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1 Abstract  

L’obbiettivo di questo progetto di diploma è realizzare un dispositivo di misura in grado di rilevare variazioni 
nel diametro del filo utilizzato dalle macchine WEDM. La tipologia di filamento che si vuole andare a misurare 
ha un diametro compreso tra 0.2 [mm] e 0.5 [mm]; la precisione con cui si vuole realizzare la misura vale 
0.002 [mm]. 
Il filamento metallico utilizzato dalle macchine utensili WEDM è un elemento spesso soggetto a rottura, 
principalmente durante le fasi di sgrossatura. Per evitare questo inconveniente il filo viene fatto scorrere 
velocemente in modo da limitare l’usura e ridurre quindi il rischio di rottura. 
Questa pratica, se pur funzionale, porta a un grande spreco di filo. 
 
La tecnologia scelta per la realizzazione della misura si basa sull’utilizzo degli estensimetri. 
Il relativo elemento elastico, sul quale vengono applicate le griglie di misura, necessita di un dettagliato 
dimensionamento. 
Al fine di garantire una buona resistenza all’abrasione, nella zona di contatto con il filo, vengono usati dei 
rubini sintetici montati su un sistema a parallelogramma che li mantiene perfettamente paralleli. 
 
Per verificare concretamente la validità del progetto è stato realizzato un prototipo che ha mostrato 
immediatamente ottime capacità di misura e alcune criticità legate all’allineamento dei rubini e al 
meccanismo scorrevole. 
 
Lo strumento sviluppato è in grado di misurare con precisione il diametro del filo lungo 3 assi di misura sfasati 
tra di loro di 60°. 
L’operazione di inserimento automatico del filo non viene ostacolata grazie ad un meccanismo caratterizzato 
da un manicotto scorrevole guidato da un attuatore pneumatico. 
Gli ingombri effettivi dell’attrezzatura montata sulla macchina valgono 260 x 265 x 78 [mm]. 
 
Il prodotto finale risulta compatibile con la macchina sperimentale fornita dalla ditta AGIE. 
Grazie alle geometrie sviluppate risulta possibile montare l’intera attrezzatura utilizzando gli elementi di 
fissaggio già presenti sul basamento della macchina, sfruttando anche le parti cave del basamento per 
risparmiare spazio. Non sono quindi richieste modifiche invasive per una corretta installazione. 
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2 Lavoro richiesto 

Il materiale da consegnare alla fine del progetto richiede: 

 La Pianificazione del progetto, tenendo conto delle scadenze imposte (calendario) 

 Raccolta dei requisiti (End User Requirements), analisi e stesura del quaderno dei compiti, specifiche 
tecniche (funzioni, limiti e prestazioni) 

 Ricerca, analisi e confronto e valutazione di diverse soluzioni possibili con selezione della variante 
ottimale (cassa morfologica) 

 Sviluppo della soluzione con definizione dei componenti principali (disegno di principio) 

 Dimensionamenti necessari 

 Modello CAD 3D 

 Disegno d’assieme 

 Messa in tavola dei componenti progettati 

 Analisi obiettiva della soluzione proposta 

 Rapporto completo ed esaustivo 
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3 Specifiche tecniche 

Limiti 
 Il sistema di misura deve essere in grado di fornire una misurazione relativa del filo, non assoluta. 

 La misurazione potrà essere statica o dinamica: questa caratteristica verrà definita in fase di collaudo. 

 Il sistema da realizzare deve essere in grado di resistere agli schizzi d’acqua e anche all’umidità. 

 Dovendo montare l’attrezzatura senza effettuare modifiche invasive alla macchina, l’intero sistema 
dovrà adattarsi alle geometrie esistenti. 

 L’intero progetto deve rientrare in un budget di massimo 5000 [Fr]. 
 

Funzioni 

 
 
Caratteristiche tecniche 

 Il sistema dovrà essere in grado di misurare il diametro del filo in più punti. 

 La precisione della misura deve essere di 0.002 [mm]. 

 Il campo di misura ha un valore di 0.3 [mm]. 

 I fili da misurare hanno diametri variabili compresi tra 0.2 [mm] e 0.5 [mm]. 

 L’inserimento automatico del filo deve essere garantito. 
  

Fu
n

zi
o

n
i Misurazione relativa del filo

Garantire una buona ripetibilità 
delle misure

Posizione univoca del filo

Permettere l'inserimento 
automatico

Garantire il passaggio del getto ad 
alta pressione

Garantire lo spazio agli aggregati 
in movimento durante 

l'inserimento automatico

Figura 1: Schema delle funzioni 
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4 Contestualizzazione del progetto 

4.1 Funzionamento macchina utensile WEDM 

Le macchine utensili EDM (Electro Discharge Machining) sfruttano la capacità erosiva delle scariche elettriche 
per realizzare le operazioni di asportazioni di truciolo. Nello specifico si andrà ad approfondire il 
funzionamento delle macchine WEDM (Wire Electro Discharge Machining). 
 
L’elettroerosione a filo utilizza un elettrodo caratterizzato da un filo metallico sottile, solitamente realizzato 
in ottone oppure rame zincato, per erodere il materiale da lavorare. 
Il componente in lavorazione viene immerso in una vasca contenente un fluido dielettrico. Un alimentatore 
genera impulsi elettrici ad alta frequenza che creano una scarica elettrica tra il pezzo da lavorare ed il filo.  
Durante questo processo di asportazione anche l’elettrodo, composto dal filo, viene usurato. Lo scorrimento 
del filo garantisce una costante rigenerazione dell’elettrodo. Il fluido nella vasca viene costantemente filtrato 
in modo da eliminare le particelle metalliche asportate dal componente in lavorazione rimaste in sospensione 
nel liquido, scongiurando cortocircuiti tra pezzo e filo con relativa rottura di quest’ultimo. 
Il filo non entra mai in contatto con il pezzo da lavorare, lo spazio residuo viene chiamato “spark gap”. 
 
Questa tecnologia consente di lavorare metalli estremamente duri e con caratteristiche meccaniche e 
geometriche particolari; inoltre il componente lavorato non subisce nessuna sollecitazione meccanica. 
 

  

Figura 2: Schema funzionamento macchine WEDM; https://www.engineeringclicks.com/wire-edm 

 

https://www.engineeringclicks.com/wire-edm/
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4.2 Analisi dell’usura del filo 

L’elettrodo delle macchine WEDM subisce un’usura elevata, causata dall’erosione delle scariche elettriche. 
Il consumo del materiale dell’elettrodo non avviene su tutta la superficie; si può facilmente vedere 
nell’immagine sottostante come l’erosione interessa quasi esclusivamente il filo nella direzione di lavoro. 
L’ideale sarebbe riuscire a prendere la misura della parte più usurata. 
Purtroppo non è possibile orientare il filo nella direzione corretta per poi realizzare l’operazione di misura. 
Infatti il filo viene indirizzato verso il dispositivo taglia-filo, dopo aver realizzato la lavorazione, in modo del 
tutto casuale. Di conseguenza sarà necessario rilevare la misura in più punti, in modo da riuscire a 
determinare il punto più usurato con una certa sicurezza. 

 
Va comunque considerato che il valore di usura è molto costante lungo i 180° della superficie, come si può 
osservare nel dettaglio della figura 2; infatti lo spark gap interessa il filo frontalmente e lateralmente. 
Andando a realizzare 3 misure sfasate tra di loro di 60° risulta possibile rilevare il punto più usurato 
dell’elettrodo con una cera sicurezza. 

  

Figura 3: Sezione del filo WEDM usurato;  Journal of Materials Processing Technology 2018, 256 

Figura 4: Sezione semplificata del filo con relativi assi di misura 
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4.3 Analisi macchina sperimentale 

Lo sviluppo dell’aggregato di misura deve essere compatibile con la macchina prototipo presente al MEMTI. 
Il funzionamento della macchina non deve essere modificato e le modifiche geometriche non devono essere 
invasive. 
Analizzando le componentistiche interessate al progetto, ovvero la zona di espulsione del filo, si possono 
subito riscontrare alcune problematiche. 
Innanzitutto è possibile notare un’elevata compattezza dei componenti, di conseguenza rimane poco spazio 
a disposizione per installare la strumentazione. 
Durante il funzionamento normale il fluido dielettrico scorre in abbondanza nella zona di trascinamento e 
taglio filo; la strumentazione deve essere quindi insensibile all’acqua oppure occorre prevedere la 
realizzazione di una zona di lavoro asciutta. 
La fase più complicata da gestire è la fase di inserimento automatico del filo; infatti per realizzare questa 
operazione la macchina sfrutta un getto d’acqua ad elevata pressione che funge da guida per esso. Durante 
questa operazione devono essere garantiti determinati spazi di passaggio e allo stesso tempo ermeticità nelle 
zone di scorrimento del fluido. 
La strumentazione dovrà comportarsi in modo analogo ai rulli di trascinamento, che durante questa 
operazione si allontanano garantendo il corretto passaggio del getto d’acqua con al suo interno il filo. 
Risulta interessante notare come grazie ad un materiale composito, visibile in verde nella fotografia, si 
effettua l’isolamento elettrico delle parti sensibili.  
Sarà fondamentale capire se sia necessario prendere precauzioni per gestire le correnti parassite presenti nel 
filo esausto. 
 

  

Figura 5: Meccanismo di trascinamento del filo posteriore con apparato taglia-filo 
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Identificazione dei componenti significativi 
In questo breve elenco vengono identificati i componenti più significativi della parte posteriore della 
macchina WEDM: 
 

1. Rulli di trascinamento filo WEDM  
2. Motore rulli di trascinamento 
3. Attuatore pneumatico apertura e chiusura rulli di trascinamento 
4. Imbocco tagliafili 
5. Motore tagliafili 
6. Tubo passaggio filo 
7. Ugello per getto guida filo, operazione di inserimento filo 
8. Struttura di supporto 
9. Sensore induttivo per verificare presenza del filo 
10. Basamento della macchina 
11. Cestello di raccolta filo esausto, sotto forma di aghi 
12. Condotta per recupero del fluido dielettrico 
13. Materiale composito isolante 
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Figura 6: Dettaglio componentistiche principali 
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5 Analisi delle tecnologie  

Prima di cimentarsi nella fase di concezione dello strumento di misura è fondamentale comprendere quali 
siano le possibili tecnologie disponibili sul mercato, idonee alla misurazione di fili sottili. 
Molto importante è analizzare tutte le tecnologie, anche se molte di esse risultano essere fuori dal budget. 

5.1 Sistemi di misura laser 

I micrometri laser utilizzano un diodo laser come sorgente di luce ad alta intensità. 
Il fascio generato viene deflesso da uno specchio rotante posto nel fuoco di una lente, con il compito di 
orientare in modo parallelo il fascio luminoso nella zona di misura. Attraversando il campo di misura il fascio 
luminoso trova l’ostacolo del pezzo da misurare. 
Il ricevitore, posto sul lato opposto rispetto all’emettitore, viene oscurato per un determinato lasso di tempo: 
elaborando il periodo d’ombra, correlato alla dimensione del componente in esame, è possibile ricavare la 
misura. 
Questo metodo di misurazione garantisce delle prestazioni particolarmente elevate. 
 
Qui in seguito vengono illustrate alcune caratteristiche principali di un micrometro laser del produttore 
Mitutoyo, nello specifico il modello LSM-6902H. 
 
Caratteristiche principali: 

 campo di misura:    0.1 [mm]-25 [mm] 

 risoluzione massima:    0.01 [µm] 

 ripetibilità:     ± 0.045 [µm] 

 prezzo sul mercato:    9800 [Fr] 
 
 
  

Figura 7: Schema di funzionamento micrometro laser; https://www.aeroel.it 
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5.2 Tastatori elettronici 

I tastatori elettronici si comportano in modo analogo ad un tradizionale tastatore meccanico, diminuendo 
però le dimensioni e aumentandone le prestazioni. 
Permettono infatti di realizzare una misura ad alta precisone grazie a un potenziometro lineare; per versioni 
più sofisticate e costose il sistema sfrutta la variazione del campo magnetico. 
Inoltre possono necessitare di un’interfaccia ulteriore oppure funzionare direttamente tramite cavo usb: nel 
caso di modelli con interfaccia usb, la misurazione dinamica non è consigliata. 
L’estremità di misura è intercambiabile a piacimento in base alle esigenze. 
 
Qui in seguito vengono riportate alcune caratteristiche principali di un tastatore elettronico del produttore 
Tesa, nello specifico il modello GTL 21 usb. 
 
Caratteristiche principali: 
• campo di misura:    ± 2 [mm] 
• errore massimo:    0.4 + 0.8·L [µm] 
• ripetibilità:     0.1 [µm] 
• prezzo sul mercato:    500 [Fr] 
 
  

Figura 8: Tastatore elettronico Tesa; https://tesatechnology.com 
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5.3 Sistema ottico con videocamera 

Questa tecnologia utilizza una videocamera digitale ad elevate prestazioni per realizzare l’acquisizione dei 
dati. 
Il sensore video deve essere accoppiato ad un’ottica telecentrica, capace di eliminare quasi completamente 
l’effetto prospettico. 
La retroilluminazione permette di far risaltare particolarmente la sezione del filo da misurare. 
Le immagini catturate vengono in seguito elaborate tramite un software di misura: il sistema si presta 
molto bene per realizzare misure dinamiche. 
 
Le prestazioni del sistema dipendono dall’insieme di elementi che vengono accoppiati. 
Il costo del sistema risulta essere non inferiore ai 4000 [Fr]. 

 
 
  

Figura 9: Schema di misurazione tramite videocamera; https://www.qualitymag.com 
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5.4 Estensimetri 

L’estensimetro è una sorta di resistenza e si presenta come una placchetta adesiva nella quale è inglobata 
una sottile griglia di filo metallico.  
Questo sensore viene quindi applicato al componente da analizzare. 
Le deformazioni si trasmettono dal componente in esame all’estensimetro che, cambiando le sue dimensioni 
originali, provoca una variazione del valore resistivo. 
Analizzando la variazione di resistenza è possibile estrapolare le informazioni del caso. 
Questa tecnologia permette di analizzare scostamenti molto ridotti e inoltre risulta essere molto adattabile 
in base alle esigenze. 
Per ottenere un risultato soddisfacente è necessario utilizzare in modo corretto gli estensimetri, andando ad 
analizzare le problematiche del caso come ad esempio le correnti parassite e le variazioni di temperatura. 
 
Le prestazioni del sistema di misura vengono influenzate dallo schema con cui si posizionano gli estensimetri 
e dal dimensionamento della lamina a flessione. 
Il costo dell’estensimetro in sé risulta essere relativamente basso. 
 

 
  

Figura 10: Barra di flessione semplice; https://www.sciencedirect.com 



SUPSI - DTI / Ing. mecc. / Lavoro di diploma / SP3 Progetto di diploma C10256 

Giulio Albizzati_Sistema di misurazione per diametro filo WEDM_Rapporto 
 19/88 

5.5 Misurazioni con correnti parassite 

Il metodo di misurazione con correnti parassite sfrutta una bobina nella quale scorre corrente alternata ad 
un valore di frequenza elevato. Questo processo produce un campo magnetico alternato intorno alla bobina. 
Quando la bobina viene avvicinata a un metallo una corrente parassita viene indotta nel componente, 
generando a sua volta un campo elettromagnetico opposto che va ad indebolire quello originario. 
L’effetto finale che si ottiene sulla bobina è un cambiamento dell’induttività. 
 
Da una prima analisi sembrava essere una tecnologia molto promettente per realizzare la misura del filo, ma 
in realtà è un processo molto valido unicamente per determinare difetti superficiali e non permette di 
misurare in modo quantitativo le variazioni diametrali.  

 
  

Figura 11: Controllo difetti superficiali con correnti parassite; www.foerstergroup.it 
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6 Scelta delle varianti 

Per lo sviluppo dell’attrezzatura in oggetto sono state fatte una serie di considerazioni. 
Sono state analizzate le scelte e le varianti migliori mediante il metodo della cassa morfologica appreso 
durante il primo anno del corso di progettazione e costruzione di macchine.  
Ad ogni funzione sono stati elencati dei criteri con un relativo voto di importanza (da 1 a 4) ed un relativo 
peso (da 1 a 5). 
 
Dopo aver assegnato il punteggio alle varianti si calcola il fattore di valutazione utilizzando la seguente 
formula: 
 

𝑭𝒂𝒕𝒕𝒐𝒓𝒆 𝒅𝒊 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 =  
𝑆𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 ∙ 4
 

 
Per la valutazione della variante da scegliere è stata necessaria la costruzione di due casse morfologiche: 
la prima rappresenta le scelte più grossolane, come ad esempio le tecnologie da utilizzare. La seconda 
permette invece di entrare nel dettaglio delle configurazioni. 
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6.1 Cassa morfologica 1 

Tecnologia di misura 
Il primo parametro da definire è la tecnologia di misura da utilizzare. 
Nel capitolo 5 sono state trattate le tecnologie più idonee per realizzare la misura del filo. La tecnologia scelta 
dovrà quindi essere compatibile con la configurazione della macchina WEDM. Inoltre deve essere insensibile 
ad umidità e schizzi d’acqua. 

 

  Sistema laser Estensimetri 
Sistema ottico 

con 
videocamera 

Tastatore 
elettronico 

Criterio di valutazione Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

TECNOLOGIA DI MISURA g p g*p p g*p p g*p p g*p 

costo 5 1 5 3 15 2 10 3 15 

efficacia 4 4 16 3 12 3 12 3 12 

adattabilità alla 
situazione 

4 3 12 4 16 1 4 4 16 

ingombri 3 3 9 4 12 2 6 4 12 

somma dei punti 16 - 33 - 55 - 32 - 55 

Fattore di valutazione X 0.52 0.86 0.5 0.86 
          

Variante ideale: 
Estensimetri / tastatore 

elettronico 
   

  

Tabella 1: Criterio di valutazione; tecnologia di misura 

Per decidere quale tecnologia utilizzare sono stati analizzati il costo, l’efficacia, l’adattabilità alla situazione 
ed infine l’ingombro. Con il termine “adattabilità alla situazione” si include anche la resistenza all’umidità ed 
ai getti d’acqua.  
 
Sistema laser: risulta essere una tecnologia estremamente prestazionale, che però è caratterizzata da un 
costo di acquisto completamente al di fuori dal budget.  
 
Estensimetri: questa tecnologia è molto interessante per via dei costi relativamente bassi e per l’estrema 
adattabilità alle situazioni. Le prestazioni sono difficili da quantificare; infatti dipendono fortemente da come 
viene realizzato il corpo elastico e da come viene gestito il segnale. Se protetti con delle specifiche lacche 
risultano essere molto impermeabili. 
 
Sistema ottico con videocamera: questo metodo di misurazione è sicuramente valido, soprattutto per la 
misurazione dinamica del filo. Le caratteristiche più limitanti sono sicuramente il costo elevato e la complicata 
configurazione da installare sulla macchina, come ad esempio la retroilluminazione. 
Inoltre il sistema permette di misurare il diametro del filo in un solo punto.  
La gestione degli schizzi d’acqua potrebbe essere problematica. 
  

Figura 12: Tecnologie di misura 
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Tastatori elettronici: sono sicuramente un’alternativa molto valida, caratterizzati da un costo contenuto e 
da prestazioni conformi all’applicazione. 
L’adattabilità non risulta semplicissima, ma comunque gestibile. 
 
Nonostante il pari merito ottenuto nella tabella di valutazione si è deciso di utilizzare gli estensimetri. 
Questa tecnologia, oltre ad essere particolarmente idonea al progetto di misura, lascia largo spazio alla parte 
di progettazione, come ad esempio per il corpo flessibile. A differenza dei tastatori gli estensimetri 
necessitano un approfondimento teorico e pratico molto meticoloso per ottenere risultati soddisfacenti. 
Questa caratteristica li rende un argomento sicuramente molto interessante da approfondire in un progetto 
didattico. 
 
Variante scelta: estensimetri 
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Spaziatura per l’inserimento automatico del filo 
L’inserimento automatico del filo è l’operazione più complessa da gestire. 
Durante questa fase bisogna garantire uno spazio libero di minimo 6 [mm] in modo da non ostacolare il filo 
WEDM guidato dal getto d’acqua. 
Il meccanismo scelto deve garantire un’ottima ripetibilità di posizionamento in modo da non falsare le 
misure. 

 

  Singola parte 
mobile 

Sistema a pinza 
Sistema fisso con 

retrazione 

Criterio di valutazione Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

SPAZIATURA PER INFILAGGIO  g p g*p p g*p p g*p 

costo 5 2 10 3 15 3 15 

facilità di costruzione 3 3 9 2 6 3 9 

adattabilità 4 2 8 2 6 3 12 

ripetibilità del 
posizionamento 

5 3 15 2 10 4 20 

somma dei punti 17 - 42 - 37 - 56 

Fattore di valutazione X 0.62 0.54 0.82 

      
  

Variante ideale Sistema fisso con retrazione    

Tabella 2: Criterio di valutazione; spaziatura per inserimento automatico del filo 

Per decidere quale versione utilizzare sono stati analizzati il costo, la facilità di costruzione, l’adattabilità e 
la ripetibilità del posizionamento. 
 
Singola parte mobile: permette di liberare lo spazio solo parzialmente; una seconda attuazione deve 
spostare l’intero meccanismo. 
 
Sistema a pinza: una volta aperte le superficie di contatto, lo spazio di passaggio per il filo viene garantito. 
Avendo più parti in movimento la ripetibilità del posizionamento rappresenta una criticità. 
 
Sistema fisso con retrazione: per liberare lo spazio il sistema deve essere traslato sfruttando un attuatore 
dedicato. Il grosso vantaggio è rappresentato dal fatto che il meccanismo di misura vero e proprio non 
viene mai spostato. 
 
Il sistema fisso con retrazione è l’unico in grado di rispettare il vincolo di ripetibilità; l’unico movimento che 
lo interessa è una traslazione che non deve essere necessariamente realizzata con alta precisione. 
 
Variante scelta: sistema fisso con retrazione 
 
 
  

Figura 13: Spaziatura per inserimento automatico del filo 
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Guida del filo 
Gestire la posizione del filo in modo ottimale risulta essere un’operazione molto importante per riuscire a 

garantire una certa ripetibilità nelle operazioni di misura. 

Il sistema scelto dovrà avere una buona capacità di adattamento ai vari diametri di filo da analizzare. 

 

  Profilo a "V" 
Superfici di 

contatto sempre 
parallele 

Lamine 
longitudinali 

Criterio di valutazione Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

SISTEMA GUIDA FILO g p g*p p g*p p g*p 

costo 5 4 20 3 15 3 15 

facilità di costruzione 3 3 9 3 9 3 9 

ingombri 4 4 16 3 12 2 8 

adattabilità ai vari diametri 5 2 10 4 20 4 20 

somma dei punti 17 - 55 - 56 - 52 

Fattore di valutazione X 0.81 0.82 0.76 

    
 

   
Variante ideale Superfici di contatto sempre parallele    

Tabella 3: Criterio di valutazione; sistema guida filo 

Profilo a “V”: risulta essere una soluzione molto semplice per guidare il filo, accompagnandolo con tre 
punti di contatto. 
Considerando il diametro del filo più piccolo da analizzare di 0.2 [mm] e rispettivamente il più grande di 
0.5[mm], risulta difficile realizzare un profilo in grado di entrare in contatto correttamente con tutte le 
misure. 
 
Superfici di contatto sempre parallele: essendo le superficie di contatto sempre parallele risulta inutile 
guidare il filo in modo particolare. Una traslazione laterale nel posizionamento del filo non comporta 
variazioni nel rilevamento della misura. 
 
Lamine longitudinali: questa configurazione permette di non dover guidare il filo; infatti con il variare del 
diametro la posizione di misura non si modifica. 
Le possibili problematiche risultano essere l’ingombro lungo l’asse del filo e la gestione del dielettrico 
utilizzato per l’inserimento automatico del filo. 
 
La scelta ricade sulle superficie di contatto sempre parallele che consentono di adattarsi senza 
manipolazioni ad ogni diametro di filo da analizzare. 
Per realizzare l’isolamento elettrico è possibile realizzare le superficie di contatto in rubino sintetico oppure 
isolare i bracci con del materiale elettricamente non conduttivo. 
 
Variante scelta: superficie di contatto sempre parallele 
  

Figura 14: Guida del filo 
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Garantire il passaggio del dielettrico 
Durante le operazioni di inserimento automatico del filo la macchina utilizza un getto di dielettrico ad alta 
pressione dentro al quale viene fatto scorrere il filo. Lo strumento di misura va ad interrompere il canale 
principale dove passa il fluido; durante il normale funzionamento questo non risulta essere un problema. Per 
l’operazione di inserimento automatico del filo il passaggio di fluido deve essere però garantito. 

 

  Manicotto 
scorrevole 

Bypass 
Lamine con zona di 

passaggio 

Criterio di valutazione Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

PASSAGGIO DIELETTRICO g p g*p p g*p p g*p 

costo 5 3 15 3 15 3 15 

facilità di costruzione 3 3 9 3 9 3 9 

adattabilità 4 3 12 2 8 2 8 

funzionalità 5 4 20 3 15 2 10 

somma dei punti 17 - 56 - 47 - 42 

Fattore di valutazione X 0.82 0.69 0.62 

        
Variante ideale Manicotto scorrevole    

Tabella 4: Criterio di valutazione; passaggio dielettrico 

Manicotto scorrevole: quando necessario, un attuatore riporta il manicotto scorrevole sulla battuta sinistra 
del tubo in modo da garantire il passaggio del fluido e permettere quindi il corretto inserimento. 
 
Bypass: mantiene lo spazio centrale sempre libero. Gli ugelli devono essere dimensionati in modo da 
garantire il passaggio del filo. 
Una problematica sono i numerosi schizzi d’acqua emessi dagli ugelli durante la fase di inserimento 
automatico. 
 
Lamine con zona di passaggio: nel momento dell’inserimento automatico del filo il dispositivo di misura 
viene traslato in modo da posizionare la cava circolare in corrispondenza dell’ugello. Così facendo viene 
garantito lo spazio ed una parziale ermeticità, garantendo la pressione necessaria a guidare il filo. 
 
La scelta finale ricade sull’utilizzo del manicotto scorrevole: esso è sicuramente più funzionale e allo stesso 
tempo evita la creazione di ulteriori schizzi d’acqua. 
 
 Variante scelta: manicotto scorrevole. 
 
  

Figura 15: Passaggio dielettrico 
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6.2 Cassa morfologica 2 

Tipologia di estensimetro 
L’insieme degli estensimetri è un ambiente estremamente vasto. Questa tecnologia si è molto consolidata 
nel tempo e sul mercato si trova moltissimo materiale. 
Determinare che tipologia di estensimetro utilizzare per il progetto non è assolutamente immediato. 
La soluzione scelta dovrà essere in grado di adattarsi ai ridotti spazi disponibili. 
 

  Estensimetro da 
applicare 

Sensore DD1 

Criterio di valutazione Peso Nota Punti Nota Punti 

TIPOLOGIA DI ESTENSIMETRO g p g*p p g*p 

costo 5 4 20 1 5 

adattabilità 4 4 16 3 12 

funzionalità 5 4 20 4 20 

somma dei punti 14 - 56 - 37 

Fattore di valutazione X 1.00 0.66 
      

Variante ideale Estensimetro da applicare  

Tabella 5: Criterio di valutazione: tipologia di estensimetro 

Per decidere quale versione utilizzare sono stati analizzati il costo, l’adattabilità e la funzionalità. 
 
Estensimetro da applicare: risulta essere molto compatto e facile da adattare alla situazione. Necessita però 
di uno studio approfondito per ottenere un corretto funzionamento. Il costo dell’estensimetro in se è limitato 
(circa 40 [fr]); tuttavia il corpo flessibile su cui viene applicato e la relativa operazione di incollaggio 
aumentano il costo finale. 
Nell’officina SUPSI è però presente una macchina WEDM utilizzabile per la realizzazione del corpo flessibile, 
di conseguenza il costo per la sua produzione può essere trascurato.  
 
Sensore dd1: il grosso vantaggio di questo sensore è la prontezza all’uso; esso non necessita di particolari 
approfondimenti. 
Il costo è per contro un ostacolo (circa 1000 [fr]); inoltre l’ingombro dell’attrezzatura non è trascurabile e 
quindi l’adattamento alla situazione risulta essere complesso. 
 
La scelta cade sull’estensimetro da applicare al copro flessile. Oltre ai vantaggi sopra citati, questa variante 
lascia molteplice spazio alla parte di progettazione e analisi del corpo flessibile. 
 
Variante scelta: estensimetro da applicare 
  

Figura 16: Tipologia di estensimetro 
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Sistema di traslazione per garantire l’inserimento del filo 
Il corpo di misura da traslare durante le operazioni di inserimento automatico deve essere movimentato da 
un attuatore lineare. Quest’ultimo deve essere di dimensioni ridotte ed immune ad eventuali schizzi d’acqua. 

  Attuatore pneumatico Attuatore elettrico  

Criterio di valutazione Peso Nota Punti Nota Punti 

ATTUATORE LINEARE g p g*p p g*p 

costo 5 3 15 3 15 

adattabilità 4 4 16 3 12 

funzionalità 5 4 20 4 20 

somma dei punti 14 - 51 - 47 

Fattore di valutazione X 0.91 0.84 

      
Variante ideale Attuatore pneumatico  

Tabella 6: Criterio di valutazione; attuatore lineare 

 
 
Attuatore pneumatico: risulta essere molto compatto ed adatto al compito; si può trovare di dimensioni 
molto ridotte e risulta essere immune a schizzi d’acqua. 
Sul mercato si possono trovare facilmente versioni con sistema di guida integrato. 
 
Attuatore elettrico: risulta essere idoneo per l’applicazione sia a livello di prestazioni che di dimensioni. 
Risulta però sensibile all’umidità. 
 
La scelta ricade sull’attuatore pneumatico che appare più adatto. Inoltre la macchina WEDM utilizza diversi 
attuatori pneumatici; reperire l’aria compressa per l’attuazione non risulta quindi un problema. 
 
Variante scelta: attuatore pneumatico 
 
  

Tabella 5: Attuatore lineare 



SUPSI - DTI / Ing. mecc. / Lavoro di diploma / SP3 Progetto di diploma C10256 

Giulio Albizzati_Sistema di misurazione per diametro filo WEDM_Rapporto 
 28/88 

Meccanismo per mantenere le superfici sempre parallele 

Il sistema deve permettere di tenere sempre le superficie di contatto parallele e consentire la corretta 
applicazione degli estensimetri. 

  Parallelogramma con 
lama a flessione 

Parallelogramma di 
misura 

Criterio di valutazione Peso Nota Punti Nota Punti 

MANTENIMENTO PARALLELISMO g p g*p p g*p 

costo 5 3 15 4 20 

adattabilità 4 4 16 4 12 

funzionalità 5 4 20 4 20 

somma dei punti 14 - 51 - 52 

Fattore di valutazione X 0.91 0.93 

      
Variante ideale Parallelogramma  

Tabella 7: Criterio di valutazione; mantenimento parallelismo 

 
Parallelogramma con lama a flessione: utilizza un parallelogramma come guida e una lama che lavora a 
flessione per determinare la misura. 
 
Parallelogramma di misura: lo stesso parallelogramma che garantisce il parallelismo delle superfici di 
contatto funge da superfice deformabile dove andare ad applicare gli estensimetri per realizzare la misura. 
 
La scelta ricade sul parallelogramma di misura che permette di semplificare il sistema.  
 
Variante scelta: parallelogramma di misura 
 
  

Figura 17: Mantenimento parallelismo 
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Tipologia di attuatore pneumatico per la traslazione del manicotto 
L’attuatore deve poter svolgere correttamente la funzione e allo stesso tempo deve potersi alloggiare negli 
spazi ridotti senza la necessità di modifiche invasive. 

  Cilindro pneumatico 
standard 

Cilindro pneumatico 
cavo  

Criterio di valutazione Peso Nota Punti Nota Punti 

ATTUATORE MANICOTTO g p g*p p g*p 

costo 5 4 20 1 5 

adattabilità 4 4 16 3 12 

funzionalità 5 3 15 4 20 

somma dei punti 14 - 51 - 37 

Fattore di valutazione X 0.91 0.66 

      
Variante ideale Cilindro pneumatico standard  

Tabella 8: Criterio di valutazione; attuatore manicotto 

 
Cilindro pneumatico standard: viene installato sopra al manicotto. 
Grazie ad una biella il moto viene trasferito dall’asta dell’attuatore al manicotto. 
 
Cilindro pneumatico cavo: permette di alloggiare il manicotto scorrevole nello stelo cavo dell’attuatore. La 
forza trasmessa viene propagata attorno al manicotto in modo molto uniforme. 
 
La scelta ricade sul parallelogramma cilindro pneumatico standard, il quale risulta economico e facile da 
installare all’interno del basamento vuoto della macchina WEDM. 
 
Variante scelta: cilindro pneumatico standard 
 
  

Figura 18: Attuatore manicotto 
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7 Disegno di concetto 

Dopo aver valutato le varianti è possibile realizzare un disegno di concetto dove vengono riunite le soluzioni 
scelte. 
Bisogna comunque tenere in considerazione che questa prima variante proposta subirà svariate modifiche 
prima di arrivare al progetto definitivo. 
 

Dettaglio del sistema di misura 

 
1. Filo da misurare 

2. Tondino in rubino per isolare elettricamente e garantire una buona resistenza all’abrasione 

3. Estensimetri 

4. Zona deformabile del corpo elastico 

5. Camma per apertura parallelogramma 

6. Spina per guidare la camma 

7. Attuatore pneumatico 

 
  

Figura 19: Disegno di concetto, dettaglio del sistema di misura 
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Disposizione del sistema di misura 
Come è stato valutato nel capitolo “Analisi dell’usura del filo” l’angolo ottimale per andare ad intercalare le 
misure è di 60°. 
Per rendere questa configurazione realizzabile verranno montati gli apparati di misura con dei distanziali, in 
modo da distribuire lo spazio lungo l’asse del filo WEDM nella zona predisposta alla misurazione. 
 

  

Figura 20: Disegno di concetto, disposizione del dispositivo di misura 
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Dettaglio del sistema per garantire il getto ad alta pressione 
Per garantire il passaggio del fluido dielettrico, durante la fase di inserimento automatico del filo, si utilizza 
un manicotto scorrevole guidato da un attuatore pneumatico. L’intero meccanismo è realizzato in maniera 
tale da adattarsi alla macchina, sfruttando gli elementi di fissaggio esistenti.  

 

 
1. Supporto del tubo per il passaggio del filo 
2. Tubo originale, passaggio dielettrico e filo WEDM 
3. Manicotto scorrevole interno al tubo originale 
4. Smusso sul manicotto per agevolare il passaggio del filo WEDM 
5. Anello di tenuta toroidale (O-ring) 
6. Anello di sicurezza 
7. Biella di collegamento manicotto–attuatore pneumatico 
8. Controdado di fissaggio e regolazione fine 
9. Attuatore pneumatico lineare 

 
  

Figura 21: Disegno di concetto, dettaglio manicotto scorrevole e relativa attuazione 
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8 Approfondimento estensimetri e relativo corpo elastico 

8.1 Analisi del sensore dd1 

Nonostante il sensore dd1 non sia stato scelto per il progetto, risulta comunque un oggetto molto 
interessante da analizzare per comprenderne al meglio il funzionamento. 
In sede è stato trovato uno di questi sensori non funzionante e si è quindi deciso di smontarlo in modo da 
poterlo analizzare: rimovendo i 4 rivetti che lo chiudono nel suo involucro è possibile analizzare il suo interno. 
Osservandolo è subito possibile constatare che utilizza un ponte di Wheatstone completo e l’estensimetro 
usato è con griglie di misura parallele. 
Questa tipologia di estensimetro risulta essere particolarmente idonea per barre a flessioni semplici, 
andando a misurare la deformazione sul lato superiore ed inferiore. 
Con una sola fase di incollaggio viene installato mezzo ponte di Wheatstone, garantendo un perfetto 
parallelismo tra le due griglie di misura. 
Per collegare le griglie al cablaggio sono stati utilizzati degli ancoraggi a saldare: questi componenti 
permettono il collegamento degli estensimetri e degli elementi di bilanciamento; inoltre realizzano un punto 
di transizione fra il cablaggio esterno ed il cablaggio interno. 
 
Andando invece a focalizzarsi sull’installazione è possibile notare delle lievi incisioni utilizzate per allineare la 
cella di misura: queste marcature devono rimanere all’esterno della zona di adesione per evitare 
danneggiamenti a lungo termine. 
Inoltre è osservabile una superfice sabbiata per garantire un’adesione ottimale del collante. 

 
  

Figura 22: Dettaglio del sensore dd1 smontato 
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8.2 Scelta dell’estensimetro 

Considerazioni preliminari 
Per scegliere in modo corretto gli estensimetri da utilizzare viene fatto riferimento al manuale specifico per 
la realizzazione di trasduttori di misura redatto da HBM, “La via ai trasduttori di misura”. 
Per la costruzione di trasduttori viene consigliato di utilizzare estensimetri appartenenti alla serie “K”: essi 
sono studiati appositamente in modo da soddisfare specifici requisiti per la realizzazione di trasduttori di 
misura. 
 
A questo punto si passa alla fase di determinazione della tipologia di estensimetro da utilizzare. 
Nel caso di travi a flessione semplice l’estensimetro più idoneo all’applicazione risulta essere quello doppio, 
con griglie di misura parallele. Utilizzando questa tipologia in un'unica fase di lavorazione si riesce ad 
applicare al corpo elastico mezzo ponte di Wheatstone. Inoltre il parallelismo tra le due griglie di misura 
risulta essere sicuramente migliore rispetto a due estensimetri allineati manualmente. 
Va notato che la stessa tipologia di estensimetro viene utilizzata nel trasduttore dd1 analizzato nel capitolo 
precedente. 
 
Dopo aver determinato la tipologia si passa alla scelta delle dimensioni. 
Andando ad aumentare le dimensioni della griglia di misura si può osservare dal catalogo che la tensione 
massima di alimentazione aumenta. Questa caratteristica è dettata dall’aumento di superficie e relativa 
capacità di dissipazione termica. Negli estensimetri di piccole dimensioni viene limitata la tensione di 
alimentazione in modo da far scorrere meno corrente. 
Un valore superiore di tensione risulta utile per eliminare il rumore di fondo della misura. 
Dal momento che le dimensioni non sono particolarmente limitanti si cercherà di utilizzare l’estensimetro 
avente le dimensioni maggiori; si ricorda che in caso di necessità è comunque possibile ridurre le dimensioni 
del supporto seguendo precise indicazioni date dal produttore. 
 
Un ulteriore caratteristica da constatare è la tipologia di collegamento. 
Il produttore HBM offre essenzialmente 2 differenti tipologie: esistono estensimetri con piattine di 
connessione integrali oppure con piazzole a saldare. 
Andando ad utilizzare la prima tipologia si evita di saldare direttamente sull’estensimetro; occorre però 
aggiungere degli ancoraggi a saldare che fungono da punto di transizione tra cablaggio interno ed esterno. 
Con la versione provvista di piazzole a saldare è invece possibile collegare direttamente il cablaggio esterno, 
riducendo le componenti e le saldature necessarie. 
 
Per quel che concerne l’incollaggio, si utilizzano principalmente due tipologie di colla. 
La prima opzione è l’utilizzo di un collante a base di cianoacrilato che garantisce una rapida installazione a 
scapito della durata su un lungo termine di tempo.  
L’altra possibilità è invece quella di utilizzare un collante indurente a caldo che garantisce prestazioni 
maggiormente costanti nel tempo, andando però a complicare notevolmente la fase di installazione. 
 
Per proteggere l’estensimetro dall’ambiente esterno sono disponibili numerose opzioni. Degli esempi sono 
le vernici a base di poliuretano oppure le gomme siliconiche.  
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Figura 23: Estensimetro con griglie di misura parallele, con piazzole a saldare e piattine di connessione  

Figura 25: Dettaglio piazzole a saldare e relativo cavo saldato 

Figura 24: Installazione mediante piattine di connessione integrate e relativi ancoraggi a saldare 
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Soluzione proposta per la versione ufficiale 
Dopo aver analizzato tutte le principali caratteristiche si è potuta elaborare una soluzione ottimale per 
l’applicazione in esame. 
La serie K si distingue dalle altre versioni grazie delle particolarità tecniche allo scopo di andare a compensare 
l’effetto creep. 
 
L’estensimetro scelto viene identificato con la seguente sigla: 1-DA11K6/350_E 
 
Codifica del codice identificativo:  

 1 standard 

 D 2 griglie di misura lineari parallele 

 A materiale di supporto: PEEKF; materiale della griglia: costantana 

 1 tipologia e disposizione dei conduttori (piazzole a saldare) 

 1 coefficiente di dilatazione termica:  𝛼 = 10.8 ∙ 10−6/𝐾 (acciaio) 

 K valore per l’aggiustamento del creep.: U = 6 [s] 

 6 lunghezza della griglia di misura: 6 [mm] 

 350 resistenza elettrica: 350 [Ω] 

 E griglia di misura con rivestimento 
 
Per garantire una buona durata del prodotto si utilizza il collante consigliato per la realizzazione di trasduttori 
di misura.  
La colla in questione è identificata dalla sigla EP310N e consente di realizzare strati sottili di adesivo. 
Per una corretta installazione è necessaria una solidificazione a caldo della durata di 1 ora a 180° [C]. 
Per proteggere l’estensimetro dall’umidità viene proposta la vernice a base poliuretanica PU140. 
 

  

Figura 26: Dettaglio catalogo estensimetri HBM, proposta per la versione ufficiale 
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Soluzione proposta per il prototipo 
Per la realizzazione del prototipo si è deciso di proporre una variante alternativa, più economica e più facile 
da installare.  
 
L’estensimetro in questione è appartenente alla serie “Y” ed identificato dalla sigla 1-DY41-6/350 
 
Codifica del codice identificativo: 

 1 standard 

 D 2 griglie di misura lineari parallele 

 Y appartenente alla serie Y 

 4 tipologia e disposizione dei conduttori (piazzole a saldare) 

 1 coefficiente di dilatazione termica:  𝛼 = 10.8 ∙ 10−6/𝐾 (acciaio) 

 6 lunghezza della griglia di misura: 6 [mm] 

 350 resistenza elettrica: 350 [Ω] 
 
Per facilitarne l’installazione si è deciso di utilizzare la versione con piazzole a saldare, mentre per 
l’incollaggio si utilizza il collante rapido Z70 a base di cianoacrilato, in modo da semplificare e velocizzare la 
procedura d’installazione. 
 
Si ricorda che il comportamento delle caratteristiche del prototipo nel lungo termine non hanno né valore 
né importanza; il suo scopo è unicamente quello di verificare la fattibilità e il funzionamento della soluzione 
proposta. 
 

  

Figura 27: Dettaglio catalogo estensimetri HBM, proposta per il prototipo 
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8.3 Caratteristiche dell’elemento elastico 

Caratteristiche principali 
Come suggerito dal nome del componente, la caratteristica principale che deve possedere è appunto 
l’elasticità. 
La deformazione deve essere puramente elastica, ovvero deve restare nell’ambito descritto dalla legge di 
Hooke, dove la deformazione è direttamente proporzionale al carico. 
Qualsiasi tipologia di deformazione permanente rende l’elemento elastico non idoneo all’applicazione. 
Per rispettare queste principali caratteristiche è fondamentale eseguire un corretto dimensionamento ed 
un’idonea scelta del materiale. 

 
Scelta del materiale 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei corpi elastici devono possedere le seguenti caratteristiche 
principali: 

 Struttura a grana fina ed omogenea 

 Deformabilità altamente elastica, caratterizzata da alta resistenza ed elevato limite di snervamento 

 Bassa isteresi 

 Buon andamento dello scorrimento  

 Coefficiente termico del modulo elastico, più basso possibile  

 Buona conducibilità termica 
 
Il catalogo HBM offre una breve lista dei materiali metallici più utilizzati per la realizzazione del corpo elastico; 
in seguito viene riportata la tabella: 

Materiale proposto per la versione ufficiale 
Dal momento che l’elemento elastico sarà soggetto a costante umidità e schizzi d’acqua si è deciso utilizzare 
un acciaio inossidabile, nello specifico, il materiale identificato dal numero 1.4548. 
 

Materiale proposto per il prototipo 
Analogamente alla scelta dell’estensimetro, per il prototipo si utilizzerà un materiale economico, 
possibilmente già presente in officina. 
Dopo aver verificato la disponibilità, la scelta è caduta sull’utilizzo di normale acciaio da costruzione 
S235JR+C. 
  

Tabella 9: Materiali usuali per l'elemento elastico; HBM la via ai trasduttori di misura 
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9 Dimensionamenti, calcoli e analisi. 

9.1 Attuatori pneumatici 

Attuatore manicotto scorrevole 
L’attuatore che viene utilizzato per la movimentazione del manicotto scorrevole viene identificato mediante 
la seguente denominazione: 
DSNU-S-12-50-P-A 
 
Caratteristiche principali: 

 Diametro pistone:   12 [mm] 

 Diametro asta:    6 [mm] 

 Pressione d’esercizio:   8 [bar] 

 Rendimento:    0.88 

Forza di spinta: 

𝑭𝑺 =
𝜋

4
∙ 𝐷2 ∙ 𝑝 ∙ 𝜇 =

𝜋

4
∙ 0.0122 ∙ 800000 ∙ 0.88 = 𝟕𝟗. 𝟔 [𝑵] 

 
 
Forza di trazione: 

𝑭𝑻 =
𝜋

4
∙ (𝐷2 − 𝑑2) ∙ 𝑝 ∙ 𝜇 =

𝜋

4
∙ (0.0122 − 0.0062) ∙ 800000 ∙ 0.88 = 𝟓𝟗. 𝟕 [𝑵] 

 
Risulta complesso andare a quantificare la forza assiale necessaria per vincere l’attrito dato dall’anello di 
tenuta utilizzato sul manicotto scorrevole.  
Sui cataloghi dei principali produttori questa tematica non viene mai trattata e le proprietà meccaniche del 
materiale utilizzato rimangono sconosciute. 
In ogni caso la guarnizione, al momento dell’installazione, viene lubrificata con grasso resistente all’acqua 
con lo scopo di ridurre il coefficiente d’attrito e l’usura. 
Dopo queste considerazioni è possibile affermare che la forza d’attrito, causata dall’anello toroidale, è 
sicuramente inferiore alla forza di trazione dell’attuatore. 
Il dimensionamento non è preciso, ma sicuramente funzionale. 
 
In questa tipologia d’applicazione, sovradimensionamenti importanti non compromettono le prestazioni e 
nemmeno il funzionamento. 
  



SUPSI - DTI / Ing. mecc. / Lavoro di diploma / SP3 Progetto di diploma C10256 

Giulio Albizzati_Sistema di misurazione per diametro filo WEDM_Rapporto 
 40/88 

Attuatore dispositivo di misura 
L’attuatore che viene utilizzato per la movimentazione del dispositivo di misura viene identificato mediante 
la seguente denominazione: 
DFM-10-20-P-A-GF 
 
Caratteristiche principali: 

 Diametro pistone:   10 [mm] 

 Diametro asta:    4 [mm] 

 Pressione d’esercizio:   8 [bar] 

 Rendimento:    0.88 

Forza di spinta: 

𝑭𝑺 =
𝜋

4
∙ 𝐷2 ∙ 𝑝 ∙ 𝜇 =

𝜋

4
∙ 0.0102 ∙ 800000 ∙ 0.88 = 𝟓𝟓. 𝟑 [𝑵] 

 
 
Forza di trazione: 

𝑭𝑻 =
𝜋

4
∙ (𝐷2 − 𝑑2) ∙ 𝑝 ∙ 𝜇 =

𝜋

4
∙ (0.0102 − 0.0042) ∙ 800000 ∙ 0.88 = 𝟒𝟔. 𝟒 [𝑵] 

 
Per valutare il dimensionamento dell’attuatore si analizza la situazione più sfavorevole: questa condizione si 
verifica nel momento in cui il dispositivo di misura viene retratto per permettere l’inserimento del filo. 
Durante questa fase il meccanismo a camma è soggetto a una forza d’attrito non trascurabile. Inoltre 
l’attuatore montato in posizione verticale deve vincere anche la forza peso del parallelogramma di misura. 
 
A questo punto è possibile andare ad analizzare la camma nel punto più sfavorevole, ovvero in prossimità del 
punto con precarico massimo restando però nel piano inclinato. 
 
Oltre alla verifica appena descritta, risulta necessario analizzare il momento Mz causato dalla forza di 
precarico del parallelogramma. 
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Andando a risolvere l’equilibrio del corpo si possono facilmente ricavare i valori attualmente sconosciuti. 
 
Dati preliminari: 

 Coefficiente d’attrito statico acciaio-acciaio: 0.71 

 Rigidezza del parallelogramma:   18.9 [N/mm] 

 Apertura massima del parallelogramma:  1 [mm] 

 Massa parallelogramma:   0.12 [kg] 

 Braccio di leva forza Fm:   80 [mm] 

 Momento massimo ammissibile Mz:  2.4 [Nm] 
 

 
𝑭𝒎 = ∆𝑥 ∙ 𝑘 = 1 ∙ 18.9 = 𝟏𝟖. 𝟗 [𝑵] 
 
𝑭𝒈 = 𝑚 ∙ 𝑔 = 0.12 ∙ 9.81 = 𝟏. 𝟏𝟖 [𝑵] 

 
 

∑𝒇(𝒙) = 0 → 𝐹𝑝 − 𝐹µ ∙ cos(8) − 𝐹𝑛 ∙ sin(8) = 𝐹𝑝 − 𝐹𝑛 ∙ 0.71 ∙ cos(8) − 𝐹𝑛 ∙ sin(8) = 0 

∑𝒇(𝒚) = 𝐹𝑛 ∙ cos(8) − 𝐹𝜇 ∙ sin(8) − 𝐹𝑚 = 𝐹𝑛 ∙ cos(8) − 𝐹𝑛 ∙ 0.71 ∙ sin(8) − 18.9 = 0 

 
Andando a risolvere le equazioni vengono ricavati i valori di Fn e Fp: 
 
𝑭𝒏 = 𝟐𝟐. 𝟐 [𝑵] 
𝑭𝒑 = 𝟏𝟖. 𝟕 [𝑵] 
 
𝑭𝒕𝒐𝒕 − 𝒑 = 𝐹𝑝 + 𝐹𝑔 = 18.7 + 1.18 = 𝟏𝟗. 𝟖𝟖 [𝑵] < 𝟒𝟔. 𝟒 [𝑵] 
 
A questo punto è possibile verificar il momento massimo Mz: 
 
𝑴𝑧 = 𝐹𝑛 ∙ 𝑏 = 22.2 ∙ 80 = 1776 [𝑁𝑚𝑚] ≅ 𝟏. 𝟖 [𝑵𝒎] < 𝟐. 𝟒 [𝑵𝒎] 
 
L’attuatore, valutato nella condizione di lavoro più gravosa, è ampliamente conforme all’applicazione. 
  

Figura 28: Piano della situazione meccanismo a camma 
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Durante la fase di realizzazione del parallelogramma si è deciso di utilizzare dell’acciaio C45, recuperato da 
uno scarto di lavorazione. Questo materiale, oltre ad avere meno tensioni interne rispetto a quello scelto 
originariamente, è caratterizzato da un modulo elastico pari a 220000 [MPa]. 
La rigidezza del parallelogramma realizzato col nuovo materiale risulta essere quindi superiore ed alcuni 
calcoli devono essere rieseguiti per verificarne nuovamente la correttezza. 
 
Innanzitutto è necessario calcolare la nuova rigidezza del parallelogramma: 
 

𝒌𝒄𝟒𝟓 =
∆𝐹

∆𝑓
=

10

0.45
= 𝟐𝟐. 𝟐 [𝑵/𝒎𝒎] 

 
Andando a risolvere le equazioni vengono ricavati i valori di Fn e Fp: 
 
𝑭𝒏 = 𝟐𝟒. 𝟗 [𝑵] 
𝑭𝒑 = 𝟐𝟏 [𝑵] 
 
𝑭𝒕𝒐𝒕 − 𝒑 = 𝐹𝑝 + 𝐹𝑔 = 21 + 1.18 = 𝟐𝟐. 𝟏𝟖 [𝑵] < 𝟒𝟔. 𝟒 [𝑵] 
 
A questo punto è possibile verificar il momento massimo Mz: 
 
𝑴𝑧 = 𝐹𝑛 ∙ 𝑏 = 24.9 ∙ 80 = 1992 [𝑁𝑚𝑚] ≅ 𝟐 [𝑵𝒎] < 𝟐. 𝟒 [𝑵𝒎] 
 
L’attuatore risulta essere ancora conforme alle specifiche. 
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9.2 Analisi del contatto rubino-filo 

Per determinare la deformazione causata dalla forza di precarico necessaria per una corretta misurazione, si 
è eseguita un’analisi della meccanica del contatto secondo le formule di Hertz. 
Il filo scorre perpendicolarmente all’asse dei cilindri di rubino sintetico.  
Le formule per analizzare il contatto tra due cilindri incrociati sono equivalenti a quelle che descrivono il 
contatto tra una sfera ed un piano. 
Il precarico massimo lo si ottiene quando si esegue la misurazione del filo con diametro da 0.5 [mm]; durante 
questa analisi il parallelogramma di misura subisce uno spostamento totale di 0.8 [mm]. 
 
Dati preliminari: 

 Modulo elastico acciaio:    210000 [Mpa] 

 Modulo elastico rubino:    420000 [Mpa] 

 Coefficiente di Poisson acciaio:    0.3 

 Coefficiente di Poisson rubino:   0.21 

 Raggio filo WEDM:    0.25 [mm]  

 Rigidezza del parallelogramma:   18.9 [N/mm] 

 Apertura del parallelogramma:   0.8 [mm] 
 
𝑭𝑵 = ∆𝑥 ∙ 𝑘 = 0.8 ∙ 18.9 = 𝟏𝟓. 𝟏𝟐 [𝑵] 
 
 

Modulo di elasticità ridotto: 𝑬𝑹 =
2

1−𝜈1
2

𝐸1
+
1−𝜈2

2

𝐸2

=
2

1−0.32

210000
+
1−0.352

97000

= 𝟑𝟎𝟐𝟔𝟎𝟓 [𝑴𝒑𝒂] 

 

Raggio impronta di contatto: 𝒓𝒄 = √
3∙𝐹𝑁∙𝑟

2∙𝐸𝑅

3
= √

3∙15.12∙0.25

2∙302605

3
= 𝟎. 𝟎𝟐𝟔 [𝒎𝒎] 

 

Deformazione in z: 𝜹 = 1.310 ∙ √
𝐹𝑁

2

𝐸𝑅
2∙𝑟

3
= 1.310 ∙ √

15.122

3026052∙0.25

3
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟖 [𝒎𝒎] 

 
Deformazione totale del contatto l’ungo l’asse di misura: ∆𝒛−𝒕𝒐𝒕= 2 ∙ 𝛿 = 2 ∙ 0.0028 = 0.0056 = 𝟓. 𝟔 [𝝁𝒎]  
 
Il valore calcolato risulta essere elevato, considerando che si vuole ottenere una precisione di 2 [µm]. 
Bisogna però tenere in considerazione il fatto che il sistema di misura deve essere in grado di effettuare 
misurazioni relative e non assolute.  
Questo scostamento dovuto alla deformazione del punto di contatto non risulta essere un problema. 

  

Figura 29: Meccanica del contatto, piano-sfera 
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9.3 Verifica del comportamento del filo WEDM 

Per verificare il comportamento del filo WEDM, sottoposto ad un carico applicato radialmente, si è deciso di 
eseguire una prova di compressione. 
L’analisi consiste nel applicare il carico in modo progressivo per poi rilasciarlo e verificare quindi la 
deformazione plastica, valutata diametralmente. 
 
Nello specifico il ciclo di consiste nel applicare il carico con una forza di 15 [N], per poi ritornare a un valore 
pari a 1 [N], risalire al carico di 25 [N] e nuovamente ritornare a 1 [N]. 
 
Dal grafico risultante è possibile notare che la deformazione plastica permanente ha un valore pari a circa a 
2 [µm]. Questo valore è leggibile nella parte evidenziata. 
 
Il risultato è sicuramente ottimale però bisogna tenere in considerazione che il contatto piano filo, utilizzato 
in questa prova non è lo stesso usato nel dispositivo di misura effettivo. Il dispositivo progettato infatti, 
utilizza come punto di contatto una superficie cilindrica. 
Al momento dell’esecuzione di questa prova la tipologia di contato della strumentazione finale, non era stato 
ancora definito. 
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Grafico 1: Prova di compressione progressiva 

Figura 30: Dettaglio della configurazione della prova di compressione 
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9.4 Verifica autobloccaggio del manicotto scorrevole 

Il dispositivo con il quale viene garantito il passaggio del fluido dielettrico è composto da un manicotto 
scorrevole azionato da un cilindro pneumatico.  
Questa tipologia di meccanismo, se progettata in modo non corretto, rischia di entrare in condizioni di 
autobloccaggio. Per scongiurare questa situazione è necessario rispettare determinate condizioni calcolabili 
analiticamente. 
In ogni caso i parametri che governano la condizione di autobloccaggio sono: 

 l’alesaggio del manicotto, che non può essere variato 

 la distanza di inserimento residuo nella posizione di finecorsa 

 il coefficiente d’attrito, dettato dai materiali utilizzati 
 
A questo punto è possibile analizzare il piano della situazione e ricavare le formule analitiche. 
Per andare ad analizzare la situazione più critica si fa riferimento al coefficiente d’attrito statico, che per il 
contato tra acciaio e alluminio ha un valore pari a µ = 0.61. 

 

∑𝑭(𝒙) = 0 → 𝐹𝑝 − 𝐹𝑎 − 𝐹𝑏 = 𝑭𝒑 − 𝑭𝒏𝒂 ∙ 𝝁 − 𝑭𝒏𝒃 ∙ 𝝁 = 𝟎 

∑𝑭(𝒚) = 0 → 𝑭𝒏𝒃 − 𝑭𝒏𝒂 = 𝟎 

∑𝑴(𝒂) = 0 → 𝐹𝑛𝑏 ∙ 𝑑 − 𝐹𝑏 ∙ 12 − 𝐹𝑝 ∙ 14 = 𝑭𝒏𝒃 ∙ 𝒅 − 𝑭𝒏𝒃 ∙ 𝝁 ∙ 𝟏𝟐 − 𝑭𝒑 ∙ 𝟏𝟒 = 𝟎 

 
Andando a manipolare le equazioni si arriva ad una soluzione finale dove, come già detto in precedenza, gli 
unici parametri che contano sono le geometrie ed il coefficiente d’attrito. 
 
𝒅 = 40 ∙ 𝜇 = 40 ∙ 0.61 = 𝟐𝟒. 𝟒 [𝒎𝒎] 
 
In questa analisi si è valutata la fase di estrazione del manicotto, ma anche nella fase di inserimento il 
risultato finale è il medesimo. 
 
Nell’approfondimento è stato trascurato l’effetto dell’anello toroidale; risulta infatti difficile calcolare in 
modo preciso il suo contributo. 
Per lavorare con un certo margine di sicurezza è stato deciso quindi di maggiorare la lunghezza 
dell’inserimento residuo, identificato con la lettera d, ad un valore pari a 30 [mm]. 
  

Figura 31: Piano della situazione meccanismo scorrevole 
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9.5 Scelta della guarnizione toroidale e dimensionamento della sede 

L’anello di tenuta deve essere scelto in modo da rispettare caratteristiche definite. L’obbiettivo è quello di 
trovare la corretta combinazione di misure in modo da poter utilizzare un o-ring con misure standardizzate 
presente nella lista proposta dall’estratto delle norme VSM. 
 
Le dimensioni della sede dell’anello toroidale devono essere scelte in modo che il diametro interno della 
guarnizione non risulti allungato più del 6% oppure forzato più del 3%, tenendo conto delle tolleranze della 
scanalatura. 
 
L’anello toroidale scelto per l’applicazione ha le seguenti caratteristiche: 

 diametro interno (𝑑1):   8.5 ± 0.16 [mm] 

 diametro della corda (𝑑2):  1.8 ± 0.08 [mm] 
 
Le geometrie della sede presente sul manicotto sono visibili nell’immagine. 

Il diametro del tubo, dentro al quale scorre il manicotto, non può essere modificato e ha un valore di 12 [mm] 
con un grado di tolleranza difficilmente identificabile, ma conforme alla classe H8. 
 
Per il dimensionamento si devono tenere in considerazione i diametri nominali della guarnizione. 
 
Verifica allungamento diametro interno (𝑑1): 
 

𝒂𝒍𝒍𝒖𝒏𝒈𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒊𝒎𝒐 [%] =
𝑑4 − 𝑑1
𝑑1

∙ 100 =
8.8 − 8.5

8.5
∙ 100 = 𝟑. 𝟓 [%] 

 

𝒂𝒍𝒍𝒖𝒏𝒈𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 [%] =
𝑑4 − 𝑑1
𝑑1

∙ 100 =
(8.8 − 0.036) − 8.5

8.5
∙ 100 = 𝟑. 𝟏 [%] 

 
Il diametro 𝑑1, verificato mediante calcolo analitico, risulta essere conforme alle specifiche. 
  

Figura 32: Dimensioni scanalatura 
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A questo punto è possibile calcolare la compressione della corda necessaria ad un corretto funzionamento. 
La compressione calcolata dovrà appartenere all’area descritta dal grafico, specifico per le applicazioni 
dinamiche idrauliche. 

Verifica compressione della corda (𝑑2): 
 

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒊𝒎𝒂 [%] =
𝑑2 − 𝑡

𝑑2
∙ 100 =

1.8 − (
12 − 8.8

2
)

1.8
∙ 100 = 𝟏𝟏. 𝟏 [%] 

 

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂 [%] =
𝑑2 − 𝑡

𝑑2
∙ 100 =

1.8 − (
(12 + 0.027) − (8.8 − 0.036)

2
)

1.8
∙ 100 = 𝟗. 𝟒 [%] 

 
 
  

Figura 33: Compressione della corda per applicazioni dinamiche idrauliche 

Figura 34: Legenda quote; VSM 2010 
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9.6 Dimensionamento del corpo elastico 

Dimensionamento del corpo elastico per la versione ufficiale 
Prima di disegnare la geometria del corpo flessibile, per poi ottimizzarla tramite un’analisi Fem, si effettua 
un dimensionamento preliminare in modo da ottenere i valori di una geometria compatibile con 
l’applicazione. 
I dati calcolati servono unicamente per realizzare una geometria di partenza. 
 
Le caratteristiche del materiale scelto dipendono fortemente dal trattamento termico che viene realizzato. 
Nella scheda tecnica presente negli allegati è possibile trovare le informazioni complete. 
 
Dati preliminari: 

 Materiale:    X5CrNiCuNb1744 (1.4548) 

 Modulo elastico:   196000 [MPa] 

 Tensione di snervamento:  900 [MPa] 

 Coefficiente di Poisson:   0.3 

 Larghezza corpo elastico, b:  10 [mm] 

 Precarico di misura minimo:  10 [N] 

 Corsa totale:    1.2 [mm] 

 Corsa dedicata al precarico:  0.5 [mm] 

 Numero di lame:   2 
 
Il valore di 10 [mm] di larghezza (b) è determinato dalle dimensioni del supporto della griglia di misura scelta. 
 
Conoscendo la tensione limite di snervamento del materiale è possibile calcolare la tensione massima 
ammessa. Per lavorare con un certo margine di sicurezza si è deciso di progettare con un coefficiente di 
sicurezza pari a k=1.2: 

𝜎𝑎𝑚𝑚 =
𝑅𝑝
𝑘
=
900

1.2
= 𝟕𝟓𝟎 [𝑴𝑷𝒂] 

 
 
Conoscendo la forza di misura e la corsa dedicata al raggiungimento del valore prestabilito è possibile 
calcolare la rigidezza: 

𝑘 =
∆𝐹

∆𝑓
=
10

0.5
= 𝟐𝟎 [𝑵/𝒎𝒎] 

 
A questo punto è possibile comporre un sistema di equazioni per determinare il valore di l e h: 
 

{
 

 𝑓 =
𝜎𝑎𝑚𝑚 ∙ 𝑙

2

3 ∙ 𝐸 ∙ ℎ

𝑘 = 𝑛 ∙
𝐸 ∙ 𝑏 ∙ ℎ3

𝑙3

=

{
 

 1.2 =
750 ∙ 𝑙2

3 ∙ 196000 ∙ ℎ

20 = 2 ∙
196000 ∙ 10 ∙ ℎ3

𝑙3

       𝒍 ≅ 𝟏𝟕 [𝒎𝒎]; 𝒉 ≅ 𝟎. 𝟐𝟖 [𝒎𝒎] 

 
Con i dati calcolati è ora possibile disegnare una geometria più complessa da analizzare al Fem. 
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Dimensionamento del corpo elastico per il prototipo 
Per la realizzazione del prototipo si è deciso di non andare ad acquistare del materiale particolare, di 
conseguenza si utilizza un acciaio da costruzione S235JR+C già presente in officina. 
Le caratteristiche meccaniche di questo materiale non sono molto adatte alla realizzazione del corpo elastico, 
però dal momento che si tratta solo di un prototipo lo si può ugualmente utilizzare tenendo conto delle 
limitazioni. 
Il materiale in questione viene prodotto mediante un processo di trafilatura a freddo. Questo processo 
incrudisce particolarmente il materiale, di conseguenza le proprietà meccaniche variano sensibilmente in 
funzione della sezione lavorata. Andando ad aumentare la sezione del profilo lavorato, l’effetto 
dell’incrudimento diminuisce progressivamente e di conseguenza anche la tensione di snervamento.  
In questo caso la barra di materiale grezzo dalla quale verrà ricavato il corpo elastico ha una sezione pari a 
10 x 80 [mm]. Andando a verificare nella scheda tecnica del produttore, visibile negli allegati, la tensione di 
snervamento risulta essere 355 [Mpa]. 
 
Il processo di dimensionamento è analogo a quello per la versione definitiva e di conseguenza verranno 
tralasciate alcune considerazioni già fatta in precedenza. 
 
Dati preliminari: 

 Materiale:    S235JR+C 

 Modulo elastico:   170000 [Mpa] 

 Tensione di snervamento:  355 [MPa] 

 Coefficiente di Poisson:   0.3 

 Larghezza corpo elastico, b:  10 [mm] 

 Precarico di misura minimo:  10 [N] 

 Corsa totale:    1.2 [mm] 

 Corsa dedicata al precarico:  0.5 [mm] 

 Numero di lame:   2 
 

𝜎𝑎𝑚𝑚 =
𝑅𝑝
𝑘
=
355

1.2
= 295.8 ≅ 𝟑𝟎𝟎 [𝑴𝒑𝒂] 

 

𝑘 =
∆𝐹

∆𝑓
=
10

0.5
= 𝟐𝟎 [𝑵/𝒎𝒎] 

 

{
 

 𝑓 =
𝜎𝑎𝑚𝑚 ∙ 𝑙

2

3 ∙ 𝐸 ∙ ℎ

𝑘 = 𝑛 ∙
𝐸 ∙ 𝑏 ∙ ℎ3

𝑙3

=

{
 

 1.2 =
300 ∙ 𝑙2

3 ∙ 170000 ∙ ℎ

20 = 2 ∙
170000 ∙ 10 ∙ ℎ3

𝑙3

       𝒍 ≅ 𝟑𝟓 [𝒎𝒎]; 𝒉 ≅ 𝟎. 𝟔𝟓 [𝒎𝒎] 
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Scelta della forma delle lame in flessione 
Dopo aver calcolato analiticamente la geometria grossolana del corpo flessibile si è passati a sviluppare una 
geometria più complessa. Lo scopo di questa fase di ottimizzazione è quello di concentrare la deformazione, 
valutata lungo l’asse di lavoro dell’estensimetro, in modo da avere un valore più elevato nel punto di misura. 
 
Per ottimizzare la geometria si è deciso di realizzare una zona centrale della lama caratterizzata da uno 
spessore nettamente superiore: questa zona del corpo flessibile non risulta essere soggetta a deformazioni. 
Grazie a questa geometria le deformazioni vengono concentrate nella zona di lavoro degli estensimetri 
garantendo quindi una deformazione relativa superiore. 
 

 

 
  

Figura 35: Dettaglio della geometria della lama a flessione 

Figura 36: Dettaglio della deformazione nulla della zona con spessore maggiorato 
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9.7 Analisi Fem  

9.7.1 Introduzione all’analisi 

L’analisi Fem risulta essere molto utile come strumento per la progettazione di corpi elastici, in quanto anche 
forme particolari possono essere analizzate senza riscontrare particolari problemi. 
 

Fem 
Per la realizzazione della mesh sono stati utilizzati inizialmente elementi bidimensionali, posizionati sulle 
superfici d’interesse.  
Gli elementi utilizzati sono CTRIA 6 con una taglia di 0.25 [mm]. 
Dopo aver posizionato le mesh d’appoggio nelle zone strategiche, sono stati utilizzati elementi 
tridimensionali di taglia relativamente elevata per andare a completare la mesh senza gravare sul peso 
computazionale.  
Gli elementi utilizzati sono CTETRA 10 con una taglia di 1.5 [mm]. 
Grazie alle griglie d’appoggio è possibile andare ad infittire in modo automatico la mesh tridimensionale solo 
nelle zone d’interesse, in modo da ottenere un’analisi dettagliata ove strettamente necessario. 

  

Figura 38: Mesh completa del corpo elastico 

Figura 37: Dettaglio dell'infittimento della mesh nei punti d'interesse 
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Sim 
Per analizzare l’elemento vengono bloccati tutti i 6 gradi di libertà della parte posteriore del corpo. Nella 
parte anteriore (zona di misurazione del filo) viene imposto uno spostamento pari alla posizione di 
finecorsa. 
  

Figura 39: Dettaglio della mesh con i relativi vincoli 
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9.7.2 Analisi dei risultati 

I risultati riportati nei punti seguenti sono specifici per la geometria elaborata per la realizzazione del 
prototipo. 
 

Analisi dello stress 
Come è possibile notare dal risultato grafico, la tensione massima del componente nel punto più sollecitato 
risulta essere 295.14 [MPa], quindi inferiore al valore limite ammissibile di 300 [MPa].  
Effettuando questa analisi si verifica che il corpo si deformi solo elasticamente. 

Analisi della deformazione 
Per l’utilizzo degli estensimetri la grandezza importante da verificare è la deformazione lungo l’asse di misura 
della griglia.  
In questo caso l’asse di misura coincide con l’asse di riferimento X. Nel software NX il valore di deformazione 
viene espresso in [mm/mm]. Per facilitare la lettura dei risultati risulta tuttavia più comodo lavorare in 
[µm/m]. Si ricorda che per effettuare la conversione è sufficiente moltiplicare i valori restituiti dal software 
per 106. 
Nell’immagine sottostante è mostrata la deformazione della lama dove verranno installate due griglie di 
misura. Il retro della lama, dove verranno installate le residue due griglie, si comporta in modo opposto. 
 
Nella posizione dove vengono posizionati gli estensimetri il valore assoluto di deformazione media vale 
circa 1200 [µm/m]. Questo valore è sicuramente ottimale, bisogna però ricordare che questa analisi mostra 
la posizione di finecorsa. Per determinare la misura del filo è fondamentale verificare la differenza di 
deformazione tra l’estremo inferiore della misura e l’estremo superiore, quindi con una variazione di 
posizione del parallelogramma pari a 0.3 [mm]. 

  

Figura 40: Analisi dello stress (Von-Mises) 

Figura 41: Analisi della deformazione l'ungo l'asse X 
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Analisi della deformazione in funzione della posizione del parallelogramma 
Dal momento in cui l’analisi effettuata risulta essere del tipo lineare, anche i risultati variano 
proporzionalmente in funzione della posizione del parallelogramma. Di conseguenza per trovare la 
deformazione dell’elemento, in funzione delle varie posizione di interesse, non è necessario effettuare le 
singolari analisi. 
 
Conoscendo la deformazione media nella posizione di finecorsa, è possibile calcolare il valore di 
deformazione in funzione della posizione, utilizzando una semplice formula: 
 

휀(𝑓) =
∆휀

∆𝑓
=
1200

1.2
= 𝟏𝟎𝟎𝟎 [

𝝁𝒎/𝒎

𝒎𝒎
] 

A questo punto si calcola la differenza di deformazione media tra l’estremo inferiore e superiore della misura 
(differenza diametrale di 0.3 [mm]): 
 

∆휀(𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎) = 휀(𝑓) ∙ ∆𝑓(𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎) = 1000 ∙ 0.3 = 𝟑𝟎𝟎[𝝁𝒎/𝒎] 
 
 
Per completezza dei risultati viene comunque mostrata l’analisi della posizione inferiore e rispettivamente 
superiore del parallelogramma, nel range di misurazione. 

Rigidezza del parallelogramma 
Applicando una forza di 10 [N] nel punto di misura si ottiene una traslazione del parallelogramma pari a 
0.53 [mm]. 
Calcolo della rigidezza:  
 

𝒌 =
∆𝐹

∆𝑓
=

10

0.53
= 𝟏𝟖. 𝟗 [𝑵/𝒎𝒎] 

 

Figura 43: Analisi deformazione, estremo inferiore (~500 [µm/mm]) 

Figura 42: Analisi deformazione, estremo superiore (~800 [µm/mm]) 
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9.7.3 Confronto del corpo elastico tra prototipo e versione definitiva 

L’analisi seguente ha lo scopo di mostrare la differenza di comportamento del corpo elastico tra prototipo e 
versione definitiva.  
Nei punti seguenti viene esaminato il corpo elastico portato nella posizione di finecorsa. 
 

Confronto dello stress 
Grazie al materiale utilizzato per realizzare l’elemento elastico della versione definitiva è possibile spingersi 
a tensioni nettamente superiori. 
 
𝝈𝒎𝒂𝒙−𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂 = 𝟕𝟒𝟕. 𝟖𝟎 [𝑴𝑷𝒂] 

 
𝝈𝒎𝒂𝒙−𝒑𝒓𝒐𝒕𝒐𝒕𝒊𝒑𝒐 = 𝟐𝟗𝟔. 𝟑𝟕 [𝑴𝑷𝒂] 

 

Confronto della deformazione 
Utilizzando un materiale idoneo per l’applicazione è facile notare come la deformazione risulta essere 
superiore; ciò permette di conferire prestazioni superiori all’intero sistema di misura. 
 
𝜺𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂 = 𝟏𝟗𝟎𝟎 [𝝁𝒎/𝒎] 

 
𝜺𝒑𝒓𝒐𝒕𝒐𝒕𝒊𝒑𝒐 = 𝟏𝟐𝟎𝟎 [𝝁𝒎/𝒎] 

 

Figura 44: Confronto dello stress tra versione definitiva e prototipo 

Figura 45: Confronto della deformazione tra versione definitiva e prototipo 
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10 Prototipo 

Come già parzialmente spiegato nei capitoli precedenti per la realizzazione del prototipo, vengono utilizzati 
materiali facili da reperire ed economici. 
Le geometrie dell’intera struttura sono disegnate in modo da minimizzare le lavorazioni necessarie alla sua 
realizzazione. 
Anche gli elementi di centraggio come ad esempio le spine rettificate ed i piani d’appoggio, per questa 
versione, vengono tralasciati. Gli allineamenti dovranno quindi essere eseguiti a mano, al momento del 
montaggio. 
Durante la fase di assemblaggio bisognerà prestare particolare attenzione al fine di evitare di deformare in 
modo permanente il parallelogramma. 
Lo scopo della realizzazione del prototipo è verificare il potenziale funzionamento e valutarne quindi le 
prestazioni.  
La realizzazione del prototipo permetterà di identificare potenziali problemi, che poi potranno essere risolti 
in uno sviluppo futuro. 

 
  

Figura 46: Assieme prototipo 
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10.1  Descrizione componenti principali 

In questo capitolo vengono descritti gli elementi principali che caratterizzano il prototipo. 
Negli allegati è possibile trovare i relativi disegni di fabbricazione. 
 

Corpo elastico 
L’intero corpo di misura viene realizzato grazie ad una struttura monolitica ricavata quasi completamente 
tramite processo di erosione a filo. Il materiale in questione è un comune acciaio da costruzione trafilato a 
freddo, S235JR+C. 
La zona di contatto è stata concepita in modo da poter alloggiare tramite processo d’incollaggio dei tondini 
di rubino sintetico che permettono l’isolamento elettrico e si distinguono per un’elevata resistenza 
all’abrasione. 
La struttura flessibile è stata rinforzata nella zona centrale mediante l’utilizzo di una sezione maggiorata, in 
modo da concentrare la deformazione nei punti di lavoro degli estensimetri. Per facilitare il processo di 
inserimento nel filo è stata realizzata una particolare geometria che funge da camma. Grazie a questo 
meccanismo è possibile eliminare il precarico di misura e garantire 0.2 [mm] di gioco rispetto al filo con 
diametro maggiore, andando quindi a facilitare la procedura di inserimento. 
L’allineamento del corpo di misura con il relativo attuatore penumatico viene garantito tramite un piano di 
riscontro fresato e il fissaggio invece avviene tramite una vite a testa cilindrica con esagono incassato M3. 
Il foro con diametro di 5 [mm], visibile nella parte superiore della geometria, serve per garantire il passaggio 
del cablaggio elettrico dedicato alle griglie di misura. In questo diametro è possibile annegare i cavi nella colla 
in modo da ancorarli saldamente ed evitare quindi potenziali strappi nel delicato cablaggio interno degli 
estensimetri. 

Attuatore lineare 
La tipologia di attuatore pneumatico utilizzato, oltre alla parte di attuazione, integra nella sua struttura gli 
elementi di guida. In questo caso vengono utilizzate aste rettificate montate su cuscinetti radenti. Grazie a 
questa soluzione è possibile risparmiare spazio ed offrire allo stesso tempo una soluzione più elegante e 
standardizzata. 
Il corpo del cilindro viene fissato alla piastra base mediante due viti a testa cilindrica con esagono incassato 
M4. 
Questa versione, per via delle ridotte dimensioni, non è predisposta per l’utilizzo di boccole di centraggio. 
Per l’eventuale alienamento è quindi necessario utilizzare le superfici esterne. 
Per regolare la velocità dell’attuatore vengono scelti due regolatori di portata unidirezionali, con regolatore 
di portata attivo nella direzione di scarico. 
Per ulteriori dettagli è possibile consultare le schede tecniche disponibili negli allegati. 

Figura 47: Prototipo, corpo elastico 
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Struttura d’appoggio 

La struttura d’appoggio è stata concepita in modo da poter essere realizzata rapidamente e allo stesso tempo 
con una spesa ridotta. 
Tutti gli elementi d’allineamento, come spiegato in precedenza, sono stati tralasciati. Il collegamento tra 
piastra di base e piastra a forcella avviene mediante due viti a testa cilindrica con esagono incassato M4. 
Sulla piastra di base è prevista l’alesatura che accoglie la spina cilindrica la quale a sua volta gestisce la 
movimentazione della camma presente sul corpo flessibile. 
L’intera geometria della struttura è realizzata in modo da restare in equilibrio senza la necessità di utilizzare 
specifici sostegni. 

 
  

Figura 48: Prototipo; attuatore pneumatico 

Figura 49: Prototipo, struttura d'appoggio 
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Fissaggio del filo da misurare 
Per il fissaggio del filo è stata concepita una soluzione in modo da lasciare la rotazione l’ungo il suo asse 
svincolata. A tale scopo sono stati utilizzati due cuscinetti radiali a sfere W 619/4-2Z, assicurati nella propria 
sede mediante l’apposito anello di sicurezza. Il filo da misurare è alloggiato in un pomello con due grani M3 
montati radialmente. I due grani contrapposti lasciano la possibilità di allineare il filo manualmente. 
Il pomello non è provvisto di elementi di fissaggio e rimane quindi smontabile, per facilitare le operazioni di 
montaggio del filo. 
Se in fase di esame si volesse precaricare in modo preciso la tensione nel filo da misurare, rimane la possibilità 
di utilizzare una molla esterna. 
Negli allegati è possibile trovare la scheda tecnica dei cuscinetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 50: Prototipo, dettaglio fissaggio filo da esaminare 
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10.2  Valutazione preliminari delle prestazioni 

Conoscendo le deformazioni relative del parallelogramma, ricavate precedentemente tramite analisi Fem, è 
possibile eseguire un’analisi preliminare per valutare le prestazioni. 
 

Posizione del parallelogramma [mm] Deformazione [µm/m] 

0 0 

0.5 500 

0.8 800 

1.2 1200 

Tabella 10: Deformazione in funzione della posizione 

Teoricamente, nelle condizioni ideali, sarebbe possibile rilevare la posizione del parallelogramma in funzione 
di una deformazione pari a 1 [µm/m]. 
Questo valore è però, in un’applicazione reale, molto difficile da raggiungere. Dal momento in cui non si 
conoscono in modo approfondito i dettagli ed i potenziali disturbi della macchina WEDM, bisogna tenere in 
considerazione un valore di deformazione minima rilevabile differente. Per restare particolarmente 
conservativi è realistico dire che con una deformazione pari a 10 [µm/m] è possibile determinare in modo 
chiaro la variazione di posizione del parallelogramma e quindi il relativo diametro del filo. 
Conoscendo i dati di deformazione è possibile calcolare la sensibilità del sistema di misura con una semplice 
formula: 
 

𝒔 =
∆𝑓

∆휀
∙ ∆휀𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑏𝑖𝑢𝑙𝑒 =

0.3

800 − 500
∙ 10 = 𝟎. 𝟎𝟏 [𝒎𝒎] 

 
Il valore di sensibilità calcolato, pari a 0.01 [mm], è sicuramente lontano dal valore richiesto di 0.002 [mm]. 
Si ricorda però che per la realizzazione del corpo elastico della versione definitiva verrà utilizzato un materiale 
con prestazioni meccaniche nettamente superiori; di conseguenza la deformazione disponibile per 
determinare la misura sarà sensibilmente superiore. 
Inoltre ottimizzando l’attrezzatura, come ad esempio l’apparato di amplificazione, sarà possibile ridurre il 
valore della deformazione minima rilevabile. 
A questo punto del progetto risulta ancora molto difficile stabilire l’effettiva sensibilità che potrà vantare la 
versione definitiva; infatti molti aspetti sono difficilmente quantificabili con un’analisi puramente teorica. 
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10.3  Analisi del segnale ottenibile dagli estensimetri  

È ora possibile calcolare il rapporto tra segnale d’ingresso e segnale di uscita del ponte di wheatstone; il 
rapporto tra segnali varia in funzione della posizione del parallelogramma. 
Ottenendo un segnale generoso è possibile gestire più facilmente eventuali disturbi ed interferenze, tuttavia 
è necessario prestare attenzione a non saturare l’amplificatore. 
Per calcolare il rapporto è sufficiente utilizzare l’equazione del ponte wheatstone: 
 

𝑈𝐴
𝑈𝐵

=
𝑘

4
∙ (휀1 − 휀2 + 휀3 − 휀4) 

 

 𝑈𝐴:  Tensione di uscita 

 𝑈𝐵:  Tensione di alimentazione 

 𝑘:  Coefficiente dell’estensimetro 

 휀:  Deformazione relativa 
 
Conoscendo la disposizione degli estensimetri ed il relativo cablaggio è possibile semplificare la formula per 
il calcolo del rapporto tra segnali: 
 

𝑈𝐴
𝑈𝐵

= 𝑘 ∙ 휀 

 
Risulta ora possibile calcolare il rapporto teorico tra segnali, in funzione della posizione. 
Si ricorda che l’estensimetro utilizzato per il prototipo ha un coefficiente k pari a 2.1. 
 

Posizione di riposo:   
𝑈𝐴

𝑈𝐵
= 𝑘 ∙ 휀 = 2.1 ∙ 0 = 𝟎 [𝒎𝑽/𝑽] 

 

Estremo inferiore misura:  
𝑈𝐴

𝑈𝐵
= 𝑘 ∙ 휀 = 2.1 ∙ 500 ∙ 10−3 = 𝟏. 𝟎𝟓 [𝒎𝑽/𝑽] 

 

Estremo superiore misura: 
𝑈𝐴

𝑈𝐵
= 𝑘 ∙ 휀 = 2.1 ∙ 800 ∙ 10−3 = 𝟏. 𝟔𝟖 [𝒎𝑽/𝑽] 

 

Posizione di finecorsa:  
𝑈𝐴

𝑈𝐵
= 𝑘 ∙ 휀 = 2.1 ∙ 1200 ∙ 10−3 = 𝟐. 𝟓𝟐 [𝒎𝑽/𝑽] 

 
  

Figura 52: Cablaggio ponte di wheatstone Figura 51: Disposizione degli estensimetri nella barra a flessione 
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10.4  Curve caratteristiche del sistema di misura 

Con i dati calcolati nei capitoli precedenti è possibile realizzare dei grafici che mostrano in modo più 
intuitivo il comportamento del dispositivo di misura. Inoltre, questi grafici, permettono di confrontare 
facilmente i dati teorici con quelli pratici e verificare quindi le ipotesi teoriche esposte. 
 

Grafici riportati su tutta la corsa del parallelogramma 
I seguenti grafici mostrano la deformazione e il relativo segnale, in funzione della posizione del 
parallelogramma. 
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Grafico 2: Deformazione in funzione della posizione del parallelogramma 

Grafico 3: Segnale in funzione della posizione del parallelogramma 
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Grafici riportati sulla dimensione del filo in esame 
I seguenti grafici mostrano la deformazione e il relativo segnale, in funzione della dimensione del filo in 
esame. 
Sono un dettaglio, eseguito nella zona di misura, dei grafici precedenti. 
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Grafico 4: Deformazione in funzione del diametro del filo in esame 

Grafico 5: Segnale in funzione del diametro del filo in esame 
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10.5  Schema pneumatico 

Lo schema pneumatico che gestisce la movimentazione dell’attuatore lineare risulta essere molto semplice. 
Grazie al software Fluid-SIM, del produttore Festo, risulta possibile realizzare il cablaggio completo e testare 
il corretto funzionamento con una simulazione. 
 
Il circuito pneumatico è composto da un attuatore lineare guidato, due regolatori di portata unidirezionali e 
una valvola distributrice 5/2.  
I regolatori di portata unidirezionali sono attivi solo nella direzione di scarico. 
Per semplificare il montaggio vengono utilizzati, per il cablaggio, dei raccordi ad innesto specifici per 
condotte con diametro esterno con valore pari a 4 [mm]. I due fori di scarico presenti sulla valvola 
selettrice, che nello schema pneumatico vengono mostrati con silenziatore, vengono lasciati liberi in modo 
da ridurre gli elementi da acquistare. 
 

Lista componenti pneumatici  

Posizione Nome componente  
Codice 
prodotto Quantità 

1 Cilindro guidato DFM-10-20-P-A-GF 4154799 1 

2 Valvola selettrice VHEF-E-B52-G18 8080960 1 

3 Regolatore di portata unidirezionale DRLA-M3 175038 1 

4 Raccordo ad innesto QSM-M3-4 153303 2 

5 Raccordo ad innesto QS-G1/8-4-I 186106 3 

Tabella 11: Lista componenti pneumatici, prototipo 

  

Figura 53: Circuito pneumatico 
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10.6  Lista pezzi prototipo 

Lista pezzi da fabbricare 

Posizione Nome file Denominazione Quantità Materiale 

1 A_C10256_E008 Corpo elastico 1 S235JR+C 

2 A_C10256_E009 Piastra di supporto 1 EN AW-6082 

3 A_C10256_E010 Piastra a forcella 1 EN AW-6082 

4 A_C10256_E011 Pomello porta filo 2 11SMnPb30 

Tabella 12: Lista pezzi da fabbricare, prototipo 

Lista pezzi standard 

Posizione Nome file Denominazione Quantità 

5 DFM-10-20-P-A-GF_asta Cilindro guidato DFM-10-20-P-A-GF_asta 1 

6 DFM-10-20-P-A-GF_corpo Cilindro guidato DFM-10-20-P-A-GF_corpo 1 

7 GRLA-M3 Regolatore di portata unidirezionale GRLA-M3  2 

8 QSM-M3-4 Raccordo ad innesto QSM-M3-4 2 

9 QS-G1_8-4-I Raccordo ad innesto QS-G1_8-4-I 3 

10 VHEF-E-B52-G18 Valvola selettrice 5/2 VHEF-E-B52-G18 1 

11 W 619_4-2Z Cuscinetto radiale a sfere W 619_4-2Z 2 

12 DIN_472-11x1 Anello elastico di sicurezza DIN_472-11x1 2 

13 Rubino 2.02x10 Rubino sintetico Erbicol SA 2.02x10 2 

14 ISO_4026-M3x4 Vite senza testa ISO_4026-M3x4 4 

15 ISO_4762-M3x12 Vite testa cilindrica ISO_4762-M3x12 1 

16 ISO_4762-M4x16 Vite testa cilindrica ISO_4762-M4x16 2 

17 ISO_4762-M4x20 Vite testa cilindrica ISO_4762-M4x20 2 

18 ISO_7089-3-200 Rosetta ISO_7089-3-200 1 

19 ISO_2338-2m6x20-Ac Spina cilindrica ISO_2338-2m6x20-Ac 1 

Tabella 13: Lista pezzi standard, prototipo 
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10.7  Analisi dei costi 

Il prototipo è concepito e realizzato in modo da spendere il meno possibile; a tale scopo sono stati acquistati 
unicamente i componenti indispensabili. 
I materiali utilizzati per la realizzazione delle parti non standardizzate sono stati reperiti direttamente presso 
il deposito dell’officina SUPSI e quindi il relativo costo non viene preso in considerazione. Anche gli elementi 
di fissaggio sono stati recuperati dall’attrezzeria dell’officina.  
I rubini, utilizzati per il contatto con il filo, sono stati forniti gratuitamente dalla ditta Erbicol SA. 
 
Per la realizzazione del prototipo sono stati acquistati unicamente i componenti riportati in tabella. 
 

Nome componente Costo [Fr] Quantità confezione Quantità necessaria 

Cilindro guidato DFM-10-20-P-A-GF 110 1 1 

Cuscinetto radiale a sfere W 619_4-2Z 11.50 1 2 

Colla rapida HBM Z70 86 10 [ml] - 

Estensimetro 1-DY41-6/350 145 5 2 

Tabella 14: Analisi dei costi, prototipo 

Il costo totale del materiale acquistato ammonta a 364 [Fr]. Occorre però tenere in considerazione che per 
realizzare il prototipo servono unicamente 2 estensimetri ed una quantità irrisoria di collante. 
 
Il costo specifico degli elementi utilizzati nel prototipo ammonta a 195 [Fr]. 
 
Per quel che riguarda il costo del modello definitivo risulta difficile eseguire un’analisi preliminare; 
mancano infatti ancora diversi preventivi. Tuttavia il costo totale è inferiore al limite imposto di 5000 [Fr]. 
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10.8  Montaggio del prototipo 

In questo capitolo vengono spiegati e chiariti i punti più cruciali della fase di montaggio. 
 

Incollaggio estensimetri e relativi ancoraggi a saldare 
Dopo aver terminato le lavorazioni di asportazione di truciolo si è eseguito un processo di sabbiatura per 
preparare il corpo elastico alla fase di incollaggio. Prima di procedere è necessario eseguire un ulteriore 
lavaggio mediante vasca ad ultrasuoni e sgrassaggio delle superfici, utilizzando un apposito solvente a base 
di acetone. 
Per evitare che il collante in eccesso sporchi le superfici dove vanno installati altri componenti viene utilizzato 
uno speciale nastro adesivo per proteggere le zone di interesse. 
Per eseguire il posizionamento della griglia di misura si utilizza del nastro adesivo che fungerà da guida. 
La quantità di colla necessaria all’incollaggio è estremamente limitata, risulta quindi inutile utilizzarne una 
quantità eccessiva. Occorre prestare attenzione che durante la fase di incollaggio è fondamentale non 
rimangano bolle d’aria sotto l’estensimetro. 
Gli ancoraggi a saldare vengono incollati con la stessa procedura, ma richiedono meno attenzione. 

 

Cablaggio 
Dopo aver eseguito l’incollaggio si passa alla fase di cablaggio. 
Per il circuito interno, che va dagli estensimetri fino ai punti d’ancoraggio, vengono usati cavi rigidi mentre 
per il circuito esterno, che va dai punti d’ancoraggio al connettore, cavi flessibili. 
Le saldature vanno realizzate rapidamente per evitare di surriscaldare il collante utilizzato per installare le 
griglie di misura. 
Il cablaggio esterno, che nella configurazione semplice utilizza 4 cavi, è stato realizzato a 6 cavi: due 
alimentano il ponte di wheatstone, due servono a portare il segnale all’amplificatore e infine i due cavi residui 
vengono utilizzati per monitorare la tensione di alimentazione del ponte di misura. Grazie a questo 
accorgimento è possibile modificare la tensione di alimentazione permettendo di compensare la caduta di 
tensione data dell’effetto joule. 
Per eseguire il collegamento con l’amplificatore viene utilizzata una morsettiera che permette di collegare i 
cavi ad una classica porta parallela a 25 pin; al fine di garantire una buona messa a terra bisogna ricordarsi di 
avvitare correttamente le apposite viti presenti sul connettore. 
 
  

Figura 54: Parallelogramma con estensimetri e ancoraggi applicati 
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Montaggio delle altre componenti 
L’incollaggio dei rubini nella loro sede deve essere eseguito nel modo corretto, garantendo la tolleranza di 
parallelismo. Per eseguire l’operazione conviene, dopo aver messo la colla, tenere premuti i rubini uno contro 
l’altro in modo da allinearli automaticamente. 
Il montaggio delle altre componenti non richiede particolari attenzioni, fatta eccezione per il corpo flessibile 
che non deve essere assolutamente deformato plasticamente. 
 

 
  

Figura 55: Dettaglio del cablaggio interno 

Figura 56: Prototipo montato, visibile sul retro la porta parallela 
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10.9  Collaudo del prototipo 

Processo di taratura e azzeramento 
Prima di iniziare ad eseguire le misurazioni è necessario eseguire una taratura, che necessita l’utilizzo di due 
campioni di misura conosciuti. 
L’ideale sarebbe avere due riferimenti: il primo al 10% del campo di misura e un secondo al 90%. 
Considerando un campo di misura compreso tra 0.2 e 0.5 [mm], sarebbe ottimale avere i riferimenti a 0.25 e 
rispettivamente 0.45 [mm]. 
Sarebbe stato ottimale sfruttare i blocchetti johnson, ma purtroppo anche le misure inferiori risultano essere 
di dimensione troppo grande. 
Dal momento che non sono stati trovati dei punti di riferimento ottimali e con quota perfettamente 
conosciuta, si è deciso di utilizzare altri punti di riferimento: il primo nel punto zero, con i rubini in contatto 
tra loro e un secondo a quota 0.25 [mm], utilizzando un filo WEDM ancora vergine. 
 
La taratura vera e propria viene eseguita direttamente tramite il software Catman di Hbm. Il valore di 
riferimento viene acquisito con una frequenza di 50 [Hz] e automaticamente viene calcolata una media. 
L’amplificatore utilizzato per l’esperienza è un HBM AB22A abbinato ad una piastra di connessione AP815i, 
le cui caratteristiche sono visibili in dettaglio negli allegati. 
L’azzeramento viene fatto sempre tramite il software e può essere eseguito analizzando più misure mediate 
tra loro nel tempo oppure in modo diretto. 
 
 

Analisi del diametro di un filo WEDM usurato 
Dopo la preparazione della strumentazione si è analizzato un filo WEDM usurato e si è verificato il 
comportamento del sistema di misura. 
Per rendere interessante l’analisi sarebbe ideale riuscire a rilevare il valore del diametro in funzione della 
posizione, rappresentata dall’angolo. 
Realizzare questa analisi dinamicamente risulta complicato e oltre alla grossa quantità di dati da gestire 
diventa difficile associare alle misure rilevate una posizione angolare definita. 
Per ovviare al problema si esegue la misurazione manualmente, utilizzando un goniometro di carta come 
riferimento e servendosi dell’estremità del filo da misurare piegata per creare una lancetta. 
I valori vengono raccolti manualmente dopo una rotazione di 10°, su un totale di 360°. 
Dopo aver ruotato il filo da entrambi i lati, utilizzando i pomelli con l’ausilio di un cacciavite piatto, si esegue 
un’apertura del parallelogramma in modo da eliminare il precarico e fare adattare il filo nel migliore dei modi. 
L’acquisizione dei dati viene eseguita con una frequenza di 50 [Hz], ma per questa analisi statica questo valore 
non ha particolare importanza. 

Figura 57: Allestimento del prototipo per realizzare le misurazioni 
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Analisi dei dati raccolti 
Dopo aver raccolto le misurazioni, per analizzare i dati al meglio, risulta imperativo plottare i valori su un 
corretto grafico. In questo caso, visto che si descrive il diametro di un filo in funzione della posizione angolare, 
conviene utilizzare la tipologia chiamata dal software Excel “radar”. 
 

 
Il grafico risultante non appare intuitivo da analizzare; infatti le misure eseguite, una volta superati i 170°, si 
ripetono. Questo comportamento è dovuto al fatto che il riferimento del filo non è l’asse longitudinale, ma 
bensì la superfice opposta alla parte mobile del sistema di misura. Dopo aver fatto questa precisazione è 
facile vedere un comportamento speculare rispetto ad un qualsiasi asse di simmetria passante per il centro 
del grafico. 
 
Per rendere più intuitiva la lettura del grafico conviene manipolare i dati raccolti in modo da dividerli e 
mostrare un risultato grafico più comprensibile. 
Per eseguire la divisione in modo corretto si prendono i dati raccolti da 0 a 170° e rispettivamente da 180° a 
350°. 
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Grafico 6: Misurazioni del diametro del filo ogni 10° su un totale di 360° 
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Questo grafico è utile per mostrare la ripetibilità del sistema di misura.  
I dati acquisiti ogni 10° su un angolo totale di 360°, una volta superati ti 170° in condizioni ottimali dovrebbero 
ripetersi. Dal grafico è possibile osservare facilmente questo comportamento; si può inoltre notare in modo 
evidente una differenza tra la prima e la seconda acquisizione. 
Bisogna prestare attenzione a non farsi ingannare dal grafico; l’area descritta dalle curve non rappresenta in 
alcun modo la sezione del filo. 
 
Misurando il filo usurato prima della prova, con un micrometro digitale millesimale, si ottengono delle misure 
comprese tra i 0.190 e 0.202 [mm]. 
Il comportamento del sistema di misura risulta essere molto buono e sembrerebbe, da questa prima analisi, 
un’ottima base per realizzare in futuro la versione definitiva del sistema. 
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Grafico 7: Misurazioni del diametro del filo ogni 10°riportate su un totale di 180° 
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10.10 Limitazioni e criticità del prototipo 

Il prototipo dopo essere stato analizzato con attenzione, oltre ad aver sorpreso per l’ottimo comportamento 
nelle fasi di misurazione, ha fin da subito mostrato importanti criticità. 
Il problema principale riguarda la fase di traslazione guidata dall’attuatore pneumatico. Quest’ultimo 
presenta un gioco molto importante nel punto di estensione massima. Il gioco eccessivo si sottrae alla corsa 
esercitata dalla camma; il risultato è un’apertura solo parziale dei rubini durante la fase di traslazione del 
dispositivo. La problematica è stata parzialmente risolta modificando la posizione iniziale dell’attuatore 
pneumatico.  
Per un corretto sviluppo futuro questo tema necessita di un ulteriore approfondimento. 
 
Un’ulteriore limitazione è rappresentata dall’installazione dei rubini; essi infatti non risultano essere 
perfettamente paralleli. Questa caratteristica causa una variazione importante nella misurazione del 
diametro del filo in funzione della posizione e la variazione ha un valore di circa 0.01 [mm]. Considerando le 
precisioni che ci si è prefissati di ottenere questa variazione risulta essere inammissibile. 
Il metodo per installare i rubini è sicuramente da rivedere. Attualmente sono alloggiati in un’alesatura 
parziale e fissati mediante incollaggio. I potenziali errori di parallelismo possono derivare sia da una 
lavorazione meccanica imperfetta, sia da un incollaggio impreciso. 
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11 Descrizione dell’attrezzatura 

11.1 Ingombri 

Nelle immagini seguenti è possibile visualizzare gli ingombri dell’attrezzatura progettata. 
 
La superficie occupata è inscritta in un rettangolo con misure pari a 260 x 265 [mm]. 

Lo spessore dell’apparato da interfacciare, tra il supporto del dispositivo taglia-filo e il basamento della 
macchina, ha un valore di 78 [mm]. 
L’attuatore pneumatico, che movimenta il manicotto scorrevole, va ad inserirsi nella parte vuota del 
basamento per una lunghezza pari a 97.8 [mm]. 

  

Figura 58: Vista frontale dell'attrezzatura 

Figura 59: Vista laterale dell'attrezzatura 
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11.2 Descrizione delle componenti principali 

Questo sotto capitolo ha lo scopo di descrivere i componenti più significativi del prodotto finale. 
I componenti complementari con il prototipo, e quindi già descritti, non verranno citati. 
 

Dispositivo per garantire passaggio del fluido dielettrico 
Per eseguire la fase di inserimento automatico del filo risulta necessario liberare lo spazio al fine di garantire 
il suo passaggio. Allo stesso tempo è fondamentale assicurare il passaggio del fluido dielettrico che va a 
guidare il filo in tutti i passaggi. Per compiere questa operazione è stato concepito un manicotto scorrevole 
guidato da un attuatore pneumatico di forma cilindrica.  
Durante il normale funzionamento della macchina il cilindro pneumatico rimane retratto lasciando lo spazio 
al meccanismo di misura. Viceversa, durante la fase di inserimento del filo, l’attuatore spinge il manicotto 
fino alla battuta provvista di guarnizione piatta di tenuta. 
L’intero meccanismo viene montato sulla macchina grazie ad un supporto realizzato appositamente. Esso è 
realizzato in modo da renderlo compatibile al supporto originale. 
La sede della vite, con la quale si fissa il supporto al basamento, è una tasca rettangolare che permette di 
allineare il meccanismo al momento del montaggio. 

 
  

Figura 61: Vista completa del dispositivo scorrevole 

Figura 60: Sezione del dispositivo scorrevole con relativa battuta 
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Raccordo di battuta del dispositivo scorrevole 
Il raccordo è realizzato in modo da poter alloggiare il sensore induttivo che rivela la presenza del filo. 
Una guarnizione piatta, installata nell’apposita cava, garantisce l’ermeticità quando viene premuta 
dall’estremità del manicotto scorrevole. 
Per fissare il raccordo alla piastra secondaria viene utilizzato un anello di sicurezza. 

Piastra secondaria 
La piastra secondaria ha come unico scopo quello di supportare il raccordo di battuta. 
Essa viene installata tra il distanziale ed il supporto del dispositivo taglia-filo. 
Le alesature permettono l’allineamento con il distanziale. 

 
  

Figura 62: Raccordo di battuta con sensore induttivo 

Figura 63: Piastra secondaria 
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Piastra di base 
Essa viene fissata alla macchina utilizzando le 4 filettature M8 presenti sul basamento. 
Ha lo scopo di alloggiare i 3 dispositivi di misura sfasati tra di loro di 60°. L’allineamento tra piastra e dispositivi 
di misura è garantito da alesature e relative spine di centraggio. 
La geometria è disegnata con lo scopo di adattarsi alle altre componenti montate sul basamento della 
macchina. 
 
 

  

Figura 64: Piastra di base 
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Distanziale 
Il distanziale viene utilizzato principalmente, oltre a per realizzare il fissaggio, per guadagnare lo spazio 
necessario alla corretta installazione dell’attrezzatura. 
Questo componente permette di distanziare il supporto del dispositivo taglia-filo dalla piastra di base. 

 

Supporto attuatore pneumatico 
Questo supporto ha il compito di tenere in posizione l’attuatore pneumatico e la piastra che tiene in posizione 
la spina che guida la camma. 
Per riuscire ad intercalare correttamente i dispositivi di misura sono state realizzate tre diverse versioni con 
spessore progressivo di 12 [mm]. 
Per permettere l’allineamento con l’attuatore e la relativa piastra di guida è stato realizzato uno scalino. 
L’allineamento con la piastra di base è garantito invece da delle alesature.  

 
  

Figura 65: Distanziale 

Figura 66: Supporto attuatore pneumatico 
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Piastra di guida 
La piastra di guida tiene in posizione la spina cilindrica rettificata che va a movimentare la camma presente 
nel parallelogramma di misura. 
Viene fissata tra l’attuatore pneumatico ed il relativo supporto, il relativo allineamento viene garantito da 
uno scalino presente sul supporto. 

 
  

Figura 67: Piastra di guida 
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11.3 Montaggio della strumentazione 

Dal momento che non si possono effettuare modifiche invasive alle componenti principali della macchina 
esistente non è stato possibile utilizzare elementi di centraggio. 
Di conseguenza risulta necessario pensare ad un sistema che permette di allineare tutti i componenti al 
momento dell’installazione. 
Da una veloce analisi dell’immagine 67 sembrerebbe che tutte le componentistiche dello strumento vengano 
montate a pacchetto sfruttando gli elementi di fissaggio del supporto del dispositivo taglia-filo. 
Effettuando questa tipologia di installazione risulterebbe estremamente difficile allineare correttamente i 
componenti. 

Per facilitare l’installazione di tutti i componenti si è deciso quindi di suddividere il fissaggio in tre fasi. 
La prima parte che viene fissata è la piastra di base; essa viene fissata al basamento grazie alle maschiature 
originali della macchina. In seguito si installa il distanziale; che grazie a delle spine di centraggio viene 
allineato alla piastra secondaria. Infine viene montato il supporto del dispositivo taglia-filo che tira a 
pacchetto la piastra secondaria contro il distanziale. Tutte le viti utilizzate sono a testa cilindrica con esagono 
incassato M8.  

1. Basamento originale 
2. Piastra di base 
3. Distanziale 
4. Piastra secondaria 
5. Supporto dispositivo taglia filo 

  

Figura 68: Punto di montaggio 

Figura 69: Dettaglio in sezione del montaggio progressivo 

1 2 3 4 

5 
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Allineamento dell’attuatore e piastra di guida 
Come è possibile vedere in figura l’allineamento viene garantito dallo scalino presente sul supporto. 
L’allineammo degli elementi lungo la direzione di lavoro dell’attuatore risulta essere inutile, infatti non è 
stato previsto nessun accorgimento. 

  

Figura 70: Allineamento tra supporto, piastra di guida e attuatore pneumatico 



SUPSI - DTI / Ing. mecc. / Lavoro di diploma / SP3 Progetto di diploma C10256 

Giulio Albizzati_Sistema di misurazione per diametro filo WEDM_Rapporto 
 82/88 

11.4  Sequenza d’azionamento  

In questo capitolo viene descritta la semplice sequenza d’azionamento necessaria ad eseguire correttamente 
la misura e l’inserimento automatico del filo. 
 

 Posizione di partenza 

 Avanzamento del sistema di misura 

 Retrazione del sistema di misura 

 Avanzamento manicotto scorrevole 

 Processo di inserimento automatico del filo 

 Retrazione del manicotto scorrevole 
 

Posizione di partenza 
In questa configurazione sia il parallelogramma di misura, sia il manicotto scorrevole si trovano in posizione 
retratta.  
 

Avanzamento del sistema di misura 
A questo punto il dispositivo di misura viene spostato in posizione di misura dall’attuatore pneumatico 
dedicato. 
In questa posizione è possibile eseguire la misura e allo stesso tempo garantire un normale funzionamento 
della macchina WEDM. 
 

Retrazione del sistema di misura 
Questa operazione riporta il sistema alla posizione di partenza in modo da preparare l’attrezzatura 
all’inserimento automatico del filo. 
 

Avanzamento manicotto scorrevole 
Grazie ad un attuatore pneumatico dedicato il manicotto scorrevole viene fatto avanzare fino alla battuta 
realizzata appositamente. A questo punto il passaggio del fluido dielettrico viene garantito. 
 

Processo di inserimento automatico del filo 
L’operazione di inserimento automatico del filo può essere eseguita senza prendere nessuna precauzione 
particolare; il funzionamento normale della macchina non viene modificato. 
 

Retrazione del manicotto scorrevole 
Il processo di retrazione del manicotto scorrevole riporta il sistema nella posizione di partenza.  
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11.5  Lista pezzi 

Lista pezzi da fabbricare 

Posizione Nome file Denominazione Quantità Materiale 

1 A_C10256_E003 Manicotto scorrevole 1 EN AW-6082 

2 A_C10256_E005 Supporto dispositivo scorrevole 1 EN AW-6082 

3 A_C10256_E006 Forcella dispositivo scorrevole 1 EN AW-6082 

4 A_C10256_E012 Piastra di base 1 EN AW-6082 

5 A_C10256_E014 Parallelogramma di misura 3 X5CrNiCuNb1744 

6 A_C10256_E015 Piastra di guida 3 EN AW-6082 

7 A_C10256_E016 Supporto attuatore pneumatico 1 1 EN AW-6082 

8 A_C10256_E017 Supporto attuatore pneumatico 2 1 EN AW-6082 

9 A_C10256_E018 Supporto attuatore pneumatico 3 1 EN AW-6082 

10 A_C10256_E019 Battuta manicotto scorrevole 1 EN AW-6082 

11 A_C10256_E020 Piastra secondaria 1 EN AW-6082 

12 A_C10256_E021 Distanziale 1 EN AW-6082 

Tabella 15: Lista pezzi da fabbricare, modello definitivo 

Lista pezzi standard 
Posizione Nome file Denominazione Quantità 

13 DFM-10-20-P-A-GF_asta Cilindro guidato DFM-10-20-P-A-GF_asta 3 

14 DFM-10-20-P-A-GF_corpo Cilindro guidato DFM-10-20-P-A-GF_corpo 3 

15 DSNU-S-12-50-P-A_asta Cilindro pneumatico DSNU-S-12-50-P-A_asta 1 

16 DSNU-S-12-50-P-A_corpo Cilindro pneumatico DSNU-S-12-50-P-A_corpo 1 

17 GRLA-M3 Regolatore di portata unidirezionale M3-M3  6 

18 GRLA-M5-QS-4-D Regolatore di portata unidirezionale M5-4 2 

19 QSM-M3-4 Raccordo a innesto QSM-M3-4 6 

20 ISO_4762-M3x12 Vite testa cilindrica ISO_4762-M3x12 3 

21 ISO_4762-M4x25 Vite testa cilindrica ISO_4762-M4x25 6 

22 ISO_4762-M6x20 Vite testa cilindrica ISO_4762-M6x20 1 

23 ISO_4762-M8x16 Vite testa cilindrica ISO_4762-M8x16 4 

24 ISO_4762-M8x30 Vite testa cilindrica ISO_4762-M8x30 4 

25 ISO_4762-M8x60 Vite testa cilindrica ISO_4762-M8x30 4 

26 ISO_4026-M3x4 Vite senza testa ISO_4026-M3x4 2 

27 ISO_4032-M6-8 Dado esagonale ISO_4032-M6-8 1 

28 ISO_7089-3-200 Rosetta ISO_7089-3-200 3 

29 ISO_7089-6-200 Rosetta ISO_7089-6-200 2 

30 ISO_7089-8-200 Rosetta ISO_7089-8-200 4 

31 ISO_7089-10-200 Rosetta ISO_7089-10-200 1 

32 ISO_2338-2m6x18-Ac Spina cilindrica ISO_2338-2m6x18-Ac 3 

33 ISO_2338-4m6x10-Ac Spina cilindrica ISO_2338-4m6x10-Ac 8 

34 DIN_471-12x1 Anello elastico di sicurezza DIN_471-12x1 3 

35 Guarnizione piatta 14x1.5 Guarnizione piatta 14x1.5 1 

36 DIN_37771-8.5x1.8-N-NBR O-Ring DIN_37771-8.5x1.8-N-NBR 1 

37 Rubino 4.05x10 Rubino sintetico Erbicol SA 4.05x10 6 

Tabella 16: Lista pezzi standard, modello definitivo 
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12 Limitazioni 

Le limitazioni del sistema finale sono difficili da quantificare in quanto si tratta solo di una modellazione cad. 
In ogni caso alcune delle criticità sono state discusse nel capitolo 10.10, dove si menziona il prototipo. 
Le problematiche riscontrate nel prototipo sono chiaramente complementari al modello finale.   
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13 Miglioramenti 

Dal prototipo realizzato sono emerse alcune problematiche facilmente risolvibili in una futura versione 
definitiva. 
La principale criticità, che influisce pesantemente sulla precisione del sistema di misura, è rappresentata 
dall’allineamento dei rubini di contatto. Realizzare un perfetto parallelismo risulta essere estremamente 
difficile; questa tolleranza dipende infatti dalla corretta realizzazione delle sedi e dalla fase di incollaggio. 
Al fine di eliminare l’errore, dato dalle operazioni descritte in precedenza, sarebbe interessante sviluppare 
un sistema in grado di permettere l’allenamento anche dopo aver eseguito la fase di installazione. 
 
Una possibile soluzione potrebbe essere, quella di realizzare una zona flessibile, guidata da delle viti senza 
testa, capace di andare a modificare il parallelismo del rubino mobile allo scopo di farlo combaciare con 
quello fisso. 

Un altro dettaglio che necessita di un ulteriore approfondimento riguarda il sistema di guida del 
parallelogramma di misura.  
Il meccanismo utilizzato attualmente risulta essere poco rigido e con tanto gioco, soprattutto in posizione di 
estensione massima. Per risolvere il problema si può utilizzare un attuatore guidato di maggiori dimensioni 
oppure dividere i componenti di attuazione da quelli di guida andando a concepire un sistema più raffinato. 
 
Un ulteriore modifica che può essere concepita per aumentare le prestazioni del sistema di misura, consiste 
nell’utilizzare una molla per applicare il precarico esternamente. In questo modo è possibile utilizzare la 
deformazione del parallelogramma unicamente per identificare la misura del campione in esame. Questa 
miglioria permette di rendere disponibile più deformazione allo scopo di identificare la misura, 
aumentandone quindi le prestazioni. 

Figura 71: Sistema di correzione allineamento rubino 

Figura 72: Sistema per applicare il precarico esternamente 



SUPSI - DTI / Ing. mecc. / Lavoro di diploma / SP3 Progetto di diploma C10256 

Giulio Albizzati_Sistema di misurazione per diametro filo WEDM_Rapporto 
 86/88 

14 Conclusioni 

Il progetto sviluppato durante questo lavoro di diploma risulta essere molto promettente e rappresenta una 
solida fondamenta per uno sviluppo futuro. 
Il lavoro svolto rispetta le specifiche tecniche imposte, come ad esempio il costo massimo di 5000 [Fr] e 
l’adattabilità alla macchina, senza la necessità di modifiche invasive. 
Il normale funzionamento della macchina utensile WEDM non viene in alcun modo modificato o ostacolato; 
anche la funzione di inserimento automatico del filo è stata implementata. 
 
La realizzazione del prototipo ha permesso di confermare le potenzialità del sistema di misura ed evidenziare 
alcune importanti criticità, rappresentate dal meccanismo di traslazione e dall’allineamento dei rubini 
utilizzati per la zona di contatto. 
 
La tematica del trattamento del segnale di misura non è stata trattata e necessita anch’essa un dettagliato 
approfondimento. 
 
A livello personale mi ritengo sodisfatto del lavoro svolto in quanto ho avuto l’opportunità di realizzare il 
prototipo e verificare concretamente il funzionamento dello strumento progettato. 
Grazie all’utilizzo degli estensimetri ho potuto consolidare un argomento a me poco famigliare. 
Il risultato finale mi ha positivamente sorpreso in quanto non mi aspettavo di realizzare un sistema di 
misura così sensibile. 
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15 Allegati 

 Pianificazione 

 Disegno corpo elastico A_C10256_E008 

 Disegno piastra base A_C10256_E009 

 Disegno forcella di supporto A_C10256_E010 

 Disegno pomelo porta filo A_C10256_E011 

 Regolatore di portata unidirezionale GRLA-M3 

 Cilindro guidato DFM-10-20-P-A-GF 

 Attuatore pneumatico DNSU-S-12-50-P-A 

 Raccordo a innesto QSM-M3-4 

 Raccordo a innesto QS-G1/8-4-I 

 Valvola selettrice VHEF-E-B52-G18 

 Cuscinetto radiale a sfere W 619/4-2Z 

 Scheda tecnica S235JR+C 

 Scheda tecnica 1.4548 

 Scheda tecnica piastra di collegamento AP815i 
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