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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro di tesi, ha come obiettivo quello di analizzare e sviluppare, mediante 

l'utilizzo di strumenti di modellazione e di calcolo, un sistema cinematico che permetta di 

allungare per rullatura iniettori automobilistici. 

Per fare ciò, si è partiti da un sistema cinematico esistente e lo si è re-ingegnerizzato; 

quest’ultimo è quello nato durante la collaborazione tra il Gruppo Loccioni, una delle 

imprese leader a livello mondiale nello sviluppo di sistemi di test ed assemblaggio per il 

settore automotive, e una delle sue aziende cliente, che insieme hanno sviluppato una 

macchina in grado di allungare il cartrige di un iniettore GDI mediante scribing per 

calibrarne la corsa dell’otturatore al fine di ottenere la portata massima richiesta. Il processo 

avviene per deformazione plastica a freddo ed è simile a quello della filettatura per rullatura. 

Si affonda con un tagliente nel corpo dell’iniettore e, nel mentre si effettua la filettatura, 

quest’ultimo viene stirato fino al raggiungimento della dimensione richiesta e lo si fa 

facendo forza sulla superficie di contatto che si crea tra l’utensile ed il componente. Il 

meccanismo esistente è in grado di effettuare la lavorazione appena descritta su di un solo 

ed esclusivo tipo di iniettore; è per questo motivo che è stato richiesto di re-ingegnerizzarlo 

in modo tale da renderlo in grado di incidere un'elica nel corpo dell'iniettore con velocità e 

passo indipendentemente regolabili. Viene riportata in seguito un’immagine rappresentate il 

layout della macchina di misura esistente contenente al suo interno il sistema cinematico 

preso come riferimento. 
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Figura 1: Banco test per allungamento iniettori automobilistici 

Alla conclusione del presente lavoro, verrà deciso se archiviare o meno, per un futuro 

utilizzo, quanto progettato dal sottoscritto durante il periodo di tirocinio svoltosi presso 

l’azienda. Al fine di ottemperare a questo obiettivo il lavoro è stato suddiviso in tre macro 

fasi: 

- Analisi dettagliata del meccanismo esistente al fine di comprenderne al meglio il 

funzionamento e le relative problematiche; 

- Progettazione di due nuove versioni della macchina che permettano di incidere 

un'elica nel corpo dell'iniettore con velocità e passo indipendentemente regolabili; 

- Confronto tra la macchina di partenza e le due versioni progettate e successiva 

costificazione, il tutto con lo scopo di verificare la bontà del lavoro svolto. 
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1 STATO DELL’ARTE 

La stazione del banco test precedentemente introdotto contenente il sistema cinematico che 

il Gruppo Loccioni ha richiesto al sottoscritto di studiare e re-ingegnerizzare, è quella che 

effettua, ovviamente, il processo di scribing; al fine di rispettare il tempo ciclo, ogni 

macchina presenta al suo interno due stazioni di questo tipo. 

 

Figura 2: Stazione di scribing 

Tale stazione può essere suddivisa sostanzialmente in due parti, tra loro differenti; la prima 

delle due è quella riguardante il gruppo di pressatura con testa di misura integrata. 

Quest’ultima non è stata in alcun modo modificata durante la re-ingegnerizzazione della 

macchina, motivo per cui verrà si descritta ma senza entrare troppo ne dettaglio. Prima di 

ogni lavorazione, il robot (che è possibile intravedere in Figura 1) afferra l’iniettore dal tray 
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(o vassoio), si avvicina all’apposito piazzamento, estrae da quest’ultimo l’iniettore lavorato 

e ci posiziona quello da lavorare. Dopodiché, attraverso l’utilizzo del cilindro 

elettromeccanico posizionato nella parte superiore del gruppo, si genera una spinta verso il 

basso (dal valore massimo di circa 2000 N) che fa abbassare la pressa, permettendo così ad 

un encoder lineare (accuratezza ± 0,5 μm), collegato ad un puntuale di misura, di attraversare 

il gruppo, entrare all’interno dell’iniettore e di misurare la lunghezza da correggere. Il 

puntuale resta poi posizionato all’interno del componente garantendo così sia il bloccaggio 

di quest’ultimo sul piazzamento per attrito che una misurazione diretta di quanto lo si sta 

allungando durante il processo; una volta raggiunta la lunghezza obiettivo lo scribing si 

ferma, la pressa si alza e tutti i componenti ritornano alle loro posizioni di partenza. 

 

Figura 3: Gruppo di pressatura con testa di misura integrata 

La seconda parte è quella riguardante invece il gruppo che si occupa di effettuare il processo 

di scribing. Tale gruppo è composto da diverse sotto parti; una di queste è quella riguardante 

il mandrino pneumatico, costituito da un rullo tagliente e da due rulli di supporto che, 
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attraverso l’utilizzo di due cilindri pneumatici, fanno presa sul cartrige dell’iniettore in modo 

tale da effettuare poi su di esso l’incisione dell’elica. 

 

Figura 4: Mandrino pneumatico 

Vi è poi la trasmissione meccanica; quest’ultima è a sua volta suddivisibile in due altri sotto 

gruppi: quello motore e quello rototraslante. Queste parti, messe insieme tra loro, hanno il 

compito di effettuare l’allungamento richiesto dell’iniettore; tale allungamento viene 

realizzato mediante un processo simile a quello della filettatura per rullatura. La filettatura 

per rullatura è un metodo di deformazione a freddo nel quale il materiale è stressato oltre il 

suo limite elastico, rimanendo quindi deformato. Durante il processo di rullatura le fibre del 

metallo sono spostate, ma non tagliate come nel caso della filettatura per asportazione di 

truciolo. Nel processo di rullatura il materiale viene fatto scorrere in direzione assiale. Ciò 

non è però sufficiente a realizzare l’allungamento richiesto e per questo motivo, durante 

l’incisione dell’elica, l’iniettore viene anche stirato; tale processo risulterà più chiaro 

andando avanti con la lettura dell’elaborato. Attraverso una serie di prove sperimentali, il 

cliente è stato in grado di dimostrare che ad ogni rotazione completata dal mandrino (in 

presa) attorno al cartrige dell’iniettore GDI, questo si allunga di circa 1 μm; quindi, essendo 

talvolta necessario allungare di 30 μm o più tale cartrige, è facilmente intuibile come 

cilindri 

pneumatici 

rullo 

tagliente 

rulli di 

supporto 
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assumano di rilevante importanza la lunghezza della superficie “lavorabile” del componente 

(che è circa pari a 10 mm) e il valore del passo dell’elica generata dal gruppo di 

rototraslazione. 

 

Figura 5: Iniettore GDI 

Le viti di precisione che è possibile trovare in commercio hanno un passo minimo di 1 mm 

(che è quello che è stato scelto in questa applicazione) ed essendo quindi, ad esempio, 

necessari circa 30 giri per allungare di altrettanti μm l’iniettore, la superficie “lavorabile” 

dell’iniettore si deve estendere almeno per 30 mm, valore che supera di gran lunga quello 

che in realtà è a disposizione. Ciò ha costretto il cliente ha progettare un meccanismo che 

fosse in grado di creare un’elica “virtuale” di passo inferiore rispetto a quel 1 mm garantito 

dalla vite di precisione (componente che creerà la rototraslazione richiesta), così da poter 

ottenere l’allungamento cercato sfruttando al massimo quella che è la superficie a 

disposizione. In Figura (6) vengono riportate delle immagini rappresentati il gruppo scribing. 
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Figura 6: Gruppo scribing 

Attraverso l’utilizzo di un singolo motoriduttore vengono messe in moto, alla stessa velocità 

di rotazione ω, due pulegge motrici che si differenziano tra loro per il numero di denti da cui 

sono composte (20 quella superiore e 17 quella inferiore); quest’ultime trasferiscono il moto 

a due pulegge condotte (tra loro identiche) attraverso l’utilizzo di due cinghie dentate di 

matrice poliuretanica e fibra di rinforzo in kevlar (per maggiore rigidezza e carico 

ammissibile), adeguatamente pretensionate al fine di trasmettere potenza ed evitare perdita 

di sincronismo. Le due pulegge sono collegate entrambe ad una vite planetaria: quella 

superiore è collegata alla vite di precisione mentre quella inferiore alla madrevite; la vite 

planetaria, oltre a permettere come già detto la realizzazione del moto di rototraslazione, 

gruppo 

rototraslante 

gruppo 

motore 
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garantisce anche un’ottima precisione. La vite di precisione viene fatta ruotare ad una 

velocità ωv maggiore rispetto alla ωd della madrevite, e questo grazie al differente rapporto 

di riduzione che intercorre tra le pulegge motrici e le rispettive pulegge condotte: 

𝑖 =
𝑧𝑚

𝑧𝑐
 

dove 

i = rapporto di riduzione; 

zm = numero di denti della puleggia motrice; 

zc = numero di denti della puleggia condotta. 

Nel caso della puleggia motrice superiore abbiamo che zm è pari a 20 mentre zc a 60, mentre 

per quanto riguarda quella inferiore zm è pari a 17 e zc sempre a 60, ovviamente. È facile 

osservare come moltiplicando il valore della ωmotrice sia per iv che per id, si ottengano due 

valori di ω tra loro differenti, con ωv > ωd. Le due velocità hanno lo stesso identico verso di 

rotazione; alla madre vite però non è concesso traslare lungo il proprio asse, in quanto 

bloccata attraverso l’utilizzo di un apposito sistema di anti rotazione. Ciò scaturisce in una 

velocità traslazione della vite, verso il basso, ridotta ed inferiore rispetto a quella di partenza. 

Lo spostamento verso il basso effettuato dalla parte superiore del gruppo rototraslante, e cioè 

quella connessa alla vite di precisione (la parte collegata alla madre vite non trasla, è fissa a 

telaio), è di breve entità, ed è calcolabile nel seguente modo: 

𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 ∙ 𝑛. 𝑔𝑖𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑥 = 0,15 ∙ 50 = 7,5 𝑚𝑚 

Essendo però il gruppo motore fisso, lo spostamento di tale parte del gruppo rototraslante 

viene realizzato grazie al gioco presente tra puleggia condotta superiore e cinghia dentata e 

all’elasticità di quest’ultima; lo spostamento si è visto essere di piccola entità (difficilmente 

si raggiungono quei 7,5 mm ricavati in precedenza), e la combinazione dei due fattori poco 
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fa menzionati è sufficiente per garantire una corretta esecuzione, senza particolari effetti 

collaterali, della traslazione. 

 

Figura 7: Gioco tra puleggia condotta e cinghia dentata che permette la traslazione 

Ovviamente, tutto ciò è estremamente limitante in quanto non permette al gruppo 

rototraslante di effettuare uno spostamento maggiore ai 7,5 mm.  

Di seguito viene riportato uno schema rappresentate il principio di riduzione del passo.  

 

Figura 8: Principio di riduzione del passo 

Il rapporto che intercorre dunque tra la velocità di rotazione della vite e la velocità di 

rotazione della madrevite, è alla base del meccanismo per la riduzione del passo:  

𝑝𝑟𝑖𝑑 = 𝑝 − (
𝜔𝑑

𝜔𝑣
) ∙ 𝑝 = 1 − 0,85 ∙ 1 = 0,15 𝑚𝑚 

dove  

p = passo della vite di precisione [mm]; 
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Il valore di tale passo garantisce la possibilità di effettuare fino a 50 giri completi dell’elica 

di scribing e questo senza oltrepassare quella che è l’estensione della superficie lavorabile 

dell’iniettore. 

La vite di precisione viene poi collegata, mediante l’utilizzo di un giunto di trasmissione 

meccanico, ad un albero rotante che è a sua volta collegato con il mandrino pneumatico; il 

tutto ruoterà alla ωv della vite di precisione. L’albero rotante presenta al suo interno dei 

canali, canali che permettono sia il passaggio dei fluidi (in questo caso aria) che servono a 

far funzionare i cilindri pneumatici presenti sul mandrino che a raccogliere gli eventuali 

scarti generati dal processo di scribing; tali detriti cadono nel canale che si sviluppa lungo 

l’asse dell’albero rotante e vengono aspirati via per mezzo di un’aspirapolvere esterno. La 

Figura (9) rappresenta proprio una sezione dell’albero rotante appena descritto. 

 

Figura 9: Distributore rotante 
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Ora, dopo aver descritto nel dettaglio come funziona meccanismo esistente, è chiaro il 

perché sia stato richiesto al sottoscritto di re-ingegnerizzarlo; quest’ultimo è un meccanismo 

che è stato pensato (e successivamente realizzato) per effettuare l’allungamento di un solo 

tipo di iniettore e ciò è visibile anche dalla meccanica su cui è basato. Ipotizzando, ad 

esempio, di lasciare invariato il valore del prid a 0,15 mm e che l’iniettore posto sotto esame 

sia differente e che necessiti più di 50 giri per raggiungere l’allungamento desiderato, la 

meccanica attuale non è in grado di permettere al gruppo rototraslante di effettuare, nel caso 

fosse richiesta, una corsa che si discosti troppo da quei 7,5 mm ricavati in precedenza; questo 

perché la traslazione, venendo realizzata grazie al gioco presente tra puleggia condotta e 

cinghia dentata e dall’elasticità di quest’ultima, è limitata.  

Si è deciso quindi di andare a re-ingegnerizzare tutte quelle parti della macchina che si 

occupano della realizzazione del moto rototraslatorio del sistema, in modo tale da poter 

incidere un'elica nel corpo dell'iniettore con velocità e passo indipendentemente regolabili, 

e di lasciare invariate (o quasi) tutte le altre. Per fare ciò, è stata effettuata come prima cosa 

un’analisi approfondita del meccanismo esistente in modo tale da avere una solida base di 

informazioni su cui fondare la successiva re-ingegnerizzazione; tale analisi è riportata nel 

capitolo seguente. 
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2 ANALISI MACCHINA ESISTENTE 

In questo capitolo viene riportata l’analisi che è stata effettuata sul meccanismo realizzato 

dal Gruppo Loccioni al fine di comprenderne al meglio il funzionamento e le relative 

problematiche.  

È bene iniziare sottolineando il fatto che il gruppo scribing della macchina è stato quasi del 

tutto progettato dal cliente della commessa; il compito assegnato al Gruppo Loccioni 

riguardo lo sviluppo della stazione d’interesse, era quello di sviluppare un sistema che 

permettesse di misurare sia la corsa di partenza dell’otturatore che la sua corretta 

ricalibrazione. Tali obiettivi sono stati portati a termine con la realizzazione del gruppo di 

pressatura con testa di misura integrata, la cui modalità di lavoro è stata già sufficientemente 

descritta nelle pagine precedenti di questo elaborato. Le specifiche del cliente, riguardanti 

quelle che sono le condizioni di lavoro richieste al meccanismo che effettua lo scribing, sono 

le seguenti: 

- La pressione esercitata sui cilindri pneumatici che si occupano della chiusura del 

rullo tagliente e dei rulli di supporto sul corpo dell’iniettore è pari a 1,31 bar; 

- Il numero di giri che può effettuare il gruppo scribing è compreso tra 0 e 50; 

- Il passo dell’elica è pari a 0,15 mm; 

- La velocità di rotazione a cui viene effettuata la lavorazione (ωv) è di 100 rpm; 

- In tali condizioni, l’allungamento del cartrige dell’iniettore sarà di 1 μm a giro. 

L’analisi del meccanismo esistente e la sua successiva re-ingegnerizzazione, sono state 

realizzate usufruendo solo ed esclusivamente dei parametri soprastanti, del disegno 3D della 

macchina e delle conoscenze (o più che altro di ricordi) di chi a suo tempo aveva lavorato 

alla progettazione del banco test; purtroppo, essendo questa una commessa del 2019, durante 
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il periodo di tirocinio svolto dal sottoscritto presso l’impresa, la macchina non era più 

presente. 

 

Figura 10: Banco test terminato e pronto per essere spedito 
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Figura 11: Processo di scribing 

 

Figura 12: Stazione scribing installata all’interno di un banco test 
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In Figura (13) viene ora riportata la nomenclatura utilizzata per indicare tutti quei parametri 

che possono essere considerati fondamentali se si vuole comprendere correttamente quello 

che è il principio che sta alla base del processo di scribing. 

 

Figura 13: Nomenclatura utilizzata per indicare i parametri fondamentali del processo 

2.1 Analisi cinematica della trasmissione meccanica 

Come prima cosa, avendo a disposizione come parametro di commessa la velocità di 

rotazione a cui viene effettuato il processo di scribing, si è deciso di determinare quella che 

è la velocità di rotazioni (ω) a cui lavora il motore che si occupa della messa in moto 

dell’intero meccanismo. 

Il motore utilizzato per questa applicazione è un SIMOTICS S-1FK7 della Siemens. 

FR [N]

FA_utile [N]

FA [N]

Din [mm]

Sin [mm]

Lin [mm]

pf [mm]

nf

sx [μm]

sz [μm]

n. giri filettatura

max lunghezza parte lavorabile per iniettore

profondità incisione del tagliente

forza di applicazione radiale del tagliente

forza di tiro in direzione assiale

diametro iniettore

forza di tiro (utile) in direzione assiale

Nomenclatura Parametri

allungamento dell'iniettore ad ogni giro

passo filettatura

spessore iniettore
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Figura 14: Motore SIMOTICS S-1FK7 

I motori SIMOTICS S-1FK7 sono motori elettrici sincroni compatti con eccitazione a 

magneti permanenti. Con le opzioni disponibili, i riduttori e i trasduttori nonché la gamma 

di prodotti ampliata, è possibile adattare perfettamente i motori SIMOTICS S-1FK7 a 

qualsiasi applicazione e soddisfano pertanto anche i requisiti sempre più elevati delle nuove 

generazioni di macchine. Insieme al sistema di azionamento SINAMICS S120 i motori S-

1FK7 costituiscono un potente sistema con elevata funzionalità; i sistemi di trasduttori 

integrati per la regolazione del numero di giri e della posizione possono essere scelti in 

funzione dell'applicazione. I motori sono inoltre dimensionati per il funzionamento senza 

ventilazione esterna e dissipano il calore attraverso la loro superficie esterna. Tali motori 

offrono inoltre i seguenti vantaggi: 

- Montaggio ad ingombro ridotto grazie all’elevata densità di potenza; 

- Utilizzabili universalmente per diverse applicazioni; 

- Ampio spettro di motori. 

Il motore presente all’interno della stazione scribing esistente, presenta inoltre un: 

- Encoder AM24DQI, trasduttore assoluto 24 bit + 12 bit Multiturn (campo di 

movimento 4096 giri); 

- Freno di stazionamento; 

- Grado di protezione IP64. 
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Ovviamente, non essendo inerenti a quello che è l’obiettivo di questa analisi, non si è entrati 

nel dettaglio del perché sia stato scelto un motore con le soprastanti caratteristiche; 

d’interesse sono invece la velocità nominale del motore scelto, che è pari a 6000 rpm, e la 

sua coppia nominale, che è di 1,5 Nm. 

Il motore è collegato ad un riduttore epicicloidale di precisione della Bonfiglioli, che 

presenta le seguenti caratteristiche: 

- Forma costruttiva con stadio ortogonale in ingresso; 

- 2 stadi di riduzione; 

- Rapporto di trasmissione pari a 6; 

- Gioco angolare 𝜑𝑅 ≤ 3′. 

 

Figura 15: Riduttore epicicloidale di precisione, forma costruttiva con stadio ortogonale in ingresso 

Oltre alle prestazioni ottimali, al gioco estremamente ridotto, alla capacità di sovraccarico 

elevata e alla facile installazione, tali riduttori sono caratterizzati da elevata silenziosità e 

sono dimensionati per avere una lunga vita senza la richiesta di particolari interventi di 

manutenzione. Inoltre, l’accoppiamento al motore è operazione che non richiede alcuna 

attrezzatura specifica, se non quella normalmente reperibile in officina. 

Il riduttore trasmette il moto alle due pulegge motrici mediante l’utilizzo di un giunto di 

trasmissione meccanico prodotto dall’azienda MAYR; quest’ultimo è un giunto a un pacco 
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lamellare e che presenta due mozzi con serraggio a morsetto. Le sue caratteristiche principali 

sono: 

- Insensibilità ai carichi alternati fino al 100 % della coppia nominale; 

- Bassa inerzia grazie all’elevatissima densità di potenza; 

- Non presenta alcun gioco fino alla coppia nominale; 

- Elevata compensazione dei disallineamenti con ridotte forze di reazione; 

- Elevata rigidità torsionale fino alla coppia nominale; 

- Assolutamente senza manutenzione e non soggetto ad usura; 

Ora, essendo a conoscenza di quello che è il valore della velocità a cui ruota il mandrino 

pneumatico (e quindi l’albero rotante), è possibile fare un calcolo a ritroso al fine di 

determinare quella che è la velocità di rotazione del motore.  

Come già in parte accennato nell’introduzione: 

𝜔𝑑

𝜔𝑣
=

𝑖𝑑

𝑖𝑣
= 0,85 → 𝜔𝑑 = 0,85 ∙ 𝜔𝑣 = 0,85 ∙ 100 = 85 𝑟𝑝𝑚 

Dopodiché, essendo le due pulegge condotte collegate alle due pulegge motrici mediante 

l’utilizzo di cinghie dentate: 

𝜔𝑚𝑜𝑡1

𝜔𝑣
=

𝑧𝑚𝑣

𝑧𝑐𝑣
→ 𝜔𝑚𝑜𝑡1 =

60

20
∙ 100 = 300 𝑟𝑝𝑚 

dove  

ωmot1 = velocità di rotazione della puleggia motrice della vite [rpm]; 

zmv = numero di denti della puleggia motrice della vite; 

zcv = numero di denti della puleggia condotta della vite. 

In modo analogo è possibile determinare il valore della velocità di rotazione appartenente 

alla puleggia motrice della madrevite: 

𝜔𝑚𝑜𝑡2

𝜔𝑑
=

𝑧𝑚𝑑

𝑧𝑐𝑑
→ 𝜔𝑚𝑜𝑡2 =

60

17
∙ 85 = 300 𝑟𝑝𝑚 
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dove 

ωmot2 = velocità di rotazione della puleggia motrice della madrevite [rpm]; 

zmd = numero di denti della puleggia motrice della madrevite; 

zcd = numero di denti della puleggia condotta della madrevite. 

Di seguito viene riportata un’immagine rappresentante la trasmissione meccanica appena 

descritta.  

 

Figura 16: Trasmissione meccanica 

Ovviamente, la ωmot1 e la ωmot2 hanno lo stesso identico valore essendo entrambe collegate 

allo stesso albero motore. Dopodiché, essendo il rapporto di trasmissione del riduttore 

epicicloidale pari a 6, si è passati al calcolo della velocita angolare vera e proprio del motore: 

𝜏 =  
𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒

𝜔𝑚𝑜𝑡1
→ 𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒 = 6 ∙ 300 = 1800 𝑟𝑝𝑚 

In questo caso, al fine di determinare la ωmotore, si è utilizzata la ωmot1, ma è ovvio come 

utilizzando la ωmot2 il risultato non sarebbe cambiato. 

puleggia 

motrice 

della vite 

puleggia 

condotta 

della vite 

puleggia 

motrice della 

madrevite 

puleggia 

condotta della 

madrevite 
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2.2 Calcolo coppie richieste al motore 

Ora, dopo aver determinato quella che è la velocità di rotazione a cui lavora il motore durante 

il processo di scribing (1800 rpm), si è deciso di passare al calcolo della coppia richiesta al 

motore al tempo t = 0; quest’ultima è formata dai seguenti contributi: 

- Coppia resistente dovuta agli attriti generati dai componenti presenti all’interno del 

meccanismo rotante; 

- Coppia resistente dovuta al processo di scribing; 

- Coppia dovuta alle inerzie; 

- Coppia generata dalla forza di tiro della vite. 

I primi tre contributi possono essere definiti “passivi”, mentre l’ultimo è il cosiddetto “effetto 

utile”. Una volta determinati tutti e quattro i contributi di coppia, si andrà a vedere quello 

che è l’effettivo utilizzato del motore scelto, sia durante la fase di avviamento del processo 

di scribing che durante quella a velocità angolare costante. 

2.2.1 Coppia attrito componenti 

Il primo contributo che si è andati a calcolare è quello dovuto agli attriti generati dai 

principali componenti presenti all’interno del sistema rotante. Quest’ultimo è stato suddiviso 

in tre sotto parti, che sono: 

- Parte superiore, cioè tutta quella parte che ruota alla velocità di rotazione della vite; 

- Parte inferiore, cioè tutta quella parte che ruota alla velocità di rotazione della 

madrevite; 

- Albero motore, cioè tutta quella parte che ruota alla velocità di rotazione delle due 

pulegge motrici. 

I componenti principali della parte superiore che sono in grado di generare una coppia 

d’attrito rilevante sono: due guarnizioni per olio, due cuscinetti obliqui a sfere e cinque 
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tenute per alberi rotanti. In Figura (17) viene riportata una sezione estrapolata dal modello 

CAD di tale parte. 

 

Figura 17: Sezione distributore rotante con indicati i componenti che generano attrito 

Per quanto riguarda invece la parte inferiore, si hanno solamente due guarnizioni per olio e 

due cuscinetti obliqui a sfere. 

paraoli 

 

olio 

cuscinetti 

tenute 
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Figura 18: Sezione vite a rulli planetari con indicati i componenti che generano attrito 

Infine, per quanto riguarda l’albero motore si hanno solamente due cuscinetti radiali a sfere, 

motivo per cui non è stata riportata alcuna sua immagine. 

Il calcolo dei contributi di coppia resistente, generati dalle parti appena descritte, è stato fatto 

usufruendo, quando possibile, delle informazioni fornite dal catalogo dello specifico 

componente oppure ricavandole da quello di un suo simile (sempre dello stesso identico 

fornitore) o di un suo analogo ma di differente fornitore. Questo è stato fatto in quanto, 

essendo stato sviluppato quasi interamente dal cliente (che si ricorda essere, come già 

accennato, un’azienda americana e non europea), la stragrande maggioranza dei componenti 

presenti all’interno del meccanismo di scribing non sono stati selezionati né da fornitori 

leader a livello internazionale (come ad esempio SKF per quanto riguarda la scelta dei 

cuscinetti) e né da fornitori con cui il Gruppo Loccioni è solito lavorare. Nonostante ciò è 

stato verificato, attraverso un confronto con gli ingeneri che a suo tempo avevano lavorato 

alla commessa, che i valori ottenuti sono comunque assimilabili a quanto accadeva nella 

realtà. I risultati vengono riportati di seguito: 

- 4,5 Nm, per quanto riguarda la parte superiore; 

paraoli 

 

olio 

cuscinetti 
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- 1,62 Nm, per quanto riguarda la parte inferiore; 

- 0,11 Nm, per quanto riguarda l’albero motore. 

2.2.2  Coppia processo di scribing 

Come già brevemente accennato nell’introduzione del presente lavoro di tesi, il processo di 

scribing avviene mediante deformazione plastica a freddo del materiale di cui è composto 

l’iniettore GDI. A causa della forza esercitata dai due cilindri pneumatici del mandrino, il 

rullo tagliente affonda, di una certa quantità, all’interno del corpo iniettore e da lì prende il 

via la lavorazione. Grazie alla vite a rulli planetari, il gruppo scribing ruota attorno al proprio 

asse e trasla verso il basso; tale vite, genera inoltre quella forza di tiro che, complice la 

contemporanea realizzazione della filettatura per rullatura, allunga l’iniettore fino al 

raggiungimento della dimensione richiesta. Questa forza, che ha direzione lungo l’asse 

dell’albero rotante, viene applicata sull’iniettore usufruendo della superficie di contatto che 

si crea tra quest’ultimo e l’utensile durante la lavorazione. 

Dunque, al fine di poter calcolare quella che è la coppia resistente risultante dal processo di 

scribing, si è andati alla ricerca del contributo generato dal contatto che sussiste tra l’iniettore 

ed ogni singolo rullo che fa presa su di esso. 

Come prima cosa, si è andati alla ricerca della profondità dell’incisione effettuata dal rullo 

tagliente sul del corpo dell’iniettore in seguito alla chiusura del mandrino pneumatico su di 

esso; tale parametro verrà indicato, da qui in avanti, nel seguente modo: sx (μm). Visto lo 

stato dell’arte del banco test esistente, è stato possibile considerare come valore di partenza 

per la profondità d’incisione del tagliente: sx = 30 μm.  
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Figura 19: Iniettore GDI post lavorazione 

Si è deciso comunque di andare a verificare tale dato di progetto attraverso l’utilizzo di 

un’analisi Static Structural su Ansys. 

Per poter effettuare una corretta analisi del fenomeno è stato necessario attribuire ai due 

componenti (rullo tagliente ed iniettore) i rispettivi materiali. Dalle tavole fornite 

direttamente dal cliente a Loccioni contenenti i disegni 2D dell’iniettore GDI, è stato 

possibile ricavare proprio il materiale di quest’ultimo che è uno stainless steel, MSP – 

24132667, QT900 CONDITION. Dopo una serie di ricerche sul web è stato possibile risalire 

alla seguente sigla identificativa: 1.4418; l’iniettore è costituito da un acciaio inox 

martensitico dalle seguenti proprietà: 

- σs = 750 N/mm2; 

- σr = 900 N/mm2; 

- E = 200 000 N/mm2. 

filettatura 

per rullatura 
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Dovendo poi simulare una deformazione plastica, ossia una risposta della struttura (che in 

questo caso è l’iniettore) non linearmente proporzionale con il carico, è chiaro che stiamo 

affrontando un problema strutturale non lineare. Il software contiene, nella sua banca dati, 

diversi modelli di plasticità che è possibile scegliere ed attribuire ad un materiale. 

All’iniettore è stato assegnato un modello bilineare del suo comportamento plastico; la curva 

σ-ε bilineare che caratterizza tale materiale è la seguente: 

 

Figura 20: Curva σ-ε bilineare che caratterizza il materiale dell’iniettore  

Il rullo tagliente è invece un crucible steel CPM 10V (AISI A11); è un acciaio dall’elevata 

σs, pari a 5210 N/mm2; il comportamento in campo plastico di quest’ultimo materiale non è 

rilevante in quanto lavorerà sempre all’interno del proprio campo elastico. Inoltre, è rivestito 

con carbo nitruro di titanio (revestimento ceramico di elevata durezza applicato tramite 

tecnica di deposizione PVD) e bisolfuro di molibdeno (rivestimento caratterizzato da un 

bassissimo coefficiente di attrito per evitare adesione di materiale e ridurre l’usura). 
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Figura 21: Rullo tagliente 

Entrando ora maggiormente nel dettaglio della simulazione, attraverso l’utilizzo di Solid 

Edge è stato realizzato un modello 3D semplificato dell’assieme reale; di seguito viene 

riportata un’immagine rappresentante la geometria presa in considerazione per l’analisi. 

 

Figura 22: Geometria utilizzata nella simulazione 

Ciò è stato fatto perché la zona d’interesse, e cioè quella dove avviene il contatto tra rullo 

tagliente ed iniettore, ha dimensioni decisamente inferiori rispetto a quella che è la geometria 

dell’intero assieme; eseguire tale semplificazione ha permesso di affinare di molto la mesh 

dei due componenti, garantendo così maggiore precisione nei risultati. 

zona soggetta 

a rivestimento 

iniettore rullo 

tagliente 
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Figura 23: Mesh realizzata per la simulazione 

Inoltre, come è facile osservare anche dall’immagine soprastante, per semplificare ancor di 

più la geometria sono eliminati i due rulli di supporto e sono stati sostituiti con delle semplici 

superfici solidali all’iniettore; quest’ultime sono state create appositamente per poter 

applicare su di esse un “fixed support”. 

 

Figura 24: “fixed support” che simula la presenza dei rulli di supporto 

Ai due componenti è stato assegnato poi un contatto di tipo “frictional” (con “friction 

coefficient” pari a 0.2) dove la definizione di “contact bodies” è stata assegnata al rullo 

tagliente mentre quella di “target bodies” all’iniettore; tale scelta garantisce una corretta 

compenetrazione dei due corpi. 
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Figura 25: Contatto tra i due componenti di tipo “frictional” 

Infine, come ultimo step, è stato attribuito un “displacement” al rullo tagliente, che prima 

affonda nel corpo dell’iniettore e poi, una volta raggiunti 0,045 mm di spostamento, viene 

estratto. Lo spostamento attribuito al rullo tagliente, cioè 0,045 mm, è stato individuato in 

seguito ad una serie di simulazioni “prova” che hanno dimostrato che tale valore è in grado 

di restituire un sx finale (e cioè ad utensile estratto) pari a 30 μm. 

 

Figura 26:”displacement” applicato al  rullo tagliente 
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Figura 27: Grafico spostamento – tempo del “displacement” applicato 

Dai risultati ottenuti dalla simulazione è possibile affermare che per ottenere un sx_finale pari 

a circa 0,03 mm, e quindi 30 μm, si deve applicare una forza di applicazione radiale del 

tagliente (FR) di circa 478 N. 

 

Figura 28: “directional deformation” sul corpo dell’iniettore 
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Figura 29:Reazione vincolare in direzione radiale nel punto di contatto tra i due corpi 

Il valore negativo di tale forza è dovuto al sistema di riferimento utilizzato durante la 

simulazione. È possibile anche verificare come il materiale dell’iniettore abbia superato la 

soglia dello snervamento, pari nel suo caso a 750 N/mm2. 

 

Figura 30: “equivalent stress (Von Misese)” sul corpo dell’iniettore 

Il valore ottenuto per la FR è sua volta accettabile in quanto partendo, come sappiamo, da un 

valore di pressione applicata sui cilindri pneumatici di 1,31 bar (specifica di commessa) e 

un diametro di alesaggio di 50 mm: 
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𝐹𝑠 = 𝑝 ∙ 𝐴 =
𝑝 ∙ π ∙ (𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜)2

4
 

dove: 

Fs = forza di spinta [N]; 

p = pressione [MPa]; 

A = area di applicazione della pressione [m2]; 

dalesaggio = diametro di alesaggio [m]. 

Quindi: 

𝐹𝑠 =
1,31 ∙ 105 ∙ π ∙ (50 ∙ 10−3)2

4
= 257 𝑁 

che è la forza di spinta generata da un singolo cilindro e quindi: 

𝐹𝑡𝑜𝑡_𝑠 = 𝐹𝑠 ∙ 2 = 257 ∙ 2 = 514 𝑁 

valore che non si discosta troppo da quello ottenuto mediante la simulazione. 

Ora, come già accennato in precedenza, dopo aver fatto presa sull’iniettore il mandrino 

pneumatico inizia a ruotare su sé stesso (con velocità angolare di 100 rpm) e a traslare verso 

il basso, creando così un’elica di passo pari a 0,15 mm. Al fine di determinare il contributo 

resistente dovuto al contatto tra rullo tagliente e corpo iniettore, si è andati alla ricerca del 

valore della forza d’attrito generata dal loro contatto. 
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Figura 31: Schema della forza resistente generata dal contatto rullo tagliente e iniettore 

Per fare ciò, è stata eseguita un’altra simulazione Static Structural su Ansys in cui il set-up 

è pressoché identico a quello della simulazione precedente; l’unica differenza sta nel 

“displacement” assegnato al rullo tagliente che in questo caso non viene più fatto solamente 

avanzare di 0,045 mm per poi essere estratto, ma viene fatto prima avanzare (sempre dello 

stesso identico valore) e poi successivamente traslare, lateralmente, di 0,04 mm. 

Ovviamente, la traslazione avrà, rispetto al piano orizzontale, un angolo di inclinazione pari 

a quello dell’elica (pf = 0,15 mm) che si crea durante la filettatura. Il valore dell’angolo 

d’inclinazione è stato determinato nel seguente modo: 

tan(𝜑) =
𝑝𝑓

𝜋 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑖𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒
→ 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

0,15

𝜋 ∙ 6,05
) = 0,45° 

dove  

φ = angolo d’inclinazione dell’elica [°]; 

pf = passo filettatura [mm]; 

diniettore = diametro dell’iniettore [mm]. 

direzione forza 

resistente 

direzione moto 

rullo tagliente 



33 

 

 

Figura 32: “displacement” applicato al rullo tagliente 

 

Figura 33: Grafico spostamento – tempo del “displacement” applicato 

Prima di riportare i risultati ottenuti è bene precisare che in questa simulazione è stata fatta 

un’ipotesi semplificativa. L’istante di maggiore interesse ai fini del calcolo del contributo 

resistente generato dal processo di scribing è quello iniziale (t = 0) in quanto le forze di 

resistenza assumono il loro valore massimo; è per questo motivo che si è deciso di simulare 

solo ed esclusivamente i primi istanti del processo e nel farlo si è ipotizzato che ci sia 

strisciamento tra i due componenti a contatto. Ciò permette di ottenere risultati utili ai fini 

dell’analisi che si sta svolgendo senza però entrare troppo nel dettaglio del fenomeno in 

quanto non presente tra gli obiettivi di questo lavoro di tesi. Si ricorda inoltre che l’intero 

processo di scribing è figlio di un’analisi sperimentale svolta a suo tempo dal cliente e che, 
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vista la non presenza fisica del banco test durante il periodo di tirocinio svolto dal 

sottoscritto, non è stato possibile in alcun modo riprodurre.  

Ora, tornando alla simulazione eseguita, vengono riportati di seguito i risultati ottenuti. La 

forza resistente generata dal contatto tra rullo tagliente e iniettore ha componente tangenziale 

pari a 83,6 N e componente assiale pari a 0,6 N. Anche in questa simulazione il valore della 

FR risulta essere pressoché analogo a quello ricavato dalla simulazione precedente. 

 

Figura 34: Valore componenti forza resistente e valore reazione vincolare sul punto di contatto tra i componenti 

Per completezza, viene riportata ora anche la restante parte di risultati e cioè quella 

riguardante la deformazione in direzione radiale e l’equivalent (Von-Misese) stress. 
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Figura 35: “directiona deformation” sul corpo dell’iniettore 

 

Figura 36: “equivalent stress (Von Mises)” sul corpo dell’iniettore 

La prima immagine rappresenta il valore di sx a fine simulazione; tale valore risulta essere 

leggermente maggiore rispetto a quello ottenuto nella simulazione precedente in quanto 

l’utensile, in questo caso, non viene estratto dal corpo dell’iniettore. Nella seconda immagine 

viene invece riportato l’istante in cui è stato raggiunto il valore massimo della tensione, a 

dimostrazione di come il materiale sia stato sì deformato plasticamente ma senza però 

raggiungere la rottura. 

Una volta ricavati tutti i dati necessari, è stato possibile calcolare la coppia resistente dovuta 

al processo di scribing. 
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Per quanto riguarda i due rulli di supporto si parla semplicemente di coppie di attrito 

volvente. Partendo dal valore di FR = 478 N è stata calcolata la forza radiale FR2 assorbita da 

ciascun rullo di supporto; il calcolo è stato eseguito nel seguente modo: 

 

Figura 37: Scema della distribuzione della forza radiale sui tre rulli 

Il diametro dell’iniettore (Di) è pari a 6,05 mm mentre quello dei rulli di supporto (Drs) è di 

19,05 mm; la distanza (d) tra i centri dei due rulli di supporto è invece stata calcolata 

usufruendo del modello CAD ed è risultata essere pari a 22,225 mm. Perciò, l’angolo α 

rappresentato nella figura risultante è: 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (

𝑑
2

(
𝐷𝑟𝑠

2 +
𝐷𝑖

2 )
) = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (

22,225
2

(
19,05

2 +
6,05

2 )
) = 62,3° 

e quindi 

𝐹𝑅2 = 𝐹𝑅 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 478 ∙ cos(62,3) ≅ 414 𝑁 

Ipotizzando poi un coefficiente di attrito volvente adeguato (scelto dopo aver consultato la 

letteratura trovata sul web), è stato possibile determinare quella che è la coppia resistente: 

𝐶𝑟𝑠 = b𝑣 ∙ 𝐹𝑅2 = μ𝑣 ∙
𝐷𝑟𝑠

2
∙ 𝐹𝑅2 = 0,0005 ∙

19,05

2
∙ 10−3 ∙ 414 = 0,002 𝑁𝑚 

dove 

FR 

FR2 

FR2 

α 
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bv = braccio dell’attrito volvente [m]; 

μv = coefficiente attrito volvente riguardante lo strisciamento acciaio su acciaio; 

Crs = coppia resistente generata dal contatto tra iniettore e rullo di supporto [Nm]. 

Per quanto riguarda invece la coppia generata dal contatto tra iniettore e rullo tagliente: 

𝐶𝑟𝑡 = 𝐹𝑟𝑡 ∙
𝐷𝑟𝑡

2
= 83,6 ∙

25,4

2
∙ 10−3 = 1,1 𝑁𝑚 

dove 

Frt = componente tangenziale forza resiste contatto iniettore - rullo tagliente [N]; 

Drt = diametro rullo tagliente [m]; 

Crt = coppia resistente generata dal contatto tra iniettore e rullo tagliente [Nm]. 

I tre rulli, quello tagliente e i due di supporto, sono liberi di ruotare rispetto al proprio asse; 

ciascun rullo presenta al proprio interno due cuscinetti obliqui a sfere che generano, 

ovviamente, una coppia resistente che è stato stimato essere pari a circa 0,02 Nm per 

cuscinetto. Essendo in totale sei il numero di cuscinetti (due per ciascun rullo) si avrà un 

contributo totale di 0,12 Nm. 

Dunque, se si vanno a sommare ora tutti i contributi resistenti calcolati si ottiene: 

𝐶𝑠 = 𝐶𝑟𝑠 + 𝐶𝑟𝑠 + 𝐶𝑟𝑡 + 𝐶𝑐𝑢𝑠𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑡𝑖 = 0,002 + 0,002 + 1,1 + 0,12 ≅ 1,2 𝑁𝑚 

dove 

Cs = coppia resistente generata dal processo di scribing [Nm]. 

2.2.3 Coppia d’inerzia 

Si è passati poi al calcolo dell’ultimo contributo di coppia “passivo” e cioè quello dovuto 

all’inerzia dei corpi messi in rotazione durante il processo di scribing. Come prima cosa, 

sono stati ricavati, mediante l’utilizzo del software Solid Edge, i momenti d’inerzia dei vari 
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corpi rotanti dal modello CAD del meccanismo; tali corpi sono stati suddivisi in tre gruppi 

differenti in base a quella che è la loro velocità di rotazione: 

- Componenti che ruotano alla ωv (100 rpm) e cioè tutti quelli connessi in qualche 

modo alla vite di precisione (come ad esempio l’albero rotante e il mandrino 

pneumatico); 

- Componenti che ruotano alla ωd (85 rpm) e cioè tutti quelli connessi alla madrevite; 

- Componenti che ruotano alla ωmot (300 rpm) e cioè tutti quelli connessi all’albero 

motore, escludendo ovviamente il motoriduttore. 

Di seguito vengono ora riportati i valori ricavati: 

- IAssieme Superiore = 118898,7 kg∙mm2 

- IAssieme Inferiore = 11365,8 kg∙mm2 

- IAlbero Motore = 834,8 kg∙mm2 

Si è poi andati a cercare sia l’inerzia del riduttore epicicloidale che quella del motore nei 

rispettivi cataloghi dei due componenti; i valori trovati sono i seguenti: 

- IRiduttore = 71 kg∙mm2; 

- IMotore = 320 kg∙mm2. 

Imponendo un ∆t di rampa pari a 0,2 s sono state determinate le varie coppie d’inerzia in 

gioco. Il ∆t di rampa non è altro che il tempo impiegato dal motore per raggiungere il valore 

della ω (costante) alla quale verrà svolta poi l’applicazione ad esso richiesta, e che in questo 

caso risulta essere pari, come visto, a 1800 rpm. Usufruendo della seguente formula sono 

state calcolate poi le varie accelerazioni angolari: 

𝛼 =
𝜔 ∙

𝜋
30

∆𝑡
, [

𝑟𝑎𝑑

𝑠2
] 

da cui è stato possibile ricavare le coppie d’inerzia: 
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𝐶 = (
𝐼

60
) ∙ 𝛼, [𝑁𝑚] 

I risultati ottenuti vengono riportati in Figura (38). 

 

Figura 38: Risultati calcolo coppie d’inerzia 

L’inerzia del riduttore è stata inserita nel calcolo della coppia d’inerzia del motore. 

Ovviamente, prima di sommare tra loro i valori ottenuti, essi andranno opportunamente 

riportati allo stesso asse di rotazione. 

2.2.4 Coppia forza di tiro della vite 

La coppia generata dalla forza di tiro della vite è il cosiddetto effetto utile; tale forza (FA) ha 

il compito di definire, in concomitanza con il processo di filettatura, l’allungamento richiesto 

del corpo dell’iniettore e viene applicata usufruendo della superficie di contatto che si crea 

tra quest’ultimo e il rullo tagliente. Questa forza di tiro deve assumere un valore in grado di 

vincere sia le componenti di forza resistente in direzione assiale che di generare 

l’allungamento richiesto di circa 1 μm a giro. Come già accennato in precedenza, il valore 

della forza di tiro utile (FA_utile) in grado di determinare l’allungamento per giro richiesto è 

stato ricavato sperimentalmente e perciò, non avendo a disposizione la macchina per poter 

effettuare eventuali prove sperimentali, si è deciso di concentrarsi più sul valore che 

quest’ultima assume quando porta a rottura l’iniettore. 

Dt 0,2 s

αc 52,4 rad/s2

αa 157,1 rad/s2

αm 942,5 rad/s2

Cc 6,8 Nm

Ca 0,1 Nm

Cm 0,4 Nm

Calcolo Coppie Inerzia

Tempo di Accelerazione

Accelerazione Angolare Carico

Accelerazione Angolare Alberino

Accelerazione Angolare Motore

Coppia Inerzia Carico

Coppia Inerzia Alberino

Coppia Inerzia Motore
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Per fare ciò, è stata eseguita un’altra simulazione Static Structural su Ansys; la geometria 

posta sotto esame in questa simulazione è differente rispetto a quella utilizzata nei casi 

precedenti. 

 

Figura 39: Geometria utilizzata nella simulazione 

La geometria del rullo tagliente è rimasta identica a quella utilizzata nelle precedenti 

simulazioni, mentre per quanto riguarda l’iniettore si è preso il modello CAD completo e lo 

si è tagliato in modo tale da eliminare la parte che durante il processo sta al disopra del 

piazzamento. 
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Figura 40: Parte eliminata dell’iniettore per arrivare alla geometria utilizza nella simulazione 

Ai due componenti è stato assegnato nuovamente un contatto di tipo “frictional” (con 

“friction coefficient” pari a 0.2) dove la definizione di “contact bodies” è stata assegnata al 

rullo tagliente mentre quella di “target bodies” all’iniettore. 

 

Figura 41: Contatto, di tipo frictional, assegnato a i due componenti 

La mesh è stata realizzata cercando di infittire il più possibile la zona inerente al punto di 

contatto tra i due componenti. 

parte 

eliminata 
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Figura 42: Mesh utilizzata 

Sono stati poi assegnati tre differenti tipi di “displacement”, con il fine di riprodurre nel 

miglior modo possibile quella che è la situazione reale. 

- È stato assegnato un “displacement” su due facce, appositamente create, per simulare 

la presenza dei due rulli di supporto; è stata bloccata la movimentazione rispetto a x 

e y e lasciata libera quella in z; 
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Figura 43: “displacement” che simula la presenza dei due rulli di supporto 

- È stato poi assegnato un “displacement” alla faccia superiore dell’iniettore; è stata 

lasciata libera la movimentazione rispetto a x e y e imposto uno spostamento verso 

l’alto in z di 0,02 mm; 

 

Figura 44:”displacement” assegnato alla faccia superiore dell’iniettore 
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Figura 45: Grafico spostamento – tempo del “displacement” assegnato 

- Infine, è stato assegnato il solito “displacement” al rullo tagliente, che viene fatto 

avanzare lungo x di 0,045 mm e poi lasciato fermo. 

 

Figura 46: “displacement” assegnato al rullo tagliente 

 

Figura 47: Grafico spostamento – tempo del “displacement” assegnato 

Sono state assegnate inoltre due forze assiali diretto verso il basso e cioè in direzione opposta 

a quella assegnata allo spostamento che effettua l’iniettore; tali forze simulano la 

componente resistente (con direzione assiale) che si ottiene sommando tra loro la forza 

d’attrito radente generata dal contatto rulli di supporto - iniettore, la componente assiale della 
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forza d’attrito generata dal contatto rullo tagliente - iniettore (già ricavata in precedenza) e 

la forza d’attrito che si genera sui quattro pattini a sfere che si occupano della traslazione 

assiale del gruppo scribing. Il valore attribuito a tali forze è di 330 N ciascuna, per un totale 

di 660 N. 

 

Figura 48: Forza che simula la forza d’attrito generata dal contatto tra iniettore e rulli di supporto 

 

Figura 49: Grafico forza – tempo 

Quindi, riassumendo, il rullo tagliente affonda nell’iniettore che, una volta raggiunti i 0,045 

mm, viene messo in moto, gradualmente, verso l’alto; nell’istante in cui l’iniettore inizia a 

muoversi vengono applicate, sempre gradualmente, le due forze resistenti con direzione 

verso il basso. I risultati ottenuti sono i seguenti. 
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Figura 50: “directional deformation” sul corpo dell’iniettore 

L’immagine soprastante riporta il momento in cui la tensione raggiunge il suo valore 

massimo; da notare come ci si avvicini molto al valore di rottura che sappiamo essere di 900 

MPa. La reazione vincolare (in direzione assiale) nel punto di contatto nell’istante in cui si 

raggiunge il valore massimo della tensione, è pari circa a 102 N. 

 

Figura 51: Valore reazione vincolare in direzione assiale nel punto di contatto tra i due componenti 

Tale valore rappresenta la FA_utile necessaria a generare una tensione di circa 886 MPa 

sull’iniettore.  
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È ovvio come la simulazione effettuata non sia altro che una semplificazione di quello che 

succede nella realtà all’istante t = 0 della lavorazione; essendo però l’obiettivo di tale analisi 

quello di capire quali sono gli ordini di grandezza delle forze in gioco durante il processo di 

scribing, i risultati ottenuti possono essere considerati attendibili. 

Dunque, essendo il valore totale attribuito alla forza resistente pari a 660 N e il valore della 

FA_utile  che genera quasi una rottura dell’iniettore pari a circa 102 N, è stato attribuito alla FA 

(forza di tiro in direzione assiale) un valore di 750 N; ovviamente, considerando fisso il 

valore della forza resistente, si è presa una FA_utile  pari a 90 N che è un valore leggermente 

inferiore a quello che potrebbe generare rottura ma comunque elevato. 

Quindi, è possibile ora calcolare la coppia generata dalla forza di tiro della vite: 

𝐶𝑡 =
𝐹𝐴 ∙ 𝑝𝑣𝑖𝑡𝑒 ∙ 10−3

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂1
 

dove  

pvite = passo vite di precisione [mm]; 

𝜂1 = 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 =
1

1+(
𝑓𝑓∙𝑑𝑣𝑖𝑡𝑒

𝑝𝑣𝑖𝑡𝑒
)
 ; 

ff = friction factor ≈ 0,038; 

dvite = diametro vite precisione [mm]. 

e quindi: 

𝐶𝑡 =
750 ∙ 1 ∙ 10−3

2 ∙ 𝜋 ∙ 0,45
= 0,3 𝑁𝑚 

2.3 Verifiche e limiti di funzionamento 

Una volta effettuata l’analisi cinematica della trasmissione meccanica e una volta aver 

determinato, approssimativamente, tutti i contributi di coppia (passivi e utili) generati 

durante il processo di scribing, è stato possibile effettuare le verifiche del caso. 
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Inoltre, si è andati alla ricerca di quelli che sono i limiti di funzionamento che sarà necessario 

attribuire, durante la progettazione della nuova versione della macchina, a parametri come: 

forza di applicazione radiale del rullo tagliente (FR), forza di tiro in direzione assiale (FA), 

passo filettatura (pf), numero giri filettatura (nf) e così via. 

2.3.1 Calcolo delle inerzie 

La prima verifica per appurare la validità delle scelte che erano state effettuate in fase di 

progettazione della macchina, è quella delle inerzie: si controlla che la somma delle inerzie 

degli organi mobili ridotta all’albero motore, sia al massimo in rapporto 3:1 con l’inerzia del 

motore stesso. La riduzione si effettua dividendo il valore dell’inerzia per il quadrato del 

rapporto di trasmissione tra le due pulegge; sia la così detta parte superiore che la parte 

inferiore, devono essere riportate di fronte all’albero, mentre l’albero motore si trova già in 

asse con il motore. 

Di seguito vengono riportati i valori dei momenti d’inerzia già precedentemente ricavati: 

- IAssieme Superiore = 118898,7 kg∙mm2; 

- IAssieme Inferiore = 11365,8 kg∙mm2; 

- IAlbero Motore = 834,8 kg∙mm2; 

- IRiduttore = 71 kg∙mm2; 

- IMotore = 320 kg∙mm2. 

Si è passati poi alla riduzione dei vari momenti d’inerzia; per quanto riguarda la parte 

superiore: 

𝐼𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 =
𝐼𝐴𝑠𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒

𝜏𝑣
2

=
118898,7

32
= 13211 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 

Per la parte inferiore invece: 

𝐼𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 =
𝐼𝐴𝑠𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒

𝜏𝑑
2 =

11365,8

3,532
= 912,4 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 
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Dopodiché: 

𝐼𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝐼𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 + 𝐼𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 + 𝐼𝐴𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒 + 𝐼𝑅𝑖𝑑𝑢𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒

= 15029 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 

Dunque, essendo il rapporto di trasmissione del riduttore pari a 6 ed avendo già ricavato il 

momento d’inerzia del motore: 

𝐼𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜

𝐼𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒
∙

1

𝜏2
=

15029

320
∙

1

62
= 1,3 

Tale rapporto rientra entro il limite prestabilito di 3:1 e ci indica come in questa applicazione, 

essendo il valore ottenuto molto vicino ad 1, il motore sia molto reattivo rispetto agli input 

che gli vengono forniti. Questo sta a significare che anche nella re-ingegnerizzazione della 

macchina si dovrà avere un motore dal comportamento decisamente reattivo. 

2.3.2 Verifica prestazioni motore  

Si è poi passati alla verifica delle prestazioni del motore; si è andati a vedere come 

quest’ultimo si comporta nella fase di accelerazione (che, come già accennato, si protrae per 

0,2 s) e in quella a velocità di rotazione costante. 

Per quanto riguarda la verifica delle prestazioni del motore in fase di accelerazione, si effettua 

un confronto tra la coppia massima necessaria a muovere il meccanismo completo e la massima 

coppia sviluppabile dal motore. Come prima cosa, è stato necessario ridurre all’albero motore 

i vari contributi di coppia precedentemente calcolati e per farlo si è diviso, di volta in volta, 

il valore calcolato sia per il rapporto di trasmissione tra le due pulegge che per quello del 

riduttore epicicloidale: 

𝐶𝑠 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 =
𝐶𝑠

𝜏𝑣 ∙ 𝜏
=

1,2

3 ∙ 6
= 0,07 𝑁𝑚 

𝐶𝑎𝑡𝑡 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 =
𝐶𝑎𝑡𝑡 𝑆𝑢𝑝

𝜏𝑣 ∙ 𝜏
+

𝐶𝑎𝑡𝑡 𝐼𝑛𝑓

𝜏𝑑 ∙ 𝜏
+

𝐶𝑎𝑡𝑡 𝐴𝑙𝑏 𝑀𝑜𝑡

𝜏
=

4,5

3 ∙ 6
+

1,62

3,53 ∙ 6
+

0,11

6
= 0,34 𝑁𝑚 
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𝐶𝑡 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 =
𝐶𝑡

𝜏𝑑 ∙ 𝜏
=

0,3

3,53 ∙ 6
= 0,012 𝑁𝑚 

𝐶𝑖 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 =
𝐶𝑐

𝜏𝑣 ∙ 𝜏
+

𝐶𝑎

𝜏
+ 𝐶𝑚 =

6,8

3 ∙ 6
+

0,1

6
+ 0,4 = 0,8 𝑁𝑚 

da cui: 

𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝑠 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 + 𝐶𝑎𝑡𝑡 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 + 𝐶𝑡 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 + 𝐶𝑖 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 = 1,2 𝑁𝑚 

Dopodiché, prendendo in considerazione grafico giri – coppia del motore scelto ed 

osservando la sua curva di funzionamento Mmax, è facile osservare come il valore della 

massima coppia sviluppabile sia di circa 10,5 Nm; è importante che il valore della Ctot 

calcolata stia al disotto del 70% della Mmax. Essendo Ctot pari a 1,2 Nm e il 70% della Mmax 

a circa 7,4 Nm, la verifica risulta rispettata. 

 

Figura 52: Grafico giri - coppia del motore scelto 

Per la verifica termica invece è importante che la coppia richiesta calcolata si trovi al di sotto 

della curva di funzionamento continuo del motore S1 (60K); condizione accettabile in 

quanto il surriscaldamento dello stesso resta contenuto, così da permetterne il funzionamento 

in sicurezza anche in ambienti più caldi (come potrebbe essere il Messico, zona di 

installazione di 6 macchine di questo tipo). 
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In questo caso, il valore della Ctot, che va poi confrontato con quello ottenuto dal grafico, 

non contiene ovviamente il contributo della coppia d’inerzia. 

𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝑠 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 + 𝐶𝑎𝑡𝑡 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 + 𝐶𝑡 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 = 0,4 𝑁𝑚 

Dopodiché, prendendo sempre in considerazione il grafico giri – coppia del motore scelto 

ma osservando questa volta la sua curva di funzionamento S1 (60K) a 1800 rpm (velocità di 

rotazione a cui lavora il motore in continuo), il valore restituito è di 2,2 Nm; è importante 

che il valore della Ctot calcolata stia al disotto del 80% di tale coppia. Essendo Ctot pari a 0,4 

Nm e l’80% della coppia di funzionamento in continuo a circa 1,8 Nm, la verifica risulta 

rispettata. 

 

Figura 53: Valore della coppia restituito dalla curva S1 a 1800 rpm 

In Figura (54) viene riportata anche la percentuale di utilizzo del motore. 
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Figura 54: Risultati ottenuti alla fine del calcolo della coppia motore 

Osservando le percentuali di utilizzo del motore è possibile affermare, tenendo comunque 

conto di tutte l’ipotesi semplificative fatte nel corso dell’analisi, che quest’ultimo è 

sovradimensionato rispetto a quella che è l’applicazione a lui richiesta; ciò è stato 

confermato anche da chi a suo tempo aveva lavorato alla commessa della macchina, 

confermando così la bontà del lavoro effettuato. 

2.3.3 Limiti di funzionamento 

La macchina è stata progettata per calibrare solo ed esclusivamente un tipo di iniettore GDI; 

perciò, mantenendo costante il materiale di cui è composto quest’ultimo, sono state effettuate 

una serie di simulazioni Static Structural su Ansys in cui si è andati a variare le sue 

dimensioni (o le forze applicate ad esso) al fine di valutare quelli che sono i limiti di 

funzionamento da attribuire ai vari parametri che entrano solitamente in gioco durante il 

processo di scribing. Quest’ultima serie di analisi è stata eseguita in quanto la nuova 

macchina non dovrà essere progettata per calibrare un solo ed esclusivo tipo di iniettore e 

per questo motivo, è stato “sfruttato” il meccanismo esistente per ricercare, come poco fa 

accennato, il range di funzionamento che dovrà essere attribuito ai parametri al variare del 

tipo di iniettore posto sotto esame. 

Cs Ridotta 0,07 Nm Cscribing 0,07 Nm

Ct Ridotta 0,012 Nm Ctiro 0,012 Nm

Catt Ridotta 0,34 Nm Cguarnizioni 0,34 Nm

Ci Ridotta 0,8 Nm - - -

Ctot 1,2 Nm Ctot 0,4 Nm

Cgrafico 7,4 Nm Cgrafico 1,8 Nm

% %16,2 23,9

Calcolo Coppia Motore

Accelerazione ω Costante
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Si è partiti quindi effettuando una serie di simulazioni, identiche tra loro a livello di set-up, 

facendo variare di volta in volta lo spessore dell’iniettore ma mantenendo però il diametro 

al suo valore reale. Il set-up delle simulazioni è analogo a quello utilizzato per il calcolo 

della FR a sx_finale  pari a 30 μm, dove il rullo tagliente veniva fatto avanzare di 0,045 mm per 

poi essere estratto. I risultati ottenuti sono stati riportati in Figura (55), dove viene messa in 

evidenza la riga contenente quelli derivanti dall’utilizzo della geometria reale dell’iniettore. 

 

Figura 55: Risultati ottenuti dalle simulazioni a spessore variabile dell’iniettore 

 

Figura 56: Grafico forza radiale - spessore 

Mantenendo poi sempre invariato il set-up, è stata effettuata una serie di simulazioni facendo 

variare di volta in volta il diametro dell’iniettore ma mantenendo lo spessore sempre al suo 

valore reale. 

Sin [mm] sx_finale [μm] σMAX [Mpa] FR [N]

0,5 29,3 843 313

0,9 30,4 827 465

1,275 30,6 830,6 478

1,67 32,5 835 492

Analisi a Sin variabile
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Figura 57: Risultati ottenuti dalle simulazioni a diametro variabile dell’iniettore 

 

Figura 58: Grafico forza radiale - diametro 

È possibile osservare come diminuendo troppo il valore dello spessore dell’iniettore, la FR 

necessaria per produrre una sx_finale di circa 30 μm cala drasticamente. Dal grafico forza – 

diametro è possibile invece osservare come si abbia un andamento maggiormente lineare 

rispetto a quello del caso precedente. Scegliendo ora uno specifico range di valori sia per lo 

spessore che per il diametro ed interpolando tra loro i risultati precedentemente ottenuti, è 

possibile ricavare le seguenti informazioni: 

 

Figura 59: Interpolazione dei risultati ottenuti dalle simulazioni a spessore e diametro variabili 

Din [mm] sx_finale [μm] σMAX [Mpa] FR [N]

4,05 34,1 843 432

5,05 30,9 834 434

6,05 30,6 830,6 478

7,05 32 833,4 512

8,05 32,9 834,2 569

Analisi a Din variabile

Din_min < Din < Din_max Sin_min (0,9 mm) Sin (1,275 mm) Sin_max (1,67 mm)

5,05 422,2 434 446,7

6,05 465 478 492

7,05 498,1 512 527



55 

 

 

Figura 60: Grafico forza radiale – diametro (a spessore variabile) 

 

Figura 61 Interpolazione risultati ottenuti dalle simulazioni a spessore e diametro variabili 

 

Figura 62: Grafico forza radiale – spessore (a diametro variabile) 

Sin_min < Sin < Sin_max Din_min (5,05 mm) Din (6,05 mm) Din_max (7,05 mm)

0,9 422,2 465 498,1

1,275 434 478 512

1,67 446,7 492 527
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In verde vengono evidenziati i valori ottenuti per mezzo dell’interpolazione; in talo modo, è 

possibile ora farsi un’idea rispetto al valore che deve assumere la FR, al variare di diametro 

e spessore per ottenere una sx_finale pari a circa 30 μm. 

Infine, usufruendo sempre dello stesso identico set-up, è stata effettuata un’ultima serie di 

simulazioni in cui, prendendo in considerazione sempre la stessa geometria dei casi 

precedenti (Din e Sin sono questa volta quelli dell’iniettore di riferimento), è stato fatto variare 

sx con lo scopo di andare a determinare il valore della FR che genera una rottura sul 

componente. I risultati ottenuti vengono riassunti nella tabella sottostante. 

 

Figura 63: Risultati simulazione a sx variabile per determinare la forza radiale che genera una rottura 

Quando si arriva ad un sx pari a 52 μm, La FR restituita dalla simulazione ha un valore di 

789 N; tale valore genera nell’iniettore una σmax di circa 892 MPa, che si avvicina 

notevolmente alla soglia di rottura del materiale (900 MPa). 

Un altro quesito sorto durante la realizzazione di queste ultime simulazioni è stato il 

seguente: mantenendo la FA_utile costante (e pari circa a 100 N) e facendo variare sx, quando 

si arriva alla rottura dell’iniettore? Usufruendo dello stesso set-up descritto nel caso della 

simulazione eseguita per il calcolo della forza di tiro utile in direzione assiale (FA_utile), si è 

visto come al diminuire del valore di sx si arrivi prima alla rottura del componente; ciò è 

verificabile anche dalla seguente formula per il calcolo della tensione: 

sx_finale [μm] σMAX [Mpa] FR [N]

26,7 819 418

30,6 830,6 478

32,7 837 507

35 846 540

52 892 789

60 916 910

Analisi a sx variabile per determinare la FR_rottura                                                                 

(iniettore semplificato: Din = 6,05 mm e Sin = 3,5 mm)
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𝜎 =
𝐹𝐴_𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒

𝐴𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
 

dove essendo σ (tensione che si genera sull’iniettore) inversamente proporzionale 

all’Aapplicazione (area d’applicazione della FA_utile), è facile intuire come mantenendo costante 

il valore della forza ma diminuendo la sua area di applicazione, e quindi sx, aumenti il valore 

della tensione e quindi il rischio di rottura. Contrariamente, se si decide invece di aumentare 

piuttosto che diminuire il valore di sx, si rischia, come già visto in precedenza, di dover 

applicare una FR troppo elevata e di rompere dunque l’iniettore ancor prima di dare il via al 

processo di scribing. 

Per quanto riguarda invece il passo, il discorso è ben più complicato. Con l'iniettore di 

riferimento è possibile far variare il passo tra 0,15 mm e 0,20 mm; questo perché, prendendo 

in considerazione il numero di giri massimo e cioè 50 (specifica del cliente), aumentando 

oltre i 0,20 mm il pf, al cinquantesimo giro si rischierebbe di andare oltre la superficie 

“lavorabile” che si ha a disposizione (delimitata dalla linea arancione visibile nella figura 

sottostante).  

 

Figura 64: Valore superfice “lavorabile” iniettore GDI considerato 

Ovviamente, se si decidesse di variare il valore massimo di nf  automaticamente varierebbe 

anche il valore massimo di pf. Stesso discorso può essere fatto prendendo in considerazione 

. A 

. B 
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la lunghezza della parte “lavorabile” del corpo dell’iniettore su cui è possibile effettuare la 

filettatura (Lin). Per quanto riguarda l'iniettore di riferimento, Lin è lunga circa 10,6 mm (è la 

lunghezza del tratto che va dal punto A al punto B). Aumentando la lunghezza di tale 

superficie, è possibile aumentare conseguentemente anche il passo della filettatura. 

Ipotizzando di aumentare la lunghezza di tale superficie del suo 50%, si otterrebbe: 

 

Figura 65: Calcolo del valore massimo del passo filettatura 

Inoltre, con la configurazione attuale, ad ogni giro si ricade all'incirca nella metà 

dell'impronta effettuata al giro precedente; ciò potrebbe essere definito come una sorta di 

valore limite per il pf in quanto, andando a diminuire ulteriormente quest’ultimo, si 

andrebbero a ridurre le dimensioni dell'impronta su cui il rullo tagliente fa presa per 

effettuare l'allungamento dell’iniettore, rischiando così (come già esplicato) a parità di forza, 

di romperlo. 

 

Figura 66: Rappresentazione di un giro di filettatura con passo 0,15 mm 

Ora, una volta determinati i limiti di funzionamento che sarà necessario attribuire ai vari 

parametri di processo, è stato possibile passare alla progettazione della nuova versione della 

macchina.  

Lin 10,6 mm

% 50

Lin_new 15,9 mm

pf_max 0,2 mm

pf_max_new 0,3 mm

Calcolo pf_max
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3 PROGETTAZIONE DELLA NUOVA MACCHINA 

Come già accennato nella parte introduttiva di questo elaborato, il presente lavoro di tesi ha 

come obiettivo quello di sviluppare, mediante l'utilizzo di strumenti di modellazione e di 

calcolo, un sistema cinematico che permetta di allungare per rullatura iniettori 

automobilistici incidendo un'elica nel corpo di quest’ultimi con velocità e passo 

indipendentemente regolabili. 

La macchina esistente è una macchina mono elemento progettata, e successivamente 

realizzata, per incidere solo ed esclusivamente un’elica di passo pari a 0,15 mm sul corpo di 

un singolo tipo di iniettore; per ottenere tale risultato, è stata creata una trasmissione 

meccanica ad hoc che sfrutta i vari rapporti di trasmissione e i giochi tra le pulegge (motrici 

e condotte) per  creare uno specifico moto rototraslatorio del gruppo scribing, così da 

ottenere poi quello che era il risultato cercato. Visto il discreto numero di clienti che si 

occupa, tra le altre cose, della produzione di iniettori, il Gruppo Loccioni ha richiesto al 

sottoscritto di re-ingegnerizzare tale macchina in modo da renderla in grado di regolare 

indipendentemente le velocità (e di conseguenza il passo), così da avere una soluzione 

idonea per essere offerta a clienti la cui richiesta presenti specifiche compatibili con quanto 

considerato durante la re-ingegnerizzazione della macchina. 

Come già accennato nel capitolo precedente di questo elaborato, i parametri fondamentali 

per il processo di scribing sono: 

- Forza di applicazione radiale del tagliente (FR); 

- Forza di tiro in direzione assiale (FA); 

- Passo filettatura (pf); 

- Numero giri filettatura (nf); 

- Profondità incisione del tagliente (sx); 
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- Allungamento (per giro) dell’iniettore (sy). 

Escluso l’allungamento (per giro) dell’iniettore che, come già detto, oltre ad essere 

dipendente dagli altri parametri può essere ricavato solo ed esclusivamente per via 

sperimentale, tutti gli altri parametri possono essere invece modificati andando a rivedere in 

modo opportuno la struttura del meccanismo. 

Innanzitutto, è bene puntualizzare come durante la re-ingegnerizzazione della macchina, il 

gruppo di pressatura con testa di misura integrata è stato lasciato totalmente invariato in 

quanto non d’interesse ai fini della tesi; al mandrino pneumatico e al telaio invece, sono state 

apportate solo delle leggere modifiche. Si è deciso poi di lasciare invariato anche l’ingombro 

spaziale del telaio, in modo tale da consentire l’installazione della nuova stazione, all’interno 

dei banchi test già progettati, senza dover effettuare alcuna modifica; tale scelta ha 

condizionato in maniera non indifferente la progettazione della nuova versione della 

macchina. Il gruppo trasmissione invece, è stato quasi del tutto ripensato e questo in quanto 

non adatto, come già ampiamente spiegato, alla nuova applicazione richiesta. Il principio di 

riduzione del passo è stato dunque rivisto; si è deciso di scomporre il moto rototraslatorio 

utilizzando due motori: uno che si occupa della sola traslazione del gruppo scribing mentre 

l’altro della sola rotazione. Così facendo, è possibile ottenere eliche dal passo differente 

andando a modificare il valore della velocità di rotazione e quello della velocità di 

traslazione del meccanismo, ora tra loro indipendenti. Il moto rototraslatorio viene creato 

per mezzo dell’interpolazione che viene eseguita tra i due motori elettrici; è quindi cosa 

buona avere, in applicazioni come questa, due motori prodotti dalla stessa casa madre che, 

avendo la stessa interfaccia, possono essere programmati più facilmente. Il processo di 

interpolazione tra due motori elettrici verrà più avanti descritto nel dettaglio. 
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La traslazione è eseguita, anche in questa nuova versione della macchina, mediante l’utilizzo 

di vite e madrevite. Il massimo spostamento assiale che il gruppo rototraslante esistente può 

eseguire è di 7,5 mm, valore generato dalla combinazione tra il gioco assiale che intercorre 

tra puleggia condotta e cinghia denta e l’elasticità di quest’ultima. L’utilizzo di due motori 

permette la rimozione di tutta quella componentistica (pulegge e cinghie) che si occupava 

del trasferimento del moto da un asse all’altro del meccanismo; non avendo quindi ora più 

particolari vincoli, si è deciso di fissare un valore massimo dello spostamento assiale sul 

quale poi andare a progettare tutta la restante parte della trasmissione; il valore scelto è di 

50 mm, decisamente maggiore rispetto ai 7,5 mm attualmente realizzabili. 

Sono state progettate due versioni differenti della nuova macchina, entrambe basate sui 

principi introdotti nelle righe precedenti ma che si differenziano tra loro per alcuni aspetti; 

tali aspetti verranno poi ampiamente descritti in seguito. 

Prima di addentrarsi nella descrizione del come sono state progettate le due nuove versioni 

della macchina, è bene specificare come, non avendo specifiche precise da rispettare e non 

essendo stato richiesto di entrare particolarmente nel dettaglio della progettazione, tutti i 

componenti commerciali scelti sono stati selezionati basandosi indicativamente su quelli che 

sono i carichi a cui è soggetta la macchina attuale; ovviamente, è stato sempre applicato un 

coefficiente di sicurezza elevato durante la scelte, così da poter avere ampi range di 

funzionamento. Nella progettazione invece di quei componenti che sono stati disegnati 

partendo completamente da zero, sono stati consultati, di volta in volta, i vari prontuari per 

la scelta del semilavorato di partenza e si è tenuto conto delle lavorazioni meccaniche 

necessarie per una loro futura realizzazione. 
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3.1 Prima versione 

La prima versione della re-ingegnerizzazione della macchina è stata progettata, come già 

accennato in precedenza, senza andare a modificare troppo né il mandrino pneumatico e né 

il telaio della stazione di partenza. Ciò è stato fatto in quanto, in seguito ad un confronto 

avuto con alcuni membri del team di ingegneri che si era occupato a suo tempo della 

commessa, era venuto fuori il fatto che il meccanismo esistente è già di per se 

sovradimensionato per l’applicazione che è chiamato in realtà a svolgere; tenendo comunque 

conto delle semplificazioni fatte, ciò è visibile anche dal valore ottenuto riguardo le 

percentuali d’utilizzo del motore nelle sue due fasi principali di funzionamento: 16,2 % in 

quella di accelerazione e 23,9 % in quella a velocità di rotazione costante. Anche il mandrino 

pneumatico e il telaio sono sovradimensionati; nel primo, ad esempio, i due cilindri 

pneumatici lavorano ad una pressione estremamente bassa (1,31 bar) rispetto a quella 

massima esercitabile (7 bar) mentre il secondo è estremamente “massiccio” per i carichi che 

è chiamato invece a sopportare. Per questo motivo, si è deciso di lasciare invariate (o quasi) 

tutte quelle parti del vecchio meccanismo la quale modifica sarebbe stata ininfluente ai fini 

del conseguimento dell’obiettivo prefissato. Tale scelta dà la possibilità di poter inserire, 

come già precedentemente accennato, la nuova stazione scribing direttamente all’interno dei 

banchi test esistenti e questo perché l’ingombro spaziale resta praticamente invariato. 

Di seguito viene esposta e spiegata nel dettaglio la re-ingegnerizzazione che è stata effettuata 

alla macchina esistente. È bene sottolineare come durante la progettazione della macchina si 

sia tenuto conto sempre della sequenza di assemblaggio (e smontaggio) dei vari componenti 

e della possibilità di garantire lo spazio per una loro (ipotetica) manutenzione. 
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3.1.1 Mandrino pneumatico 

Si è partiti dal mandrino pneumatico; quest’ultimo, come già accennato in precedenza, è 

rimasto pressoché invariato e questo perché le sue caratteristiche lo rendono del tutto 

compatibile con quella che è la nuova applicazione. L’elevata tensione di snervamento σs 

(essendo stato realizzato in crucible steel CPM 10V), l’elevata durezza (dovuta al 

rivestimento con carbo nitruro di titanio) e l’elevata resistenza all’usura (dovuta al 

rivestimento con bisolfuro di molibdeno), rendono il rullo tagliente utilizzabile anche in 

processi di scribing differenti da quello attualmente chiamato a svolgere. I materiali con cui 

solitamente vengono realizzati gli iniettori non si discostano troppo, per caratteristiche, da 

quello utilizzato nell’iniettore GDI attualmente soggetto a lavorazione, e quindi i carichi da 

dover applicare su di esso, al fine di ottenere l’allungamento cercato, varieranno 

principalmente al variare delle sue dimensioni. Dalle simulazioni effettuate ed esposte in 

precedenza, si è visto come le forze da dover applicare al variare di diametro e spessore non 

si discostino troppo da quelle attualmente esercitate. Ovviamente, in caso di iniettori dalle 

dimensioni decisamente maggiori rispetto a quelle considerate, andrebbero effettuate delle 

prove sperimentali per valutare l’efficienza del processo di scribing che, nel caso in cui non 

venisse correttamente realizzato, comporterebbe il dover andare a rivedere alcune parti del 

meccanismo progettato a partire proprio dal mandrino ad esempio. 

Un’ottimizzazione a priori dell’utensile (o addirittura dell’intero mandrino) non è stata presa 

in considerazione in questo lavoro di tesi in quanto non inerente con quello che era 

l’obiettivo finale; potrebbe essere però inserita però, come già detto poco fa, nella lista delle 

cose da rivedere prima di una ipotetica realizzazione della macchina. 

L’unica modificata effettuata, rispetto all’attuale mandrino, è stata quella di cambiare i due 

cilindri pneumatici che permettono la presa dei tre rulli (quello tagliente e i due di supporto) 
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sul corpo dell’iniettore. Il cilindro pneumatico utilizzato è filettato su entrambe le estremità 

(sono cioè filettati i fori che servono per il montaggio, che nello specifico caso sono quelli 

posteriori), ha diametro di alesaggio di 50 mm ed una corsa di 15 mm; inoltre, ha 2 porte di 

ingresso da 1/8 ed ha il tipo di filetto dello stelo che è femmina. È importante segnalare come 

i due cilindri pneumatici non vengono controllati in posizione; ad entrambi viene applicata 

una pressione di 1,31 bar che scaturisce in una forza di spinta (e cioè in una FR) di circa 500 

N, che fa muovere i pistoni fino a quando il rullo tagliente non riesce più ad affondare nel 

corpo dell’iniettore. Tale affondamento è noto, ed è pari solitamente a 30 μm; quest’ultimo 

aumenterà, ovviamente, all’aumentare della forza di spinta esercitata dai cilindri. Il valore 

di 1,31 bar, riguardante la pressione esercitata su ciascun cilindro, è basso rispetto a quella 

che è la loro pressione massima esercitabile, pari a 7 bar (dato ricavato direttamente dal 

catalogo del componente). Un’ottimizzazione che è stato possibile effettuare e che non ha 

richiesto neanche fin troppe modifiche, è stata quella di sostituire tali cilindri, 

sovradimensionati rispetto al compito che devono svolgere, e di sostituirli con dei loro simili 

ma dal diametro di alesaggio inferiore. Per la nuova versione della macchina è stato 

selezionato quindi un cilindro pneumatico della Festo: il diametro d’alesaggio è di 40 mm 

ed ha sempre 2 porte da 1/8.  

 

Figura 67: Cilindro pneumatico della Festo 
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Per quanto riguarda l'ingombro spaziale, è stato controllato da catalogo che le dimensioni 

rientrino all'interno dello spazio a disposizione. Ha i fori (che serviranno poi per il 

montaggio) filettati, ammortizzazione con anelli e piastre su ambo i lati e un range di 

pressioni di lavoro che va bene per l’applicazione in questione. Infine, ha il tipo di filetto 

dello stelo che è femmina. La pressione che si deve esercitare su quest’ultimi, al fine di 

ottenere una forza di spinta pari a 500 N circa, è di 2 bar: 

𝐹𝑠 = 𝑝 ∙ 𝐴 =
𝑝 ∙ π ∙ (𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜)2

4
 

dove: 

Fs = forza di spinta [N]; 

p = pressione [MPa]; 

A = area di applicazione della pressione [m2]; 

dalesaggio = diametro di alesaggio [m]. 

Quindi: 

𝐹𝑠 =
2 ∙ 105 ∙ π ∙ (50 ∙ 10−3)2

4
= 251,3 𝑁 

 

che è la forza di spinta generata da un singolo cilindro e quindi: 

𝐹𝑡𝑜𝑡_𝑠 = 𝐹𝑠 ∙ 2 = 251 ∙ 2 = 502,7 𝑁 

È possibile verificare in modo analogo che anche un cilindro con diametro d’alesaggio pari 

a 32 mm sarebbe andato bene per l’applicazione richiesta; scendendo ulteriormente con il 

diametro d’alesaggio, ad esempio 25 mm, si rischia invece di dover applicare una pressione 

troppo alta per ottenere la stessa forza di spinta, non avendo così margine di crescita nel caso 

in cui invece venisse richiesto. 
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3.1.2 Telaio 

Il telaio è un’altra di quelle parti che è stata si modificata ma senza andare a stravolgere 

completamente però il suo layout di partenza. In Figura (68) e (69) viene riportato un 

confronto tra il telaio attuale e quello della nuova versione della macchina. 

 

Figura 68: Confronto tra telaio di partenza e telaio re-ingegnerizzato 

 

Figura 69: Confronto tra telaio di partenza e telaio re-ingegnerizzato 

vecchio 

telaio 

nuovo 

telaio 
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Dalle immagini soprastanti è possibile osservare come in alcuni punti il telaio sia stato 

alleggerito mentre in altri rinforzato; tali scelte sono state effettuate con il fine di favorire: 

l’assemblaggio (e lo smontaggio) tra loro delle varie parti del meccanismo, l’accessibilità 

durante eventuali manutenzioni e il sostentamento dei diversi carichi generati dalla nuova 

configurazione del gruppo rototraslante. Inoltre, è importante sottolineare nuovamente come 

sia stato mantenuto lo stesso identico ingombro spaziale del telaio di partenza, compresi 

anche gli stessi identici punti di ancoraggio alla carpenteria del banco test esistente. Tale 

scelta ha quindi influenzato anche la realizzazione di alcune delle sue parti; ad esempio, i 

due laminati in acciaio dove vengono fissate le guide hanno uno spessore decisamente 

maggiore rispetto a prima e questo per poter garantire contemporaneamente lo stesso 

ingombro del telaio ed un corretto fissaggio del gruppo rototraslante a quest’ultimo. Tutti 

questi concetti verranno poi approfonditi nei successivi paragrafi, risultando così ancora più 

chiari. 

Il telaio è realizzato mediante tubolari e laminati, in acciaio, e connessi tra loro attraverso o 

una saldatura o delle viti. Di seguito viene riportata un’immagine rappresentante uno dei 

tubolari utilizzati nella progettazione del telaio. 
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Figura 70: Tubolare telaio 

I quattro tubolari che formano la struttura di sostentamento principale sono dei 150 x 150 

(mm) in acciaio di spessore pari a 12 mm; quelli che si occupano invece del loro 

collegamento sono dei 80 x 80 (mm) di spessore pari a 8 mm. 

La piastra superiore invece, oltre a collegare tra lori i quattro tubolari di sostentamento della 

struttura, viene utilizzata per il fissaggio del gruppo di pressatura con testa di misura 

integrata alla restante parte della stazione. 

 

Figura 71: Piastra superiore del telaio re-ingegnerizzato 

piastra 

superiore 
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Attualmente tale piastra viene realizzata in acciaio, ma potrebbe essere anche fatta 

utilizzando dell’alluminio, abbassandone così il costo necessario alla realizzazione a 

discapito però di una minore rigidezza. 

Infine, il fissaggio del nuovo telaio alla carpenteria del banco test avviene mediante l’utilizzo 

di viti a testa esagonale incassata M16 e spine cilindriche che sfruttano gli stessi identici fori 

del caso di partenza. 

 

Figura 72: Fissaggio della stazione alla carpenteria del banco test 

3.1.3 Gruppo rototraslante 

Per quanto riguarda il gruppo rototraslante, si è deciso di scomporre il moto così da poter 

controllare indipendentemente la velocità di rotazione a cui viene eseguito lo scribing e la 

velocità di traslazione con cui si muove in direzione assiale l’intero meccanismo; ciò 

permette di realizzare eliche di volta in volta differenti, con il passo della filettatura (pf) che 

varia al variare dell’applicazione richiesta. L’utilizzo di due motori differenti ha portato, per 

forza di cose, a dover rivedere buona parte della componentistica utilizzata negli attuali 

banchi test; nelle pagine successive vengono riportati sia i meccanismi progettati partendo 

da zero che le modifiche effettuate ad alcuni componenti già utilizzati nella stazione di 

partenza che si è andati a re-ingegnerizzare. 
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Si è partiti dal meccanismo che effettua la traslazione assiale dell’intero gruppo; di seguito 

viene riportata un’immagine rappresentante proprio quest’ultimo. 

 

Figura 73: Prima re-ingegnerizazione della macchina 

Nell’attuale stazione di scribing la traslazione in direzione assiale viene effettuata per mezzo 

di una vite a rulli planetari; quest’ultima ha passo pari a 1 mm e diametro di 32 mm ed è 

quindi estremamente precisa e robusta, ma ha un difetto e cioè che non è facile da reperire 

in commercio. Questo perché, solitamente, le viti planetarie vengono realizzate con un passo 

dal valore, minimo, di 5 mm e sono pochi i fornitori, a livello mondiale, che mettono a 

disposizione dei propri clienti una vite che presenti un passo ulteriormente inferiore; ciò 

implica che viti planetarie come quella scelta nella vecchia commessa hanno un costo 

decisamente elevato rispetto alla media e una difficoltà non indifferente 

nell’approvvigionamento in caso di guasto o malfunzionamento. La scelta di una vite dal 

passo così piccolo è stata quasi d’obbligo durante la progettazione del vecchio gruppo 
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rototraslante e questo perché, all’aumentare di tale passo vi è un conseguente aumento della 

differenza tra le velocità alla quale vite e madrevite devono ruotare se si vuole ottenere un 

passo ridotto di 0,15 mm; perciò, dovendo realizzare il tutto mediante l’utilizzo di un singolo 

motore, è facile intuire come una differenza maggiore tra le due velocità di rotazione avrebbe 

comportato a maggiori difficoltà nella realizzazione della trasmissione meccanica. 

L’utilizzo di vite e madrevite per la realizzazione della traslazione assiale del gruppo 

scribing si è rivelata, per quanto riguarda la macchina di partenza, una scelta azzeccata ed è 

per questo motivo che si è deciso di implementarla anche nel nuovo meccanismo. In questo 

caso però, essendo stato il moto scomposto, le velocità di rotazione della vite di precisione 

e della madrevite non sono vincolate più di tanto al passo della prima. Si è deciso comunque 

di progettare un meccanismo che dia al cliente la possibilità di scegliere se utilizzare la stessa 

identica vite (a rulli planetari) della vecchia applicazione, con tutti i suoi vantaggi e 

svantaggi, o un componente più comune come una vite a ricircolo di sfere; quest’ultima ha 

un costo minore rispetto all’altra e una maggiore facilità d’acquisto (e quindi di 

approvvigionamento in caso di guasto), ma le sue prestazioni restano comunque in parte un 

incognita in quanto, a differenza dell’altra, non è mai stata utilizzata in un’applicazione del 

genere. È per questo motivo che, sebbene non ci siano attualmente estremi per ritenere la 

vite a ricircolo meno efficiente dell’altra, la possibile sostituzione di quest’ultima resta una 

soluzione applicabile al manifestarsi di un suo funzionamento non ottimale. Sono tante le 

viti a ricircolo di sfere presenti sul mercato, ma la scelta è ricaduta su quella prodotta dalla 

Rexroth, fornitore da cui il Gruppo Loccioni è solito acquistare; la vite di precisione e la 

chiocciola hanno dimensioni simili a quelle che compongono la vite planetaria. L’unica 

differenza tra le due viti a disposizione sta nel fatto che, oltre magari al tipo di materiale con 
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cui sono state realizzate, quella a ricircolo ha un passo di 5 mm mentre l’altra, come si sa, 

un passo da 1 mm.  

Il meccanismo progettato per la realizzazione della traslazione assiale del gruppo scribing 

viene riportato nella Figura (74). 

 

Figura 74: Meccanismo che effettua la traslazione del gruppo scribing 

La vite di precisione non trasla, ma viene messa in rotazione mediante un collegamento 

diretto al motoriduttore per mezzo di un giunto di trasmissione meccanico prodotto 

dall’azienda MAYR, simile a quello utilizzato nella vecchia applicazione (e già ampiamente 

descritto). Il motoriduttore è composto da un riduttore epicicloidale di precisione della 

Bonfiglioli e da un motore SIMOTICS S-1FK7 della Siemens; il riduttore, simile a quello 

utilizzato nella macchina di riferimento, presenta le seguenti caratteristiche: 

- Forma costruttiva con stadio ortogonale in ingresso; 
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- 3 stadi di riduzione; 

- Rapporto di trasmissione pari a 50; 

- Gioco angolare 𝜑𝑅 ≤ 3′. 

Il perché di un riduttore con rapporto di trasmissione così alto verrà spiegato poi in seguito. 

Anche il motore a cui tale riduttore è collegato è analogo a quello utilizzato nella stazione di 

scribing esistente, ma di una taglia più piccolo; questo perché, nel caso precedente, un solo 

motore si doveva occupare sia della traslazione che della rotazione del meccanismo mentre 

qui solo ed esclusivamente della prima. La velocità nominale del motore scelto è pari a 6000 

rpm mentre la sua coppia nominale è di 1,1 Nm. Si vedrà più avanti come anche in questo 

caso il motore scelto sia decisamente sovradimensionato rispetto a quello che è il compito 

che è chiamato a svolgere, ma tale decisione è stata presa così da poter avere un margine nel 

caso in cui fossero richieste dal cliente prestazioni maggiori rispetto a quelle considerate. 

Il motoriduttore è fissato a telaio per mezzo di un supporto in alluminio, che è stato realizzato 

in modo tale da poter contenere al proprio interno il giunto meccanico (reso comunque 

accessibile mediante due apposite forature che permettono di svitarlo dall’esterno) e da 

garantire il fissaggio, secondo diverse angolazioni, del motoriduttore.  

 

Figura 75: Supporto in alluminio del motoriduttore 

foro accesso 

giunto 
foratura 

fissaggio 

motoriduttore 
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Tale supporto viene fissato al telaio per mezzo di quattro viti a testa esagonale incassata M10 

e due spine cilindriche; il fissaggio è stato effettuato su di un laminato in acciaio. 

Quest’ultimo è stato appositamente saldato nella stessa parte del telaio su cui poi andrà 

fissata anche la restante parte del gruppo per aumentare la precisione del collegamento tra il 

meccanismo che effettua la traslazione e quello che effettua la rotazione. 

Le due spine cilindriche di cui poco fa si è parlato, sono dotate di un apposito meccanismo 

di estrazione; ciò è stato fatto, ovviamente, per tutte le spine utilizzate all’interno della 

stazione. 

 

Figura 76: Fissaggio del supporto al telaio 

È stato realizzato poi un secondo supporto in alluminio, con il compito di contenere sia la 

parte della vite di precisione che viene collegata al giunto che tutti gli altri componenti del 

meccanismo (come ad esempio i cuscinetti) che si occupano di assorbire i vari carichi a cui 

essa è sottoposta; inoltre, attraverso i due supporti, e cioè quello utilizzato per il fissaggio al 

telaio e quello contenente la vite di precisione, viene realizzato il centraggio di quest’ultima 

rispetto all’asse del motoriduttore. All’interno di tale supporto si ha la presenza di due 

cilindri obliqui a sfere, con montaggio realizzato ad “o”, due paraoli, due distanziali, una 
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rosetta di sicurezza ed infine una ghiera di bloccaggio. I due distanziali hanno il compito di 

realizzare, insieme al supporto ovviamente, il montaggio ad “o” dei due cuscinetti. Tutti i 

componenti vengono poi saldamente bloccati grazie ad un fondello superiore, appositamente 

forato per garantire il passaggio della vite, e alla presenza della rosetta di sicurezza e della 

ghiera di bloccaggio. Nel supporto è stato realizzato anche un foro per la lubrificazione. Di 

seguito si riportano due immagini dettagliate del meccanismo appena descritto. 

 

Figura 77: Sezione del meccanismo che effettua la traslazione del gruppo scribing 

 

Figura 78: Fondello collegato al supporto in alluminio contenente il meccanismo per la traslazione 
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La chiocciola scelta è una chiocciola singola cilindrica ZEM-E-S della Rexroth; è lei che si 

occupa della realizzazione della traslazione in direzione assiale del meccanismo in quanto, 

grazie alla presenza di un apposito sistema di anti rotazione, trasla senza ruotare lungo l’asse 

della vite effettuando una corsa che può raggiungere i 50 mm. Anch’essa è contenuta 

all’interno di un apposito blocchetto in alluminio, chiuso ambo i lati per mezzo di due 

“coperchi” che sono stati ovviamente forati per permettere lo spostamento della chioccola 

lungo l’asse della vite di precisione. 

 

Figura 79: Blocchetto per il collegamento della  vite di precisione alla piastra traslante 

 

Figura 80: Meccanismo di anti rotazione 
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Com’è possibile osservare dalle immagini soprastanti, l’anti rotazione è realizzata mediante 

l’utilizzo di una chiavetta che viene fatta passare attraverso uno scavo (passante) realizzato 

sul blocchetto in alluminio e che si va a posizionare nell’apposita sede, situata sulla parte 

esterna della chiocciola; lo spessore della chiavetta è tale da fare presa sul blocchetto, 

impedendo così alla chiocciola di ruotare su sé stessa. La chiavetta viene poi bloccata 

mediante l’utilizzo di un fondello che presenta, oltre ai fori per il fissaggio, un foro passante 

filettato che serve per effettuarne l’estrazione. 

Da sottolineare, nuovamente, come l’intero meccanismo che si occupa della traslazione sia 

stato progettato per garantire anche l’interscambiabilità con la vite a rulli planetari; 

l’ingombro spaziale è lo stesso e perciò non andrebbero effettuate modifiche particolari se 

non al supporto che contiene la chiocciola in quanto le dimensioni di quest’ultima sono 

maggiori. 

Un problema potrebbe essere dato, in teoria, dal gioco che intercorre tra i vari componenti 

che formano il meccanismo che effettua la traslazione; questo perché, essendo l’elica 

generata dalla composizione dei due moti (traslatorio e rotatorio), il ritardo di uno rispetto 

all’altro potrebbe portare ad avere un’elica non del tutto precisa e quindi ad una applicazione 

della forza di tiro generata dalla vite non sempre costante. Ciò viene fatto presente perché, 

come già descritto nel capitolo precedente, andando a variare il passo dell’elica vi è una 

variazione della superficie su cui viene esercitata la forza di tiro che produce l’allungamento; 

ciò diventa un problema nel caso in cui il ritardo dovuto al gioco tra i vari componenti porti 

ad avere una superficie di applicazione della forza di tiro troppo piccola, portando così alla 

rottura dell’iniettore. In seguito ad un consulto avuto con degli ingegneri presenti qui in 

Loccioni, si è arrivati alla conclusione che tale gioco non è rilevante visto il tipo di 

applicazione richiesta al meccanismo. Ruotando l’asse del motore, durante l’intera 
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lavorazione, sempre nella stessa direzione (si ferma e inverte la sua rotazione solamente a 

fine processo e lo fa per tornare alla posizione di partenza) tutti gli eventuali giochi presenti 

si consumano all’inizio del processo dove il valore del passo non condiziona la superficie di 

applicazione della forza di tiro; questo perché tutta la porzione del tagliente che è affondata 

nel corpo dell’iniettore è a contatto con del materiale e quindi la superficie d’applicazione 

della forza è solamente funzione di sx. 

Il supporto contenente la chiocciola viene poi collegato, sempre mediante l’utilizzo di 

quattro viti (in questo caso M8) e due spine cilindriche, alla piastra traslante; quest’ultima 

viene chiamata così perché è a sua volta collegata a quattro pattini a sfere, liberi di muoversi 

lungo due apposite guide. 

 

Figura 81: Fissaggio del blocchetto alla piastra traslante 
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Figura 82: Pattini a sfere e barre di guida 

Tale piastra è il componente che si occupa di collegare l’asse della traslazione con l’asse 

della rotazione e non è presente nella stazione di scribing di partenza; al suo posto vengono 

utilizzate ben quattro piastre, tra loro differenti, dove due sono realizzate in acciaio e due in 

alluminio. 

 

Figura 83: Piastra traslante di partenza 
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Tali piastre sono state appositamente progettate per garantire il collegamento, per mezzo 

delle due cinghie dentate, tra l’asse che effettua lo scribing e l’asse motore. Nella nuova 

configurazione della macchina ciò non è più necessario e si è deciso quindi di passare da 

quattro componenti differenti ad uno solo. 

I pattini a sfere e le barre di guida sono rimasti pressoché invariato (è stata ridotta solamente 

la lunghezza delle guide) e questo perché potendo constatare che compiono correttamente il 

loro lavoro, dovendo spostare in questa nuova applicazione un carico minore rispetto a 

quello della precedente dovrebbero andar bene. Sono state modificate invece le battute 

meccaniche che hanno il compito, in caso di malfunzionamento del meccanismo, di non far 

fuoriuscire dalle barre di guida i pattini a sfere; la battuta è realizzata utilizzando 

direttamente il telaio per quanto riguarda quella inferiore, mentre per quella superiore sono 

state utilizzate due viti M16 con il corrispondente dado. 

 

Figura 84: Battuta meccanica inferiore 
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Figura 85: Battuta meccanica superiore 

Il controllo della corsa che effettua la piastra traslante viene effettuato mediante l’utilizzo di 

tre sensori induttivi di extra corsa: uno negativo, uno positivo e uno di home; tali sensori 

hanno il compito di individuare posizione di partenza e posizione finale oltre la quale la 

piastra non deve andare. Vengono fissati direttamente sul telaio mediante delle lamiere 

d’acciaio e sono regolabili. 

 

Figura 86: Sensore induttivo utilizzato nell’applicazione 
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Figura 87: Posizionamento sensori extracorsa 

Ogni stazione presenta la possibilità di montare la sensoristica sia da un lato che dall’altro 

del telaio, così da non incombere nel rischio di essere vincolati durante l’inserimento delle 

due stazioni all’interno dei banchi test di misura. 

La piastra traslante è uno dei componenti che è più soggetto a carichi e può essere realizzata 

sia in acciaio che in alluminio; nel primo caso, come si vedrà meglio più avanti, il costo di 

realizzazione è ovviamente maggiore in quanto le lavorazioni da effettuare sono diverse per 

arrivare a quello che è il risultato finale, ma la rigidezza complessiva del componente 

aumenta. Nel caso in cui si scelga l’alluminio invece, si avrà un costo di realizzazione minore 

a discapito però di proprietà meccaniche più scarse. 

Alla piastra traslante viene collegato poi anche il meccanismo che si occupa della messa in 

rotazione di tutto il gruppo scribing. 

home 

positivo 

negativo 
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Figura 88: Meccanismo che effettua la rotazione del gruppo scribing fissato al telaio 

La rotazione è effettuata mediante l’utilizzo di un motoriduttore, composto dallo stesso 

identico motore utilizzato nel meccanismo di traslazione (e cioè un SIMOTICS S-1FK7 della 

Siemens) e da un riduttore epicicloidale di precisione, sempre della Bonfiglioli e che 

presenta le seguenti caratteristiche: 

- Forma costruttiva con stadio coassiale in ingresso; 

- 2 stadi di riduzione; 

- Rapporto di trasmissione pari a 25; 



84 

 

- Gioco angolare 𝜑𝑅 ≤ 3′. 

Il motoriduttore viene fissato ad un supporto di alluminio che a sua volta viene fissato alla 

piastra traslante; il riduttore è collegato all’albero superiore mediante l’utilizzo di un giunto 

di trasmissione meccanico, sempre prodotto dall’azienda MAYR. 

 

Figura 89: Meccanismo per  la rotazione collegato alla piastra traslante 

L’unica modifica effettuata invece all’albero rotante è quella riguardante la base; in Figura 

(90) viene riportato a sinistra l’albero utilizzato nell’applicazione esistente e a destra quello 

(modificato) della nuova versione della macchina. 
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Figura 90: Albero rotante di partenza (sx) e albero rotante re-ingegnerizzato (dx) 

Tale lavorazione è stata effettuata in modo tale da permetterne il collegamento dell’albero 

al giunto. Tutta la restante parte del distributore rotante non è stata modificata e questo 

perché perfettamente funzionante e compatibile con quella che è la nuova applicazione 

richiesta; una sua eventuale ottimizzazione potrebbe essere però presa in considerazione in 

futuro. 

Nella stazione scribing di partenza, il collegamento del distributore rotante alla piastra 

traslante viene effettuato mediante l’utilizzo di un supporto in alluminio, fissato sempre 

mediante l’utilizzo di quattro viti e due spine cilindriche; tale soluzione è stata mantenuta 

anche nella nuova versione della macchina, con la sola modifica del supporto che è stato 

ingrandito per permetterne il fissaggio senza andare a modificare però il telaio esterno. 
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Figura 91: Fissaggio supporto del distributore rotante alla piastra traslante 

È importante sottolineare come la scelta di lasciare invariato l’ingombro spaziale del telaio, 

così da poterne garantire una completa interscambiabilità con la stazione esistente all’interno 

dei banchi test di misura, abbia reso la progettazione alquanto ostica; questo perché si è stati 

costretti a cercare di combinare al meglio l’efficienza del meccanismo con gli spazi per le 

eventuali manutenzioni, senza andare ad intaccare però quella che è la rigidezza complessiva 

della struttura. Ad esempio, è possibile osservare come la parte di telaio situata in prossimità 

dell’asse di rotazione sia stata notevolmente alleggerita rispetto a quella di partenza. 
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Figura 92: Modifiche effettuate al telaio per favorire la manutenzione del motoriduttore 

Ciò è stato fatto in modo tale da poter smontare, in una sola volta, i seguenti componenti: 

motoriduttore, supporto di alluminio e giunto; lo spazio a disposizione è così ampio da non 

dover piegare l’assieme neanche rispetto al proprio asse, facilitandone così lo spostamento. 

Tale modifica ha portato però all’aggiunta di due altri tubolari, non presenti nella stazione 

attuale; quest’ultimi vengono saldati, ambo i lati, a due piattelli che serviranno poi per il 

fissaggio al telaio.  

 

Figura 93: Tubolare 
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Di seguito viene riportata un’immagine rappresentate il loro posizionamento all’interno della 

nuova macchina. 

 

Figura 94: Tubolari aggiunti per aumentare la rigidità della struttura 

Oltre a compensare l’alleggerimento effettuato sulla struttura, la presenza di questi due 

nuove tubolari va direttamente a rinforzare una zona del telaio soggetta particolarmente a 

carichi e cioè quella dove viene fissato il meccanismo che si occupa di effettuare la 

traslazione. 

Infine, è importante sottolineare come la nuova versione della macchina sia stata progettata 

per accogliere all’interno del proprio ingombro spaziale anche motori differenti da quelli 

Siemens; ciò è stato fatto in modo tale da poter garantire al cliente una possibilità di scelta e 

questo perché magari è solito comprare da un particolare fornitore rispetto che ad un altro e 
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non lo si vuole vincolare. In Figura (95) è rappresentata la nuova versione della macchina 

con montati dei motori Bosch simili, per caratteristiche, a quelli Siemens. 

 

Figura 95: Prima re-ingegnerizzazione della macchina con motori Bosch 

Nel caso in cui i motori scelti dal cliente avessero dimensioni leggermente superiori a quelli 

provati, è possibile usufruire della particolare foratura eseguita sul supporto in alluminio del 

motoriduttore che permette, come già accennato in precedenza, di posizionare il 

motoriduttore secondo diverse angolature, sfruttando così tutto lo spazio che si ha a 

disposizione. 

3.1.4 Verifica prestazioni motori 

Si parte dal motore che si occupa della messa in rotazione del gruppo che effettua il processo 

di scribing; ipotizzando di lasciare invariata la velocità di rotazione a cui viene effettuato 

quest’ultimo, cioè 100 rpm, ed essendo stato scelto un riduttore con rapporto di trasmissione 

pari a 25, la velocità di rotazione del motore sarà pari a: 
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𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒 = 𝜔𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝜏 = 100 ∙ 25 = 2500 𝑟𝑝𝑚 

In modo analogo a quanto fatto durante l’analisi del meccanismo esistente, è stato effettuato 

il calcolo del rapporto che intercorre tra le inerzie dei corpi rotanti e quella del motore scelto. 

Di seguito vengono riportati i valori dei momenti d’inerzia ricavati grazie all’utilizzo di 

Solid Edge: 

- ICarico = 97365,4 kg∙mm2; 

- IRiduttore = 36 kg∙mm2; 

- IMotore = 192 kg∙mm2. 

Trovandosi tutti i corpi rotanti lungo lo stesso asse di rotazione del motore, non è stato 

necessario eseguire alcun tipo riduzione e perciò: 

𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝐼𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 + 𝐼𝑅𝑖𝑑𝑢𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 = 97401,4 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 

Dunque, dopo aver ricavato da catalogo l’inerzia del motore selezionato (192 kg∙mm2) è 

stato possibile eseguire il seguente calcolo: 

𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

𝐼𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒
∙

1

𝜏2
=

97401,4

192
∙

1

252
= 0,8 

Tale rapporto rientra entro il limite prestabilito di 3:1 ed anzi, essendo il valore ottenuto 

inferiore ad 1, ci indica come il motore sia sovradimensionato rispetto all’applicazione in 

questione e decisamente reattivo agli input che gli vengono forniti. Si potrebbe pensare di 

ridurre il rapporto di trasmissione passando da 25 a 20, ma così facendo si otterrebbe un 

rapporto di circa 1,3 e quindi, vista comunque la reattività richiesta dall’applicazione, è 

preferibile non apportare alcuna modifica. 

Si è poi passati alla verifica vera e propria delle prestazioni del motore. Per quanto riguarda 

la verifica delle prestazioni in fase di accelerazione, si effettua un confronto tra la coppia 

massima necessaria a muovere il meccanismo e la massima coppia sviluppabile dal motore. 

Come prima cosa sono state calcolate le coppie d’inerzia; imponendo un ∆t di rampa, sempre 
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pari a 0,2 s, ed usufruendo della seguente formula, sono state calcolate le varie accelerazioni 

angolari: 

𝛼 =
𝜔 ∙

𝜋
30

∆𝑡
, [

𝑟𝑎𝑑

𝑠2
] 

da cui è stato possibile ricavare le coppie d’inerzia: 

𝐶 = (
𝐼

60
) ∙ 𝛼, [𝑁𝑚] 

I risultati ottenuti vengono riportati in Figura (96). 

 

Figura 96: Calcolo coppie d’inerzia rotazione della prima re-ingegnerizzazione 

Dopodiché, i vari contributi di coppia calcolati sono stati ridotti e per farlo si è diviso, di 

volta in volta, il loro valore per il rapporto di trasmissione del riduttore epicicloidale. Per 

quanto riguarda i contributi di coppia generati dallo scribing e dalle guarnizioni, sono stati 

utilizzati quelli calcolati durante l’analisi del meccanismo esistente; ovviamente, per quanto 

riguarda la coppia resistente generata dai vari componenti, è stato preso in considerazione 

solamente il contributo dovuto alle guarnizioni presenti nel distributore rotante. Non viene 

considerato il contributo generato dalla forza di tiro della vite. 

𝐶𝑠 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 =
𝐶𝑠

𝜏
=

1,2

25
= 0,05 𝑁𝑚 

𝐶𝑎𝑡𝑡 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 =
𝐶𝑎𝑡𝑡 𝑆𝑢𝑝

𝜏
=

4,5

25
= 0,2 𝑁𝑚 

𝐶𝑖 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 =
𝐶𝑐

𝜏
+ 𝐶𝑚 =

5,1

25
+ 0,3 = 0,5 𝑁𝑚 

Dt 0,2 s

αc 52,4 rad/s2

αm 1309 rad/s2

Cc 5,1 Nm

Cm 0,3 Nm

Calcolo Coppie Inerzia

Tempo di Accelerazione

Accelerazione Angolare Carico

Accelerazione Angolare Motore

Coppia Inerzia Carico

Coppia Inerzia Motore
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da cui: 

𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝑠 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 + 𝐶𝑎𝑡𝑡 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 + 𝐶𝑖 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 = 0,7 𝑁𝑚 

Dopodiché, prendendo il grafico giri – coppia del motore scelto ed osservando la sua curva 

di funzionamento Mmax, il valore della massima coppia sviluppabile può essere considerato 

di circa 5,2 Nm; è importante che il valore della Ctot calcolata stia al disotto del 70% della 

Mmax ed essendo Ctot pari a 0,7 Nm e il 70% della Mmax a circa 3,6 Nm, la verifica risulta 

dunque rispettata. 

 

Figura 97: Grafico giri – coppia del motore Siemens scelto per la rotazione 

Per la verifica termica invece è importante che la coppia richiesta calcolata si trovi al di sotto 

della curva di funzionamento continuo del motore S1 (60K). In questo caso, il valore della 

Ctot, che va poi confrontato con quello ottenuto dal grafico, è: 

𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝑠 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 + 𝐶𝑎𝑡𝑡 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 = 0,23 𝑁𝑚 

Dopodiché, prendendo sempre in considerazione il grafico giri – coppia del motore scelto, 

ma osservando questa volta la sua curva di funzionamento S1 (60K), a 2500 rpm (velocità 

di rotazione a cui lavora il motore in continuo) il valore restituito è di 1,1 Nm; è importante 

che il valore della Ctot calcolata stia al disotto del 80% di tale coppia ed essendo Ctot pari a 
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0,23 Nm e l’80% della coppia di funzionamento in continuo a circa 0,9 Nm, la verifica risulta 

rispettata. 

  

Figura 98: Valore della coppia restituito dalla curva S1 a 2500 rpm 

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva contenente anche le percentuali di utilizzo 

del motore. 

 

Figura 99: Calcolo coppia motore per la rotazione  

Osservando le percentuali di utilizzo del motore è possibile affermare, tenendo comunque 

sempre conto di tutte l’ipotesi semplificative fatte nel corso di tale verifica, come 

quest’ultimo sia sovradimensionato rispetto all’applicazione richiesta; ciò conferma quindi 

quelle che erano le aspettative di partenza. 

Cs Ridotta 0,05 Nm Cs Ridotta 0,05 Nm

Catt Ridotta 0,2 Nm Catt Ridotta 0,2 Nm

Ci Ridotta 0,5 Nm - - -

Ctot 0,7 Nm Ctot 0,23 Nm

Cgrafico 3,6 Nm Cgrafico 0,9 Nm

% %20 26

Calcolo Coppia Motore

Accelerazione ω Costante



94 

 

Per quanto riguarda invece il motore che si occupa di effettuare la traslazione del gruppo che 

effettua il processo di scribing, il discorso è leggermente più complicato; ipotizzando di 

fissare un pvite, che può essere di 1 mm o 5 mm a seconda del tipo di vite scelta, ed una 

ωscribing pari a 100 rpm, quale dovrà essere il valore della ωtraslazione per ottenere il passo 

desiderato? Considerando un pf desiderato di 0,15 mm: 

𝜔𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
𝜔𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝑝𝑓

𝑝𝑣𝑖𝑡𝑒
 

e quindi, nel caso in cui si scelga la vite a ricircolo di sfere: 

 

Figura 100: Calcolo velocità di rotazione della vite a ricircolo di sfere 

mentre nel caso in cui si scelga la vite a rulli planetari: 

 

Figura 101: Calcolo velocità di rotazione della vite a rulli planetari 

In entrambi i casi, il valore della ωtraslazione ottenuto risulta essere alquanto basso; la scelta di 

un riduttore epicicloidale con rapporto di riduzione 50 implica l’avere un motore che girerà 

ad una velocità leggermente maggiore rispetto a quella calcolata e che sarà pari a 150 rpm 

nel caso della vite a ricircolo e a 750 rpm nel caso della vite planetaria. 

mm

rpm

mm

rpm

ωscribing

pf

3

pvite

Calcolo ωt con vite a ricircolo

ωtraslazione

5

100

0,15

Calcolo ωt con vite planetaria

pvite 1

ωscribing 100

15

mm

rpm

mm

rpm

pf 0,15

ωtraslazione
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Per andare a vedere quelle che sono le prestazioni del motoriduttore in questione bisogna, 

come prima cosa, andare a ricavarsi il valore della massa traslante attraverso l’utilizzo di 

Solid Edge; quest’ultimo è risulto essere pari a circa 85 kg. La verifica delle prestazioni è 

stata eseguita prima per il caso con vite a ricircolo di sfere e poi per il caso con vite a rulli 

planetari; nel primo dei due casi, le inerzie sono risultate essere pari a: 

- ICarico = 53,8 kg∙mm2; 

- IVite = 186,2 kg∙mm2; 

- IGiunto = 54 kg∙mm2 

- IRiduttore = 71 kg∙mm2 

dove la ICarico è stata calcolata nel seguente modo: 

𝐼𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑀𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 ∙ 𝑝𝑣𝑖𝑡𝑒

2

4 ∙ 𝜋2
=

85 ∙ 52

4 ∙ 𝜋2
= 53,8 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 

Dopodiché, non dovendo ridurli, tali valori sono stati tra loro sommati: 

𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝐼𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 + 𝐼𝑉𝑖𝑡𝑒 + 𝐼𝐺𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜 + 𝐼𝑅𝑖𝑑𝑢𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 = 365,1 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 

Usufruendo poi del valore, identico al caso precedente, del momento di inerzia del motore, 

si è andati alla ricerca del rapporto tra le inerzie: 

𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

𝐼𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒
∙

1

𝜏2
=

365,1

192
∙

1

502
= 0,001 

Anche in questo caso, il valore ottenuto dimostra come il motore sia estremamente 

sovradimensionato rispetto a quella che è l’applicazione a lui richiesta, il che rispecchia 

nuovamente quelle che erano le aspettative. 

Di seguito vengono riportati poi solo ed esclusivamente i valori ottenuti dal calcolo delle 

coppie d’inerzia che, essendo stato effettuato nello stesso identico modo dei casi 

precedentemente esposti, non è stato riportato. 
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Figura 102: Calcolo coppie d’inerzia traslazione nella prima re-ingegnerizzazione con vite a ricircolo 

Per quanto riguarda la Ctiro generata dalla vite a ricircolo di sfere, si è utilizzato lo stesso 

identico procedimento adottato nell’analisi effettuata per il meccanismo esistente andando 

però a sostituire il valore del pvite, che è passato da 1 mm a 5 mm. Il valore ottenuto viene 

riportato direttamente all’interno del calcolo della Ct Ridotta. 

La coppia d’attrito generata dai vari componenti presenti all’interno del meccanismo che 

effettua la traslazione (cioè i due cuscinetti e i due paraoli), è stata calcolata usufruendo, 

quando possibile, delle informazioni fornite dal catalogo dello specifico componente oppure 

ricavandole da quello di un suo simile ma di differente fornitore. Il valore ottenuto viene 

riportato direttamente all’interno del calcolo della Catt Ridotta. 

Dopodiché, sono stati ridotti i valori dei vari contributi di coppia calcolati e per farlo si è 

diviso, di volta in volta, per il rapporto di trasmissione del riduttore epicicloidale. 

𝐶𝑡 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 =
𝐶𝑡𝑖𝑟𝑜

𝜏
=

0,8

50
= 0,015 𝑁𝑚 

𝐶𝑎𝑡𝑡 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 =
𝐶𝑎𝑡𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖

𝜏
=

0,2

50
= 0,003 𝑁𝑚 

𝐶𝑖 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 =
𝐶𝑐

𝜏
+ 𝐶𝑚 =

0,001

50
+ 0,02 = 0,02 𝑁𝑚 

da cui: 

𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝑡 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 + 𝐶𝑎𝑡𝑡 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 + 𝐶𝑖 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 = 0,04 𝑁𝑚 

Dt 0,2 s

αc 1,6 rad/s2

αm 79 rad/s2

Cc 0,001 Nm

Cm 0,02 Nm Coppia Inerzia Motore

Calcolo Coppie Inerzia

Tempo di Accelerazione

Accelerazione Angolare Carico

Accelerazione Angolare Motore

Coppia Inerzia Carico
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Prendendo in considerazione il grafico giri – coppia del motore scelto ed osservando la sua 

curva di funzionamento Mmax, è facile osservare come il valore della massima coppia 

sviluppabile sia sempre di circa 5,2 Nm; essendo Ctot pari a 0,04 Nm e il 70% della Mmax a 

circa 3,6 Nm, la verifica risulta rispettata. 

 

Figura 103: Grafico giri – coppia del motore scelto per la traslazione (con vite a ricircolo) 

Per quanto riguarda invece la verifica termica, il valore della Ctot, è: 

𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝑡 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 + 𝐶𝑎𝑡𝑡 𝑅𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 = 0,02 𝑁𝑚 

Prendendo poi sempre in considerazione grafico giri – coppia del motore scelto ma 

osservando questa volta la sua curva di funzionamento S1 (60K) a 150 rpm (velocità di 

rotazione a cui lavora il motore in continuo), il valore restituito è approssimativamente di 

1,4 Nm; è importante che il valore della Ctot calcolata stia al disotto del 80% di tale coppia. 

Essendo Ctot pari a 0,02 Nm e l’80% della coppia di funzionamento in continuo a circa 1,1 

Nm, la verifica risulta rispettata. 
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Figura 104: Valore della coppia restituito dalla curva S1 a 150 rpm (con vite a ricircolo) 

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva, contenente anche le percentuali di utilizzo 

del motore. 

 

Figura 105: Calcolo coppia motore per la traslazione nel caso di vite a ricircolo 

Osservando le percentuali di utilizzo del motore è possibile affermare, tenendo comunque 

sempre conto di tutte l’ipotesi semplificative fatte, che quest’ultimo è sovradimensionato 

rispetto a quella che è l’applicazione a lui richiesta; ciò conferma, anche in questo caso, 

quelle che erano le aspettative. 

Per quanto riguarda il caso in cui venga scelta una vite a rulli planetari, il calcolo delle 

prestazioni è identico a quello appena esposto con il solo variare del valore del pvite (che 

passa dall’essere di 5 mm a 1 mm), della ωmotore (che passa da 150 rpm a 750 rpm) ed 

Ct Ridotta 0,015 Nm Ct Ridotta 0,015 Nm

Catt Ridotta 0,003 Nm Catt Ridotta 0,003 Nm

Ci Ridotta 0,02 Nm - - -

Ctot 0,04 Nm Ctot 0,02 Nm

Cgrafico 3,6 Nm Cgrafico 1,1 Nm

% %

Calcolo Coppia Motore

Accelerazione ω Costante

1,1 1,6
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ovviamente dell’IVite; per questo motivo verrà solamente riportato il valore ottenuto dal 

calcolo del rapporto tra le inerzie e la tabella che riassume le verifiche eseguite. 

Il valore ottenuto dal calcolo del rapporto tra l’inerzia del carico e quella del motore è di 

circa 0,001 e quindi identico (tenendo sempre conto dell’approssimazioni fatte) a quello del 

caso con vite a ricircolo di sfere. 

Per quanto riguarda invece le verifiche eseguite sul motore i risultati ottenuti sono i seguenti: 

 

Figura 106: Calcolo coppia motore per la traslazione nel caso di vite planetaria 

Anche nel caso con vite a rulli planetari si ha un motore che è sovradimensionato rispetto a 

quella che è l’applicazione richiesta. 

3.2 Seconda versione 

Oltre a quella descritta nel paragrafo precedente, è stata progettata una seconda versione 

della stazione di scribing che si basa, esattamente come la prima, sul principio della 

scomposizione del moto rototraslatorio attraverso l’utilizzo di due motori, ma che si 

differenzia da essa per diversi aspetti che verranno in seguito esposti. Come prima cosa, in 

Figura (107) viene riportata la seconda re-ingegnerizzazione della stazione di scribing. 

Ct Ridotta 0,005 Nm Ct Ridotta 0,005 Nm

Catt Ridotta 0,003 Nm Catt Ridotta 0,003 Nm

Ci Ridotta 0,1 Nm - - -

Ctot 0,11 Nm Ctot 0,01 Nm

Cgrafico 3,6 Nm Cgrafico 1 Nm

% %

Calcolo Coppia Motore

Accelerazione ω Costante

3,1 0,8
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Figura 107: Seconda re-ingegnerizzazione della macchina 

Innanzitutto, è importante sottolineare come in questo paragrafo non verranno descritti né il 

mandrino pneumatico e né il telaio in quanto identici a quelli presentati in precedenza; questo 

perché durante la loro progettazione, si è cercato di renderli entrambi compatibili sia per la 

prima che per la seconda re-ingegnerizzazioni della macchina. Così facendo, è stato possibile 

differenziare quest’ultime solamente per i meccanismi che si occupano della messa in moto 

del gruppo scribing. Di seguito, viene descritto nel dettaglio il gruppo rototraslante 

progettato per questa seconda versione della macchina. 

3.2.1 Gruppo rototraslante 

Si parte descrivendo il meccanismo che effettua la traslazione in direzione assiale del gruppo 

scribing. La sostanziale differenza che vi è tra la prima e la seconda versione della macchina, 

sta nel proprio nella scelta dei motori utilizzati per la messa in moto del meccanismo; nella 

prima versione, come già ampiamente descritto, sono stati utilizzati dei motori elettrici 
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(accoppiati poi a dei specifici riduttori) realizzati da aziende produttrici di prima fascia 

(come Siemens o Bosch ad esempio); nella seconda versione sono stati utilizzati invece dei 

motori elettrici custom e cioè realizzati su misura per l’applicazione richiesta. I vantaggi, ed 

ovviamente anche gli svantaggi, generati da una scelta o dall’altra, verranno ampiamente 

descritti nel successivo capitolo dell’elaborato. 

Il motore utilizzato per la realizzazione della traslazione assiale è un motore coppia, 

internamente cavo, che permette l’integrazione di una vite a ricircolo di sfere. Non si è 

discusso con il produttore del motore su quale tipo di vite sia meglio inserire all’interno di 

quest’ultimo, se una vite prodotta da Rexroth o da un altro qualunque fornitore; l’unico 

limite venuto fuori durante la fase di consultazione è stato quello che la vite di precisione 

può avere, al massimo, un diametro pari a 25 mm e quindi inferiore a quello delle viti 

utilizzate nella prima versione (32 mm). 

 

Figura 108: Motore custom con vite a ricircolo integrata 

La vite di precisione può muoversi liberamente lungo l’asse del motore elettrico (con una 

corsa che può andare sempre da 0 a 50 mm), garantendo così la possibilità di utilizzare 

un’estremità o l’altra per il fissaggio alla piastra traslante. Si è deciso di fissarlo, mediante 

l’utilizzo di un supporto d’alluminio, alla piastra superiore della stazione; ciò è stato fatto in 

modo tale da poter mantenere la vite il più possibile vicina alla piastra traslante. Il fissaggio 

è stato eseguito attraverso l’utilizzo di quattro viti M6. 
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Figura 109: Meccanismo che effettua la traslazione del gruppo scribing 

 

Figura 110: Fissaggio del motore alla piastra superiore 

Prima di effettuare però il fissaggio alla piastra superiore, il motore viene collegato al 

supporto d’alluminio mediante sempre l’utilizzo di quattro viti M6; la flangia del motore 

viene realizzata dall’azienda che produce quest’ultimo secondo quella che è la richiesta di 

chi lo commissiona. 
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Figura 111: Fissaggio del motore al proprio supporto in alluminio 

Inoltre, il supporto in alluminio è stato realizzato appositamente per permettere: il centraggio 

del motore, il passaggio della vite di precisione e per non infastidire il gruppo scribing 

durante la propria traslazione. 

La piastra superiore è stata forata per permettere alla vite di concludere la propria corsa; il 

foro è stato poi chiuso utilizzando un tappo di gomma così da non far entrare a contatto la 

vite con delle ipotetiche sporcizie. 
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Figura 112: Foro con tappo in gomma che permette alla vite di effettuare i 50 mm di corsa 

La vite di precisione è in grado di traslare ma non di ruotare su sé stessa; ciò è dovuto alla 

presenza di un apposito meccanismo di anti rotazione. Quest’ultimo è stato progettato anche 

per poter fissare la vite ad un blocchetto in alluminio, che realizza il collegamento tra il 

meccanismo e la piastra traslante. 

 

Figura 113: Blocchetto per il collegamento vite di precisione – piastra traslante 
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Su una delle estremità della vite di precisione si effettua una spianatura; il risultato è quello 

rappresentato in Figura (114). 

 

Figura 114: Spianatura eseguita sulla vite di precisione 

Il blocchetto in alluminio viene invece scavato a tal punto da realizzare una superficie 

allineata planar mente a quella ricavata mediante la spianatura della vite. In Figura (115) e 

(116) viene rappresentato il blocchetto appena descritto. 

 

Figura 115: Blocchetto in alluminio 
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Figura 116: Fori per il fissaggio del blocchetto alla piastra traslante 

Viene inserito poi in esso un fondello, lavorato in modo tale da avere longitudinalmente la 

stessa tolleranza dello scavo effettuato sul blocchetto e della spianatura effettuata sulla vite; 

così facendo non si permette, tra vite di precisione e blocchetto, né lo scorrimento assiale e 

né la rotazione. Per evitare poi la fuoriuscita del fondello, esso viene forato in modo tale da 

permetterne il fissaggio, attraverso l’utilizzo di due viti M6, al blocchetto d’alluminio; 

vengono realizzati anche due fori filettati per garantirne l’estrazione. 

 

Figura 117: Meccanismo di anti rotazione 

fondello 

fori 

d’estrazione 
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È possibile poi osservare dall’immagine soprastante come il fissaggio del blocchetto alla 

piastra traslante avviene per mezzo di viti e spine, usufruendo addirittura degli stessi fori 

utilizzati nella prima versione della macchina. 

Per quanto riguarda invece il meccanismo che si occupa di mettere in rotazione il gruppo 

scribing, il motore utilizzato è sempre un motore coppia, analogo per caratteristiche a quello 

con integrata la vite a ricircolo di sfere, ma questa volta non cavo e con un alberino maschio 

che fuoriesce da una delle sue due estremità. L’alberino ha un diametro pari a quello 

dell’alberino del riduttore che è stato utilizzato nella prima versione della macchina; ciò 

permette l’utilizzo, in entrambe le casistiche, dello stesso identico giunto di trasmissione 

meccanico della MAYR. La restante parte del meccanismo, e cioè l’intero distributore 

rotante compreso il mandrino pneumatico, è rimasto totalmente invariato. 

 

Figura 118: Meccanismo che effettua la rotazione del gruppo di scribing 
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Il motore viene fissato poi alla piastra traslante mediante l’utilizzo di un supporto in 

alluminio, ovviamente differente da quello utilizzato nel caso precedente. Il supporto 

progettato è il seguente: 

 

Figura 119: Supporto in alluminio del motore custom che effettua la rotazione 

Il fissaggio avviene sempre per mezzo di viti e spine, sfruttando anche in questo caso gli 

stessi fori utilizzati nella prima versione della macchina. 

Le prestazioni dei due motori coppia sono state verificate, in questo caso, attraverso un 

consulto diretto avuto con lo studio tecnico dell’azienda produttrice; a quest’ultimi sono stati 

forniti parametri come ad esempio:  

- la velocità di rotazione del motore coppia con vite integrata (pari a 3 rpm in quanto 

il passo minimo di quest’ultima può essere di 5 mm); 

- la velocità del motore che si occupa della rotazione (100 rpm); 

- la forza di tiro che si dovrà esercitare (circa 1000 N); 

- valore della coppia da esercitare in fase di accelerazione e in fase di lavoro continuo 

(valori pressoché simili a quelli considerati nella prima versione). 

Avendo ricevuto, dallo studio tecnico dell’azienda produttrice, un feedback positivo, tale re-

ingegnerizzazione della stazione scribing può essere considerata verificata e valida a tal 

punto da essere presentata. 
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3.3 Interpolazione motori 

Avendo scomposto il moto rototraslatorio, attraverso l’utilizzo di due motori elettrici, in uno 

rotatorio ed uno traslatorio, diventa di fondamentale importanza sincronizzare quest’ultimi 

al fine di farli lavorare bene in simultanea così da poter ottenere, di volta in volta, l’elica 

“virtuale” desiderata. 

Come già visto, facendo ruotare il mandrino pneumatico a 100 rpm e prendendo in 

considerazione la prima versione della macchina con vite di precisione di passo pari a 5 mm, 

per ottenere un passo dell’elica pari, ad esempio, a 0,15 mm, la velocità di rotazione della 

vite che effettua la traslazione dovrà essere di: 

𝜔𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
𝜔𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝑝𝑓

𝑝𝑣𝑖𝑡𝑒
=

100 ∙ 0,15

5
= 3 𝑟𝑝𝑚 

Passando poi da rpm in rps (giri al secondo): 

𝜔𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑖𝑛𝑔 = 100 𝑟𝑝𝑚 → 1,67 𝑟𝑝𝑠 

𝜔𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 = 3 𝑟𝑝𝑚 → 0,05 𝑟𝑝𝑠 

Quindi, il tempo impiegato dall’asse rotante per compiere un giro su sé stesso sarà di: 

𝑡 =
𝑔𝑖𝑟𝑖

𝑔𝑖𝑟𝑖 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜
=

1

1,67
= 0,6 𝑠 

Nella stessa frazione di tempo, la vite di precisione che si occupa di realizzare il moto 

traslatorio del gruppo dovrà effettuare il seguente numero di giri: 

𝑔𝑖𝑟𝑖 = 𝑡 ∙ 𝑔𝑖𝑟𝑖 𝑎𝑙𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜 = 0,6 ∙ 0,05 = 0,03 

Dunque, se si vuole ottenere un’elica di passo pari a 0,15 mm, ad ogni giro compiuto 

dall’asse rotante la vite di precisione che realizza la traslazione dovrà aver effettuato 0,03 

giri. Per quanto riguarda la prima versione della macchina, tali valori non corrispondono 

quelli a cui lavorano i due motori e questo a causa della presenza dei riduttori epicicloidali; 

non essendo invece quest’ultimi presenti nella seconda re-ingegnerizzazione della macchina, 
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i valori ottenuti sono effettivamente quelli a cui i due motori coppia sono chiamati a lavorare 

per effettuare la lavorazione richiesta. In entrambi i casi, la scelta di utilizzare motori prodotti 

dalla stessa azienda per la realizzazione dei moti, rende più semplice una loro 

sincronizzazione o chiamata comunemente anche “interpolazione”. Quest’ultima ha il 

compito di far funzionare in simultanea i due motori così da realizzare quello che è il moto 

desiderato.  

La sincronizzazione dei moti si basa sull’azionamento multimotore, che ha come scopo 

quello di ridurre il numero di inverter presenti nell’azionamento; infatti, in tale approccio, 

non vi è più la classica configurazione di un azionamento elettrico, ossia un motore e un 

azionamento ma, nella configurazione multimotore, un azionamento andrà ad alimentare più 

motori. È una soluzione questa basata sul controllo elettronico del moto mediante 

retroazione: asservire assi elettrici a riferimenti di posizione impostati via software. 

Un’architettura che segue questo principio di funzionamento è quella master – slave, dove 

l’asse principale (master) è quello a cui sono sincronizzati uno o più assi secondari (slave) 

con profili di moto gestiti via software. La sincronizzazione è basata sul concetto di “camma 

elettronica”; la camma elettronica è una funzione periodica 𝑞𝑖(𝑡) = 𝑞𝑖(𝜃(𝑡)) (con i = 1,…, 

n) che definisce il moto di un asse slave in funzione della posizione dell’asse master 𝜗(𝑡). 

Per ogni posizione dell’asse master viene definita in modo univoco la posizione dell’asse 

slave. 
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Figura 120: Schema architettura master - slave 

È bene precisare come l’utilizzo del nome “camma” potrebbe essere erroneamente frainteso 

con l’utilizzo del omonimo sistema meccanico quando in realtà non è presente; viene quindi 

utilizzato tale nome solamente per richiamare il principio che è tradizionalmente alla base 

del sistema meccanico e cioè quello di creare coordinamento tra due movimenti. 
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4 CONFRONTO TRA LE VERSIONI 

Le due versioni della nuova macchina presentano, come è ovvio che sia, una serie di vantaggi 

e svantaggi ciascuna. Come già accennato nel capitolo precedente, mentre il telaio e buona 

parte dei componenti presenti nel gruppo che effettua il processo di scribing sono gli stessi 

per entrambe le due configurazioni della macchina, i meccanismi che si occupano della 

realizzazione del moto presentano delle differenze. Sia i vantaggi e svantaggi di ciascuna 

versione come anche le differenze che le contraddistinguono una dall’altra, verranno 

descritte nei successivi paragrafi, cercando comunque di evidenziare sempre e comunque le 

migliorie effettuate rispetto a quella che è la versione di partenza. 

Verrà riportata inoltre anche un’analisi riguardante la differenza di costi da sostenere in caso 

di realizzazione tra le tre versioni della stazione di scribing; tale analisi è poi sfociata nella 

realizzazione di un’ultima serie di analisi Static Structural su Ansys per verificare la 

rigidezza della piastra traslante in base al materiale scelto per la sua realizzazione. 

4.1 Vantaggi e svantaggi 

Innanzitutto, si parte affermando come entrambe le versioni progettate per questo lavoro di 

tesi presentano un numero estremamente inferiore di componenti rispetto alla stazione 

scribing di partenza; le nuove trasmissione meccaniche non garantiscono solamente di poter 

rendere indipendenti tra loro velocità di rotazione e passo dell’elica a seconda del tipo di 

richiesta ricevuta da un ipotetico cliente, ma lo fanno usufruendo addirittura di un numero 

estremamente inferiore di pezzi. Un numero minore di componenti vuol dire inoltre garantire 

una maggiore facilità nell’assemblaggio del meccanismo ed una sua più semplice 

manutenzione; nelle due nuove versioni della macchina non sono presenti poi né alcun tipo 

di pulegge e né cinghie dentate e questo non è un dettaglio da poco in quanto una corretta 
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esecuzione del trasferimento del moto non è mai un processo banale da realizzare (o da 

progettare). 

La prima versione presenta, rispetto all’originale, un numero inferiore di componenti e 

questo, come già detto, è un vantaggio sotto il punto di vista sia della semplicità di 

assemblaggio che sotto quello della manutenzione. Inoltre, essendo il numero di componenti 

non troppo elevato, anche il loro approvvigionamento ne risulta facilitato.  

La scelta dei motori è un altro dettaglio non scontato; sono stati selezionati dei motori 

appartenenti ad un’azienda di fama mondiale e cioè Siemens; in più, il motore che si occupa 

di mettere in moto il meccanismo che effettua la rotazione e quello che si occupa di mettere 

in moto quello della traslazione, sono tra loro identici e questo comporta, tra le altre cose, 

l’avere meno componenti di ricambi in magazzino. Ovviamente, come visto anche nel 

capitolo precedente, il motore che si occupa di effettuare la traslazione risulta essere 

estremamente sovradimensionato; ciò risulta essere però trascurabile visto il fatto che, a 

livello di costi, è più conveniente tenere un solo motore di scorta invece che due. Inoltre, al 

cliente è stata data la possibilità di scegliere il tipo di motore che preferisce, purché rientri 

all’interno dell’ingombro spaziale determinato e che abbia una flangia compatibile con 

quella del riduttore scelto; anche quest’ultimo potrebbe essere eventualmente modificato, 

l’importante è che lo si possa accoppiare con il supporto creato. A conferma di quanto 

appena detto, nel capitolo precedente è stato fatto vedere come l’utilizzo di motori Bosch 

con caratteristiche simili a quelli Siemens non diano problemi a livello di ingombro spaziale. 

Vi è anche poi la possibilità di posizionare il motoriduttore scelto secondo varie inclinazioni 

e questo grazie all’interfaccia realizzato sul supporto in alluminio.  

Un altro vantaggio della prima versione della nuova macchina, è la possibilità di scegliere il 

tipo di vite che si occupa di realizzare la traslazione; la scelta può essere effettuata tra una 
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vite a ricircolo di sfere e una vite a rulli planetari (cioè la stessa utilizzata nell’applicazione 

di partenza). A livello di dimensioni, le viti di precisione sono pressocché identiche mentre 

si differenziano sia per il tipo di materiale con cui sono state realizzate che per il passo. La 

vite a rulli planetari, rispetto a quella a ricircolo di sfere, ha una precisione maggiore ed 

inoltre è già stata utilizzata nella stazione di partenza e quindi si sa essere funzionante; 

purtroppo però, avendo un passo così piccolo (1 mm) essa ha un costo estremamente elevato 

e una possibilità di acquisto limitata e questo comporterà anche tempi di 

approvvigionamento lunghi. La vite a ricircolo di sfere è invece meno costosa e più 

facilmente reperibile ma porta con sé l’incognita di non essere mai stata utilizzata in 

un’applicazione come questa. 

Infine, paragonando tra loro le tre versioni della macchina, la prima è sì meno compatta della 

seconda ma lo è comunque di più rispetto a quella di partenza, lasciando quindi una buona 

parte di spazio all’interno del telaio per facilitare la manutenzione. 

Per quanto riguarda invece la seconda versione della macchina, essa presenta un numero 

ancor minore di componenti rispetto alla prima e questo comporterà: il dover tenere in 

magazzino ancora meno pezzi di ricambio, una facilità di assemblaggio maggiore ed infine 

una ancor più facile manutenzione. Ciò è dovuto soprattutto alla presenza dei due motori 

coppia customizzati che, oltre ad evitare l’utilizzo dei riduttori epicicloidali, permettono di 

fare a meno di tanti altri componenti. Oltre a garantire un’estrema compattezza del 

meccanismo, non sarà necessario, in fase di assemblaggio, effettuare una serie di particolari 

procedimenti, come ad esempio il pretensionamento dei cuscinetti, obbligatori invece sia 

nella versione di partenza che nella prima re-ingegnerizzazione della macchina; 

l’installazione della stazione di scribing risulterà essere quindi ancor più semplice.  
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L’unico svantaggio, se così si può definire, di questa versione è che i motori vengono 

realizzati su misura per l’applicazione richiesta e quindi avranno un costo decisamente 

superiore rispetto a quello dei motori utilizzati nelle altre due versioni; aumenta di 

conseguenza anche la difficoltà di approvvigionamento di eventuali ricambi in quanto non 

sono ovviamente prodotti realizzati in serie. Potrebbe capitare inoltre che alcuni clienti 

preferiscano la prima versione rispetto alla seconda a causa proprio dell’utilizzo di motori 

prodotti in serie rispetto che a motori realizzati su misura; questo perché i motori prodotti in 

serie sono venduti da aziende con cui magari i clienti del Gruppo Loccioni sono soliti 

collaborare e li considerano dunque più affidabili rispetto a motori creati su misura che, 

essendo realizzati artigianalmente potrebbero presentare più errori. Nonostante l’affidabilità 

dei motori custom venga comunque garantita, tale scelta da parte del cliente è lecita. I motori 

prodotti in serie hanno anche il vantaggio di poter essere reperiti in tempi più brevi rispetto 

a quelli custom e questa, delle volte, può essere ritenuta una caratteristica più che 

determinante. 

Infine, la vite di precisione che è possibile integrare all’interno del motore coppia può avere 

un diametro massimo di 25 mm (leggermente inferiore rispetto ai 32 mm delle viti che è 

possibile utilizzare nella prima versione della macchina) e passo pari a 5 mm; ciò potrebbe 

portare a prestazioni sì leggermente differenti ma comunque non così lontane da quelle 

ottenute con la prima versione, visto anche il fatto che tale meccanismo risulta essere 

maggiormente compatto.  

Come già accennato nell’introduzione di questo capitolo, è stata anche effettuata un’analisi 

riguardante i costi delle tre versioni della macchina, così da poter portare un altro tipo di 

confronto che si discostasse dalle sole caratteristiche meccaniche; tale analisi viene riportata 

nel paragrafo seguente. 
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4.2 Analisi dei costi 

L’analisi seguente è stata effettuata mettendo a confronto i costi necessari alla realizzazione 

di ciascuna delle tre versioni della stazione di scribing: quella di partenza, quella che presenta 

motori prodotti in serie e quella che presenta motori realizzati su misura. Nella realizzazione 

di tale analisi non sono state prese in considerazione quelle parti che sono comuni a tutte e 

tre le versioni della macchina e quindi: il gruppo pressatura con testa di misura integrata e il 

mandrino pneumatico; quest’ultimo presenta nelle due nuove versioni un differente tipo di 

cilindro, ma essendo il costo pressoché identico a quello dei precedenti tale dettaglio è stato 

trascurato. 

La stima dei costi attualmente necessari per l’acquisto dei vari componenti commerciali è 

stata effettuata basandosi sullo storico contenente tutti gli acquisti effettuati dal Gruppo 

Loccioni nel corso degli ultimi anni; è bene precisare come laddove non sia stato possibile 

risalire al prezzo preciso di un particolare componente è stata effettuata una stima del costo 

di quest’ultimo. Grazie poi all’aiuto di alcuni ingegneri che in Loccioni si occupano di 

quantificare il costo necessario alla realizzazione dei componenti per mezzo di lavorazioni 

meccaniche, è stato possibile effettuare una stima attualizzata di quello che ad oggi sarebbe 

il costo da sostenere in caso di realizzazione di ciascuna stazione. La progettazione di tutti 

quei componenti che non sono reperibili in commercio, è stata effettuata cercando di tener 

sempre conto del fatto che è bene sprecare la minor quantità possibile di materiale durante 

l’esecuzione delle lavorazioni meccaniche e che, quindi, la scelta del semilavorato di 

partenza è fondamentale; ad ogni componente è stato poi assegnato il tipo di materiale in 

base al ruolo che avrà all’interno dell’applicazione. 

Il risultato ottenuto è una stima di quelli che sono in realtà i costi necessari alla realizzazione 

di ciascuna macchina. Di seguito verranno dunque riportati, di volta in volta, il costo 
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attualizzato necessario alla realizzazione di ciascuna versione, suddiviso per componenti 

realizzati per mezzo delle lavorazioni meccaniche e quello per i commerciali; verrà poi 

riportato, ovviamente, anche il costo totale. 

Per quanto riguarda la versione di partenza della stazione scribing, sono stati ottenuti i 

seguenti risultati: 

 

Figura 121: Risultati costificazione macchina di partenza 

Il costo è alto sia per quanto riguarda i componenti realizzati per mezzo delle lavorazioni 

meccaniche che per quello riguardante i vari commerciali; in questa versione della macchina 

il numero di componenti è estremamente alto, motivo per cui sia la parte inerente alle 

lavorazioni che quella inerente ai commerciali presentano un costo rilevante. Per quanto 

riguarda il costo dei commerciali, spicca tra tutti quello della vite a rulli planetari che, come 

già accennato, ha un prezzo d’acquisto elevato che si aggira intorno ai 8000 €.  

I risultati ottenuti per la prima versione della re-ingegnerizzazione della macchina si 

differenziano in base alla scelta del tipo di vite che dovrà realizzare la traslazione del 

meccanismo e cioè tra quella a ricircolo di sfere e quella a rulli planetari (utilizzata anche 

nella stazione di partenza). Si parte dalla versione con vite a ricircolo di sfere; l’analisi dei 

costi di quest’ultima, come anche della seconda versione della macchina, è stata effettuata 

VERSIONE DI PARTENZA

COSTO LAVORAZIONI (EURO)

12770

COSTO COMMERCIALI (EURO)

11937

COSTO TOTALE (EURO)

24707
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suddividendo i risultati in base a quella che è la scelta riguardo il materiale con cui realizzare 

la piastra superiore e la piastra traslante, che possono essere di acciaio o di alluminio. 

 

Figura 122: Risultati costificazione prima re-ingegnerizzazione con vite a ricircolo di sfere 

Osservando Figura (122) si intuisce facilmente come l’utilizzo dell’acciaio implichi, 

ovviamente, una spesa maggiore; il costo della piastra traslante realizzata in acciaio è di circa 

900 € mentre se realizzata in alluminio scende a più o meno 170 €; discorso analogo per 

quanto riguarda la piastra superiore che in acciaio ha un costo di circa 960 € mentre in 

alluminio di 230 €. La differenza, in entrambi i casi, è elevata e quindi il cliente è chiamato 

a scegliere tra una soluzione meno costosa a discapito però di prestazioni meccaniche 

inferiori o una soluzione più prestante ma ad un prezzo maggiore. Il costo necessario per 

l’acquisto dei vari commerciali è lo stesso per entrambe le due soluzioni; i motori considerati 

nell’esecuzione dell’analisi sono quelli prodotti dalla Siemens. 

Se si effettua un confronto tra la versione di partenza e quella appena esposta, è possibile 

affermare come scegliendo sia la soluzione con entrambe le piastre realizzate in alluminio 

che quella con entrambe le piastre in acciaio, il costo dei componenti ottenuti per mezzo di 

lavorazioni è sempre inferiore; quello inerente all’acquisto dei componenti commerciali  si 

è addirittura dimezzato rispetto al caso di partenza e questo è dovuto principalmente ad un 

COSTO LAVORAZIONI (Fe)         

(EURO)

8229

COSTO LAVORAZIONI (Al)         

(EURO)

6770

COSTO COMMERCIALI                                                                                

(EURO)

PRIMA VERSIONE                                                                                    

(VITE A RICIRCOLO DI SFERE)

4810

COSTO TOTALE (Fe)                    

(EURO)

13039

COSTO TOTALE (Al)                    

(EURO)

11580
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utilizzo inferiore di componenti per la realizzazione del meccanismo. Andando ad osservare 

i valori presenti nelle caselle del costo totale, si vede come in entrambi i casi (sia in quello 

in acciaio che quello in alluminio) vi è una differenza che supera circa i 10 000 € tra la nuova 

macchina e quella di partenza. 

Se la scelta della vite ricade invece su quella a rulli planetari, i risultati che si ottengono sono 

i seguenti: 

 

Figura 123: Risultati costificazione prima re-ingegnerizzazione con vite a rulli planetari 

Il costo dei componenti realizzati tramite lavorazioni meccaniche rimane identico a quello 

del caso precedente, mentre vi è un aumento non indifferente del costo dei commerciali; la 

differenza è dovuta, ovviamente, alla scelta della vite in quanto quella a ricircolo di sfere ha 

un costo totale che si aggira intorno ai 600 € mentre quella a rulli planetari, come già visto, 

di 8000 €. È bene sottolineare quindi che, vista l’elevata differenza di costo tra i due 

componenti e visto che non sono presenti attualmente gli estremi per ritenere la vite a 

ricircolo meno efficiente dell’altra, la prima re-ingegnerizzazione della macchina verrà 

(ipoteticamente) offerta con quella a ricircolo in essa integrata. 

COSTO LAVORAZIONI (Fe)         

(EURO)

8229

COSTO LAVORAZIONI (Al)         

(EURO)

6770

PRIMA VERSIONE                                                                                    

(VITE A RULLI PLANETARI)

COSTO COMMERCIALI                                                                                

(EURO)

12323

COSTO TOTALE (Fe)                    

(EURO)

20552

COSTO TOTALE (Al)                    

(EURO)

19093



120 

 

La differenza di costo tra la prima versione della macchina progettata e quella di partenza, 

nonostante si sia ridotta in questo caso a circa 4000 € o poco più, può essere considerata 

comunque sempre rilevante. 

Si passi poi alla costificazione della seconda versione della re-ingegnerizzazione della 

macchina. 

 

Figura 124: Risultati costificazione seconda re-ingegnerizzazione della macchina 

Anche in questo caso è stata effettuata una suddivisione in base alla scelta riguardante il 

materiale con cui realizzare la piastra superiore e la piastra traslante; le considerazioni già 

fatte in precedenza non verranno nuovamente riportate. 

Il costo dei componenti realizzati per mezzo delle lavorazioni è leggermente inferiore 

rispetto alla prima versione e questo è dovuto principalmente al fatto che ci sono meno 

componenti da dover bloccare o fissare all’interno dei vari meccanismi; nonostante però ci 

sia un numero minore di componenti acquistabili in commercio, il prezzo totale di 

quest’ultimi è vicino a quello dell’altra configurazione. Ciò è dovuto al costo dei due motori 

custom che, essendo fatti su misura per l’applicazione, è di circa 2000 € l’uno, quasi il doppio 

rispetto ai 1000 € necessari per l’acquisto di quelli prodotti dalla Siemens.  
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Il costo totale di questa versione della macchina si avvicina molto, quindi, a quello della 

prima versione nel caso di utilizzo di vite a ricircolo di sfere.  

Attraverso questa analisi dei costi è stato possibile ricavare quindi ulteriori informazioni da 

fornire ad un possibile cliente che si troverà in futuro magari a dover scegliere tra le due 

versioni della macchina proposte. 

È bene mettere in evidenza il fatto che entrambe le re-ingegnerizzazioni della macchina 

hanno un costo inferiore rispetto a quella di partenza, che può variare tra i 4000 € e i 10 000 

€. Inoltre, si è stati in grado di diminuire anche quello inerente ai componenti realizzati per 

mezzo di lavorazioni meccaniche ed è sempre un bene; ciò viene sottolineato in quanto è 

sempre meglio fare affidamento più su componenti commerciali e questo perché, venendo 

solitamente realizzati in serie, gli errori effettuati durante la loro realizzazione sono minori. 

I componenti che si ottengono invece per mezzo di lavorazioni sono solitamente pezzi 

singoli, fatti quindi artigianalmente, e perciò possono rincorrere maggiormente in errori. 

Un componente realizzato per mezzo di lavorazioni meccaniche e su cui è bene fare un focus 

è la piastra traslante; essa può essere di acciaio o di alluminio e tale scelta, oltre ad incidere 

sul costo finale della macchina, può avere conseguenze a livello strutturale. Su di essa viene 

applicata la forza di tiro generata dalla vite che, non trovandosi sullo stesso asse del 

baricentro della piastra, potrebbe creare un certo momento flettente che andrebbe ad 

infastidire, se così si può dire, la corretta esecuzione della lavorazione. 

Per questo motivo si è deciso di effettuare un’analisi Static Structural su Ansys con il fine di 

andare a vedere come varia, al variare del materiale scelto, la rigidezza della piastra traslante. 

4.3 Analisi strutturale 

È stata effettuata un’analisi Static Structural su Ansys prendendo in considerazione, nella 

prima versione della re-ingegnerizzazione della macchina, i carichi e i vincoli a cui è 
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soggetta la piastra traslante all’istante t = 0 del processo di scribing. All’istante t = 0 

l’iniettore è posizionato sul proprio piazzamento con il gruppo di pressatura che lo blocca 

assialmente per mezzo dell’applicazione di una forza; nonostante ciò, potrebbero essere 

comunque presenti dei giochi che permettono all’iniettore di muoversi leggermente 

all’interno della propria sede. Il mandrino, che fa presa sul componente, è situato sulla parte 

superiore dell’albero rotante che viene fissato, per mezzo di un supporto dall’alluminio, alla 

piastra traslante; dall’altra parte di quest’ultima vi è poi il blocchetto a cui è collegata la vite, 

componente che ha il compito di generare quella forza di tiro che farà traslare (per mezzo 

dei pattini) il tutto verso il basso. Essendo l’asse della vite distante dalla piastra traslante, si 

crea, per forza di cose, un momento flettente che potrebbe avere ripercussioni sul processo 

di scribing. Entra in gioco qui la rigidezza della piastra che, come già detto, può essere 

realizzata in acciaio o in alluminio; oltre ad una differenza di costo, tala scelta condizionerà 

anche quelle che saranno le prestazioni meccaniche di quest’ultima. 

Per questo motivo, si è deciso di andare ad eseguire una simulazione, ovviamente 

semplificata, di quello che accade all’istante t = 0 della lavorazione così da realizzare un 

focus su quella che è la differenza di rigidezza tra le due soluzioni proposte ed arrivare, 

quindi, ad una conclusione su quale delle due sia la migliore. Sono state realizzate tre 

simulazioni Static Structiral su Ansys; tutte e tre presentano lo stesso identico set-up che 

verrà ampiamente descritto nelle righe sottostanti. 

Nella prima simulazione si è andati a testare la rigidezza della piastra traslante realizzata in 

acciaio (spessore 20 mm); la geometria utilizzata è la seguente: 
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Figura 125: Superfice di contatta tra il blocchetto contenente la vite e la piastra traslante 

 

Figura 126: Superfici di contatto tra pattini a sfere, supporto del distributore rotante e la piastra traslante 

Com’è possibile osservare dalle immagini soprastanti, sono state realizzate sulle due facce 

della piastra le superfici di contatto con i vari componenti, e cioè: 

- Blocchetto di alluminio che effettua il collegamento con la vite di precisione; 

- I quattro pattini a sfere; 

- Supporto in alluminio che effettua il collegamento con l’albero rotante.  
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È stato inserito un “remote point” con “location” pari a quella del punto d’applicazione della 

forza di tiro verso il basso generata dalla vite di precisione; la superficie d’influenza di tale 

“remote point” è quella di contatto tra la piastra traslante e il blocchetto in alluminio. 

 

Figura 127: “remote point” inserito nell’applicazione 

La mesh realizzata per questa analisi è quella rappresentata nell’immagine sottostante; si è 

cercato di infittirla il più possibile, non ponendo l’attenzione su di alcun particolare punto 

della piastra. 

 

Figura 128: Mesh utilizzata 
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Dopodiché, si è passati all’inserimento del carico che viene applicato sulla piastra traslante; 

è stata inserita una “remote force” di 1000 N (diretta verso il basso) prendendo come punto 

di applicazione, ovviamente, il “remote point” precedentemente creato. Il valore di 1000 N 

è stato scelto prendendo come riferimento quei 750 N (circa) di forza di tiro generata dalla 

vite, calcolati durante l’analisi del meccanismo esistente, ed aumentandoli leggermente.

 

Figura 129: “remote force” applicata sul “remote point” 

Sono stati inseriti poi due differenti “displacement”; il primo è stato applicato sulle superfici 

di contatto tra piastra traslante e pattini a sfere, dove è stato bloccato lo spostamenti rispetto 

ad x e y lasciando libero però quello in z, a simulare proprio quello che è il comportamento 

di quest’ultimi che possono scorrere solamente lungo le due barre di guida. 
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Figura 130: “displacement” che simula i pattini a sfere 

Il secondo “displacement” è stato inserito invece sulla superficie di contatto tra il supporto 

d’alluminio, contenente l’albero rotante, e la piastra traslante. In questo caso è stata invece 

bloccata la traslazione lungo z in modo tale da simulare l’istante t = 0 della lavorazione. 

Quest’ultima è ovviamente una semplificazione in quanto nella realtà è l’iniettore ad essere 

bloccato lungo z nell’istante t = 0; essendo però l’obiettivo della simulazione quello di 

andare valutare la rigidezza della piastra traslante e non lo spostamento esatto nel punto in 

cui si è situato l’iniettore, non avrebbe avuto senso evitare di effettuare tale semplificazione 

e di complicare il tutto inutilmente. 
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Figura 131: “displacement” che simula il supporto del distributore rotante 

Dai risultati ottenuti è possibile osservare che vi è una deformazione totale della piastra 

traslante pari a circa 0,007 mm, con una deformata dall’andamento sotto rappresentato. Al 

fine di accentuare l’effetto dovuto alla forza di tiro generata dalla vite, è stata applicata una 

scala di 5000 a 1 alle immagini sottostanti così da rendere ben visibile la deformata ottenuta. 

 

Figura 132: “total deformation” della piastra in acciaio 
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Figura 133: Deformata in scala 1 a 1 (sx) e in scala 5000 a 1 (dx) della piastra in acciaio 

Usufruendo sempre dello stesso identico set-up, è stata realizzata una seconda simulazione 

dove si è andati a sostituire l’acciaio con l’alluminio (sempre di spessore 20 mm). Di seguito 

vengono riportati i risultati ottenuti. 

 

Figura 134: “total deformtion” piastra in alluminio 
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Figura 135: Deformata in scala 1 a 1 (sx) e in scala 5000 a 1 (dx) della piastra in alluminio 

È possibile osservare come, in questo caso, la deformazione sia maggiore rispetto a quella 

ottenuta in precedenza: si è passati da un valore di 0,007 mm a un valore quasi di 0,02 mm. 

Anche andando ad osservare la deformata ottenuta è possibile constatare questo incremento. 

Oltre ad essere presente un’elevata differenza di costo, vi sono anche delle differenti 

proprietà meccaniche tra le due soluzioni proposte; entra in gioco qui la volontà del cliente, 

che è libero di decidere se spendere di più ed avere prestazioni migliori o spendere meno 

assumendosi però così dei rischi, che ci si aspetta essere ovviamente limitati, nell’esecuzione 

della lavorazione (il tutto verrà comunque poi verificato sperimentalmente in caso di 

realizzazione). 

Un’altra soluzione percorribile è quella di utilizzare una piastra in alluminio (20 mm di 

spessore) con applicati però su di essa dei rinforzi trasversali, situati nei punti dove la 
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deformazione è risultato essere maggiore. In Figura (136) viene rappresentate la geometria 

proposta. 

 

Figura 136: Piastra in alluminio con rinforzi 

Il set-up della simulazione è identico a quello dei casi precedenti e i risultati ottenuti sono i 

seguenti. 

 

Figura 137: “total deformation” della piastra in alluminio rinforzata 
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Figura 138: Deformata in scala 1 a 1 (sx) e in scala 5000 a 1 (dx) della piastra in alluminio rinforzata 

È possibile osservare come, in questo, la deformazione totale si sia praticamente dimezzata 

rispetto al caso senza rinforzi e che il valore ora si avvicina a quello ottenuto con la piastra 

traslante realizzata in acciaio. Osservando anche le immagini rappresentanti la deformata 

ottenuta è possibile come quest’ultima sia ora decisamente più contenuta. 

Con questa soluzione è possibile mantenere il costo necessario alla realizzazione sempre 

basso, anche se leggermente maggiore rispetto a quello della piastra traslante (senza rinforzi) 

in alluminio e con proprietà meccaniche simili a quella in acciaio. La decisione ora spetta 

ovviamente al solo cliente che sceglierà la soluzione più consona a quella che è 

l’applicazione richiesta. 
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CONCLUSIONI 

Il presente lavoro di tesi aveva l’obiettivo di re-ingegnerizzare la stazione, o più 

precisamente del sistema cinematico in essa presente, che permetta di allungare per rullatura 

iniettori automobilistici e che è situata all’interno dei banchi test nati dalla collaborazione 

tra il Gruppo Loccioni e una delle sue aziende cliente. Si è partiti con l’analisi delle 

caratteristiche tecniche del sistema cinematico esistente, dalla quale sono emerse le criticità 

ma soprattutto i punti di forza della macchina; da questi è stato poi possibile partire con la 

re-ingegnerizzazione di quest’ultima. Sono state progettate due nuove, e tra loro differenti, 

versioni della macchina; differentemente da quella di partenza, entrambe sono in grado di 

incidere, regolando indipendentemente velocità e passo, eliche (e quindi filettature) 

differenti nel corpo dell'iniettore. È stato effettuato poi un confronto tra le due re-

ingegnerizzazioni sottolineando, oltre alle loro differenze, le rispettive criticità e punti di 

forza. L’ultima fase del lavoro ha avuto invece come obiettivo quello di stimare il costo di 

produzione delle due macchine, e di confrontarlo con quello, attualizzato, della macchina di 

partenza al fine di ottenere anche un confronto sotto il punto di vista economico. Da questa 

analisi dei costi è emerso che entrambe le due re-ingegnerizzazioni della macchina non solo 

eseguono la lavorazione richiesta con un parametro controllabile in più rispetto a quella di 

partenza, ma sono anche decisamente più economiche. In più, entrambe le macchine sono 

compatibili al 100% con i banchi test precedentemente progettati, in quanto l’ingombro 

spaziale dell’intera stazione è rimasto invariato. È per tutti questi motivi che la soluzione 

progettata dal sottoscritto è stata ritenuta idonea per essere offerta a clienti, la cui richiesta 

presenti specifiche compatibili con quanto considerato durante la re-ingegnerizzazione della 

macchina. 
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Grazie a questo periodo svolto in impresa, oltre ad aver migliorato notevolmente le mie 

capacità progettuali, ho anche appreso quello che è il metodo di lavoro efficace ed orientato 

al raggiungimento degli obiettivi. Ho imparato a confrontarmi con gli studi tecnici delle 

aziende produttrici di componenti e prodotti per condividere con loro scelte, informazioni 

ed assicurarmi della disponibilità del prodotto scelto. Inoltre, ho imparato a confrontarmi sia 

con i tecnici del laboratorio che con gli operatori dei centri di lavorazione per cercare di 

ottimizzare le componenti progettate e condividere con loro quante più informazioni 

possibili per trarre dall’esperienza e dalla pratica consigli fondamentali per la progettazione. 

  



134 

 

SVILUPPI FUTURI 

Visto il risultato ampiamente positivo sia in termini di prestazioni che da un punto di vista 

economico, la soluzione proposta è stata approvata e considerata pronta per passare ad una 

futura fase di offerta. 

Sono diverse le ottimizzazioni che non sono state affrontate in questo lavoro di tesi (in 

quanto non strettamente inerenti con l’obiettivo richiesto) ma che potrebbero essere 

effettuate prima di un’eventuale realizzazione di un prototipo della macchina. Come prima 

cosa, si potrebbe andare a rivedere quello che è il telaio della stazione. Quest’ultimo non è 

stato in alcun modo modificato per garantire una completa compatibilità con i banchi test 

già progettati, ma sembra probabile il fatto che sia estremamente sovradimensionato rispetto 

all’applicazione richiesta. Una sua modifica comporterà, per forza di cose, l’andare a 

rivedere anche quello che è il suo collegamento con la carpenteria del banco. Per quanto 

riguarda invece il distributore rotante potrebbero essere ottimizzati i vari canali interni, al 

fine di ottenere un circuito aria più efficiente e ridurre il numero di guarnizioni presenti al 

suo interno. In questa trattazione, il rullo tagliente che esegue la lavorazione è stato 

considerato come costante di processo; potrebbe essere possibile migliorare le prestazioni di 

quest’ultimo andando a modificare la sua geometria o il materiale con cui viene realizzato. 

Rimane, in ultima analisi, il confronto tra le prestazioni delle due tipologie di vite, planetaria 

e a ricircolo: sebbene non ci siano attualmente estremi per ritenere la vite a ricircolo meno 

efficiente dell’altra, la possibile sostituzione di quest’ultima resta una soluzione applicabile 

al manifestarsi di un suo funzionamento non ottimale. 
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