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Tutto il sistema di movimentazione della slitta,

rotazione del mandrino, escursione del piezoelettrico,

acquisizione delle nuvole di punti e l’interfacciamento

con l’utente è realizzato con il software Matlab.

La possibilità di poter effettuare e salvare rapidamente

le acquisizioni dei profili prodotti offre una vasta gamma

di vantaggi, primo tra tutti un notevole risparmio in

termini di tempo su tutto il processo di verifica qualità

che si traduce in guadagno da parte dell’azienda. Apre

inoltre nuove porte per lo sviluppo di progetti futuri

legati all’integrazione dell’intelligenza artificiale nel

processo produttivo.

Obiettivi

• Progettare e realizzare il sistema di misura

• Sviluppare il sistema di elaborazione e      

visualizzazione dei dati

Conclusione

Il sistema studiato ha portato alla realizzazione 

dell’intera parte meccanica rispettando la totalità delle 

specifiche imposte dall’azienda. L’intero macchinario è 

stato adeguatamente dimensionato e verificato facendo 

uso sia di formule analitiche che simulazioni agli 

elementi finiti, ottenendo esiti positivi. 

La realizzazione del sistema di precisione accoppiato al 

motore piezometrico LT20 offre una soluzione 

relativamente economica per compensare le distanze 

interposte tra due raggi laser adiacenti della lama, 

ottenendo così una risoluzione di 5 [𝜇𝑚] anche 

sull’asse 𝑥.  L’utilizzo di un mandrino a 3 griffe 

autocentrante permette di riuscire ad afferrare tutte le 

barre prodotte dall’azienda, mentre la slitta lineare 

posta superiormente garantisce precisone di 

spostamento.  La movimentazione sia del mandrino 

che dell’asse lineare verrà effettuata per mezzo di due 

motori HIWIN, da 400 e 100 Watt accoppiato ad un 

encoder con risoluzione di 17 bit.  Per quanto riguarda 

la parte software, è stata realizzata una versione V0 del 

programma, implementando tutte le funzioni base utili 

alla ricostruzione del profilo. L’interfaccia grafica è stata 

appositamente studiata per effettuare una rapida 

visualizzazione dei risultati e salvataggio dei dati. 

Grazie alla pulizia del segnale e all’elaborazione dei 

dati utilizzando metodi statistici è stato possibile 

raggiungere tolleranze di ± 0.05 [𝑚𝑚]. 

Il sistema proposto consente di misurare profili ottenuti 

tramite il processo di laminazione a caldo (tolleranze 

vicine al decimo). Per quanto riguarda la misura dei 

profili trafilati, la risoluzione del sistema è sufficiente o, 

a dipendenza delle tolleranze richieste, insufficiente. 

Abstract

Nell’ambito della produzione, il controllo qualità ha

subito un notevole sviluppo durante gli anni, divenendo

uno dei punti principali all’interno della catena

produttiva. Strumenti di controllo che permettono la

digitalizzazione dei campioni e l’abbattimento dei tempi

di verifica, garantendo precisioni elevate, risultano

essere sempre più indispensabili nel contesto

aziendale.

In Montanstahl diversi operatori vengono impiegati per

effettuare il controllo qualità con un proiettore di profili

che richiede un accurata preparazione dei campioni e

dei disegni 2D. Non vi è inoltre un processo di

digitalizzazione dei profili realizzati.

Al fine di risolvere queste problematiche l’azienda ha

commissionato la realizzazione di uno scanner laser

3D. La soluzione proposta consiste nell’utilizzare un

triangolatore laser Keyence LJ-V7300 già fornito

dall’azienda, sul quale è posto un apposito sistema di

precisione a lame movimentato da un motorino di tipo

piezoelettrico. Il tutto è supportato superiormente da un

asse lineare installato su una struttura di profilati di

alluminio. Sulla parte inferiore dello scheletro è stato

fissato un mandrino al quale vengono agganciati i profili

da scansionare.


