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Abstract

Obiettivo del seguente lavoro, è la realizzazione di un 

simulatore per un caricatore meccanico automatico.

Il caricatore meccanico della macchina Multifactor

(MFT) 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.

Si sono realizzate 2 tipi di simulazioni:

• Simulazione per la generazione automatica delle 

camme

• Simulazione di verifica dei movimenti ottenuti con 

le camme generate

Si sono utilizzate due modalità differenti per la 

generazione dei profili camma: la prima, rimanendo 

nell’ambiente di NX, la seconda invece consiste 

nell’esportazione dei dati in Matlab. 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.

Obiettivi

Il progetto è nato dall’esigenza da parte del 

committente di questo lavoro, di automatizzare il 

processo di assemblaggio e corretto funzionamento 

della stazione in macchina. 

Ad oggi infatti viene adoperato un modello standard di 

camme e successivamente vengono regolati i 

parametri per garantire le corrette operazioni. In questo 

modo tuttavia, non si ha il controllo delle sollecitazioni 

in macchina che sono variabili a seconda dei parametri 

utilizzati. 

Gli obiettivi del lavoro svolto sono i seguenti: 

• Creazione di un modello parametrico del caricatore

• Metodo per la realizzazione delle camme per lo 

specifico caso

• Simulazione della sequenza reale di carico o di 

carico e scarico con le camme ottenute 

• Studio e analisi del sistema meccanico 

evidenziando possibili criticità

• Redazione di un documento di ausilio per l’utilizzo 

del simulatore

Conclusioni

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.
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