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Abstract 
L’obiettivo del seguente lavoro è la progettazione di un servo-asse modulare per stampante “All in one 
3D Printer”. 
 
Con questo progetto si vuole progettare un servo-asse modulare in grado di effettuare le tre 
movimentazioni cartesiane del modulo di lavorazione. 
 
Per lo sviluppo del lavoro viene inizialmente effettuato uno studio sulle diverse tipologie di servo-asse 
e delle sue tre caratteristiche principali. In questo sistema viene adottato un attuatore lineare   
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1 Stato dell’arte 

1.1 Macchine All in one 3D Printer 

Sono macchine multifunzionali che oltre alla stampa 3D ricoprono ulteriori funzionalità quali gravatura 

CNC, taglio/incisione laser, scanner 3D, ecc. Per il cambio della funzionalità viene sostituito il modulo 

di lavorazione, utilizzabile uno alla volta, senza che il sistema di movimentazione venga variato. 

Tabella 1.1: comparazione di alcune macchine All in one 3D Printer presenti sul mercato 

Modello Caratteristiche 

Snapmaker  

 

Stampa 3D: 

 Volume di lavoro 
[mm]: 
125x125x125 

 Temperatura 
letto: 
80 °C 

 Velocità della 
testa: 
100 mm/s 

 Materiali 
supportati: 
PLA, ABS 

Gravatura CNC: 

 Volume di 
lavoro [mm]: 
90x90x50 

 Velocità del 
mandrino: 
19000 RPM 

 Materiali 
supportati: 
legno, acrilico, 

PCB, giada 

Incisione laser: 

 Volume di lavoro 
[mm]: 
125x125 mm 

 Potenza: 
1600 mW 

 Materiali 
supportati: 
legno, bambù, 

pelle, carta 

BoXZY  

 

Stampa 3D: 

 Volume di lavoro 
[mm]: 
165x165x165 

 Temperatura 
letto: 
100 °C 

 Velocità della 
testa: 
40 mm/s 

 Materiali 
supportati: 
PLA, ABS 

Gravatura CNC: 

 Volume di 
lavoro [mm]: 
165x165x165 

 Velocità del 
mandrino: 
30000 RPM 

 Materiali 
supportati: 
acciaio, 

acrilico, legno, 

ABS, PVC 

 

Incisione laser: 

 Volume di lavoro 
[mm]: 
165x165 

 Potenza: 
2000 mW 

 Materiali 
supportati: 
alluminio, legno, 

pelle, carta 

ZMorph VX  

 

Stampa 3D: 

 Volume di lavoro 
[mm]: 
250x235x165 

 Temperatura 
letto: 
100 °C 

 Materiali 
supportati: 
PLA, ABS, PVA 

Gravatura CNC: 

 Volume di 
lavoro [mm]: 
250x235x85 

 Velocità della 
testa: 
120 mm/s 

 Materiali 
supportati: 
HDPE, 

acrilico, 

legno, PCB, 

PVC espanso 

 

Incisione laser: 

 Volume di lavoro 
[mm]: 
250x235 

 Potenza: 
2800 mW 

 Materiali 
supportati: 
legno, pelle, 

carta 
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1.1.1 Caratteristiche principali di movimentazione 

Solitamente le teste di lavorazione delle macchine All in one 3D Printer vengono movimentate secondo 

i tre assi cartesiani principali. Per fare questo le architetture delle stampanti 3D prevedono dei servo-

assi che utilizzano sistemi di trasmissioni a cinghia dentata oppure sistemi di trasmissione a vite. La 

movimentazione della trasmissione generalmente è garantita da motori passo-passo mentre la struttura 

del telaio è solitamente realizzata in metallo (leghe di alluminio principalmente). 

 
Figura 1.1: macchina All in one 3D Printer con trasmissione a cinghia dentata 

 
Figura 1.2: macchina All in one 3D Printer con trasmissione a vite a ricircolo di sfere 
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1.2 Servo-assi  

I servo-assi sono sistemi di movimentazione o di posizionamento di un generico output, quale ad 

esempio una slitta, lungo un asse specifico. Sono composti principalmente da tre elementi: un 

azionamento per la generazione del moto, un sistema di trasmissione per il trasferimento del moto (nel 

caso di servo-assi ad azionamento diretto questo elemento non sussiste), e una guida lineare per la 

conduzione dell’output lungo l’asse. 

1.2.1 Tipologie di azionamento 

Tabella 1.2: tecnologie degli azionamenti 

Azionamento Descrizione 

Azionamento 

elettrico 

Servomotore 

 

I servo motori per i servo-assi sono 

motori sincroni trifase con un 

dispositivo per la determinazione della 

posizione angolare. Il feedback del 

motore è dato da un encoder che 

trasmette in modo continuo al modulo di 

regolazione dell’azionamento l’effettiva 

posizione del motore. Il modulo di 

regolazione confronta il segnale 

dell’encoder con quello nominale 

dell’unità di comando. Se vi è 

discrepanza, il motore viene accelerato 

o decelerato in base alla necessità. 

 Motore 

lineare 

 

Il motore lineare è un motore elettrico in 

cui si crea un movimento lineare e la 

forza di avanzamento si produce 

direttamente sulle parti mobili. Poiché 

non ci sono più giochi e cedimenti 

associati alla trasmissione meccanica, 

la precisione di ripetibilità e di 

posizionamento rimangono invariate 

per tutta la durata dell’azionamento. 

Dato che il motore lineare non possiede 

alcuna parte mobile interna non 

presenta usura ed è esente da 

manutenzione. 

 Motore 

passo-passo 

 

I motori passo-passo eseguono dei 

movimenti rotatori a steps; convertono 

gli impulsi in angoli analogici oppure 

una frequenza di impulsi in un valore di 

avanzamento. Il motore attua 

direttamente sul sistema i comandi 

relativi allo spostamento ed alla velocità 

provenienti dall’unità di comando senza 

restituire alcun feedback. Quindi, 

rispetto ai servomotori che richiedono 

sempre un controllo ad anello chiuso i 

motori passo-passo possono essere 

controllati ad anello aperto. 
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 Motore 

trifase 

 

Nei servo-assi i motori trifase sono 

motori asincroni trifase e servono come 

azionamento per innumerevoli 

applicazioni. La struttura robusta è 

estremamente affidabile e la messa in 

funzione è molto semplice. Grazie a 

queste caratteristiche possiede un 

elevata standardizzazione. 

Azionamento 

pneumatico 

Cilindro 

pneumatico 

 

L’azionamento pneumatico funziona 

tramite un pistone inserito in uno spazio 

cilindrico chiuso. Tramite dei canali 

interni è possibile immettere dell’aria 

compressa che muove il pistone. Un 

nastro fissato al pistone e deviato 

all’interno delle testate trasmette il 

movimento del pistone e la forza di 

azionamento alla base dell’attacco 

tavola. Contrariamente a tutte le altre 

tipologie di azionamento non sono 

possibili posizioni intermedie. 

Tabella 1.3: confronto e valutazione per motori elettrici 

Motore 

elettrico 

Coppia Velocità Dinamica Precisione Silenziosità Costi 

Servomotore 

(compreso 

motore lineare) 

+++ +++ +++ +++ +++ + 

Motore trifase 

+ +++ + 0 +++ +++ 

Motore passo-

passo ++ + ++ ++ 0 +++ 

+++  Ottimo ++  Buono +  Discreto 0  Sufficiente 

Tabella 1.4: impieghi dei motori elettrici 

Motore elettrico Impiego 

Servomotore  Applicazioni altamente dinamiche e con elevata precisione 
di posizionamento 

 Adatto anche per movimento e cicli complessi  

 Elevato momento torcente di picco 

 Velocità di rotazione e parametri di corsa variabili 
Motore trifase  Facili mansioni di posizionamento senza esigenze di 

precisione 

 Corse con velocità costante 
Motore passo-passo  Mansioni di manovra 

 Mansioni di trasporto e di posizionamento con moderata 
precisione 

 Semplici processi di lavorazione come taglio o segatura 

 Inadatto per carichi impulsivi 
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1.2.2 Tipologie di trasmissione 

Il tipo di trasmissione determina la dinamica (velocità max. ed accelerazioni), la precisione di 

posizionamento e la ripetibilità del servo-asse. Ciascuna delle diverse tipologie di trasmissione possiede 

delle caratteristiche specifiche, in questo modo è possibile coprire un largo campo di applicazioni. 

Tabella 1.5: tecnologie delle trasmissioni 

Elementi di trasmissione Descrizione 

Vite 

 

Si tratta di un’unità che converte un moto rotatorio in moto 

lineare, le tipologie più comuni sono le viti trapezoidali (1), 

le viti a ricircolo di sfere (2) e le viti a rulli satellite (3). Nei 

servo-assi lineari, le viti a sfere vengono impiegate con 

chiocciole cilindriche senza gioco, particolarmente adatte 

per funzioni di avanzamento con elevate esigenze di 

precisione e soluzioni compatte. 

 

Cinghia 

dentata 

 
 

La trasmissioe a cinghia è particolarmente adatta per 

applicazioni dinamiche e silenziose. Nei servo-assi le 

cinghe sono realizzate in poliuretano resistente 

all’abrasione (PU) con armatura in trefoli di acciaio 

altamente resistente per evitare fenomeni di allungamento 

ed elasticità durante il lavoro. La cinghia è fissata su 

entrambi i lati della base attacco tavola tramite un elemento 

di bloccaggio. In uno dei terminali si trova la puleggia che 

riceve la coppia motrice e aziona la cinghia (1), nell’altro 

terminale la cinghia viene deviata all’indietro e tensionata 

dalla puleggia di rinvio (2). 

 

Pignone-

cremagliera 

 

Nella trasmissione a pignone-cremagliera viene fissata una 

cremagliera dentata alla struttura base. Il pignone, i riduttori 

e il motore sono solidali alla tavola. In questo modo più 

tavole possono essere azionate in modo indipendente ed è 

inoltre possibile avere corse più lunghe e velocità elevate. 

Grazie ai riduttori a vite senza fine a gioco regolabile, 

l’azionamento a pignone-cremagliera offre un’elevata 

rigidezza; la dentatura riduce inoltre la rumorosità 

dell’azionamento. 

 

  

1 2 

1 2 3 
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1.2.2.1 Caratteristiche degli azionamenti diretti e con trasmissione 

Per eseguire un confronto ragionevole delle caratteristiche delle tipologie sopra descritte e su come 

queste influenzino il servo-asse, è necessario accoppiare gli azionamenti non diretti ad una trasmissione 

poiché quest’ultima determina la maggioranza delle prestazioni del sistema completo. Per gli 

azionamenti diretti questo risulta non necessario in quanto le prestazioni del servo-asse dipendono 

direttamente dal tipo di azionamento. Nella seguente tabella le trasmissioni sono state accoppiate con 

un motore elettrico rotativo. 

Tabella 1.6: caratteristiche degli azionamenti diretti e con trasmissione 

Azionamento/ 

Trasmissione 

Esempio Caratteristiche 

Trasmissione a vite   

 

 

 Elevata rigidezza nella 
direzione di corsa 

 Elevata densità di potenza 

 Ripetibilità ± 0.01 mm 

 Velocità fino a 2 m/s 
 

Trasmissione a 

cinghia 

  

  

 Velocità fino a 10 m/s 

 Bassa rigidezza nella 
direzione di corsa 

 Ripetibilità ± 0.1 mm 

pignone-cremagliera   

 
 

 Possibilità di realizzare corse 
elevate 

 Velocità fino a 5 m/s 

 Possibilità di applicazioni con 
più tavole fra loro 
indipendenti 

 Bassa rumorosità 

Motore lineare   

  

 Velocità fino a 8 m/s ed 
accelerazioni elevate 

 Elevata ripetibilità e 
precisione di posizionamento 

 Possibilità di applicazioni con 
più tavole indipendenti 

 Minor usura 

 Motore lineare esente da 
manutenzioni 

Azionamento 

pneumatico 

  

 

 

 Nessun motore necessario 

 Movimenti fra due posizioni 
fisse (nessuna posizione 
intermedia) 

 Velocità fino a 2 m/s 

 Maggiore pulizia 

 Insensibilità alle variazioni di 
temperatura 
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1.2.2.2 Confronto e valutazione 

La seguente tabella fornisce una visione di insieme sulle caratteristiche delle diverse tipologie di 

azionamento con e senza trasmissione, dando una valutazione approssimativa. Come detto in 

precedenza le trasmissioni sono da considerarsi accoppiate con un motore elettrico rotativo. 

Tabella 1.7: confronto e valutazione delle tipologie di azionamento con e senza trasmissione 
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1): A seconda del sistema di misurazione utilizzato, della precisione e del sistema di controllo. 

+++  Ottimo ++  Buono +  Discreto 0  Sufficiente 

La tabella mostra come, per quanto riguarda le proprietà maggiormente richieste (rigidezza e 

precisione), gli azionamenti a motore elettrico, con e senza trasmissione, ottengano valutazioni migliori 

rispetto all’azionamento pneumatico. Per questo motivo, oltre al fatto che per il campo di impiego della 

macchina completa non è prevista un’alimentazione pneumatica, l’azionamento pneumatico viene 

escluso come possibile soluzione di movimentazione. Considerando, invece, i costi e la modularità, 

anche il motore lineare viene escluso come possibile soluzione di movimentazione in quanto risulta 

dispendioso e di difficile implementazione per un sistema modulare (magneti permanenti, guide 

dedicate). 
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1.2.3 Tipologie di guide lineari 

Il tipo di guida lineare determina la rigidezza e la precisione del sistema. Le guide sono sempre collegate 

alla struttura di base tramite avvitamento e/o presellatura delle rotaie o degli alberi alla struttura di base. 

Tabella 1.8: tecnologie delle guide 

Guide lineari Principio di funzionamento 

Guide 

volventi 

Guide a sfera 

 

Tra le parti fisse e quelle mobili della 

macchina si trovano le sfere. 

 

 Guide a rulli 

 

Tra le parti fisse e quelle mobili della 

macchina si trovano i rulli. 

 Guide a rotelle 

 

Tra le parti fisse e quelle mobili della 

macchina si trovano le rotelle sorrette da 

cuscinetti a sfera. 

Guide a 

scorrimento 

idrodinamiche 

Metallo/Metallo 

 

Entrambe le parti della macchina vengono 

a contatto in posizione di arresto. Con 

l’inizio del movimento si crea gradualmente 

uno strato di lubrificante tra le parti mobili 

quelle fisse. 

La separazione completa tra le parti mobili 

e fisse della macchina tramite lo strato 

lubrificante avviene solo in presenza di 

elevate velocità di scorrimento. 

 Metallo/Plastica 

 

Il principio di funzionamento è il medesimo 

che si riscontra nel caso di materiale 

metallo/metallo. 

La coppia di materiali metallo/plastica 

riduce l’attrito all’inizio del movimento fino a 

quando non si giunge alla formazione di 

uno strato uniforme di lubrificante. 

Guide a 

scorrimento 

fluidostatiche 

Guida 

idrostatica 

 

Una pompa fornisce del lubrificante liquido 

nella guida. La componente mobile della 

macchina si solleva. Tra le parti mobili e 

quelle fisse della macchina si trova uno 

strato di lubrificante sotto pressione 

 Guida 

aerostatica 

 

Un compressore fornisce aria compressa 

nella guida. Le parti fisse e quelle mobili 

della macchina vengono separate dall’aria 

compressa. 

Guide 

magnetiche 

 

 

Le parti mobili e quelle fisse della macchina 

vengono separate per mezzo di una forza 

magnetica. La componente mobile della 

macchina “fluttua” e di conseguenza la 

guida sarà senza contatto 

Guide a 

strisciamento 

 

 

Le parti mobili e quelle fisse della macchina 

sono in contatto. La superfice della parte 

mobile in contatto è rivestita di un polimero 

autolubrificante. 
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Tabella 1.9: confronto e valutazione delle tipologie di guide 
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+++  Ottimo ++  Buono +  Discreto 0  Sufficiente 

La tabella mostra come le guide volventi ottengano valutazioni migliori riguardo le proprietà 
maggiormente richieste. Se si considera il rapporto prezzo/prestazioni, non stupisce il fatto che negli 
ultimi anni le guide volventi si siano sempre più sostituite alle guide a strisciamento e rappresentino 
ormai la normalità nelle componenti delle macchine. Per questo motivo viene eseguita un’analisi più 
dettagliata sulle guide volventi.  
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Tabella 1.10: tecnologie delle guide volventi 

Guida volvente Descrizione 

Guide a ricircolo di 

sfere su rotaia 

 

La guida lineare a sfere consente di ottenere il 

moto lineare basandosi sull’utilizzo di corpi 

volventi. Attraverso il ricircolo delle sfere tra la 

rotaia e il carrello, la guida lineare permette di 

ottenere un moto estremamente preciso. I 

modelli disponibili si differenziano in base al 

numero di ricircoli (2, 4 o 6 ricircoli), allo schema 

(ad X, ad O oppure combinato X-O) ed al tipo di 

contatto utilizzato (2, 4 punti di contatto). 

Guide a ricircolo di rulli 

su rotaia 

 

La guida lineare a rulli possiede lo stesso 

principio della guida a sfere eccetto per l’utilizzo 

di rulli come corpi volventi. I modelli disponibili 

si differenziano in base allo schema di contatto 

utilizzato (ad X oppure ad O). 

Guida a rotelle 

 

Le guide a rotelle non sono tipiche guide lineari 

su rotaie profilate poiché i corpi volventi non 

sono messi in ricircolazione. Le componenti più 

importanti delle guide a rotelle sono le rotelle 

stesse montate su cuscinetti a sfera (1). Queste 

rotelle in acciaio fanno scorrere i pattini sulle 

piste (2) della rotaia (3). 

Guida con manicotto a 

sfere 

 

La guida lineare con manicotti a sfere si basa 

come per la guida lineare a sfere sul ricircolo dei 

corpi volventi, lungo l’albero scorrono infatti le 

sfere sotto carico (2) mentre lungo la pista di 

rotolamento (3) scorrono le sfere non caricate 

(1). Le guide con manicotti sono disponibili in 

due versioni: chiusa e aperta, quest’ultima 

risulta ideale per carichi elevati e/o guide molto 

lunghe. 
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1.2.3.1 Caratteristiche delle guide volventi 

La seguente tabella comparativa elenca le caratteristiche delle diverse tipologie di guide volventi. 

Tabella 1.11: caratteristiche delle guide volventi 

Guida volvente Esempio Caratteristiche 

Guida a sfere   

  

 Elevata rigidezza 

 Elevata precisione 

 Standard con precarico 2% 

 Velocità possibili fino a 5 m/s 
 

Guida a rulli   

 

 

 Elevata rigidezza 

 Elevata precisione 

 Alte capacità di carico 

 Velocità possibili fino a 3 m/s 

Guide a rotelle   

  

 Bassa rumorosità 

 Velocità possibili fino a 10 
m/s 

Guide con manicotto a sfere   

  

 Semplice da usare 

 Insensibile alle impurità 

 Robusto (particolarmente nei 
modelli chiusi) 

 Grado di libertà in rotazione 

La seguente tabella, invece, fornisce una visione di insieme sulle caratteristiche delle diverse tipologie 

di guida lineare volvente descritte in precedenza, dando una valutazione approssimativa. 

Tabella 1.12: confronto e valutazione delle guide volventi 

Guida lineare Requisiti 

Capacità 

di carico 

Possibilità 

precarico 

Rigidezza Velocità Precisione 

di corsa 

Rumorosità 

Guida a 

sfere/rulli 
+++ +++ +++ ++ +++ ++ 

Guida a rotelle 

+ ++ + +++ ++ +++ 

Guida con 

manicotti a sfere 
++ ++ 

++1) 

+2) 
++ ++ ++ 

1): Tipo aperto. 2): Tipo chiuso. 

+++  Ottimo ++  Buono +  Discreto 0  Sufficiente  
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2 Architetture della macchina 

2.1 Proposte di configurazione 

I sistemi di movimentazione di seguito rappresentati identificano alcune possibili soluzioni per 

movimentazioni a 3 assi per macchine All in one 3D Printer. Nelle architetture proposte non vengono 

considerati gli elementi del servo-asse singolo (azionamento, trasmissione, guida) ma solo la 

configurazione del sistema completo. Modulo di lavoro e piano di lavoro vengono schematizzati come 

corpi solidi uniformi con ingombro qualitativo. 

Tabella 2.1: architetture di macchina proposte 

Architettura Descrizione 

Configurazione 1   

Versione a sbalzo  

 Il sistema è composto da un servo-asse fisso al bancale (𝑦) 

sul quale è collegato il servo asse verticale (𝑧). Sul carrello 

di quest’ultimo servo-asse è fissato il servo-asse per la 

movimentazione lungo 𝑥. Infine; il carrello di quest’ultimo 

servo-asse alloggia il modulo di lavorazione mentre il piano 

di lavoro è posto sul bancale. Ne consegue che il modulo di 

lavorazione compie tutte e tre le traslazioni cartesiane. 

Versione a portale  

 Nella versione a portale al sistema viene aggiunto un servo-

asse fisso in direzione 𝑦 e un servo-asse verticale 𝑧 che trova 

alloggio su quest’ultimo. I carelli dei due servo-assi per la 

movimentazione lungo 𝑧 ospitano gli estremi del servo-asse 

per la movimentazione lungo 𝑥. 

Configurazione 2  

Versione a sbalzo  

 Il sistema è composto da due servo-assi fissi. Il primo (𝑧) 

alloggia il modulo di lavoro mentre il secondo (𝑦) ospita sul 

suo carrello il servo-asse per la movimentazione lungo 𝑥. Su 

quest’ultimo è collegato il piano di lavoro. In questo modo il 

modulo di lavoro possiede una sola traslazione (verticale) 

mentre il piano di lavoro compie due traslazioni. Questo 

sistema necessita di un compensamento della lunghezza del 

modulo di lavoro lungo la direzione 𝑦 se si vogliono ottenere 

gli stessi volumi di lavoro degli altri sistemi. 

Versione a portale  

 Nella versione a portale vengono aggiunti due servo-assi, 

uno verticale (𝑧) il cui carrello insieme al carrello del servo-

asse opposto alloggiano gli estremi della traversa su cui è 

montato il modulo di lavoro, e un servo-asse per la 

movimentazione lungo 𝑥 solidale al bancale da affiancare a 

quello già presente per il supporto del servo-asse 𝑦. 

𝑥 𝑦 

𝑧 

𝑥 𝑦 

𝑧 

𝑥 𝑦 

𝑧 

𝑥 𝑦 

𝑧 
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Architettura Descrizione 

Configurazione 3  

Versione a sbalzo  

 Il sistema è composto da un servo-asse fisso al bancale (𝑦) 

sul quale è collegato il servo asse per la movimentazione 

lungo 𝑥. Sul carrello di quest’ultimo servo-asse è fissato il 

carrello del servo-asse verticale. Durante la movimentazione 

lungo 𝑧 il carrello rimane fermo rispetto all’asse 𝑥 mentre il 

resto della struttura compie il movimento. Il modulo di lavoro 

è solidale con questa parte di struttura mentre il piano di 

lavoro è fisso al bancale. Il modulo di lavoro perciò compie 

tutte e tre le traslazioni cartesiane. 

Versione a portale  

 Nella sua versione a portale a struttura fissa il servo-asse per 

la movimentazione lungo 𝑥 è sorretto da due colonne e non 

viene alloggiato dal servo-asse fisso come per la versione a 

sbalzo. Quest’ultimo servo-asse ospita il piano di lavoro 

fornendogli la movimentazione lungo 𝑦. 

 

 Nella versione a portale a struttura mobile, al sistema viene 

aggiunto un ulteriore servo-asse per la movimentazione 

lungo 𝑦 solidale con il bancale. I carrelli dei due servo-assi 

(𝑦) alloggiano gli estremi del servo-asse per la 

movimentazione in 𝑥. 

Configurazione 4  

Versione a sbalzo  

 

Il sistema è composto da due servo-assi fissi. Il primo (𝑦) 

alloggia il piano di lavoro mentre il secondo (𝑧) ospita il servo-

asse per la movimentazione lungo 𝑥. Sul carrello di 

quest’ultimo servo-asse è fissato il modulo di lavoro. In 

questo modo il modulo di lavoro possiede due traslazioni 

(verticale ed orizzontale) e il piano di lavoro una. 

Versione a portale  

 

Nella versione a portale viene aggiunto un ulteriore servo-

asse per la movimentazione lungo 𝑧 con un estremo fisso al 

bancale. I carrelli dei due servo-assi fissi alloggiano gli 

estremi del servo-asse per la movimentazione in 𝑥. 𝑥 𝑦 

𝑧 

𝑥 𝑦 

𝑧 

𝑥 𝑦 

𝑧 

𝑥 𝑦 

𝑧 

𝑥 𝑦 

𝑧 
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2.1.1 Carico utile e sbandieramenti 

Viene ora eseguito un confronto qualitativo tra le differenti architetture, nella versione a sbalzo, in base 

al carico utile disponibile dal singolo servo-asse. Per ogni configurazione viene evidenziato il carico che 

agisce sul servo-asse secondo il seguente metodo. 

  il servo-asse movimenta il modulo o il piano di lavoro; 

  il servo-asse movimenta il modulo o il piano di lavoro e un servo-asse; 

  il servo-asse movimenta il modulo o il piano di lavoro e due servo-assi. 

Tabella 2.2: confronto qualitativo delle architetture in base al carico utile e agli sbandieramenti 

Architettura Descrizione 

Configurazione 1  

 Nel sistema il servo-asse diretto lungo 𝑦 movimenta due servo-

assi nonché il modulo di lavoro, risultando il più caricato. Il suo 

carico utile quindi è pari alla forza di movimentazione resa 

disponibile dal servo-asse non caricato meno la forza peso dei 

due servo-assi condotti e del modulo di lavoro. Ogni verifica 

riguardante l’applicazione di un carico deve essere eseguita 

innanzitutto partendo da questo servo-asse. 

Il sistema inoltre appare sensibile agli sbandieramenti 

specialmente per accelerazioni lungo 𝑦 in cui le masse in 

movimento sono più importanti. 

Configurazione 2  

 In questo sistema i carichi sono distribuiti in maniera più uniforme 

tra i servo-assi. Questo grazie al fatto che il modulo di lavoro 

compie una sola traslazione e il piano di lavoro le altre due, 

caricando in maniera non eccessiva il servo-asse per la 

movimentazione lungo 𝑦. 

Il sistema è anche esente da effetti di sbandieramento importanti; 

infatti considerando le applicazioni della macchina le 

movimentazioni lungo 𝑧 sono molto ridotte, assenti per incisione 

laser, decimi di millimetro per stampa 3D e pochi millimetri per 

gravatura CNC. 

Configurazione 3  

 Questo sistema si presenta come peggiore configurazione in 

termini di carico utile. A differenza delle altre architetture infatti, la 

movimentazione lungo 𝑧 avviene traslando tutto il servo-asse oltre 

che il modulo di lavoro. Questo comporta il fatto che il servo-asse 

(𝑧) oltre al peso del modulo di lavoro deve movimentare il suo 

peso stesso riducendo il suo carico utile. 

Come per la configurazione 1, il sistema è sensibile agli 

sbandieramenti e per l’applicazione di un carico la verifica deve 

essere effettuata partendo dal servo asse più caricato (𝑦). 

Versione a portale  

 

In questo sistema non sono presenti servo-assi particolarmente 

caricati. Le tre traslazioni infatti sono suddivise tra il modulo di 

lavoro (𝑥, 𝑧) e il piano di lavoro (𝑦). Questo permette di ottenere 

un’architettura composta da servo-assi con elevato carico utile. 

Anche gli sbandieramenti sono notevolmente ridotti permettendo 

quindi al singolo servo-asse maggiori capacità di carico. 

𝑥 𝑦 

𝑧 

𝑥 𝑦 

𝑧 

𝑥 𝑦 

𝑧 

𝑥 𝑦 

𝑧 
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2.1.2 Forze e carichi 

Viene ora eseguita un’analisi qualitativa del comportamento delle configurazioni precedentemente 

proposte all’applicazione di carichi. 

2.1.2.1 Ipotesi e situazione 

Il confronto delle architetture viene eseguito considerando la situazione peggiore in termini di forze e 

momenti. La situazione più critica si sviluppa durante l’operazione di gravatura CNC (Figura 2.1). 

 
Figura 2.1: operazione di gravatura CNC eseguita dal modello Snapmaker 

In questa lavorazione infatti, quando l’utensile “intaglia” la superfice del pezzo, si generano delle forze 

di taglio che viste le altre operazioni (stampa 3D, intaglio laser) danno origine ai carichi più elevati. 

 
Figura 2.2: rappresentazione schematica delle forze di taglio 

Dove: 

 𝐹𝑥 è la forza di taglio; 

 𝐹𝑦 è la forza radiale perpendicolare all’asse di rotazione; 

 𝐹𝑧 è la forza passiva parallela all’asse di rotazione; 

Per semplicità l’analisi di ogni architettura è stata eseguita attraverso un software agli elementi finiti 

(FEM) imponendo dei valori costanti per le forze di taglio e considerando come da letteratura un valore 

più alto per la forza lungo 𝑥 (forza di taglio). Questo per ottenere un comportamento qualitativo delle 

strutture nella condizione definita come più critica e poterle valutare di conseguenza.  

Senso di 

rotazione del 

mandrino 

𝑥 𝑦 

𝑧 𝐹𝑥 

𝐹𝑦 
𝐹𝑧 
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2.1.2.2 Comportamento delle architetture alle forze di taglio 

Per ogni configurazione viene evidenziato lo spostamento assoluto generato dalle forze di taglio 

attraverso la seguente scala. 

 
Tabella 2.3: comportamento delle architetture alle forze di taglio 

Architettura Descrizione 

Configurazione 1  

 Nel sistema si ottengono spostamenti relativamente significativi 

all’estremità del servo-asse per la movimentazione lungo 𝑥. Questo 

servo-asse infatti è sottoposto a un momento flettente agente lungo 

𝑧 ed a un momento flettente agente lungo 𝑦. Il momento torcente a 

cui è soggetto il servo-asse verticale inoltre aumenta lo spostamento 

assoluto dell’estremità lungo 𝑦. Le forze di taglio non hanno 

particolare influenza sul servo-asse fisso (𝑦). 

Configurazione 2  

 In questo sistema l’unico servo-asse che risente delle forze di taglio 

è il servo-asse verticale (𝑧). Questa componente infatti è soggetta a 

due momenti flettenti, lungo 𝑥 e lungo 𝑦, e a un momento torcente la 

cui intensità dipende dall’estensione della componente utile alla 

compensazione di lunghezza del modulo di lavoro. 

Complessivamente il sistema risente delle forze di taglio in modo 

inferiore rispetto alle altre configurazioni. 

Configurazione 3  

 Questo sistema presenta gli spostamenti più importanti all’estremità 

del servo-asse verticale (𝑧). Su questo servo-asse infatti agisce un 

momento flettente diretto lungo 𝑥 e un momento flettente diretto 

lungo 𝑦, mentre, il servo-asse per la movimentazione lungo 𝑥 è 

sottoposto ad un momento torcente oltre che a due momenti flettenti 

lungo 𝑧 e 𝑦. 

Configurazione 4  

 Questa configurazione risulta simile alla configurazione 1 eccetto per 

l’ampiezza degli spostamenti. Infatti, mentre nella prima gli 

spostamenti che si ottengono sono relativamente significativi 

all’estremità del servo-asse per la movimentazione lungo 𝑥, qui gli 

spostamenti sono notevolmente ridotti. Ciò è possibile grazie alla 

suddivisione delle traslazioni tra modulo e piano di lavoro che 

permette di ottenere due servo-assi fissi. 

𝑥 𝑦 

𝑧 

𝑥 𝑦 

𝑧 

𝑥 𝑦 

𝑧 

𝑥 𝑦 

𝑧 
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2.1.3 Valutazione delle configurazioni proposte 

La seguente tabella fornisce una visione di insieme sulle caratteristiche delle diverse configurazioni 

precedentemente descritte, dando una valutazione approssimativa per ogni soluzione. Le configurazioni 

comparate sono esclusivamente delle versioni a sbalzo. La valutazione viene eseguita a parità di 

prestazioni (velocità, accelerazione e corsa del singolo servo-asse). 

Tabella 2.4: valutazione delle configurazioni proposte 

Architettura Requisiti 

Carico utile Rigidezza  Volume di 

lavoro 

Modularità1) 

 

+ 0 +++ ++ 

 

+++ ++ + + 

 

0 + +++ + 

 

+++ ++ ++ +++ 

1): indica il minor numero di componenti da utilizzare per costruire la configurazione completa. Una soluzione ottiene 

una bassa valutazione di modularità se per la sua realizzazione sono necessari componenti di struttura aggiuntivi 

(colonne, traverse, compensamenti di lunghezza, ecc.). 

+++  Ottimo ++  Buono +  Discreto 0  Sufficiente 
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2.1.4 Conclusioni e considerazioni 

Dalla valutazione effettuata si nota come l’architettura 4 (Figura 2.3) sia la più adatta ad impieghi affini 

alle lavorazioni delle macchine all in one 3D printer. La sua configurazione di servo-assi, infatti, permette 

in primo luogo di eseguire la movimentazione attraverso una struttura rigida, garantendo così, durante 

le lavorazioni, un minor rischio di sbandieramenti rispetto alle altre architetture; secondariamente il 

sistema consente di aumentare la modularità del sistema. Infatti, da un punto di vista schematico, non 

necessita di componenti aggiuntivi per l’assemblaggio della macchina, quali ad esempio traverse di 

collegamento, colonne di sostegno, compensatori di lunghezza o di altezza per il modulo o il piano di 

lavoro ma solo tre servo-assi di lunghezza standard. 

 
Figura 2.3: architettura 4 a sbalzo 

Tuttavia, le altre configurazioni risultano efficaci per impieghi differenti, per esempio la disposizione dei 

servo-assi dell’architettura 3 (Figura 2.4) la rendono adatta per operazioni pick-and-place dato il suo 

elevato volume di lavoro e la possibilità di eseguire tutte e tre le traslazioni con il modulo di lavoro. In 

figura sono evidenziate le colonne di sostegno per il servo-asse fisso. 

 
Figura 2.4: architettura 3 a sbalzo 
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Per impieghi che comprendono volumi di lavoro più grandi, e quindi carichi più importanti, possono 

essere implementate le versioni a portale, in cui vengono utilizzati servo-assi di lunghezza maggiore 

rispetto a quelli di lunghezza standard. L’architettura 4 (Figura 2.5), nella sua versione a portale, si meglio 

presta per eseguire un’operazione di stampa 3D più stabile coprendo una superficie maggiore. 

L’architettura 3 (Figura 2.5) invece, nella sua versione a portale a struttura fissa, consente di ottenere 

una macchina per gravatura CNC più robusta grazie all’impiego di due colonne di sostegno (evidenziate 

in figura) e all’utilizzo di un servo-asse a lunghezza standard per la movimentazione verticale. 

 
Figura 2.5: architettura 4 a portale (a sinistra), architettura 3 a portale (a destra) 

Anche architetture composte da due soli servo-assi risultano efficaci. Ad esempio, poiché la lavorazione 

laser non necessita di movimentazioni verticali, vengono impiegati i due soli servo-assi per le 

movimentazioni sul piano. In questo modo si ottiene una macchina laser più semplice e compatta (Figura 

2.6). 

 
Figura 2.6: architettura a due assi per lavorazioni laser 
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3 Specifiche di progetto 

3.1 Funzione globale 

Garantire, attraverso un sistema lineare modulabile sia nelle dimensioni sia nelle configurazioni di 

assemblaggio, il posizionamento e la movimentazione del modulo di lavorazione di una macchina All in 

one 3D Printer in modo automatico e preciso. 

3.2 Funzioni parziali 

3.2.1 Movimentazione 

La macchina deve consentire le tre movimentazioni cartesiane. Il servo-asse deve garantire lo 

spostamento e il posizionamento del modulo di lavoro in maniera automatica e precisa. 

3.2.1.1 Velocità 

L’azionamento e la trasmissione del servo-asse devono garantire lo spostamento della testa del modulo 

di lavoro nel lasso di tempo richiesto. 

Specifica Valore/Note 

Velocità della testa del modulo di lavorazione [mm/s] Min.  Opt. 100 Max. 120 

 

3.2.1.2 Ripetibilità 

La trasmissione e la guida lineare devono garantire la ripetibilità nel posizionamento del modulo di 

lavoro. 

Specifica Valore/Note 

Ripetibilità [mm] Min.  Opt. 0.05 Max. 0.3 

 

3.2.1.3 Forze e carichi 

Trattandosi di un sistema modulabile in differenti configurazioni, il singolo servo-asse deve assicurare, 

durante la movimentazione, una forza di spinta sufficiente per la movimentazione del modulo di lavoro 

e/o dei servo-assi da lui condotti. Questa forza viene ricavata dal peso delle componenti per 

l’accelerazione con cui il servo-asse le movimenta ed agisce esclusivamente lungo la direzione del 

moto. 

Specifica Valore/Note 

Peso del servo-asse [kg] Min. 0.8 Opt. 0.9 Max. 1 

Peso del modulo di lavoro [kg] Min. 0.3 Opt. 0.5 Max 0.7 

 

Specifica Valore/Note 

Accelerazione [m/s2] Min.  Opt. 1 Max. 1.2 
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L’operazione più gravosa in termini di forze risulta essere la gravatura CNC. Durante questa operazione 

le forze di taglio agiscono sia lungo la direzione del moto sia lungo le direzioni perpendicolari a 

quest’ultima. 

Specifica Valore/Note 

Regime di rotazione del mandrino [RPM] Min. 10000 Opt. 20000 Max. 30000 

Profondità di passata1) [mm] Min. 0.1 Opt. 0.5 Max.  

Potenza del mandrino [W] Min.  Opt. 300 Max. 900 

Velocità di avanzamento [mm/s] Min.  Opt. 100 Max. 120 
1): Per polimeri. 

 

3.2.2 Modularità 

La macchina deve essere modulabile sia nelle configurazioni di assemblaggio sia nelle dimensioni. Il 

servo-asse deve possedere delle interfacce di attacco sia sulle facce che sulle estremità per ricoprire il 

maggior numero di configurazioni della macchina. Il servo-asse inoltre deve possedere dimensioni 

modulari per consentire di progettare elementi simili con dimensioni differenti. 

3.2.2.1 Dimensioni servo-asse 

Specifica Valore/Note 

Lunghezza del servo-asse [mm] Min. 200 Opt. 250 Max. 300 

Sezione servo-asse [mm] Min. 30x30 Opt. 45x45 Max. 60x60 

 

3.2.2.2 Passo di modularità 

Trattandosi di un sistema modulabile in differenti configurazioni, in cui è prevista la copertura di volumi 

di lavoro superiori a quello standard e quindi corse maggiori, la lunghezza del servo-asse deve garantire 

un passo di modularità. Questo non risulta necessario per la sezione in quanto una sezione maggiore 

comporta la realizzazione di una struttura più rigida e resistente e, considerando il campo di applicazione 

della macchina in termini di forze e carichi, quest’ultimi non richiedono strutture più resistenti. Le versioni 

a portale della macchina conferiscono una rigidezza della struttura sufficiente. 

Specifica Valore/Note 

Passo in lunghezza1) [mm] Min. 40 Opt. 50 Max. 60 
1): 

 

3.2.3 Ermeticità e protezione 

La macchina deve possedere una soluzione per la protezione della meccanica del servo-asse da 

polvere, scarti di lavorazione e urti. 

Specifica Valore/Note 

Grado di protezione IP1) Min. 30B Opt. 54C Max. 55D 
1): Secondo norma CEI EN 60529/1997.  

Passo 
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3.3 Limiti 

3.3.1 Economici 

Non sono stati imposti limiti economici in quanto non è chiesto la realizzazione concreta del singolo 

servo-asse, ma solo una valutazione economica. In visione di questo, la scelta delle componenti del 

servo-asse deve essere effettuata considerando gli aspetti economici utilizzando dove possibile, 

componenti standard e prevedendo lavorazioni con macchine tradizionali (fresatura, foratura, rettifica). 

3.3.2 Ingombro e volume 

La macchina completa deve poter essere posizionata su una scrivania da ufficio. 

Specifica Valore/Note 

Volume di ingombro macchina [mm] Min. 335x290x270 Opt.  Max. 380x355x340 

Volume di lavoro [mm] Min. 125x125x125 Opt.  Max. 165x165x165 

 

Per permettere alla macchina di eseguire le operazioni, bisogna prevedere gli ingombri, in maniera 

schematica, delle componenti principali necessari alle lavorazioni quali modulo di lavoro, piano di lavoro, 

modulo di controllo, cavi elettrici. 

3.3.3 Peso 

Il peso della macchina deve rispettare gli standard presenti sul mercato. 

Specifica Valore/Note 

Peso della macchina [kg] Min. 15 Opt. 18 Max. 20 

 

3.3.4 Energia 

La macchina e quindi il relativo controllo e azionamenti, devono essere alimentati dalla tensione elettrica 

principale. 

Specifica Valore/Note 

Tensione elettrica disponibile [V-Hz] Min.  Opt. 230-50 Max.  

 

3.3.5 Sicurezza dell’operatore 

Vista la modalità del sistema non sono previste norme di sicurezza particolari. Si deve comunque 

garantire la sicurezza dell’operatore durante le operazioni. 

3.3.5.1 Potenza laser 

Adottare le misure di sicurezza necessarie in base alla classe di sicurezza data dalla potenza del modulo 

di lavoro per incisione laser. 

Specifica Valore/Note 

Potenza laser [mW] Min. 200 Opt.  Max. 1600 

3.3.5.2 Temperatura piano di lavoro 

Specifica Valore/Note 

Temperatura piano di lavoro [°C] Min. 80 Opt. 100 Max.  
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3.3.6 Manutenzione 

La manutenzione della meccanica del servo-asse si suddivide in manutenzione ordinaria, eseguita 

dall’operatore, e manutenzione straordinaria, eseguita da personale esperto. 

Specifica Valore/Note 

Manutenzione ordinaria Pulizia della macchina dopo le lavorazioni, 

sostituzione e lubrificazione delle componenti 

esterne. 

Manutenzione straordinaria Sostituzioni parti danneggiate interne, verifica del 

sistema elettrico e di controllo 

 

In ogni caso la meccanica del servo-asse deve poter garantire il minimo intervento di manutenzione. 

3.3.7 Accessibilità 

La macchina e quindi la relativa configurazione di servo-assi, deve permetter l’accessibilità al pezzo o 

al manufatto da parte dell’operatore; inoltre deve permettere piena accessibilità per il cambio del modulo 

di lavorazione. 

3.4 Prestazioni 

3.4.1 Durata di vita 

La durata di vita del servo-asse viene ricavata calcolando le ore di utilizzo al giorno (da 3 a 4 a 6) 

previste in base a 3 anni (= 300 gg) di impiego della macchina. 

Specifica Valore/Note 

Durata di vita del servo-asse [h] Min. 2700 Opt. 3600 Max. 5400 

 

3.4.2 Materiali lavorabili 

La macchina deve permettere, a seconda dell’operazione, l’impiego di diversi materiali. 

 Valore/Note 

Materiali stampa 3D PLA, ABS 

Materiali gravatura CNC Legno, acrilico 

Materiali incisione laser Legno, pelle, carta 
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4 Definizione delle varianti 

La definizione delle varianti per la determinazione del sistema lineare ottimale viene suddivisa in tre 

categorie: nella prima viene definito il tipo di azionamento, nella seconda il modello di trasmissione e 

infine il tipo di guida lineare. La combinazione tra le varianti migliori delle singole categorie porta alla 

variante di servo-asse ottimale per l’applicazione richiesta. 

4.1 Varianti per l’azionamento 

Poiché i sistemi lineari ad azionamento pneumatico ed a motore lineare non vengono valutati come 

possibili soluzioni per la movimentazione del servo-asse, lasciando esclusivamente i motori passo-

passo e i servomotori come possibili sistemi di azionamento, non è necessario effettuare un approccio 

metodologico (cassa morfologica) per la loro scelta. 

4.1.1 Determinazione dell’azionamento ottimale 

I servomotori consentono di ottenere sistemi ad alta dinamica e con precisione e coppie molto elevate. 

Tuttavia, trattandosi di un servo-asse modulare compatto per applicazioni a bassa dinamica e con 

carichi non significativi, l’azionamento ottimale risulta essere quello mediante motore passo-passo. 

Infatti, rispetto al servomotore, possiede costi notevolmente inferiori e, poiché non necessita di sensori 

di spostamento angolare (encoder), gode di ingombri ridotti (Figura 4.1), permettendo comunque di 

ottenere precisione e coppie modeste e velocità discrete. 

 
Figura 4.1: servomotore (sinistra), motore passo-passo (destra) 

Nei prossimi capitoli viene determinato il modello di motore passo-passo tenendo conto sia degli 

ingombri sia delle prestazioni. La scelta viene eseguita tra le differenti versioni dello standard NEMA. 

Questo standard dispone di una vasta gamma di motori nella quale una determinata versione di motore, 

che prevede una specifica dimensione della flangia di attacco, possiede modelli con potenza differente. 

Infatti, mantenendo gli stessi ingombri in sezione, motori con potenza maggiore sono ottenuti 

aumentando la lunghezza dello statore.  
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4.2 Varianti per la trasmissione 

A seconda del tipo di trasmissione l’azionamento implementato può presentare diverse disposizioni. In 

visione di questo, ogni variante di trasmissione viene rappresentata schematicamente con una possibile 

soluzione di disposizione dell’azionamento. Quest’ultimo è evidenziato in nero. 

La rappresentazione delle varianti mostra la corsa dell’unità lineare, evidenziando con un tratteggio le 

sue parti mobili giunte a finecorsa. 

Tabella 4.1: varianti per la trasmissione 

Varianti trasmissione Descrizione 

Variante 1 Vite 

 

In questa trasmissione ha luogo un 

movimento di avvitamento intorno ad una 

vite con passo definito. In questo modo il 

moto rotatorio generato dal motore viene 

convertito in moto longitudinale tramite 

l’accoppiamento tra vite e chiocciola. 

Questa variante può essere sviluppata in 

due soluzioni di avanzamento differenti: la 

prima è costituita da una vite trapezoidale a 

strisciamento; la seconda, invece, è 

caratterizzata da un’unità di sfere alloggiate 

nella chiocciola. 

Variante 2 Cinghia dentata 

 

In questa seconda variante l’avanzamento 

lineare del carrello è affidato ad una cinghia 

dentata. Questa trasmette la coppia motore 

al carrello sul quale è fissata ad entrambi i 

lati tramite un elemento di bloccaggio, 

convertendo il moto rotatorio in lineare. In 

uno dei terminali si trova la puleggia che 

riceve la coppia motrice e aziona la cinghia. 

Nell’altro terminale la cinghia viene deviata 

all’indietro e tensionata dalla puleggia di 

rinvio. 

Variante 3 Pignone-cremagliera 

 

Quest’ultima variante, a differenza delle 

precedenti, affida la movimentazione ad un 

pignone dentato, dritto o elicoidale, che 

riceve la coppia dal motore e la trasmette ad 

una cremagliera, trasformando il moto 

rotatorio in lineare. La configurazione 

prevede che la cremagliera dentata venga 

fissata alla struttura base e che il pignone, i 

riduttori e il motore siano solidali al carrello, 

avanzando con quest’ultimo. 
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4.3 Varianti per la guida lineare 

Le varianti di seguito rappresentate possono essere impiegate sia singolarmente sia in coppia, 

predisponendo uno rispettivamente due binari/alberi. 

Nella rappresentazione delle varianti viene evidenziata in nero l’unità di scorrimento che sta alla base 

del principio di guida della specifica variante. 

Tabella 4.2: varianti per la guida lineare 

Varianti trasmissione Descrizione 

Variante 1 Guide a ricircolo di sfere su rotaia 

 

Questo sistema di guida lineare sfrutta l’utilizzo di sfere come 

corpi volventi che vengono messe in ricircolo tra la rotaia 

profilata ed il carrello. 

Questa variante dispone di molteplici versioni che si 

differenziano in base al numero di ricircoli (da 2 fino a 6), allo 

schema (a X, ad O, combinato X-O) ed al tipo di contatto 

utilizzato (2, 4 punti di contatto). 

Variante 2 Guida a rotelle su rotaia 

 

In questo sistema la funzione di guida è affidata a delle rotelle 

in acciaio o in plastica montate su dei cuscinetti, le quali 

scorrono sulle piste della rotaia garantendo il moto lineare. 

Questa variante può essere sviluppata in due soluzioni di guida 

differenti: nella prima le rotelle sono interne al carrello e 

scorrono sulla rotaia anch’essa all’interno; nella seconda, 

invece, le rotelle sono integrate esternamente al carrello e 

scorrono su un binario profilato esterno al carello. 

Variante 3 Guida con manicotto a sfere 

 

La guida lineare con manicotti a sfere nella versione chiusa si 

basa, come per la guida lineare a ricircolo di sfere su rotaia, sul 

principio dei corpi volventi. Lungo l’albero scorrono, infatti, le 

sfere sotto carico, mentre lungo la pista di rotolamento scorrono 

le sfere non caricate. 

Variante 4 Guida a strisciamento in tecnopolimero 

 

In questa guida la parte interna al carrello possiede degli inserti 

rivestiti in materiale polimerico autolubrificante che permettono 

al carrello di compiere il moto lineare. 

Questa variante comprende la versione su rotaia profilata quella 

su binario a profilo circolare e, infine, quella su albero. 
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5 Valutazione delle varianti 

5.1 Caisse morphologique 

In questo approccio metodologico la valutazione delle varianti viene eseguita attraverso la definizione 

di determinati parametri, identificati come criteri di scelta, ai quali viene assegnato un certo peso g (da 

1 a 5) in base alla loro influenza nella specifica applicazione. In seguito, per ogni variante, viene 

assegnata una nota di valutazione p (da 1 a 4 oppure a 5) nell’ambito di uno specifico criterio di scelta. 

Il prodotto della nota p per la ponderazione g diviso per il massimo prodotto ottenibile (variante ideale), 

consente di ottenere una valutazione tecnica che riassume il punteggio ottenuto nei vari criteri e che è 

facilmente confrontabile con la valutazione eseguita per le altre varianti. 

5.1.1 Sistema di trasmissione 

5.1.1.1 Criteri di scelta 

L’analisi e la definizione dei seguenti parametri legati all’applicazione è indispensabile per la scelta del 

sistema di trasmissione più adatto. 

 Forza di spinta 

Il carico massimo da movimentare dal singolo servo-asse determina il modello di trasmissione. 

 Rapporto lunghezza-corsa 

A seconda del modello, la lunghezza totale di un servo-asse può aumentare in modo 

significativo rispetto alla corsa disponibile a causa dell’ingombro della trasmissione e della 

disposizione del motore per azionare quest’ultima. 

 Precisione di posizionamento 

La precisione di posizionamento richiesta determina la tipologia di trasmissione. Infatti, 

quest’ultima influenza sia la precisione di posizionamento sia la ripetibilità del sistema. 

 Costi 

A seconda del modello, il costo totale del servo-asse può aumentare anche in modo significativo 

a causa della tecnologia adottata dal modello di trasmissione e dalle prestazioni rese disponibili 

da quest’ultima. 

 Dinamica 

Le accelerazioni e velocità richieste determinano la tipologia di trasmissione. Infatti, quest’ultima 

influenza sia l’accelerazione sia la velocità massime ammissibili raggiungibili dall’unità lineare. 

 Rigidezza 

Il modello di trasmissione determina la rigidezza assiale dell’unità lineare. 

 Manutenzione 

Il modello di trasmissione influenza in modo importante la manutenzione del servo-asse. A 

seconda del numero e della tipologia di componenti soggette ad usura si ottengono cicli di 

manutenzione e durate di vita differenti. 

 Peso 

Considerando il medesimo azionamento per ogni variante, il peso della trasmissione incide sul 

peso complessivo del servo-asse. 
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5.1.1.2 Determinazione del sistema di trasmissione ottimale 

Tabella 5.1: caisse morphologique per la trasmissione del servo-asse 

Trasmissione del 
servo-asse  Variante 1: 

Vite 
Variante 2: 

Cinghia 

Variante 3: 
Pignone-

cremagliera 

 
Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

Criterio di scelta g p g·p p g·p p g·p 

Forza di spinta 5 4 20 2 10 4 20 

Rapporto lunghezza-corsa 5 2 10 3 15 4 20 

Precisione di 
posizionamento 

5 4 20 1 5 2 10 

Costi 4 2/41) 8/161) 4 16 2/12) 8/42) 

Dinamica 4 1 4 4 16 2/32) 8/122) 

Rigidezza 3 4 12 2 6 3 9 

Manutenzione 3 3/21) 9/61) 2 6 2/32) 6/92) 

Peso 2 2 4 4 8 1 2 

Somma dei punti 31 - 87/92 - 80 - 87/90 

Valutazione tecnica X 0.701/0.742 0.645 0.701/0.725 

1): nella caisse morphologique viene valutata la versione a vite trapezoidale a strisciamento per la variante a vite 

(versione standard: vite a ricircolo di sfere). 
2): nella caisse morphologique viene valutata la versione a dentatura elicoidale per la variante a pignone-

cremagliera (versione standard: dentatura dritta). 

Dalla caisse morphologique risulta che la variante ottimale è l’azionamento a vite, in particolare la sua 

versione a vite trapezoidale a strisciamento. Questa variante, infatti, garantisce un’ottima forza di spinta 

grazie all’albero filettato che, oltre a conferire una rigidità assiale maggiore rispetto alle altre soluzioni, 

converte il moto rotatorio in moto longitudinale. La versione a vite trapezoidale permette inoltre, di ridurre 

i costi rispetto alla versione a ricircolo di sfere mantenendo elevata la precisione di posizionamento. 

 
Figura 5.1: vite trapezoidale a strisciamento 

La scelta della vite più adatta (materiale della chiocciola, numero di principi della vite, passo e diametro 

del filetto) viene affrontata nei capitoli successivi.  
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5.1.2 Sistema di guida 

5.1.2.1 Criteri di scelta 

L’analisi e la definizione dei seguenti parametri legati all’applicazione è indispensabile per la scelta del 

sistema di guida lineare più adatto. 

 Ingombri 

A seconda del modello, la sezione complessiva di un servo-asse può aumentare anche in modo 

significativo a causa dell’ingombro della guida e del numero di binari/alberi impiegati nell’unità 

lineare. 

 Resistenza allo scorrimento 

A seconda della tipologia di guida e della tecnologia che essa utilizza si ottengono valori di 

coefficiente di attrito differenti che incidono sia sulla velocità di distacco sia sulla forza di attrito 

opposta alla direzione di avanzamento. Resistenze di scorrimento troppo elevate impattano 

direttamente sulla durata di vita della guida. 

 Precisione di corsa 

La tipologia di guida influisce, durante l’avanzamento, sulla precisione radiale del sistema. 

 

 Costi 

A seconda del modello, il costo totale di un servo-asse può aumentare anche in modo 

significativo a causa della tecnologia adottata dalla tipologia di guida e dalle prestazioni rese 

disponibili da quest’ultima. 

 Rigidezza 

Il modello di guida determina la rigidezza radiale dell’unità lineare. 

 Dinamica 

Le accelerazioni e le velocità richieste determinano la tipologia di guida lineare. Infatti, 

quest’ultima influenza sia l’accelerazione sia la velocità massime ammissibili raggiungibili 

dall’unità lineare. 

 Capacità di carico 

Il carico presente nel sistema determina la tipologia di guida. Infatti, quest’ultima determina, 

rispetto alla direzione di avanzamento, i carichi radiali massimi ammissibili generati da forze e 

momenti. 

 Manutenzione 

Il modello di guida influenza la manutenzione del servo-asse. A seconda del numero e della 

tipologia di componenti soggette ad usura si ottengono cicli di manutenzione e durate di vita 

differenti. 

 Standardizzazione 

A seconda della tipologia di guida si ottengono standard differenti che incidono 

sull’intercambiabilità e le caratteristiche meccaniche di una determinata tipologia di guida. Per 

esempio, una soluzione con basso oppure senza standard non possiede né intercambiabilità 

con prodotti facenti parte della stessa categoria (dimensioni differenti), né caratteristiche 

meccaniche uguali (tecnologie distinte). 

 Condizioni ambientali 

Il modello di guida influenza la capacità dell’unità lineare ad affrontare polvere ed impurità. 
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5.1.2.2 Determinazione del sistema di guida ottimale 

Tabella 5.2: caisse morphologique per la guida lineare del servo-asse 

Guida lineare del 
servo-asse 

 

Variante 1: 
guida a 

ricircolo di 
sfere 

Variante 2: 
guida a 
rotelle 

Variante 3: 
guida con 

manicotto a 
sfera 

Variante 4: 
guida a 

strisciamento 
in 

tecnopolimero 

 
Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

Criterio di valutazione g p g·p p g·p p g·p p g·p 

Ingombri 5 3 15 2 20 2 10 3 15 

Resistenza allo scorrimento 5 4 20 3 15 3 15 2 10 

Precisione di corsa 4 4 16 2 8 3 12 3 12 

Costi 4 1 4 4 16 3 12 3 12 

Rigidezza 4 4 16 2 8 3 12 3 12 

Dinamica 3 3 9 4 12 3 9 3 9 

Capacità di carico 3 4 12 1 3 2 6 3 9 

Manutenzione 3 3 9 4 12 3 9 2 6 

Standardizzazione 3 4 12 4 12 4 12 2 6 

Condizioni ambientali 2 2 4 4 8 2 4 3 6 

Somma dei punti 36 - 117 - 114 - 101 - 97 

Valutazione tecnica X 0.812 0.792 0.701 0.674 

La guida a ricircolo di sfere risulta essere, dalla caisse morphologique, la variante migliore; consente 

infatti, grazie al ricircolo delle sfere, di ottenere una precisione di corsa elevata, una resistenza allo 

scorrimento minima e di conferire maggiore rigidezza radiale all’unità lineare. Inoltre, questa guida 

possiede capacità di carico notevoli, potendo quindi essere sviluppata in serie miniaturizzate. Infine, 

grazie al suo vasto impiego in diversi campi di applicazione possiede un’elevata standardizzazione. 

 
Figura 5.2: guida a ricircolo di sfere 

La scelta della versione più adatta (numero di ricircoli, schema e tipo di contatto) viene affrontata nei 
capitoli successivi.  
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6 Proposta di architetture non standard 

per servo-asse ad azionamento con 

motore stepper e trasmissione a vite 

6.1 Architettura standard 

La disposizione delle componenti che costituiscono l’architettura dei più comuni servo-assi a vite 

presenti sul mercato prevede che il posizionamento del motore sia esterno all’unità lineare e che 

l’accoppiamento tra motore e vite venga effettuato attraverso un giunto elastico. La rotazione della vite 

è garantita da due cuscinetti posti all’estremità dell’unità lineare. Durante la rotazione la chiocciola con 

le unità volventi converte il moto della vite in moto lineare, movimentando il carrello in cui è alloggiata. 

 
Figura 6.1: schema e componenti dell'architettura standard 

Questo sistema comporta, lungo la direzione di movimentazione, volumi di ingombro più elevati rispetto 

alla corsa effettuabile dall’unità lineare. Infatti, per una determinata corsa, la lunghezza del servo-asse 

risulta tanto maggiore quanto è più lungo l’accoppiamento motore-giunto.  

 

Cuscinetto 

fisso 

Carrello 

Motore 

stepper 

Giunto 

elastico 

Cuscinetto 

flottante 

Vite 

Lunghezza servo-asse 

Corsa effettiva 
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6.2 Architetture non convenzionali 

Con queste architetture si vogliono elidere le limitazioni dell’architettura tipica dei servo-assi lineari 

impiegando due particolari versioni di attuatori lineari elettrici con motore passo-passo denominati non 

captive leadscrew shaft (albero non prigioniero) ed external nut leadscrew shaft (chiocciola esterna) 

presenti sul mercato (Figura 6.2). 

 
Figura 6.2: attuatori lineari non captive leadscrew shaft (sinistra), external nut leadscrew shaft (destra) 

6.2.1 Attuatore lineare non captive leadscrew shaft 

La tecnologia alla base di questo attuatore prevede che la chiocciola a corpi volventi o più comunemente 

il mandrino trapezoidale, sia integrato nel rotore e che la vite passi attraverso il centro di quest’ultimo. 

In questo modo si possono ottenere due principali soluzioni. Nella prima il motore è fisso e la vite compie 

la corsa di avanzamento “dentro e fuori” al motore. Nella seconda soluzione invece, la vite è fissa agli 

estremi e il motore scorre lungo essa. Adottando la seconda soluzione si ottiene un’architettura il cui 

motore si trova all’interno dell’unità lineare del servo-asse permettendo di ottenere un sistema lineare 

più compatto in cui la corsa dell’unità lineare è di poco inferiore alla lunghezza del servo-asse. Inoltre, 

la caratteristica che la differenzia dal sistema standard, ovvero il motore implementato direttamente 

nell’unità lineare, rende questa architettura estremamente modulabile in lunghezza. Poiché il carrello è 

solidale con il motore, quest’ultimo non è vincolato a movimentare una determinata vite, ma può essere 

accoppiato ad una vite avente lunghezza qualsiasi e scorrere con il carrello su di essa, eliminando la 

necessità di un passo di modularità per ricoprire lunghezze di corsa maggiori. 

Particolare attenzione deve essere dedicata al motore in quanto, oltre a muovere il peso del carrello, 

movimenta il suo peso stesso. Questo comporta un abbassamento del carico utile disponibile 

dall’azionamento. Inoltre, a parità di ingombri, la sezione della vite è ridotta nell’architettura non 

tradizionale conducendo ad una diminuzione della rigidezza. 

6.2.2 Attuatore lineare external nut leadscrew shaft 

La tecnologia di questo attuatore lineare è molto simile a quella impiegata nel sistema tradizionale. 

Infatti, entrambi possiedono la chiocciola che scorre lungo la vite quando quest’ultima ruota, ma, 

diversamente dal sistema standard dove la vite è fissata all’albero motore per mezzo di un giunto 

elastico, l’attuatore external nut leadscrew shaft non necessita di giunti poiché la vite è solidale al rotore. 

Questo permette di ottenere una soluzione più compatta dove la corsa effettiva dell’unità lineare si 

avvicina alla lunghezza del servo-asse. 
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6.3 Valutazione e confronto 

La seguente tabella fornisce una visione di insieme sulle caratteristiche delle tecnologie alla base delle 

diverse architetture precedentemente descritte, dando una valutazione approssimativa per ogni 

soluzione. 

Tabella 6.1: valutazione e confronto delle architetture di servo-asse 

Tecnologia del 

servo-asse 

Requisiti 

Carico 

utile 

Rigidezza Modularità Rapporto 

lunghezza-

corsa 

Costo Rapporto

sezione-

corsa 

Non captive 

leadscrew shaft 

 

+ 0 +++ +++ ++ + 

External nut 

leadscrew shaft 

 

++ + 0 + ++ +++ 

Tecnologia 

tradizionale 

++ ++ + 0 ++ ++ 

+++  Ottimo ++  Buono +  Discreto 0  Sufficiente 

Dalla tabella si può notare come la tecnologia standard permetta di ottenere un sistema, sia 

longitudinalmente sia trasversalmente, più rigido oltre che un carico utile disponibile elevato. Tuttavia, 

la tecnologia non convenzionale non captive leadscrew shaft (N.C.S) consente di realizzare una 

struttura altamente flessibile in lunghezza. La componente principale, il carello-motore, può essere 

applicata a lunghezze di viti qualsiasi, generando servo-assi senza passi di modularità. Inoltre, poiché 

la componente motrice si trova all’interno dell’unità lineare, il servo-asse in relazione alla corsa risulta 

più compatto rispetto al modello tradizionale. Tuttavia, questa architettura, possiede maggiori 

dimensioni in sezione a causa degli ingombri generati dal carrello-motore. La tecnologia External nut 

leadscrew shaft (E.N.S) invece, permette di ottenere gli stessi ingombri in sezione del modello 

tradizionale, mantenendo comunque il sistema compatto in lunghezza. Tuttavia, poiché la vite è solidale 

con il rotore del motore, questa soluzione perde di modularità. 

Considerando il campo applicativo del servo-asse completo, macchina All in one 3D Printer, e quindi le 

lavorazioni e relativi carichi che ne derivano, l’impiego di architetture non convenzionali risulta essere 

vantaggiosa in quanto, seppur meno rigida e, nel caso della tecnologia non captive, con carico utile 

minore rispetto al modello standard, le forze e i carichi delle lavorazioni risultano ininfluenti sulla scelta 

tra le differenti architetture. 

Per l’architettura del servo-asse viene adottata la tecnologia E.N.S. Infatti, questa permette di ottenere 

un range di scelta di modelli più ampio rispetto alle altre soluzioni grazie ai suoi ingombri ridotti sia in 

lunghezza sia in sezione. La scelta del modello più adatto viene eseguita nei capitoli successivi.  
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7 Proposta di guide a strisciamento in 

tecnopolimero con rotaia integrata nel 

profilo strutturale del servo-asse 

Nonostante i risultati ottenuti dalla valutazione delle varianti, in cui la guida a ricircolo di sfere su rotaia 

ottiene un punteggio finale maggiore rispetto alle altre varianti, viene comunque proposta una soluzione 

di guida a strisciamento in tecnopolimero in cui la rotaia su cui avanza la slitta è integrata nel profilo 

strutturale del servo-asse. Questa soluzione, se adottata, comporta dei vantaggi sia in termini di tempo 

sia in termini di costo. Infatti, utilizzando il profilo come elemento diretto per la guida lineare, non è 

necessario eseguire lavorazioni supplementari e acquistare ed installare componenti (rotaia, viti, lamine 

di protezione). Ciò permette di ottenere tempi di assemblaggio ridotti e costi di produzione notevolmente 

inferiori rispetto all’adozione di una guida a ricircolo di sfere. 

Dal catalogo Igus vengono esaminate le seguenti tipologie di guida con tecnologia drylin®. Per ogni 

serie vengono riportati i range dei dati tecnici dei rispettivi modelli. 

Tabella 7.1: guide Igus con tecnologia drylin® 

Serie Dati tecnici 

Serie T  

 

 Capacità di carico: 200 ÷ 14000 𝑁 

 Larghezza: 17 ÷ 90 𝑚𝑚 

 Dimensioni di installazione: 8 ÷ 42 𝑚𝑚 

 Temperatura: −40 ÷ 90 °𝐶 

 Giochi registrabili 

 Costo: 6.55 ÷ 48.53  € 

Serie W  

 

 Capacità di carico: fino a 19200 𝑁 

 Temperatura: −40 ÷ 90 °𝐶 

 Sistema modulare 

 Resistenti a sporco e polvere 

 Costo: 4.94 ÷ 75.57 € 

Serie R (versione supporto)  

 

 Capacità di carico: fino a 120000 𝑁 

 Diametro: 5 ÷ 60 𝑚𝑚 

 Temperatura: −100 ÷ 250°𝐶 

 Costo: 15.34 ÷ 201.33 € 

Considerando gli ingombri imposti dalle specifiche, la serie R viene esclusa come possibile soluzione 

di guida in quanto i modelli appartenenti a questa tipologia possiedono dimensioni eccessive. La 

valutazione quindi viene eseguita esclusivamente tra i modelli delle serie W e T che rispettano gli 

ingombri.  



 

Progetto di diploma 

49/114 
 

7.1 Valutazione della guida drylin® ottimale 

La valutazione della guida viene eseguita considerando la condizione di utilizzo peggiore. Facendo 

riferimento all’architettura di macchina 4 (Cap. 2.1) rappresentata in Figura 7.1, questa si verifica nel 

servo-asse verticale A. La sua guida, infatti, deve condurre sia il peso del servo-asse B sia il peso del 

modulo di lavoro, operando in verticale. 

 
Figura 7.1: schema della condizione peggiore per le guide nell'architettura 4 

7.1.1 Situazione più critica 

Trattandosi di una struttura a sbalzo, sulla guida agisce il momento flettente generato dal braccio 𝑥𝐺  tra 

l’asse della guida e il punto di applicazione (baricentro) della forza peso risultante 𝑀𝑔 (Figura 7.2). In 

visione di questo, la situazione più critica in termini di carichi si ottiene quando il modulo di lavoro si 

trova a finecorsa, generando il braccio più elevato definito, d’ora in avanti, come distanza critica. 

 
Figura 7.2: schema della posizione del baricentro  

𝑥 𝑦 

𝑧 

Servo-asse A 

Servo-asse B 

Modulo di 

lavoro 

Componenti 

condotte 

𝑀𝑔 

𝑥𝐺  𝑥 𝑦 
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7.1.2 Determinazione della distanza critica 

Per calcolare la distanza critica del sistema, devono essere stabilite le masse e i baricentri delle 

componenti principali in movimento: modulo di lavoro, attuatore lineare e profilo strutturale del servo-

asse. Di seguito sono riportati i valori assegnati. 

Tabella 7.2: peso delle componenti principali in movimento 

Componente in movimento Massa1) Distanza del baricentro 

dall’asse della guida1) 

Modulo di lavoro 0.7 𝑘𝑔 135 𝑚𝑚 

Attuatore lineare 0.3 𝑘𝑔 18 𝑚𝑚 

Profilo strutturale 0.5 𝑘𝑔 80 𝑚𝑚 
1): Valori qualitativi per una lunghezza di corsa di 115 𝑚𝑚 (valore indicativo). 

 
Figura 7.3: schema delle distanze dei baricentri delle singole componenti e del baricentro di massa totale 

Utilizzando i valori soprascritti, viene calcolata la distanza critica. Essa corrisponde alla distanza tra 

l’asse della guida e il baricentro di massa delle componenti in movimento. La seguente formula esprime 

tale relazione. 

𝑥𝐺 =
∑ (𝑚𝑖 ∙ 𝑥𝑖)

𝑁
1

∑ 𝑚𝑖
𝑁
1

 

Dove: 

 𝑚𝑖 è la massa della singola componente 𝑖; 

 𝑥𝑖 è la distanza tra l’asse della guida e il baricentro della relativa componente 𝑖; 

 𝑁 è il numero delle componenti in movimento. 

Sostituendo nell’equazione i valori riportati in Tabella 7.2, si ottiene il seguente valore di distanza critica. 

𝑥𝐺 =
(0.7 ∙ 135) + (0.3 ∙ 18) + (0.5 ∙ 80)

0.7 + 0.3 + 0.5
= 93.26 𝑚𝑚 ≈ 93 𝑚𝑚 

𝑥𝐺  

18 

80  

135  
𝑥 𝑦 

𝑧 



 

Progetto di diploma 

51/114 
 

7.1.3 Guide drylin® compatibili 

Igus offre, sul proprio sito web, la possibilità di configurare una guida lineare per una determinata 

applicazione e di calcolarne la durata di esercizio. Una volta scelta la tipologia di guida (serie), 

selezionato il modello e la taglia, vengono inseriti i parametri del sistema studiato (posizioni, forze, 

accelerazione, numero di componenti, ecc.). Dai risultati del calcolo viene appurato se la guida lineare 

adottata è adeguata all’applicazione richiesta. 

Come detto in precedenza, vengono valutati esclusivamente i modelli delle serie W e T che rispettano 

gli ingombri imposti dalle specifiche. 

La distanza critica risulta, dall’analisi mediante il configuratore, un parametro sensibile per 

l’individuazione della guida lineare più adatta per il sistema in esame. Infatti, dalle diverse configurazioni 

analizzate, gli unici modelli compatibili sono riportati in Tabella 7.3. 

Tabella 7.3: modelli di guida drylin® compatibili 

Modello Dati tecnici 

TW-04-15  

 

 Capacità di carico: 1400 𝑁 

 Larghezza: 32 𝑚𝑚 

 Dimensioni di installazione: 04 − 15 

 Materiale: Iglidur® J200 

 Costo: 12.98  € 

WJ200QM-01-06  

 

 Capacità di carico: 420 𝑁 

 Larghezza: 18 𝑚𝑚 

 Dimensioni di installazione: 06 

 Materiale: Iglidur® J200 

 Costo: 4.94  € 

In Tabella 7.4 invece, vengono evidenziate le caratteristiche principali delle configurazioni analizzate. 

Tabella 7.4: caratteristiche principali delle configurazioni analizzate 

Modello Caratteristica della configurazione 

TW-04-15  

 

 Numero di rotaie: 1 

 Numero di pattini: 1 

 Punto di azionamento rispetto alla faccia 

superiore del pattino: 20 𝑚𝑚 

WJ200QM-01-06  

 

 Numero di rotaie: 2 

 Distanza tra le rotaie: 32 𝑚𝑚 

 Numero di pattini: 4 

 Distanza tra i pattini: 55 𝑚𝑚 

 Punto di azionamento rispetto alla faccia 

superiore del pattino: 25 𝑚𝑚 

Negli allegati sono riportate le schede tecniche dei modelli sopra riportati. 
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Dall’analisi appena eseguita non è possibile stabilire quale modello adottare. Infatti, l’impiego dei due 

modelli permette di ottenere due soluzioni di guida distinte, entrambe vantaggiose per il sistema. In 

visione di ciò, nella fase di progettazione, le due soluzioni vengono sviluppate in parallelo al fine di 

garantire la realizzazione del sistema ottimale. 

7.2 Considerazioni per la geometria del profilato 

Il profilato strutturale del servo-asse deve integrare, nella sua geometria, quella delle rotaie dei due 
modelli di guida proposti (Figura 7.4). 

 
Figura 7.4: rotaie dei due modelli di guida proposti (W a sinistra, T a destra) 

Considerando le configurazioni analizzate e osservando le geometrie delle rotaie risulta necessario 
applicare i seguenti accorgimenti. 

 Modello a T 

In questo caso, la geometria della rotaia, a causa del suo spessore, non può essere integrata 

direttamente nella struttura del profilato. Infatti, nella realizzazione della geometria di un estruso, è 

necessario mantenere degli spessori costanti, evitando accumuli di materiale che possono portare a 

deformazioni e difetti. La rotaia deve essere perciò alleggerita, cercando di ottenere una geometria a 

spessori di parete costanti, come rappresentato in Figura 7.5. 

 
Figura 7.5: rotaia del modello a T alleggerita 
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 Modello a W 

In questo caso, particolare attenzione deve essere dedicata alla disposizione delle rotaie. Infatti, la 

distanza tra le rotaie, insieme alla larghezza dei pattini (Figura 7.6), portano a delle dimensioni critiche 

(limiti di ingombro) per cui risulta più efficace il loro posizionamento all’esterno del profilato del servo-

asse. Tale disposizione comporta un punto di azionamento al di sotto della guida. 

 
Figura 7.6: schema degli ingombri e degli interassi della tipologia di guida W 

Il cambiamento di posizione del punto di azionamento (Tabella 7.4 → −30 𝑚𝑚) risulta, dal configuratore 

Igus, non influenzare i risultati dei calcoli della configurazione eseguita per la serie W. 

Al fine di minimizzare gli ingombri, in fase di progettazione, viene presentata la disposizione dei pattini 

che permetta di ottenere la soluzione più compatta, lasciando invariata la distanza 𝑖. 

7.3 Slitta ad hoc 

Considerando i vantaggi che si ottengono integrando le rotaie nella geometria del profilato strutturale 

del servo-asse, anche il carrello viene realizzato attraverso un profilato estruso il quale integra nella sua 

geometria le sedi per gli inserti in tecnopolimero della guida e la sede per l’accoppiamento con la 

chiocciola dell’attuatore lineare E.N.S. (adottato per l’azionamento-trasmissione del servo-asse). 

Questa soluzione consente di realizzare un sistema a componente unica la quale esegue sia la funzione 

di carrello sia la funzione di guida, permettendo un abbattimento dei costi di produzione e una notevole 

riduzione dei tempi di assemblaggio. 

Nello specifico caso della serie W, l’implementazione di una componente unica (carrello-guida), 

consente la riduzione delle dimensioni trasversali, in quanto gli ingombri generati dalle viti per il fissaggio 

con il carrello vengono rimossi, permettendo di ottenere idealmente pattini più stretti, e quindi una 

dimensione trasversale del carrello-guida ridotta. È importante che la distanza 𝑖 (Figura 7.6) rimanga 

invariata. 

Lo sviluppo delle geometrie del carrello-guida, per i due modelli di guida (T e W), viene effettuato nei 

capitoli successivi.  
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8 Progettazione 

8.1 Disegno di concetto del sistema di guida integrata nel profilo 

Come accennato in precedenza vengono sviluppate due soluzioni caratterizzate da due tipologie di 

guida drylin® differenti (a T e a W). La rappresentazione del concetto della singola soluzione viene 

suddivisa in tre disegni di concetto: il primo ed il secondo sono dedicati alle componenti singole carrello-

guida rispettivamente profilato; il terzo disegno rappresentata il sistema di guida completo. 

Per entrambe le soluzioni viene adottato l’attuatore lineare E.N.S. Tuttavia, non conoscendo il modello 

di motore più adatto per il servo-asse, il sistema di azionamento e di trasmissione non viene 

rappresentato. Nelle geometrie degli estrusi di carrello-guida e profilato viene comunque considerato 

l’ipotetico accoppiamento con il motore e la chiocciola. 
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8.1.1 Soluzione T 

8.1.1.1 Carrello-guida 

In Figura 8.1 viene rappresentata la geometria dell’estruso del carrello-guida. Qui sono raffigurati, in 

grigio, gli inserti in tecnopolimero (modello TW-04-15), utili come riferimento per la costruzione del 

disegno di concetto. Le posizioni e le dimensioni dei fori per l’alloggio della chiocciola e delle viti per il 

fissaggio di quest’ultima sono indicative. 

Trattandosi di un estruso lo spessore del profilo è costante, eventuali accumuli di spessore vengono 

elisi attraverso l’implementazione di geometrie cave. 

Al fine di aumentare la corsa del servo-asse, dopo l’estrusione, nel carrello-guida viene realizzata una 

sede in modo da alloggiare l’intera chiocciola. 

 
Figura 8.1: carrello-guida della soluzione T 

Nota: l’accoppiamento tra il carrello-guida e gli inserti in tecnopolimero viene sviluppato successivamente.  
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8.1.1.2 Profilato 

I fori rappresentati nel disegno di concetto della geometria del profilato per il suo accoppiamento con il 

motore sono indicativi poiché, come già accennato, non si conosce il modello di quest’ultimo. La 

soluzione di interfaccia tra motore e profilato viene studiata nei capitoli successivi. È previsto, tuttavia, 

l’alloggio dell’intero attuatore lineare all’interno del servo-asse, questo comporta, dopo l’estrusione del 

profilato, la necessità di lavorare quest’ultimo per realizzare la sede del motore. Nel caso di motori che 

superano i limiti di ingombro stabiliti per il servo-asse, l’accoppiamento viene eseguito esternamente. 

In Figura 8.2 è raffigurata la rotaia (evidenziata in grigio) della guida TW-04-15, utile come riferimento 

per la costruzione della geometria del profilato. 

Trattandosi di un estruso lo spessore del profilo è costante, eventuali accumuli di spessore vengono 

elisi attraverso l’implementazione di geometrie cave (rotaia). Per la geometria esterna è previsto un 

aumento di spessore, in modo da poter ricavare, sulle facce del profilato, i fori filettati per l’interfaccia di 

modularità del servo-asse. I profili interni, invece, possiedono spessori ridotti per garantire un minor uso 

di materiale e quindi un minor peso. Questi profili interni hanno il compito principale di rinforzare il 

profilato poiché quest’ultimo svolge la funzione di corpo strutturale del servo-asse. Nei capitoli 

successivi viene eseguita un’analisi per la determinazione della geometria dei profili interni di rinforzo 

ottimale. 

 
Figura 8.2: profilato strutturale della soluzione T 

Nel disegno di concetto non vengono rappresentati i fori per l’interfaccia di modularità del servo-asse. 

La soluzione di interfaccia viene presentata nei capitoli successivi.  
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8.1.1.3 Sistema completo 

 
Figura 8.3: sistema di guida completo della soluzione T  
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8.1.2 Soluzione W 

8.1.2.1 Carrello-guida 

In Figura 8.4 viene rappresentata la geometria dell’estruso del carrello-guida. Qui sono raffigurati, in 

grigio, gli inserti in tecnopolimero (modello WJ200QM-01-06), utili come riferimento per la costruzione 

del disegno di concetto. Le posizioni e le dimensioni dei fori per l’alloggio della chiocciola e delle viti per 

il fissaggio di quest’ultima sono indicative. 

A differenza del modello a T, dove la lunghezza del carrello è direttamente proporzionale con la 

lunghezza degli inserti in tecnopolimero, il modello a W permette di ottenere un ingombro longitudinale 

poco superiore a quello della chiocciola, consentendo un notevole guadagno di corsa. Questa corsa 

maggiorata viene ottenuta attraverso la suddivisione del carrello-guida in due componenti: il carrello, 

dove trova alloggio la chiocciola del motore, e la slitta, dove si inseriscono gli inserti in tecnopolimero. 

Questa suddivisione risulta necessaria in quanto, se il carrello-guida viene realizzato mediante un unico 

estruso, la distanza tra i pattini (Cap. 7.2 Figura 7.6), e quindi la lunghezza della slitta, comporta una 

perdita di corsa importante. L’accoppiamento tra i due estrusi (carrello e slitta) viene presentato nei 

capitoli successivi. 

Inoltre, la soluzione a W risulta più resistente rispetto alla soluzione a T, in quanto i carichi vengono 

scaricati sul profilo strutturale senza passare per la struttura del carrello, e quindi, attraverso la vite 

dell’attuatore lineare. 

Trattandosi di un estruso lo spessore del profilo è costante, eventuali accumuli di spessore vengono 

elisi attraverso l’implementazione di geometrie cave. 

 
Figura 8.4: carrello-guida della soluzione W 

Nota: l’accoppiamento tra il carrello-guida e gli inserti in tecnopolimero viene sviluppato successivamente. 
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8.1.2.2 Profilato 

I fori rappresentati nel disegno di concetto della geometria del profilato per il suo accoppiamento con il 

motore sono indicativi poiché, come già accennato, non si conosce il modello di quest’ultimo. La 

soluzione di interfaccia tra motore e profilato viene studiata nei capitoli successivi. È previsto, tuttavia, 

l’alloggio dell’intero attuatore lineare all’interno del servo-asse. Questo comporta, dopo l’estrusione del 

profilato, la necessità di lavorare quest’ultimo per realizzare la sede del motore. Nel caso di motori che 

superano i limiti di ingombro stabiliti per il servo-asse, l’accoppiamento viene eseguito esternamente. 

In Figura 8.5 sono raffigurate le rotaie (evidenziate in grigio) della guida WJ200QM-01-06, utili come 

riferimento per la costruzione della geometria del profilato. 

Per la geometria esterna è previsto un aumento di spessore, in modo da poter ricavare, sulle facce del 

profilato, i fori filettati per l’interfaccia di modularità del servo-asse. I profili interni, invece, possiedono 

spessori ridotti per garantire un minor uso di materiale e quindi un minor peso. Questi profili interni 

hanno il compito principale di rinforzare il profilato poiché quest’ultimo svolge la funzione di corpo 

strutturale del servo-asse. A differenza della soluzione a T, la soluzione a W permette di ottenere profili 

di rinforzo con maggiori ingombri, e di conseguenza, un corpo strutturale più rigido. Questo grazie alla 

posizione esterna del sistema di guida rispetto al profilato. Nei capitoli successivi viene eseguita 

un’analisi per la determinazione della geometria dei profili interni di rinforzo ottimale. 

 
Figura 8.5: profilato strutturale della soluzione W 

Nel disegno di concetto non vengono rappresentati i fori per l’interfaccia di modularità del servo-asse. 
La soluzione di interfaccia viene presentata nei capitoli successivi.  
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8.1.2.3 Sistema completo 

 
Figura 8.6: sistema di guida completo della soluzione W  
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8.2 Scelta del modello di motore NEMA 

La scelta del motore, come già accennato nel capitolo della determinazione dell’azionamento ottimale, 

ricade sugli standard NEMA. Per la determinazione del modello più adatto alle specifiche richieste 

(ingombri, dinamica e carichi), vengono confrontate e analizzate le diverse categorie NEMA e le loro 

rispettive prestazioni meccaniche. 

Dal catalogo Nanotec vengono esaminate le seguenti categorie, riportando i range dei dati tecnici dei 

modelli appartenenti alla rispettiva categoria. 

Tabella 8.1: categorie NEMA analizzate 

Categoria NEMA Dati tecnici 

Nema 11  

 

 Taglia: 28 𝑚𝑚 

 Gamma di forza: 50 ÷ 210 𝑁 

 Risoluzione: 3.175 ÷ 25.4 𝜇𝑚 𝑠𝑡𝑒𝑝⁄  

 Velocità: 19 ÷ 120 𝑚𝑚 𝑠⁄  

 Costo: 54.80 € 

Nema 14  

 

 Taglia: 35 𝑚𝑚 

 Gamma di forza: 85 ÷ 240 𝑁 

 Risoluzione: 5 ÷ 25 𝜇𝑚 𝑠𝑡𝑒𝑝⁄  

 Velocità: 22 ÷ 200 𝑚𝑚 𝑠⁄  

 Costo: 67.70 ÷ 85.80 € 

Nema 17  

 

 Taglia: 42 𝑚𝑚 

 Gamma di forza: 152 ÷ 469.8 𝑁 

 Risoluzione: 5 ÷ 31.75 𝜇𝑚 𝑠𝑡𝑒𝑝⁄  

 Velocità: 26 ÷ 100 𝑚𝑚 𝑠⁄  

 Costo: 51.50 ÷ 57.90 € 

Nema 23  

 

 Taglia: 56 𝑚𝑚 

 Gamma di forza: 500 ÷ 800 𝑁 

 Risoluzione: 10 ÷ 30 𝜇𝑚 𝑠𝑡𝑒𝑝⁄  

 Velocità: 70 ÷ 130 𝑚𝑚 𝑠⁄  

 Costo: 98.50 ÷ 101.40 € 

Nota: categorie NEMA superiori o inferiori non vengono considerate in quanto rispettivamente al di sopra degli 

ingombri imposti e al di sotto delle prestazioni richieste dalle specifiche. 
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8.2.1 Parametri di selezione 

Di seguito vengono elencate le specifiche richieste per lo sviluppo del servo-asse utili come parametri 

per la determinazione della categoria NEMA più adatta. 

Tabella 8.2: parametri per la selezione del motore NEMA più adatto 

Parametro di 

selezione 

Descrizione Valori ottimali estratti dalle 

specifiche di progetto (Cap. 3) 

Ingombri di sezione Gli ingombri trasversali del motore devono 

rientrare negli ingombri imposti per la 

sezione del servo-asse. 

45 × 45 𝑚𝑚 

Forza L’attuatore deve poter garantire una forza 

di spinta sufficiente per la movimentazione 

del sistema. 

Il carico da movimetare dipende 

dal peso del singolo servo-asse 

e dal modulo di lavorazione. 

Risoluzione La vite, e quindi il relativo passo, deve 

assicurare i valori di ripetibilità imposti dalle 

specifiche. 

Nota: questo parametro è inversamente 

proporzionale alla velocità. 

0.05 𝑚𝑚 

Velocità La velocità resa disponibile dal motore 

deve garantire la velocità di avanzamento 

dell’unità lineare. 

Nota: questo parametro è inversamente 

proporzionale alla risoluzione. 

100 𝑚𝑚/𝑠 

Costi Il costo dell’attuatore deve soddisfare i 

limiti imposti. 

Non sono stati imposti limiti 

economici. Si ricerca la soluzione 

più economica. 

Considerando i parametri sopra descritti, la categoria NEMA che meglio si presta a soddisfare le 

specifiche richieste è la NEMA 17. Questa categoria, infatti, possiede dei modelli che permettono di 

ottenere un ottimo compromesso tra risoluzione e velocità, parametri che risultano inversamente 

proporzionali tra loro. Inoltre, i NEMA 17 forniscono valori di forza relativamente alti, mantenendo la 

taglia al di sotto dei limiti di ingombro del servo-asse imposti dalle specifiche. Infine, i modelli 

appartenenti a questa categoria possiedono un rapporto prestazioni/costi migliore rispetto ai modelli 

delle altre categorie. 

Dal catalogo Nanotec viene adottato il modello LSA421S14-A-UIEV-152. Di seguito sono riportati i 

relativi dati tecnici. 

Tabella 8.3: dati tecnici dell'attuatore lineare adottato 

Dato tecnico Valori estratti dalla scheda tecnica dell’attuatore 

Ingombri massimi del motore 42.3 × 42.3 × 33.4 𝑚𝑚 

Forza nominale 232.6 𝑁 

Risoluzione 0.024 𝑚𝑚/𝑠𝑡𝑒𝑝 

Velocità nominale 100 𝑚𝑚/𝑠 

Costi 51.50 € 

Lunghezza della vite 152 𝑚𝑚 

Peso 0.26 𝑘𝑔 

Massimo gioco assiale della vite ±0.09 𝑚𝑚 

Negli allegati è presente la scheda tecnica del modello di attuatore lineare adottato. 
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8.2.2 Considerazioni per il dimensionamento 

Nella fase di dimensionamento, la forza del motore deve essere verificata in funzione della velocità. Il 

motore, infatti, deve garantire il moto di avanzamento in due principali condizioni: ad “alta” velocità (fase 

di posizionamento veloce dei servo-assi) e a “bassa” velocità (fase di lavoro). Per quest’ultima si 

considera l’operazione di gravatura CNC evidenziata come la più critica in termini di forze e carichi (Cap. 

2.1.2.1). Facendo riferimento all’architettura di macchina 4 (Cap. 2.1) rappresentata in Figura 8.7, 

durante il posizionamento, il servo-asse verticale A, e quindi il relativo motore (evidenziato in rosso), 

deve movimentare in “rapido”, il peso del servo-asse B (motore, guida e struttura) e il peso del modulo 

di lavorazione. Durante l’operazione di gravatura CNC invece, l’attuatore lineare del servo asse B 

(evidenziato in blu) deve garantire la velocità di avanzamento del modulo di lavorazione e del relativo 

utensile generando una forza di spinta superiore alla forza di taglio. 

 
Figura 8.7: rappresentazione schematica dell'architettura 4 

 Condizione a “bassa” velocità: 

 
Figura 8.8: schema della condizione a “bassa” velocità 
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 Condizione ad “alta” velocità: 

 
Figura 8.9: schema della condizione ad “alta” velocità 

8.2.3 Scelta della chiocciola trapezoidale 

Per eliminare il gioco assiale presente nella vite e garantire quindi una precisione di posizionamento più 

elevata, viene adottata una chiocciola precaricata da una molla. Dal catalogo Nanotec viene scelto il 

modello LSNUT-AEAE-UIEV — PRE-LOADED THREADED NUT - POM (Figura 8.10). Negli allegati è 

presente la rispettiva scheda tecnica. 

 
Figura 8.10: chiocciola precaricata adottata 
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8.3 Sviluppo del concetto 

Dopo la scelta del modello di attuatore lineare, da cui si ricavano corsa e ingombri relativi, viene ora 

eseguito un primo sviluppo del disegno di concetto al CAD attraverso il software di modellazione NX 

12. Lo sviluppo del concetto viene suddiviso per le due soluzioni in analisi. 

8.3.1 Soluzione T 

Attraverso la modellazione CAD si ottiene il modello 3D dell’assieme di guida rappresentato in Figura 

8.11. 

In questa fase viene stabilita la modularità del servo-asse per la realizzazione delle architetture di 

macchina. L’interasse scelto per i fori sia del profilato sia del carrello-guida (rappresentati in figura) è 

pari a 35 𝑚𝑚 (70 𝑚𝑚 nella direzione 𝑧 della slitta). Questo interasse risulta un ottimo compromesso tra 

la lunghezza del profilato e le dimensioni della slitta, ottenendo il massimo potenziale di configurazioni 

raggiungibili dal servo-asse. 

 
Figura 8.11: modello 3D del sistema di guida T sviluppato 

Viene ora raffigurato in dettaglio la vista trasversale del sistema di guida (Figura 8.12). 

 
Figura 8.12: vista trasversale del sistema di guida T sviluppato al CAD  
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8.3.1.1 Geometria del profilato sviluppata 

Viene ora descritta più in dettaglio la geometria del profilo strutturale sviluppata al CAD (Figura 8.13). 

 
Figura 8.13: geometria del profilo strutturale T sviluppato al CAD 

Durante la modellazione vengono mantenuti spessori di parete costanti. Tuttavia la definizione di una 

dimensione di sezione pari a 50 × 50 𝑚𝑚 (per motivi di ingombri finali) e la necessità di garantire 

spessore sulle facce esterne del profilato per la realizzazione dei fori adibiti alla modularità del sistema, 

comportano l’elisione dei profili di rinforzo, previsti dal concetto, nella parte inferiore del profilato e ad 

una maggiorazione dello spessore esterno in modo da garantire, in primo luogo, “carne” per il filetto, 

secondariamente, conferire maggiore rigidezza alla struttura. La geometria a “rosa”, inoltre, permette di 

ottenere un’interfaccia tra servo-asse e basamento o tra servo-asse e servo-asse più precisa poiché 

possiede superfici di contatto inferiori. 

8.3.1.2 Assemblaggio della chiocciola 

Come già accennato nel capitolo inerente al concetto (Cap. 8.1), al fine di aumentare la corsa del servo-

asse, nel carrello-guida viene ricavata, dopo la sua estrusione, una sede che permetta di alloggiare 

l’intera chiocciola. In Figura 8.14 viene rappresentato l’assemblaggio della componente. 

 
Figura 8.14: rappresentazione schematica dell'assemblaggio della chiocciola nel carrello-guida 

Nota: per questa soluzione la chiocciola del motore deve essere modificata come rappresentato in figura.  
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8.3.1.3 Installazione dell’attuatore lineare 

 Adozione di una flangia 

Come già accennato nel capitolo inerente al concetto (Cap. 8.1), è previsto l’alloggio dell’intero attuatore 

lineare all’interno del servo-asse, in una sede ricavata dopo l’estrusione del profilato. Tuttavia, 

nonostante le dimensioni del motore dell’attuatore lineare scelto non superino gli ingombri stabiliti per il 

servo-asse, il modello scelto non permette l’implementazione diretta del motore a causa delle 

disposizioni dei fori di interfaccia di quest’ultimo. Risulta perciò necessario realizzare una componente 

che consenta l’installazione dell’attuatore lineare all’interno del servo-asse. Durante la modellazione 

viene sviluppata una flangia, la quale utilizza per il suo fissaggio con il motore i fori di interfaccia di 

quest’ultimo (Figura 8.15). 

 
Nota: il centraggio della flangia viene eseguito sfruttando l’interfaccia di centraggio NEMA. 

Figura 8.15: attuatore lineare adottato con flangia montata 

In Figura 8.16 viene rappresentata la sede ricavata all’interno del profilato per l’alloggiamento 

dell’attuatore lineare flangiato. È importante che durante la realizzazione della sede la faccia interna di 

quest’ultima sia parallela con le facce esterne del profilato. 

 
Figura 8.16: rappresentazione della sede ricavata all'interno del profilato strutturale T  
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 Assemblaggio del motore 

Durante il montaggio la flangia va in contatto con la faccia interna della sede; in questo modo l’asse 

dell’attuatore lineare risulta parallelo con l’asse del profilato strutturale, trasversalmente invece, viene 

lasciato del gioco radiale in modo da permettere, durante l’installazione del carrello-guida, 

“l’aggiustamento” dei giochi. La flangia viene fissata al profilo attraverso delle viti che trovano alloggio 

nei fori realizzati durante l’estrusione del profilo e successivamente filettati. Queste viti vengono 

utilizzate anche per la chiusura del servo-asse. Infatti, attraverso dei distanziali, il coperchio laterale 

manda in battuta la flangia (Figura 8.17), fissando l’attuatore lineare e chiudendo il servo-asse come 

mostrato in Figura 8.18. 

 
Figura 8.17: rappresentazione schematica dell'assemblaggio dell'attuatore lineare nel profilato T 

 
Figura 8.18: rappresentazione dell'attuatore lineare montato  
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8.3.2 Soluzione W 

Attraverso la modellazione CAD si ottiene il modello 3D dell’assieme di guida rappresentato in Figura 

8.19. 

In questa fase viene stabilita la modularità del servo-asse per la realizzazione delle architetture di 

macchina. L’interasse scelto per i fori sia del profilato sia del carrello-guida (rappresentati in figura) è 

pari a 35 𝑚𝑚 (70 𝑚𝑚 nella direzione 𝑧 della slitta). Questo interasse risulta un ottimo compromesso tra 

la lunghezza del profilato e le dimensioni della slitta, ottenendo il massimo potenziale di configurazioni 

raggiungibili dal servo-asse. 

 
Figura 8.19: modello 3D del sistema di guida W sviluppato 

Viene ora raffigurato in dettaglio la vista trasversale del sistema di guida (Figura 8.20). 

 
Figura 8.20: vista trasversale del sistema di guida W sviluppato al CAD 
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8.3.2.1 Suddivisione del carrello-guida 

Come già accennato nel capitolo inerente al concetto (Cap. 8.1), al fine di aumentare la corsa del servo-

asse, ottenendo un ottimo rapporto lunghezza/corsa, la componente carrello-guida viene suddivisa in 

due componenti (Figura 8.21): il carrello (evidenziato in giallo), dove trova alloggio la chiocciola del 

motore, e la slitta (evidenziata in verde), dove si inseriscono gli inserti in tecnopolimero. Questa 

suddivisione risulta necessaria in quanto, se il carrello-guida viene realizzato mediante un unico estruso, 

la distanza tra i pattini (Cap. 7.2 Figura 7.6), e quindi la lunghezza della slitta, comporta una perdita di 

corsa importante a causa dell’ingombro longitudinale del motore. 

 
Figura 8.21: rappresentazione della corsa e della suddivisione del carrello guida W 

L’accoppiamento tra i due estrusi viene eseguito attraverso la realizzazione, nella faccia inferiore della 

slitta, di una sede tollerata nella direzione di movimento (Figura 8.22). Una volta posizionato il carrello 

quest’ultimo viene fissato alla slitta mediante delle viti. 

 
Figura 8.22: rappresentazione schematica del montaggio della slitta e il carrello  
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8.3.2.2 Geometria del profilato sviluppata 

Viene ora descritta più in dettaglio la geometria del profilo strutturale sviluppata al CAD (Figura 8.23). 

 
Figura 8.23: geometria del profilo strutturale W sviluppato al CAD 

Durante la modellazione vengono mantenuti spessori di parete costanti. Tuttavia, la necessità di 

garantire spessore sulle facce esterne del profilato per la realizzazione dei fori adibiti alla modularità del 

sistema, comportano una maggiorazione dello spessore esterno in modo da fornire “carne” per il filetto. 

La geometria a “rosa”, inoltre, permette di ottenere un’interfaccia tra servo-asse e basamento o tra 

servo-asse e servo-asse più precisa poiché possiede superfici di contatto inferiori. 

Nota: come per la soluzione T, per il profilato (escludendo le rotaie) vengono stabilite delle dimensioni di sezione 

pari a 50 × 50 𝑚𝑚 per motivi di ingombri finali. 

8.3.2.3 Installazione dell’attuatore lineare 

 Adozione di una flangia 

Come per la soluzione T, l’installazione dell’attuatore lineare scelto all’interno del profilato strutturale 

viene eseguita utilizzando una flangia fissata sui fori di interfaccia del motore. 

 
Nota: il centraggio della flangia viene eseguito sfruttando l’interfaccia di centraggio NEMA. 

Figura 8.24: attuatore lineare adottato con flangia montata 
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In Figura 8.25 viene rappresentata la sede ricavata all’interno del profilato per l’alloggiamento 

dell’attuatore lineare flangiato. È importante che durante la realizzazione della sede, la faccia interna di 

quest’ultima sia parallela con le facce esterne del profilato. 

 
Figura 8.25: rappresentazione della sede ricavata all'interno del profilato strutturale W 

 Assemblaggio del motore 

Durante il montaggio, la flangia va in contatto con la faccia interna della sede; in questo modo l’asse 

dell’attuatore lineare risulta parallelo con l’asse del profilato strutturale, trasversalmente invece, viene 

lasciato del gioco radiale in modo da permettere, durante l’installazione del carrello-guida, 

“l’aggiustamento” dei giochi. La flangia viene fissata al profilo attraverso delle viti le quali trovano alloggio 

nei fori realizzati durante l’estrusione del profilo e successivamente filettati. Queste viti vengono 

utilizzate anche per la chiusura del servo-asse, infatti attraverso dei distanziali il coperchio manda in 

battuta la flangia (Figura 8.26). 

 
Figura 8.26: rappresentazione schematica dell'assemblaggio dell'attuatore lineare nel profilato W 
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In Figura 8.27 viene rappresentato il servo-asse con l’attuatore lineare montato al suo interno. A causa 

della corsa del sistema, la quale per ottenere il massimo rapporto di lunghezza/corsa prevede che il 

carrello scorra lungo quasi l’intero profilato strutturale (escludendo i coperchi), il motore viene montato 

ruotato di 90°, in modo che il cablaggio di quest’ultimo fuoriesca lateralmente rispetto al servo-asse, 

impedendone così il contatto con la slitta. Nella soluzione a T questa non risulta necessario in quanto il 

carrello-guida, essendo un’unica componente, a inizio corsa non supera la faccia interna del motore, 

permettendo una disposizione dei cavi sulla faccia superiore del servo-asse. 

 
Figura 8.27: attuatore lineare montato ruotato di 90° all'interno del profilo W 

La realizzazione di una “finestra” per la fuoriuscita dei cavi del motore e l’occupazione di ingombri per 

garantire a quest’ultimi spazio di movimento, comportano, sulla faccia laterale dalla quale fuoriesce il 

cablaggio, la riduzione dello spazio dedicato alla modularità per le configurazioni di macchina (Figura 

8.28). 

 
Figura 8.28: riduzione superficiale dello spazio dedicato alla modularità per configurazioni di macchina  
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8.3.3 Confronto delle soluzioni sviluppate 

Dallo sviluppo di concetto è possibile eseguire una prima valutazione per la determinazione del modello 

di guida più adatto all’applicazione richiesta. 

Esaminando i modelli 3D delle soluzioni sviluppate si nota come, a parità di lunghezza di vite, la 

soluzione W permette di ottenere un servo-asse con una corsa maggiore rispetto alla soluzione T, da 

cui ne deriva, nel complesso, un ottimo rapporto lunghezza/corsa (Figura 8.29). Inoltre, la soluzione W 

possiede interassi tra gli inserti in tecnopolimero, sia longitudinalmente sia trasversalmente, maggiori 

rispetto alla soluzione a T, permettendo, a parità di corsa, di sostenere carichi più elevati. Questa 

disposizione più “ampia” degli inserti permette inoltre di ottenere una configurazione di macchina con 

volume di lavoro maggiore senza la necessità di architetture a portale come invece risulta per la 

soluzione a T. 

 
Figura 8.29: confronto del rapporto lunghezza/corsa delle soluzioni sviluppate 

I vantaggi sopracitati non sono sufficienti per stabilire la soluzione a W come ottimale. Pertanto, l’analisi 

e l’ottimizzazione del profilo strutturale viene eseguita per entrambe le soluzioni. 
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8.4 Ottimizzazione del profilo strutturale 

A causa della definizione di una dimensione di sezione esterna per il servo-asse e della necessità di 

adottare spessori esterni elevati (Cap. 8.3), l’ottimizzazione del profilo strutturale, in termini di rigidezza, 

è rivolto esclusivamente alla geometria dei profili di rinforzo interni. 

La ricerca della geometria interna, in grado di conferire più rigidezza alla struttura sviluppata dal 

concetto, viene eseguita attraverso una simulazione agli elementi finiti (FEM), utilizzando il software 

CAD NX 12. 

8.4.1 Analisi FEM 

L’analisi viene eseguita osservando la risposta della struttura, in termini di deformazioni, ad un carico. 

In questo modo, simulando diverse versioni della singola soluzione sottoposte al medesimo carico, è 

possibile confrontare i risultati delle varie geometrie al fine di ottenere la struttura che possiede le 

deformazioni minori e, di conseguenza, la rigidezza maggiore. 

È importante precisare che, poiché si tratta di un’analisi allo scopo di ottimizzare la geometria di sezione 

del profilato strutturale, la lunghezza di quest’ultimo non viene considerata. Infatti, nello spazio di 

simulazione viene analizzata una “fetta” della struttura alla quale viene applicato un carico di valore 

indicativo (1 𝑁). Il valore di deformazione ottenuto è anch’esso indicativo. Infatti, il confronto tra due 

versioni di geometrie viene effettuato analizzando la differenza di deformazione e non la deformazione 

in sé. 

L’analisi della singola soluzione viene suddivisa in base alla disposizione del carico: nel primo caso 

esso agisce verticalmente mentre nel secondo agisce orizzontalmente. Le figure sotto riportate 

mostrano le due disposizioni simulate al FEM. In questo modo è possibile verificare le due rigidezze 

trasversali mentre la rigidezza assiale non viene considerata in quanto ordini di grandezza superiore 

alle altre. 

 
Figura 8.30: disposizioni del carico simulate al FEM  
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8.4.2 Soluzione T 

8.4.2.1 Versione 1 

Di seguito sono riportati i valori di deformazione media ottenuti dalla simulazione per la prima versione 

di geometria della soluzione T. 

 Carico verticale 

 
Figura 8.31: valori di deformazione ottenuti all'applicazione del carico verticale (geometria T 1.0) 

 Carico orizzontale 

 
Figura 8.32: valori di deformazione ottenuti all'applicazione del carico orizzontale (geometria T 1.0) 
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Dai risultati ottenuti dalla simulazione vengono valutate anche le tensioni che si generano all’interno 

della sezione, in modo da individuare i punti critici della geometria in analisi e facilitare così 

l’ottimizzazione della sezione. 

Anche in questo caso, come per la deformazione, il valore registrato di tensione è indicativo. 

 Carico verticale 

 
Figura 8.33: valori di tensione ottenuti all'applicazione del carico verticale (geometria T 1.0) 

 Carico orizzontale 

 
Figura 8.34: valori di tensione ottenuti all'applicazione del carico orizzontale (geometria T 1.0) 
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Dai risultati ottenuti si nota come le deformazioni maggiori siano concentrate nella parte superiore della 

struttura. Qui, infatti, il profilato, lungo tutta la sua lunghezza, possiede una fessura necessaria per 

permettere al carrello-guida di compiere la corsa di avanzamento. Questa fessura comporta l’assenza 

di materiale, rendendo la geometria dell’estruso concava e, di conseguenza, causando una notevole 

riduzione della rigidezza della struttura completa. Applicando un carico orizzontale, infatti, la struttura 

tende a “chiudersi” (Figura 8.32) lungo la direzione del carico, generando i valori di deformazione più 

elevati. Ad una applicazione verticale del carico, invece, la struttura risponde attraverso la flessione 

verso l’interno delle “alette” presenti nella parte superiore dell’estruso (Figura 8.31). 

Un riscontro di quanto appena descritto è ottenibile osservando i risultati relativi alle tensioni. Dalla 

Figura 8.33 infatti, si nota come gli sforzi, generati dal carico verticale, siano concentrati nel profilo 

esterno superiore a spessore ridotto di entrambi i lati. Analizzando i dati ottenuti per il carico orizzontale, 

invece, si evince che gli sforzi maggiori si trovano nelle riduzioni di spessore del profilo esterno inferiore. 

Questo significa che la maggior parte del carico applicato viene assorbita dal profilo esterno e non dalla 

geometria di rinforzo. 

In visione di quanto sopra riportato, viene sviluppata una seconda versione di geometria dei profili di 

rinforzo in modo che i carichi applicati durante la simulazione possano essere assorbiti dalla geometria 

interna dell’estruso. 

 
Figura 8.35: seconda versione di geometria dei profili interni per soluzione T (T 2.0) 

La geometria sopra rappresentata è realizzata attraverso la specularità lungo l’asse orizzontale della 

geometria di rinforzo già presente. In questo modo si conferisce sostegno alle “alette” superiori nonché 

la ripartizione del carico verticale tra il profilo esterno e quello interno. Tuttavia, a causa del ridotto spazio 

a disposizione e degli ingombri del carrello-guida, non è possibile sviluppare un profilo orizzontale che 

permetta l’assorbimento del carico in questa direzione.  
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8.4.2.2 Versione 2 

Di seguito sono riportati i valori di deformazione media per la seconda versione di geometria. 

 Carico verticale 

 
Figura 8.36: valori di deformazione ottenuti all'applicazione del carico verticale (geometria T 2.0) 

 Carico orizzontale 

 
Figura 8.37: valori di deformazione ottenuti all'applicazione del carico orizzontale (geometria T 2.0) 

Dai dati relativi al carico verticale si nota come la geometria migliorata riduca di quasi l’80 % le 

deformazioni in questa direzione (da 0.0149 𝑚𝑚 a 0.00304 𝑚𝑚). Ciò non avviene per la direzione 

orizzontale in cui la riduzione percentuale calcolata è del solo 1.32 % (da 0.228 𝑚𝑚 a 0.225 𝑚𝑚).  
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Di seguito sono riportati i valori di tensione media per la seconda versione di geometria. 

 Carico verticale 

 
Figura 8.38: valori di tensione ottenuti all'applicazione del carico verticale (geometria T 2.0) 

 Carico orizzontale 

 
Figura 8.39: valori di tensione ottenuti all'applicazione del carico orizzontale (geometria T 2.0) 

Dalla Figura 8.38 si nota come la nuova geometria permetta una ripartizione migliore delle tensioni 

generate dal carico verticale. Quest’ultimo, infatti, viene assorbito dal profilo interno dell’estruso, 

portando ad una riduzione di circa il 75 %. Tuttavia, a causa della mancanza di possibilità di realizzare 

un rinforzo orizzontale, non è pensabile ridurre in maniera consistente le tensioni e, quindi, anche le 

deformazioni in questa direzione. Per questo motivo, prima di un ulteriore sviluppo di geometria, 

vengono analizzati i risultati ottenuti dalla soluzione W.  
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8.4.3 Soluzione W 

Nota: per motivi di ermeticità la geometria seguente presenta una fessura ridotta rispetto alla geometria sviluppata 

dal concetto. 

8.4.3.1 Versione 1 

Di seguito sono riportati i valori di deformazione della prima versione di geometria della soluzione W. 

 Carico verticale 

 
Figura 8.40: valori di deformazione ottenuti all'applicazione del carico verticale (geometria W 1.0) 

 Carico orizzontale 

 
Figura 8.41: valori di deformazione ottenuti all'applicazione del carico orizzontale (geometria W 1.0)  
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Di seguito sono riportati i valori di tensione media ottenuti dalla prima versione di geometria della 

soluzione W. 

 Carico verticale 

 
Figura 8.42: valori di tensione ottenuti all'applicazione del carico verticale (geometria W 1.0) 

 Carico orizzontale 

 
Figura 8.43: valori di tensione ottenuti all'applicazione del carico orizzontale (geometria W 1.0) 
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Dai risultati relativi alla deformazione si nota come, nonostante la risposta verticale sia “peggiore” 

rispetto alla prima geometria della soluzione T (0.0190 𝑚𝑚 contro i 0.0149 𝑚𝑚 della T), la struttura, 

nella direzione orizzontale, fornisca risultati migliori rispetto ad entrambe le versioni di geometria T 

(0.0707 𝑚𝑚 contro i 0.225 𝑚𝑚 della seconda versione T). Questo grazie alla disposizione esterna del 

sistema di guida che permette di ottenere un maggiore spazio all’interno dell’estruso. Infatti, in questa 

soluzione è possibile sviluppare un profilo di rinforzo diretto sia orizzontalmente che verticalmente. Per 

questa versione, la geometria sviluppata per il profilo interno è ad arco di cerchio. Questa figura 

consente, oltre a massimizzare l’area all’interno del perimetro, una distribuzione migliore del carico 

(Figura 8.43). 

Tuttavia, dai risultati ottenuti, emerge la necessità di sviluppare ulteriormente la geometria. Infatti, 

l’applicazione del carico verticale comporta la flessione verso l’interno delle “alette” superiori, la quale 

si accentua in prossimità della fessura adibita allo scorrimento del carello. Per quanto riguarda le 

tensioni, invece, queste ultime risultano concentrate nel profilo esterno superiore a spessore ridotto, di 

entrambi i lati. 

In visione di quanto sopra riportato, viene sviluppata una seconda versione di geometria dei profili di 

rinforzo in modo che entrambi i carichi applicati durante la simulazione possano essere assorbiti dalla 

geometria interna dell’estruso. 

 
Figura 8.44: seconda versione di geometria dei profili interni per soluzione W (W 2.0) 

La geometria sopra rappresentata è realizzata attraverso la specularità lungo l’asse orizzontale della 

geometria di rinforzo già presente. In questo modo si conferisce sostegno alle “alette” superiori nonché 

la ripartizione del carico verticale tra il profilo esterno e quello interno. 
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8.4.3.2 Versione 2 

Di seguito sono riportati i valori di deformazione media per la seconda versione di geometria. 

 Carico verticale 

 
Figura 8.45: valori di deformazione ottenuti all'applicazione del carico verticale (geometria W 2.0) 

 Carico orizzontale 

 
Figura 8.46: valori di deformazione ottenuti all'applicazione del carico orizzontale (geometria W 2.0) 
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Di seguito sono riportati i valori di tensione media ottenuti dalla simulazione per la seconda versione di 

geometria. 

 Carico verticale 

 
Figura 8.47: valori di tensione ottenuti all'applicazione del carico verticale (geometria W 2.0) 

 Carico orizzontale 

 
Figura 8.48: valori di tensione ottenuti all'applicazione del carico orizzontale (geometria W 2.0) 
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Dai dati relativi al carico verticale si nota come la geometria migliorata riduca di quasi il 58 % le 

deformazioni in questa direzione (da 0.0190 𝑚𝑚 a 0.0081 𝑚𝑚). Ciò avviene, in maniera ridotta, anche 

per la direzione orizzontale, in cui la riduzione percentuale calcolata è pari a circa il 6 % (da 0.0707 𝑚𝑚 

a 0.0668 𝑚𝑚). 

Analizzando i risultati relativi agli sforzi si ottiene una conferma di quanto sopra riportato: dalla Figura 

8.47 si nota come la nuova geometria permetta una ripartizione migliore delle tensioni generate dal 

carico verticale. Quest’ultimo, infatti, viene assorbito dal profilo interno dell’estruso, portando ad una 

riduzione di circa il 57 % rispetto alla versione precedente. A causa dell’impossibilità di “chiudere” la 

geometria concava dell’estruso e dei limiti imposti per la sezione, non è possibile ridurre in modo 

influente le tensioni e, di conseguenza, anche le deformazioni generate dall’applicazione del carico 

orizzontale. 

Tuttavia, i dati registrati dalla simulazione della seconda versione di geometria W sono, nel complesso, 

migliori rispetto alla medesima versione della geometria a T; in particolar modo risultano esserlo nella 

direzione orizzontale, dove il valore di deformazione tra le due soluzioni viene ridotto del 70 % (da 

0.225 𝑚𝑚 a 0.0668 𝑚𝑚). 

In visione di quanto sopra descritto è possibile affermare che la geometria W possiede un potenziale 

superiore, in termini di rigidezza, rispetto alla soluzione T. Per questo motivo viene sviluppata una terza 

versione di geometria dei profili di rinforzo. 

 
Figura 8.49: terza versione di geometria dei profili interni per soluzione W (W 3.0) 

La geometria sopra rappresentata è realizzata attraverso l’implementazione di profili diagonali che 

congiungono i quattro angoli della geometria esterna con l’arco di cerchio (Figura 8.49). In questo si 

conferiscono ulteriori punti “d’appoggio” per il profilo esterno, aumentando il momento di inerzia della 

sezione e, quindi, la rigidezza della struttura.  
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8.4.3.3 Versione 3 

Di seguito sono riportati i valori di deformazione media ottenuti per la terza versione di geometria W. 

 Carico verticale 

 
Figura 8.50: valori di deformazione ottenuti all'applicazione del carico verticale (geometria W 3.0) 

 Carico orizzontale 

 
Figura 8.51: valori di deformazione ottenuti all'applicazione del carico orizzontale (geometria W 3.0) 

Attraverso l’impiego di questa versione di geometria i valori di deformazione massima vengono ridotti, 

rispetto alla versione precedente, del 62 % (da 0.0081 𝑚𝑚 a 0.003 𝑚𝑚) lungo la direzione verticale e 

del 67 % (da 0.0668 𝑚𝑚 a 0.0219 𝑚𝑚) lungo la direzione orizzontale.  
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Di seguito sono riportati i valori di tensione media ottenuti per la terza versione di geometria W. 

 Carico verticale 

 
Figura 8.52: valori di tensione ottenuti all'applicazione del carico verticale (geometria W 3.0) 

 Carico orizzontale 

 
Figura 8.53: valori di tensione ottenuti all'applicazione del carico orizzontale (geometria W 3.0) 

Dalla Figura 8.52 e dalla Figura 8.53 si nota come la geometria della terza versione permetta un ottimo 

assorbimento del carico, ripartendolo omogeneamente lungo i profili interni dell’estruso. Questa 

versione risulta pertanto, in termini di rigidezza, accettabile, eliminando la necessita di sviluppi ulteriori.  
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8.4.4 Conclusioni dell’analisi FEM 

Tramite le simulazioni effettuate dei profilati strutturali delle soluzioni T e W si ottengono profili di rinforzo 

ottimizzati, in termini di rigidezza, per entrambe le soluzioni. Tuttavia, il confronto dei dati registrati 

(deformazioni e tensioni) permette la determinazione della geometria in grado di conferire il maggior 

valore di rigidezza alla struttura. 

Dall’analisi dei risultati ottenuti dalla simulazione FEM, la geometria che permette di ottenere la struttura 

più rigida appartiene alla soluzione W. Infatti, la disposizione esterna all’estruso delle rotaie fornisce 

uno spazio maggiore per lo sviluppo dei profili di rinforzo interni, consentendo una migliore ripartizione 

dei carichi applicati. Questo spazio viene ottimizzato adottando un arco di cerchio come profilo di 

rinforzo centrale (Figura 8.44). La geometria di questa figura, infatti, permette di ottenere il momento 

d’inerzia più elevato massimizzando l’area interna all’arco di cerchio. 

Nello specifico caso della terza versione, il momento di inerzia viene ulteriormente innalzato attraverso 

l’implementazione di più profili di congiunzione (Figura 8.49) tra lo spessore esterno e il profilo centrale, 

rendendo la struttura sufficientemente rigida nelle due direzioni principali (verticale ed orizzontale). 

Nel caso sia necessaria una struttura ulteriormente rigida, è sufficiente aumentare lo spessore dei profili 

interni di rinforzo, facendo attenzione agli ingombri del carrello (Figura 8.54). 

 
Figura 8.54: area disponibile per l'aumento di spessore dell'arco di cerchio interno per la geometria W 3.0 

Questa geometria non è da considerarsi definitiva in quanto, nonostante essa rispetti i limiti di 

fabbricazione per estrusione (raggi di raccordo interni, rapporti di spessore, etc.), ulteriori accorgimenti 

possono essere applicati in modo da sviluppare il profilato strutturale che meglio si presta all’operazione 

di estrusione. Tuttavia, non viene eseguito uno studio in questo senso.  
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8.5 Soluzione ottimale 

Considerando quanto ottenuto dall’analisi FEM (Cap. 8.4.4) e dallo sviluppo del concetto (Cap. 8.3), la 

geometria W risulta essere la soluzione ottimale per la realizzazione del servo-asse. La disposizione 

esterna delle sue guide consente, in primo luogo, di sviluppare una geometria dei profili interni più 

complessa rispetto alla geometria T, aumentando la rigidezza della struttura; secondariamente, questa 

collocazione esterna all’estruso delle rotaie permette, all’applicazione di un carico sulla slitta, di 

scaricare la forza direttamente sul profilo strutturale senza passare per il carrello e la vite, come invece 

avviene nella soluzione T (Figura 8.55). 

 
Figura 8.55: confronto dell’assorbimento di un carico verticale da parte delle due soluzioni sviluppate 

Inoltre, le architetture di macchina realizzate tramite “servo-assi W” permettono di ottenere un rapporto 

tra gli ingombri della macchina e il volume di lavoro reso disponibile da quest’ultima (Figura 8.56) 

maggiore rispetto ad una macchina realizzata attraverso “servo-assi T”. 

 
Figura 8.56: confronto dei volumi di ingombro macchina e il volume di lavoro 
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8.5.1.1 Recupero dei giochi 

Gli inserti in tecnopolimero utilizzati possiedono, da catalogo, dei giochi (non definiti) nelle tre direzioni 

principali. Quest’ultimi possono portare, all’estremità del servo-asse guidato, a scostamenti importanti. 

Pertanto, è necessario sviluppare un sistema in grado di elidere i giochi presenti nel sistema di guida. 

Poiché la slitta è solidale con il carrello (Cap. 8.3.2.1), il suo movimento lungo l’asse di avanzamento 

dipende esclusivamente dalla rotazione della vite. Ciò significa che gli inserti sono liberi di compiere dei 

micro-slittamenti in questa direzione (gioco assiale). Ne deriva il fatto che il gioco diretto lungo questa 

direzione è trascurabile in quanto la slitta non ne risente. 

Il recupero dei giochi nelle due direzioni trasversali al servo-asse (verticale ed orizzontale) viene 

effettuato attraverso l’impiego di grani. Questa soluzione economica e di facile implementazione 

consente, da una parte, di fornire un precarico alla slitta durante il montaggio, eliminando i giochi di 

costruzione e assemblaggio; dall’altra di registrare le guide durante l’utilizzo della macchina, elidendo i 

giochi dovuti all’usura. 

Per ottenere una migliore distribuzione del precarico ad ogni inserto vengono applicati due grani. Nello 

specifico si ha che per la direzione verticale il gioco viene compensato attraverso il posizionamento dei 

grani su entrambi i lati della parte superiore della slitta (Figura 8.57); nella direzione orizzontale, invece, 

è sufficiente l’adozione dei grani solo per un lato della slitta (Figura 8.57) in quanto, in questa direzione, 

gli inserti sono allineati (configurazione fisso-flottante). 

Nota: il precarico effettuato sul sistema di guida comporta la riduzione del carico massimo applicabile. 

 
Figura 8.57: rappresentazione del posizionamento ei grani per il recupero del gioco 

La soluzione attraverso i grani possiede un difetto principale: trattandosi di una vite, essa lavora sulla 

sola area di contatto tra la sua faccia inferiore e la componente, distribuendo il precarico solo su una 

zona ristretta. Questa superfice di contatto, a causa della geometria cilindrica esterna dell’inserto, tende 

ad essere una retta, portando ad una distribuzione del carico non uniforme oltre che ristretta. Lavorando 

solo su una parte dell’inserto quest’ultimo, a causa dell’aumento del carico relativo, si usura più 

velocemente rispetto ad un inserto precaricato uniformemente. Tuttavia, poiché le operazioni effettuate 

dalla macchina sono lavorazioni a basso carico e a tempo ridotto (prototipazione e hobbistica), queste 

problematiche sono trascurabili. 

Nota: sistemi a ripresa del gioco a precarico uniforme come piani inclinati, sistemi a morsa, etc. risultano, a causa 

della fabbricazione della slitta attraverso l’operazione di estrusione, di difficile e costosa implementazione se non 

irrealizzabili.  
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8.6 Determinazione dei carichi 

8.6.1 Verifica del baricentro 

Per constatare che le guide impiegate siano adatte all’applicazione richiesta, viene verificata, attraverso 

il software NX, la distanza tra l’asse dell’attuatore lineare del servo-asse A e il baricentro di massa del 

servo-asse B e del modulo di lavoro (Figura 7.2), precedentemente stabilita tramite calcoli attuati grazie 

a valori ipotizzati (Cap. 7.1.2). 

 
Figura 8.58: finestra di informazione del comando Measure body 

Per ottenere valori di massa realistici, dopo aver assegnato la densità dei materiali dei componenti, 

viene utilizzato il comando Measure body. I valori ottenuti vengono riportati nella Tabella 8.4. 

Tabella 8.4: valori estratti dai risultati ottenuti dal comando Measue body 

Descrizione Valori ottenuti dal software 

Massa totale1) 1.76 𝑘𝑔 

Forza peso 17.3 𝑁 

Posizione del baricentro2) 87.07 𝑚𝑚 
1): viene riportato solamente il valore lungo l’asse 𝑥. 

2): riferita alla massa del modulo di lavoro (valore ottimale delle specifiche) e di tutte le parti che compongono il 

servo-asse completo. 

8.6.1.1 Conclusioni della verifica 

Confrontando il valore ricavato dal software con quello stabilito nel Cap. 7.1.2 (93 𝑚𝑚) si rileva che le 

guide adottate sono adeguate al sistema sviluppato. In visione di questo, gli interassi degli inserti in 

tecnopolimero, al fine di ottenere un carrello più compatto, possono essere ridotti.  
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8.6.2 Carico termico 

La messa a disposizione della macchina “All in one 3D Printer” Snapmaker permette di effettuare 

l’analisi termica dell’operazione di stampa 3D, la più critica in termini di temperatura. 

 
Figura 8.59: modello Snapmaker durante la stampa 3D di un manufatto 

Per la stampa di un manufatto, il software Snapmakerjs, dopo l’inserimento del materiale con cui si 

vuole stampare il manufatto, fornisce dei parametri di stampa consigliati e delle stime sulla durata e sul 

materiale utilizzato. In Tabella 8.5 vengono riportati i parametri/time del processo di stampa per un 

manufatto realizzato in PLA. 

Tabella 8.5: valori dei parametri e delle stime ottenute dal software Snapmakerjs per il processo stabilito 

Parametro/stima Valore 

Temperatura di stampa 198 °𝐶 

Temperatura piano di stampa 50 °𝐶 

Tempo di stampa stimato 3 ℎ 44 𝑚𝑖𝑛 

Utilizzo di materiale stimato 10.9 𝑔 

Le rilevazioni termiche vengono eseguite grazie alla termocamera Flir, integrata nel modello di 

smartphone CAT S61. Questo sistema di misurazione, infatti, consente, sfruttando la telecamera 

termica in combinazione con l’obbiettivo fotografico, di ottenere immagini a filtro “termico”, fornendo 

valori puntuali e scale di graduazione. 

Le misurazioni vengono suddivise rilevando la temperatura del sistema a dieci minuti dall’inizio della 

stampa e a dieci minuti dal suo termine. In questo modo è possibile registrare la differenza di 

temperatura che intercorre tra l’inizio e il termine dell’operazione. 

Le seguenti analisi vengono effettuate esclusivamente allo scopo di rilevare se la temperatura possa 

avere particolare influenza sul sistema. Se ciò si manifesta vengono eseguite ulteriori analisi 

(conduzione della struttura, influenza della geometria etc.)  
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8.6.2.1 Inizio della stampa 

Di seguito sono riportate le fotografie scattate alla macchina all’inizio della stampa con e senza filtro 

termico. La Figura 8.60 mostra la temperatura del piano di lavoro, il valore rilevato è coerente con il 

parametro inserito. 

 
Figura 8.60: stampa del manufatto: a sinistra con filtro termico, a destra con solo l'obbiettivo fotografico 

Vengono ora esaminati più nel dettaglio le componenti del sistema. 

 Servo-asse conduttore del modulo di lavoro 

 
Figura 8.61: rilevamento termico del servo-asse trasversale (a sinistra) e relativo ingrandimento (a destra) 

(inizio della stampa) 

La Figura 8.61 mostra la temperatura media del servo-asse conduttore del modulo di lavoro (33.0 °𝐶). 

Osservando più da vicino (Figura 8.61 destra) si possono notare la temperatura effettiva della superficie 

del profilato (32.8 °𝐶) e la temperatura del motore che, a causa del suo funzionamento, provoca 

l’innalzamento della temperatura media.  
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 Servo-asse conduttore del piano di lavoro 

 
Nota: a causa della distanza dei due obbiettivi l’immagine fotografica e lo spettro termico non sono allineati quando 

il soggetto è prossimo alla camera. 

Figura 8.62: rilevamento termico del servo-asse longitudinale (a sinistra) con ingrandimento del relativo 

carrello (a destra) (inizio della stampa) 

La Figura 8.62 mostra la temperatura del servo-asse conduttore del piano di lavoro (30.7 °𝐶). Il carrello, 

invece, si trova ad una temperatura leggermente superiore. Quest’ultima rimane costante per tutto il 

carrello ad eccezione di un lieve aumento in prossimità dell’accoppiamento con il piano di lavoro dovuto 

alla conduttività (Figura 8.62 destra). 

Osservando il servo-asse dall’alto si nota come, a causa dell’estrema vicinanza con il carrello, la parte 

centrale sia ad una temperatura superiore rispetto al resto della struttura (~34 °𝐶). 

 
Figura 8.63: vista dall'alto della temperatura delle estremità del servo-asse longitudinale (inizio della 

stampa) 
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8.6.2.2 Termine della stampa 

Confrontando le immagini termiche rappresentate in Figura 8.64 si può notare un incremento di 

temperatura di circa 3 °𝐶.di cui risente l’intera macchina, compreso il basamento. Considerando la 

variazione di temperatura e la durata dell’operazione (~4 ℎ) si esclude un possibile innalzamento 

significativo per durate di stampa superiori. 

 
Figura 8.64: spettro termico della macchina all'inizio della stampa (a sinistra) e al suo termine (a destra) 

Vengono ora esaminati più nel dettaglio le componenti del sistema. 

 Servo-asse conduttore del modulo di lavoro 

 
Figura 8.65: rilevamento termico del servo-asse trasversale (a sinistra) con ingrandimento del relativo 

carrello (a destra) (termine della stampa) 

Esaminando il servo-asse conduttore del modulo di lavoro si nota, rispetto ai rilevamenti precedenti 

(Figura 8.61), un innalzamento di poco superiore ai 2 °𝐶. La figurahaha, invece, mostra come, a causa 

del contatto con il modulo di lavoro, il carrello si trovi ad una temperatura superiore.  
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 Servo-asse conduttore del piano di lavoro 

 
Nota: a causa della distanza dei due obbiettivi l’immagine fotografica e lo spettro termico non sono allineati quando 

il soggetto è prossimo alla camera. 

Figura 8.66: rilevamento termico del servo-asse longitudinale (a sinistra) con ingrandimento del relativo 

carrello (a destra) (termine della stampa) 

La Figura 8.66 conferma l’incremento di temperatura di circa 3 ÷ 4 °𝐶 fino ad ora registrato ad eccezione 

del carrello. Quest’ultimo, infatti, mostra un innalzamento di temperatura inferiore, che oscilla tra gli 1 ÷

2 °𝐶. Ciò significa che il carrello sta raggiungendo il punto di equilibrio tra il calore che assorbe dal piano 

di lavoro e il calore che disperde nell’ambiente. Pertanto, si può dedurre che la temperatura alla quale 

il sistema si stabilizza non si discosti molto dal valore più alto rilevato (43.9 °𝐶). 

Nonostante le dimensioni ridotte del pezzo, da cui derivano corse ridotte del piano di lavoro, l’incremento 

di temperatura registrato (~3 °𝐶) è costante e uniforme per tutta la lunghezza del servo-asse. Infatti, 

seppur ad una temperatura maggiore, la differenza di temperatura tra la parte centrale e il resto della 

struttura rimane la medesima (Figura 8.67). 

 
Figura 8.67: vista dall'alto della temperatura delle estremità del servo-asse longitudinale (termine della 

stampa)  
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8.6.2.3 Conclusioni dell’analisi termica 

Dai rilevamenti eseguiti si registra, dall’inizio della stampa al suo termine, un innalzamento della 

temperatura di 3 ÷ 4 °𝐶 circa. Questo incremento è costante e uniforme su tutta la macchina. I servo-

assi che riportano le temperature maggiori sono quelli più prossimi al volume di lavoro. In particolare, la 

temperatura più elevata si registra nel carrello del servo-asse conduttore del piano di lavoro (43.9 °𝐶). 

In questa zona l’incremento di temperatura mostra un valore inferiore (1 ÷ 2°𝐶); ciò significa che, in 

questo punto, il carrello sta raggiungendo la temperatura di equilibrio. Inoltre, dalle immagini di dettaglio 

dei servo-assi, si nota come i motori, durante il loro funzionamento (temperatura raggiunta 37.7 °𝐶), 

influenzino in buona parte la temperatura interna del servo-asse. In conclusione, poiché le variazioni di 

temperatura registrate nel corso dell’operazione di stampa risultano minime, l’influsso termico non incide 

particolarmente sul sistema. 

 Massima deformazione raggiunta 

Siccome l’influsso termico non è rilevante non vengono eseguite ulteriori analisi (conduzione termica, 

convezione termica, ottimizzazione della geometria, etc.). Tuttavia, vengono di seguito calcolate le 

massime deformazioni della slitta del sistema progettato, ipotizzando per quest’ultimo la medesima 

operazione di stampa. 

Poiché il sistema sviluppato e il modello Snapmaker possiedono il medesimo volume di lavoro e simili 

dimensioni tra i piani di lavoro e i carrelli, il calcolo delle deformazioni massime viene eseguito 

assumendo come temperatura massima quella più elevata registrata durante i rilevamenti, portandola, 

tuttavia, ad un valore pari a 45 °𝐶. 

In questo modo è possibile approssimare i seguenti effetti: possibile mancato raggiungimento della 

temperatura di equilibrio, dispersione del calore nell’ambiente per via della convenzione e 

l’irraggiamento, dispersione del calore per mezzo della convezione forzata dovuta al movimento del 

carrello. 

Di seguito viene riportata la relazione per la determinazione delle deformazioni nelle due direzioni 

principali della slitta. 

𝜀𝑇 = 𝑙0 ∙ 𝛼𝑎𝑙 ∙ ∆𝑇 

Dove: 

 𝜀𝑇 è la deformazione termica; 

 𝑙0 è la lunghezza iniziale della slitta (80 𝑚𝑚 nella direzione trasversale, 74 𝑚𝑚 nella direzione 

longitudinale); 

 𝛼𝑎𝑙 è la costante di dilatazione termica delle leghe di alluminio e vale 0.000023 °𝐶−1; 

 ∆𝑇 è la variazione di temperatura tra la temperatura ambiente (valore rilevato ~25 °𝐶) e la 

temperatura massima raggiunta (45 °𝐶). 

Sostituendo nell’equazione i valori si ottiene il seguente valore di deformazione per la lunghezza 

trasversale (80 𝑚𝑚). 

𝜀𝑇(80) = 80 ∙ 0.000023 ∙ (45 − 25) = 0.0368 𝑚𝑚 

Per la direzione longitudinale (74 𝑚𝑚) si ottiene invece il seguente valore di variazione di lunghezza. 

𝜀𝑇(80) = 74 ∙ 0.000023 ∙ (45 − 25) = 0.0340 𝑚𝑚 

La massima variazione ottenuta (0.0368 𝑚𝑚 per 80 𝑚𝑚 di lunghezza) per un’operazione standard di 

durata ottimale (Cap. 3), risulta trascurabile e non incide sulla precisione del sistema  
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8.6.3 Verifica del carico della guida W 

Grazie alla realizzazione di un primo prototipo di servo-asse W è possibile, attraverso delle prove in 

macchina di trazione, verificare: in primo luogo, quanto riportato dal configuratore Igus riguardo ai 

modelli di guida compatibili proposti da quest’ultimo; secondariamente, gli effetti del precarico conferito 

agli inserti in tecnopolimero. 

In particolare, si vuole studiare il comportamento delle guide quando esse vengono poste alla 

condizione di utilizzo peggiore (stabilita nel Cap. 7.1.1) che. in concordanza con quanto espresso dal 

configuratore Igus, può verificarsi quando la distanza tra l’asse dell’attuatore lineare del servo-asse A e 

il baricentro del servo-asse B e del modulo di lavoro (Figura 7.2) viene incrementata a livelli tali da 

provocare un movimento irregolare. Pertanto, vengono effettuate delle prove in macchina aumentando, 

a intervalli regolari, la distanza sopra descritta al fine di registrare la presenza di tale fenomeno. 

8.6.3.1 Realizzazione del prototipo 

La simulazione delle condizioni peggiori viene eseguita attraverso l’adozione di due scatolati di alluminio 

con dimensioni e spessori pari al profilo strutturale W. Il primo ha lo scopo di emulare il servo-asse A, 

implementando su di esso le rotaie del sistema di guida. Il secondo, invece, simula il servo-asse B, 

sostituendo la corsa con dei fori filettati posti a intervalli regolari (45 𝑚𝑚) per l’inserimento di un gancio 

adibito all’applicazione del carico (massa del modulo di lavoro). 

A causa dell’utilizzo di uno scatolato chiuso la fessura per lo scorrimento del carrello viene sostituita da 

una “feritoia”. Ciò è necessario in quanto non è possibile realizzare un intaglio lungo tutto il profilo per 

motivi di tensioni. Queste ultime, infatti, porterebbero, a causa del processo di fabbricazione, ad una 

deformazione del sistema. 

Per motivi di fabbricazione risulta più semplice conferire il precarico degli inserti in tecnopolimero 

attraverso le rotaie. Infatti, poiché quest’ultime non sono fisse come per il profilo strutturale a W, è 

necessario che, durante l’assemblaggio e con la slitta in posizione, vengano regolate manualmente. Il 

fine di tale operazione è quello di, nonostante non sia possibile l’eliminazione dei giochi verticali a causa 

della disposizione non coassiale, elidere quelli presenti tra la slitta e le rotaie. 

Nota: il precarico conferito agli inserti ne riduce il carico massimo ammissibile. 

Di seguito viene rappresentato il sistema slitta-carrello nella versione prevista dalla soluzione progettata 

e quella prototipata. 

 
Figura 8.68: sistema slitta-carrello progettato (a sinistra) e prototipato (a destra) 
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8.6.3.2 Prova in macchina 

La prova viene eseguita mediante la macchina Zwick/Roell BT1-FR020TM-A50. Il procedimento 

prevede che, stabilita una corsa fissa per ogni prova, venga applicata una velocità costante al carrello 

e che si registrino, per ogni valore di spostamento, le relative forze rilevate dagli estensimetri della 

macchina. 

Per ottenere un’analisi completa, per ogni singolo posizionamento del carico vengono effettuate due 

prove cicliche a velocità differenti. In questo modo è possibile studiare il comportamento delle guide sia 

durante la movimentazione verso l’alto sia durante quella verso il basso in condizioni climatiche 

differenti. Il numero di cicli (salita e discesa) stabilito per tutte le prove è pari a 3, mentre la corsa fissata 

è pari a 100 𝑚𝑚. Inoltre, prima delle prove con il carico applicato ne vengono eseguite due della sola 

slitta senza alcuna massa. Questo per ottenere una base di riscontro per i successivi rilevamenti. 

Le prove eseguite e i relativi parametri vengono riportati nella Tabella 8.6. 

Tabella 8.6: parametri per le prove in macchina 

Prove 

effettuate 

Massa applicata 

(𝒌𝒈) 

Punto di applicazione della massa1) 

(𝒎𝒎) 

Velocità della prova2) 

(𝒎𝒎/𝒎𝒊𝒏) 

1 0  − 100 

2 0 − 600 

3 0.8 75 100 

4 0.8  75 600 

5 0.8 120 100 

6 0.8 120 600 

7 0.8 165 100 

8 0.8 165 600 

9 0.8 210 100 

10 0.8 210 600 

11 2 210 100 

12 2 210 600 
1): dall’asse di movimento della macchina. 

2): 600 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 è la velocità massima della macchina. 

 
Figura 8.69: prova in macchina del prototipo della sola slitta (a sinistra) e con massa applicata (a destra) 

  



 

Progetto di diploma 

101/114 
 

Poiché si tratta di un prototipo le masse delle sue componenti non rispecchiano quelle reali del sistema. 

Pertanto, una volta applicata la massa del modulo di lavoro (maggiorata a 0.8 𝐾𝑔), la forza letta dalla 

macchina viene azzerata. In questo modo è possibile ottenere esclusivamente l’intensità della forza 

d’attrito, generata dalla forza peso del modulo di lavoro, e la sua relativa influenza sul sistema. Per 

ricavare il valore di forza reale è sufficiente sommare alla forza d’attrito ottenuta il peso reale del servo-

asse movimentato. 

 Curva attesa 

Ciò che ci si aspetta da un grafico di tale tipologia è un risultato che dia come esito una funzione rettilinea 

speculare lungo l’asse delle ascisse. Questo è dovuto al fatto che l’intensità della forza d’attrito è la 

medesima (forza peso azzerata) sia durante la fase ascensionale, sia durante la fase di discesa ad 

eccezione del fatto che i valori, durante la discesa, risultano negativi (Figura 8.70). 

 
Figura 8.70: curva attesa della forza d'attrito per prova ciclica 
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 Risultati delle prove con la sola slitta 

 
Figura 8.71: grafico delle prove eseguite con la sola slitta 

Osservando il grafico ottenuto per le prove eseguite con la sola slitta senza alcuna massa applicata è 

possibile notare delle discrepanze con la curva attesa: analizzando la prima curva registrata alla velocità 

di 100 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 si può notare una micro-irregolarità nel movimento: la forza d’attrito, infatti, compie delle 

micro-oscillazioni di ampiezza pari a circa 0.1 ÷ 0.2 𝑁. Questo avvenimento è facilmente riconducibile 

al fenomeno dello stick-slip. Ciò significa che durante la movimentazione c’è un continuo passaggio tra 

l’attrito statico (che impedisce il moto relativo tra le due superfici) e l’attrito dinamico (che lavora sullo 

scorrimento di esse). Considerando i bassi valori ottenuti sia per la forza che per lo spostamento il 

fenomeno è trascurabile. Ulteriore conferma può essere data dall’analisi della seconda curva 

(600 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛) dalla quale si deduce come il fenomeno perda d’intensità, portando ad una 

movimentazione più uniforme per entrambe le fasi. Da ciò si può ipotizzare che per velocità superiori lo 

stick-slip si riduca ulteriormente. 

Non è trascurabile, invece, l’andamento di entrambe le curve. Infatti, queste ultime non seguono 

l’andamento rettilineo previsto dalla curva attesa ma possiedono delle zone di pendenza positiva per la 

fase di salita e zone di pendenza negativa per la fase di discesa, comportando incrementi (salita) e 

diminuzioni (discesa) di forza significativi. Si passa, infatti, da una forza media iniziale pari a 4.3 𝑁 

(100 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛) fino ad arrivare ad una forza massima di circa 7.5 𝑁. Tuttavia, questi incrementi non 

risultano preoccupanti per il seguente motivo: la periodicità delle curve, ovvero un fenomeno che si 

presenta in maniera costante nel tempo e con la medesima intensità. Quest’ultimo può essere 

individuato attraverso l’osservazione delle pendenze rilevate, che risultano speculari lungo una retta 

parallela all’asse delle ascisse. La presenza di tali pendenze è dovuta all’assemblaggio delle rotaie. 

Infatti, poiché quest’ultime vengono regolate manualmente per il precarico degli inserti, non sono 

parallele l’una con l’altra, causando un aumento della forza normale alle rotaie dove queste possiedono 

un interesse maggiore o minore di quello nominale. 
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Un riscontro di quanto appena descritto è ottenibile grazie alla rilevazione, effettuata mediante un 

micrometro in più punti lungo lo scatolato, dell’interasse tra le due rotaie che hanno portato alla conferma 

del disallineamento delle rotaie (interasse minimo misurato: 42.14 𝑚𝑚 interasse massimo misurato: 

42.21 𝑚𝑚, misure ottenute da 0 a 40 𝑚𝑚 di corsa). Partendo dalla posizione zero queste tendono ad 

aprirsi fino a circa 40 𝑚𝑚 causando la pendenza riscontrata nel grafico per lo stesso intervallo di corsa. 

Dopo questo punto si ottiene un disallineamento più lieve (interasse minimo misurato: 42.16 𝑚𝑚 

interasse massimo misurato: 42.19 𝑚𝑚, misure ottenute da 40 a 100 𝑚𝑚 di corsa) che, come mostrato 

dalle curve, causa un angolo di pendenza minore. 

Osservando le curve è possibile notare dei picchi di forza nell’istante successivo all’inizio sia della fase 

di salita sia della fase di discesa (cambio di direzione). I picchi sono la risultante di due avvenimenti: il 

primo, meno influente, è l’inerzia; infatti la macchina durante il cambio di direzione (da salita a discesa) 

risente dell’inerzia della massa da essa movimentata. Tale massa, moltiplicata per l’accelerazione, 

genera una forza che si oppone al moto, costringendo la macchina ad una maggiore applicazione di 

forza; il secondo avvenimento, invece, ha un peso maggiore nell’intensità del picco di forza. Ciò dipende, 

ancora una volta, dall’attrito che, in questo caso si presenta come forza di distacco. Infatti, durante il 

cambio di direzione, il sistema, quando raggiunge il finecorsa, risulta fermo per un breve periodo di 

tempo, provocando il passaggio da attrito dinamico ad attrito statico e, di conseguenza, implicando un 

aumento della forza. Quest’ultima risulta indispensabile per far sì che il sistema possa riprendere il 

movimento. 

Confrontando le due curve registrate a velocità differenti è possibile notare come la curva a velocità 

superiore si presenti traslata uniformemente verso il basso, comportando valori di forza d’attrito inferiori. 

Ciò significa che ad alte velocità il sistema, oltre ad attenuare il fenomeno dello stick-slip, risente meno 

dell’attrito dinamico. 
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 Risultati delle prove alla posizione 1 (𝟕𝟓 𝒎𝒎) 

 
Figura 8.72: grafico delle prove eseguite alla posizione 1 (𝟕𝟓 𝒎𝒎) 

Le nuove curve ottenute dalle prove con applicata la massa mostrano un netto incremento della forza 

d’attrito (valore massimo: 11.36 𝑁); inoltre confermano le ipotesi fin ora assunte per la descrizione del 

sistema. Si ha, infatti, che, all’aumentare della velocità, la forza d’attrito, l’intensità della forza dello stick-

slip e l’influenza dell’attrito dinamico diminuiscono. 

Da questo grafico si evince la nascita di un nuovo fenomeno. Osservando, infatti, la curva a velocità 

superiore nella zona prossima alla posizione zero sia per la fase ascensionale sia per quella di discesa, 

si nota un distacco tra le curve dei tre diversi cicli effettuati. Questa irregolarità nella partenza e 

nell’arrivo alla posizione zero può essere ricondotta a degli assestamenti della struttura causati dal gioco 

verticale della slitta che non si è potuto elidere e dall’oscillazione della massa appesa (elemento 

flessibile). 
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 Risultati delle prove eseguite per tutte le posizioni di massa definite 

 
Figura 8.73: grafico delle prove eseguite per tutte le posizioni di massa definite 

Confrontando più curve registrate a seguito di prove effettuate a parità di massa e a distanze 

gradualmente maggiori si rileva una progressiva perdita di pendenza. Ciò significa che all’aumentare 

del carico (momento attorno all’asse 𝑦 Figura 8.68) il sistema risente meno del disallineamento delle due 

rotaie. 

La velocità di corsa influenza in maniera notevolmente maggiore la forza d’attrito del sistema. 

Dall’andamento del grafico, di fatto, si nota come ad influenzare maggiormente la forza d’attrito non sia 

la posizione della massa ma la velocità di corsa. Infatti, da una posizione più esterna e ad una velocità 

superiore si ottiene un medesimo o, addirittura, un minore effetto che da una massa interna a velocità 

ridotta. La corsa, perciò, ha un esito quasi irrilevante rispetto al tempo con cui viene percorsa. 

Da tali analisi si deduce che a velocità di lavoro della macchina, ovvero 80 𝑚𝑚/𝑠 (Cap. 3) che 

equivalgono a 4800 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 (≫ 600 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛), l’effetto dell’attrito dinamico subisca una notevole 

riduzione. 

Le considerazioni sopra effettuate valgono fino al raggiungimento di un valore della posizione della 

massa tale da capovolgere la situazione precedentemente descritta. Questo valore corrisponde al 

momento in cui, a causa della ridotta velocità insieme o ad un elevata massa o ad una posizione molto 

esterna, la forza di distacco supera quella dinamica. La conseguenza di tale cambiamento è che, a 

differenza dei casi precedenti, la posizione di massa influenza maggiormente la forza di attrito statico 

rispetto alla velocità. Infatti, analizzando il grafico in Figura 8.73 si può notare come la disposizione 4 

(210 𝑚𝑚) permette una chiara distinzione dei casi appena accennati. Si ha, dunque, che a velocità di 

600 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 prevale la forza di attrito dinamica anziché statica (12.04 𝑁). Alla velocità di 100 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛, 

al contrario, prevale la forza di attrito statica anziché dinamica (14.03 𝑁). 
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8.6.3.3 Conclusioni della verifica della guida W 

 
Figura 8.74: grafico di tutte le prove eseguite 

Osservando il grafico dell’ultima prova si deduce che, nonostante l’applicazione di masse ingenti, non 
si manifestano situazioni anomale. Il movimento irregolare citato dal configuratore Igus, perciò, 
potrebbe riferirsi al fenomeno stick-slip. 

 Verifica della forza di spinta del motore 

Osservando il grafico forza-velocità del motore si rileva che la forza fornita dal motore scelto per 
l’attuatore lineare è nettamente superiore a quella ricavata dalla situazione più critica. 

 
Figura 8.75: curva forza-velocità dell'attuatore lineare adottato 
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9 Soluzione finale 

9.1 Servo-asse W 

 
Figura 9.1: servo-asse W progettato (posizione di finecorsa) 

Tabella 9.1: posizioni delle componenti nel servo-asse W 

Numero posizione Descrizione 

1 Slitta con inserti in tecnopolimero 

2 Grano per il recupero del gioco verticale 

3 Grano per il recupero del gioco orizzontale 

4 Vite per il fissaggio/ la chiusura dell’attuatore lineare/del coperchio lato motore 

5 Flangia motore 

6 Distanziali 

7 Coperchio 

8 Motore dell’attuatore lineare (ruotato 90°) 

9 Vite per il fissaggio della flangia al motore 

10 Profilato strutturale 

11 Vite per il fissaggio della chiocciola al carrello 

12 Chiocciola madrevite 

13 Carrello 

14 Vite per la chiusura del coperchio lato finecorsa 

  

4 2 3 1 5 6 

8 10 9 13 12 11 

7 

7 14 

𝑥 𝑧 
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9.2 Macchina W architettura 4 

 
Figura 9.2: macchina W architettura 4 (volume di lavoro tratteggiato) 

Tabella 9.2: posizioni delle componenti nella macchina W architettura 4 

Numero posizione Descrizione 

1 Sistema di controllo dei servo-assi della macchina 

2 Servo-asse B 

3 Servo-asse A 

4 Adattatore flangiato (realizzazione dell’architettura 4) 

5 Piano di lavoro 

6 Modulo di lavoro 

7 Servo-asse C 

8 Basamento della macchina 

  

1 
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9.3 Sviluppi futuri 

9.3.1 Servo-asse W 4.0 

Il servo-asse sviluppato permette la movimentazione della slitta, con la corsa ottimale estratta dalle 

specifiche (Cap. 3), attraverso un sistema compatto e modulare sia nelle configurazioni di macchina sia 

in lunghezza. Tuttavia, è possibile apportare alcuni accorgimenti per ottimizzarne il funzionamento. 

9.3.1.1 Verifica alle forze di taglio 

Durante la progettazione non è stato possibile effettuare una verifica alle forze di taglio che si generano 

nella lavorazione di gravatura a causa della mancanza delle nozioni tecniche per la determinazione 

delle forze in questa lavorazione. Effettuare un’analisi in questo senso potrebbe risultare utile in quanto, 

tramite questa operazione, è possibile rilevare la resistenza dei materiali caratterizzanti il servo-asse e 

lo sforzo a cui possono essere sottoposti. 

9.3.1.2 dimensionamento della geometria del profilato strutturale per fabbricazione ad 

estrusione 

Nella progettazione la geometria del profilato strutturale è ricavata, in primo luogo, dalla necessità di 

definire degli ingombri (di sezione) e di conferire modularità (per configurazioni di macchina) al servo-

asse; secondariamente, da un’analisi qualitativa agli elementi finiti in modo da sviluppare una struttura 

più rigida possibile. Approfondendo l’analisi dei limiti tecnologici del processo di estrusione e, in 

particolare, la realizzazione della matrice, si potranno verificare la disposizione dei profili, i raccordi 

interni e gli spessori adottati, ottimizzando, nel complesso, la geometria finale (geometria della matrice) 

della struttura. 

 
Figura 9.3: esempi di estrusi in alluminio a geometria complessa 

9.3.1.3 Attuatore lineare ad hoc 

Al fine di minimizzare la lunghezza finale del servo-asse in modo da ottenere un sistema più compatto 

e un rapporto lunghezza/corsa migliore, oltre che ad una riduzione di componenti utilizzate (flangia 

motore, distanziali, viti M3x50), il coperchio della “cassa” del motore potrà essere impiegato 

direttamente come coperchio laterale del servo-asse. Questo implica una fabbricazione dedicata 

dell’attuatore in cui le viti utilizzate per la chiusura del motore vengono poste frontalmente anziché 

posteriormente, fissando il coperchio laterale del servo-asse ad esso. In questo modo il centraggio del 

motore avviene nel coperchio e, quest’ultimo, funge sia da “carter” del motore sia da coperchio per la 

chiusura laterale del servo-asse.  
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9.3.1.4 Influenza della stampa 3D a temperature superiori 

Nella progettazione viene considerata una prova di stampa standard (a parametri ottimali) per la 

realizzazione di un manufatto. Questo comporta una temperatura del piano di lavoro a media intensità 

e una durata di stampa medio-lunga. Eseguendo prove ad elevate temperature del piano di lavoro e a 

durata superiore, portando quindi la macchina ad una condizione critica, è possibile verificare se, in 

questa nuova condizione, le temperature raggiunte dal sistema causino dilatazioni e stress termici per 

le componenti più prossime al volume di stampa. 

9.3.1.5 Stima dei costi 

Effettuare una stima dei costi risulta, in questo caso, inattuabile. La motivazione è la difficile 
valutazione dei costi non di componenti quale il motore, bensì del profilato strutturale. Quest’ultimo, 
infatti, possiede costi troppo elevati e variabili per poterli definire in quanto la sua valutazione si aggira 
intorno alle decine di migliaia di euro. Pertanto, i prezzi delle altre componenti risulterebbero irrilevanti. 
 
L’analisi dei costi potrà essere effettuata solo a seguito dell’ottenimento di un preventivo da parte 
dell’azienda a cui ci si rivolge.  
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9.3.2 Macchina a più assi 

La configurazione di macchina realizzata (architettura 4) permette una visione chiara di esempio di 

applicazione del servo-asse progettato, mostrando la disposizione dei servo-assi, il volume di lavoro 

reso disponibile da questi ultimi e la posizione delle altre componenti (modulo di lavoro, piano di lavoro, 

controllore, adattatore). Tuttavia, è possibile eseguire ulteriori sviluppi al fine di realizzare una macchina 

completa. 

9.3.2.1 Sviluppo del sistema di controllo della macchina 

Per rendere completa la progettazione della macchina a tre servo-assi potrà essere sviluppata l’unità di 

controllo della macchina e le sue componenti, i relativi cablaggi per gli azionamenti dei servo-assi e le 

parti elettroniche. Questo sviluppo comporta la realizzazione di un piano di lavoro riscaldato per 

l’operazione di stampa (controllo delle termoresistenze) e l’implementazione di un finecorsa elettronico 

(micro electric limit switch) per il controllo della posizione “home” della slitta del servo-asse (zero 

macchina). Di seguito viene rappresentata il possibile inserimento del sensore di finecorsa. 

 

FIGURA INSTALLAZIONE MICRO ELECTRIC LIMIT SWITCH 

9.3.2.2 Realizzazione del modulo di lavoro 

Nella progettazione viene definito un volume di ingombro qualitativo per il modulo di lavoro. Lo sviluppo 

di quest’ultimo, quanto meno dal punto di vista meccanico (dimensioni, peso, posizione 

ugello/lente/mandrino), permetterebbe di ottenere informazioni più realistiche per quanto concerne la 

macchina completa (volume di lavoro effettivo) e per la verifica dei dimensionamenti effettuati (forza 

peso effettiva, posizione del baricentro). 

9.3.2.3 Determinazione delle architetture realizzabili 

Attraverso lo sviluppo dei punti precedenti (realizzazione della macchina completa) potrà essere 

eseguita un’analisi di tutte le configurazioni raggiungibili dalla modularità stabilita nella progettazione 

attraverso sia servo-assi a corsa standard (soluzione presentata) sia servo-assi a corsa superiore 

(modularità in lunghezza); per questi ultimi è necessaria l’adozione di un attuatore con lunghezza di vite 

maggiorata. 

FIGURA CONFRONTO SERVO-ASSI CORSA STANDARD E MAGGIORATA 
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10 Conclusioni 

Analizzando il sistema sviluppato e riprendendo le richieste del committente, il servo-asse progettato 
rispetta i limiti imposti.  

Il dispositivo sviluppato è in grado di garantire il posizionamento e la movimentazione del modulo di 
lavorazione di una macchina All in one 3D Printer attraverso un sistema modulabile sia nelle 
dimensioni sia nelle configurazioni di assemblaggio.  

La movimentazione e il posizionamento del modulo di lavorazione sono garantiti dall’adozione di un 
attuatore lineare external nut leadscrew shaft, il quale permette, inoltre, una riduzione degli ingombri 
finali in lunghezza del servo-asse. 

La ripetibilità e la precisione nel posizionamento vengono conferite dal passo scelto per la vite e 
dall’adozione di una chiocciola precaricata.   
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https://it.developmentscout.com/fachgebiete/antriebstechnik/linearantriebe/10456-schrittmotor-linearaktuatoren-aus-unzaehligen-kombinationen-richtig-auswaehlen
https://it.developmentscout.com/fachgebiete/antriebstechnik/linearantriebe/10456-schrittmotor-linearaktuatoren-aus-unzaehligen-kombinationen-richtig-auswaehlen
https://www.servotecnica.com/it/risorse/news/attuatori-lineari-con-motori-passo-passo/
http://www.valpower.it/descrizione-attuatore-lineare/
https://www.designworldonline.com/convert-rotary-motion-to-linearfrom-the-inside/
https://www.anaheimautomation.com/manuals/forms/stepper-actuator-guide.php
https://www.youtube.com/watch?v=zTn0P33arbc
http://dingsmotionusa.com/technical-info/
https://www.atti.it/c/19_74_attuatori-con-vite-a-ricircolo-di-sfere
https://www.ctsitaly.it/it/guide_lineari_motorizzabili_3_assi.html
https://www.youtube.com/watch?v=NmmFoBsSfEQ
https://www.youtube.com/watch?v=zTn0P33arbc

