenti e cuscinetti. La rigidezza si ottiene tramite il 

procedimento descritto precedentemente tramite l’ausilio del modulo di simulazione 

all’interno di Solid Edge. Tuttavia, mentre nella procedura utilizzata per lo studio del 

nuovo layout si è applicata una coppia di modulo costante, in questo caso la coppia 

imposta è direttamente proporzionale all’inerzia dell’asse considerato mediante la 

seguente formula: 

𝐶 = 𝐼 �̇� 

 

L’accelerazione angolare che si considera è ricavata da un’applicazione di riferimento 

(ω̇ = 300
𝑟𝑎𝑑

𝑠2 ). 

Nella Figura 5.2.1,  Figura 5.2.2, Figura 5.2.3 e Figura 5.2.4 sono rappresentati i quattro 

assi del Repitch odierno, da cui si sono ricavati i valori di inerzia riportati nella Tabella 

5.2.5 e, di conseguenza, le coppie da applicare al modello (Tabella 5.2.6). L’inerzia 

dipende, oltre che dalla geometria, anche dal materiale dei tubi che, in questo caso, è 

alluminio.  
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Figura 5.2.1: Asse 1 attuale Figura 5.2.2: Asse 2 attuale 

  

Figura 5.2.3: Asse 3 attuale Figura 5.2.4: Asse 4 attuale 

 

Inerzia assiale (Iyy) 

Asse 1 0.066 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 2 0.102 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 3 0.156 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 4 0.224 𝑘𝑔 𝑚2 

Tabella 5.2.5: Valori di inerzia degli assi del Repitch odierno 

 

Coppia 

Asse 1 19.8 𝑁 𝑚 

Asse 2 30.6 𝑁 𝑚 

Asse 3 46.8 𝑁 𝑚 

Asse 4 67.2 𝑁 𝑚 

Tabella 5.2.6: Valori di coppia applicati agli assi del Repitch odierno 
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Ottenute le sollecitazioni esterne da applicare, si è caricato il modello (che per il FEM 

rappresenta la geometria), si è impostato il materiale (alluminio) e si sono applicati i 

vincoli e i carichi (Figura 5.2.7, Figura 5.2.8, Figura 5.2.9, Figura 5.2.10). 

Successivamente si è passati alla discretizzazione del modello (meshing, Figura 5.2.11, 

Figura 5.2.12, Figura 5.2.13, Figura 5.2.14) utilizzando una dimensione della mesh 

media.  

 

  

Figura 5.2.7: Vincoli e carichi, asse 1 Figura 5.2.8: Vincoli e carichi, asse 2 

  

  

Figura 5.2.9: Vincoli e carichi, asse 3 Figura 5.2.10: Vincoli e carichi, asse 4 
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Figura 5.2.11: Mesh, asse 1 Figura 5.2.12: Mesh, asse 2 

  

Figura 5.2.13: Mesh, asse 3 Figura 5.2.14: Mesh, asse 4 

 

Il risultato della simulazione di interesse è lo spostamento lineare, in particolare quello 

massimo. Nella Figura 5.2.15, Figura 5.2.16, Figura 5.2.17 e Figura 5.2.18 sono 

riportate le soluzioni in uscita dal FEM.  

 

  

Figura 5.2.15: Risultati, asse 1 Figura 5.2.16: Risultati, asse 2 
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Figura 5.2.17: Risultati, asse 3 Figura 5.2.18: Risultati, asse 4 

 

Si sono ottenuti i valori di massimo spostamento, che sono riportati nella Tabella 

5.2.19. 

 

Spostamento lineare massimo 

Asse 1 0.00553 𝑚𝑚 

Asse 2 0.0026 𝑚𝑚 

Asse 3 0.00142 𝑚𝑚 

Asse 4 0.000643 𝑚𝑚 

Tabella 5.2.19: Spostamenti lineari massimi per i quattro assi 

 

Dato che la sollecitazione è una coppia, per ricavare la rigidezza torsionale è necessario 

lo spostamento angolare corrispondente, ricavato mediante la seguente relazione: 

 

𝛥𝜃 =
𝛥𝑙

𝑅
 

 

La relazione contiene il raggio in corrispondenza della freccia massima (sull’estremità 

della flangia), che è pari a 0.168 𝑚. Lo spostamento angolare, oltre che in radianti 

(Tabella 5.2.20) viene riportato anche in gradi (Tabella 5.2.21) per poter conferire una 

migliore comprensione dei valori.  
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Spostamento angolare massimo [rad] 

Asse 1 3.29167 10−5  𝑟𝑎𝑑 

Asse 2 1.54762 10−5 𝑟𝑎𝑑 

Asse 3 8.45238 10−6 𝑟𝑎𝑑 

Asse 4 3.82738 10−6 𝑟𝑎𝑑 

Tabella 5.2.20: Spostamenti angolari massimi, in radianti, per i quattro assi 

 

Spostamento lineare massimo [deg] 

Asse 1 0.001885986 𝑑𝑒𝑔 

Asse 2 0.00088672 𝑑𝑒𝑔 

Asse 3 0.000484286 𝑑𝑒𝑔 

Asse 4 0.000219293 𝑑𝑒𝑔 

Tabella 5.2.21: Spostamenti angolari massimi, in gradi, per i quattro assi 

 

Si ricava, infine, il dato desiderato, che è la rigidezza torsionale (𝑘𝑡), utilizzando la 

formula: 

 

𝑘𝑡 =
𝐶

𝛥𝜃
 

 

Rigidezza torsionale 𝑘𝑡 

Asse 1  601.52 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  

Asse 2 1977.23 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  

Asse 3 5536.90 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  

Asse 4 17557.7 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  

Tabella 5.2.22: Rigidezze torsionali dei quattro assi 
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Dai risultati emerge che all’aumentare delle dimensioni dei cilindri cavi, ovviamente, 

la rigidezza aumenta in maniera più che proporzionale poiché dipende, in modo 

quadratico, dal raggio.  

I valori massimi di rigidezza risultano impossibili da ottenere con l’architettura del 

Repitch alternativo poiché la struttura tubolare è proprio quella che reagisce meglio 

alla sollecitazione di torsione in quanto le sollecitazioni aumentano all’aumentare del 

raggio della sezione (Figura 5.2.23). 

 

 

Figura 5.2.23: Distribuzione delle tensioni tangenziali in una sezione tubolare 

 

Analizzando la Tabella 5.2.5 e la Tabella 5.2.22, gli obiettivi precedentemente trattati 

in maniera generica assumono una concretizzazione:   

- L’inerzia dell’asse 4 deve essere minore o uguale della più alta del reference, 

corrispondente all’asse 4, ovvero 0.224 kg 𝑚2. 

- La rigidezza dell’asse 4 deve essere maggiore o uguale alla minima del 

reference, appartenente all’asse 1, uguale a 601.52  𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄ . 

Si può notare che non è necessario avere dei valori di rigidezza eccessivamente elevati 

poiché, usando per il Repitch motori uguali per i diversi assi (come nel reference) se la 

rigidezza minima è accettabile, allora anche gli altri assi possono essere caratterizzati 

da quel valore.  
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5.3 Analisi strutturale del nuovo Repitch 

Il calcolo dei valori di inerzia e rigidezza degli assi del nuovo modello permettono di 

valutarne la validità strutturale. Nel caso in cui le condizioni precedentemente elencate 

non siano verificate, sarà necessario prevedere degli accorgimenti per migliorare il 

modello sotto questi aspetti. 

Gli assi del nuovo Repitch, da cui sono state estrapolate le inerzie dal software di 

modellazione riportate nella Tabella 5.3.7, sono riportati nella Figura 5.3.1, Figura 

5.3.2, Figura 5.3.3 e Figura 5.3.4; il materiale scelto per i longheroni è l’alluminio, 

rinomato per la sua leggerezza, che contribuisce sicuramente in modo positivo in  

merito all’aspetto dell’inerzia.  

 

  

Figura 5.3.1: Asse 1 alternativo Figura 5.3.2: Asse 2 alternativo 

  

Figura 5.3.3: Asse 3 alternativo Figura 5.3.4: Asse 4 alternativo 
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Al contrario del caso esaminato precedentemente, in prospettiva della futura 

simulazione, il vincolo di incastro dovrà essere applicato sull’ingranaggio e quindi non 

sull’estremità dell’assieme. Di conseguenza, invece di avere una sola coppia applicata 

all’estremo libero, ne sono presenti due, una applicata sulla flangia di trasporto delle 

scarpette e una sull’anello finale. Quindi, per calcolare la coppia, è necessario ricavare 

due valori di inerzia: quella relativa alla zona compresa tra la flangia di trasporto delle 

up e la mezzeria dell’ingranaggio e quella compresa tra la mezzeria dell’ingranaggio 

all’anello finale con la relativa flangia. La prima zona è stata denominata “sinistra” e 

la seconda zona è stata chiamata “destra”. L’inerzia assiale complessiva di ogni singolo 

asse è data dalla somma algebrica delle due inerzie componenti.  

 

Inerzia assiale “sinistra” (Iyy sinistra) 

Asse 1 0.0729 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 2 0.067 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 3 0.0745 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 4 0.087 𝑘𝑔 𝑚2 

Tabella 5.3.5: Inerzia assiale “sinistra” degli assi del Repitch alternativo 

Inerzia assiale “destra” (Iyy destra) 

Asse 1 0.0646 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 2 0.0639 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 3 0.0668 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 4 0.072 𝑘𝑔 𝑚2 

Tabella 5.3.6: Inerzia assiale “destra” degli assi del Repitch alternativo 

Inerzia assiale complessiva (Iyy) 

Asse 1 0.1375 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 2 0.1309 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 3 0.1413 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 4 0.159 𝑘𝑔 𝑚2 

Tabella 5.3.7: Inerzia assiale complessiva degli assi del Repitch alternativo 
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Dalla Tabella 5.3.7 si evince che la condizione relativa all’inerzia risulta soddisfatta, 

infatti l’asse 4 subisce una diminuzione di tale parametro del 29.01%. La situazione 

relativa agli altri assi, rispetto al valore target, è la seguente: 

- L’asse 1 presenta un’inerzia minore di quella target del 38.62%. 

- L’asse 2 è caratterizzato da un’inerzia minore di quella target del 41.56%. 

- L’asse 3 riporta una diminuzione di inerzia rispetto a quella target del 36.92%. 

La divisione delle inerzie comporta una divisione delle coppie da applicare, in questo 

caso, ai due estremi liberi. 

 

Coppia “sinistra” 

Asse 1 21.87 𝑁 𝑚 

Asse 2 20.1 𝑁 𝑚 

Asse 3 22.35 𝑁 𝑚 

Asse 4 26.1 𝑁 𝑚 

Tabella 5.3.8: Coppia da applicare all’estremo a sinistra 

 

Coppia “destra” 

Asse 1 19.38 𝑁 𝑚 

Asse 2 19.17 𝑁 𝑚 

Asse 3 20.04 𝑁 𝑚 

Asse 4 21.6 𝑁 𝑚 

Tabella 5.3.9: Coppia da applicare all’estremo a destra 

 

Si sono, quindi, applicati i carichi esterni (Tabella 5.3.8 e Tabella 5.3.9) e i vincoli 

(Figura 5.3.10, Figura 5.3.11, Figura 5.3.12 e Figura 5.3.13). 
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Figura 5.3.10: Asse 1: vincoli e carichi Figura 5.3.11: Asse 2: vincoli e carichi 

  

Figura 5.3.12: Asse 3: vincoli e carichi Figura 5.3.13: Asse 4: vincoli e carichi 

 

Si è poi passati alla discretizzazione del modello (Figura 5.3.14, Figura 5.3.15, Figura 

5.3.16 e Figura 5.3.17) ed ai risultati forniti dalla simulazione (Figura 5.3.18, Figura 

5.3.19, Figura 5.3.20 e Figura 5.3.21). 

 

  

Figura 5.3.14: Asse 1 discretizzato Figura 5.3.15: Asse 2 discretizzato 
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Figura 5.3.16: Asse 3 discretizzato Figura 5.3.17: Asse 4 discretizzato 

 

  

Figura 5.3.18: Risultati, asse 1 Figura 5.3.19: Risultati, asse 2 

  

 
 

Figura 5.3.20: Risultati, asse 3 Figura 5.3.21: Risultati, asse 4 

 

Gli spostamenti lineari massimi sono riportati nella Tabella 5.3.22. 
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Spostamento lineare massimo [𝑟𝑎𝑑] 

Asse 1 7.61905 10−5 𝑟𝑎𝑑 

Asse 2 8.51 10−5 𝑟𝑎𝑑 

Asse 3 1.14 10−4 𝑟𝑎𝑑 

Asse 4 1.49 10−4 𝑟𝑎𝑑 

Tabella 5.3.22: Spostamenti lineari massimi in radianti 

 

Spostamento lineare massimo [deg] 

Asse 1 0.004365393 𝑑𝑒𝑔 

Asse 2 0.004876962 𝑑𝑒𝑔 

Asse 3 0.006513984 𝑑𝑒𝑔 

Asse 4 0.008526158 𝑑𝑒𝑔 

Tabella 5.3.23: Spostamenti lineari massimi in gradi 

 

Le rigidezze torsionali degli assi sono quindi elencate nella Tabella 5.3.24. 

 

Rigidezza torsionale 𝑘𝑡 

Asse 1 287.04 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  

Asse 2 236.14 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  

Asse 3 196.59 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  

Asse 4 175.39 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  

Tabella 5.3.24: Valori di rigidezza torsionale degli assi del Repitch alternativo preliminare 

 

Come anticipato nel sotto capitolo precedente, l’asse 4 presenta l’inerzia più elevata 

(Tabella 5.3.7) e la rigidezza minore (Tabella 5.3.24) rispetto agli altri tre. 

I risultati mostrano che l’asse più sfavorito possiede una rigidezza minore della minima 

del reference del 70.84%. Quindi, anche se la condizione relativa all’inerzia appare più 

che verificata, quella riguardante la rigidezza è inaccettabile. 
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Il Grafico 5.3.25 e il Grafico 5.3.26 permettono il confronto tra i valori di inerzia e 

rigidezza dei due modelli.  

 

 

Grafico 5.3.25: Confronto delle inerzie dei due modelli 

 

 

 

Grafico 5.3.26: Confronto delle rigidezze dei due modelli 

 

Nei due grafici è presente un parametro denominato punto di equilibrio che permette, 

in maniera generica, un rapido confronto tra due soluzioni differenti. 

Tali risultati hanno resa chiara la necessità di effettuare delle modifiche nel modello 

alternativo per poter raggiungere i valori desiderati di inerzia e rigidezza. 
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5.4 Cambio del materiale 

Essendo necessari accorgimenti volti a modificare l’inerzia e la rigidezza degli assi, il 

primo tentativo per il raggiungimento dei valori target è consistito nel cambio del 

materiale dei longheroni. 

Il materiale dei longheroni utilizzato nella fase preventiva è, come già visto, 

l’alluminio; tale scelta è stata effettuata per mantenere lo stesso materiale del reference 

e perché l’alluminio presenta un peso inferiore rispetto a molti altri materiali. In realtà, 

non è l’alluminio ad essere utilizzato, ma le leghe di alluminio, dette anche leghe 

leggere. 

Tuttavia, risulta necessario, a questo punto dello studio, ricorrere all’utilizzo 

dell’acciaio. 

L’alluminio e l’acciaio presentano una differente tenacità, ovvero la capacità di 

assorbire energia prima di arrivare a rottura: tale parametro è matematicamente 

rappresentato dall’area sottesa dalla curva tensione-deformazione. La Figura 5.4.1 

mostra la dipendenza tra il carico applicato e la deformazione che ne deriva per 

l’alluminio e per diversi tipi di acciai; è facile passare da tale curva a quella contenente 

tensione e deformazione normalizzando entrambi i parametri per l’area della sezione 

del provino in esame. La Tabella 5.4.2 mostra alcune proprietà meccaniche di acciaio 

e alluminio.  

 

 

Figura 5.4.1: Curve σ-ε di alluminio e acciaio 
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 Acciaio Alluminio 

Densità, ρ 7500 ÷ 8000 
𝑘𝑔

𝑑𝑚3⁄  2700 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

Modulo di Young, 𝐸 200000 𝑀𝑃𝑎 72000 𝑀𝑃𝑎 

Resistenza a trazione, 𝜎𝑟 480 ÷ 1100 𝑀𝑃𝑎 105 ÷ 380 𝑀𝑃𝑎 

Tensione di snervamento, 𝜎𝑠 205 ÷ 820 𝑀𝑃𝑎 85 ÷ 290 𝑀𝑃𝑎 

Tabella 5.4.2: Caratteristiche meccaniche di alluminio e acciaio [1] [6] 

 

Le ultime considerazioni in merito all’acciaio e all’alluminio riguardano la resistenza 

alla corrosione, migliore nell’alluminio a meno che non si utilizzi acciaio Corten, il 

limite di fatica definito dell’acciaio contro quello non definito dell’alluminio, la buona 

lavorabilità dell’acciaio in opposizione a una inferiore dell’alluminio, un basso costo 

ma peso elevato dell’acciaio e un alto costo e basso peso dell’alluminio.  

Il primo effetto del cambio del materiale si ripercuote sull’inerzia. I nuovi valori, per 

le diverse zone, sono riportati nella Tabella 5.4.3 e nella Tabella 5.4.4; è presente, nella 

tabella contenente le inerzie complessive, in termini percentuali, un paragone con le 

inerzie relative all’utilizzo dell’alluminio.  

 

Inerzia assiale “sinistra” (𝐼𝑦𝑦 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎) 

Asse 1 0.0923 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 2 0.0918 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 3 0.107 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 4 0.135 𝑘𝑔 𝑚2 

Tabella 5.4.3: Inerzia assiale “sinistra” con longheroni in acciaio 

Inerzia assiale “destra” (𝐼𝑦𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) 

Asse 1 0.091 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 2 0.0881 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 3 0.0908 𝑘𝑔 𝑚2 

Asse 4 0.075 𝑘𝑔 𝑚2 

Tabella 5.4.4: Inerzia assiale “destra” con longheroni in acciaio 
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Inerzia assiale complessiva (Iyy) 
Confronto con l’inerzia massima 

del reference  

Asse 1 0.1837 𝑘𝑔 𝑚2 -17.99% 

Asse 2 0.179 𝑘𝑔 𝑚2 -19.69% 

Asse 3 0.1978 𝑘𝑔 𝑚2 -11.7% 

Asse 4 0.21 𝑘𝑔 𝑚2 -6.25% 

Tabella 5.4.5: Inerzia assiale complessiva con longheroni in acciaio 

 

Nonostante le inerzie siano aumentate, la condizione relativa all’asse 4 rimane 

soddisfatta quindi si procede con il calcolo delle rigidezze torsionali seguendo lo stesso 

procedimento visto nel sotto capitolo 5.3 .  

 

Rigidezza torsionale 𝑘𝑡 
Confronto con la rigidezza 

minima del reference  

Asse 1 1288.62 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  +114.22% 

Asse 2 669.57 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  +11.31% 

Asse 3 550.85 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  -8.42% 

Asse 4 531.56 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  -11.63% 

Tabella 5.4.6: Inerzia assiale complessiva con longheroni in acciaio 

 

Il requisito inerente alla rigidezza però, sebbene le rigidezze abbiano subito un 

incremento, non è verificato (come è visibile dalla Tabella 5.4.6,); pertanto, il cambio 

del materiale dei longheroni non ha prodotto i benefici desiderati ed è obbligatorio, a 

questo punto, intervenire sotto l’aspetto del design dei longheroni.  

Il Grafico 5.4.7 e il Grafico 5.4.8 mostrano le linee di tendenza, con il relativo punto di 

equilibrio, di inerzia e rigidezza, che mettono in evidenza il confronto tra il reference 

e il nuovo modello con longheroni in acciaio.  
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Grafico 5.4.7: Confronto delle inerzie tra il reference e il Repitch alternativo in acciaio 

 

 

Grafico 5.4.8: Confronto delle rigidezze tra il reference e il Repitch alternativo in acciaio 

 

 

5.5 Modifica del design dei longheroni 

Come conseguenza delle considerazioni effettuate sulle analisi del capitolo precedente, 

l’unico modo per rispettare le condizioni relative ad inerzia e rigidezza è di modificare 

la geometria degli assi, e quindi dei longheroni.  
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5.5.1 Ottimizzazione topologica 

La modifica della geometria dei longheroni si basa sul principio dell’ottimizzazione 

topologica.  

Con il termine “ottimizzazione topologica” si definisce lo studio, effettuato con 

software di nuova generazione, in grado di ridefinire la forma di un componente 

meccanico, in grado di alleggerire il particolare tramite la sottrazione di materiale 

inutile ai fini del mantenimento delle proprietà del pezzo. Attraverso questo metodo è 

possibile ottenere componenti dalle forme organiche, rispettando i vincoli di 

producibilità, riducendo i pesi in gioco e garantendo le prestazioni meccaniche iniziali. 

Il processo di ottimizzazione topologica, oltre all’additive manufacturing, è in realtà 

applicabile anche ad altre tecnologie tradizionali di produzione. Tale tecnica è 

particolarmente utile alle aziende poiché permette di ridurre costi e tempi di produzione 

(posizionando il materiale dove veramente serve).  

Il processo di ottimizzazione topologica si divide in diversi passaggi: 

- Input: sul modello CAD 3D vengono imposte le forze e i vincoli che un 

particolare dovrà sopportare una volta in esercizio. 

- Si definiscono le zone del pezzo che non devono essere modificate e rielaborate, 

quali gli attacchi e i fori utili per l’assemblaggio o le parti vitali per il 

funzionamento stesso del pezzo; ad esempio, se il particolare contiene al suo 

interno un foro utile per l’assemblaggio, si esclude quella zona dal progetto di 

ottimizzazione. 

- Si effettuano analisi FEM reiterate sul particolare che permettono di calcolare 

il comportamento strutturale del sistema. 

- Sulla base di queste analisi FEM e sulla base della tecnologia di produzione per 

cui si sta attuando l’ottimizzazione, il software elimina la percentuale di 

materiale non necessaria al mantenimento dei parametri di sicurezza definiti. 

- Output: il particolare ottimizzato che si ottiene a seguito dei diversi passaggi 

avrà un peso inferiore rispetto a quello iniziale pur mantenendo inalterati i 

requisiti meccanici desiderati. 
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Una volta terminate queste operazioni, il processo di ottimizzazione può essere 

eseguito anche più di una volta, in modo tale da ottenere il miglior risultato possibile 

[7].  

 

 

Figura 5.5.1: Esempio di ottimizzazione topologica 

 

Nel caso in esame, per lo svolgimento dell’ottimizzazione topologica, non è stato 

utilizzato un software apposito ma il procedimento è stato eseguito in maniera iterativa 

usando il FEM come ausilio. 

 

5.5.2 Dimensionamento del longherone 4 

Il dimensionamento, per le motivazioni già descritte, parte dal longherone 4, il più 

svantaggiato. La geometria di partenza del longherone in esame è rappresentata nella 

Figura 4.3.11.  

I risultati di ognuno dei tentativi che verranno descritti in seguito sono ricavati 

mediante la stessa procedura descritta nel sotto capitolo 5.3 . 

I longheroni di primo tentativo non sono ingegnerizzati poiché servono, inizialmente, 

solo a comprendere quale sia la geometria da utilizzare nella applicazione in esame. 

Un primo gruppo di prove è stato effettuato su una tipologia di longherone che presenta 

un rigonfiamento nella zona superiore al posto della zona inferiore. Gli scavi laterali 

che conferiscono al longherone una struttura ad H devono rimanere inalterati. La Figura 

5.5.2 mostra una schematizzazione della sezione longitudinale originale e la Figura 

5.5.3 presenta lo schema del longherone di primo tentativo. L’innalzamento verticale 
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dello spigolo superiore deriva da una inclinazione di 10° la cui proiezione orizzontale 

è pari a 72.2 𝑚𝑚.   

Tale cambiamento ha comportato una modifica nelle dimensioni della ruota condotta e 

della sua flangia e dell’anello finale e della sua flangia.  

I valori percentuali dei vari tentativi sono tutti riferiti alle proprietà, di inerzia e 

rigidezza, del reference. 

 

 

Figura 5.5.2: Schematizzazione del longherone di partenza 

 

 

Figura 5.5.3: Schematizzazione del longherone di prova 

 

Un primo tentativo è caratterizzato da due scavi, uno nella parte definita come 

“sinistra” (di dimensioni 96 𝑚𝑚 x 15 𝑚𝑚 x 20°) e uno nella “destra” (di dimensioni 

86 𝑚𝑚 x 15 𝑚𝑚 x 20°, Figura 5.5.4).  

 

 

Figura 5.5.4: Primo tentativo con sezione ribaltata 

 

Dai risultati della simulazione FEM si ricavano un’inerzia pari a 0.280 𝑘𝑔 𝑚2 (+25% 

rispetto al reference) e una rigidezza di 608.95 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (+1.32%). Tale risultato non 
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è soddisfacente poiché, anche se la rigidezza è aumentata (ma di poco), l’inerzia è 

aumentata eccessivamente.  

Nel secondo tentativo si è aumentata una dimensione dello scavo, passando da 15 𝑚𝑚 

a 20 𝑚𝑚; ciò ha comportato una diminuzione dell’inerzia rispetto al caso precedente 

(+22.77%) e una diminuzione eccessiva della rigidezza, che è scesa al di sotto del limite 

stabilito (-0.26%).  

Rendendo passante lo scavo della zona “destra”, l’inerzia diminuisce, ovviamente, 

rispetto ai casi precedenti (+18.75%) e la rigidezza rimane all’incirca inalterata rispetto 

al reference (-0.39%); ciò fa intuire, sin dalle prime simulazioni, che la parte posteriore 

contribuisce poco ad aumentare la rigidezza della struttura. L’aggiunta di ulteriori scavi 

posteriori ha confermato tale ipotesi.  

Aumentando l’estensione dello scasso anteriore, come è visibile dalla Figura 5.5.5, 

contemporaneamente ad una diminuzione dell’inerzia (0.252 𝑘𝑔 𝑚2, +12.5%) si 

presenta un abbassamento della rigidezza abbastanza drastico (521.15 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄ , -

13.29%).  

 

 

Figura 5.5.5: Vista in sezione del tentativo con doppio scavo posteriore e scavo esteso anteriore 

 

Si sono quindi uniti i due scavi (anteriore e posteriore) diminuendo l’estensione di 

quello relativo alla zona “sinistra”: ciò ha portato ad un’inerzia pari a 0.249 𝑘𝑔 𝑚2 

(+11.16%) e ad una rigidezza di 568.1 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (-5.47%).  

Combinando i due scavi in maniera più lineare, ovvero senza lo scavo passante 

verticale di Figura 5.5.5, si ottiene il longherone di Figura 5.5.6 che con uno spessore 

della parete di 5 𝑚𝑚 ed una estensione angolare di 20° è caratterizzato da una inerzia 

di 0.246 𝑘𝑔 𝑚2 (+9.82%) da una rigidezza di 566.59 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (-5.73%). 
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Figura 5.5.6: Vista in sezione del tentativo con scavo unico 

 

Dato che il target relativo all’inerzia è ancora lontano dall’essere raggiunto, si è provato 

ad effettuare dei tagli di materiale nella zona inferiore del longherone, come in Figura 

5.5.7; l’offset nella zona “sinistra” è pari a 14 𝑚𝑚 e quello nella zona “destra” è di 5 

𝑚𝑚. L’inerzia ottenuta è esattamente pari a quella da raggiungere, ma la rigidezza, pari 

a 411.8 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄ , diminuisce del 31.58%.  

 

 

Figura 5.5.7: Vista prospettica della prova con scavo inferiore per tutta la lunghezza 

 

Tornando sulla strada della configurazione scatolata, si è effettuato un tentativo simile 

a quello di Figura 5.5.6 ma levando materiale nella zona che lavora meno, che è quella 

“destra”; tale longherone è rappresentato in maniera semplificata nella Figura 5.5.8 ed 

è caratterizzato da un’apertura nella zona nell’intorno della ruota condotta. L’inerzia 

dell’asse con tale longherone corrisponde a quella del reference ma, anche in questo 

caso, la rigidezza non è abbastanza (466.86 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄ , -22.32%).  
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Figura 5.5.8: Vista in sezione del longherone scatolato nella zona più sollecitata 

 

Si può notare dalla Figura 5.5.9, che riguarda lo stesso longherone, che la zona destra 

possiede una sezione a C, conferita perché, nonostante il contributo maggiore di 

rigidezza sia stabilito dalla zona “sinistra”, comunque essa è soggetta a sollecitazioni. 

Lo spessore maggiore è pari a 11.3 𝑚𝑚 e quello minore a 6.3 𝑚𝑚. 

 

 

Figura 5.5.9: Vista che mostra la sezione a C della zona “destra” 

 

Mantenendo tale geometria (Figura 5.5.8) ma aumentando il valore dello spessore in 

corrispondenza del raggio più esterno della zona “sinistra” (da 5 𝑚𝑚 a 7 𝑚𝑚) e 

diminuendo il valore al raggio più interno (da 5 𝑚𝑚 a 3 𝑚𝑚) e, in contemporanea, 

aumentando l’estensione angolare del taglio di rivoluzione (da 20° a 22°), i valori di 

inerzia e rigidezza migliorano lievemente rispetto al caso precedente (inerzia pari a 

0.223 𝑘𝑔 𝑚2, -0.45% e rigidezza pari a 470.85 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄ , -21.65%).  Un ulteriore 

modifica dello spessore superiore (da 7 𝑚𝑚 a 10 𝑚𝑚), lasciando inalterato quello 

inferiore a 3 𝑚𝑚, porta ad un leggero beneficio in termini di rigidezza (483.99 

𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄ , -19.47%) che, tuttavia, si ripercuote su un aumento di inerzia (0.23 𝑘𝑔 𝑚2, 

+2.68% rispetto al reference).  
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A causa della rigidezza ancora eccessivamente lontana da quella target, tenendo gli 

spessori di offset pari a 7 𝑚𝑚 (al raggio maggiore) e 3 𝑚𝑚 (raggio minore), si è 

aumentata l’altezza complessiva del longherone (ingombro trasversale) da circa 26 𝑚𝑚 

a circa 30 𝑚𝑚. Ciò ha comportato benefici rilevanti sotto l’aspetto della rigidezza 

(583.09 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄ , -2.98%) contemporanei ad un modesto incremento di inerzia 

(0.236 𝑘𝑔 𝑚2, +5.36%).  

Lasciando inalterate tutte le condizioni a meno di quella relativa allo spessore al raggio 

esterno, che cambia da 7 𝑚𝑚 a 5.5 𝑚𝑚, risulta una rigidezza di 558.45 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄ , -

7.08% e una inerzia di 0.230 𝑘𝑔 𝑚2, +2.68%.  

Per comprendere ulteriormente gli effetti dovuti al cambio dello spessore più esterno 

della zona “sinistra” ci si è spinti ad uno spessore di 5 𝑚𝑚 al posto di 5.5 𝑚𝑚. Ponendo 

attenzione alla sezione a C della zona “destra”, lo spessore minore è stato diminuito di 

1 𝑚𝑚; tali cambiamenti hanno portato ad un’inerzia di 0.227 𝑘𝑔 𝑚2 (+1.34%) e ad 

una rigidezza di 549.07 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (-8.64%). Riducendo anche lo spessore esterno della 

sezione di una quantità pari all’incirca a 2 𝑚𝑚, la rigidezza rimane ovviamente 

inalterata e il parametro che subisce cambiamenti è l’inerzia, che si porta a 0.225 𝑘𝑔 𝑚2 

(+0.45%).  

Si può notare, effettuando un rapido confronto con i dati di partenza, che gli ultimi 

risultati sono nettamente migliori di quelli iniziali.  

Si è voluta studiare l’influenza della quantità di materiale presente nella zona 

riguardante la condotta; la Figura 5.5.10 e la Figura 5.5.11 mostrano la differenza 

pratica tra i due casi.  

 

 

Figura 5.5.10: Materiale sotto la ruota condotta 
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Figura 5.5.11: Materiale ridotto sotto la ruota condotta 

 

I dati relativi al caso con materiale non ridotto sono quelli trattati fino ad ora. Spostando 

la diagonale al di sotto dell’ingranaggio, come in Figura 5.5.11, l’inerzia diminuisce di 

una quantità scarsamente rilevante ma che, tuttavia, la porta al di sotto del valore target 

(0.222 𝑘𝑔 𝑚2, -0.89%), mentre la rigidezza diminuisce abbondantemente (507.85 

𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄ , - 15.50%). Confrontando le due situazioni, si nota che la rigidezza 

diminuisce di 41.22  𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  a causa della sottrazione di una minima quantità di 

materiale; di conseguenza, si evince che tale cambiamento è assolutamente da evitare. 

Durante la ricerca della geometria del longherone che fornisce all’asse il miglior 

compromesso tra inerzia e rigidezza, si è iniziata la contemporanea fase 

dell’ingegnerizzazione e della conseguente fattibilità a livello tecnologico.  

La lavorazione che viene scelta per conferire ai longheroni la forma desiderata è la 

fresatura, una lavorazione per asportazione di materiale che permette l’ottenimento di 

un’ampia gamma di superfici (piani, scanalature, spallamenti, forature ecc.) mediante 

l'azione di un utensile tagliente a geometria definita (Figura 5.5.12). Le caratteristiche 

più importanti della lavorazione per fresatura sono l'elevata precisione e la buona 

finitura superficiale del prodotto finito; una buona fresatrice può produrre pezzi con 

tolleranze inferiori al micron e una superficie a specchio. I principali parametri di 

lavoro della fresatura sono la velocità di taglio, da cui si ricava la velocità di rotazione 

della fresa, e l'avanzamento del pezzo. Poiché la fresatura lavora per sottrazione, è 

necessario che questo possa essere inscritto nel pezzo di partenza da cui verrà asportato 

il sovrametallo. 
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Figura 5.5.12: Schema concettuale della lavorazione di fresatura 

 

Per conferire al longherone una struttura scatolata ottenuta mediante fresatura, esso 

deve essere costituito dall’unione di due componenti differenti uniti mediante 

bullonatura. Tali costituenti dell’assieme sono stati denominati “top” e “bottom”. 

Il tentativo rappresentato in Figura 5.5.13 mostra un longherone che ha subito un 

processo di ingegnerizzazione e che presenta uno spessore maggiore delle costole che 

si formano a causa dello scavo nella zona “sinistra”. Si può notare che, per la 

realizzazione dei fori per i collegamenti del longherone con l’anello finale e con la 

ruota condotta, sono stati inseriti degli spessori aggiuntivi di 15 𝑚𝑚. L’inerzia 

risultante presenta un valore di 0.228 𝑘𝑔 𝑚2 (+1.79%) e la rigidezza di 523.38  

𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (-12.91%). 

  

 

Figura 5.5.13: Sezione longitudinale del longherone ingegnerizzato costituito da “top” e “bottom” 

 

Approfondendo il concetto della realizzazione del pezzo, un problema è relativo alla 

presenza di superfici curve (non perfettamente perpendicolari tra loro) all’interno dello 
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scavo dovute all’utilizzo di lavorazioni nella modellazione tridimensionale come il 

taglio di rivoluzione; il fenomeno è visibile da una sezione trasversale del pezzo, come 

quella di Figura 5.5.14., che mostra superfici inclinate e raggiate. 

 

 

Figura 5.5.14: Superfici inclinate (A e C) e raggiate (B) 

 

Per la realizzazione di uno scavo del genere mediante l’utilizzo della fresatura è 

necessario disporre di un utensile personalizzato che presenti una forma come quella 

schematizzata in Figura 5.5.15.  

 

 

Figura 5.5.15: Schematizzazione di un utensile di fresa personalizzato 

 

Tuttavia, l’utilizzo di un utensile personalizzato realizzato appositamente comporta 

inevitabilmente un aumento dei costi di produzione dei longheroni e pertanto si è scelto 

di optare per un utensile di fresatura di tipo commerciale, caratterizzato dall’assenza di 

superfici inclinate e raggiate. Di conseguenza è necessario, nella progettazione della 

geometria dei longheroni, realizzare scavi con superfici piane, e quindi evitare 

all’interno del componente tagli di rivoluzione.  

Sono stati, quindi, trattati casi in cui le superfici problematiche sono state rese 

orizzontali e verticali, quindi perpendicolari. Nei primi studi effettuati, anche le 
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superfici laterali che conferiscono al longherone la struttura ad H hanno subito lo stesso 

trattamento. 

Nella prima situazione sviluppata, si è eseguito uno scavo, non più di rivoluzione, di 

larghezza pari a 33 mm, visibile dalla Figura 5.5.16. 

 

 

Figura 5.5.16: Vista che mette in risalto le superfici piane (larghezza dello scavo interno di 33 mm) 

 

Con tale valore di larghezza si ricavano un’inerzia dell’asse 4 pari a 0.190 𝑘𝑔 𝑚2 (-

15.18%) e una rigidezza di 403.2 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (-32.91%); sebbene l’inerzia assuma un 

valore più che accettabile, la rigidezza risulta estremamente bassa.  

Si è tentato quindi di aumentare lo spessore delle costole laterali impostando la 

larghezza dello scavo ad un valore di 25 mm (maggiorazione di 4 mm di spessore a 

costola, Figura 5.5.17); ciò ha portato ad un’inerzia di 0.196 𝑘𝑔 𝑚2 (-12.5%), sempre 

valida, e una rigidezza di 424.75 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (-29.33%).  

 

 

Figura 5.5.17: Vista che mette in risalto le superfici piane (larghezza dello scavo interno di 25 mm) 
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L’incremento dello spessore della piastra “bottom” da 4 𝑚𝑚 a 8 𝑚𝑚, a parità di 

larghezza dello scavo interno (25 𝑚𝑚), porta ad una inerzia di 0.203 𝑘𝑔 𝑚2 (-9.38%) 

e ad una rigidezza di 476.94 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (-20.64%). Lo spessore della piastra inferiore 

arreca un contributo rilevante alla rigidezza della struttura.  

Uno scavo di larghezza pari a 20 mm porta ad un’inerzia di 0.207 𝑘𝑔 𝑚2 (-7.59%) e 

ad una rigidezza di 504 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (16.14%). 

Si è tentato l’inserimento di alcune nervature tra la parte “top” e la “bottom”, come è 

visibile dalla Figura 5.5.18. Lo scopo delle nervature (un esempio è riportato nella 

Figura 5.5.19) è quello di conferire rinforzo strutturale. 

 

 

Figura 5.5.18: Longherone di tentativo con nervature 

 

 
 

Figura 5.5.19: Nervature 

 

Tale longherone conferisce al relativo asse un’inerzia pari a 0.191𝑘𝑔 𝑚2  (-14.73%) e 

una rigidezza di 401.96 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄   (-33.12%). Tale risultato mostra che le nervature 

non hanno apportato rigidezza torsionale alla struttura; infatti, le nervature vengono 
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solitamente utilizzate per conferire resistenza a torsione ma, mentre l’asse è soggetto 

proprio a torsione, il longherone è soggetto a flessione, come dimostra la Figura 5.5.20. 

 

 
 

Figura 5.5.20: Forze equivalenti alla coppia applicata 

 

Dato che il ribaltamento della forma del longherone non ha prodotto i risultati 

desiderati, si è tornati ad apportare modifiche alla geometria iniziale (Figura 5.5.2), 

lavorando sempre sul longherone 4. Si considerano quindi la ruota condotta e la sua 

flangia e l’anello finale e la sua flangia di dimensioni non più maggiorate. 

Un primo tentativo è stato effettuato conferendo al longherone una forma scatolata ma 

con un’apertura inferiore (Figura 5.5.21). Ciò ha comportato un’inerzia pari a 0.220 

𝑘𝑔 𝑚2 (-1.79%) e una rigidezza pari a 475.2 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (-20.93%).  

Il passo successivo è stato, anche se, ovviamente, a discapito dell’inerzia, di chiudere 

inferiormente la configurazione precedente, rendendola effettivamente uno scatolato.  

L’inerzia è aumentata (0.197 𝑘𝑔 𝑚2 -12.05%) ma rimane comunque al di sotto del 

valore target; anche la rigidezza è aumentata (519.75 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄ , -13.52%). Tale 

soluzione è visibile in Figura 5.5.22.  
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Figura 5.5.21: Scatolato aperto inferiormente Figura 5.5.22: Soluzione scatolata 

 

Per incrementare ulteriormente l’inerzia si è diminuito il diametro interno del 

longherone da 155 𝑚𝑚 a 150 𝑚𝑚; questa scelta ha portato ad un’inerzia dell’asse di 

0.208 𝑘𝑔 𝑚2 (-7.14%) e ad una rigidezza di 591.47 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (-1.59%). Tale 

configurazione è caratterizzata dall’aggiunta di materiale nella zona al di sotto della 

flangia di trasporto, come è mostrato nella Figura 5.5.23. 

 

 

Figura 5.5.23: Scatolato con aggiunta di materiale 

 

Considerando che nell’ultima soluzione (Figura 5.5.23) la condizione sull’inerzia è 

verificata e quella sulla rigidezza è vicina al valore target, si procede alla sua 

ingegnerizzazione. In particolare, si può notare che l’aggiunta di una quantità modesta 

di materiale nella parte inferiore dello scatolato e nella parte soggetta a maggiore sbalzo 

provoca un considerevole aumento di rigidezza. Attuando tali accorgimenti, pertanto, 

è stato possibile determinare la geometria definitiva del longherone 4. 
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5.5.3 Design definitivo del longherone 4 

Per poter realizzare nella pratica un longherone scatolato con una lavorazione di 

fresatura, come anticipato precedentemente, è indispensabile realizzarlo unendo una 

parte “top” con una “bottom” mediante bullonatura.  

La parte “top” è rappresentata, completa, in Figura 5.5.24, la “bottom” in Figura 5.5.25 

e l’assieme complessivo, ancora senza collegamenti, in Figura 5.5.26.  

 

 

Figura 5.5.24: Longherone 4 “top”: vista prospettica 

 

 

Figura 5.5.25: Longherone 4 “bottom”: vista prospettica 

 

Figura 5.5.26: Longherone 4 “top + bottom”: vista prospettica 
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L’unione tra le due parti avviene per mezzo di cinque viti TCEI (su ogni costola) che 

vengono inserite dalla parte inferiore del componente “bottom”, riportata nella Figura 

5.5.27.  

 

 

Figura 5.5.27: Parte “bottom” vista dal lato inferiore 

 

Gli ulteriori due fori passanti di diametro costante servono per permettere 

l’assemblaggio del longherone 4 con la ruota condotta: questo perché, in termini di 

ordine di assemblaggio, viene prima composto il longherone (prima operazione di 

assemblaggio, Figura 5.5.28) che poi viene collegato all’ingranaggio (seconda 

operazione di assemblaggio, Figura 5.5.29). 

 

 

 

Figura 5.5.28: Prima operazione di assemblaggio 
Figura 5.5.29: Seconda operazione di 

assemblaggio 

 

Per ottimizzare l’operazione di assemblaggio del longherone 4 sono stati inseriti dei 

gradini: essi, oltre alla loro utilità durante l’assemblaggio, bloccano la rotazione 

relativa tra le due parti in termini di beccheggio (Figura 5.5.30) e rollio (Figura 5.5.31). 

La Figura 5.5.31 (sezione frontale) mostra i bordi delle superfici piane che permettono 

l’utilizzo di un’utensile di fresatura commerciale e non personalizzato. Anche se 

precedentemente si era optato per una forma degli scavi laterali non più raggiata, 
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l’opzione migliore è stata di mantenere tale geometria in quanto, altrimenti, gli scavi e 

le estrusioni non andrebbero ad accoppiarsi perfettamente ma sarebbero presenti degli 

spigoli, da evitare. 

 

  

Figura 5.5.30: Bloccaggio al beccheggio Figura 5.5.31: Bloccaggio al rollio 

 

La vista posteriore (Figura 5.5.32) mette in evidenza la sezione a C relativa alla parte 

di longherone meno sollecitata (con sbalzo minore) e la Figura 5.5.33 mostra i fori di 

collegamento con gli altri componenti dell’asse. 

 

 

Figura 5.5.32: Vista posteriore 

 

 

Figura 5.5.33: Vista inferiore del longherone “top”. A: collegamento con la flangia di trasporto delle up; B: 

collegamento con la ruota condotta; C: collegamento con l’anello finale 

 

La Figura 5.5.34 e la Figura 5.5.35 mostrano rispettivamente l’ingombro frontale e 

quello longitudinale; in quest’ultimo caso vengono evidenziate anche le distanze dalla 

mezzeria della ruota condotta alle due estremità del longherone. 
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Figura 5.5.34: Ingombro frontale Figura 5.5.35: Ingombro longitudinale 

 

Vengono infine riportati i dati relativi al calcolo della rigidezza torsionale dell’asse di 

Repitch con il longherone 4 definitivo: 

- Inerzia della zona “sinistra”: 0.14 𝑘𝑔 𝑚2. 

- Inerzia della zona “destra”: 0.057 𝑘𝑔 𝑚2. 

- Inerzia complessiva asse 4: 0.197 𝑘𝑔 𝑚2 (-12.05%). 

- Coppia applicata al FEM nella zona “sinistra”: 42 𝑁 𝑚. 

- Coppia applicata al FEM nella zona “destra”: 17.1 𝑁 𝑚. 

- Spostamento lineare massimo: 0.0116 𝑚𝑚. 

- Spostamento angolare massimo: 6.90476 10−5 𝑟𝑎𝑑 (0.003956137 𝑑𝑒𝑔). 

- Rigidezza torsionale: 608.28 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (+1.21%). 

 

  

Figura 5.5.36: Asse 4 definitivo Figura 5.5.37: Risultati FEM dell’asse 4 definitivo 

 

Entrambe le condizioni relativa all’inerzia e alla rigidezza risultano quindi soddisfatte 

ed è possibile procedere al design dei rimanenti longheroni. Tali fasi saranno meno 

macchinose rispetto a quella appena trattata.  
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La Figura 5.5.36 presenta l’asse 4 con il longherone 4 finale con i vincoli e i carichi 

esterni da applicare al modello FEM e la Figura 5.5.37 esibisce i risultati della 

simulazione in termini di spostamento lineare. 

 

5.5.4 Dimensionamento del longherone 1  

Al contrario del longherone 4, che presenta lo sbalzo maggiore nella zona denominata 

“sinistra”, il longherone 1 è caratterizzato da un interasse relativo alla zona “destra” 

maggiore di quello attinente alla “sinistra”.  

Tale condizione provoca la freccia massima in corrispondenza dell’estremità in 

prossimità dell’anello finale (Figura 5.3.18); ciò porta alla necessità di rinforzare questa 

zona, attraverso l’aggiunta di materiale, per incrementare la rigidezza, e di effettuare 

degli scavi nella porzione di longherone rimanente, per diminuire l’inerzia.  

La Figura 5.5.38 mostra un longherone di primo tentativo, disegnato secondo i princìpi 

appena descritti. 

 

 

Figura 5.5.38: Longherone 1: design di primo tentativo 

 

L’asse che contiene tale longherone (con un’estensione dello scavo nella zona 

“sinistra” pari a 12 mm) è caratterizzato da un’inerzia di 0.164 𝑘𝑔 𝑚2 (-26.65%) e da 

una rigidezza di 531.86 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (-11.5%). Tali risultati mostrano che l’inerzia è 

notevolmente minore di quella target e che la rigidezza non è eccessivamente lontana 

da quella da raggiungere. Di conseguenza, la determinazione della geometria finale del 

longherone 1 risulta abbastanza agevole.  
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Nel secondo tentativo si è mantenuta la geometria precedente, aggiungendo materiale 

nella zona più sollecitata, e si è diminuita la profondità dello scavo di 2 𝑚𝑚. L’inerzia 

aumenta leggermente (0.1706 𝑘𝑔 𝑚2, -23.84% rispetto al reference) ma la rigidezza è 

aumentata notevolmente (611.06 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄ , +1.67%).  

Tale risultato è ovviamente più che soddisfacente, in particolare sotto il punto di vista 

dell’inerzia, pertanto si procede alla definizione del longherone 1 definitivo, in 

contemporanea alla sua ingegnerizzazione. 

 

5.5.5 Design definitivo del longherone 1 

Il longherone 1 definitivo presenta la geometria illustrata in Figura 5.5.39. Si può notare 

che, in questo caso, non è stato necessario utilizzare una configurazione scatolata 

poiché il target di rigidezza è stato raggiunto più facilmente.  

 

 

Figura 5.5.39: Longherone 1: geometria finale 

 

I valori notevoli relativi all’asse composto da due longheroni di tipo 1 sono i seguenti: 

- Inerzia della zona “sinistra”: 0.085 𝑘𝑔 𝑚2. 

- Inerzia della zona “destra”: 0.0936 𝑘𝑔 𝑚2. 

- Inerzia complessiva asse 1: 0.179 𝑘𝑔 𝑚2 (-12.05%). 

- Coppia applicata al FEM nella zona “sinistra”: 25.47 𝑁 𝑚. 
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- Coppia applicata al FEM nella zona “destra”: 28.08 𝑁 𝑚. 

- Spostamento lineare massimo: 0.00657 𝑚𝑚. 

- Spostamento angolare massimo: 4.549 10−5 𝑟𝑎𝑑 (0.0026 𝑑𝑒𝑔). 

- Rigidezza torsionale: 617.16 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (+2.69 %). 

Come ci si aspettava, le condizioni dei parametri di inerzia e rigidezza sono soddisfatte. 

La Figura 5.5.40 riporta l’asse 1 definitivo compreso di vincoli e carichi esterni per il 

FEM, i cui risultati sono rappresentati nella Figura 5.5.41. 

 

  

Figura 5.5.40: Asse 1 definitivo Figura 5.5.41: Risultati FEM dell’asse 1 definitivo 

 

Infine, sono stati riportati gli ingombri, frontale (Figura 5.5.42) e longitudinale (Figura 

5.5.43), del longherone esaminato. 

 

 

 

Figura 5.5.42: Ingombro frontale Figura 5.5.43: Ingombro longitudinale 
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5.5.6 Dimensionamento del longherone 2 

Attraverso l’osservazione dei risultati della simulazione relativi all’asse 2 (Figura 

5.3.19) si evince che il massimo spostamento lineare si presenta sulla flangia di 

trasporto delle up; tuttavia, ci si rende conto che, paragonandoli agli esiti degli altri tre 

assi, la differenza di spostamento massimo tra i due estremi liberi non è eccessivamente 

elevata.  

Per questo motivo, una geometria di primo tentativo (Figura 5.5.44) presenta due scavi 

(di profondità pari a 15 𝑚𝑚), uno nella zona “sinistra” e uno nella “destra”, per 

comprendere la loro influenza sui parametri oggetti di studio.  

 

 

Figura 5.5.44: Longherone 2: primo tentativo 

 

Tale soluzione presenta un’inerzia di 0.155 𝑘𝑔 𝑚2 (-30.80%) e una rigidezza di 464.60 

𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (-22.70%). Sebbene il valore di inerzia sia estremamente favorevole, quello 

relativo alla rigidezza torsionale è eccessivamente basso pertanto non è stato possibile 

prescindere dalla necessità di effettuare accorgimenti che vadano a discapito 

dell’inerzia.  

Anche se, come sostenuto precedentemente, il gap di spostamento massimo tra le due 

estremità non è elevato, il primo tentativo ha dimostrato che è necessario mantenere 

fede a tali risultati e pertanto viene eliminato lo scavo presente nella zona “sinistra” per 

conferire alla stessa zona maggiore rigidezza. 

Questo secondo tentativo di conferire al longherone 2 un design che rispetti le 

condizioni relative ai due parametri ha prodotto la geometria visibile in Figura 5.5.45. 
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Figura 5.5.45: Longherone 2: secondo tentativo 

 

L’asse costituito da due di questi longheroni riporta un’inerzia di 0.156 𝑘𝑔 𝑚2 (-

30.36%) e una rigidezza di 571.61 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (-4.89%); ciò dimostra, ancora una volta, 

che irrobustendo la zona in cui è presente lo spostamento massimo, la rigidezza ne trae 

beneficio.  

Nel terzo tentativo si è effettuata un’ulteriore aggiunta di materiale nella zona “sinistra” 

ed una sottrazione nella “destra” (Figura 5.5.46). L’inerzia risulta leggermente 

aumentata (0.162 𝑘𝑔 𝑚2, -27.68) e la rigidezza torsionale aumenta considerevolmente 

(656.48 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄ , +9.23%).  

 

 

Figura 5.5.46: Longherone 2: terzo tentativo 

 

Tuttavia, questa configurazione sollecita in maniera eccessiva la zona “destra”, 

pertanto è stata scartata ed è stato necessario aggiungere materiale in tale porzione di 

longherone, come viene effettuato in un ulteriore tentativo, mantenendone inalterata la 

geometria. I risultati relativi all’aggiunta di materiale nella zona “destra” mostrano un 

leggero aumento di inerzia (0.165 𝑘𝑔 𝑚2, -26.52%) contemporaneo ad un aumento di 

rigidezza (661.41 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄ ) che non crea però problemi alla zona “destra”. 

Considerando la validità dei parametri, si procede al procedimento di 

ingegnerizzazione conclusiva del longherone 2. 
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5.5.7 Design definitivo del longherone 2 

Il longherone 2 definitivo è rappresentato, in vista prospettica, nella Figura 5.5.47. 

 

 

Figura 5.5.47: Longherone 2: geometria finale 

 

Le sue caratteristiche e i carichi inseriti all’interno del modello agli elementi finiti sono: 

- Inerzia della zona “sinistra”: 0.087 𝑘𝑔 𝑚2. 

- Inerzia della zona “destra”: 0.079 𝑘𝑔 𝑚2. 

- Inerzia complessiva asse 2: 0.166 𝑘𝑔 𝑚2 (-25.76%). 

- Coppia applicata al FEM nella zona “sinistra”: 26.22 𝑁 𝑚. 

- Coppia applicata al FEM nella zona “destra”: 23.67 𝑁 𝑚. 

- Spostamento lineare massimo: 0.0067 𝑚𝑚. 

- Spostamento angolare massimo: 3.96 10−5 𝑟𝑎𝑑 (0.002271 𝑑𝑒𝑔). 

- Rigidezza torsionale: 661.41 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (+10.05 %). 

Le condizioni relative ad inerzia e rigidezza sono state soddisfatte anche per l’asse 

indipendente 2. La Figura 5.5.48 riporta l’asse in esame con vincoli e carichi esterni e 

la Figura 5.5.49 ne mostra gli esisti.  

Inoltre, nella Figura 5.5.50 vengono indicate le quote relative all’ingombro trasversale 

e nella Figura 5.5.51 sono illustrate le quote delle lunghezze degli sbalzi (dalla ruota 

condotta alla flangia trasportatrice e all’anello finale). 
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Figura 5.5.48: Asse 2 definitivo Figura 5.5.49: Risultati FEM dell’asse 2 definitivo 

 

 

 

Figura 5.5.50: Ingombro frontale Figura 5.5.51: Ingombro longitudinale 

 

5.5.8 Dimensionamento del longherone 3 

Per una accurata comprensione della zona più sollecitata del longherone, anche in 

questo caso è stata effettuata una prima analisi in cui lo spessore del materiale è uguale 

in entrambe le zone (Figura 5.5.52). 

 

 

Figura 5.5.52: Longherone 3: primo tentativo 

 

Dall’analisi emergono una diminuzione di inerzia (0.1701 𝑘𝑔 𝑚2, -24.04%) e una 

rigidezza di 512.82 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (-14.67%).  
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Dato che la zona denominata “sinistra” è la più sollecitata, si effettua una modifica al 

primo tentativo aggiungendo materiale nella parte di longherone soggetta a freccia 

massima e si sottrae dalla parte rimanente (Figura 5.5.53). 

 

 

Figura 5.5.53: Longherone 3: secondo tentativo 

 

Tale soluzione è caratterizzata da un’inerzia di 0.174 𝑘𝑔 𝑚2 (-22.39%) e da una 

rigidezza di 629.57 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (+4.75%).  

Tale accortezza ha comportato rilevanti benefici che hanno portato alla verifica delle 

condizioni target, di inerzia e rigidezza, da soddisfare.  

La condizione di rigidezza è verificata senza ricorrere all’utilizzo di una configurazione 

scatolata. 

Di conseguenza, si è preceduto, nuovamente, all’ingegnerizzazione del longherone in 

esame che verrà inserito all’interno del relativo asse.  

 

5.5.9 Design definitivo del longherone 3 

La geometria definitiva del longherone 4 è riportata in Figura 5.5.54.  

 

 

Figura 5.5.54: Longherone 3: geometria finale 
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L’asse contenente il longherone 3 presenta le seguenti caratteristiche: 

- Inerzia della zona “sinistra”: 0.115 𝑘𝑔 𝑚2. 

- Inerzia della zona “destra”: 0.086 𝑘𝑔 𝑚2. 

- Inerzia complessiva asse 3: 0.2015 𝑘𝑔 𝑚2 (-%). 

- Coppia applicata al FEM nella zona “sinistra”: 34.62 𝑁 𝑚. 

- Coppia applicata al FEM nella zona “destra”: 25.86 𝑁 𝑚. 

- Spostamento lineare massimo: 0.00926 𝑚𝑚. 

- Spostamento angolare massimo: 5.512 10−5 𝑟𝑎𝑑 (0.00316 𝑑𝑒𝑔). 

- Rigidezza torsionale: 628.06 𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄  (+4.51%). 

Come ci si aspettava, l’inerzia è minore di quella del reference e la rigidezza è maggiore 

pertanto l’analisi ha avuto esito positivo.  

La Figura 5.5.55 riporta l’asse con i due longheroni oggetto di analisi con le condizioni 

di vincolo e le coppie applicate agli estremi liberi; i risultati dell’impostazione vengono 

illustrati in Figura 5.5.56.  

 

  

Figura 5.5.55: Asse 3 definitivo Figura 5.5.56: Risultati FEM dell’asse 3 definitivo 

 

Come è stato fatto nei casi precedenti, vengono riportati gli ingombri del longherone 

analizzato, sia dalla vista frontale (Figura 5.5.57) che dalla vista longitudinale (Figura 

5.5.58). 
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Figura 5.5.57: Ingombro frontale Figura 5.5.58: Ingombro longitudinale 

 

Volendo effettuare un paragone tra i quattro longheroni in termini di ingombro, il 

longherone 4 è quello caratterizzato sia dalla lunghezza maggiore che dal maggior 

ingombro trasversale. Non a caso, infatti, all’inizio della trattazione era quello più 

svantaggiato sia a livello di inerzia che di rigidezza (è il longherone con lo sbalzo 

maggiore). 

Si sono riportati, nelle seguenti tabelle, i dati riassuntivi di inerzia e rigidezza dei 

quattro assi costituiti dai longheroni dal design rivisitato; inoltre, vengono inseriti 

anche i valori del reference per permettere un confronto conclusivo che metta in luce 

il rispetto di tutte le condizioni precedentemente imposte. 

 

 Inerzia [𝑘𝑔 𝑚2] 

 Repitch alternativo Reference 

Asse 1 0.1785 0.066 

Asse 2 0.1663 0.102 

Asse 3  0.2015 0.156 

Asse 4 0.197 0.224 

Tabella 5.5.59: Confronto finale delle inerzie  

 Rigidezza torsionale [𝑘𝑁𝑚
𝑟𝑎𝑑⁄ ] 

 Repitch alternativo Reference 

Asse 1 601.519 617.162 

Asse 2 1977.23 661.405 

Asse 3  5536.901 628.095 

Asse 4 17557.698 603.077 

Tabella 5.5.60: Confronto finale delle rigidezze torsionali 
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Capitolo 6  

 

Dopo aver concluso la fase di design dei longheroni, e quindi dei relativi assi, il passo 

successivo è consistito nella verifica dei collegamenti bullonati.  

La bullonatura è un procedimento tecnologico che serve per realizzare delle giunzioni 

tra i componenti di una struttura, tramite l’applicazione di bulloni. A differenza della 

chiodatura, i giunti bullonati sono smontabili. Nelle giunzioni bullonate il bullone viene 

assimilato ad una molla che comprime tra loro le due superfici a contatto (flange) 

generando un attrito che ne impedisce lo scorrimento. 

I collegamenti filettati presentano, dal punto di vista delle caratteristiche meccaniche, 

vantaggi come varie direzioni di carico ammissibili e buona resistenza alla temperatura 

e svantaggi quali una limitata resistenza statica, dinamica e alla corrosione. A livello 

di funzionalità, tali collegamenti sono facilmente smontabili e riutilizzabili e 

possiedono peso e ingombro medi. Sono caratterizzati da facilità di manutenzione, 

ispezione e montaggio e, a livello economico, vantano un basso costo. 

Come anticipato precedentemente nei capitoli antecedenti, le viti utilizzate per 

effettuare i collegamenti che permettono di costituire i diversi assi sono di tipologia 

TCEI (testa cilindrica con esagono incassato). 

Le figure sottostanti mostrano un disegno meccanico relativo a una TCEI e una vite 

appartenente a questa famiglia.  

 

 
 

Figura 6.0.1: Disegno di una TCEI Figura 6.0.2: TCEI 

 

Nel presente capitolo verranno trattati due aspetti: il primo è relativo al numero di filetti 

in presa in ogni collegamento bullonato ed il secondo riguarda la verifica effettiva della 

bullonatura. 
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6.1 Verifica della resistenza dei filetti 

I collegamenti utilizzati nel caso oggetto di studio sono a vite mordente (Figura 6.1.1). 

Le viti mordenti, insieme ai bulloni, sono una delle tipologie di collegamento 

maggiormente utilizzate e si differenziano tra loro solo per la modalità di applicazione. 

Nei bulloni l’elemento femmina è materializzato da un dado mentre le viti mordenti si 

impegnano direttamente in fori filettati realizzati in uno degli elementi da collegare [8]. 

 

 

Figura 6.1.1: Collegamento tra due flange mediante una vite mordente 

 

La verifica della resistenza dei filetti consiste nel calcolo del numero di filetti in presa 

per ogni vite e nel successivo confronto con un determinato valore.  

Le filettature unificate hanno dimensioni tali per cui la resistenza del filetto è 

sicuramente superiore alla resistenza del fusto, quindi i filetti non devono essere 

verificati. Il carico applicato sul collegamento filettato si distribuisce sulle spire della 

filettatura in modo decrescente, di conseguenza i primi cinque o sei filetti sostengono 

il 90% del carico. Non sono, quindi, necessarie elevate lunghezze della madrevite per 

sostenere carichi maggiori [9].  

La condizione da soddisfare è, quindi, la seguente: il numero di filetti in presa, per ogni 

collegamento, deve essere almeno pari a 6 (condizione di maggiore sicurezza rispetto 

al caso in cui la condizione limite coincida con un numero di filetti pari a 5).  

Vengono, in seguito, illustrati tutti i collegamenti tramite l’ausilio del modello 

tridimensionale della struttura: 
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- Il collegamento tra il longherone e la flangia di trasporto delle scarpette avviene 

mediante due viti M8 inclinate, rispetto alla verticale, di un angolo di 6.5 𝑑𝑒𝑔; 

esso è visibile in Figura 6.1.2. 

 

 

Figura 6.1.2: Collegamento tra longherone e flangia di trasporto delle up 

 

- Il collegamento tra il longherone e la ruota condotta avviene attraverso due viti 

M8 con asse parallelo all’asse verticale del modello, sfasate assialmente (Figura 

6.1.3). 

 

 

Figura 6.1.3: Collegamento tra longherone e ruota condotta 

 

- Il collegamento tra il longherone e l’anello finale avviene attraverso due viti, 

sempre M8, inclinate rispetto all’asse verticale di un angolo pari a 5 𝑑𝑒𝑔; tale 

collegamento è visibile nella Figura 6.1.4. 
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Figura 6.1.4: Collegamento tra longherone e anello finale 

 

- Solo nel caso del longherone 4, la parte “top” e la “bottom” sono unite mediante 

dieci viti M6, cinque per ogni costola del componente “top” (Figura 6.1.5). 

 

 

Figura 6.1.5: Longherone 4: collegamento tra “top” e “bottom” 

 

- I collegamenti tra la condotta e la rispettiva flangia e tra l’anello finale e la 

rispettiva flangia sono effettuati mediante otto viti M6 (per ogni collegamento) 

sfasate in modo circonferenziale e disposte secondo un determinato pattern. 

Queste viti sono state selezionate nello studio preliminare a tale lavoro di tesi 

e, pertanto, non saranno oggetto di verifica. 

La Figura 6.1.6 mette in evidenza le grandezze di interesse. La quota A indica la 

lunghezza della madrevite (parte del foro filettata), la quota B l’estensione della 

filettatura della vite e la C la lunghezza in presa, ovvero la zona in cui avviene il 
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collegamento tra vite e madrevite. Si può notare che la lunghezza in presa non coincide 

con la lunghezza della filettatura della vite in quanto, nel caso generico, la filettatura 

della vite è presente anche nella parte di flangia non filettata. 

 

 

Figura 6.1.6: Vite mordente: grandezze caratteristiche di accoppiamento  

 

La condizione da verificare è la seguente: 

 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 > 6 

In cui: 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 =
𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑡𝑒
 

 

La lunghezza in presa è calcolata direttamente dal modello in Solid Edge calcolando la 

distanza, lungo l’asse della vite, tra i due punti estremi (quota C della Figura 6.1.6). 

Il passo della vite è il parametro principale nella filettatura ed è definito come la 

distanza misurata lungo la generatrice della vite ad elica fra un filetto e il successivo. 

Il passo di una vite dipende dal suo diametro nominale e dalla scelta della tipologia di 

passo (fine o grosso). Il passo fine per una vite M6 è pari a 0.75 e il passo grosso per 

la stessa vite è pari ad 1; il passo fine per una vite M8 è di 1 mentre il passo grosso è 

di 1.25. Nella seguente trattazione viene sempre considerata una tipologia di passo fine.  
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Nelle seguenti tabelle vengono riportati i calcoli relativi al numero di filetti in presa per 

ogni tipologia di vite di ogni asse. Si noti che nella denominazione delle viti, come ad 

esempio M8 x 30, il secondo valore indica la lunghezza dello stelo (Figura 6.1.7). 

 

 

Figura 6.1.7: Modello CAD di una vite M8 x 30  

 

Asse 1 

Vite M8x30 M8x30 M8x25 

Collegamento tra: porta up e 

longherone 

Condotta e 

longherone 

Anello finale e 

longherone 

Lunghezza in presa 

[mm] 

13 10 10 

Passo vite [mm] 1 1 1 

N. filetti in presa 13 10 10 

Tabella 6.1.8: Asse 1: verifica della resistenza dei filetti 

 

Asse 2 

Vite M8x30 M8x30 M8x30 

Collegamento tra: porta up e 

longherone 

Condotta e 

longherone 

Anello finale e 

longherone 

Lunghezza in presa 

[mm] 

13 10 12 

Passo vite [mm] 1 1 1 

N. filetti in presa 13 10 12 

Tabella 6.1.9: Asse 2: verifica della resistenza dei filetti 
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Asse 3 

Vite M8x30 M8x30 M8x25 

Collegamento tra: porta up e 

longherone 

Condotta e 

longherone 

Anello finale e 

longherone 

Lunghezza in presa 

[mm] 

13.5 10 10 

Passo vite [mm] 1 1 1 

N. filetti in presa 13.5 10 10 

Tabella 6.1.10: Asse 3: verifica della resistenza dei filetti 

 

Asse 4 

Vite M8x25 M8x25 M8x25 M6x12 

Collegamento 

tra: 

porta up e 

longherone 

Condotta e 

longherone 

Anello finale 

e longherone 

Longherone “top” 

e “bottom” 

Lunghezza in 

presa [mm] 

15.5 8.8 12.4 5.3 

Passo vite 

[mm] 

1 1 1 0.75 

N. filetti in 

presa 

15.5 8.8 12.4 7.07 (7) 

Tabella 6.1.11: Asse 4: verifica della resistenza dei filetti 

 

Prendendo in considerazione i valori dell’ultima riga della Tabella 6.1.8, della Tabella 

6.1.9, della Tabella 6.1.10 e della Tabella 6.1.11, risulta che tutti sono superiori a 6 e 

pertanto la condizione di resistenza dei filetti è verificata per tutte le viti.  

Il collegamento, nel longherone 4, della parte “top” con la parte “bottom” è quello più 

rischioso poiché a causa dello spessore delle costole non è possibile utilizzare delle viti 

M8 e perché la lunghezza in presa assume un valore abbastanza basso.  

Si noti, infine, che in ognuno dei tre collegamenti presenti in tutti i longheroni sono 

presenti due viti, ma la verifica è stata effettuata solo su una poiché i due collegamenti 

possiedono le stesse caratteristiche e ciò che le differenzia è solo il posizionamento. 
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6.2 Verifica della tenuta della bullonatura 

Per la verifica della tenuta della bullonatura è necessario comprendere quali siano le 

sollecitazioni esterne che agiscano sui collegamenti in esame.  

Dalla Figura 5.5.20 si evince facilmente che le sollecitazioni esterne a cui sono esposti 

i collegamenti bullonati sono forze di taglio.  

 

 

Figura 6.2.1: Sollecitazione di taglio su un collegamento bullonato 

 

È importare effettuare una corretta scelta delle viti nei collegamenti bullonati sollecitati 

a taglio in quanto, in caso contrario, potrebbero esserci cedimenti come quello del 

gambo a taglio, del rifollamento della lamiera (Figura 6.2.2) o dello strappo della 

lamiera (Figura 6.2.3). 

 

 
 

Figura 6.2.2: Rifollamento della lamiera Figura 6.2.3: Strappo della lamiera 

 

In termini generali, in un collegamento bullonato le viti possono lavorare a torsione, 

taglio, flessione e torsione. La sollecitazione di trazione è sempre quella da preferire. 

La sollecitazione di taglio è sconsigliata ma accettabile. La flessione va sempre evitata, 

facendo attenzione che le aree di contatto della testa della vite e del dado siano 

perfettamente parallele. La torsione, infine, è presente solo nella fase di serraggio [10]. 
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La verifica per un collegamento ti tipo bullonato è soddisfatta se la forza esercitata per 

attrito tra le due flange (𝑉𝑓𝑁
) è maggiore della forza agente esterna, in questo caso di 

taglio (𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜
).  

 

6.2.1 Determinazione della forza esercitata dalla flangia per attrito 

La forza esercitata per attrito tra le due flange (𝑉𝑓𝑁
) deriva dall’applicazione del 

momento di serraggio. Il serraggio avviene applicando una coppia di torsione attorno 

all’asse della vite; tale coppia (𝑇𝑠) dipende dalla forza di serraggio (chiamata anche 

precarico iniziale, 𝑁𝑠) e dal diametro della vite: 

 

𝑇𝑠 = 0.2 𝑁𝑠 d 

 

Il serraggio, o precarico iniziale, oltre a generare attrito, ha lo scopo di porre gli 

elementi in compressione, affinché non abbiano movimenti relativi di allontanamento, 

e di diminuire l’ampiezza delle sollecitazioni di fatica sul bullone. 

La forza di serraggio è la forza che si genera conseguentemente al serraggio della vite; 

tale operazione comporta la comparsa di attrito tra le due flange.  

Il parametro 𝑁𝑠 può essere ricavato mediante la seguente relazione: 

 

𝑁𝑠 = 0.8 𝑓𝑘𝑛 𝐴𝑟𝑒𝑠 

 

L’area resistente è la sezione di nocciolo della vite e dipende dal diametro nominale; 

nel caso di un M8, l’area resistente è pari a 32.8 𝑚𝑚2, mentre nel caso di una M6 è 

pari a 17.9 𝑚𝑚2. 

Il parametro 𝑓𝑘𝑛 è determinabile nel modo seguente: 

 

𝑓𝑘𝑛 = 𝑚𝑖𝑛{0.7 𝜎𝑅 , 𝜎𝑆 } 
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La tensione limite a cui una vite può essere sottoposta è data in termini di classe di 

resistenza. Le classi più comuni sono 8.8, 10.8 e 12.9; nel caso in esame si è scelta una 

classe di resistenza di 8.8.  

La scelta della classe di resistenza determina automaticamente i valori della tensione 

limite a rottura 𝜎𝑅 e di quella di snervamento 𝜎𝑆: 

 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 =
𝜎𝑅 [𝑀𝑃𝑎]

100
 

 

𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 = 10 
𝜎𝑠 

𝜎𝑅
 

 

Tramite le due formule appena descritte, si ricava il valore della tensione di rottura, di 

800 𝑀𝑃𝑎 e, di conseguenza, della tensione di snervamento, pari a 640 𝑀𝑃𝑎. 

L’attrito genera due forze, denominate 𝑉𝑓,0, che agiscono in direzione parallela a quella 

delle due flange, come è visibile in Figura 6.2.4. 

 

 

Figura 6.2.4: Forze generate dalle flange a causa dell’attrito 

 

Il parametro 𝑉𝑓,0 dipende dal coefficiente di attrito (µ, imposto pari a 0.35), dalla forza 

di serraggio e da un coefficiente di sicurezza (γs, di 1.25) secondo la relazione: 

 

𝑉𝑓,0 =
µ 𝑁𝑠

𝛾𝑠
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Per la determinazione della forza esercitata per attrito tra le due flange (𝑉𝑓𝑁
) occorre 

moltiplicare 𝑉𝑓,0 per un valore che dipende dal tipo di flangia considerato. 

Le flange possono essere di tue tipologie: rigide o cedevoli: 

Nel caso in cui la flangia sia rigida, il carico esterno (denominato 𝑁𝑒, pari al carico 

esterno normalizzato per il numero di viti 𝑛𝑣 ) si scarica completamente sulla flangia e 

𝑉𝑓𝑁
 si ricava nel seguente modo: 

 

𝑉𝑓𝑁
= 𝑉𝑓,0 𝑛𝑠 (1 −

𝑁𝑒

𝑁𝑠
) 

 

Il parametro 𝑛𝑠  indica il numero di superfici in contatto; in questo caso, essendo 

presenti due flange, esso è pari ad uno. 

Nell’eventualità in cui, invece, la flangia sia cedevole, il carico esterno, 𝑁, si ripartisce 

tra la flangia e la vite. Per comprendere tale suddivisione si fa riferimento al diagramma 

triangolare per l’accoppiamento di vite e flangia. Nel caso in esame si considera una 

flangia di tipo cedevole, pertanto tale argomento è stato oggetto di approfondimento. 

Il diagramma triangolare presenta sull’asse delle ascisse lo spostamento, in millimetri, 

e su quello delle ordinate la forza, in Newton. 

Per procedere all’ottenimento di tale diagramma si procede inserendo, nel sistema di 

assi, la semiretta che rappresenta la vite e quella che rappresenta la flangia, entrambe 

partenti dall’origine (Figura 6.2.5). Le due semirette presentano un diverso valore di 

rigidezza, e quindi sono caratterizzate da una differente pendenza, e segno opposto 

degli spostamenti; infatti, ad uno spostamento positivo della vite corrisponde uno 

spostamento negativo della flangia. La Figura 6.2.5 mostra anche che all’applicazione 

di un carico agente sulla vite corrisponde una reazione, di segno opposto, sulla flangia.  
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Figura 6.2.5: Retta della flangia e della vite nel diagramma triangolare 

 

Per analizzare gli effetti sul sistema dell’azione del precarico, viene traslata la semiretta 

della flangia nel semiasse positivo e viene posizionata in modo che le due semirette si 

vadano ad intersecare nel punto la cui proiezione sull’asse delle ordinate corrisponde 

alla forza di serraggio.  

Dato che il carico esterno (𝑁𝑒) si distribuisce tra flangia e vite, l’inserimento di tale 

parametro all’interno del diagramma triangolare consente la determinazione 

dell’incremento di forza nella vite (𝛥𝑁𝑣) e della riduzione della pressione di contatto 

(𝛥𝑁𝑓), rappresentate in Figura 6.2.6.  

 

 

Figura 6.2.6: Diagramma triangolare 
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Il parametro 𝛥𝑁𝑓 viene sostituito al carico esterno presente nella formula del calcolo 

di 𝑉𝑓𝑁
, pertanto la formula diventa: 

 

𝑉𝑓𝑁
= 𝑉𝑓,0 𝑛𝑠 (1 −

𝛥𝑁𝑓

𝑁𝑠
) 

 

Il parametro mancante per poter applicare la formula sovrastante per la determinazione 

della forza esercitata per attrito tra le due flange è 𝛥𝑁𝑓; la riduzione della pressione di 

contatto dipende dal carico esterno e dalle rigidezze di flangia (𝑘𝑓) e vite (𝑘𝑣): 

 

𝛥𝑁𝑓 = 𝑁𝑒(
𝑘𝑓

𝑘𝑣+𝑘𝑓
) 

 

La rigidezza della vite dipende dal suo modulo di Young (200 000 𝑀𝑃𝑎), dalla sua 

area media e dal parametro ℎ, che è la somma degli spessori delle due flange: 

 

𝑘𝑣 =
𝐸 𝐴𝑟𝑒𝑠

ℎ
 

 

La rigidezza della flangia si differenzia da quella della vite per la sostituzione, nella 

formula, dell’area media al posto dell’area resistente. L’area media della vita è definita 

dalla seguente relazione: 

 

𝐴𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝜋

4
[(

𝐷3 + 𝐷𝑇

2
)2 − 𝐷𝐹

2] 

 

In cui 𝐷𝐹 è il diametro nominale della vite, 𝐷𝑇 è il diametro della testa della vite e 𝐷3 

è pari alla somma tra 𝐷𝑇 ed ℎ (Figura 6.2.7). 
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Figura 6.2.7: Parametri da cui dipende l’area media della vite 

 

Attraverso la determinazione di tali parametri è possibile ricavare, per ogni 

collegamento bullonato, la forza esercitata dalla flangia per attrito. 

 

6.2.2 Determinazione della forza esterna di taglio 

La forza esterna di taglio che agisce su ogni vite (𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜
) è pari alla forza esterna 

applicata al sistema di viti, divisa per il numero di viti presenti (𝑛𝑣). 

Riferendosi, sempre, alla Figura 5.5.20, si evince che la forza tangenziale che agisce 

su ogni longherone (𝐹
2⁄ ) è pari al rapporto tra la coppia applicata e il raggio, diviso 

per due.  

Dato che il numero di viti presente in ogni collegamento è noto, si può procedere alla 

determinazione della forza esterna di taglio che agisce su ogni vite.  

 

6.2.3 Verifica della bullonatura per ogni collegamento 

Tutti i parametri necessari per la verifica sono noti, pertanto è stata eseguita la verifica 

della tenuta della bullonatura per ogni collegamento di ogni asse. 

Ogni asse presenta tre collegamenti, a meno dell’ultimo che ne ha uno in più; non viene 

effettuata la verifica per il collegamento tra longherone 4 “top” e “bottom” poiché non 

risulta possibile eseguire un calcolo accurato utilizzando metodi analitici.  
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Nella valutazione della sollecitazione esterna, la coppia viene ricavata attraverso il 

prodotto tra l’inerzia assiale e l’accelerazione angolare. I valori di inerzia considerati, 

per ogni collegamento, corrispondono alle inerzie degli elementi dei collegamenti 

filettati che costituiscono la madrevite.  

Vengono in seguito riportati i parametri che non cambiano al variare del caso 

considerato (quelli che non vengono riportati sono stati già definiti precedentemente): 

- Accelerazione angolare, 𝛼 = 300 𝑟𝑎𝑑
𝑠2⁄  . 

- Raggio, 𝑅 = 120 𝑚𝑚. 

- 𝑓𝑘𝑛 = 560 𝑀𝑃𝑎. 

È stato possibile eseguire, quindi, la verifica per ogni collegamento, che risulta 

convalidata se la differenza tra la forza esercitata per attrito dalla flangia e quella 

esterna assume un valore positivo. Si noti che, in ogni caso, viene calcolato il momento 

di serraggio per completezza. Tutti i casi soddisfano la condizione imposta. 

Le tabelle seguenti mostrano i risultati dello studio relativo ai collegamenti bullonati. 
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Asse 1 

Collegamento tra: Longherone e porta-up 

Vite M8x30 

Numero di viti 2 

𝐹𝑒𝑠𝑡  

𝐼𝑦𝑦 0.0233 𝑘𝑔 𝑚2 

C 7.005 𝑁 𝑚 

F 58.3725 𝑁 

𝐹𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 29.1863 𝑁 

𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜
 14.5931 𝑁 

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 

𝐴𝑟𝑒𝑠 32.8 𝑚𝑚2 

𝑁𝑠 14694.4 𝑁 

𝑠1 16.5 𝑚𝑚 

𝑠2 13.5 𝑚𝑚 

h 30 𝑚𝑚 

𝑘𝑣 218666.67 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝐷𝑇 13 𝑚𝑚 

𝐷3 43 𝑚𝑚 

𝐷𝐹 8 𝑚𝑚 

𝐴𝑚𝑒𝑑 565.4867 𝑚𝑚2 

𝑘𝑓 3769911.18 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝛥𝑁𝑓 13.7931 𝑁 

𝑉𝑓𝑁
 4110.5699 𝑁 

Verifica  𝑉𝑓𝑁
− 𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜

 4095.9768 𝑁 

Coppia di serraggio 𝑇𝑠 23.511 𝑁 𝑚 

Tabella 6.2.8: Verifica bullonatura: asse 1, collegamento tra longherone e porta-up 
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Asse 1 

Collegamento tra: Longherone e ruota condotta 

Vite M8x30 

Numero di viti 2 

𝐹𝑒𝑠𝑡  

𝐼𝑦𝑦 0.0475 𝑘𝑔 𝑚2 

C 14.25 𝑁 𝑚 

F 118.75 𝑁 

𝐹𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 59.375 𝑁 

𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜
 29.6875 𝑁 

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 

𝐴𝑟𝑒𝑠 32.8 𝑚𝑚2 

𝑁𝑠 14694.4 𝑁 

𝑠1 20 𝑚𝑚 

𝑠2 10 𝑚𝑚 

h 30 𝑚𝑚 

𝑘𝑣 218666.67 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝐷𝑇 13 𝑚𝑚 

𝐷3 43 𝑚𝑚 

𝐷𝐹 8 𝑚𝑚 

𝐴𝑚𝑒𝑑 565.4867 𝑚𝑚2 

𝑘𝑓 3769911.18 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝛥𝑁𝑓 28.0599 𝑁 

𝑉𝑓𝑁
 4106.5752 𝑁 

Verifica  𝑉𝑓𝑁
− 𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜

 4076.8877 𝑁 

Coppia di serraggio 𝑇𝑠 23.511 𝑁 𝑚 

Tabella 6.2.9: Verifica bullonatura: asse 1, collegamento tra longherone e ruota condotta 
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Asse 1 

Collegamento tra: Longherone e anello finale 

Vite M8x25 

Numero di viti 2 

𝐹𝑒𝑠𝑡  

𝐼𝑦𝑦 0.0235 𝑘𝑔 𝑚2 

C 7.05 𝑁 𝑚 

F 58.75 𝑁 

𝐹𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 29.375 𝑁 

𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜
 14.6875 𝑁 

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 

𝐴𝑟𝑒𝑠 32.8 𝑚𝑚2 

𝑁𝑠 14694.4 𝑁 

𝑠1 15 𝑚𝑚 

𝑠2 10 𝑚𝑚 

h 25 𝑚𝑚 

𝑘𝑣 262400 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝐷𝑇 13 𝑚𝑚 

𝐷3 38 𝑚𝑚 

𝐷𝐹 8 𝑚𝑚 

𝐴𝑚𝑒𝑑 460.4397 𝑚𝑚2 

𝑘𝑓 3683517.39 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝛥𝑁𝑓 13.7108 𝑁 

𝑉𝑓𝑁
 4110.5929 𝑁 

Verifica  𝑉𝑓𝑁
− 𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜

 4095.9055 𝑁 

Coppia di serraggio 𝑇𝑠 23.511 𝑁 𝑚 

Tabella 6.2.10: Verifica bullonatura: asse 1, collegamento tra longherone e anello finale 
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Asse 2 

Collegamento tra: Longherone e porta-up 

Vite M8x30 

Numero di viti 2 

𝐹𝑒𝑠𝑡  

𝐼𝑦𝑦 0.0151 𝑘𝑔 𝑚2 

C 4.530 𝑁 𝑚 

F 37.75 𝑁 

𝐹𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 18.875 𝑁 

𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜
 9.4375 𝑁 

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 

𝐴𝑟𝑒𝑠 32.8 𝑚𝑚2 

𝑁𝑠 14694.4 𝑁 

𝑠1 16.5 𝑚𝑚 

𝑠2 13.5 𝑚𝑚 

h 30 𝑚𝑚 

𝑘𝑣 218666.67 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝐷𝑇 13 𝑚𝑚 

𝐷3 43 𝑚𝑚 

𝐷𝐹 8 𝑚𝑚 

𝐴𝑚𝑒𝑑 565.4867 𝑚𝑚2 

𝑘𝑓 3769911.18 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝛥𝑁𝑓 8.9201 𝑁 

𝑉𝑓𝑁
 4111.9344 𝑁 

Verifica  𝑉𝑓𝑁
− 𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜

 4102.4969 𝑁 

Coppia di serraggio 𝑇𝑠 23.5110 𝑁 𝑚 

Tabella 6.2.11: Verifica bullonatura: asse 2, collegamento tra longherone e porta-up 
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Asse 2 

Collegamento tra: Longherone e ruota condotta 

Vite M8x30 

Numero di viti 2 

𝐹𝑒𝑠𝑡  

𝐼𝑦𝑦 0.0475 𝑘𝑔 𝑚2 

C 14.25 𝑁 𝑚 

F 118.75 𝑁 

𝐹𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 59.375 𝑁 

𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜
 29.6875 𝑁 

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 

𝐴𝑟𝑒𝑠 32.8 𝑚𝑚2 

𝑁𝑠 14694.4 𝑁 

𝑠1 20 𝑚𝑚 

𝑠2 10 𝑚𝑚 

h 30 𝑚𝑚 

𝑘𝑣 218666.67 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝐷𝑇 13 𝑚𝑚 

𝐷3 43 𝑚𝑚 

𝐷𝐹 8 𝑚𝑚 

𝐴𝑚𝑒𝑑 565.4867 𝑚𝑚2 

𝑘𝑓 3769911.18 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝛥𝑁𝑓 28.0599 𝑁 

𝑉𝑓𝑁
 4106.5752 𝑁 

Verifica  𝑉𝑓𝑁
− 𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜

 4076.8877 𝑁 

Coppia di serraggio 𝑇𝑠 23.511 𝑁 𝑚 

Tabella 6.2.12: Verifica bullonatura: asse 2, collegamento tra longherone e ruota condotta 
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Asse 2 

Collegamento tra: Longherone e anello finale 

Vite M8x30 

Numero di viti 2 

𝐹𝑒𝑠𝑡  

𝐼𝑦𝑦 0.0236 𝑘𝑔 𝑚2 

C 7.08 𝑁 𝑚 

F 59 𝑁 

𝐹𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 29.5 𝑁 

𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜
 14.75 𝑁 

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 

𝐴𝑟𝑒𝑠 32.8 𝑚𝑚2 

𝑁𝑠 14694.4 𝑁 

𝑠1 18 𝑚𝑚 

𝑠2 12 𝑚𝑚 

h 30 𝑚𝑚 

𝑘𝑣 218666.67 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝐷𝑇 13 𝑚𝑚 

𝐷3 43 𝑚𝑚 

𝐷𝐹 8 𝑚𝑚 

𝐴𝑚𝑒𝑑 565.4866776 𝑚𝑚2 

𝑘𝑓 3769911.18 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝛥𝑁𝑓 13.9414 𝑁 

𝑉𝑓𝑁
 4110.52842 𝑁 

Verifica  𝑉𝑓𝑁
− 𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜

 4095.7784 𝑁 

Coppia di serraggio 𝑇𝑠 23.511 𝑁 𝑚 

Tabella 6.2.13: Verifica bullonatura: asse 2, collegamento tra longherone e anello finale 
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Asse 3 

Collegamento tra: Longherone e porta-up 

Vite M8x30 

Numero di viti 2 

𝐹𝑒𝑠𝑡  

𝐼𝑦𝑦 0.0182 𝑘𝑔 𝑚2 

C 5.460 𝑁 𝑚 

F 45.5 𝑁 

𝐹𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 22.75 𝑁 

𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜
 11.375 𝑁 

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 

𝐴𝑟𝑒𝑠 32.8 𝑚𝑚2 

𝑁𝑠 14694.4 𝑁 

𝑠1 16.5 𝑚𝑚 

𝑠2 13.5 𝑚𝑚 

h 30 𝑚𝑚 

𝑘𝑣 218666.67 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝐷𝑇 13 𝑚𝑚 

𝐷3 43 𝑚𝑚 

𝐷𝐹 8 𝑚𝑚 

𝐴𝑚𝑒𝑑 565.4867 𝑚𝑚2 

𝑘𝑓 3769911.18 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝛥𝑁𝑓 10.7514 𝑁 

𝑉𝑓𝑁
 4111.4216 𝑁 

Verifica  𝑉𝑓𝑁
− 𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜

 4100.0466 𝑁 

Coppia di serraggio 𝑇𝑠 23.51104 𝑁 𝑚 

Tabella 6.2.14: Verifica bullonatura: asse 3, collegamento tra longherone e porta-up 
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Asse 3 

Collegamento tra: Longherone e ruota condotta 

Vite M8x30 

Numero di viti 2 

𝐹𝑒𝑠𝑡  

𝐼𝑦𝑦 0.0475 𝑘𝑔 𝑚2 

C 14.25 𝑁 𝑚 

F 118.75 𝑁 

𝐹𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 59.375 𝑁 

𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜
 29.6875 𝑁 

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 

𝐴𝑟𝑒𝑠 32.8 𝑚𝑚2 

𝑁𝑠 14694.4 𝑁 

𝑠1 20 𝑚𝑚 

𝑠2 10 𝑚𝑚 

h 30 𝑚𝑚 

𝑘𝑣 218666.67 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝐷𝑇 13 𝑚𝑚 

𝐷3 43 𝑚𝑚 

𝐷𝐹 8 𝑚𝑚 

𝐴𝑚𝑒𝑑 565.4867 𝑚𝑚2 

𝑘𝑓 3769911.18 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝛥𝑁𝑓 28.0599 𝑁 

𝑉𝑓𝑁
 4106.5752 𝑁 

Verifica  𝑉𝑓𝑁
− 𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜

 4076.8877 𝑁 

Coppia di serraggio 𝑇𝑠 23.511 𝑁 𝑚 

Tabella 6.2.15: Verifica bullonatura: asse 3, collegamento tra longherone e ruota condotta 
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Asse 3 

Collegamento tra: Longherone e anello finale 

Vite M8x25 

Numero di viti 2 

𝐹𝑒𝑠𝑡  

𝐼𝑦𝑦 0.0236 𝑘𝑔 𝑚2 

C 7.08 𝑁 𝑚 

F 59 𝑁 

𝐹𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 29.5 𝑁 

𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜
 14.75 𝑁 

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 

𝐴𝑟𝑒𝑠 32.8 𝑚𝑚2 

𝑁𝑠 14694.4 𝑁 

𝑠1 15 𝑚𝑚 

𝑠2 10 𝑚𝑚 

h 25 𝑚𝑚 

𝑘𝑣 262400 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝐷𝑇 13 𝑚𝑚 

𝐷3 38 𝑚𝑚 

𝐷𝐹 8 𝑚𝑚 

𝐴𝑚𝑒𝑑 460.4397 𝑚𝑚2 

𝑘𝑓 3683517.39 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝛥𝑁𝑓 13.7691 𝑁 

𝑉𝑓𝑁
 4110.5766 𝑁 

Verifica  𝑉𝑓𝑁
− 𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜

 4095.8266 𝑁 

Coppia di serraggio 𝑇𝑠 23.5110 𝑁 𝑚 

Tabella 6.2.16: Verifica bullonatura: asse 3, collegamento tra longherone e anello finale 
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Asse 4 

Collegamento tra: Longherone e porta-up 

Vite M8x25 

Numero di viti 2 

𝐹𝑒𝑠𝑡  

𝐼𝑦𝑦 0.0230 

6.900 

𝑘𝑔 𝑚2 

C 6.9 𝑁 𝑚 

F 57.5 𝑁 

𝐹𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 28.75 𝑁 

𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜
 14.375 𝑁 

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 

𝐴𝑟𝑒𝑠 32.8 𝑚𝑚2 

𝑁𝑠 14694.4 𝑁 

𝑠1 9.5 𝑚𝑚 

𝑠2 15.5 𝑚𝑚 

h 25 𝑚𝑚 

𝑘𝑣 262400 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝐷𝑇 13 𝑚𝑚 

𝐷3 38 𝑚𝑚 

𝐷𝐹 8 𝑚𝑚 

𝐴𝑚𝑒𝑑 460.4397 𝑚𝑚2 

𝑘𝑓 3683517.39 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝛥𝑁𝑓 13.4191 𝑁 

𝑉𝑓𝑁
 4110.6746 𝑁 

Verifica  𝑉𝑓𝑁
− 𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜

 4096.2997 𝑁 

Coppia di serraggio 𝑇𝑠 23.511 𝑁 𝑚 

Tabella 6.2.17: Verifica bullonatura: asse 4, collegamento tra longherone e porta-up 
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Asse 4 

Collegamento tra: Longherone e ruota condotta 

Vite M8x25 

Numero di viti 2 

𝐹𝑒𝑠𝑡  

𝐼𝑦𝑦 0.048 𝑘𝑔 𝑚2 

C 14.4 𝑁 𝑚 

F 120 𝑁 

𝐹𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 60 𝑁 

𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜
 30 𝑁 

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 

𝐴𝑟𝑒𝑠 32.8 𝑚𝑚2 

𝑁𝑠 14694.4 𝑁 

𝑠1 16.2 𝑚𝑚 

𝑠2 8.8 𝑚𝑚 

h 25 𝑚𝑚 

𝑘𝑣 262400 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝐷𝑇 13 𝑚𝑚 

𝐷3 38 𝑚𝑚 

𝐷𝐹 8 𝑚𝑚 

𝐴𝑚𝑒𝑑 460.4397 𝑚𝑚2 

𝑘𝑓 3683517.39 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝛥𝑁𝑓 28.005 𝑁 

𝑉𝑓𝑁
 4106.5906 𝑁 

Verifica  𝑉𝑓𝑁
− 𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜

 4076.5906 𝑁 

Coppia di serraggio 𝑇𝑠 23.5110 𝑁 𝑚 

Tabella 6.2.18: Verifica bullonatura: asse 4, collegamento tra longherone e ruota condotta 
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Asse 4 

Collegamento tra: Longherone e anello finale 

Vite M8x16 

Numero di viti 2 

𝐹𝑒𝑠𝑡  

𝐼𝑦𝑦 0.024 𝑘𝑔 𝑚2 

C 7.2 𝑁 𝑚 

F 60 𝑁 

𝐹𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 30 𝑁 

𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜
 15 𝑁 

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 

𝐴𝑟𝑒𝑠 32.8 𝑚𝑚2 

𝑁𝑠 14694.4 𝑁 

𝑠1 3.6 𝑚𝑚 

𝑠2 12.4 𝑚𝑚 

h 16 𝑚𝑚 

𝑘𝑣 410000 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝐷𝑇 13 𝑚𝑚 

𝐷3 29 𝑚𝑚 

𝐷𝐹 8 𝑚𝑚 

𝐴𝑚𝑒𝑑 296.0951 𝑚𝑚2 

𝑘𝑓 3701188.85 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝛥𝑁𝑓 13.5041 𝑁 

𝑉𝑓𝑁
 4110.6509 𝑁 

Verifica  𝑉𝑓𝑁
− 𝑉𝑓𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜

 4095.6509 𝑁 

Coppia di serraggio 𝑇𝑠 23.511 𝑁 𝑚 

Tabella 6.2.19: Verifica bullonatura: asse 4, collegamento tra longherone e anello finale 
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Capitolo 7  

 

Il settimo capitolo dell’elaborato ha riguardato la motorizzazione e la trasmissione del 

moto del sistema.  

Nello studio dell’alimentazione del Repitch alternativo si è scelto di utilizzare, in prima 

analisi, la stessa tipologia di motore elettrico presente nel reference, ovvero il modello 

MSK 071E 0300-M1 (Figura 7.0.1). I motori sincroni MSK sono caratterizzati da un 

ampio spettro di potenza e da un ingombro limitato. La coppia massima di questa 

gamma di motori è in grado di raggiungere i 631 𝑁 𝑚 e la velocità massima può 

arrivare a 9000 𝑟𝑝𝑚 [11] 

 

 

Figura 7.1: Motore elettrico MSK 071E 0300-M1 

 

Le caratteristiche di tale motore utili per lo studio sono le seguenti: 

- Inerzia dinamica, 𝐽𝑑𝑖𝑛 = 0.0029 𝑘𝑔 𝑚2. 

- Numero massimo di giri, 𝑛𝑚𝑎𝑥 = 3000 𝑟𝑝𝑚. 

- Coppia di picco, 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 84 𝑁 𝑚. 

- Coppia nominale, 𝐶𝑛𝑜𝑚 = 23 𝑁 𝑚. 

Sono stati effettuati i calcoli relativi alla motorizzazione utilizzando il motore MSK 

071E 0300-M1 e, successivamente, si è proceduto alle opportune verifiche. 

Le condizioni da soddisfare sono relative al rapporto delle inerzie del motore e delle 

parti azionate, alla coppia massima sul riduttore (se presente), alla velocità di 

funzionamento e alla verifica dell’arresto di emergenza. 
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Inoltre, sarebbe preferibile mantenere un rapporto di trasmissione come quello del 

reference, ovvero 1:6. 

 

7.1 Analisi delle velocità dell’applicazione 

Come anticipato, l’applicazione presa come riferimento ha l’obiettivo di aumentare il 

passo in uscita mediante un incremento del valore della velocità tangenziale.  

Tale effetto è visibile dal profilo di velocità del Grafico 7.1.1, reso disponibile 

dall’azienda.  

 

 

Grafico 7.1.1: Camma di velocità del reference 

 

Nel Grafico 7.1.1 si può notare che il profilo non è esattamente di tipo trapezoidale, ma 

comunque sono garantite le zone a velocità costante.  

I valori riportati sull’asse delle ordinate non sono pari ai valori esatti di velocità 

angolare ma sono dei coefficienti di proporzionalità che permettono di comprendere il 

discostamento tra le varie velocità. All’unità corrisponde il valore medio di velocità e, 

tramite il valore massimo e quello minimo presenti nel grafico, è possibile ricavare la 

velocità massima e la velocità minima.  

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00

ω
' 

θ [deg]

Andamento della velocità angolare dell'applicazione



Capitolo 7 

141 

 

Un’altra caratteristica di tale andamento è che la somma delle aree al di sotto del valore 

medio coincide con l’area al di sopra del valore medio (l’integrale complessivo 

dell’andamento è nullo).  

La velocità angolare media a cui deve girare il motore dipende dalla velocità di 

produzione. Volendosi spingere ad una velocità di processo di 2000 𝑝𝑝𝑚 (pezzi al 

minuto), ogni scarpetta deve processare una quantità di prodotti al minuto pari ai pezzi 

al minuto complessivi divisi per il numero di up dell’applicazione, che in questo caso 

è 8. Dato che ogni prodotto entra ed esce dal Repitch in un giro, il numero di pezzi al 

minuto coincide con il numero di giri al minuto (𝑟𝑝𝑚). Di conseguenza, la velocità 

angolare media dell’applicazione è pari a 250 𝑝𝑝𝑚, e quindi a 250 𝑟𝑝𝑚 (26.18 𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄ ). 

Dal Grafico 7.1.1 si deduce che il coefficiente di proporzionalità che permette di 

ricavare la velocità angolare massima è pari a 1.52, mentre quello che consente di 

ottenere la minima è 0.74. Quindi, riassumendo, le velocità dell’applicazione sono: 

- 𝜔𝑚𝑒𝑑 = 250 𝑟𝑝𝑚 = 26.18 𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄ . 

- 𝜔𝑚𝑎𝑥 = 380 𝑟𝑝𝑚 = 39.79 𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄ . 

- 𝜔𝑚𝑖𝑛 = 185 𝑟𝑝𝑚 = 19.37 𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄ . 

 

7.2 Calcolo delle inerzie ridotte all’albero motore  

L’inerzia totale delle parti azionate è data dalla somma dell’inerzia del motore, di quella 

del riduttore (se è presente) e di quella dei rimanenti corpi cilindrici in rotazione; 

quest’ultima coincide con l’inerzia ridotta all’albero motore.  

L’inerzia del motore e, eventualmente, del riduttore, sono note poiché dipendono 

direttamente dai modelli scelti. Ricavare, invece, il valore dell’inerzia ridotta all’albero 

motore non è ugualmente immediato.  

Per poter ricavare l’inerzia di un corpo rispetto ad un altro corpo, si ricorre alla 

conservazione dell’energia cinetica. 
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Per poter comprendere quali siano le inerzie in gioco da riportare all’albero motore ci 

si riferisce alla Figura 7.2.1 in cui con “IM” si è indicato l’ingranaggio motore, con 

“IC” la ruota condotta, con “PM” la puleggia motrice e con “M” il motore. 

 

 

Figura 7.2.1: Schematizzazione utilizzata per ricavare l’inerzia ridotta all’albero motore. 

 

L’inerzia che sente l’ingranaggio motore è pari alla sua inerzia, ricavata dal modello 

CAD, a cui viene sommata l’inerzia della ruota condotta riportata all’ingranaggio 

motore: 

 

𝐼𝐼𝑀 = 𝐼𝐼𝑀(𝐶𝐴𝐷)
+ 𝐼𝐼𝐶

(𝐼𝑀) 

 

Per ricavare 𝐼𝐼𝐶
(𝐼𝑀) si è ricorso al teorema dell’energia cinetica, in cui si è utilizzato lo 

stesso rapporto di trasmissione del reference, ovvero 1:6: 
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𝜔𝐼𝐶
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Essendo noti il rapporto tra le velocità angolari tra gli ingranaggi, che coincide con il 

rapporto di trasmissione, e l’inerzia della ruota condotta ricavabile da Solid Edge, si è 

determinata l’inerzia della ruota condotta rispetto all’ingranaggio motore.  

Si è proceduto allo stesso modo per trovare l’inerzia della puleggia motrice, 

considerando che il rapporto di trasmissione tra la ruota condotta (e quindi la puleggia 

condotta) e la puleggia motrice è pari ad 1 poiché le pulegge possiedono lo stesso 

diametro: 

 

𝐼𝑃𝑀 = 𝐼𝑃𝑀(𝐶𝐴𝐷)
+ 𝐼𝐼𝑀

(𝑃𝑀) 

 

1

2
𝐼𝐼𝑀(𝐶𝐴𝐷)

𝜔𝐼𝑀
2 =

1

2
𝐼𝐼𝑀

(𝑃𝑀)𝜔𝑃𝑀
2 

 

𝐼𝐼𝑀
(𝑃𝑀) = 𝐼𝐼𝑀(𝐶𝐴𝐷)

(
𝜔𝐼𝑀

𝜔𝑃𝑀
)2 

 

𝜏𝐼𝑀−𝑃𝑀 =
𝑑𝑃𝑀

𝑑𝐼𝑀
= 1 =

𝜔𝐼𝑀

𝜔𝑃𝑀
 

 

Si è ricavata quindi l’inerzia complessiva alla puleggia motrice, che corrisponde 

all’inerzia ridotta all’albero motore.  

Per il valore di inerzia dell’ingranaggio motore sono stati considerati i contributi di 

ingranaggio motore, albero, puleggia e cuscinetti, mentre per quella della puleggia 

motrice si è tenuta presente solo la sua stessa inerzia. 

Nel reference il rapporto di riduzione 1:6 viene attuato senza l’ausilio del riduttore in 

quanto è presente una trasmissione a cinghia in cui la puleggia condotta possiede un 

diametro pari a 6 volte quello della puleggia motrice. Nel Repitch alternativo risulta 

impossibile realizzare la stessa situazione con gli ingranaggi, soprattutto perché il 

numero di denti in presa sarebbe eccessivamente piccolo; è quindi necessario l’utilizzo 

di un riduttore. Dato che in combinazione al motore MSK 071E 0300-M1 viene 
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solitamente utilizzato un riduttore con rapporto di trasmissione 1:3 (SP+100 1s 1:3 HS), 

per ottenere il rapporto desiderato bisogna conferire agli ingranaggi una riduzione di 

1:2. Per mettere in pratica tale condizione è stato necessario cambiare il diametro della 

ruota motrice (ovviamente non è possibile modificare il diametro della ruota condotta), 

che è passata dal possedere un diametro pari ad un terzo di quello della condotta (Figura 

7.2.2), ad uno pari alla metà (Figura 7.2.3).  

 

  

Figura 7.2.2: Ruota motrice con rapporto 1:3 Figura 7.2.3: Ruota motrice con rapporto 1:2 

 

Vengono, in seguito, riportati, i valori di inerzia all’albero motore ottenuti con il 

procedimento appena descritto per tutti gli assi del Repitch alternativo: 

 

Asse 1 

𝐼𝐼𝑀 

𝐼𝐼𝐶(𝐶𝐴𝐷)
 0.1785 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝐼𝐶
(𝐼𝑀) 0.0050 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝐼𝑀(𝐶𝐴𝐷)
 0.0134 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝐼𝑀 0.0183 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝑃𝑀 

𝐼𝐼𝑀
(𝑃𝑀) 0.0183 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝑃𝑀(𝐶𝐴𝐷)
 0.000577 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝑃𝑀 0.0189 𝑘𝑔 𝑚2 

Tabella 7.2.4: Inerzia ridotta, asse 1 
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Asse 2 

𝐼𝐼𝑀 

𝐼𝐼𝐶(𝐶𝐴𝐷)
 0.1663 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝐼𝐶
(𝐼𝑀) 0.0046 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝐼𝑀(𝐶𝐴𝐷)
 0.0134 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝐼𝑀 0.0180 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝑃𝑀 

𝐼𝐼𝑀
(𝑃𝑀) 0.0180 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝑃𝑀(𝐶𝐴𝐷)
 0.000577 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝑃𝑀 0.0186 𝑘𝑔 𝑚2 

Tabella 7.2.5: Inerzia ridotta, asse 2 

Asse 3 

𝐼𝐼𝑀 

𝐼𝐼𝐶(𝐶𝐴𝐷)
 0.2015 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝐼𝐶
(𝐼𝑀) 0.0056 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝐼𝑀(𝐶𝐴𝐷)
 0.0134 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝐼𝑀 0.0190 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝑃𝑀 

𝐼𝐼𝑀
(𝑃𝑀) 0.0190 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝑃𝑀(𝐶𝐴𝐷)
 0.000577 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝑃𝑀 0.0195 𝑘𝑔 𝑚2 

Tabella 7.2.6: Inerzia ridotta, asse 3 

Asse 4 

𝐼𝐼𝑀 

𝐼𝐼𝐶(𝐶𝐴𝐷)
 0.197 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝐼𝐶
(𝐼𝑀) 0.0055 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝐼𝑀(𝐶𝐴𝐷)
 0.0134 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝐼𝑀 0.0188 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝑃𝑀 

𝐼𝐼𝑀
(𝑃𝑀) 0.0188 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝑃𝑀(𝐶𝐴𝐷)
 0.000577 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐼𝑃𝑀 0.0194 𝑘𝑔 𝑚2 

Tabella 7.2.7: Inerzia ridotta, asse 4 
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L’inerzia all’albero motore coincide con l’inerzia alla puleggia motrice, quindi si è 

considerato il valore massimo di 𝐼𝑃𝑀 per poter effettuare i calcoli di verifica della 

motorizzazione; il valore maggiore corrisponde all’asse 3 ed è pari a 0.0195 𝑘𝑔 𝑚2. 

 

7.3 Verifica della motorizzazione 

Le verifiche effettuate relative alla motorizzazione (e alla trasmissione) riguardano il 

rapporto delle inerzie, la coppia massima sul riduttore, la velocità di funzionamento e 

l’arresto di emergenza.  

Il rapporto inerziale è un coefficiente determinato dal rapporto tra l’inerzia delle parti 

azionate e l’inerzia del motore (0.0029 𝑘𝑔 𝑚2), in cui il primo termine è dato dalla 

somma dell’inerzia del riduttore (0.001046 𝑘𝑔 𝑚2) e di quella ridotta all’albero motore 

0.0195 𝑘𝑔 𝑚2, quindi 0.020546 𝑘𝑔 𝑚2. Il rapporto inerziale risulta quindi pari a 7.08. 

Tale valore è considerato accettabile in quanto, se fosse maggiore di 8, sarebbero 

previste grandi oscillazioni di moto. 

Per quanto riguarda la coppia massima sul riduttore, bisogna verificare che la coppia 

massima erogata dal motore sia minore della coppia massima possibile sul riduttore. In 

questo caso il primo termine è pari a 84 𝑁 𝑚 ed il secondo a 166.67 𝑁 𝑚, pertanto la 

condizione risulta verificata. 

Un aspetto di particolare importanza è relativo alla verifica della velocità di 

funzionamento. La velocità media di rotazione del motore (1500 𝑟𝑝𝑚, ricavata 

moltiplicando la velocità di produzione per l’inverso del rapporto di trasmissione) deve 

essere minore del valore minimo tra la velocità massima del motore (3000 𝑟𝑝𝑚) e 

quella del riduttore (3500 𝑟𝑝𝑚). Tuttavia, il motore raggiunge una velocità massima di 

funzionamento maggiore di quella media, a causa del profilo a camma, pari alla 

massima velocità angolare moltiplicata per 6, quindi 2280 𝑟𝑝𝑚. La condizione risulta 

pertanto verificata. 

L’ultima verifica riguarda l’arresto di emergenza ed è soddisfatta se la coppia richiesta 

in frenata è minore della coppia massima erogabile dal motore. La coppia massima del 

motore è un dato ricavabile dalle caratteristiche del motore stesso (23 𝑁 𝑚), mentre la 
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coppia in frenata dipende dall’accelerazione media durante l’arresto (dipendente dal 

tempo di arresto, pari a 1.5 𝑠), dall’inerzia del motore e da quella ridotta all’albero 

motore: 

 

�̇�𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
=

𝜔𝑚𝑎𝑥𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒

𝑡𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
= 104.72 

𝑟𝑎𝑑

𝑠2
 

 

𝐶𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑡𝑎 = �̇�𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
 (𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒 + 𝐼𝑃𝑀) = 2.455 𝑁𝑚 

 

Da tali risultati si evince che la coppia richiesta in frenata è minore di quella massima 

che il motore è in grado di fornire, pertanto anche l’ultima conclusione appare 

verificata.  

Il motore, il riduttore ed il rapporto di trasmissione scelto risultano quindi idonei 

all’applicazione. 
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Capitolo 8  

 

Nel capitolo ottavo del presente lavoro si è trattato l’aspetto della resistenza a fatica dei 

longheroni, e quindi degli assi. Tale trattazione assume particolare importanza in 

quanto i componenti soggetti a fatica, se non progettati in maniera corretta, possono 

essere soggetti ad una rottura precoce. 

Come anticipato, le coppie che vengono applicate agli estremi liberi degli assi 

generano, sui longheroni, delle sollecitazioni di flessione (Figura 5.5.20).  

I longheroni sono soggetti a fatica poiché gli assi ruotano secondo un profilo di velocità 

a camma, che presenta quindi un valore di velocità massimo e uno minimo.  

È necessario che ogni asse rispetti le condizioni limite relative all’aspetto della fatica, 

e ciò si verifica se le tensioni caratteristiche del fenomeno risultano inferiori alla 

tensione limite a fatica del materiale (dalla curva del Wöhler, Figura 7.0.1).  

 

 

Figura 7.0.1: Curva del Wöhler 

 

8.1 Accenni alla teoria della fatica 

Un componente sottoposto a fatica è soggetto a carichi variabili nel tempo che possono 

portare alla rottura nonostante tali carichi siano sensibilmente inferiori alla tensione di 

rottura del materiale.   

La fatica è definita come un fenomeno di danneggiamento progressivo del materiale, 
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che inizia con la nucleazione di una cricca di dimensioni microscopiche che, per effetto 

della storia di carico, si accresce fino a dimensioni critiche, tali da provocare la rottura 

di schianto [10]. La fase di nucleazione dei difetti trae origine dalle inversioni di carico 

della sollecitazione. Il danneggiamento può originarsi sulla superficie del componente, 

da difetti superficiali oppure a causa di microscopici scorrimenti plastici del materiale. 

Il principale fattore di danneggiamento della fatica è l’ampiezza della sollecitazione, 

che varia tra un valore massimo (𝜎𝑚𝑎𝑥) e uno minimo (𝜎𝑚𝑖𝑛); tali parametri 

permettono la definizione dei due parametri principali che caratterizzano il fenomeno, 

ovvero la tensione media (𝜎𝑚) e quella alternata (𝜎𝑎): 

 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
 

 

𝜎𝑚 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
 

 

Il diagramma utilizzato per le verifiche a fatica degli assi è il diagramma di Haigh 

(Figura 8.1.1), che fornisce la tensione alternata (asse delle ordinate) per un 

determinato numero di cicli di vita (𝑁𝑓) al variare della tensione media (asse delle 

ascisse). Tale diagramma fornisce la zona di sicurezza in cui viene delimitata la zona 

di vita sicura del materiale e permette il calcolo del 𝑆𝐹 (fattore di sicurezza della fatica, 

Safety Factor). 

 

 

Figura 8.1.1: Diagramma di Haigh al variare del numero di cicli  
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Quando la tensione media o quella alternata è pari alla tensione di rottura, si giunge 

immediatamente alla rottura statica e quindi non ha più senso parlare di fatica e si 

determinano i punti (A), (B) e (C); il punto (D) coincide con la tensione limite a fatica 

del materiale.  

Il diagramma non è simmetrico rispetto all’asse delle ordinate: i cicli di carico con 

tensioni medie negative non possono essere efficaci tanto quanto i corrispondenti cicli 

con tensioni medie positive, ai fini del danneggiamento a fatica, poiché in presenza di 

sforzi di compressione i lembi delle cricche tendono a chiudersi e propagano con 

maggiore difficoltà. 

 

8.2 Verifica a fatica degli assi 

Per poter verificare a fatica gli assi del nuovo Repitch è necessario comprendere le 

tensioni, massime e minime, in gioco. Tali sollecitazioni sono state ricavate mediante 

l’ausilio del metodo agli elementi finiti. Anche in questo caso, i carichi applicati al 

modello sono le due coppie alle estremità libere della struttura. Le coppie da applicare, 

per ogni asse, derivano dal prodotto dell’inerzia per l’accelerazione angolare. Per 

determinare la coppia da applicare alla zona “destra” si considera l’inerzia della relativa 

zona, e lo stesso vale per la zona “sinistra”. L’accelerazione angolare del carico del 

reference è pari a 453.92 𝑟𝑎𝑑
𝑠2⁄ . 

Il Repitch è caratterizzato da continue accelerazioni e decelerazioni, uguali in modulo; 

di conseguenza, la tensione massima e quella minima sono uguali in modulo ma di 

segno opposto poiché le simulazioni FEM differiscono solo per l’inversione del segno 

della coppia applicata. Tale considerazione comporta un valore di tensione media nullo 

e una tensione alternata pari alla sollecitazione massima, per ogni caso. 

La Figura 8.2.1, la Figura 8.2.2, la Figura 8.2.3 e la Figura 8.2.4 mostrano i risultati del 

FEM in termini di tensioni di Von Mises; si può notare che la tensione assume il valore 

massimo, ovviamente, in prossimità dei collegamenti.   
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Figura 8.2.1: Asse 1: tensione massima di fatica Figura 8.2.2: Asse 2: tensione massima di fatica 

  

Figura 8.2.3: Asse 3: tensione massima di fatica Figura 8.2.4: Asse 4: tensione massima di fatica 

 

La tensione alternata è da confrontare con la tensione limite a fatica corretta del 

materiale (Fe 360, anche detto S235, caratterizzato da una tensione limite a fatica di 

180 𝑀𝑃𝑎).  

La tensione limite a fatica corretta (𝜎𝐿𝐹′), che assume un valore inferiore all’originale, 

è stata determinata dalla seguente formula [8]: 

 

𝜎𝐿𝐹
′ = 𝜎𝐿𝐹 𝐶𝐿 𝐶𝐺 𝐶𝑆 

 

In seguito, vengono illustrati i tre coefficienti dell’equazione appena descritta: 

-  𝐶𝐿 è un fattore di carico che, in caso di flessione, è pari ad 1. 

- 𝐶𝐺 è un fattore che tiene conto dei gradienti di tensione dovuti alla geometria e 

che, per diametri elevati e sempre considerando la flessione, è pari a 0.9. 
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- 𝐶𝑆 è un fattore di finitura superficiale che viene determinato entrando, in un 

apposito grafico, con il valore di resistenza a rottura e la tipologia di finitura 

superficiale; la finitura considerata è data da lavorazione di macchina utensile 

o trafilatura a freddo ed il coefficiente ricavato è pari a 0.8. 

La tensione limite a fatica corretta assume, quindi, un valore di 129.6 𝑀𝑃𝑎. 

Vengono di seguito riportati i risultati della verifica; se il coefficiente di sicurezza,  

𝑆𝐹, pari al rapporto tra la tensione limite a fatica corretta e la tensione alternata, assume 

un valore maggiore di 1, significa che la verifica è soddisfatta. 

 

Asse 1 

𝐽𝑠𝑥 0.0849 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐽𝑑𝑥 0.0936 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐶𝑠𝑥 38.5378 𝑁 𝑚 

𝐶𝑑𝑥 42.4869 𝑁 𝑚 

𝜎𝑚𝑎𝑥 8.49 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚𝑖𝑛 -8.49 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑎 8.49 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚 0 𝑀𝑃𝑎 

𝑆𝐹 15.27  

Tabella 8.2.5: Verifica a fatica, asse 1 

Asse 2 

𝐽𝑠𝑥 0.0874 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐽𝑑𝑥 0.0789 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐶𝑠𝑥 39.6726 𝑁 𝑚 

𝐶𝑑𝑥 35.8142 𝑁 𝑚 

𝜎𝑚𝑎𝑥 5.23 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚𝑖𝑛 -5.23 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑎 5.23 𝑀𝑃𝑎 
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𝜎𝑚 0 𝑀𝑃𝑎 

𝑆𝐹 24.78  

Tabella 8.2.6: Verifica a fatica, asse 2 

Asse 3 

𝐽𝑠𝑥 0.1154 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐽𝑑𝑥 0.0861 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐶𝑠𝑥 52.3824 𝑁 𝑚 

𝐶𝑑𝑥 39.0825 𝑁 𝑚 

𝜎𝑚𝑎𝑥 4.68 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚𝑖𝑛 -4.68 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑎 4.68 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚 0 𝑀𝑃𝑎 

𝑆𝐹 27.69  

Tabella 8.2.7: Verifica a fatica, asse 3 

Asse 4 

𝐽𝑠𝑥 0.14 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐽𝑑𝑥 0.057 𝑘𝑔 𝑚2 

𝐶𝑠𝑥 63.5488 𝑁 𝑚 

𝐶𝑑𝑥 25.8734 𝑁 𝑚 

𝜎𝑚𝑎𝑥 8.77 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚𝑖𝑛 -8.77 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑎 8.77 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚 0 𝑀𝑃𝑎 

𝑆𝐹 14.78  

Tabella 8.2.8: Verifica a fatica, asse 4 

 

Tutti i coefficienti 𝑋 assumono un valore superiore all’unità, pertanto tutti gli assi 

resistono a fatica con le sollecitazioni in gioco. 
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Capitolo 9  

 

È necessario effettuare un’analisi dettagliata volta al dimensionamento e alle relative 

verifiche degli ingranaggi. 

Per raggiungere l’obiettivo relativo all’inerzia (Capitolo 5) è stato necessario assegnare 

alle ruote dentate un materiale caratterizzato da elevata leggerezza: si è optato per 

l’utilizzo di una particolare tipologia di lega di alluminio denominata Ergal (7075). 

L’Ergal è una lega di alluminio e zinco impiegata principalmente in campo aeronautico, 

in particolare nelle parti strutturali. Si caratterizza per essere la lega d'alluminio più 

leggera e, dal punto di vista meccanico, più resistente agli urti, agli sforzi, al peso e alla 

torsione. È anche la lega d'alluminio meno soggetta a termodilatazione e quindi più 

idonea ad utilizzo in ambienti esterni dato che meglio sopporta cambiamenti di 

temperatura. Dall'Ergal (Alluminio 7075) ad uso esclusivamente aerospaziale, è 

derivata l'Ergal ad uso commerciale (Alluminio 7005) più economico e meno raffinato 

di quello aeronautico. Le principali caratteristiche dell’Ergal [12] sono: 

- 𝐸 = 72500 𝑀𝑃𝑎. 

- 𝜎𝑠 = 495 𝑀𝑃𝑎. 

- 𝜎𝑟 = 560 𝑀𝑃𝑎 

- 𝜎𝐿𝐹 = 170 𝑀𝑃𝑎 

- 𝐻𝐵 = 145 𝑀𝑃𝑎. 

 

9.1 Generalità sulle ruote dentate 

Lo scopo delle ruote dentate è di trasmettere potenza tra organi in moto rotatorio. Nel 

caso in esame, gli assi di rotazione tra i quali deve essere trasmesso il moto sono 

paralleli, come è mostrato in Figura 9.1.1; in generale, gli assi possono anche essere 

incidenti o sghembi. 
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Figura 9.1.1: Ruote dentate ad assi paralleli Figura 9.1.2: Ruota motrice con rapporto 1:2 

 

La trasmissione di potenza tra alberi con ruote di frizione non è utilizzata perché 

richiederebbe enormi forze di contatto a fronte di modeste coppie trasmesse; conviene 

pertanto utilizzare dei profili coniugati che possano trasmettere coppia attraverso forze 

normali alle superfici in contatto e non tangenziali. Dalla Figura 9.1.2, in cui sono 

presenti la forza 𝐹 che sollecita la superficie in contatto e l’angolo di pressione 𝛼, si 

evince che la componente utile della forza agente sulla superficie in contatto è la forza 

tangenziale 𝐹𝑡: 

 

𝐶 = 𝐹𝑡 𝑟 = 𝐹 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑟 

 

Per valori dell’angolo di pressione α non elevati (nel caso in esame è stato posto pari a 

30 𝑑𝑒𝑔), la componente utile è di poco inferiore alla forza 𝐹 che sollecita la superficie 

in contatto [10]. 

Si è scelto di utilizzare ingranaggi a denti elicoidali poiché, rispetto a quelli a denti 

dritti, presentano alcuni vantaggi: ad esempio, la ripartizione del carico totale avviene 

su un maggior numero di denti e questo comporta una resistenza maggiore rispetto ad 

una ruota a denti dritti con lo stesso valore di modulo. 

L’angolo di pressione α è misurato nel piano di rotazione, come per le ruote a denti 

dritti; è presente, tuttavia, un angolo di pressione misurato nel piano normale al dente, 

denominato 𝜃𝑛, che usualmente viene posto pari a 20 𝑑𝑒𝑔. 

La trasmissione per ingranaggi consente di trasferire elevate potenze con alto 

rendimento ed ampia gamma di velocità, con costruzioni compatte ed affidabili. 
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Gli ingranaggi sono caratterizzati da un rapporto di trasmissione τ costante; indicando 

con la cifra 1 la ruota motrice e con 2 la ruota condotta, il rapporto di trasmissione è 

definito come segue: 

 

𝜏 =
𝜔2

𝜔1
=

𝑑1

𝑑2
=

𝑧1

𝑧2
 

 

Se il rapporto di trasmissione è maggiore di 1, allora si è in presenza di un 

moltiplicatore di velocità, altrimenti, nel caso in cui sia compreso tra 0 ed 1, si è in 

presenza di un riduttore di velocità (come nel caso oggetto di studio). 

Gli ingranaggi devono essere soggetti ad apposite verifiche che permettono di 

comprendere se i parametri scelti siano adatti alla specifica applicazione. Se gli 

ingranaggi scelti (di cui si conoscono i diametri, i materiali e la velocità angolare della 

condotta) soddisfano tutte le condizioni, allora risultano verificati. 

Per effettuare le verifiche è necessario ricavare, preliminarmente, dei dati generici di 

utilità per entrambi gli studi. Dalla conoscenza del rapporto di trasmissione è stato 

possibile ricavare la velocità media della ruota motrice e, successivamente le velocità 

massime e minime di entrambe le ruote moltiplicando, rispettivamente, per i 

coefficienti di proporzionalità massimo e minimo. 

 

𝑑1 = 150 𝑚𝑚 

𝑑2 = 300 𝑚𝑚 

𝜏 = 0.5 

𝜔2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
= 250 𝑟𝑝𝑚 = 26.18 

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

𝜔1𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
=

𝜔2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝜏
= 500 𝑟𝑝𝑚 = 52.36 

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

𝜔1𝑚𝑎𝑥
= 1.52 𝜔1𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

= 760 𝑟𝑝𝑚 = 79.59 
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

𝜔2𝑚𝑎𝑥
= 1.52 𝜔2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

= 380 𝑟𝑝𝑚 = 39.79 
𝑟𝑎𝑑

𝑠
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𝜔1𝑚𝑖𝑛
= 0.74 𝜔1𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

= 370 𝑟𝑝𝑚 = 38.75 
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

𝜔2𝑚𝑖𝑛
= 0.74 𝜔2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

= 185 𝑟𝑝𝑚 = 19.37 
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

 

Dal modello CAD si è ricavata la larghezza della ruota dentata, visibile in Figura 9.1.3, 

che è pari a 25 mm.  

 

 

Figura 9.1.3: Larghezza della ruota dentata 

 

Il modulo delle ruote dentate, pari al rapporto tra il diametro primitivo e il numero di 

denti, è stato scelto pari a 2.5 mm ed è un parametro di fondamentale importanza che 

influenza la geometria della dentatura; da esso, infatti, dipendono il passo e l’altezza 

del dente (Figura 9.1.4) secondo le seguenti relazioni: 

 

𝑝 = 𝑚 𝜋 = 7.85 𝑚𝑚 

ℎ𝑎 =  𝑚 = 2.5 𝑚𝑚 

ℎ𝑓 = 1.25 𝑚 = 3.125 𝑚𝑚 

ℎ = ℎ𝑎 + ℎ𝑓 = 5.625 𝑚𝑚 

 

 

Figura 9.1.4: Parametri caratteristici della dentatura 
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La conoscenza del modulo ha consentito di ricavare il numero dei denti di pignone e 

condotta: 

𝑧1 =
𝑑1

𝑚
= 60 

𝑧2 =
𝑑2

𝑚
= 120 

 

L’acquisizione di tali nozioni ha fornito i parametri base necessari per effettuare le 

apposite verifiche. Il progetto o la verifica di una coppia di ruote dentate, dal punto di 

vista della resistenza strutturale, si basa sulla valutazione delle possibili avarie. Quelle 

che più frequentemente si verificano nell’esercizio delle trasmissioni di potenza per 

ingranaggi sono: 

- L’erosione superficiale per eccessiva pressione di contatto tra i fianchi dei 

denti: il cosiddetto fenomeno del “pitting”. 

- La rottura a fatica per flessione del dente. 

 

9.2 Verifica alla pressione di contatto (Hertz) 

Nella Figura 9.2.1 e nella Figura 9.2.2 sono mostrati gli effetti del pitting su un 

ingranaggio, che permettono di comprendere l’importanza di un corretto 

dimensionamento in merito a questo aspetto.  

 

  

Figura 9.2.1: Effetti del pitting Figura 9.2.2: Pitting su un ingranaggio 
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Il comportamento dei fianchi dei denti (Figura 9.2.3 e Figura 9.2.4) è rappresentato, in 

modo approssimato, dai due cilindri osculatori (Figura 9.2.5) che hanno, nella zona di 

contatto, la stessa curvatura dei profili coniugati. 

 

  

Figura 9.2.3: Fianchi dei denti in contatto Figura 9.2.4: Erosione superficiale 

 

 

 

Figura 9.2.5: Cilindri osculatori 

 

In base alla teoria di Hertz la massima tensione di contatto che si genera tra due cilindri 

di lunghezza indefinita è data dalla seguente relazione: 

 

𝜎𝐻
2 =

4 𝐾𝐸

sin(2𝜃𝑛)

𝐹𝐶

𝐿 𝑑1
𝛷

(1 + 𝜏)

𝛤𝑡
 

 

I termini della relazione appena descritta sono caratterizzati dal seguente significato: 

- 𝐾𝐸 è una quantità che raggruppa i moduli di elasticità dei due materiali delle 

ruote dentate; tuttavia, in questo caso le ruote possiedono lo stesso materiale 

(𝐸′1 = 𝐸′1), pertanto il parametro è determinabile come: 
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𝐾𝐸 =
𝐸′

2𝜋
= 11538.73 𝑀𝑃𝑎 

 

- 𝛷 è un parametro che dipende dagli angoli di pressione: 

𝛷 = (1 − 𝑠𝑖𝑛2𝛼 𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑛)√1 + 𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑛 𝑡𝑎𝑛2𝛼 = 0.7943 

 

- Per ricavare il grado di ricoprimento trasversale 𝛤𝑡 (valore che, se risulta 

maggiore o uguale all’unità, garantisce la continuità del moto), è necessario 

ricavare preliminarmente alcuni fattori: 

sin 𝜃 =
sin 𝜃𝑛

√1 − 𝑠𝑖𝑛2𝛼  𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑛

= 0.3874 

 

cos 𝜃 =
cos 𝛼 cos 𝜃𝑛

√1 − 𝑠𝑖𝑛2𝛼  𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑛

= 0.9219 

 

𝛤𝑡 =
√(𝑧1 + 2 cos 𝛼)2 − 𝑧1

2𝑐𝑜𝑠2𝜃 + √(𝑧2 + 2 cos 𝛼)2 − 𝑧2
2𝑐𝑜𝑠2𝜃 − (𝑧1 + 𝑧2) sin 𝜃

2𝜋 cos 𝜃 
= 1.461 

 

- Per il calcolo della forza tangenziale 𝐹𝐶, pari al rapporto tra potenza e velocità, 

bisogna ragionare in termini di sollecitazioni massime agenti. Per determinare 

la coppia massima che sollecita il sistema, si considera l’inerzia massima tra 

tutti i quattro assi, che è quella dell’asse 4: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 0.2015 𝑘𝑔 𝑚2 

 

𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 �̇� = 91.46 𝑁 𝑚 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑎𝑥 𝜔2𝑚𝑎𝑥
̇ = 3639.71 𝑊 = 3.64 𝑘𝑊 
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𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝜔2𝑚𝑎𝑥
 
𝑑2

2
= 5.97 

𝑚

𝑠
 

 

𝐹𝐶𝑚𝑎𝑥
=

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑣𝑚𝑎𝑥
= 609.77 𝑁 

 

Sostituendo i parametri appena ricavati nell’espressione della massima tensione di 

contatto, si ottiene una 𝜎𝐻 pari a 97.56 𝑀𝑃𝑎. 

Tale tensione deve essere confrontata con una tensione ammissibile 𝜎0 e, affinché la 

verifica sia soddisfatta, la condizione da soddisfare è che la tensione massima di 

contatto sia minore di quella ammissibile (𝜎𝐻 < 𝜎0). 

La tensione ammissibile dipende dalla durezza del materiale (in 𝐻𝐵), dall’altezza del 

dente e dalla massima velocità angolare del pignone (𝜔1𝑚𝑎𝑥
, in 𝑟𝑝𝑚). 

 

𝜎0 =
𝐻𝐵

3
(

107

60 𝑛1 ℎ
)

3
10

= 1152.18 𝑀𝑃𝑎 

 

Confrontando le due tensioni, si capisce che le ruote dentate più sollecitate, e di 

conseguenza anche quelle meno sollecitate, rispettano la condizione di verifica relativa 

al fenomeno dell’erosione superficiale.   

 

9.3 Verifica della resistenza a flessione (Lewis) 

L’analisi dello stato tensionale del dente viene effettuata utilizzando i risultati degli 

studi condotti da Wilfred Lewis.  

In una generica trattazione con ruote a denti dritti, si considera il dente caricato come 

una mensola, con la forza risultante applicata all’estremità (Figura 9.3.1). 
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Figura 9.3.1: Tensioni di flessione in un dente di una ruota a denti dritti 

 

Lewis fece le seguenti ipotesi semplificative [8]: 

- L’intero carico è applicato alla sommità del dente. 

- La componente radiale è trascurabile. 

- Il carico è distribuito in modo uniforme su tutta la larghezza del dente. 

- Le forze dovute all’attrito di strisciamento sono trascurabili. 

- La concentrazione delle tensioni nei raccordi del dente è trascurabile. 

La tensione flessionale ricavata con la teoria di Lewis per ingranaggi a denti elicoidali 

è la seguente: 

 

𝜎𝑓 =
𝐹𝐶

𝑌𝑓 𝛤𝑡 𝐿 𝑚𝑛
 𝜓(𝛼, 𝜃𝑛) 

 

Il significato dei termini nell’equazione è di seguito illustrato: 

- 𝑌𝑓 è un fattore di forma che viene ricavato tramite un’apposita curva (riportata 

in maniera semplificata in Figura 9.3.3) relativa ad ingranaggi a denti dritti, ma 

utilizzando, anziché il numero reale di denti, un numero di denti fittizio 𝑧′ (del 

pignone). 

 

𝑧′ =
𝑧

𝑐𝑜𝑠3𝛼
= 92.38 
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Inserendo il valore di z’ nell’asse delle ascisse ed intersecando la curva corrispondente 

ad 𝑥 = 0, si ricava il fattore di forma desiderato sull’asse delle ordinate. Il parametro 

𝑥 è lo spostamento relativo ed il suo valore influenza la forma del dente (Figura 9.3.2). 

 

  

Figura 9.3.2: Variazione della forma del 

dente per valori di x crescente 

Figura 9.3.3: Grafico semplificato che permette di ricavare il 

fattore di forma 

 

Procedendo nel modo descritto, si è ricavato un coefficiente di forma pari a 0.46. 

- Il modulo misurato nel piano normale (𝑚𝑛) al dente è pari a: 

 

𝑚𝑛 = 𝑚 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 2.17 𝑚𝑚 

 

- Il parametro 𝜓(𝛼, 𝜃𝑛) è determinato, infine, come segue: 

 

𝜓(𝛼, 𝜃𝑛) =
1 − 𝑠𝑖𝑛2𝛼 𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑛 

𝑐𝑜𝑠2𝛼 
= 0.8825 

 

Quindi, è possibile determinare la tensione flessionale massima del dente 𝜎𝑓, che risulta 

pari a 14.79 𝑀𝑃𝑎. Essa deve essere confrontata con una tensione ammissibile, che 

viene determinata attraverso la seguente relazione: 

 

𝜎𝑎𝑚𝑚 = 𝜎𝐿𝐹 (
107

𝑁
)

3
10

 
6

6 + √𝑣
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In cui 𝑁 è il numero di cicli, che dipende, oltre che dalla velocità angolare del pignone 

𝑛 (𝜔1𝑚𝑎𝑥
 in 𝑟𝑝𝑚), dal numero di ore di funzionamento ℎ, imposto pari a 365 

𝑔𝑔
𝑎𝑛𝑛𝑜⁄  

(8760 ℎ 𝑎𝑛𝑛𝑜⁄ ): 

 

𝑁 = 𝑛 ℎ 60 = 3.99 108 

 

Il valore ricavato corrisponde al numero di cicli di velocità trapezoidali, tuttavia in un 

giro dell’unità sono presenti due cicli di camma; di conseguenza, il numero di cicli di 

Repitch 𝑁′ è pari al doppio del numero di cicli trapezoidali: 

 

𝑁′ = 2𝑁 = 7.99 108 

 

La tensione ammissibile nel caso di sollecitazione di flessione (𝜎𝑎𝑚𝑚) risulta, quindi, 

pari a 32.46 𝑀𝑃𝑎. 

La verifica appare soddisfatta se la sollecitazione esterna 𝜎𝑓 è minore di quella 

ammissibile 𝜎𝑎𝑚𝑚; confrontando i due valori, si evince che la condizione è stata 

verificata e, di conseguenza, i denti delle ruote dentate in esame resistono a flessione. 
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Conclusioni 

 

Il lavoro effettuato ha raggiunto l’obiettivo posto all’inizio della trattazione, ovvero di 

sviluppare un modello di Repitch alternativo al reference attualmente in uso nelle linee 

automatiche progettate e prodotte dalla Fameccanica.Data S.p.A. 

Avendo studiato e sviluppato un design innovativo, si sarebbe potuto incorrere nel 

rischio di un’infattibilità tecnica oppure in considerevoli svantaggi che avrebbero 

comportato l’esclusione della possibilità di utilizzare, in futuro, tale architettura 

innovativa.   

Tuttavia, tale condizione non si è verificata in quanto sono stati posti, inizialmente, dei 

vincoli da non infrangere, come ad esempio quello relativo all’ingombro della 

macchina e l’utilizzo dello stesso motore. Un motore di taglia superiore, infatti, avrebbe 

comportato un aumento dei costi e una diminuzione delle sue prestazioni. Questa 

condizione è stata rispettata grazie al lavoro di ricerca del design dei vari longheroni, 

tale da conferire al sistema un’inerzia non superiore a quella del reference ma, allo 

stesso tempo, una rigidezza uguale o, meglio, maggiore. 

Tutte le verifiche strutturali e meccaniche, ovvero relative ai collegamenti bullonati, 

alla motorizzazione e alla trasmissione, alla fatica dei longheroni e alle ruote dentate, 

risultano verificate.  

È possibile, quindi, effettuare un confronto conclusivo tra il Repitch attuale e quello 

oggetto della seguente trattazione. 

Ragionando in merito all’aspetto dei costi, per avere un’analisi approfondita 

bisognerebbe effettuare uno studio di fattibilità ma è possibile, tuttavia, compiere 

alcune considerazioni: 

- Anche se gli ingranaggi sono realizzati in alluminio, caratterizzato da un costo 

dispendioso, i cilindri cavi del reference sono realizzati con la stessa tipologia 

di materiale, pertanto non è possibile stabilire, con queste informazioni, quale 

delle due tipologie di componenti sia caratterizzata dal minor costo. 



Conclusioni 

166 

 

- Il costo dei longheroni non è elevato in quanto essi sono realizzati in Fe 360, 

ed inoltre è possibile realizzarli con operazioni di fresatura tradizionale.  

Un vantaggio di notevole importanza riguarda il collettore di distribuzione del vuoto. 

All’aumentare del diametro del collettore si ha un aumento quadratico della sezione di 

passaggio dell’aria, con conseguente riduzione delle perdite di carico a vantaggio 

dell’efficienza della rete aeraulica della macchina. Il collettore del Repitch attuale è 

caratterizzato da un diametro di 54 𝑚𝑚, e quindi da un’area di 2290.22 𝑚𝑚2; tale 

diametro, a causa del layout, non può essere incrementato. Nel Repitch alternativo, 

invece, è possibile aumentare il diametro di circa 40 mm, portandolo a 94 mm. Di 

conseguenza l’area assume il valore di 6939.78 𝑚𝑚2, corrispondente ad un aumento 

del 303 % della sezione di passaggio dell’aria. Tale risultato rappresenta, per il Repitch 

alternativo, un notevole vantaggio rispetto al reference. Tuttavia, per analizzare 

dettagliatamente gli effetti dell’aumento della sezione del collettore di distribuzione del 

vuoto, bisognerebbe effettuare uno studio dettagliato attraverso simulazioni 

fluidodinamiche. 

Vengono mostrati, nelle figure conclusive, il Repitch definitivo, compreso di flangia di 

collegamento e di gusci di protezione per le ruote motrici. Queste ultime hanno il 

compito di separare la parte della macchina in cui viene processato il prodotto da quella 

in cui esso non entra in contatto; tali gusci, inoltre, sono dotati di zone trasparenti in 

Lexan che rendono possibile l’ispezione visiva.  

Inoltre, vengono riportati, in sezione, il modello tridimensionale in Solid Edge del 

Repitch odierno e di quello alternativo. 
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Figura 9.1: Repitch alternativo definitivo  

 

Figura 9.2: Repitch alternativo definitivo, con flangia a banco e gusci di protezione 
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Figura 9.3: Repitch definitivo, vista posteriore 

 

Figura 9.4: Sezione longitudinale del Repitch alternativo definitivo 
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Figura 9.5: Sezione longitudinale del Repitch attuale definitivo 
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