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𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔 → coefficiente di smorzamento numerico (allegato A2) 

𝐽𝑒𝑟𝑘 → derivata di terzo ordine della posizione rispetto al tempo. 
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Abstract 

The objective of the following work is the realization of a simulator for a mechanical loader. 

The mechanical loader of the Multifactor Machine (MFT) represents one of the many stations of the 

automated cell; this one in particular performs the task of loading and unloading components from the 

rotary table. 

The peculiarity of this station is that it is purely mechanical: cams in fact drive the levers to allow specific 

movements and to obtain the correct sequence of operations. 

The development of the specifications was based on meetings held with the client Enrico Tumminaro, 

Executive Vice President of Mikron SA Agno. 

Two types of simulations were carried out: 

 Simulation for automatic cam generation 

 Simulation to verify the movements obtained with the generated cams 

In the first simulation, two different methods were used for generating the cam profiles: the first, 

remaining in the NX environment, exploits the software's ability to generate interference solids where 

the contact between the lever and the cam takes place. The second, instead, consists in exporting the 

data to Matlab and then processing the latter to obtain the cam profile and the file with the stl extension. 

The stl file could be useful if you want to analyse in depth the process of cam realization through CAM. 

In the second simulation, an in-depth analysis is carried out concerning the forces acting on the system. 

Specifically, it explores the most stressed mechanical elements and the critical aspects of the machinery 

that may be subject to improvement. 
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Riassunto 

Obiettivo del seguente lavoro, è la realizzazione di un simulatore per un caricatore meccanico 

automatico. 

Il caricatore meccanico della macchina Multifactor (MFT) rappresenta una delle tante stazioni della cella 

automatizzata; questa in particolare svolge il compito di caricare e scaricare i componenti dalla tavola 

rotante.  

La peculiarità di questa stazione è quella di essere puramente meccanica: le camme consentono 

l’azionamento delle leve. 

Lo sviluppo delle specifiche si è basato su incontri tenutisi con il committente Enrico Tumminaro, 

Executive Vice President della Mikron SA Agno.  

Sostanzialmente si sono realizzate 2 tipi di simulazioni: 

 Simulazione per la generazione automatica delle camme 

 Simulazione di verifica dei movimenti ottenuti con le camme generate 

Nella prima simulazione si sono utilizzate due modalità differenti per la generazione dei profili camma: 

la prima, rimanendo nell’ambiente di NX sfrutta la capacità del software di generare dei solidi di 

interferenza dove avviene il contatto tra la leva e la camma. La seconda invece, consiste 

nell’esportazione dei dati in Matlab per poi trattare questi ultimi ed ottenere il profilo della camma e il file 

con estensione stl, utile qualora si volesse analizzare approfonditamente il processo della realizzazione 

della camma mediante il CAM. 

Nella seconda simulazione, viene effettuata un’analisi approfondita riguardante le forze agenti sul 

sistema. In particolare si approfondisce quali siano gli elementi meccanici maggiormente sollecitati e 

quali siano gli aspetti critici del macchinario che possono essere migliorati. 
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Progetto assegnato 
 

Descrizione 

 

Mikron Machining Agno è il fornitore leader di sistemi di lavorazione personalizzati ad alta produttività 

per la realizzazione di componenti in metallo complessi e di alta precisione. Fino a oggi la divisione ha 

sviluppato e messo in funzione più di 7000 sistemi di lavorazione. I propri clienti internazionali operano 

nell'industria automobilistica, dell'elettronica e delle telecomunicazioni, dei generi di consumo, 

dell'edilizia, della pneumatica e dell'idraulica. La filosofia di Mikron è rivolta alla soddisfazione dei propri 

clienti offrendo, oltre ad una consulenza tecnica specialistica, prodotti di assoluta qualità su tutti i fronti. 

A tale scopo, Mikron necessita di sviluppare un simulatore per il caricatore meccanico MULTIFACTOR 

che garantisca la definizione della geometria delle camme che servono per i suoi movimenti. 

L’obbiettivo di questo progetto è dunque quello di sviluppare un modello cinematico/dinamico del 

caricatore e determinare le regole per la definizione della geometria delle camme rotative che generano 

i due movimenti principali dello stesso. 

 

Compiti 

 

 Sviluppare il quaderno dei compiti di dettagliato contenente le specifiche di progetto discusse 

con il committente; 

 Creare un modello cinematico/dinamico del caricatore con NX-Motion definendo ed inserendo 

tutti i vincoli meccanici e di traiettoria nonché le forze e i momenti necessari al movimento; 

 Parametrizzare i movimenti e i punti di presa e posa dei pezzi da produrre in macchina; 

 Determinare le forze ammissibili sul punto di presa e posa pezzo per evitare sovraccarichi del 

sistema; 

 Determinare le regole per la costruzione della geometria delle camme rotative; 

 Costruire il modello matematico per la generazione dei punti della geometria delle 

camme/contro-camme; 

 Redigere il rapporto di progetto e la documentazione per l’utilizzo del modello; 

 

Obbiettivi 

 

 Avere un modello di calcolo affidabile e parametrizzabile per la costruzione delle camme/contro-

camme; 

 Determinare le forze massime di presa e posa per non sovraccaricare il sistema; 

 Avere un modello per la determinazione delle collisioni in macchina; 

 Determinare 3 punti di miglioramento del sistema; 

 Redigere rapporto di progetto e documentare le modalità d’uso del modello. 
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1 Stato dell’arte 
 

In questo capitolo, verranno trattati degli argomenti utili per una maggiore comprensione del problema. 

In primo luogo, si procede con lo studio del macchinario che sarà oggetto dell’analisi cinematica e 

dinamica; successivamente, avendo appreso il principio di funzionamento e la sequenza che il 

macchinario deve eseguire, è necessario approfondire l'elemento meccanico camma cercando di 

comprendere i metodi utilizzati per la definizione della geometria. 

1.1 Funzionamento del caricatore meccanico 

Il caricatore meccanico MFT svolge il compito di caricare e posizionare accuratamente dei componenti 

che in una fase successiva saranno lavorati.  

Più precisamente, il macchinario fa parte di una cella automatizzata dove il componente viene 

sottoposto a diverse lavorazioni e, ruotando su una tavola rotante, passa di stazione in stazione. [1.] 

Il caricatore può essere configurato in differenti modi a seconda delle esigenze dei clienti. 

I componenti che vengono lavorati nella cella automatizzata Multifactor (MFT), sono prevalentemente i 

giunti per i servosterzi delle automobili di Mercedes e BMW. 

 

 
Figura 1 - Schema funzionamento caricatore MFT [1]   
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1.1.1 Definizione delle parti 

Di seguito viene mostrata un’immagine relativa al macchinario oggetto dello studio: 

 

 
Figura 2 - Disegno caricatore meccanico MFT [1] 

 
NOTA: Ulteriore documentazione è presente negli allegati.  
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1.1.2 Principio di funzionamento 

I movimenti effettuati dal macchinario sono ottenuti meccanicamente e pneumaticamente. L’albero a 

camme è dotato di 4 camme: due coppie di camma e contro-camma. Ogni coppia agisce su una delle 

due leve che è successivamente connessa alle aste che trasmettono il moto. Le camme sono 

responsabili della movimentazione verticale e basculante della piastra di connessione su cui è montato 

l’organo di presa. 

A livello pneumatico viene invece gestita l’apertura e chiusura dei pezzi. 

1.1.3 Sequenza delle operazioni 

Il caricatore MFT posto in una stazione sarà definito dalle seguenti operazioni: 

1 La tavola rotante è indexata nella stazione 

2 Il pezzo lavorato viene prelevato e depositato nel canale di scarico 

3 Il caricatore preleva un pezzo non lavorato e lo carica nel dispositivo di serraggio 

Il caricatore MFT a seconda delle esigenze può sia caricare e scaricare i componenti che solo caricarli 
e lo scarico viene affidato ad un secondo sistema installato in macchina. 
 
Per questo lavoro si considerano entrambe le sequenze di operazioni. 
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Sequenza di carico e scarico 

 
Figura 3 – Operazioni sequenza di carico e scarico 

 

 

  



 

 

Simulatore per caricatore meccanico MFT  

17/100 
 

Tabella 1 – Sequenza di carico e scarico 

Descrizione dei movimenti del caricatore meccanico 

 

 

 
FINE CICLO – ripetizione della sequenza 
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Sequenza di carico 

 
Figura 4 – Operazioni sequenza di carico 
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Tabella 2 - Sequenza di carico 

Descrizione dei movimenti del caricatore meccanico 

 

 
FINE CICLO – ripetizione della sequenza 
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1.2 Tipologie di analisi da effettuare 

Per questo tipo di lavoro, si procede con un’analisi di tipo cinematica e dinamica. Successivamente, 
conoscendo i carichi a cui gli elementi meccanici sono sottoposti, verranno valutati gli sforzi negli 
elementi critici. 
Prima di effettuare le analisi necessarie, si approfondiscono maggiormente gli aspetti teorici 
fondamentali per poter comprendere che cosa viene effettuato. 
 
Concetti base [2.] 
 
Spazio: entità infinita (continuum) tridimensionale descrivibile da un sistema a coordinate cartesiane 
destrorso. 
 
Punto: descrive una posizione in un sistema di riferimento. Esso non ha dimensioni quando si studia il 
suo movimento nello spazio. Nel caso si tratti un punto come elemento infinitesimale di un corpo gli si 
assegna una massa molto piccola (infinitesimale). 
 
Corpo: rappresenta una parte di spazio di un materiale determinato: si considera la sua geometria e il 
suo volume. 
 
Massa: descrive la materia contenuta in un corpo. Nella legge del movimento di Newton (secondo 
principio), la massa è una costante ed è rappresentata come il rapporto tra la forza e l’accelerazione. 
 
Corpo deformabile: è definito come parte di spazio contenente un materiale che, se sottoposto ad una 
forza, cambia la sua dimensione, la sua geometria. Si parla anche di corpo elastico e corpo plastico: 
mentre il primo, togliendo le forze, ritorna alla sua geometria originale, il secondo manterrà la sua 
deformazione nel tempo. In numerosi materiali si nota un comportamento elastico che si trasforma in 
plastico in funzione della grandezza della forza applicata. 
 
Corpo rigido: è definito come parte di spazio contenente un materiale che, se sottoposto ad una forza, 
mantiene costanti le proprie dimensioni. Nei materiali industriali la non deformabilità non è mai assoluta. 
 
Sistemi di riferimento inerziali: sono una pura astrazione concettuale in quanto in natura sono sempre 
presenti forze, la cui risultante non è mai nulla, perciò non esistono sistemi completamente isolati, cioè 
fermi. I sistemi di riferimento utilizzati, sono a coordinate cartesiane, sferiche o polari e possono essere 
assoluti, o relativi. 
 
Traiettoria: è il luogo dei punti occupati successivamente dal punto in movimento. In genere è una linea 
curva continua. Se la linea è chiusa il moto è limitato e il punto percorre continuamente la stessa 
traiettoria, come nel caso delle orbite planetarie. 
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1.2.1 Analisi cinematica 

La cinematica è la branca della meccanica che studia il moto dei corpi indipendentemente dalle cause 
che lo producono. 
 
Lo studio della variazione della posizione in funzione del tempo porta a definire il concetto di velocità, 
lo studio della variazione della velocità con il tempo introduce l’accelerazione. Le grandezze 
fondamentali in cinematica sono dunque lo spazio, la velocità, l’accelerazione ed il tempo; Il tempo viene 
sovente utilizzato come variabile indipendente, in funzione del quale si esprimono le altre grandezze. 
 
Tipicamente, per eseguire un’analisi cinematica, il primo passo da effettuare consiste nel convertire il 
meccanismo studiato, in un meccanismo cosiddetto cinematicamente equivalente. Ciò significa, 
considerare le componenti come dei corpi rigidi non dotati di volume ma con le informazioni riguardanti 
centro di massa, inerzie e vincoli. 
 

 
Figura 5 - Conversione in un meccanismo cinematicamente equivalente [3] 

 
Una volta semplificato il modello, nota la catena cinematica, si riescono a ricavare le informazioni utili 
per l’analisi. 
Vi sono prevalentemente due strade per risolvere una catena cinematica:  

 Metodo grafico 

 Metodo analitico 

 
Figura 6 - Cinematica grafica [2] 

 
Essenzialmente, quello che il software Nx Motion compie è uguale a quanto si effettua in teoria. I corpi 
non sono più analizzati come dei volumi, ma si tiene conto unicamente dei corpi rigidi, dei vincoli e delle 
coordinate che sono state posizionate all’altezza dei giunti. 
Quelle che sono le collisioni infatti, vengono controllate in una fase successiva di Post-processing. 
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1.2.2 Analisi dinamica 

La dinamica, a differenza della cinematica, si occupa di studiare le cause che determinano il movimento 

di un corpo, ed esprime il movimento di un corpo in termini di forza applicata al componente.  

Assegnate tutte le azioni attive agenti sul sistema meccanico (sia le azioni resistenti, sia quelle motrici) 

e le condizioni iniziali, si deve determinare la legge di moto dei membri in funzione del tempo. Rientrano 

tra gli argomenti che riguardano il problema, lo studio dei transitori di avviamento o di arresto di 

macchinari, lo studio del moto delle macchine funzionanti a regime periodico e l’analisi della risposta 

dei sistemi vibranti. 

In conseguenza del movimento impresso agli organi delle macchine, nascono in questi ultimi delle azioni 

d’inerzia, alle quali sono connessi molti importanti problemi. Quelli che possono venire studiati 

prescindendo, almeno in linea di principio, dalla deformabilità dei corpi, vengono studiati nella dinamica 

delle macchine: si tratta dei problemi relativi al calcolo e al bilanciamento delle azioni di inerzia, 

all’accoppiamento fra motore e macchina utilizzatrice, al funzionamento delle macchine e degli impianti 

a regime periodico, ai transitori meccanici. 

I problemi strettamente connessi con la deformabilità elastica dei corpi vengono invece trattati nella 

meccanica delle vibrazioni, che affronta problemi di grande rilevanza tecnica come, fra gli altri, 

l’isolamento delle vibrazioni, l’analisi modale, la diagnostica industriale.[3.] 
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1.2.3 Analisi cinematica e dinamica in NX 

Con NX Motion si possono simulare e valutare sistemi meccanici per ottenere informazioni quali:[4.] 
 

 Spostamenti, velocità e accelerazioni 

 Range of Motion 

 Forze di reazione, forze d’inerzia e coppie, forze e momenti trasmessi tra i corpi 

 Posizioni di blocco 

 Interferenze 

 Acquisizione dei carichi per la modellazione ad elementi finiti 
 
Per simulare solamente il movimento di un meccanismo, si possono utilizzare le assembly constraints 
di un assieme, senza utilizzare NX Motion. Tuttavia con NX Motion vi sono maggiori opzioni come: 
 

 L’utilizzo di funzioni per pilotare i movimenti 

 L’utilizzo di forze e coppie per pilotare i movimenti 

 Valutazione di forze e momenti in un sistema 

 Utilizzo di contatti tra i corpi o tra gli elementi geometrici come curve e punti 

 Utilizzo di molle e ammortizzatori 

 Controllo di un meccanismo utilizzando un sistema di controllo modellato in MATLAB Simulink 

 Analisi di deformazioni elastiche per quanto riguarda corpi flessibili in movimento 
 
Attraverso l’utilizzo di NX, si riesce a compiere un’analisi sia cinematica che dinamica. 
Il tipo di solutore utilizzato è RecurDyn e per il caso di questo lavoro, il tipo di analisi da effettuare è 
dinamica. 
 
Una simulazione di tipo cinematica mostra la posizione fisica di tutte le parti di un meccanismo, a 
dipendenza del tempo. Questo tipo di analisi determina l’intervallo di valori come spostamento, velocità, 
accelerazione e forze di reazione nei giunti. 
 
In una simulazione cinematica: 
 

 Carichi esterni e forze inerziali influenzano le forze di reazione nei giunti, ma non condizionano 
il movimento 

 Corpi e giunti si assumono come infinitamente rigidi 

 Boccole (Bushings) e contatti non sono disponibili 
 
Questo tipo di analisi è tipicamente utilizzato per valutare eventuale interferenza tra le parti in sistemi 
meccanici complessi. 
 
In una simulazione dinamica invece:  
 

 Carichi esterni, forze e momenti (lineari e non-lineari) possono generare movimento 

 Le boccole sono disponibili per simulare giunti conformi. 

 Contatti ed effetti degli attriti sono disponibili 

 Possibilità di analizzare la dinamica di corpi flessibili e sono disponibili caratteristiche utili per la 
co-simulazione 

 
Si può analizzare un meccanismo utilizzando delle animazioni basate sul tempo o sugli step impostati. 
  



 

 

Simulatore per caricatore meccanico MFT  

24/100 
 

Per impostare un’analisi di un meccanismo, una volta aperto l’ambiente operativo corretto, si vanno a 
definire all’interno del file di assieme i corpi rigidi, successivamente si definiscono i giunti che vi sono 
tra gli elementi in questione e poi in base al meccanismo si impongono delle condizioni iniziali di moto, 
se l’analisi è cinematica, o di forze esterne, se l’analisi è dinamica. 
 
I tipi di vincoli che si possono realizzare con NX Motion [5.] sono i seguenti:  
 

 Revolute 

 Slider 

 Cylindrical 

 Screw 

 Universal 

 Spherical 

 Planar 

 Fixed 

 Constant Velocity 

 Primitives: Atpoint, Inline, Inplane, Orientation, Parallel, or Perpendicular 
 
Questi permettono di bloccare uno o più gradi di libertà; di seguito si riporta un breve schema dei gradi 
di libertà bloccati da ciascun vincolo. 
 

Tabella 3 -Tipi di Joints in NX Motion [5] 

Tipo di joint 
DOF bloccati 

Traslazione Rotazione Totale 

Revolute 
 

3 2 5 

Slider 
 

2 3 5 

Cylindrical 
 

2 2 4 

Screw 
 

- - (*) 

Universal 
 

3 1 4 

Spherical 
 

3 0 3 

Planar 
 

1 2 3 

Fixed 
 

3 3 6 

Constant Velocity 
 

3 1 4 

Atpoint  3 0 3 

Inline  2 0 2 

Inplane 
 1 0 1 

Orientation 
 0 3 3 

Parallel  0 2 2 

Perpendicular 
 0 1 1 

(*) Usando il Solver RecurDyn i DOF bloccati sono 5, mentre per il solver Adams vi è solo 1 DOF 
bloccato 
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1.2.4 RecurDyn 

RecurDyn è un software dinamico multibody che utilizza una formulazione ricorsiva per sviluppare le 
equazioni del movimento. La formulazione ricorsiva, dal punto di vista computazionale è l’approccio 
vincente. RecurDyn è la prima applicazione dell'algoritmo ricorsivo completo e consente agli utenti di 
sviluppare modelli con un comodo approccio basato su blocchi predefiniti. 

Le coordinate relative vengono utilizzate anche nello sviluppo delle equazioni, con conseguente 
miglioramento delle prestazioni rispetto ad altri software, soprattutto quando i modelli diventano più 
grandi.  

Nella figura sottostante viene riassunto brevemente l’approccio tecnico di RecurDyn rispetto ad altri 
software. Questo riconosce nel meccanismo quali siano le variabili indipendenti del sistema. 

Nell’esempio, il pendolo possiede un singolo grado di libertà di rotazione e per calcolare lo spostamento 
è necessaria solo un’equazione. 

Altri pacchetti software di dinamica multibody trattano tutti i gradi di libertà del corpo e aggiungono 
equazioni per il calcolo delle forze di reazione sull'articolazione. Quindi ad ogni step, devono essere 
risolte cinque equazioni al posto che una. 

Le equazioni sviluppate da RecurDyn sono Equazioni Differenziali Ordinarie (ODE) mentre altri software 
sviluppano Equazioni Differenziali Algebriche (DAE) che sono più complesse in termini di gestione 
computazionale. [6.] 
 

 
Figura 7 – RecurDyn [6] 
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1.3 Le camme 

Le camme sono organi meccanici atti a realizzare una determinata legge di moto, il cui andamento 

dipende dalla forma delle camme stesse. Garantiscono leggi di moto anche complesse con la precisione 

e la relativa semplicità di questi meccanismi. 

La camma svolge comunemente la funzione di movente. 

 

Si definisce movente la componente meccanica che imprime il movimento; il cedente invece è 

l’elemento meccanico che si muove di una legge oraria imposta. Il tutto viene sostenuto da una struttura 

detta telaio.  

 

Tipicamente il movente si muove di moto rotatorio mentre il cedente si può muovere sia di moto rotatorio 

che di moto traslatorio.[7.] 

1.3.1 Nomenclatura 

 

 
Figura 8 - Nomenclatura camme [3] 

 
Trace Point: punto teorico sul cedente; corrisponde al punto sul tagliente di una punteria a coltello. Nel 
caso di punteria a rotella coincide con il centro della rotella. Nel caso di punteria a piattello è 
l’intersezione della superficie del piattello con la parallela all’asse della punteria passante per il centro 
della camma. La sua traiettoria è il profilo primitivo. 
 
Pitch curve: la traiettoria del punto di riferimento nel moto del cedente rispetto alla camma. 
 
Cam profile: la superficie della camma a contatto con il cedente. Per la punteria a coltello, il profilo della 
camma coincide con il profilo primitivo. 
 
Base circle: la più piccola circonferenza, con centro nell’asse di rotazione della camma, tangente al 
profilo camma. 
 
Pressure angle: l’angolo tra la normale al profilo primitivo e la direzione del moto del cedente.  
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1.3.2 Tracciamento del profilo con metodo grafico 

Sebbene le camme siano degli elementi meccanici semplici, la progettazione di queste per ottenere un 
certo tipo di movimento risulta essere più complessa: uno dei modi utilizzati per ottenere la geometria 
atta al movimento è il metodo grafico. 
 
Problema: assegnata la legge di moto si deve disegnare la camma atta ad imporre al cedente tale legge. 
 
In generale, stabilita la funzione da generare s=s(θ), è necessario determinare i profili coniugati dei due 
membri a contatto nella coppia superiore. Solitamente la forma di uno dei due profili è nota (profilo 
circolare, rettilineo, …). La determinazione dell’altro profilo avviene con il metodo dell’inviluppo.  
Si considera il moto relativo al membro di cui si vuol determinare il profilo, facendo assumere al membro 
di cui è noto il profilo le posizioni definite dagli accoppiamenti e dalla funzione s=s(θ) che si vuol 
realizzare. In altre parole si opera una inversione cinematica assegnando ad ogni membro una velocità 
angolare uguale e contraria a quella del membro con profilo da determinare (la camma). 
L’inviluppo delle successive posizioni assunte dal membro con profilo noto costituisce il profilo coniugato 
che si vuole determinare. 
 
Nota: si presuppone che la velocità di rotazione dell’albero della camma sia costante. 
 

 
Figura 9 - Punteria a rotella centrata [3] 

 

 
Figura 10 - Punteria a rotella deviata [3]  
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1.3.3 Tracciamento del profilo con metodo analitico 

 

Problema: assegnata la legge di moto si deve disegnare la camma atta ad imporre al cedente tale legge. 
 
In generale, stabilita la funzione da generare s=s(θ), è necessario determinare i profili coniugati dei due 
membri a contatto nella coppia superiore. Solitamente la forma di uno dei due profili è nota (profilo 
circolare, rettilineo, ecc.). La determinazione dell’altro profilo avviene con il metodo dell’inviluppo. 
Si considera il moto relativo al membro di cui si vuole determinare il profilo, facendo assumere al 
membro di cui è noto il profilo le posizioni definite dagli accoppiamenti e dalla funzione s=s(θ) che si 
vuole realizzare. In altre parole si opera una inversione cinematica assegnando ad ogni membro una 
velocità angolare uguale e contraria a quella del membro con profilo da determinare (la camma). 
L’inviluppo delle successive posizioni assunte dal membro con profilo noto costituisce il profilo coniugato 
che si vuole determinare. 
 
Camma a disco con punteria a coltello 
 
Per la punteria a coltello, il profilo camma coincide con il profilo primitivo. Si può quindi fare riferimento 
a quest’ultimo. Per un generico angolo di rotazione camma pari a θ, la distanza radiale del punto di 
riferimento dal centro di rotazione della camma è: 
 

𝑂𝐶 = 𝑅 = 𝑅0 + 𝑠(𝜃) 
 
Pertanto, il profilo della camma è definito, in coordinate polari, dal raggio OC e dall’angolo θ. 
 

 
Figura 11 - Camma a disco con punteria a coltello [3] 
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Camma a disco con punteria a rotella centrata 
 
In questo caso il profilo camma differisce dal profilo primitivo. Indicato con K il centro di curvatura del 

profilo camma, si osserva che il meccanismo cinematicamente equivalente è un manovellismo di spinta 

centrato in cui OK è la manovella e CK la biella. 

Si osserva inoltre che tale meccanismo equivalente è comune anche al meccanismo a camma con 
punteria a coltello. Indicato con P il punto di tangenza tra rotella e profilo della camma, si osserva che, 
in generale, P non si trova sul segmento OC per cui è errato ottenere il profilo della camma detraendo 
in senso radiale il raggio 𝑅𝑟 della rotella dalla quantità 𝑂𝐶 = 𝑅𝑏 + 𝑟 + 𝑠(𝜃) = 𝑅0 + 𝑠(𝜃) 
  

Per determinare il profilo interno, si procede applicando il teorema di Carnot al triangolo CPO e si ottiene 

che 

𝑃𝑂 = √𝑅𝑟
2 + (𝑅0 + 𝑠)2 − 2 ∙ 𝑅𝑟 ∙ (𝑅0 + 𝑠) ∙ cos (𝛼) 

 

Successivamente, ponendo 𝛽 = 𝜑 − 𝜃, per il teorema dei seni, sullo stesso triangolo risulta che 

 

𝑃𝑂 ∙ sin(𝛽) = 𝐶𝑃 ∙ sin (𝛼) 

 

Da cui si ricava 𝛽 utile poi per ricavare φ 

Il profilo camma risulta quindi espresso dalle coordinate polari 

 

{
𝑃𝑂

φ = θ + arcsin (
𝑅𝑟

𝑃𝑂
∙ sin (𝛼))

 

 

 
Figura 12 - Camma a disco con punteria a rotella centrata [3] 
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1.3.4 Fenomeno del sottotaglio 

Se il raggio di curvatura del profilo primitivo è minore, in valore assoluto, del raggio della rotella, si 

verifica il cosiddetto sottotaglio, cioè, pensando di impiegare per la costruzione del profilo camma una 

fresa di diametro uguale a quello della rotella, una parte del contorno della camma viene distrutto 

durante il taglio. Condizione affinché non si verifichi sottotaglio è dunque: 

 

|𝜌0| > 𝑅𝑟𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎  

 

In figura è mostrato il caso in cui, a parità di raggio di curvatura del profilo primitivo si aumenta il raggio 

del rullo (di conseguenza diminuisce il raggio base). Nel caso (c) il profilo camma che darebbe luogo al 

profilo primitivo desiderato dovrebbe presentare un cappio. Come è ovvio, durante il taglio con una fresa 

avente diametro pari a quello del rullo, tale cappio viene distrutto; ne risulta che la camma così realizzata 

non è atta a generare la legge di moto desiderata. 

 

 
Figura 13 – Sottotaglio [3] 
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2 Cahier des charges 
Contesto e presentazione del progetto 

Contesto Simulatore per caricatore meccanico MFT 

Obiettivo 
Realizzare un simulatore del caricatore meccanico MFT in modo da personalizzare il 
macchinario fornito da Mikron per i propri clienti, realizzando ad hoc le camme che 
generano i movimenti in macchina.  

Storia Ad oggi non è mai stato realizzato un simulatore. 

Necessità e vincoli 

Esigenze 
funzionali 

Simulare il 
carico dei 
componenti in 
macchina 

 Inserimento vincoli meccanici 

 Vincoli di traiettoria (interferenze, collisioni) 

 Analisi delle forze e dei momenti 

 Analisi dei contatti tra le battute meccaniche e i componenti in 
movimento 

 Analisi sulla rigidezza dei componenti 

Parametrizzare 
le possibili 
combinazioni 
che la 
macchina offre 

Cam lever for vertical 
movement 

6 combinazioni discrete possibili 

Cam lever for angular 
movement 

6 combinazioni discrete possibili 

Push rod for vertical 
movement 

- 6 combinazioni discrete possibili 
- Regolazione fine con vite 
- Variazione del precarico sulla molla 

Push rod for angular 
movement 

- 6 combinazioni discrete possibili 
- Regolazione fine con vite 
- Variazione del precarico sulla molla 

Control lever for 
vertical movement 

3 combinazioni discrete possibili 

Control lever for 
angular movement 

3 combinazioni discrete possibili 

Plate 4 combinazioni discrete possibili 

Canale di 
alimentazione 

Punto variabile in X,Y,Z a seconda delle 
esigenze del cliente 

Posizionamento 
macchina 

Regolazione in X,Y,Z 

Posaggio componente 
Punto variabile in X,Y,Z a seconda delle 
esigenze del cliente 

Punto di presa 
Punto variabile in X,Y,Z a seconda delle 
esigenze del cliente 

Organo di presa 
Struttura dell’assieme che faciliti la 
sostituzione delle partie che possono essere 
scelte dal cliente 

Realizzazione 
profilo camma 

 Ottenuto il movimento desiderato realizzare un modello che 
permetta la definizione della camma 

Manuale d’uso 

 Spiegazione su come variare i parametri 

 Spiegazione su come impostare le distanze macchina 

 Spiegare come esportare i dati per ottenere il profilo camma 

 Spiegare come visualizzare le forze nelle zone di interesse 

 Spiegazione su come visualizzare eventuali collisioni 

Vincoli 

 Realizzare in NX Motion, modello parametrico per simulare il carico dei 
componenti; Tipo di solver: Recurdyn 

 Realizzare in programma esterno a NX profilo della camma; Tipo di Software: 
Matlab 

Risultati attesi 

Risultati 
attesi 

Avere un modello di calcolo affidabile e parametrizzabile per permettere al cliente che 
acquista il macchinario di avere un’ampia scelta di combinazioni senza dover perdere in 
precisione della macchina, realizzando le camme per quel caso specifico. 

Requisiti 
 Rapporto di progetto - Manuale d’uso - Cartella file contenente simulatore e 

modello per la realizzazione camma 
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3 Specifiche 

Di seguito vengono definite le specifiche di progetto, focalizzandosi sulla funzione principale del 

macchinario e costruendo un albero prioritario delle funzioni che seguono la funzione principale di 

caricare e scaricare componenti. 

3.1 Schema delle funzioni 

 
Figura 14 - Schema delle funzioni 

Nota: i parametri principali di settaggio macchina sono mantenuti con la stessa nomenclatura 

dell’allegato A7  



 

 

Simulatore per caricatore meccanico MFT  

33/100 
 

3.2 Analisi delle funzioni 

La funzione globale del sistema consiste nel caricare e scaricare con precisione dalla macchina dei 

manufatti; di seguito si riassumono le funzioni precedentemente citate, evidenziandone le 

caratteristiche, i limiti e le prestazioni. 

Tabella 4 - Tempo operazione 

Tempo Operazione 

Durata totale della sequenza [s] 5 

Limiti 
Velocità dei movimenti 

Tempo di spostamento tavola rotante: 1.2 [s] 

 
Tabella 5 - Componente da lavorare 

Componente da lavorare 

Dimensione [mm] Variabile 

Peso [kg] Variabile 

Materiale Acciaio o Alluminio 

Settaggio macchina Variazione dei parametri macchina (*) 

Limiti Regolazioni discretizzate e non continue 
(*) Si veda tabella 10 

Tabella 6 - Motore 

Motore 

Legge di moto Senza pause, velocità non costante 

Limiti 
Rampa di accelerazione fino 1.2 [s] , 
successivamente velocità costante (1.2 - 5) [s] 

 
Tabella 7 - Pinza 

Pinza 

Azionamento Pneumatico 

Limiti Organi di presa variabili 
Ingombri 

Collisioni 

 
Tabella 8 - Sequenza dei movimenti 

Sequenza dei movimenti 

Movimento verticale Corsa 
Ingombri 

Collisioni 

Movimento angolare Corsa 
Ingombri 

Collisioni 

Limiti 
Velocità dei movimenti 

Sollecitazioni elementi in macchina 

 
Tabella 9 - Camme 

Camme 

Geometria Profilo camma 

Modello matematico Modello NX Motion 
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Tabella 10 - Parametri di regolazione della macchina 

Parametri macchina (*) 

Cam lever for vertical movement 

Foro 1 DX Foro 1 SX 

Foro 2 DX Foro 2 SX 

Foro 3 DX Foro 3 SX 

Cam lever for angular 
movement 

Foro 1 DX Foro 1 SX 

Foro 2 DX Foro 2 SX 

Foro 3 DX Foro 3 SX 

Push rod for vertical movement 

Foro 1 

Foro 2 

Foro 3 

Foro 4 

Foro 5 

Foro 6 

Regolazione fine con vite 

Push rod for angular movement 

Foro 1 

Foro 2 

Foro 3 

Foro 4 

Foro 5 

Foro 6 

Regolazione fine con vite 

Control lever for vertical 
movement 

Foro 1 

Foro 2 

Foro 3 

Angolo 

Control lever for angular 
movement 

Foro 1 

Foro 2 

Foro 3 

Angolo 

Plate 

Foro 1 

Foro 2 

Foro 3 

Foro 4 

Distanza rotella 

Canale di alimentazione Posizione 

X 

Z 

Angolo 

Posizionamento macchina 

Asse X 

Regolazione fine asse X 

Asse Y 

Asse Z 

Morsa Distanza tra le ganasce 

Posizione zona di posaggio 
Pistone 

Distanza X 

Finecorsa meccanici 
Alto 

Basso 
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4 Modello NX Motion 

4.1 Dati iniziali 

Per impostare il modello dinamico in Motion, si parte sapendo che il tempo ciclo dell’operazione è di 5 

secondi come definito da specifiche. Questa cella automatizzata è in grado quindi di produrre all’incirca 

12 pezzi al minuto. All’interno del tempo ciclo è incluso anche il tempo necessario per far ruotare la 

tavola da una stazione di lavoro all’altra, la durata totale di questa operazione è di 1.2 secondi, ciò 

significa che dai 5 secondi totali, restano solo 3.8 secondi effettivi dove le varie stazioni compiono le 

rispettive lavorazioni. Questo ragionamento vale anche per il caricatore meccanico che si sta 

analizzando.  

Il motore negli 1.2 secondi in cui avviene la rotazione della tavola permessa da un inverter, non rimane 

a velocità costante ma accelera. L’accelerazione avviene dai 10° ai 90° ma per sicurezza, come definito 

col committente, si prende in considerazione che le stazioni non lavorino nel range da 0°-100°. 

 

Un’ulteriore informazione riguardante il caricatore MFT riguarda i materiali: tutti i componenti che 

presentano raggiature da fonderia sono realizzati in ghisa a grafite sferoidale (EN-GLS-350-22), mentre 

ciò che rimane è in acciaio. Queste informazioni sono utili per poi andare a definire in NX il valore di 

densità dei componenti e per poi analizzare per gli elementi critici le sollecitazioni. 

Tabella 11 - Dati iniziali per la costruzione del simulatore 

Dati di partenza 

Tempo ciclo 
Tempo totale : 5s 

Tempo di permanenza nella stazione:3.8s 

Rotazione tavola rotante Intervallo di lavoro delle camme: 100°-360° 

Materiali(*) 
Pezzi da fonderia: EN-GLS-350-22 

Altri elementi meccanici: Acciaio 

(*) Nota: dei materiali si considerano solamente i valori di densità utili per definire le masse in gioco 

4.2 Semplificazione del modello 

Prima di iniziare con l’analisi cinematica e dinamica in Motion, è necessario strutturare diversamente 

l’assieme generale del caricatore. L’obiettivo è quello di raggruppare in sotto-assiemi quelli che saranno 

i corpi rigidi della struttura, tuttavia bisogna trovare un compromesso in quanto come ulteriore obiettivo 

vi è quello di rendere il modello parametrico ad un solo livello (nell’assieme generale). Ciò significa che 

si possono modificare le configurazioni della macchina interamente dall’assieme generale senza dover 

aprire ulteriori file. 

 

Quindi come primo obiettivo, si semplifica l’assieme generale andando a eliminare gli elementi superflui 

per l’analisi, come la viteria, le guide del canale di alimentazione e gli elementi che gestiscono la 

cadenza di arrivo dei pezzi grezzi da inserire in macchina. Successivamente, per semplificare la 

struttura del part navigator dell’assieme generale, si cerca di organizzare molti sotto-assiemi per non 

vincolare tutti i componenti in un unico livello. Ciò che viene vincolato nell’assieme generale sarà 

necessario per la parametrizzazione del caricatore. 
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4.3 Parametrizzazione del modello 

Facendo riferimento alla Tabella 10, si è eseguita la parametrizzazione del caricatore in modo da 
configurare e regolare la macchina ad hoc per le esigenze del cliente. 
I parametri sono gestiti a parte da un file Excel che comunica con l’assieme generale del caricatore. 
Quindi qualora si volesse variare un parametro, lo si modifica dal file esterno e una volta salvate le 
correzioni, si aggiorna la parte in NX. 
Inoltre nel file Excel, per le quote da inserire manualmente, sono stati inseriti dei limiti onde evitare 
configurazioni impossibili che potrebbero generare errori nell’assieme generale. Se si dovesse inserire 
un numero errato (al di fuori dell’intervallo stabilito) la casella si illumina di rosso. 
 
 

 
Figura 15 - Caricatore MFT viste 

 
Nota:le figure successive riportate in Tab.12, fanno riferimento a Fig.15 
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Tabella 12 - Parametri caricatore MFT 

Parametri utilizzati per le configurazioni possibili 

Cam lever for vertical and 
angular movement 

 

Push rod for vertical and 
angular movement 

 

Control lever for vertical and 
angular movement 

 

Plate 

 
Continuazione nella pagina seguente 

iso 
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Canale di alimentazione 

 

Posizionamento macchina 

 

Morsa 

 

Posizione zona di posaggio 

 

Control levers Angoli 

 
Continuazione nella pagina seguente 

4 
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Finecorsa meccanici 
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4.4 Corpi rigidi 

Una volta organizzato l’assieme in maniera coerente si procede con stabilire i corpi rigidi dell’assieme.  

Un corpo rigido interagisce con un altro corpo rigido assumendo dei gradi di libertà impostati ma il 

gruppo corpo rigido non ha gradi di libertà interni alla struttura. 

 

Tabella 13 - Corpi rigidi caricatore MFT 

Corpi rigidi 

ANGULAR_ROD_EXT 1 

ANGULAR_ROD_IN 2 

ASTINA 3 

CAMSHAFT 4 

CAM_LEVER_ANGULAR 5 

CAM_LEVER_VERTICAL 6 

COMPONENTE_CARICARE 7 

COMPONENTE_LAVORATO 8 

CONTROL_LEVER_ANGULAR 9 

CONTROL_LEVER_VERTICAL 10 

CORPO_FISSO 11 

PINZA_DX 12 

PINZA_SX 13 

PLATE 14 

SLIDER 15 

VERTICAL_ROD_EXT 16 

VERTICAL_ROD_IN 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Per la simulazione articulation, l’asta la si è considerata come un unico corpo rigido in quanto non 

si è tenuto conto della molla poiché quel tipo di simulazione serviva solamente a descrivere come si 

muovono le parti tra di loro e a comprendere meglio il meccanismo. 

 

  

Figura 16 - Collocazione corpi rigidi 

11: Il corpo fisso è tutto quello visibile nella 

Fig.13 in marrone e a questo si aggiunge la 

sede dell’albero a camme attorno la quale 

ruota l’albero. 

9 e 10: il corpo rigido comprende entrambe le 

leve, l’alberino e i giunti sferici. 

5 e 6: Il corpo rigido comprende i giunti sferici. 

15: l’organo di presa fa parte dello slider. 
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4.5 Vincoli e gradi di libertà della struttura 

Tra corpi rigidi adiacenti, affinché si crei un meccanismo, vengono bloccati dei gradi di libertà e vengono 

concessi solo alcuni movimenti. La combinazione di gradi di libertà tra i corpi rigidi definiscono 

successivamente la mobilità del sistema.  

Per vincolare o per concedere dei gradi di libertà a un corpo rigido rispetto ad un altro, si utilizzano i 

giunti. Per alcuni tipi di giunti bisogna esplicitare i gradi di libertà, mentre per altri (le primitive) bisogna 

definire il vincolo. 

Tabella 14 - Giunti utilizzati 

Vincoli e gradi di libertà 

Corpi rigidi coinvolti 
Tipi di giunti utilizzati 

Action(*) Base(*) 

CORPO_FISSO - 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 → 0 𝑔. 𝑑. 𝑙. 

CAMSHAFT CORPO_FISSO 𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 → 1 𝑔. 𝑑. 𝑙. 

CAM_LEVER(**) CORPO_FISSO 𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 → 1 𝑔. 𝑑. 𝑙. 

ROD_EXT(**) CAM_LEVER(**) 𝑆𝑝ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 → 3 𝑔. 𝑑. 𝑙. 

ROD_EXT(**) ROD_IN(**) 𝑆𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟 → 1 𝑔. 𝑑. 𝑙. 

ROD_IN(**) CONTROL_LEVER(**) 𝑆𝑝ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 → 3 𝑔. 𝑑. 𝑙. 

CONTROL_LEVER(**) CORPO_FISSO 𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 → 1 𝑔. 𝑑. 𝑙. 

ASTINA CONTROL_LEVER_ANGULAR 𝑆𝑝ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 → 3 𝑔. 𝑑. 𝑙. 

PLATE ASTINA 𝑆𝑝ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 → 3 𝑔. 𝑑. 𝑙. 

PLATE CORPO_FISSO 𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 → 1 𝑔. 𝑑. 𝑙. 

SLIDER CONTROL_LEVER_VERTICAL 𝐼𝑛𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒 → 5 𝑔. 𝑑. 𝑙. 

SLIDER PLATE 𝑆𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟 → 1 𝑔. 𝑑. 𝑙. 

PINZA_DX SLIDER 𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 → 1 𝑔. 𝑑. 𝑙. 

PINZA_SX SLIDER 𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 → 1 𝑔. 𝑑. 𝑙. 

(*) La scelta tra i corpi rigidi di quale sia Action link e quale sia Base link non inficia sui risultati della 

simulazione, bensì serve solo per assegnare il Marker I al link di azione e il Marker J al link di riferimento. 

Le misure in relativo saranno prese quindi rispetto al link di base con Marker J. 

(**) I giunti utilizzati per i corpi rigidi angular e vertical sono gli stessi 

 

Nota: i corpi rigidi pinza e i rispettivi giunti vengono descritti per completezza anche se in realtà al fine 

della simulazione servono solo per la definizione dei tempi. Le pinze non sono azionate dalle camme. 

 

Il caricatore MFT nel complesso, presenta due gradi di libertà che sono il movimento verticale dello 

slider e il movimento angolare della piastra. Tuttavia nella simulazione in Motion il numero totale di gradi 

di libertà non è pari a 2. 

Il Gruebler Count [8.] è un’approssimazione dei gradi di libertà della macchina ed è definito come: 

𝐺𝑟𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒𝑟 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 = 6 ∙ (𝑛𝑟° 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑖 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑖) − ∑(𝑔. 𝑑. 𝑙. 𝑟𝑖𝑚𝑜𝑠𝑠𝑖 𝑎𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑖 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑖) − (𝑛𝑟° 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑡𝑖) 

Nota: nella modalità flexible link, ogni corpo flessibile aggiunge un g.d.l. 
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4.6 Articulation 

L’Articulation è una soluzione basata sullo spostamento in cui si specifica un passo discreto dei singoli 
giunti. Il risolutore non prende in considerazione la gravità o le proprietà di massa dei corpi rigidi. 
 
Nelle soluzioni Articulation, quando si utilizzano angoli grandi (maggiori di 360 °) o grandi spostamenti 
o si sceglie di spostare il meccanismo in una posizione assemblata, le soluzioni discrete potrebbero non 
portare sempre il posizionamento del meccanismo esattamente nella stessa configurazione. Ciò può 
accadere perché esistono più soluzioni possibili o perché la procedura iterativa che il solutore utilizza si 
arresta in punti diversi all'interno dello spazio della soluzione non appena vengono raggiunte le 
tolleranze specificate. [9.] 
 
Nel caso di questa simulazione, per il corpo rigido denominato astina, è stato utilizzato un giunto sferico 
e un giunto di rotazione (revolute). Questo perché, lasciando invariata la struttura – con due giunti sferici 
-  la soluzione non identificava un punto di equilibrio univoco per quel corpo rigido e non eseguiva il 
calcolo. Tuttavia, variando così i tipi di giunti utilizzati, compare un messaggio di avviso che i vincoli 
sono ridondanti. 
RecurDyn ignora i vincoli ridondanti per raggiungere zero gradi di libertà e quindi genera una soluzione: 
Il Gruebler Count della soluzione fornisce già le informazioni utili per capire se la simulazione ha dei 
vincoli ridondanti oppure no: 

 Se il numero è inferiore a zero indica dei vincoli ridondanti nel meccanismo 

 Per valori maggiori di zero vi sono dei gradi di libertà nel meccanismo, perciò serve una 
soluzione di tipo dinamica 

 Se il Gruebler Count è pari a zero significa che tutto il meccanismo è vincolato 
 
A seconda degli obiettivi dell'analisi, i vincoli ridondanti possono essere un problema. Sono una 
preoccupazione valida quando si è interessati alle forze di reazione all'interno delle articolazioni. 
L'esclusione dei vincoli da parte del risolutore può modificare il percorso di carico del meccanismo e 
causare risultati errati della forza articolare. [10.] 
 
Questo tipo di analisi è stato effettuato in prima istanza per comprendere meglio come, azionando dei 
giunti di leve, si muove l’intero meccanismo. Per comprendere quali sono i carichi che agiscono sugli 
elementi meccanici, questo tipo di soluzione non è valido. 

4.7 Movimento desiderato - inversione cinematica 

Stabilendo il tipo di simulazione Normal Run, si procede con l’impostare un’analisi dinamica del 
meccanismo in questione. Come modellazione il meccanismo non presenta dei vincoli ridondanti e 
quindi questo permette la corretta analisi dei carichi nei giunti. 
 
Si è deciso di eseguire due simulazioni differenti: una viene effettuata valutando la sequenza di carico 
componenti in macchina, mentre l’altra simulazione comprende sia il carico che lo scarico dei 
componenti dalla macchina. 
Queste simulazioni che vengono effettuate servono per ottenere il movimento desiderato a livello della 
leva a contatto con le camme. 
Infatti, applicando questo tipo di inversione cinematica, con due metodi differenti che saranno 
successivamente trattati, si riesce a ottenere il profilo della camma utile per compiere la sequenza di 
lavorazione. 
 
Dai dati iniziali (Tab.11) si conosce che il tempo ciclo per entrambi i casi vale 5 secondi e che nella 
prima parte dove avviene la rotazione della tavola rotante la macchina non lavora. Noti i vincoli iniziali, 
si procede con definire in maniera ragionevole la sequenza temporale. 
 
  



 

 

Simulatore per caricatore meccanico MFT  

43/100 
 

Le funzioni utilizzate per le movimentazioni dell’organo di presa sono delle funzioni STEP() di tipo 
incrementale. Combinando queste si può creare in maniera intuitiva una sequenza di operazioni. Il 
vantaggio di questo tipo di funzioni è quello di non presentare discontinuità che possano risultare 
problematiche per il meccanismo. 
La funzione costruita per la rotazione del motore è composta da due differenti sotto-funzioni che 
combinate con una condizione di tipo IF() definiscono una funzione a tratti. La prima parte dove il motore 
accelera si è utilizzata una funzione HAVSIN() mentre per la seconda parte a velocità costante si è 
costruita analiticamente la funzione spostamento. 
 

Tabella 15 - Funzioni per la movimentazione dei giunti 

Funzioni utilizzate per i giunti coinvolti 

SLIDER STEP(x, x0,h0,x1,h1) 
Dove:  

 x è la variabile indipendente (es.Time) 

 x0 e x1 corrisponde all’intervallo di tempo 

 h0 h1 corrisponde al punto di partenza e al punto di arrivo. Per uno 
slider è una distanza, per un revolute è un angolo. 

VERTICAL_REV 

PINZA_DX e 
PINZA_SX 

CAMSHAFT 

IF(condizione: f1,f2,f3) 
Dove 

 f1 definisce la funzione prima della condizione 

 f2 assegna la funzione quando vale la condizione 

 f3 è la funzione cha ha luogo dopo la condizione 
 

La funzione utilizzata per l’accelerazione del motore è HAVSIN(x, x0,h0,x1,h1) 
e funziona come la funzione STEP(), mentre la parte a velocità costante è 
costruita analiticamente:  
Dati 

∆𝛼2 = 260° 
∆𝑡2 = 3.8𝑠 
∆𝑡1 = 1.2𝑠 

𝛼(1.2) = 100° 
𝛼(5) = 360° 
𝜔 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
 
 
Costruzione della retta 

𝜔 =
∆𝛼2

∆𝑡2

=
260

3.8
 

∆𝛼1

∆𝑡1

=
∆𝛼2

∆𝑡2

→ ∆𝛼1 =
260

3.8
∙ 1.2 = 82.105 

𝛼1 = 𝛼(1.2) − ∆𝛼1 = 100 − 82.105 = 17.895° 
 
La retta utilizzata per la parte di motore che gira a velocità costante è  

𝛼(𝑡) = 𝜔 ∙ 𝑡 + 𝛼1 =
260

3.8
∙ 𝑡 + 17.895 

 

 
 
Nota: per un maggiore approfondimento sulle funzioni utilizzate, si consulti l’allegato A3. Il tipo di 
interpolazione effettuata in Motion è Akima72 
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4.7.1 Movimento dell’albero a camme 

Pertanto, il movimento impostato in NX Motion per l’albero a camme risulta essere come segue:  

 
Figura 17 - Rotazione dell'albero a camme 

4.7.2 Diagramma del tempo per la sequenza di carico 

Nelle figure sottostanti si riportano i grafici di spostamento previsti ed effettivi per l’organo di presa; le 

sequenze sono facilmente modificabili nel Function Manager di NX Motion a seconda delle proprie 

esigenze.  

In questo paragrafo vengono riportati gli spostamenti per la sequenza di carico. 

 

Figura 18 - Diagramma dei tempi teorico carico 
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Figura 19 - Funzione ottenuta movimento verticale 

 

 
Figura 20 - Funzione ottenuta movimento angolare 
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Figura 21 - Funzione ottenuta apertura/chiusura pinza 
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4.7.3 Diagramma del tempo per la sequenza di carico e scarico 

Come nel paragrafo precedente si riportano gli spostamenti che si impongono, prima il grafico teorico, 

poi quello che si ottiene con le funzioni STEP().  

Si mostra qui la sequenza di carico e scarico. 

 
Figura 22 - Diagramma dei tempi teorico carico e scarico 

 

 
Figura 23 - Funzione ottenuta movimento verticale 
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Figura 24 - Funzione ottenuta movimento angolare 

 

 
Figura 25 - Funzione ottenuta apertura/chiusura pinze 
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4.8 Strategia per la creazione delle camme 

Applicando l’inversione cinematica precedentemente descritta del meccanismo, si ottiene il movimento 
che la leva posizionata a contatto con le camme dovrebbe compiere. 
Ottenuto questo tipo di movimento, facendo attenzione che nessun corpo rigido vada in collisione o che 
non vi siano delle interferenze tra i corpi in movimento, si procede con la generazione dei profili camme. 
Per realizzare i profili si sono scelte due strade differenti che però portano allo stesso risultato: in un 
modo si riesce a generare il profilo nell’ambiente di NX, nell’altro lo si fa usufruendo del programma 
Matlab che fornisce già i punti del profilo.  
Entrambi i modelli presentano un’incertezza non gestibile a priori; il profilo della camma non lo si può 
definire correttamente in quanto il punto di contatto tra la rotella e la camma stessa non è noto (dipende 
dall’angolo di pressione, si veda par. 1.3.2 Camma a disco con punteria a rotella centrata).  
 
Quindi più si inseriscono step nella simulazione, più vi sono informazioni del movimento della rotella 
nell’arco temporale e i punti estrapolabili per definire la camma sono maggiori. In questo modo si 
potrebbe ridurre l’errore non noto concernente la generazione del profilo camma. 
 
Nota: per un maggiore approfondimento sul procedimento di realizzazione delle camme, consultare 
allegati A1 e A2. 
 

4.8.1 Marker 

Il metodo che viene descritto in questo paragrafo è quello ottenuto con l’ausilio di Matlab.  
Ciò che viene eseguita è un’importazione dei dati della variazione di distanza minima tra l’albero a 
camme e la superficie della rotella della leva: in questo modo si ottiene esattamente la variazione di 
raggio della camma. Più precisamente, vengono importate le coordinate dell’albero a camme, e dei 
movimenti della leva.  
Come si diceva precedentemente, più si aumentano i punti, meno è determinante l’incertezza che si 
rileva nella creazione del profilo dovuto alla presenza di un punto di contatto non sempre in asse tra il 
centro dell’albero a camme e il centro della rotella della leva. 
 

 
Figura 26 - Punti trattati in matlab  
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Successivamente, noti i punti che definiscono la camma, è stata effettuata una triangolazione di questi 

in modo da creare delle connessioni consecutive utili poi per la generazione di un file .stl che si può 

aprire in NX. Questo in futuro potrebbe essere utile per andare a lavorare sul CAM di NX e definire il 

percorso utensile durante la lavorazione del componente meccanico. 

 
Figura 27 - Utilizzo della funzione triangulation in matlab 

 

 
Figura 28 - Utilizzo della funzione stlwrite in matlab 
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4.8.2 Solidi di interferenza 

Il metodo utilizzato in NX de facto esegue ciò che viene effettuato in Matlab, col vantaggio però che non 
vi è bisogno di uscire dall’ambiente in cui si sta lavorando. 
Si è scelto di movimentare l’albero a camme (con la funzione vista in Tab.15) e di misurare l’interferenza 
tra i dischi inseriti nell’assieme e la rotella della leva. 
Col comando delle interferenze vi è la possibilità di creare i solidi di interferenza relativamente al corpo 
della camma. Attivando nell’animazione interference, si ottengono i solidi che serviranno poi a ottenere 
il profilo della camma. 
Lo svantaggio tuttavia è che, aumentando il numero di step, aumentano i numeri di solidi che il software 
deve generare in fase di post-processo. Per esempio, considerando 100 step dell’analisi e che le camme 
sono 4, i solidi in totale sono 400. Dunque in generale, i solidi che si generano nella fase di analisi, sono 
in totale il quadruplo degli step utilizzati.  

 

 
Figura 29 - Disco contenente i solidi di interferenza 

 

 
Figura 30 - Camma ottenuta all'interno di NX 

Nota: le immagini delle camme di questo paragrafo e del precedente sono leggermente diverse in 

quanto prese considerando configurazioni macchina differenti. 
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4.9 Modello con la camma ottenuta 

Una volta ottenuta la geometria della camma, con un altro modello, si simula il movimento reale che la 

macchina compie: si tolgono le functions che movimentavano l’organo di presa e si inseriscono i contatti 

che vi sono tra le camme e le rispettive leve.  

 

Lo scopo di questo modello è quello di analizzare quali siano le zone della macchina più critiche in 

termini di sollecitazioni meccaniche per poi andare a compiere un’analisi sugli elementi più 

sovraccaricati. 

 

Oltre ai contatti tra le camme e le rotelle della leva, sono stati implementati anche i contatti tra la piastra 

basculante e i rispettivi finecorsa e tra il componente e l’organo di presa. 

Infatti, il caricatore meccanico MFT, per garantire il corretto posizionamento sfrutta per il movimento 

angolare le battute meccaniche dei finecorsa e per il movimento verticale arriva in battuta sul 

componente caricato e scaricato; questo tipo di battute sono sicuramente da analizzare in quanto si 

vogliono conoscere le sollecitazioni impresse sul componente e anche quelle impresse sulla spina che 

blocca il movimento angolare. 

 

Per quanto riguarda gli attriti nel contatto tra camme e le rispettive rotelle, si è deciso di mantenere dei 

valori di coefficiente statico e dinamico molto bassi per andare a simulare il fenomeno di attrito volvente 

che è nettamente minore rispetto ai precedenti; i valori scelti nella simulazione, sono di 0.03 per il 

coefficiente statico e di 0.0025 per il coefficiente dinamico. Tali valori sono stati scelti procedendo in 

maniera iterativa sulla simulazione: una volta visto che le forze di contatto si stabilizzavano ad un valore 

accettabile, si è deciso di mantenere quei dati di simulazione. 

 

4.9.1 Analisi traiettoria 

Per conoscere l’errore compiuto tra la simulazione dove si impone il movimento per ottenere la camma 

e quella dove si movimentano le camme, è stato elaborato uno script Matlab. Questo serve per capire 

se, l’errore inevitabile nella realizzazione del profilo camma tramite interpolazione effettuata col 

comando NX Fit curve incidesse in maniera significativa.  

Tale analisi serve per capire di quanto viene modificata la traiettoria desiderata. Per questo studio si 

sono stati variati il numero di step della simulazione e il Numerical Damping.  

Si può notare che già a 200 step, la soluzione approssima bene i risultati e che anche variando il 

Numerical Damping tra 0.65 e 1, i dati si sovrappongono e vi è solo una percettibile differenza; ciò porta 

a dire che già a 200 step si ottiene un’analisi affidabile e che il Numerical Damping non è più di 

importanza rilevante. Non si è scesi al di sotto del valore di 0.65 con lo smorzamento numerico in 

quanto, essendovi molti contatti nel modello e quindi molte non-linearità, il sistema poteva divergere e 

quindi non essere più coerente. Si consiglia di mantenere un numero piuttosto alto quando vi sono non 

linearità e quando il meccanismo risulta essere complesso. 

 

Si può dire che scegliendo dei parametri corretti che approssimino bene la traiettoria imposta, si migliora 

nettamente il movimento; tuttavia l’errore rimanente rappresenta una combinazione tra i parametri scelti 

e l’approssimazione della curva della camma. 

 

Nota: per questo tipo di analisi non si è tenuto conto dell’effetto ammortizzante della molla in quanto si 

voleva capire sia che tipo di parametri utilizzare, sia se le camme ottenute fossero corrette. L’elemento 

molla è stato considerato successivamente per essere coerenti con il caso reale dove in battuta le aste 

vanno a comprimere le molle al loro interno.  
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Tabella 16 - Traiettoria dell'organo di presa 

Traiettoria Caricatore 
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Tabella 17 - Andamento dell'errore relativo 

Andamento dell’errore relativo 

 

 

Commenti: l’errore relativo tra la traiettoria di riferimento e le traiettorie compiute nella simulazione 

della sequenza reale, diminuiscono nettamente al passaggio tra i 100 e i 200 Step, successivamente 

invece il valore rimane costante. Si registra un errore massimo pari a circa il 1.5%, che si  trova tra i 

2.5 e i 3 secondi sia per lo spostamento in X che per quello in Z. Si può pensare che questo errore 

costante in tutti i grafici sia dovuto all’interpolazione del profilo delle camme o semplicemente il 

software non è in grado di risolvere correttamente la posizione di equilibrio in quell’istante del 

meccanismo per via della combinazione dei due movimenti macchina. 
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Tabella 18 - Simulazioni a 100 Step 

100 Step 

Numerical Damping 
0.65 0.85 1 

X Z X Z X Z 

Errore Medio 0.57 1.76 0.41 0.56 0.41 0.56 

Errore massimo 6.12 8.23 4.64 2.53 4.66 2.54 

Deviazione standard 0.91 1.94 0.64 0.61 0.64 0.61 

 

Tabella 19 - Simulazioni a 200 Step 

200 Step 

Numerical Damping 
0.65 0.85 1 

X Z X Z X Z 

Errore Medio 0.41 0.57 0.41 0.57 0.41 0.58 

Errore massimo 5.57 2.96 5.57 2.96 5.59 2.96 

Deviazione standard 0.63 0.61 0.63 0.62 0.63 0.62 

 

Tabella 20 - Simulazioni a 300 Step 

300 Step 

Numerical Damping 
0.65 0.85 1 

X Z X Z X Z 

Errore Medio 0.41 0.58 0.41 0.58 0.41 0.58 

Errore massimo 5.53 2.89 5.51 2.90 5.53 2.90 

Deviazione standard 0.63 0.61 0.63 0.61 0.63 0.62 

 

Commenti: dalle tabelle precedenti si può notare come nel passaggio tra i 100 e i 200 step, l’errore 

diminuisca considerevolmente; per tutti i casi di Numerical Damping la deviazione Standard si stabilizza 

ad un valore pari a 0.6 mm. Tuttavia gli errori massimi sono ancora molto alti rispetto a tutti i valori, ma 

come visto precedentemente, questo tipo di errore lo si riscontra in una parte della simulazione che non 

risulta essere critica. 
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Per capire di quanto sia l’errore compiuto invece nei punti critici della simulazione, è stata effettuata una 
differenza tra le due traiettorie considerate, quella di riferimento e quella presa in analisi. Si sono 
considerati come punti critici tutti gli istanti di tempo dove il caricatore deve prendere o posizionare il 
componente.  

Tabella 21 - Errori nei punti critici 100 Step 

Errori compiuti nei punti di presa e posa componenti a 100 Step 

Numerical Damping 0.65 0.85 1 

Distanza [mm] X Z X Z X Z 

Prelievo componente lavorato 0.27 4.83 0.30 0.19 0.31 0.19 

Presa del componente grezzo 0.58 0.73 0.59 0.52 0.58 0.52 

Posa del componente grezzo 0.17 1.79 0.29 0.28 0.31 0.28 

 

Tabella 22 - Errori nei punti critici 200 Step 

Errori compiuti nei punti di presa e posa componenti a 200 Step 

Numerical Damping 0.65 0.85 1 

Distanza [mm] X Z X Z X Z 

Prelievo componente lavorato 0.31 0.19 0.31 0.19 0.32 0.19 

Presa del componente grezzo 0.59 0.52 0.59 0.52 0.59 0.52 

Posa del componente grezzo 0.30 0.28 0.29 0.28 0.31 0.28 

 
Tabella 23 - Errori nei punti critici 300 Step 

Errori compiuti nei punti di presa e posa componenti a 300 Step 

Numerical Damping 0.65 0.85 1 

Distanza [mm] X Z X Z X Z 

Prelievo componente lavorato 0.30 0.19 0.32 0.19 0.32 0.19 

Presa del componente grezzo 0.59 0.52 0.59 0.52 0.59 0.52 

Posa del componente grezzo 0.30 0.28 0.31 0.28 0.31 0.28 

 

Commenti: si può notare come gli errori siano inferiori rispetto a quelli ottenuti considerando tutti i punti 

della traiettoria. Tali errori si ritengono accettabili in quanto nel caso reale, per garantire la corretta presa 

e il corretto scarico si sfruttano dei finecorsa meccanici. All’aumentare del numero di step, il Numerical 

Damping non è un fattore che incide significativamente sul responso della simulazione. 

 

Nota: i procedimenti e i risultati ottenuti in questo paragrafo sono riportati nell’allegato A6. 
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4.10 Flexible Body Simulation 

Le simulazioni di movimento tipiche rappresentano meccanismi che utilizzano corpi rigidi che si 
muovono nei gradi di libertà prescritti in base ai vincoli. Queste simulazioni di movimento del corpo 
rigido non possono rappresentare determinate caratteristiche dinamiche, in particolare quelle risultanti 
da condizioni come impatti, improvvisi cambiamenti di movimento o quando il componente è abbastanza 
flessibile da influenzare il movimento del meccanismo. Per queste situazioni, è possibile utilizzare 
un'analisi flessibile del corpo per combinare la deformazione elastica e il movimento del corpo rigido. 
 
Per impostare un'analisi di questo tipo per un componente nel meccanismo, è necessario creare un 
modello ad elementi finiti sul componente e definire vincoli e carichi (in genere nelle posizioni dei giunti). 
La soluzione NX Nastran SOL 103 – flexible body riduce il comportamento dinamico del corpo flessibile 
a una serie di modi di vibrare, che sono memorizzati in un file di output. [12.] 
 

 
Figura 31 - Esempio di Flexible body analysis [12] 

 
Osservazione: 
questa simulazione non è stata effettuata; può essere considerata interessante come sviluppo futuro 
una volta validate le simulazioni precedenti. 
In questo modo si possono visualizzare i punti di maggiore stress nei singoli componenti presi in esame 
e, di maggiore importanza, si può verificare come viene influenzata la posizione finale dell’organo di 
presa in seguito alle deformabilità dei corpi. 

  



 

 

Simulatore per caricatore meccanico MFT  

58/100 
 

5 Analisi 
L’analisi effettuata in questo capitolo considera solo la sequenza di carico e scarico in quanto risulta 

essere più critica per gli elementi meccanici rispetto a quella di solo carico. 

5.1 Forze di contatto 

Come sarà successivamente affermato, per lo studio delle forze prodotte sugli elementi meccanici che 
saranno presi in esame, si considera il caso peggiore dove le aste vengono considerate senza 
considerare l’elemento molla. Successivamente verrà analizzato lo stesso sistema ma con l’aggiunta 
delle molle che smorzeranno le forze in gioco.  
Infatti verrà mostrato quanto l’aggiunta di questo elemento modifichi i carichi agenti nei componenti 
presi in esame. 
Si ricorda che nella simulazione precedente, dove sono state create le camme, gli spostamenti imposti 
sono volutamente maggiori del necessario proprio per arrivare in battuta nelle posizioni di interesse per 
il carico e lo scarico. La distanza aggiuntiva imposta è pari a circa 3 mm per entrambe le posizioni limite 
della macchina; qualora si volesse modificare questo spostamento aggiuntivo ovviamente varieranno 
tutte le forze in gioco nel meccanismo, specialmente quando si tratterà di forze di contatto sul 
componente e sui finecorsa. 
Tale analisi dunque parte col presupposto che lo spostamento aggiuntivo non è molto alto e al crescere 
della corsa necessaria, aumenteranno le forze in gioco. 

 
In questo capitolo verranno analizzate le forze di contatto che agiscono sul componente che sarà 
caricato e scaricato dalla cella automatizzata per comprendere se questi carichi possono essere tollerati 
e non compromettano le funzionalità del prodotto. Successivamente verrà eseguito il calcolo della 
durata di vita a fatica del finecorsa meccanico che è ciclicamente sottoposto a delle forze di contatto 
che inducono una flessione alternata sulla spina. 
 
Nota: i valori di forza ricavati dalla simulazione sono stati estrapolati considerando il caso più critico 
dove sia l’asta verticale sia quella angolare, sono considerate senza tenere conto dell’effetto smorzante 
delle molle.  

5.1.1 Sollecitazioni sul componente 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 → 𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑍 = 198 [𝑁] 
I valori di forza nelle altre due direzioni si possono considerare trascurabili. 

 
Figura 32 - Componente in zona di posaggio 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 → {
𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑋 = 116 [𝑁]
𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑍 = 256[𝑁]

  

La forza in direzione Y la si può considerare trascurabile. 

 
Figura 33 - Componente in zona di carico 

In entrambi i due casi il tipo di sollecitazione che si ottiene sul componente è normale alla sua superficie. 

Infatti anche nel secondo caso, si può velocemente dimostrare che l’angolo presente tra le due forze 

ricavate è circa uguale all’angolo del canale di alimentazione, in quanto l’organo di presa afferra il 

componente uniformemente su tutta la superficie. 

I calcoli per comprendere quali siano gli stress sul componente vengono svolti considerando il caso 

peggiore in questa simulazione, ovvero la presa del componente dal canale di alimentazione. 

Il componente in esame viene realizzato sia in acciaio sia in alluminio, per i calcoli successivi, per 

rimanere più conservativi si considera come materiale l’alluminio.  

 

Dati 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 → 𝐴𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝐸𝑁 𝐴𝑊 6060 Nota: tipo di alluminio ipotizzato in quanto non è noto. 

𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 → 𝐹𝑐 = √𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑧

2 = √1162 + 2562 = 281 [𝑁] 

𝐿𝑎𝑟𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 → 𝑙1 = 30 [𝑚𝑚] 

𝐿𝑎𝑟𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 → 𝑙2 = 44 [𝑚𝑚] 

𝑆𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 → 𝑠 = 8 [𝑚𝑚] 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡à 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑢 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 → 𝑜1 = 12 [𝑚𝑚] 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑧𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 → 𝐼𝑠𝑒𝑧 =
𝑜1 ∙ 𝑠3

12
= 512 [𝑚𝑚4] 
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Figura 34 - Situazione e componente 
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Figura 35 - Schema della situazione 

Calcoli 

La sollecitazione alla compressione vale 

𝜎𝑐 =
𝐹𝑐

𝑙1 ∙ 𝑜1

=
281

30 ∙ 12
= 0.78[𝑀𝑃𝑎] 

La sollecitazione a flessione nel punto analizzato vale invece 

𝜎𝑓 =
𝐹𝑐/2 ∙ (𝑙2/2) ∙ (𝑙2/2)

𝐼𝑠𝑒𝑧

=
281/2 ∙ 22 ∙ 22

512
= 132.82[𝑀𝑃𝑎] 

La sollecitazione di pressoflessione nel punto di interesse risulta essere pari a 

𝜎𝑧 = −𝜎𝑐 − 𝜎𝑓 = −0.78 − 14.64 = −133.6[𝑀𝑃𝑎] 

Verifica 

Per l’alluminio si considera un valore di resistenza allo snervamento pari a 150 MPa 

Il coefficiente di sicurezza risulta perciò essere pari a 
𝜎𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑

𝜎𝑧
=

150

132.82
= 1.13 

 
Nota: il punto interno non viene analizzato in quanto a flessione, il braccio risulta essere più piccolo del 
caso precedente e la sollecitazione a taglio è minima. Inoltre il raggio interno è sufficientemente grande 
da poter affermare che i carichi sono ben distribuiti.  
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5.1.2 Durata a fatica finecorsa angolare 

Finecorsa alto 

Andamento forze di contatto durante l’operazione 

 
Tipo di sollecitazione Pulsante 

Valori Picco 
Forza X Forza Y Forza Z 

-218 Trascurabile -420 

Finecorsa basso 

Tabella 24 - Analisi forze di contatto finecorsa basso 

Andamento forze di contatto durante l’operazione 

 
Tipo di sollecitazione Pulsante 

Valori Picco 
Forza X Forza Y Forza Z 

-148 Trascurabile 499 
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Noti i valori picco delle forze di contatto, si calcola la sollecitazione a flessione nella spina che funge da 
finecorsa. La combinazione delle due forze pulsanti generano un comportamento di oscillazione 
alternata asimmetrica. 
 
Dati 
𝐹𝑥𝐴𝑙𝑡𝑜 = −218 𝑁 

𝐹𝑧𝐴𝑙𝑡𝑜 = −420 𝑁 

𝐹𝑥𝐵𝑎𝑠𝑠𝑜 = −148 𝑁 
𝐹𝑧𝐵𝐴𝑠𝑠𝑜 = 499 𝑁 

𝐵𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜 → 𝑏 = 30 𝑚𝑚 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑎 → 𝐷 = 10𝑚𝑚 
 

 
Figura 36 - Schema della situazione finecorsa 

 
La forza totale agente sulla spina per entrambi i finecorsa è pari a  

𝐹𝑇𝑂𝑇𝑎𝑙𝑡𝑜 = √𝐹𝑥𝐴𝑙𝑡𝑜
2 + 𝐹𝑧𝐴𝑙𝑡𝑜

2 = √(−218)2 + 4202 = 473 𝑁 

𝐹𝑇𝑂𝑇𝑏𝑎𝑠𝑠𝑜 = √𝐹𝑥𝐵𝑎𝑠𝑠𝑜
2 + 𝐹𝑧𝐵𝑎𝑠𝑠𝑜

2 = √(−148)2 + 4992 = 520 𝑁 

Note le geometrie della spina si calcola il momento di inerzia come 

𝐼 =
𝜋 ∙ 𝐷4

64
=

𝜋 ∙ 104

64
= 490.625 𝑚𝑚4 

 
E infine si ottiene il valore di sollecitazione a flessione sia per il finecorsa alto che per quello basso 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑠𝐴𝑙𝑡𝑜 =
𝐹𝑇𝑂𝑇𝑎𝑙𝑡𝑜 ∙ 𝑏 ∙

𝐷

2

𝐼
=

473 ∙ 30 ∙
10

2

490.625
= 144.6 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑠𝐵𝑎𝑠𝑠𝑜 =
𝐹𝑇𝑂𝑇𝑏𝑎𝑠𝑠𝑜 ∙ 𝑏 ∙

𝐷

2

𝐼
=

520 ∙ 30 ∙
10

2

490.625
= 159 𝑀𝑃𝑎 

 
La freccia massima che raggiunge per il finecorsa basso, che è quello che determina il 
posizionamento preciso del componente in morsa, è pari a:  

𝛿𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑇𝑂𝑇𝑏𝑎𝑠𝑠𝑜 ∙ 𝑏3

3 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
=

520 ∙ 303

3 ∙ 210′00 ∙ 490.625
= 0.045 𝑚𝑚 

Tale valore di spostamento si può ritenere accettabile. (Si è considerato come materiale della spina 
l’acciaio con E=210 GPa)  
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Una volta ottenuto il valore di sollecitazione a flessione si utilizza lo script Matlab (A4) elaborato 
inserendo come dati in input:  

Tabella 25 - Input matlab per il finecorsa 

Dati di input script Matlab allegato A4 

Sut 800 [MPa] 

Syield 490 [MPa] 

SigmaMaxALT 159 [MPa] 

SigmaMinALT -145 [MPa] 

SigmaMaxAX 0 [MPa] 

SigmaMinAX 0 [MPa] 

TauMax 0 [MPa] 

TauMin 0 [MPa] 

Fatt_Superficie 2 

D_albero 10 [mm] 

Sforzo_assiale 0 

Tipo_carico 2 

Temperatura 20 [°C] 

Affidability 95 % 

Intaglio 1 

rraccordo 0.5 [mm] 

Kt 2.2 

KtAX 0 

KtTors 0 

Tipo_intaglio 3 

Torsione 0 

Nota: si considera l’acciaio da bonifica con Werkstoffnummer 1.1191 – Tali valori sono ipotizzati in 
quanto non si conoscono le caratteristiche meccaniche degli elementi che si stanno analizzando. 

Risultati Matlab 

Nota: Tutti i calcoli riguardanti la determinazione dei numeri di cicli prima della rottura e dei coefficienti 
di sicurezza ottenuti sono presenti nell’allegato A4 

Si ottiene così che il numero di cicli prima che avvenga la rottura a fatica del componente è  

𝑁 = 1.9 ∙ 108 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖 

I coefficienti di sicurezza secondo i criteri sono rispettivamente di 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑚𝑎𝑛 = 1.4 
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑜𝑑𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑔 = 1.4 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 = 1.7 

Il componente preso in esame, avendo una sollecitazione media bassa, si trova nel campo di 
resistenza a rottura a fatica con dei coefficienti accettabili. Bisogna considerare però che la corsa 
aggiuntiva definita è solamente di 3 mm. Più si aumenta la corsa, più le sollecitazioni aumentano. 
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Nella figura sottostante si riportano la retta di carico dell’elemento analizzato e i valori limite che si 
possono raggiungere coi vari criteri precedentemente citati. 

 
Figura 37 - Diagramma a fatica finecorsa  
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5.1.3 Analisi camme e contro-camme 

Tabella 26 - Valori forze di contatto agenti sulle camme 

Forze di contatto camme 

 

Valori Picco di Forza [N] 

Forza X Trascurabile 

Forza Y -451 

Forza Z -352 

 

Valori Picco di Forza [N] 
Forza X Trascurabile 

Forza Y -378 

Forza Z -948 
Continuazione nella pagina seguente 
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Valori Picco di Forza [N] 
Forza X Trascurabile 
Forza Y 971 

Forza Z -728 

 

Valori Picco di Forza [N] 
Forza X Trascurabile 
Forza Y 1’369 

Forza Z -1’090 

 
I valori di forze di contatto massime rilevate nella simulazione possono essere utilizzate per verificare 

sperimentalmente la durezza della superficie delle camme.  
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5.1.4 Albero a camme 

Come si riporta nella figura sottostante, l’albero a camme viene movimentato dal motore centrale 
presente nella macchina MultiFactor tramite un accoppiamento a ingranaggi conici. Della parte 
incorniciata di colore blu in figura, non sono noti i dati quali forze e coppia trasmessa. 
Le forze di contatto che si ottengono tra le camme e le rispettive rotelle invece, come mostrato nel 
paragrafo precedente sono note. 
 
Con lo script Matlab presente negli allegati, qualora dovesse esserci la necessità, vi è la possibilità di 
calcolare la durata di vita a fatica dell’albero a camme noti i dati riguardanti la parte centrale della cella. 

 
Figura 38 - Schema situazione albero a camme 
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5.2 Elementi meccanici  

Di seguito vengono analizzati gli elementi che si ritengono essere i più critici in macchina o quelli dove 

si ritiene che sia importante soffermarsi. In generale si ottengono dei carichi che non risultano essere 

eccessivamente elevati ma se applicati ciclicamente, potrebbero scaturire delle cricche nei componenti 

che sono sollecitati a fatica. I dati presi per queste analisi sono stati estrapolati una volta introdotte le 

molle. 

5.2.1 Perni dei giunti sferici delle aste 

Di seguito vengono calcolate le durate di vita a fatica dei perni delle aste. Per entrambi i casi si è scelto 

di considerare i picchi di forza più alti e di analizzare il tipo di sollecitazione come un carico alternato. 

 

Il momento di inerzia dei perni vale 

𝐼 =
𝜋 ∙ 𝐷4

64
=

𝜋 ∙ 104

64
= 490.625 𝑚𝑚4 

I calcoli seguenti sono eseguiti considerando come materiale dei perni l’acciaio, ipotizzando che abbia 

le stesse caratteristiche del finecorsa precedentemente trattato (Wnr 1.1191). 

Si effettuano gli stessi calcoli sia per i perni sulla parte inferiore, sia per quelli sulla parte superiore. Si 

considerano i valori di forza massimi che si ottengono; La differenza di forza che si ottiene tra la parte 

inferiore e quella superiore è di solo 5 N nei casi estremi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 39 - Caso 1 e Caso 2 (da sx) 
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Asta verticale 

 

Figura 40 – Forze perno asta verticale 

Dati 

Tabella 27 - Dati per i calcoli 

Valori [N] Forza X Forza Y Forza Z 

Min -28 Trascurabile -312 

Max 56 Trascurabile 642 

 

𝐵𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜 → 𝑏 = 10 𝑚𝑚 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑎 → 𝐷 = 10𝑚𝑚 

Calcoli caso 1 

La forza di flessione agente sul perno è pari a  

𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑢𝑝 = 𝐹𝑍𝑚𝑎𝑥 = 642 [𝑁] 

𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑑𝑜𝑤𝑛 = 𝐹𝑍𝑚𝑖𝑛 = −312 [𝑁] 

 
I valori di sollecitazione a flessione sono rispettivamente di 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑠_𝑢𝑝 =
𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑢𝑝 ∙ 𝑏 ∙

𝐷

2

𝐼
=

642 ∙ 10 ∙
10

2

490.625
= 65.4 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑠_𝑑𝑜𝑤𝑛 =
𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑑𝑜𝑤𝑛 ∙ 𝑏 ∙

𝐷

2

𝐼
=

−312 ∙ 10 ∙
10

2

490.625
= −31.8 [𝑀𝑃𝑎] 
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I valori di sollecitazione assiale sono di 

𝜎𝑎𝑥_𝑡𝑟𝑎𝑐 =
𝐹𝑋𝑢𝑝

𝜋 ∙ (
𝐷

2
)

2 =
56

𝜋 ∙ (
10

2
)

2 = 0.7 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝑎𝑥_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟 =
𝐹𝑋𝑑𝑜𝑤𝑛

𝜋 ∙ (
𝐷

2
)

2 =
−28

𝜋 ∙ (
10

2
)

2 = −0.4 [𝑀𝑃𝑎] 

Calcoli caso 2 

 

La forza totale di flessione agente sul perno è pari a  

𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑢𝑝 = √𝐹𝑋𝑚𝑎𝑥
2 + 𝐹𝑍𝑚𝑎𝑥

2 = √562 + 6422 = 644 [𝑁] 

𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑑𝑜𝑤𝑛 = √𝐹𝑋𝑚𝑖𝑛
2 + 𝐹𝑍𝑚𝑖𝑛

2 = √(−28)2 + (−312)2 = 313 [𝑁] 

 
I valori di sollecitazione a flessione sono rispettivamente di 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑠_𝑢𝑝 =
𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑢𝑝 ∙ 𝑏 ∙

𝐷

2

𝐼
=

644 ∙ 10 ∙
10

2

490.625
= 65.6 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝐹𝑙𝑒𝑠_𝑑𝑜𝑤𝑛 =
𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑑𝑜𝑤𝑛 ∙ 𝑏 ∙

𝐷

2

𝐼
=

−313 ∙ 10 ∙
10

2

490.625
= −31.9[𝑀𝑃𝑎] 
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In Matlab – caso 1 

Tabella 28 - Input matlab perno asta verticale caso 1 

Dati di input script Matlab allegato A4 – caso 1 

Sut 800 [MPa] 

Syield 490 [MPa] 

SigmaMaxALT 65.4 [MPa] 

SigmaMinALT -31.8 [MPa] 

SigmaMaxAX 0.7 [MPa] 

SigmaMinAX -0.4 [MPa] 

TauMax 0 [MPa] 

TauMin 0 [MPa] 

Fatt_Superficie 2 

D_albero 10 [mm] 

Sforzo_assiale 1 

Tipo_carico 2 

Temperatura 20 [°C] 

Affidability 95 % 

Intaglio 0 

rraccordo 0 [mm] 

Kt 0 

KtAX 0 

KtTors 0 

Tipo_intaglio 3 

Torsione 0 

Nota: si considera l’acciaio da bonifica con Werkstoffnummer 1.1191 – Tali valori sono ipotizzati in 
quanto non si conoscono le caratteristiche meccaniche degli elementi che si stanno analizzando. 
 
Risultati Matlab 

Nota: Tutti i calcoli riguardanti la determinazione dei numeri di cicli prima della rottura e dei coefficienti 
di sicurezza ottenuti sono presenti nell’allegato A4 

Si ottiene così che il numero di cicli prima che avvenga la rottura a fatica del componente è  

𝑁 = 9.8 ∙ 1011 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖 

Infatti i coefficienti di sicurezza secondo il criterio di Goodman e Soderberg sono rispettivamente di 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑚𝑎𝑛 = 4.2 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑜𝑑𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑔 = 4 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 = 7.4 

Da come si può constatare dai coefficienti e dai numeri di cicli prima della rottura, non vi sono rischi di 
rottura a fatica. 



 

 

Simulatore per caricatore meccanico MFT  

72/100 
 

 
Figura 41 - Durata di vita a fatica perno verticale caso 1 

In Matlab - caso 2 

Tabella 29 - Input matlab perno asta verticale caso 2 

Dati di input script Matlab allegato A4 – caso 2 

Sut 800 [MPa] 

Syield 490 [MPa] 

SigmaMaxALT 65.6 [MPa] 

SigmaMinALT -31.9 [MPa] 

SigmaMaxAX 0 [MPa] 

SigmaMinAX 0 [MPa] 

TauMax 0 [MPa] 

TauMin 0 [MPa] 

Fatt_Superficie 2 

D_albero 10 [mm] 

Sforzo_assiale 0 

Tipo_carico 2 

Temperatura 20 [°C] 

Affidability 95 % 

Intaglio 0 

rraccordo 0 [mm] 

Kt 0 

KtAX 0 

KtTors 0 

Tipo_intaglio 3 

Torsione 0 

Nota: si considera l’acciaio da bonifica con Werkstoffnummer 1.1191 – Tali valori sono ipotizzati in 
quanto non si conoscono le caratteristiche meccaniche degli elementi che si stanno analizzando. 
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Risultati Matlab 

Nota: Tutti i calcoli riguardanti la determinazione dei numeri di cicli prima della rottura e dei coefficienti 
di sicurezza ottenuti sono presenti nell’allegato A4 

Si ottiene così che il numero di cicli prima che avvenga la rottura a fatica del componente è  

𝑁 = 6.2 ∙ 1011 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖 

Infatti i coefficienti di sicurezza secondo il criterio di Goodman e Soderberg sono rispettivamente di 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑚𝑎𝑛 = 4.1 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑜𝑑𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑔 = 3.9 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 = 7.5. 

Anche per questo caso, i coefficienti per tutti i criteri analizzati sono accettabili. 

 

Figura 42 - Durata di vita a fatica perno asta verticale caso 2 
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Asta angolare 

 

Figura 43 - Forze perno asta angolare 

Dati 

Tabella 30 - Dati per i calcoli 

Valori [N] Forza X Forza Y Forza Z 

Min 0 0 -267 

Max 37 31 556 

 
𝐵𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜 → 𝑏 = 10 𝑚𝑚 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑎 → 𝐷 = 10𝑚𝑚 

Calcoli caso 1 

La forza totale di flessione agente sul perno è pari a  

𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑢𝑝 = √𝐹𝑌𝑚𝑎𝑥
2 + 𝐹𝑍𝑚𝑎𝑥

2 = √312 + 5562 = 557 [𝑁] 

𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑑𝑜𝑤𝑛 = √𝐹𝑌𝑚𝑖𝑛
2 + 𝐹𝑍𝑚𝑖𝑛

2 = 267 [𝑁] 

 
I valori di sollecitazione a flessione sono rispettivamente di 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑠_𝑢𝑝 =
𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑢𝑝 ∙ 𝑏 ∙

𝐷

2

𝐼
=

557 ∙ 10 ∙
10

2

490.625
= 56.8 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑠_𝑑𝑜𝑤𝑛 =
𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑑𝑜𝑤𝑛 ∙ 𝑏 ∙

𝐷

2

𝐼
=

−267 ∙ 10 ∙
10

2

490.625
= −27.2 [𝑀𝑃𝑎] 
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I valori di sollecitazione assiale sono di 

𝜎𝑎𝑥_𝑡𝑟𝑎𝑐 =
𝐹𝑋𝑢𝑝

𝜋 ∙ (
𝐷

2
)

2 =
37

𝜋 ∙ (
10

2
)

2 = 0.5 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝑎𝑥_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟 =
𝐹𝑋𝑑𝑜𝑤𝑛

𝜋 ∙ (
𝐷

2
)

2 = 0 [𝑀𝑃𝑎] 

Calcoli caso 2 

 

La forza totale di flessione agente sul perno è pari a  

𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑢𝑝 = √𝐹𝑋𝑚𝑎𝑥
2 + 𝐹𝑍𝑚𝑎𝑥

2 = √372 + 5562 = 557 [𝑁] 

𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑑𝑜𝑤𝑛 = √𝐹𝑋𝑚𝑖𝑛
2 + 𝐹𝑍𝑚𝑖𝑛

2 = 267 [𝑁] 

 
I valori di sollecitazione a flessione sono rispettivamente di 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑠_𝑢𝑝 =
𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑢𝑝 ∙ 𝑏 ∙

𝐷

2

𝐼
=

557 ∙ 10 ∙
10

2

490.625
= 56.8[𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝐹𝑙𝑒𝑠_𝑑𝑜𝑤𝑛 =
𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑑𝑜𝑤𝑛 ∙ 𝑏 ∙

𝐷

2

𝐼
=

−267 ∙ 10 ∙
10

2

490.625
= −27.2[𝑀𝑃𝑎] 

 
I valori di sollecitazione assiale sono di 

𝜎𝑎𝑥_𝑡𝑟𝑎𝑐 =
𝐹𝑌𝑢𝑝

𝜋 ∙ (
𝐷

2
)

2 =
31

𝜋 ∙ (
10

2
)

2 = 0.4 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝑎𝑥_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟 =
𝐹𝑌𝑑𝑜𝑤𝑛

𝜋 ∙ (
𝐷

2
)

2 = 0 [𝑀𝑃𝑎] 
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In Matlab 

Tabella 31 - Input matlab perno asta angolare caso 1 

Dati di input script Matlab allegato A4 – caso 1 

Sut 800 [MPa] 

Syield 490 [MPa] 

SigmaMaxALT 56.8 [MPa] 

SigmaMinALT -27.2 [MPa] 

SigmaMaxAX 0.5 [MPa] 

SigmaMinAX -0 [MPa] 

TauMax 0 [MPa] 

TauMin 0 [MPa] 

Fatt_Superficie 2 

D_albero 10 [mm] 

Sforzo_assiale 1 

Tipo_carico 2 

Temperatura 20 [°C] 

Affidability 95 % 

Intaglio 0 

rraccordo 0 [mm] 

Kt 0 

KtAX 0 

KtTors 0 

Tipo_intaglio 3 

Torsione 0 

Nota: si considera l’acciaio da bonifica con Werkstoffnummer 1.1191 – Tali valori sono ipotizzati in 
quanto non si conoscono le caratteristiche meccaniche degli elementi che si stanno analizzando. 
 
Risultati Matlab 

Nota: Tutti i calcoli riguardanti la determinazione dei numeri di cicli prima della rottura e dei coefficienti 
di sicurezza ottenuti sono presenti nell’allegato A4 

Si ottiene così che il numero di cicli prima che avvenga la rottura a fatica del componente è  

𝑁 = 2.4 ∙ 1012 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖 

Infatti i coefficienti di sicurezza secondo il criterio di Goodman e Soderberg sono rispettivamente di 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑚𝑎𝑛 = 4.7 
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑜𝑑𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑔 = 4.5 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 = 8.5. 

I coefficienti per tutti i criteri analizzati sono accettabili. 
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Figura 44 - Durata di vita a fatica perno angolare caso 1 

In Matlab 

Tabella 32 - Input matlab perno asta angolare caso 2 

Dati di input script Matlab allegato A4 – caso 2 

Sut 800 [MPa] 

Syield 490 [MPa] 

SigmaMaxALT 56.8 [MPa] 

SigmaMinALT -27.2 [MPa] 

SigmaMaxAX 0.4 [MPa] 

SigmaMinAX -0 [MPa] 

TauMax 0 [MPa] 

TauMin 0 [MPa] 

Fatt_Superficie 2 

D_albero 10 [mm] 

Sforzo_assiale 1 

Tipo_carico 2 

Temperatura 20 [°C] 

Affidability 95 % 

Intaglio 0 

rraccordo 0 [mm] 

Kt 0 

KtAX 0 

KtTors 0 

Tipo_intaglio 3 

Torsione 0 

Nota: si considera l’acciaio da bonifica con Werkstoffnummer 1.1191 – Tali valori sono ipotizzati in 
quanto non si conoscono le caratteristiche meccaniche degli elementi che si stanno analizzando. 
 
Risultati Matlab 
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Si ottiene così che il numero di cicli prima che avvenga la rottura a fatica del componente è  

𝑁 = 3.9 ∙ 1012 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖 

Infatti i coefficienti di sicurezza secondo il criterio di Goodman e Soderberg sono rispettivamente di 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑚𝑎𝑛 = 4.9 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑜𝑑𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑔 = 4.6 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 = 8.6 

I coefficienti per tutti i criteri analizzati sono accettabili. 

 
Figura 45 - Durata di vita a fatica perno verticale  
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5.2.2 Perni dei giunti sferici dell’astina 

 
Figura 46 - Descrizione dell'elemento analizzato 

 

 
Figura 47 - Forze presenti nei perni dell'astina 

Dati 

Tabella 33 - Dati per i calcoli 

Valori [N] Forza X Forza Y Forza Z 

Min -543 -59 -125 

Max 174 41 50 

 
𝐵𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜 → 𝑏 = 10 𝑚𝑚 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑎 → 𝐷 = 10𝑚𝑚 
 
Calcoli 
 
La forza totale di flessione agente sul perno è pari a  

𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑢𝑝 = √𝐹𝑋𝑢𝑝
2 + 𝐹𝑍𝑢𝑝

2 = √1742 + 502 = 181 𝑁 
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𝐹𝑓𝑙𝑒𝑥_𝑑𝑜𝑤𝑛 = √𝐹𝑋𝑑𝑜𝑤𝑛
2 + 𝐹𝑍𝑑𝑜𝑤𝑛

2 = √(−543)2 + (−125)2 = 557 𝑁 

 
I valori di sollecitazione a flessione sono rispettivamente di 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑠_𝑢𝑝 =
𝐹𝐹𝑙𝑒𝑥_𝑢𝑝 ∙ 𝑏 ∙

𝐷

2

𝐼
=

181 ∙ 10 ∙
10

2

490.625
= 18.4 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑠_𝑑𝑜𝑤𝑛 =
𝐹𝑇𝑂𝑇𝑏𝑎𝑠𝑠𝑜 ∙ 𝑏 ∙

𝐷

2

𝐼
=

−557 ∙ 10 ∙
10

2

490.625
= −56.8 𝑀𝑃𝑎 

I valori di sollecitazione assiale sono di 

𝜎𝑎𝑥_𝑡𝑟𝑎𝑐 =
𝐹𝑌𝑢𝑝

𝜋 ∙ (
𝐷

2
)

2 =
41

𝜋 ∙ (
10

2
)

2 = 0.5 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑎𝑥_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟 =
𝐹𝑌𝑑𝑜𝑤𝑛

𝜋 ∙ (
𝐷

2
)

2 =
−59

𝜋 ∙ (
10

2
)

2 = −0.8 𝑀𝑃𝑎 

In Matlab 

Tabella 34 - Input matlab perno astina 

Dati di input script Matlab allegato A4 – caso 2 

Sut 800 [MPa] 

Syield 490 [MPa] 

SigmaMaxALT 18.4 [MPa] 

SigmaMinALT -56.8 [MPa] 

SigmaMaxAX 0.5 [MPa] 

SigmaMinAX -0.8 [MPa] 

TauMax 0 [MPa] 

TauMin 0 [MPa] 

Fatt_Superficie 2 

D_albero 10 [mm] 

Sforzo_assiale 1 

Tipo_carico 2 

Temperatura 20 [°C] 

Affidability 95 % 

Intaglio 0 

rraccordo 0 [mm] 

Kt 0 

KtAX 0 

KtTors 0 

Tipo_intaglio 3 

Torsione 0 

 

Nota: si considera l’acciaio da bonifica con Werkstoffnummer 1.1191 – Tali valori sono ipotizzati in 
quanto non si conoscono le caratteristiche meccaniche degli elementi che si stanno analizzando. 
 
 
 
 



 

 

Simulatore per caricatore meccanico MFT  

81/100 
 

Risultati Matlab 

Si ottiene così che il numero di cicli prima che avvenga la rottura a fatica del componente è  

𝑁 = 9.2 ∙ 1012 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖 

Infatti i coefficienti di sicurezza secondo il criterio di Goodman e Soderberg sono rispettivamente di 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑚𝑎𝑛 = 5.2 
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑜𝑑𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑔 = 4.8 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 = 8.5 

I coefficienti per tutti i criteri analizzati sono accettabili. 

 

Figura 48 - Durata di vita a fatica perno astina  
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5.2.3 Alberi leve di controllo 

In questo paragrafo si procede con la verifica della sollecitazione a torsione dei due alberi che 

trasmettono il moto delle leve di controllo. Si considera il valore di momento torcente più alto tra i due 

casi. 

Nota: si considera l’acciaio da costruzione S355J2 secondo SN EN 10025-2 – Tali valori sono ipotizzati 
in quanto non si conoscono le caratteristiche meccaniche degli elementi che si stanno analizzando. 
 

 
Figura 49 - Schema della situazione 

Dati 

Nota: vengono presi in considerazione i valori di forza massimi 

𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑍 𝑛𝑒𝑙 𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒 → 𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑈𝑃 = 609 [𝑁] 

𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑍 𝑛𝑒𝑙 𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒 → 𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝐷𝑂𝑊𝑁 = −393 [𝑁] 

𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑍 𝑛𝑒𝑙 𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 → 𝐹𝑎𝑛𝑔𝑈𝑃 = 865 [𝑁] 

𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑍 𝑛𝑒𝑙 𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 → 𝐹𝑎𝑛𝑔𝐷𝑂𝑊𝑁 = −104 [𝑁] 

𝐵𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒 → 𝑏𝑣𝑒𝑟𝑡 = 50 [𝑚𝑚] 

𝐵𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 → 𝑏𝑎𝑛𝑔 = 140 [𝑚𝑚] 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 → 𝐷 = 20 [𝑚𝑚] 

𝐿𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 → 𝑙 = 135 [𝑚𝑚] 

𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡à 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 → 𝐺 =
𝐸

2 ∙ (1 + 𝜈)
=

210′000

2 ∙ (1 + 0.33)
= 78.9 [𝐺𝑃𝑎] 
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Calcoli 

Si sceglie di considerare il momento torcente più alto che si riscontra, in questo caso è quello 

riguardante la leva angolare. 

𝑀𝑡_𝑎𝑛𝑔 = 𝐹𝑎𝑛𝑔𝑈𝑃 ∙ 𝑏𝑎𝑛𝑔 = 865 ∙ 140 = 121′100 [𝑁𝑚𝑚] 

 

La sollecitazione massima in torsione vale 

𝜏𝑡_𝑚𝑎𝑥 =
16 ∙ 𝑀𝑡_𝑎𝑛𝑔

𝜋 ∙ 𝐷3
=

16 ∙ 121′100

𝜋 ∙ 203
= 77 [𝑀𝑃𝑎] 

Mentre l’angolo totale di torsione è  

𝜑 =
𝑀𝑡_𝑎𝑛𝑔 ∙ 𝑙

𝐺 ∙ 𝐼𝑝

=
32 ∙ 𝑀𝑡_𝑎𝑛𝑔 ∙ 𝑙

𝐺 ∙ 𝐷4 ∙ 𝜋
=

32 ∙ 121′100 ∙ 135

78′900 ∙ 204 ∙ 𝜋
= 0.013 [𝑟𝑎𝑑] 

 

Tali valori si possono ritenere accettabili e che non intaccano il corretto funzionamento del macchinario. 

 

Considerando le forze in gioco per quanto riguarda la leva di controllo angolare e il suo braccio rispetto 

al punto in cui avviene la rotazione, si decide di calcolare a fatica (torsione alternata asimmetrica) 

l’elemento meccanico.   

 

La sollecitazione massima di torsione per il valore massimo di forza in direzione opposta vale 

𝜏𝑡_𝑚𝑖𝑛 =
16 ∙ 𝑀𝑡_𝑎𝑛𝑔

𝜋 ∙ 𝐷3
=

16 ∙ (−104) ∙ 140

𝜋 ∙ 203
= −9.3 [𝑀𝑃𝑎] 

 

In Matlab 

Tabella 35 - Input matlab perno astina 

Dati di input script Matlab allegato A4 – caso 2 

Sut 470 [MPa] 

Syield 355 [MPa] 

SigmaMaxALT 0 [MPa] 

SigmaMinALT 0 [MPa] 

SigmaMaxAX 0 [MPa] 

SigmaMinAX 0 [MPa] 

TauMax 77 [MPa] 

TauMin -9.3 [MPa] 

Fatt_Superficie 2 

D_albero 20 [mm] 

Sforzo_assiale 0 

Tipo_carico 3 

Temperatura 20 [°C] 

Affidability 95 % 

Intaglio 0 

rraccordo 0 [mm] 

Kt 0 

KtAX 0 

KtTors 0 

Tipo_intaglio 3 

Torsione 1 
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Risultati Matlab 

Nota: Tutti i calcoli riguardanti la determinazione dei numeri di cicli prima della rottura e dei coefficienti 
di sicurezza ottenuti sono presenti nell’allegato A4 

Si ottiene così che il numero di cicli prima che avvenga la rottura a fatica del componente è  

𝑁 = 5.7 ∙ 106 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖 

Infatti i coefficienti di sicurezza secondo il criterio di Goodman e Soderberg sono rispettivamente di 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑚𝑎𝑛 = 1.1 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑜𝑑𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑔 = 1.1 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 = 2.7 

Per questo caso, il componente presenta un coefficiente alto per il criterio di Langer, mentre per gli 
altri due criteri, i coefficienti sono bassi. Ciò significa che il componente potrebbe giungere a rottura a 
fatica anche se risulterebbe idoneo nel campo elastico (all’interno dell’are delimitata dal criterio 
Langer) 

 
Figura 50 - Durata di vita a fatica leva di controllo 
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5.3 Deformazione delle molle 

Di seguito si mostra in particolare come è stata modellata la parte delle aste con collegamento le molle: 

 

Figura 51 - Descrizione molle 

Le molle presenti all’interno delle aste, fungono da scarico nei punti in cui il macchinario giunge alle sue 
battute meccaniche. Infatti una volta che il sistema arriva in battuta, per non generare degli stress elevati 
in macchina, la parte interna dell’asta scorre con la sua rispettiva parte esterna; Le molle utilizzate sono 
di due tipi e a seconda delle esigenze si può modificare il tipo di molla di cui si ha bisogno. Le 
caratteristiche principali di queste molle sono le seguenti:  

 
Figura 52 - Tipi di molle utilizzate nelle aste 
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Da questi grafici si può dedurre che il valore di precarico coincide con l’intersezione della retta con l’asse 
delle ordinate e la rigidezza di queste è il rapporto tra la variazione di forza e la variazione di 
spostamento.  
Quindi nel caso della molla 1 si avrà:  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑃 = 613 [𝑁] 

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧𝑧𝑎 𝐾 =
∆𝐹

∆𝑥
=

1335 − 613

53
= 13.62 [

𝑁

𝑚𝑚
] 

Analogamente per la molla 2: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑃 = 417 [𝑁] 

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧𝑧𝑎 𝐾 =
∆𝐹

∆𝑥
=

900 − 417

53
= 9.11 [

𝑁

𝑚𝑚
] 

 
Per la simulazione infine si è deciso di utilizzare il primo tipo di molla.  
 
I grafici delle forze che si ottengono sono i seguenti 
 

 
Figura 53 - Forze nelle molle 

Commento: Nel primo step si nota che il valore di forza per entrambe le molle si stabilizza ad un valore 
leggermente inferiore al valore di precarico impostato, questo perché nel modello viene mantenuto il 
contatto posto tra l’anello inferiore dell’asta esterna e l’asta interna; la molla quindi per garantire 
l’equilibrio del sistema si comprime.  
I picchi che si riscontrano nel grafico corrispondono ai punti dove l’organo di presa raggiunge i punti di 
corsa massima. Il primo picco corrisponde al prelievo del componente dalla zona di posaggio, il 
movimento della macchina riguarda solo l’asta verticale e difatti solo la molla corrispondente varia il 
valore di forza. Il primo picco per la molla angolare rappresenta il posizionamento della bascula 
all’altezza del canale di alimentazione dove poi la molla verticale si comprimerà ulteriormente per 
caricare il nuovo componente. L’ultimo picco presente per la molla verticale rappresenta il 
posizionamento del componente non ancora lavorato.  
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Figura 54 - Variazione della lunghezza delle molle 

Commento: per quanto concerne la variazione delle lunghezze nelle molle, si può notare che la 
situazione di partenza è a -231mm, successivamente la situazione di equilibrio la si trova una volta che 
l’elemento si è allungato leggermente. Nei punti in cui avvengono i contatti coi finecorsa e/o il 
componente, la molla subisce una compressione. 

 
Figura 55 - Deformazione delle molle 

Commento: nell’immagine precedente viene riportata la deformazione ottenuta nel corso della 
simulazione; si considera come valore 0 mm la situazione di molla con precarico. Come si prevede, dal 
modello si ottengono dei punti di ulteriore compressione in presenza dei limiti macchina. La molla 
precaricata dovrebbe presentare il parametro Free Length (in figura) maggiore rispetto al valore di 
lunghezza precaricata nel modello, che in questo caso è pari a 231 mm.  
Tuttavia, avendo fatto delle semplificazioni nel modello all’altezza dell’asta, per ottenere lo stesso 
risultato che nella realtà si ottiene con la molla di compressione, bisogna inserire un valore di precarico 
negativo e inserire una molla di trazione. Un esempio più semplice del motivo per cui si debba inserire 
una molla di trazione lo si trova nel file motion di esempio (esempio_camma). 

 
Figura 56 – Precarico molle 
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5.4 Effetto delle molle nel sistema 

Come affermato all’inizio del capitolo, viene elaborato un confronto delle forze di contatto prodotte nella 

simulazione che non teneva conto dell’effetto della molla e quella con la sequenza reale coerente 

considerando il lavoro della molla.  

Tabella 36 – Confronto battuta meccanica alta 

Forze di contatto nel modello 

Senza effetto della molla 

 

Valori Picco 

 Forza X=-218 [N] 

 Forza Y=Trascurabile 

 Forza Z=-420 [N] 

Con effetto della molla 

 
Valori Picco 

 Forza X=-245 [N] 

 Forza Y=Trascurabile 

 Forza Z=-332 [N] 

Commento: il valore picco per Z dal caso senza molla al caso con la molla è diminuito. Per quanto 

riguarda la Forza X invece non avviene ciò. Il modello rimane comunque coerente in quanto il valore 

assoluto delle forze rimane minore per il secondo caso. 

Inoltre è molto conservativo nel caso con l’effetto della molla andare a prendere i picchi perché sono 

istantanei per poi andare a stabilizzarsi ad un valore nettamente più basso. 
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Forze di contatto nel modello 

Senza effetto della molla 

 
Valori Picco 

 Forza X=-148 [N] 

 Forza Y=Trascurabile 

 Forza Z=500 [N] 

Con effetto della molla 

 
Valori Picco 

 Forza X=-86 [N] 

 Forza Y=Trascurabile 

 Forza Z=300 [N] 

Commento: in questo caso le forze di contatto diminuiscono nettamente per le due direzioni prese 
in esame. Per il dimensionamento a fatica del finecorsa si può dire che si è stati molto conservativi 
prendendo le forze di contatto che non considerano l’effetto della molla. 
Non si è tenuto conto del primo step della simulazione con l’effetto della molla in quanto la spina 
essendo già in posizione porta ad una complicazione del calcolo della forza di contatto. 
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Forze di contatto nel modello 

Senza effetto della molla 

 
Valori Picco 

 Forza X=116 [N] 

 Forza Y=Trascurabile 

 Forza Z=256 [N] 

Con effetto della molla 

 
Valori Picco 

 Forza X=104 [N] 

 Forza Y=Trascurabile 

 Forza Z=210 [N] 

Commento: per la presa del componente dal canale di alimentazione non si ha una considerevole 
diminuzione delle forze in gioco. Tali valori si è visto che si possono ritenere accettabili. Inoltre per 
prendere correttamente il componente che andrà collocato in zona di posaggio, è necessario 
esercitare una leggera pressione per assicurarsi che il componente sia stato afferrato precisamente. 
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Forze di contatto nel modello 

Senza effetto della molla 

 
Valori Picco 

 Forza X= Trascurabile 

 Forza Y=Trascurabile 

 Forza Z=198 [N] 

Con effetto della molla 

 

Valori Picco 

 Forza X= Trascurabile 

 Forza Y=Trascurabile 

 Forza Z=161 [N] 

Commento: Anche in questo caso, il carico applicato sul componente mantiene un valore simile alla 

simulazione effettuata senza considerare l’effetto della molla. Tali valori sono accettabili, 

specialmente per il secondo picco dove il componente deve essere posizionato correttamente per le 

lavorazioni successive. 
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6 Considerazioni sulla dinamica del movimento 
Il movimento della macchina come detto nei capitoli precedenti, è stato imposto tramite delle funzioni 
STEP definite dall’utente. Queste sono facilmente modificabili. A livello di questo progetto non si è 
tenuto conto delle variazioni di velocità o dei possibili repentini cambi di accelerazione che potrebbero 
generare un fenomeno detto jerk. 
Il jerk consiste nella derivata dell’accelerazione e il suo significato fisico stabilisce quanto siano 
rilevanti i fenomeni di vibrazione in macchina. 

Per evitare problematiche di vibrazioni, quando si va a definire la sequenza delle operazioni, è poi 
necessario valutare come far variare le accelerazioni in macchina e di evitare il più possibile delle 
inversioni di moto rapide e consistenti. 

Da questo tipo di ragionamento dipenderanno poi in maniera significativa le geometrie delle camme. 

Nelle due immagini successive si riportano le accelerazioni ottenute nel modello di creazione delle 
camme e nell’ultima immagine di questo paragrafo si riporta i valori di accelerazione per la sequenza 
reale. 
 

 
Figura 57 - Accelerazioni modello creazione camme 

 

 
Figura 58 - Ingrandimento modello creazione camme 
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Commento: Tra i 2 e i 3 secondi si evidenzia un picco di accelerazione che risulta essere anomalo; 
questo lo si nota anche nel capitolo riguardante le analisi traiettorie dove si registra l’errore più alto nella 
traiettoria. Tale anomalia la si può attribuire ad una possibile brusca variazione di profilo delle camme. 
In quel tratto di simulazione avviene una composizione di movimento verticale e angolare che potrebbe 
portare ad un aumento di rumore ed errore di traiettoria. 

 

 
Figura 59 - Andamento dell'accelerazione all'altezza dello slider 

Da come si può osservare nell’immagine sottostante, nel corso della simulazione i cambi di direzione 
dovuti al movimento imposto sono molti e presentano dei picchi molto alti. Tali picchi sono in parte 
dovuti al moto ma vi è un contributo dovuto ai rumori macchina dovuto alle molle e ai contatti presenti 
nel modello.  
Per motivi di rumore presente all’interno del grafico, non avrebbe senso derivare il plot di dati ottenuti 
per analizzare il jerk poiché non sarebbero dei valori attendibili.  
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7 Miglioramento del sistema 

7.1 Simulatore 

Il simulatore per il caricatore meccanico MFT, una volta validato il suo corretto funzionamento, offre dei 

vantaggi importanti. Con la possibilità di variare i parametri macchina non si perde la precisione dei 

movimenti in quanto le camme vengono prodotte per lo specifico caso. Vi sono due modalità di 

realizzazione delle camme, una all’interno di NX e una in Matlab. Vi è inoltre la possibilità di testare il 

modello reale con le camme realizzate, per poter prevedere aspetti dinamici nel macchinario nel corso 

della simulazione. 

Con il simulatore dunque si ha la possibilità di: 

 Variare i parametri macchina definiti da specifiche 

 Creare le camme in NX e in Matlab 

 Testare i movimenti ottenuti con le camme realizzate 

 

Un importante sviluppo futuro sarebbe quello di considerare i corpi rigidi che si ritengono maggiormente 

sollecitati come dei corpi flessibili. In questo modo si possono vedere, tramite un’analisi ad elementi 

finiti, dove sono i punti di maggiore sollecitazione durante la sequenza di lavorazione. 

7.2 Meccanica 

Dal punto di vista del sistema meccanico si possono adottare dei piccoli accorgimenti che potrebbero 

agevolare le operazioni o potrebbero migliorare le distribuzioni degli sforzi in un determinato 

componente. 

 

Zona di posaggio 

Per il sistema di centraggio si può maggiormente facilitare il corretto posizionamento del componente 

sfruttando degli elementi regolabili sulla piastra di posaggio. In questo modo, sfruttando la gravità, si 

garantisce che il componente sia centrato correttamente. Tale soluzione sarebbe una doppia sicurezza 

di centraggio. 

 

 
Figura 60 - Supporti regolabili zona di posaggio 
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Astina 

Per quanto concerne l’astina che trasmette il movimento angolare alla piastra finale, si può dire che 

posizionandola su un piano parallelo a ZX ed eliminando i giunti sferici, si possono evitare rotazioni 

superflue dell’elemento che comportano solamente ulteriori stress meccanici sui perni coinvolti. L’ideale 

infatti sarebbe che l’asta possa lavorare su un solo piano ed avere come grado di libertà per i due giunti 

solo una rotazione. 

In questo modo l’elemento lavora in trazione e compressione e non vi sarebbero tensioni dovute a 

flessione e torsione dell’elemento.  
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8 Conclusioni 
Lo svolgimento di questo progetto prevede la realizzazione di un modello parametrico che permette di 
variare le configurazioni macchina e la creazione di un simulatore. 
Il simulatore deve poter permettere la realizzazione dei profili delle camme e un’analisi accurata del 
sistema meccanico. 

In seguito alle informazioni ricevute dall’azienda e tramite degli incontri fissati con il committente Enrico 
Tumminaro, sono state elaborate le specifiche di progetto. 
Da queste emerge la necessità di poter configurare il macchinario a seconda delle esigenze e di 
generare le camme adatte per lo specifico caso. 
In seguito è richiesto di comprendere quali siano le criticità del macchinario e di valutare che tipo di 
sollecitazioni sono tollerate dal sistema. 

Per quanto concerne la parametrizzazione del macchinario, si è ristrutturato l’assieme generale in modo 
da rendere modificabile i parametri in un unico livello. Essendo numerosi i parametri da considerare, si 
è scartata l’opzione di utilizzare degli arrangments in NX e si è deciso di controllare le variabili tramite 
un foglio Excel che aggiorna l’assieme generale. All’interno del file Excel viene chiaramente riportato 
quali sono le variabili che si modificano e vi è la possibilità di variare quali sono i limiti delle quote 
continue. Se si digita un valore di distanza errato che non è accettabile per l’assieme, la casella si colora 
di rosso come avvertimento. 
Una volta terminato l’assieme generale, si procede strutturando il simulatore. Vengono esplicitati i corpi 
rigidi e i giunti che collegano i corpi, in modo da creare il meccanismo.  
Come definito con il committente, si decide di valutare la sequenza di carico e scarico del componente 
e anche la sequenza di solo carico. Infatti talvolta è un secondo sistema che si occupa dell’espulsione 
dei componenti dalla tavola rotante della cella MultiFactor. 
Il simulatore viene separato nelle seguenti simulazioni:  

 Generazione dei profili camma per la sequenza di solo carico 

 Generazione dei profili camma per la sequenza di carico e scarico 

 Analisi della sequenza reale per la sequenza di solo carico 

 Analisi della sequenza reale per la sequenza di carico e scarico 

Nelle prime due, viene applicata un’inversione cinematica dell’assieme per comprendere quali siano i 
movimenti ottenuti all’altezza della prima leva a contatto con la camma. Successivamente, ottenuti i 
movimenti desiderati, sono state elaborate due modalità di generazione del profilo camma. 
Le ultime due simulazioni riportano la sequenza reale che viene imposta dalle camme elaborate nelle 
simulazioni precedenti. In queste vengono inserite le battute meccaniche e vengono valutati gli elementi 
maggiormente sollecitati. 

Di quanto precedentemente citato, i risultati ottenuti sono una corretta parametrizzazione del 
macchinario e delle simulazioni che offrono la possibilità di generare delle camme che poi possono 
essere valutate in termini di carichi che produce all’interno del macchinario e di dinamica a livello 
dell’end-effector. 
 
I metodi di generazione camma sono due: il primo offre la possibilità di generare la camma in NX; questo 
è un vantaggio importante in quanto poi quest’ultima può essere valutata nella simulazione che tiene 
conto della sequenza reale. Il secondo metodo sfrutta il programma Matlab per estrapolare le coordinate 
necessarie e per creare tramite triangolazione dei punti un file .stl. Questo tipo di file lo si può utilizzare 
a parte per programmare il percorso utensile del macchinario che realizzerà le camme (CAM). 
 
Nei modelli di sequenza reale vengono testate le camme e valutate le criticità del macchinario: le forze 
ottenute in questo caso e con un tipo di configurazione che è stata analizzata non sono critiche e la 
rottura dei componenti a fatica non è prevista. 

Per la realizzazione delle camme all’interno di NX, si ha una criticità riguardante la capacità di calcolo 
del software. Con 150 step si è riusciti a trovare un buon compromesso tra qualità del componente e 
tempo di realizzazione. La parte critica non è infatti il calcolo della simulazione, bensì la fase di post-
processo dove si creano i solidi di interferenza. Questi infatti tramite i Linked Body servono per lavorare 
il disco in modeling e estrapolare la geometria finale. La curva di interpolazione utilizzata produce un 
errore medio a livello dei millesimi di millimetro, con un errore massimo a livello dei centesimi di 
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millimetro. Tali errori si reputano accettabili in quanto per il posizionamento finale di precisione si 
utilizzano dei finecorsa che garantiscono il corretto posaggio. 
Per la generazione delle camme in Matlab invece si ha un vantaggio a livello computazionale, si 
possono impostare molti più steps che possono abbattere notevolmente l’errore sul profilo dell’elemento 
meccanico. Lo svantaggio di questa variante è quello di non avere l’elemento in Motion. Come citato 
precedentemente, si è inserita la possibilità di generare un file compatibile con NX in modo da sfruttare 
la geometria ottenuta per elaborare una strategia di realizzazione del componente tramite CAM. 
Uno sviluppo futuro riguardante la creazione della camma secondo questi due metodi sarà 
l’ottimizzazione del profilo valutando i tipi di spostamento che si possono imporre all’end-effector. 
Ottimizzando i movimenti imposti si riesce di conseguenza a evitare cambiamenti repentini di raggio 
nella camma. 
 
Un ulteriore analisi che sarebbe interessante da affrontare è la Flexible Body Simulation. Questa 
considera i corpi che fanno parte del meccanismo come degli elementi flessibili e valuta il modo di 
vibrare dei componenti e gli stress che raggiungono nel corso della simulazione. In questo modo si 
evidenziano maggiormente le aree più critiche. 
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Piano di Lavoro 
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