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Obiettivi

• Comprendere i vantaggi e gli impieghi delle differenti

architetture di macchina.

• Comprendere a fondo il funzionamento di servo-assi

utilizzati per applicazioni simili.

• Definire in maniera sistematica il concetto dell’asse,

indentificando le soluzioni ideali per le singole

funzioni.

• Progettare il servo-asse modulare.

• Progettare una macchina semplice applicando tre

servo-assi modulari e rappresentando in maniera

schematica il modulo di lavorazione.

Conclusione

La movimentazione automatica del servo-asse è

garantita tramite l’adozione di un attuatore lineare a

chiocciola esterna che permette l’avanzamento del

carrello utilizzando come azionamento un motore

passo-passo mentre, come trasmissione, una vite

trapezoidale a strisciamento. Questa adozione

consente, grazie alla sua struttura, di ottenere un

sistema lineare con rapporto lunghezza/corsa

migliorato rispetto ad un sistema motore-giunto-vite.

Inoltre, per ottenere una soluzione compatta ed

uniforme, l’attuatore viene installato all’interno della

struttura del servo-asse. La precisione durante la

movimentazione viene assicurata mediante l’impiego di

una chiocciola precaricata per elidere i giochi lungo la

vite, mentre la precisione di posizionamento è garantita

attraverso un sistema di guida a strisciamento, il quale

integra nella geometria del profilo strutturale del servo-

asse le proprie rotaie. In questo modo binario e

struttura vengono realizzati attraverso un unico estruso

di alluminio, generando un sistema economicamente

vantaggioso. La slitta inoltre, presenta alcuni grani per

fornire precarico agli inserti, così da eliminare giochi.

L’adozione di fori filettati a interasse modello lungo tutto

il servo-asse garantisce la modularità nelle

configurazioni di assemblaggio.

Abstract

Lo scopo del progetto è quello di sviluppare un servo-

asse modulare per stampante «All in one 3D Printer».

Per garantire il posizionamento del modulo di lavoro

vengono studiati un sistema di azionamento, un

sistema di trasmissione ed uno di guida. I primi due

sono integrati in un attuatore lineare elettrico, mentre il

sistema di guida utilizza delle guide a strisciamento in

tecnopolimero. La prima componente permette di

eseguire il posizionamento del modulo di lavoro lungo

l’asse di corsa. La seconda componente assicura la

precisione di quest’ultimo lungo le direzioni

perpendicolari all’asse dell’attuatore. Durante le

operazioni eseguite dalla macchina il modulo di lavoro

deve essere movimentato in modo automatico e

preciso. Per fare ciò è stata scelta una chiocciola

madrevite precaricata con una molla presente in

commercio la quale viene implementata in un sistema

carrello-slitta fabbricato. In quest’ultimo sono ricavate

delle sedi nelle quali alloggiano degli inserti in

tecnopolimero la cui geometria va ad inserirsi nelle

rotaie integrate all’interno del profilo strutturale del

servo-asse. Inoltre, per vincolare completamente la

slitta, lateralmente e verticalmente su quest’ultima

vengono realizzati dei fori per l’inserimento di alcuni

grani adibiti alla registrazione dl precarico.


