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1 Abstract 

Il progetto presentato in questa rapporto di lavoro ha come obiettivo lo sviluppo di un macchinario adibito 
alla caratterizzazione completa dei giunti che compongono il robot antropomorfo del laboratorio ARM. 
 
Il lavoro è stato svolto in quattro fasi. Inizialmente è stato necessario analizzare e comprendere 
completamente il funzionamento dei giunti e delle caratteristiche che li distinguono per poter definire le 
funzioni e le specifiche del macchinario. 
Secondariamente il lavoro è proseguito con l’analisi delle tecnologie presenti sul mercato per poi definire 
la prima idealizzazione di soluzione tramite la comparazione di diverse varianti. La terza fase consiste nella 
progettazione del banco di prova. Sono stati scelti gli elementi necessari al funzionamento completo e 
dimensionati al fine di ottenere funzionalità e rigidezza strutturale. 
Finalmente, vengono definiti i procedimenti dei test atti alla caratterizzazione dei giunti. Questi 
rispondono alle richieste del committente dal momento che mettono sotto esame precisione di 
posizionamento, velocità, accelerazione, assorbimento elettrico, coppia massima, sensori di feedback, 
tempo di risposta e capacità del freno meccanico. 
 
Vengono infine elencata una serie di proposte su cui il progetto può proseguire al fine di essere 
completato, ottimizzato e infine reso operativo. 
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Abstract – English version 

The project presented in this report aims to develop a machine used for the complete characterization of 
the joints that make up the anthropomorphic robot of the ARM laboratory.  
 
The work done has been carried out in four main stages. Initially it has been necessary to analyze and fully 
understand the characteristics that distinguish the joints and how the they would operate in order to 
define in detail the functions and specifications of the machinery. Secondly, the work carried on with the 
analysis of the available technologies on the market to then define the first idealization of the solution by 
comparing different variants. The third step consisted in designing the test bench. The necessary elements 
were chosen and sized in order to obtain functionality and structural rigidity. Finally, the test procedures 
are described for the characterization of the joints. These respond to the client's requests as they put 
under examination elements such as positioning accuracy, speed, acceleration, electrical absorption, 
maximum torque, feedback sensors, response time and mechanical brake capability.  
 
Finally, it has been listed a series of proposals on which the project can be completed, optimized and 
finally made operative.  
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2 Progetto assegnato 

Persone coinvolte 
Proponente Brugnetti Ivan 
Relatore Brugnetti Ivan 
Studente Bernasconi Tommaso 
  

Dati generali 
Codice C10251 
Anno accademico 2019/2020 
Semestre Semestre estivo 
Corso di laurea Ingegneria meccanica (Ingegneria meccanica TP) 
Opzione Nessuna opzione 
Tipologia del progetto diploma 
Stato In corso 
Confidenziale SI 
Pubblicabile NO 
 

Descrizione 
In un progetto di ricerca attualmente in corso, il laboratorio ARM ha sviluppato un robot antropomorfo a 6 assi. 
Questo robot è composto da 6 giunti attuati e sensorizzati che impartiscono il movimento ai bracci (link). 
Le caratteristiche di movimentazione dei giunti determinano le caratteristiche finali del braccio robotico. 
Il lavoro richiesto allo studente consiste nello sviluppo di una macchina in grado di testare le caratteristiche di ogni 
giunto per caratterizzarlo completamente. 
Le grandezze da testare saranno precisione di posizionamento, velocità, accelerazione, assorbimento elettrico, 
coppia massima, sensori di feedback, tempo di risposta e capacità del freno meccanico. 
 

Compiti 
 Pianificazione del progetto; 

 Raccolta dei requisiti (End User Requirements), analisi e stesura del quaderno dei compiti; 

 Ricerca, analisi, confronto e valutazione di diverse soluzioni possibili con selezione della variante ottimale; 

 Sviluppo della soluzione con la definizione dei componenti; 

 Dimensionamenti necessari; 

 Analisi obiettiva della soluzione proposta; 

 Stesura di un rapporto completo. 

 
Obbiettivi 

 Analizzare e comprendere il funzionamento e le necessità dei giunti; 

 Comprendere la meccanica e l’attorica presenti nei giunti; 

 Progettare completamente la meccanica della macchina di test con tutti i componenti ottimizzati e dimensionati; 

 Definire le necessità di attuazione e sensorizzazione del sistema; 

 Progettare la parte di azionamento; 

 Selezionare i componenti necessari a sensorizzazione e attuazione 
 

Tecnologie 
 Tecniche di progettazione meccanica; 

 Elementi di macchine; 

 Risorse tecnologiche online/offline; 

 CAD e FEM;  
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3 Introduzione 

La relazione esposta copre il ruolo di descrivere il processo di concezione e progettazione del macchinario 
richiesto. 
Innanzitutto è stata analizzata la richiesta commissionata. Attraverso l’accurata analisi della situazione, il 
lavoro è proseguito con l’attenta analisi e definizione delle funzioni che la soluzione deve risolvere 
seguendo le specifiche convalidate. 
In seguito all’analisi di mercato e alla ricerca di soluzioni già presenti per situazioni uguali o simili si è 
passati alla fase di concezione di una prima soluzione, frutto della comparazione di molteplici varianti 
seguendo il metodo della cassa morfologica. 
Il progetto prosegue poi con la ricerca di componenti compatibili con la soluzione individuata. Questi 
devono essere analizzati, scelti e convalidati controllandone la reciproca compatibilità. Si tratta dunque 
di un processo iterativo in cui la soluzione finale proposta risponde a tutte le richieste. 
Dopodiché vengono definiti gli svolgimenti degli esami da effettuare sui giunti, questi espongono le linee 
di massima da seguire al fine di raggiungere l’ottenimento dei dati desiderati. Per convalidare con 
precisione il procedimento dei test si esige il completamento del banco di prova e l’osservazione di 
eventuali problematiche riscontrate durante una prima prova di esame. 
Infine, si mostrano una serie di proposte su cui proseguire per il completamento del progetto. 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

C10251_BernasconiTommaso_Rapporto 11/78 

4 Stato dell’arte 

Con la definizione di stato dell’arte si intende il punto in cui una determinata tecnologia è arrivata al giorno 
d’oggi. Di seguito vengono introdotti due argomenti necessari per la progettazione di un banco di prova 
atto a caratterizzare i giunti di un robot antropomorfo. 

4.1 Robot Antropomorfo 

Con il termine Robot Antropomorfo ci si riferisce a un sistema meccanico capace di riprodurre delle 
caratteristiche motorie umane.  
Questi strumenti sono composti da Joints (giunti) e Links (bracci). I primi forniscono il movimento mentre 
i secondi ne garantiscono il collegamento e l’estensione nello spazio.  
Nel corso degli anni la tecnologia è avanzata fino al punto da rendere questi macchinari utili o addirittura 
indispensabili per l’automazione di molteplici processi. Questi sistemi vanno anche a comporre intere 
linee di produzione in cui l’operatore controlla da lontano il loro funzionamento.  
Questi dispositivi sono in continuo sviluppo e miglioramento ed è in questa fase in cui le proprie 
caratteristiche devono essere definite. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Robot antropomorfo KUKA 
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4.2 Processo di caratterizzazione 

Allo scopo di convalidare un prodotto di ingegneria, tale deve essere sottoposto a un processo di 
caratterizzazione. Il manufatto viene dunque messo in esame e tutte le sue caratteristiche di 
funzionamento necessitano un controllo. Per la compilazione della scheda tecnica del prodotto, i valori 
descritti devono poter essere comprovati. 
 
Il processo di caratterizzazione avviene frequentemente attraverso la comparazione del proprio articolo 
con componenti precedentemente osservati e convalidati. 
Per elementi di movimentazione rotativa quali motori elettrici, a scoppio o elementi terzi come riduttori 
a ingranaggi viene comunemente utilizzato lo sviluppo di un banco di prova, come quello mostrato nella 
figura sottostante. 
 
 

Il sistema di attuazione viene collegato con dei giunti di accoppiamento a elementi secondari per misurare 
le stesse caratteristiche definite nel Quaderno dei Compiti del progetto qui presentato. I test effettuati 
vengono esposti nel capitolo 6. Svolgimento dei test di caratterizzazione. 
 
  

Figura 2. Banco di prova 
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5 Macchinario 

Si procede con la descrizione del macchinario e degli elementi che lo compongono.  
 
L’avviamento della fase di progettazione consiste nella ricerca delle varianti in base alle funzioni definite 
nel quaderno dei compiti e all’analisi dello stato dell’arte. 
Di seguito si continua con la descrizione di tutti gli elementi che definiscono il banco di prova, 
accompagnati da una giustificazione riguardante la scelta di essi. 

5.1 Cassa morfologica 

Si descrivono le operazioni svolte al fine di ottenere il primo concetto di macchinario. 
Seguendo le specifiche del progetto sono state poste delle domande, le cui risposte sono fondamentali 
per l’ideazione di un sistema in grado di soddisfare tutte le richieste effettuate. 
 
La “soluzione migliore” viene scelta seguendo il metodo della Cassa Morfologica. Con questo processo si 
va a comparare le idee trovate per rispondere a una necessità e, in base all’importanza di ogni 
sottofunzione, è poi possibile scegliere la soluzione più idonea. 
 
Per la valutazione di ogni funzione si definiscono gli argomenti che la caratterizzano, ad ognuno di questi 
viene assegnato un peso da 1 (meno influente) a 4 (più importante). In seguito, vengono inserite le varianti 
proposte e a loro sono assegnati dei punteggi da 1 (pessimo) a 5 (ottimo) in base a come rispondono alle 
sottofunzioni. 
Successivamente, vengono moltiplicati i pesi per le note e la somma, divisa per il valore massimo, indica 
quanto una variante risponda bene alle necessità. Il confronto delle note finali porta la scelta della 
variante migliore. 
 
Vengono ora mostrate le diverse tabelle accompagnate da una breve descrizione. 
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Tabelle 

Tabella 1. Orientamento al montaggio 

Orientamento del montaggio   Laterale Superiore (da sopra) Inferiore (da sotto) 

  Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

Criterio di valutazione g p g*p p g*p p g*p 

Costo 3 4 12 3 9 3 9 

Precisione  4 3 12 3 12 3 12 

Rigidezza 5 3 15 4 20 3 15 

Versatilità 2 4 8 3 6 2 4 

Compatibilità con altri componenti 3 4 12 3 9 2 6 

Ergonomia 4 3 12 4 16 2 8 

Durata di vita 1 3 3 2 2 2 2 

Somma dei punti 22 - 74 - 74 - 56 

Fattore di valutazione X 0.67 0.67 0.51 

 
 
Si indica con quale orientamento il giunto viene posizionato, il tipo 
di posizionamento influisce sulla compatibilità di altri elementi che 
vengono montati in serie. Si prendono in considerazione altri 
fattori come la difficoltà riscontrata da parte dell’operatore nelle 
operazioni di montaggio e smontaggio e la versatilità della 
struttura, cioè la possibilità di montare i diversi giunti sullo stesso 
elemento.  
Andare ad appoggiare verticalmente i componenti sottoposti ai 
test di caratterizzazione a un elemento di supporto facilita il 
processo di montaggio, questo forza però l’inserimento di un 
cambio di direzione del movimento rotativo in uscita dal giunto nel 
caso non si voglia ottenere un macchinario “verticale”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Figura 3. Montaggio laterale 

Figura 4. Montaggio superiore Figura 5. Montaggio inferiore 
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Tabella 2. Fissaggio giunto-macchinario 

Fissaggio giunto-macchinario   Serie di flange Clip Fasce/Lacci Appoggiato 

  Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

Criterio di valutazione g p g*p p g*p p g*p p g*p 

Costo 3 3 9 4 12 4 12 4 12 

Precisione  4 4 16 2 8 1 4 1 4 

Rigidezza 5 4 20 2 10 1 5 1 5 

Versatilità 2 2 4 3 6 3 6 4 8 

Facilità di montaggio 2 3 9 3 9 2 6 4 12 

Ergonomia e sicurezza 4 3 12 3 12 2 8 2 8 

Durata di vita 1 3 3 3 3 3 3 4 4 

Somma dei punti 21 - 73 - 60 - 44 - 53 

Fattore di valutazione X 0.66 0.55 0.40 0.48 

 
La tabella sopra esposta dipende dalla tipologia di soluzione scelta per il montaggio dei giunti, questa può 
essere considerata come sottofunzione della prima. Sono elencate le proposte riguardanti i le possibili 
tipologie di montaggio. Si tiene conto della facilità e sicurezza nell’assemblaggio e nella versatilità del 
sistema per fissare i diversi giunti. È dunque importante tenere in considerazione l’utilizzo di adattatori 
nel caso dell’impossibilità di utilizzare un sistema universale. 
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Tabella 3. Rilevatore di temperatura interna 

Rilevatore di temperatura interna   Termocoppia Termometro a infrarossi 

  Peso Nota Punti Nota Punti 

Criterio di valutazione g p g*p p g*p 

Costo 3 3 9 2 6 

Precisione  5 4 20 3 15 

Ingombro dello strumento 5 1 5 3 15 

Affidabilità 4 3 12 3 12 

Durata di vita 2 3 6 3 6 

Somma dei punti 19 - 52 - 54 

Fattore di valutazione X 0.55 0.57 

 
Si vuole misurare la temperatura interna al giunto. Questo per controllare se il motore e/o il freno del 
giunto entrano in condizione di surriscaldamento. Il raggiungimento di una situazione di tale entità 
potrebbe compromettere il funzionamento del giunto. 
L’utilizzo di una termocoppia implica il posizionamento tangente al giunto, applicazione non sempre 
possibile e forse difficoltosa durante la fase di montaggio. D’altro canto, un pirometro è in grado di 
misurare la temperatura di un corpo dalla distanza. Grazie a questo è possibile fissarlo anche in luoghi 
relativamente remoti e non ostacola i movimenti dell’operatore. 
 

Tabella 4. Assorbimento elettrico 

Assorbimento elettrico   Multimetro invasivo Multimetro non invasivo 

  Peso Nota Punti Nota Punti 

Criterio di valutazione g p g*p p g*p 

Costo 3 4 12 3 9 

Precisione  5 4 20 3 15 

Invasività 3 3 9 4 12 

Standardizzazione 2 3 6 3 6 

Durata di vita 2 3 6 4 8 

Somma dei punti 15 - 53 - 50 

Fattore di valutazione X 0.71 0.67 

 
Tra i test da effettuare è presente il consumo elettrico dei diversi giunti, i valori ricavati potranno poi 
essere utilizzati per calcolare il costo di funzionamento e l’efficienza energetica del robot antropomorfo. 
I multimetri non invasivi (es. multimetro a pinza) sono solitamente impiegati in applicazioni in cui 
l’operatore non vuole interrompere il circuito misurato. 
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Tabella 5. Misura della coppia attuata dal giunto 

Misura della coppia attuata dal giunto   
Sistema 
frenante 

Torsiometro 
Cella di carico 

a distanza 
Attuatore 

lineare 

  Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

Criterio di valutazione g p g*p p g*p p g*p p g*p 

Costo 3   0 1 3 3 9 3 9 

Precisione  2 3 6 4 8 4 8 2 4 

Rigidezza 4 3 12 2 8 4 16 1 4 

Modulabilità 5 4 20 4 20 4 20 2 10 

Spazio di accelerazione 4 4 16 4 16 1 4 2 8 

Ergonomia 3 3 9 3 9 3 9 2 6 

Durata di vita 4 3 12 3 12 3 12 3 12 

Somma dei punti 25 - 75 - 76 - 78 - 53 

Fattore di valutazione X 0.60 0.61 0.62 0.42 

 
La coppia erogata dal giunto deve uguagliare o superare il valore dato. Un valore di momento torcente 
può essere definito come una forza per distanza. Nel passaggio della coppia dal riduttore vi è una perdita 
di coppia data da un valore di efficienza, questo deve essere tenuto in conto e non ci si può affidare 
completamente ai dati tecnici del motore utilizzato dal giunto. 
La variante che risulta più idonea allo svolgere questo compito risulta essere il posizionare una cella di 
carico a distanza azionata da una un braccio. Purtroppo, questa soluzione presenta già una criticità. 
Intrinsecamente è impossibile andare a misurare il momento dinamico del sistema poiché la forza 
applicata alla cella di carico è statica. 
 

 
Figura 6. Sistema frenante 

 
Figura 7. Torsiometro 

 
Figura 8. Cella di carico 

 
Figura 9. Attuatore lineare 
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Tabella 6. Misura dela coppia frenante attuata dal giunto 

Misura della coppia frenante  
attuata dal giunto 

  
Motore 
elettrico 

Leva 
(modulabile, 

lunghezza 
braccio) 

Attuatore lineare 
Motore 

pneumatico 

  Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

Criterio di valutazione g p g*p p g*p p g*p p g*p 

Costo 3 2 6 4 12 4 12 3 9 

Precisione  3 3 9 3 9 2 6 2 6 

Potenza erogata 5 3 15 3 15 3 15 2 10 

Corsa 4 4 16 1 4 2 8 2 8 

Modulabilità 5 3 15 3 15 2 10 1 5 

Spazio di frenata 4 4 16 2 8 2 8 2 8 

Ergonomia 3 3 9 2 6 3 9 2 6 

Durata di vita 2 2 4 3 6 3 6 3 6 

Somma dei punti 29 - 90 - 75 - 74 - 58 

Fattore di valutazione X 0.62 0.52 0.51 0.40 

 
Per la caratterizzazione della coppia frenante dei giunti deve essere applicato un momento torcente 
opposto ad essa. I giunti 4-5-6 dispongono di un freno “solido”. Questo elemento non fa uso di forze di 
attrito dovute al contatto di due corpi, ma essenzialmente mette un “bastone tra le ruote” per bloccare il 
movimento. Applicare uno sforzo troppo elevato andrebbe a causare la frattura di questo elemento e 
renderebbe inutilizzabile il giunto dopo la prova. 
 

 
Figura 10. Motore elettrico 

 
Figura 11. Leva 

 
Figura 12. Attuatre lineare 

 
Figura 13. Motore pneumatico 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

C10251_BernasconiTommaso_Rapporto 19/78 

Schemi di concetto 

I risultati della Cassa Morfologia danno un’idea di come il macchinario richiesto potrebbe presentarsi. È 
possibile però che la differenza tra risultati delle varianti proposte non è abbastanza rilevante per 
giustificare la scelta di una proposta solamente in base alla comparazione dell’elemento singolo, è 
necessario tenere in contro della presenza di tutti gli elementi circostanti. 
Risulta possibile concepire uno schema che riassume gli elementi necessari per lo svolgimento delle prove 
di caratterizzazione. Di seguito vengono rappresentati due esempi. Il primo presenta uno strumento 
capace di funzionare sia come attuatore di coppia sia come elemento frenante (es. motore 
elettrico/generatore), mentre il secondo mostra questi due elementi disaccoppiati. 
 

 

 
  

Figura 14. Schema di concetto 1 

Figura 15. Schema di concetto 2 
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5.2 Descrizione del banco di prova 

Il banco di prova progettato consiste in un macchinario modulabile in grado di testare i giunti del robot 
antropomorfo del laboratorio ARM. 
I capitoli che vanno a seguire servono a descrivere i diversi elementi che lo compongono motivandone la 
scelta e i dimensionamenti. 

5.2.1 I giunti 

I giunti in esame sono sei. Questi garantiscono il movimento complessivo del robot antropomorfo, 
rendono possibile il suo funzionamento e il corretto posizionamento del polso nello spazio. Il 
collegamento del polso del robot a un eventuale End Effector non ricade nell’interesse del banco di prova 
descritto in questo rapporto. 
I giunti non sono uguali gli uni con gli altri, eccezion fatta per i giunti 4 e 5. Le principali differenze che 
contraddistinguono un modello da un altro sono la velocità di rotazione e la coppia in uscita fornita dalla 
coppia motore-riduttore, il proprio peso e le dimensioni usate per il montaggio. I diametri delle flange e 
la grandezza delle viti utilizzate sono un esempio. 
Nella figura sottostante viene descritto il percorso che il movimento rotativo deve percorrere partendo 
dal motore elettrico (input) per arrivare alla flangia in uscita (output), punto in cui l’albero di trasmissione 
del banco di prova andrà ad essere fissato. Il banco di prova viene collegato all’uscita del giunto. 
  

Figura 16. Giunti, trasporto della coppia 

Motore 

𝑴𝒕 
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Tabella 7. Dimensioni giunti 

 

Ø𝑒  = 132 𝑚𝑚 
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑒   = 𝑀4  
Ø𝑖  = 51 𝑚𝑚 
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑖  = 𝑀4 

 

Ø𝑒  = 132 
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑒   = 𝑀4 

Ø𝑖  = 51 
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑖  = 𝑀4 

 

Ø𝑒  = 102 𝑚𝑚 
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑒   = 𝑀4 

Ø𝑖  =51 
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑖  = 𝑀4 

 

Ø𝑒  = 74 𝑚𝑚 
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑒   = 𝑀2.5 
Ø𝑖  = 52 𝑚𝑚 
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑖  = 𝑀2.5 

 

Ø𝑒  = 74 𝑚𝑚 
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑒   = 𝑀2.5 
Ø𝑖  = 52 𝑚𝑚 
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑖  = 𝑀2.5 

 

Ø𝑒  = 74 𝑚𝑚 
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑒   = 𝑀2.5 
Ø𝑖  = 25 𝑚𝑚 
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑖  = 𝑀2.5 

 
Nella Tabella 7 vengono descritte le dimensioni necessarie per lo sviluppo di un elemento di supporto 
compatibile. 
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5.2.2 Supporto giunti 

Al fine di rendere possibile il montaggio dei sei 
modelli di giunto è stata idealizzata una staffa di 
supporto, la quale è possibile rendere modulabile 
con l’aggiunta di una serie di adattatori. 
 
È stato deciso di non spogliare i giunti del proprio 
carter siccome l’encoder assoluto utilizzato è 
montato su questo elemento. Andare a smontare il 
sensore di rilevamento del posizionamento 
comporterebbe la perdita delle tolleranze utilizzate 
per il montaggio in primo luogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le due scanalature visibili nella figura a fianco servono a lasciare lo spazio necessario al passaggio 
dell’encoder assoluto montato sui giunti 1 e 2. Gli ingombri dovuti alla presenza di questo strumento sui 
giunti 3…6 sono momentaneamente irrilevanti. 
Per il corretto montaggio dei giunti ci si serve di una serie di spine di centraggio, il modello di supporto 
presentato non detiene la presenza di sedi tollerate per l’utilizzo di questi elementi. Il serraggio delle viti 
alla staffa di supporto avviene solo dopo il montaggio all’albero di trasmissione che richiede la propria 
precisione. Nel caso di ulteriore supporto durante la fase di assemblaggio dei componenti si propone 
l’inserimento delle sedi per le spine di centraggio in una eventuale versione successiva. 

Accessori 

La staffa di supporto appena descritta non è in grado di supportare i giunti 3…6 se non accompagnata da 
degli adattatori disegnati su misura. Questi elementi rendono possibile il fissaggio al componente adibito 
al supporto e, come il primo, lasciano lo spazio necessario ai sensori montati sull’esterno dei corpi testati. 
La scelta dell’utilizzo di adattatori si basa sull’interesse di manipolare il meno possibile i componenti già 
presenti sul banco di prova, quest’ultimo è però disposto all’utilizzo di ulteriori elementi di supporto (es. 
staffa fabbricata su misura per i giunti 4 e 5) grazie all’accessibilità alla fase di smontaggio e/o montaggio 
di componenti terzi. 
 
  

Figura 17. Staffa di supporto per giunti. 
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Figura 18. Adattatore giunto 3 

Figura 19. Adattatore giunti 4-5-6 
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5.2.3 Albero di trasmissione – rilevatore di posizione 

La movimentazione in uscita dai giunti deve essere trasportata da un elemento meccanico. La scelta è 
ricaduta sull’utilizzo di un albero di trasmissione. 
Come verrà descritto nel capitolo 7.2 Alberi di trasmissione, questo strumento garantisce il trasporto del 
momento torcente in sicurezza in quanto dimensionato usando un coefficiente di sicurezza. 
L’elemento viene collegato solidamente ai giunti usando lo stesso sistema utilizzato per il funzionamento 
nominale del robot. Dal lato opposto è presente la sede per una chiavetta, questa serve a trasmettere il 
movimento rotativo al giunto lamellare, dispositivo descritto nel capitolo successivo. 
La chiave a testa esagonale M4/M5 che verrebbe utilizzata per serrare le viti tra l’albero e il giunto ha la 
lunghezza del braccio corto di circa 20 … 30 𝑚𝑚, la presenza di questa e la mano dell’operatore dovrebbe 
essere garantita dallo spazio lasciato di circa 70 … 90 𝑚𝑚. 
L’anello al centro dell’albero visibile nella figura sottostante è sede per il montaggio della linea ottica 
utilizzata da un rilevatore di posizione assoluto. 
Per il montaggio della linea ottica si osservano le direttive del produttore. 
Non sono state pianificate delle sedi per spine, il centraggio radiale con i giunti viene controllato durante 
il montaggio di questi e la concentricità tra la linea ottica e l’encoder viene effettuato dall’operatore 
durante la fase di assemblaggio. 
La scelta di usare un singolo albero di trasmissione viene supportata dalle tolleranze di montaggio 
richieste dal sistema encoder-linea ottica. L’utilizzo di due o più elementi rotativi per svolgere lo stesso 
compito andrebbe a rendere difficoltoso l’utilizzo del banco di prova in quanto questo richiederebbe 
continua manutenzione e processi di calibrazione. 
 

 
 
 

Figura 20. Albero di trasmissione - rilevatore di posizione 
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Accessori  

L’albero di trasmissione in naturale è progettato per essere fissato solidamente ai giunti 1…3. È dunque 
necessario l’utilizzo di un adattatore. Per ottenere il minor disassamento possibile viene presentato un 
elemento che nell’insieme viene visto come un piccolo spessore. 
Il serraggio di questo strumento ai giunti avviene con l’uso di viti a testa incassata, mentre i fori rimanenti 
sono filettati e rendono possibile il fissaggio al primo albero di trasmissione 

Oltre alla trasmissione della coppia e del movimento rotativo, l’elemento descritto in questo capitolo deve 
garantire la precisione sul posizionamento in uscita dai giunti sotto esame. Per questo motivo vengono 
usati dei sistemi di accoppiamento come alberi scanalati o giunti a pioli. Tali garantiscono la 
movimentazione dei corpi ma perdono di precisione radiale. 
La linea ottica usata in concordanza con il sensore esterno viene fissata a questo albero di trasmissione. Il 
“taglio” sull’adattatore rende possibile l’inserimento di esso sull’albero.  

Figura 21. Adattatore giunti 4-5-6 

Figura 22. Linea ottica e suo adattatore 
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5.2.4 Giunto lamellare 

Si vuole ora accoppiare il banco di prova citato fino ad ora ai prossimi elementi. In successione si andranno 
ad incontrare un sistema di supporto per cuscinetti che sostiene e permette il movimento rotativo dei 
corpi di trasmissione e a seguire l’impianto utilizzato per verificare il momento torcente generato. 
Tutti questi elementi vanno a creare problematiche. Il sistema frenante pone una ripartizione di forze 
variabile sugli alberi e l’utilizzo di un’ulteriore coppia di cuscinetti andrebbe a creare iperstaticità sui 
cuscinetti dei giunti al minimo errore di concentricità tra tutti i componenti. 
 
HBM, azienda produttrice di sistemi di misura tra cui torsiometri, celle di carico e estensimetri, consiglia1 
come un banco di prova simile a quello proposto dovrebbe essere montato. 
Motore e generatore (opposto) devono essere accoppiati in modo da garantire tolleranze sui 
disallineamenti radiali e angolari. Usare quindi una coppia di giunti lamellari uniti da un elemento 
distanziale. 
 
 

 
 
Viene però anche detto che al fine di evitare altri fenomeni caratterizzati da vibrazioni o elevati momenti 
flettenti, l’insieme deve essere il più compatto possibile. 
La scelta della soluzione ricade dunque sull’utilizzo di un singolo giunto lamellare, soluzione non 
raccomandata, ma accettata.  

                                                           
1 https://www.hbm.com/it/4432/21-consigli-su-come-installare-i-torsiometri/ 

Figura 23. Assemblaggio consigliato HBM 
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Il componente scelto viene prodotto da ComInTec ed è in grado di garantire la trasmissione del momento 
torcente aumentando le tolleranze di disallineamento radiale e angolare. 
 
 

 
 
 
  

Figura 24. Assemblaggio accettato HBM 

Figura 25. Giunto torsionalmente rigido, ComInTec 
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5.2.5 Albero di trasmissione – momento torcente 

Alla seconda estremità del giunto lamellare si monta un secondo albero di trasmissione. 
Questo elemento non necessità la stessa precisione sul posizionamento angolare del primo, tale non 
sarebbe ottenibile dato l’inserimento del giunto elastico tra i due.  
 

Il corpo in rotazione viene sostenuto da una coppia di cuscinetti forniti da Schaeffler. Nel capitolo 7.4 
Cuscinetti si vanno a dimensionare tali elementi e viene raggiunta la durata di vita di 10 ∙ 106 𝑜𝑟𝑒, definita 
anche come durata di vita infinita. Per il poco sforzo dinamico a cui verranno sottoposti e a all’ultimo dato 
mostrato viene scelto un modello di cuscinetto lubrificato a vita. 
 
Durante il procedimento di caratterizzazione non sono presenti forze assiali. Tale considerazione avrebbe 
portato alla scelta di almeno un cuscinetto a rulli, ma i modelli offerti necessitano di continua 
lubrificazione. Viene fissato assialmente il cuscinetto lontano dalla fonte di sforzo maggiore, cioè 
all’estremità vicina dalla posizione dei giunti, questa precauzione mantiene fisso l’assieme ed evita 
problematiche dovute a sviste e mal maneggiamenti durante l’assemblaggio del banco di prova.  
Il secondo cuscinetto non viene fissato assialmente, ancora non sono conosciute le entità del sistema 
all’esposizione al calore, ma questo accorgimento va a rimuovere eventuali problematiche dovute alla 
dilatazione termica dei componenti del macchinario. 
 
L’albero di trasmissione viene montato all’interno di un suo supporto e mandato a pacco tramite l’utilizzo 
di una coppia di flange e un anello di sicurezza. Onde evitare la fabbricazione di un anello distanziale 
tollerato era prevista una flangia solidale all’albero e capace di mandare a pacco il diametro interno del 
cuscinetto.  La variante è stata scartata data la difficoltà di andare a maschiare dei fori in posizioni 
scomode. 
 
Vengono utilizzati due anelli di tenuta a V per isolare i cuscinetti a sfere volventi dalla possibile sporcizia 
presente nell’ambiente circostante. 
  

Figura 26. Albero di trasmissione - momento torcente 
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L’assieme rappresentato nella figura sopra viene 
inserito in un elemento di supporto composto da 
blocchetti di acciaio uniti e in seguito lavorati per 
garantirne le tolleranze geometriche. 
 
Come precedentemente citato, la ripartizione di 
forze a cui viene sottoposto il macchinario non 
agisce lungo l’asse di rotazione. La razza presente tra 
i due corpi verticali serve a conferire rigidità e 
stabilità durante l’uso del banco di prova e la 
lavorazione in macchina del singolo elemento. 
L’apertura verso l’esterno di tutti i fori (filettati e 
non) facilita la fase di assemblaggio. 
 
 
 
  

Figura 27. Esploso assieme albero di trasmissione 

Figura 28. Elemento base 
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Sostegno encoder 

L’utilizzo del rilevatore di posizione montato sui diversi giunti è impossibile durante le prove siccome la 
linea ottica solitamente utilizzata è montata sui corpi successivi del robot. Durante il montaggio e lo 
smontaggio dei giunti questi encoder vengono spostati in continuazione e perdono la posizione di lavoro 
tollerata dal dispositivo elettronico.  
Tale problematica viene risolta con l’adesione della linea ottica all’albero in rotazione e il posizionamento 
del sensore rilevatore alla base di supporto. L’operazione di fissaggio è resa possibile grazie a una coppia 
di angolare movimentabili rispetto il raggio e l’asse di rotazione della linea ottica. 
 

 
 
 
 
Per facilitare la compatibilità con il controllore dei giunti è stato scelto il medesimo modello di encoder 
utilizzato in tutti i sei giunti, l’elemento di supporto è invece lo stesso usato nel giunto 5. Durante la 
produzione e la comanda di questi è dunque possibile aggiungere quelli necessari al banco di prova. 
I componenti descritti in questo capitolo sono delicati e costosi, si prevede quindi un elemento di 
protezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 29. Supporto encoder assoluto 
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5.2.6 Struttura portante 

Il banco di prova necessita una superficie di lavoro sufficientemente rigida e spaziosa e una struttura che 
la sostenga.  
Dalle specifiche del lavoro richiesto2 viene mantenuto l’ingombro massimo di 800 𝑥 800 𝑚𝑚. La struttura 
ideata viene realizzata attraverso la combinazione di profilati in alluminio 40 𝑥 40 𝑚𝑚 prodotti da 𝐼𝑇𝐸𝑀 
Il piano superiore è concepito per il posizionamento del macchinario e altri strumenti (es. Laptop), mentre 
il piano inferiore viene utilizzato come deposito per strumenti non direttamente utilizzati al momento 
della prova. 
 
Il posizionamento del macchinario sulla struttura portante avviene assieme all’utilizzo di un piatto 
scanalato. Diventa possibile andare a fissare gli elementi fissi (alberi, gruppo encoder, …) lasciando 
possibile lo scivolare in direzione assiale ai componenti modulabili come i giunti o sistemi di attuazione 
all’estremità opposta. 
 
Nella figura seguente si osserva la struttura portante e i componenti che dopo il primo assemblaggio non 
richiedono ulteriore manipolazione.  

                                                           
2 Allegati: C10521_JointTestingMachine_Specifiche_v01 

Figura 30. Struttura fissa 
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5.2.7 Gruppo freno 

Una parte della caratterizzazione dei giunti comprende la misura del momento torcente che questi 
riescono ad erogare. Dalla proposta delle varianti è possibile osservare la presenza di molteplici soluzioni. 
Si entra più in dettaglio per la scelta ottimale. 
 
I torsiometri sono strumenti utilizzati per la misurazione di momenti torcenti in maniera dinamica, questi 
sono però anche estremamente costosi anche per la l’osservazione di valori ridotti. 
La richiesta di un preventivo per il modello 𝑇22 offerto da 𝐻𝑀𝐵 non ha ricevuto risposta. 
 
Il momento torcente è trasformabile in una forza unidirezionale se all’asse di rotazione viene applicato un 
braccio. Fissando dunque una barra all’albero in movimento facendo sì che l’estremità opposta appoggi 
su una cella di carico renderebbe possibile la misura della coppia statica fornita dai giunti. Questa 
soluzione omette però l’analisi del momento torcente dinamico in base alla velocità di rotazione. 
 
Il ruolo di dinamometro viene spesso svolto dal un motore elettrico capace di funzionare sia da attuatore, 
sia da generatore. Chiaramente per raggiungere valori di coppia di oltre 5000 𝑁𝑚 questo strumento 
sarebbe accompagnato da un riduttore meccanico. L’abbinamento proposto presenta diversi vantaggi, tra 
cui la possibilità di lavorare in continuo, andare ad assorbire il movimento in entrata o generarne uno a 
sua volta.  
In condizioni di lavoro i giunti non sono “fini a sé stessi”, ma sono collegati in serie per costruire un robot 
antropomorfo. La massa in movimento che un giunto deve accelerare o decelerare ha una sua inerzia che 
durante la fase di caratterizzazione non è presente. Tale problema potrebbe essere risolto tramite l’ausilio 
di un attuatore di forza (accelerazione) in opposizione all’azione del giunto. 
Al motoriduttore vengono associati degli svantaggi. Oltre a pesare sul budget del progetto, un sistema 
simile necessità di molta lavorazione a posteriori. Il motoriduttore deve essere caratterizzato per poterne 
convalidare le prestazioni (es. coefficiente di efficienza del riduttore) e tutti gli azionamenti devono essere 
programmati in base ad ogni singolo giunto sottoposto al test. Ulteriormente le prestazioni di un motore 
elettrico variano in base alla temperatura di esercizio siccome all’aumentare di questa variabile altri valori 
intorno subiscono cambiamenti3. 
  

                                                           
3 LC. SD., Temperature effects on torque production and efficiency of motors with NdFeB, 2008 

Figura 31. Efficienza su temperatura 
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Si cerca dunque una soluzione capace di misurare forze statiche e dinamiche e che non necessiti di un 
proprio processo di caratterizzazione.  
La scelta ricade sull’impiego di un sistema frenante collegato a una cella di carico. Si pensi al freno di un 
autoveicolo, questo strumento deve imporre una determinata forza di attrito su un corpo in rotazione al 
fine di dissipare la sua energia cinetica in calore e portare quindi il sistema in condizione di quiete. 
Utilizzando lo stesso principio è possibile trasformare un momento torcente in una forza direzionale anche 
mantenendo la dinamicità del sistema. La forza generata viene in seguito misurata tramite l’ausilio di una 
cella di carico. 
 
 

 
I freni a induzione presentano nuovamente problematiche legate al surriscaldamento, mentre freni ad 
acqua (lamellari o toroidali) sono maggiormente impiegati in applicazioni che richiedono sforzi molto più 
elevati. Sul mercato sono presenti freni ad uso industriale, questi sono però perlopiù utilizzati come 
sistemi di blocco o di emergenza. Si opta per l’uso di un freno a disco da automobile. 
Esistono due tipologie di pinza freno: flottante o fissa. La prima viene caratterizzata da un sistema di 
slittamento per cui, quando azionata, un pistone spinge sulla pastiglia fino a che questa entri in contatto 
con il disco, a questo punto la ganascia flottante viene tirata verso il disco entrando quindi in contatto in 
un secondo tempo. 
La seconda opzione, meno economica, spinge su entrambi i lati del disco due pastiglie applicando una 
ripartizione di forze più bilanciata e spesso (a dipendenza delle dimensioni del sistema) più potente. 
Onde evitare imprecisioni iniziali e la necessità di sforzi elevati è stato selezionato un modello di pinza 
freno di tipologia fissa. Questo elemento viene in seguito fissato solidamente a una struttura in grado di 
trasportare la forza ricavata sulla cella di carico. 
 
I dimensionamenti e gli accorgimenti necessari sono successivamente descritti nel capitolo 7.5 Gruppo 
frenante pinza-freno. 
 
 
  

Figura 32. Dinamometro a freno 



 
 
 
 
 
 
 

C10251_BernasconiTommaso_Rapporto 34/78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompa Freno 

L’attivazione della pinza freno proviene dalla presenza di pressione attuata sui pistoni, questi 
trasferiscono la forza sulle pastiglie creando così attrito. 
La pressione attuata dalla pompa freno del macchinario può raggiungere valori di 40 bar, ma per ottenere 
un processo di caratterizzazione il più accurato possibile è necessario aumentare la sensibilità del sistema 
scelto per l’azionamento della pompa freno. 
 
Le varianti proposte sono state l’utilizzo di un attuatore pneumatico, un attuatore lineare meccanico (es. 
vite a ricircolo di sfere) e un sistema di attuazione idraulico. 
L’ultimo esempio riportato presenta delle criticità. Queste consistono nel bisogno da parte di una pompa 
idraulica di un liquido lubrificante, contrariamente alla pinza freno che utilizza il liquido freno, un liquido 
“secco” che garantisce il giusto funzionamento dell’aggregato frenante anche in condizioni di temperature 
elevate.  
La madrevite di un attuatore lineare andrebbe montata solidamente all’asta della pompa freno. Al fine di 
esercitare 40𝑏𝑎𝑟 di pressione tale forza raggiungerebbe valori di quasi 2000𝑁. In questo caso 
bisognerebbe trovare una soluzione in grado di garantire l’applicazione di uno sforzo simile con una 
determinata precisione sulla forza emessa. 
 
 
  

Figura 33. Gruppo freno a disco 
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L’asta e il pistoncino della pompa freno vengono caratterizzati dalla propria “corsa”, cioè lo spazio 
percorribile che hanno a disposizione per muoversi assialmente. Questo spazio non viene però sempre 
percorso ma funge da “serbatoio” atto a riempire spazi vuoti causati dall’espansione dei connettori 
idraulici o dal consumo delle pastiglie. Ciò che è importante è invece la pressione in uscita sempre di 
carattere statico. L’attuatore cercato deve quindi, oltre a garantire l’eventuale spostamento del 
pistoncino, il mantenimento di una forza. 
 
La scelta è ricaduta dunque su un pistone pneumatico accompagnato da un sistema a leva per aumentare 
la forza attuata e una valvola di riduzione proporzionale della pressione immessa. 
Questo sistema viene controllato da un sensore di pressione posto all’uscita della pompa freno4 e la 
sensibilità di 0.03𝑏𝑎𝑟 in entrata all’attuatore pneumatico garantisce un’accuratezza sulla coppia applicata 
dalla pinza freno di 4𝑁𝑚. 

 

 
Figura 35. Attuatore lineare  

Figura 36. Riduttore di pressione proporzionale 

  
                                                           
4 https://www.te.com/global-en/product-CAT-PTT0037.html?source=header-match 

Figura 34. Pompa freno 

https://www.te.com/global-en/product-CAT-PTT0037.html?source=header-match
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5.2.8 Attuatori esterni 

Come suggerito in precedenza il macchinario progettato è predisposto all'inserimento apparecchi 
secondari. Ciò è reso possibile dal dimensionamento della chiavetta all’estremità dell’albero di 
trasmissione dove viene collegato il disco freno. 
 
Per la fase di caratterizzazione dei freni passivi nei giunti 1 … 3 si propone l’utilizzo di una biella azionata 
da un attuatore pneumatico. Questo test viene svolto solo in modalità statica e va a caratterizzare la 
coppia torcente massima che tale elemento riesce a reggere. 

 
I giunti 4 … 6 sono invece muniti di un sistema rigido, il freno non è composta da due superfici a contatto 
che lavorano per attrito, ma un cilindro blocca fisicamente la rotazione di un elemento a stella. Per testare 
lo strumento appena descritto non è possibile raggiungere il valore massimo che porterebbe alla rottura 
di esso. 

Figura 38. Freno giunti 4-5-6 

Figura 37. Sistema a biella 
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Alternativamente è prevista la possibilità del collegamento con un eventuale motoriduttore. Come già 
preannunciato questo elemento necessiterebbe di una sua caratterizzazione e la programmazione del 
controllo. 
L’aggiunta di un sistema simile andrebbe a risolvere le mancanze dovute all’utilizzo di un freno a disco e 
di un attuatore statico o meglio, non capace di garantire il completo movimento rotativo. 
Un motoriduttore esterno potrebbe essere dunque utilizzato come generatore per la caratterizzazione 
della curva caratteristica coppia-velocità dei giunti e inoltre verrebbe utilizzato per simulare l’inerzia del 
resto del robot antropomorfo assente durante la fase di test. 

5.2.9 Sicurezza 

Durante tutte le fasi assemblaggio e smontaggio, processi di manutenzione o lo svolgimento dei test di 
caratterizzazione l’operatore deve poter lavorare in sicurezza. 
A tale scopo si propone l’utilizzo di un sensore di temperatura a infrarossi che visualizza e controlla lo 
stato del disco freno. Nel capitolo 7.5 Gruppo frenante pinza-disco viene mostrata la difficoltà al 
raggiungimento delle temperature critiche di 600°C, ciononostante per l’addetto all’impianto anche 
temperature superiori a 50°C sono allarmanti. 
Il banco di prova presenta più corpi in movimento, anche questo può risultare insicuro per l’operatore. 
Infine, la frizione causata dalle pastiglie va a creare pulviscolo di polveri fini nell’ambiente. Si propone 
quindi la progettazione di un involucro che racchiuda gli elementi a rischio. Per la dissipazione del calore 
generato attraverso l’attrito del sistema frenante si avanza l’idea di inserire aria “fresca” tramite l’ausilio 
di aria compressa (già presente in laboratorio) o di un ventilatore, per lo sfiato di aria in eccesso viene 
posizionato un filtro atto a bloccare le polveri fini.  

Figura 39. Involucro di protezione. 
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Figura 40. Banco di prova 
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6 Svolgimento dei test di caratterizzazione 

Nel capitolo seguente verranno descritti i test necessari per la caratterizzazione completa dei giunti la 
descrizione del procedimento di esecuzione. 
 
Gli esami che vengono svolti devono rispondere alle richieste esposte nelle Specifiche. Viene dunque 
esposta la lista contenente gli argomenti trattati durante la fase di esame. 
 
 

 Precisione sul posizionamento 
o Accuratezza 
o Ripetibilità 
o Analisi di errori sistematici e stocastici 

 
 

 Azionamento 
o Momento torcente statico 
o Momento torcente dinamico 
o Velocità di rotazione 
o Accelerazione 

 
 

o Coppia di mantenimento 
o Tempo di frenata 
o Spazio di frenata 

 
 

 Consumo elettrico 
o Giunto intero 
o Componenti motrici 
o Elettronica 

 
 

 Analisi dell’ambiente 
o Temperatura 
o Umidità  
o Polveri fini 
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6.1 Montaggio del banco di prova 

Il macchinario necessita di un primo assemblaggio per i componenti fissi. Siccome deve essere in grado di 
ospitare il montaggio dei 6 giunti di dimensioni diverse e presenta la possibilità di aggiungere ulteriori 
elementi sfruttati per esami svolti in un secondo tempo, parte dell’assemblaggio avviene anche durante 
la fase di caratterizzazione. 

Struttura fissa 

Il piatto scanalato viene posizionato sulla struttura. Questa viene posizionata nel luogo più idoneo per 
l’operatore e bloccato tramite il sistema frenante delle ruote (se presente) o dei piedini. 
Si posa e si fissa l’elemento di base al piatto scanalato facendo uso di viti e tasselli. 
Si inserisca l’albero di trasmissione atto a collegare gli attuatori esterni al resto dell’assieme all’interno 
dell’elemento a “camicia”, in seguito si posiziona la coppia di cuscinetti fino al raggiungimento della 
propria sede. Per il cuscinetto fisso vengono montati l’elemento distanziale e l’anello di sicurezza. 
Ciò di assemblato finora viene fatto scivolare all’interno dell’elemento di base e serrato con viti a testa 
incassata. L’assieme viene mandato a pacco con l’inserimento delle apposite flange, si posiziona in seguito 
una guarnizione a labbro per lato con l’obiettivo di mantenere all’esterno l’eventuale sporcizia. 
Si collega il secondo albero di trasmissione fissando i due al giunto torsionalmente rigido, il movimento 
assiale è negato dall’inserimento di due grani in pressione sulle chiavette. 
All’albero appena montato viene inserito l’elemento atto al fissaggio della linea ottica montata in seguito. 
Viene fissato il rilevatore di posizione all’apposito elemento di supporto, quest’ultimo è poi fissato alla 
coppia di angolari adibiti al sostegno e alla movimentazione dell’encoder durante la fase di assemblaggio. 
Si seguono le indicazioni per l’adeguato montaggio fornite dal produttore dello strumento. Questo risulta 
essere delicato e costoso, con attenzione viene montato l’elemento di sicurezza. 

Accessori 

La descrizione inerente al montaggio degli elementi “mobili” è presentata nei capitoli in cui queste 
tornano essere necessarie. 

Taratura e calibrazione 

Il banco di prova non è utilizzabile subito dopo la fase di assemblaggio e cablaggio. 
Il macchinario necessita di un processo di taratura della cella di carico in quanto su questa viene 
appoggiato l’assieme di sostegno della pinza ad ogni momento, mentre il gruppo di rilevatore di posizione 
e la linea ottica richiedono una prima calibrazione. 
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6.2 Montaggio del giunto 

I sei giunti che compongono il robot antropomorfo presente nel laboratorio ARM vengono caratterizzati 
uno alla volta, è dunque richiesta una serie di azioni per il montaggio e lo smontaggio di essi al banco di 
prova. 
Al momento di avvio della fase di esame i sei giunti vengono presentati singolarmente, smontati dal robot 
antropomorfo. 
 
I giunti 1 e 2 non necessitano l’utilizzo di adattatori. 
Il giunto 3 utilizza una flangia per poter essere fissato alla staffa di supporto. 
I giunti 4, 5 e 6 utilizzano una flangia per poter essere fissati alla staffa di supporto. In quanto le dimensioni 
della flangia in uscita sono differenti dai primi tre giunti si fa uso di un ulteriore elemento per collegarsi al 
primo albero di trasmissione del banco di prova. 
 
Si procede come segue: 
 

1. Montare gli elementi di adattamento ai giunti facendo uso delle spine di centraggio se ritenuto 
opportuno. Per i giunti 1 e 2 saltare questo passaggio. 

2. Montare i giunti alla staffa di supporto, nuovamente facendo uso delle spine di centraggio. 
3. Slittare l’assieme lungo il profilo scanalato fino ad entrare in contatto con l’albero di 

trasmissione. 
4. Fissare l’albero di trasmissione al giunto. 
5. Allentare e serrare nuovamente le viti della staffa di supporto per mantenere il centraggio 

ottenuto con il collegamento all’albero di trasmissione. 
6. Fissare la staffa di supporto al piatto scanalato in modo da mantenere la posizione ottenuta. I 

dimensionamenti dei giunti e la presenza degli adattatori causa differenza di spessori. 
7. Rimuovere elementi di copertura dai giunti. 
8. Scollegare il cablaggio relativo all’encoder assoluto del giunto. 
9. Sostituire i cavi rimossi con il rilevatore di posizione del macchinario. Si tratta dello stesso 

modello di strumento, non dovrebbero essere presenti problematiche di compatibilità. 
10. Collegare il giunto al controllore del robot antropomorfo. 
11. Collegare il controllore del robot a un sistema accessibile all’operatore adibito all’azionamento 

del giunto e alla raccolta dei dati (es. Computer). 
12. Montare il disco freno sull’albero di trasmissione. 
13. Posizionare l’assieme di supporto della pinza freno sul piatto scanalato. 
14. Posizionare la cella di carico sul piatto scanalato. 
15. Misurare, posizionare correttamente e fissare correttamente i due sistemi appena elencati al 

piatto scanalato. 
16. Montare la pinza freno e collegare il sistema idraulico. 

a. Una volta montato, il sistema frenante non viene più smontato dal banco di prova. 
 

 
Dal giunto numero 6 deve essere rimossa la flangia di copertura finale che impossibilita il montaggio dello 
strumento. Al suo interno è montata la linea ottica utilizzata dal giunto e questa fase ne comporta la 
perdita delle tolleranze. 
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6.3 Precisione sul posizionamento 

Per accertare la capacità dei giunti nel posizionarsi in un punto richiesto con l’accuratezza descritta nelle 
Specifiche si prosegue come descritto. 
 

1. Accendere il sistema di controllo. 
2. Accendere il giunto. 
3. Scegliere il posizionamento che il giunto deve ottenere.  
4. Visualizzare il risultato. 
5. Comparare con il valore voluto 
6. Ripetere il procedimento 3. - 5. fino al punto in cui l’operatore ritiene opportuno procedere con 

questo esame. Al fine di verificare il giusto funzionamento del giunto ci si basa sulla prima serie 
di dati ottenuti. 

 

 Le posizioni possono essere scelte in modo volontario o create in maniera casuale.  
Il posizionamento volontario serve ad osservare gli errori sistematici, che avvengono quando si 
procede con le medesime condizioni di lavoro. Tali possono anche essere frutto di un errore 
durante la fase di montaggio di uno dei componenti. 
Il posizionamento casuale va invece ad analizzare gli errori stocastici, scorrettezze frutto di 
variabili aleatorie che di cui si tiene conto definendo un intervallo di tolleranza. 
 

7. Scegliere ora una nuova posizione finale. 
8. Azionare il giunto in modo che esso raggiunga la posizione selezionata. 
9. Si porti nuovamente il giunto in movimento. 
10. Dare il comando di fermarsi nella stessa posizione dopo #giri. 
11. Ripetere il procedimento 7. - 10. fino al raggiungimento sufficiente di dati da analizzare. 
12. Spegnere il giunto (opz.) 
13. Spegnere il sistema di controllo (opz.) 

 

Approfondimento 

Con il banco di prova presentato viene omesso un fattore importante nel funzionamento dei giunti: la 
presenza di corpi fisici all’uscita di essi. Questi elementi sono caratterizzati da una propria massa che 
implica la presenza di inerzia durante le fasi di accelerazione e decelerazione. Tale problematica può 
essere risolta con il posizionamento di un volano o di un motoriduttore.  
 
Il grafico riportato nella pagina seguente mostra un esempio della manovra di posizionamento di un 
attuatore. Il sistema sorpassa di una certa dimensione (Overshooting OS%) il valore cercato e, se collegato 
a un sistema di feedback, inverte la propria direzione di movimento per avvicinarsi sino al punto 
desiderato. Il tempo impiegato per raggiungere con il 98% (valore di esempio) di precisione viene definito 
“Tempo di Setting” Ts. 
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Il motoriduttore necessita di un sistema di controllo, soprattutto nel momento in cui il movimento di 
rotazione del giunto viene invertito in cui anche lo strumento esterno deve cambiare direzione. L’impiego 
di questo strumento porterebbe soltanto all’osservazione del valore di Overshooting. 
La presenza di un disco in rotazione non richiede ulteriori sistemi di controllo. L’utilizzo di questo andrebbe 
a rendere possibile l’osservazione del valore di Overshooting e del Tempo di Setting. 
 
Il dimensionamento di un elemento fisico (es. volano) per simulare l’inerzia del robot antropomorfo viene 
svolto posizionando dei punti di massa alla distanza determinata dalle dimensioni del sistema. 
 
 

 
  

Figura 41. OS% e Tempo di Setting 

Figura 42. Disposizione schematica di un robot antropomorfo. 
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6.4 Azionamento 

Si caratterizza la potenza, ovvero la coppia attuata in base alla velocità di rotazione del giunto. Il risultato 
finale emerge essere la curva caratteristica del sistema. Velocità e momento torcente vengono quindi 
osservati contemporaneamente. Il valore di velocità viene rilevata dal controllore dei giunti mentre la 
coppia deriva dalla forza osservata dalla cella di carico moltiplicata per il raggio effettivo del disco freno. 
 

1. Accendere il sistema di controllo. 
2. Accendere il giunto. 
3. Portare il giunto a velocità di regime massima. 
4. Misurare il tempo impiegato per raggiungere la velocità richiesta. Derivarne il valore di 

accelerazione (riproporre questo passaggio con la presenza di un simulatore dell’inerzia 
mancante). 

5. Azionare la pinza freno. Applicare coppia antagonista al movimento rotativo. 
È necessario trovare il punto di erogazione di coppia massima alla determinata velocità. 

6. Aumentare la coppia fino a raggiungere una variazione nel valore di velocità angolare. 
Attraverso il sistema di controllo comunicare al giunto di mantenere il valore di velocità 
selezionato. 

7. Al raggiungimento della stazionarietà del sistema rilasciare la pinza freno per rimuovere la forza 
antagonista e portare la pompa freno in posizione di riposo, così facendo il circuito idraulico 
viene costantemente mantenuto pieno. 

8. Diminuire la velocità di rotazione.  
9. Azionare la pinza freno fino al raggiungimento di XX% della coppia attuata nel punto 

precedente. 
10. Mantenere la velocità di rotazione e aumentare il momento torcente fino al raggiungimento del 

valore limite e la conseguente stazionarietà del sistema. 
11. Ripetere i punti 8. – 10. fino ad arrivare a velocità prossima a zero. 

 
L’intervallo di variazione della velocità e del momento torcente imposto viene deciso in base alle 
tempistiche, alle condizioni del sistema e alla sensibilità del banco di prova nell’attuare degli sforzi. 
 
Questo esame risulta essere il più dispendioso in termini di sforzi fisici, consumo elettrico e produzione di 
calore. Si monitora il sistema e in caso di surriscaldamento la caratterizzazione necessita di un tempo di 
riposo sufficiente al rinfrescamento dei componenti. 
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Approfondimento 

Ogni motore viene descritto dalla propria curva caratteristica che va ad associare la velocità angolare al 
valore di coppia massimo raggiungibile. 

 
Sopra viene mostrata la curva caratteristica di un motore a corrente continua, si osserva una curva lineare 
la cui posizione dipende dalla tensione immessa nel sistema. 
Di seguito si propone un esempio di curva caratteristica di un motore a corrente alternata, siccome il 
motore utilizzato dai giunti fa parte di questa famiglia. Nella figura vengono anche rappresentati i passi 
da seguire durante la fase di caratterizzazione dei giunti. 
 

  

Figura 43. Curva caratteristica motore CC 

Figura 44. Curva caratteristica CA 
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Freno giunto 

I giunti 1-2-3 sono muniti di un freno passivo ad attrito, mentre i giunti 4-5-6 presentano un freno passivo 
fisico il cui consiste in un pistone mobile che va a bloccare il movimento di un elemento raggiato. 
La prima fase di esame degli azionamenti dei giunti va a caratterizzare il movimento dinamico di essi, si 
procede con la descrizione delle prestazioni statiche. 
 

12. Rilasciare la pressione dalla pinza freno e portare il giunto in condizione di riposo. 
13. Montare il sistema biella-pistone all’albero di trasmissione. 
14. In contemporanea, applicare lo stesso valore di coppia da parte del giunto e da parte del gruppo 

biella-pistone misurando così il momento statico attuato dal giunto. Definirne il valore massimo. 
15. Attivare il sistema frenante del giunto: 

a. Freni 1-2-3: 
Applicare momento torcente da parte dell’attuatore lineare fino a 700 Nm, nel caso il 
freno iniziasse a cedere fermare la prova. Per valori maggiori è necessario l’utilizzo di un 
attuatore differente. 

b. Freni 4-5-6: 
Applicare momento torcente da parte dell’attuatore lineare fino all’xx% del valore 
massimo indicato dalla scheda tecnica. Il corpo solido non deve essere portato a rottura. 
I raggi sono posti a 60° di distanza, con il riduttore avente rapporto 50:1 (o 80:1) è 
presente un gioco radiale pari a 1°12’ (o 45’). 

16. Disattivare il sistema frenante del giunto. 
17. Smontare lo strumento composto da biella e pistone. 

 
Il valori descritti vengono imposti dall’operatore in base alla necessità delle richieste. 
 
I passaggi descritto di seguito riportano l’utilizzo di un volano per simulare l’inerzia assente del robot 
antropomorfo. Vanno misurati lo spazio e il tempo di frenata. 
 

18. Montare il volano sull’albero di trasmissione. 
19. Azionare il giunto e portarlo alla velocita desiderata. 
20. Comandare il bloccaggio. 
21. Misurare il punto di inizio e il punto finale della frenata. Misurare il tempo di frenata in 

contemporanea. 
22. Ripetere i punti 19. -21. con diversi valori di velocità. 
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6.5 Consumo elettrico 

Viene osservato l’assorbimento elettrico del giunto in modo da poter quantificare il consumo. 
Questi dati si rendono utili durante la fase di ottimizzazione del rendimento energetico e vanno a 
verificare l’assenza di sovraccarichi non intenzionali. 
Il controllore dei giunti è alimentato da corrente continua, è poi questo elemento ad alimentare il motore 
che necessita di corrente trifase sincrona. 
 
Durante la fase di collegamento del dispositivo di supporto (Laptop) al controllore si inserisce un 
multimetro invasivo nel collegamento tra la sorgente di alimentazione elettrica e il controllore. Questo 
consiste nell’introduzione nel circuito di una resistenza di valore conosciuto e determinare la caduta di 
tensione tra le due estremità di questa. Il rapporto tra la caduta di tensione e il valore ohmico della 
resistenza mostra l’intensità di corrente che percorre il circuito. 
 

 

 Il consumo elettrico del giunto viene definito con il sistema sopra descritto. 
 

 L’assorbimento elettrico del motore utilizzato dal giunto viene osservato direttamente dal 
controllore del giunto. 
 

 Il consumo energetico del sistema frenante viene misurato al momento di disattivazione di 
questo. Essendo un freno passivo tale deve essere spento per essere reso “funzionante”. 

 

 L’assorbimento elettrico dell’elettronica presente nel giunto viene definita come la sottrazione 
del consumo da parte del motore e del freno al consumo totale. 

  

Figura 45. Circuito elettrico 
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6.6 Controllo dell’ambiente 

L’analisi dell’ambiente operativo avviene per convalidare le condizioni di lavoro dei giunti e assicurare che 
l’operatore possa lavorare in sicurezza. 
 

 Temperatura: 
Attraverso l’utilizzo di sensori di calore a infrarossi si controlli la temperatura superficiale del 
motore dei giunti e del disco freno. 
Il disco freno non deve superare la temperatura di 600 °C. 
Limitare la temperatura massima del motore dei giunti al valore indicato dal produttore. 
 
Si controlli la temperatura dell’ambiente circostante, questa deve mantenersi tra 15 °C e 35 °C 
per validare le prove. 
 

Come il disco freno e il motore del giunto sono presenti altri componenti con le proprie condizioni di 
lavoro definite, ad esempio l’encoder assoluto5 deve sempre lavorare tra -40 °C e 105 °C, tali valori 
oltrepassano però l’intervallo di lavoro già definito. 
 

 Umidità: 
Per il giusto funzionamento del banco di prova si limita il valore di umidità percentuale 
dell’ambiente. 
Onde evitare fenomeni di condensa che potrebbero causare variazioni nei risultati ottenuti o 
porterebbero al deterioramento accelerato di alcuni elementi si limita l’umidità ambientale a   
70%. Questo valore viene consigliato dal produttore del rilevatore di posizione. 
 

Il funzionamento dell’apparato frenante avviene attraverso lo strisciamento di un corpo solido su un 
blocco di polveri compattate. Questa azione porta al consumo delle pastiglie che rilasciano dunque 
particelle fini nell’aria.  
Allo scopo di salvaguardare la salute dell’operatore e evitare l’aspirazione di polveri fini si utilizzi un 
sistema di aspirazione delle polveri. 
Se ritenuto necessario per rispettare una serie di normative si posizione un sensore di polveri fini 
all’interno della stanza in cui vengono svolti i test. 
 
 
  

                                                           
5 https://www.rls.si/en/products/rotary-magnetic-encoder 
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7 Calcoli e dimensionamento 

Viene ora svolta l’analisi e il dimensionamento degli elementi meccanici e strutturali del macchinario. 
Si procede dunque con l’osservazione della resistenza e della deformazione dei componenti quando 
sottoposti a una serie di forze imposte durante i test di caratterizzazione. 
Di seguito vengono mostrati solamente i risultati finali, tutti gli elementi del macchinario sono dipendenti 
tra di loro e influiscono sulle dimensioni di altri componenti, ciò ha imposto un processo iterativo di 
progettazione e dimensionamento.  

7.1 Cella di carico 

Il momento torcente attuato dai giunti viene trasformato in una forza direzionale dall’assieme disco-pinza. 
I pistoni della pinza freno agiscono applicando pressione sulle pastiglie e queste, di conseguenza, 
applicano una forza di attrito su un’area del disco. Il vettore della forza viene applicato sul raggio effettivo 
del disco. Questo valore viene distribuito dal produttore. 
 

𝑟𝑒𝑓𝑓,𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 = 125 𝑚𝑚 

 
Dalla coppia di picco attuata dai giunti si ricava la forza d’attrito necessaria: 
 

𝑀𝐽1−𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜 = 680 𝑁𝑚 

 
 

𝐹𝑎 =
𝑀𝐽1−𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜

𝑟𝑒𝑓𝑓,𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜
=

680

0.125
= 5440 𝑁 

 
 
Per riuscire a misurare un intervallo minimo di forze tra 0 e 5440 N viene scelta la cella di carico: 

 

 Burster, Load Cell 8534 
o Modello 6010 
o ±0 … 10 kN (±2.2 klbs) 

 
Lo strumento proposto necessità di una taratura a causa della forza peso applicata dalla pinza e gli 
elementi strutturali. 
 
Alla richiesta di un preventivo il prezzo risulta essere inferiore a € 500  
  

Figura 46. Specifiche cella di carico 
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7.2 Alberi di trasmissione 

Il sistema proposto presenta due alberi di trasmissione. Questi organi coprono il ruolo di trasmettere la 
coppia torcente in entrata o in uscita del giunto sotto esame. 
 
Viene analizzata la resistenza meccanica al momento torcente imposto dall’azione imposta dal giunto e 
dal freno e il disallineamento angolare presente sul giunto lamellare. 
 
Dalla scheda descrittiva dei giunti da caratterizzare si ricava la massima coppia torcente attuata che risulta 
essere: 

𝑀𝐽1−𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜 = 680 𝑁𝑚 

 
Raggiunta tramite l’utilizzo di un riduttore a grandi rapporti. Per applicazioni dinamiche viene consigliato 
un fattore di sicurezza tra 3 e 4, in quanto i durante i test i valori di picco verranno raggiunti relativamente 
per poco tempo si sceglie 𝑆𝐹 = 3. Si ottiene quindi il momento massimo pari a: 
 

𝑀𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 = 2040 𝑁𝑚 = 2.04 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 
 
Per contestualizzare i valori numerici si ricorda che una vettura stradale presenta una coppia motore di 
circa 100-200 Nm, tra le dieci e le venti volte inferiore al valore qui utilizzato. 
 
Utilizzando come l’acciaio da cementazione 16MnCr5, materiale spesso utilizzato organi meccanici, per la 
fabbricazione degli elementi di trasmissione si ricavano i dati strutturali6: 
 

 𝑅𝑚𝑁 = 900 [𝑀𝑃𝑎] 
 𝜎𝑏_𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑜 = 450 [𝑀𝑃𝑎] 

 𝜏𝑡_𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑜 = 435 [𝑀𝑃𝑎] 
 
Si considera il caso pessimistico in cui il sistema cambi senso di rotazione e sia dunque sottoposto a sforzi 
alternati. Durante le prove di caratterizzazione si mantiene però prevalentemente un carico costante. 
In quanto la forza risultante al disco di frenata è dipendente dalla coppia applicata e non sono previsti 
chocs leggeri o importanti vengono scelti: 
 

 𝛼0 = 1 
 𝐾𝑎 = 1 

Diametro minimo 

Per il predimensionamento del diametro minimo dei due componenti di trasmissione si usa la formula: 
 

𝜏𝑡 =
𝑀𝑡

𝑊𝑝
= 𝑀𝑡 ∙

16

𝜋 ∙ 𝑑𝑒
3 < 𝜏𝑡,𝑎𝑑𝑚 

 
dove per 𝑑𝑒 si intende il diametro minimo degli alberi 
 

                                                           
6 Ing. Daniele Crivelli, EM2-0 Generalità Allegati, 2018 
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𝑑𝑒,𝑡𝑜𝑟 = √
16 ∙ 𝑀𝑡

𝜋 ∙ 𝜏𝑡,𝑎𝑑𝑚

3

= √
16 ∙ 1.36 ∙ 106

𝜋 ∙ 435

3

= 25.16 [𝑚𝑚] 

 
Il momento torcente non è però l’unico sforzo a cui viene sottoposto l’albero montato sui cuscinetti, viene 
preso in considerazione anche il momento flettente creato dalla forza antagonista applicata dalla pinza 
freno. 
Con un diametro effettivo del disco pari a 𝑟𝑒𝑓𝑓 = 125 𝑚𝑚 sono necessari e la coppia di picco 𝑀𝐽1−𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜 

del giunto numero 1 si ricava tale forza: 
 

𝑀 = 𝐹 ∙ 𝑟      𝐹 =
𝑀𝐽1−𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜

𝑟𝑒𝑓𝑓
=

680000

125
=  5440 𝑁 

 
Si considera ora una distanza pari a 𝑑 = 100 𝑚𝑚 tra il l’applicazione del mozzo a cui è fissato il disco e il 
punto di appoggio dell’albero sul cuscinetto. Con questa si calcola il momento flettente massimo 
nell’albero che si trova in questo punto. 
 

𝑀𝑏 = 𝑆𝐹 ∙ 𝐾𝑎 ∙ 𝑑 ∙ 𝐹 = 3 ∙ 1 ∙ 0.1 ∙ 5440 = 1632 𝑁𝑚 
 
Si procede con il calcolo del momento di confronto: 
 

𝑀𝑣 =  √𝑀𝐵
2 ∙

3

4
(𝛼0 ∙ 𝑀𝑡)2 =  √16322 ∙

3

4
(1 ∙ 2040)2 = 2405 𝑁𝑚 

 
e si trova il diametro minimo effettivo per gli alberi di trasmissione: 
 

𝜎𝑣 =
𝑀𝑣

𝑊𝑥
= 𝑀𝑣 ∙

32

𝜋 ∙ 𝑑𝑒
3 < 𝜎𝑣,𝑎𝑑𝑚 

 
 

𝑑𝑒 = √
32 ∙ 𝑀𝑡

𝜋 ∙ 𝜎𝑣,𝑎𝑑𝑚

3

= √
32 ∙ 2.405 ∙ 106

𝜋 ∙ 450

3

= 37.90 [𝑚𝑚] 

 
Viene scelto 𝑑 = 40𝑚𝑚 per il dimensionamento degli alberi. 
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Deformazioni 

Siccome l’albero di trasmissione collegato solidamente al giunto pronto per essere caratterizzato non 
deve presentare deformazioni angolari rispetto al proprio asse di rotazione si analizza la linea elastica 
dell’albero fissato sui cuscinetti. 
 
Si considera il caso in cui l’albero in rotazione è tutto a diametro minimo, questo semplifica il 
dimensionamento e osserva una situazione pessimistica in cui la rigidezza del corpo va a diminuire. 
 
Per l’analisi della linea elastica si procede con un calcolo analitico, una simulazione FEM 1D e una 
simulazione FEM 3D. 
 

∑ 𝐹𝑧 = 0;   𝐴 − 𝐵 + 𝐹 = 0 

∑ 𝑀𝑦 = 0;   -𝐵 ∙ 𝑏 + 𝐹 ∙ (𝑏 + 𝑐) = 0 

 

𝐵 = 𝐹 ∙
(𝑏 + 𝑐)

𝑏
  

 

𝐴 =   𝐹 (
𝑏 + 𝑐

𝑏
) − 𝐹 

 

Figura 47. Schema degli sforzi 

Dal capitolo 7.1 Cella di carico si ricava la forza agente sull’albero di trasmissione proveniente 
dall’azionamento della pinza freno. I dati dei dimensionamenti strutturali vengono invece estratti dal 
modello 3D. 
L’interasse tra i due cuscinetti viene definito con la costante algebrica “𝑏”, la distanza “c” indica invece la 
distanza tra il cuscinetto fisso "𝐵"e il punto in cui viene applicata la forza "𝐹". Questo valore può cambiare 
in base all’utilizzo del macchinario, per il dimensionamento dei cuscinetti si considera però il caso 
dinamico del sistema per cui: 
 

 𝐹 = 5440 𝑁 
 𝑎 = 101 𝑚𝑚 
 𝑏 = 140 𝑚𝑚 
 𝑐 = 55 𝑚𝑚 

F 
B A 
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Risolvendo le equazioni si ottiene: 
 

 𝐴 = 2137.1 𝑁 
 𝐵 = 7577.1 𝑁  

 
Si suddivide il sistema in due sezioni e si integra: 
 
0 <  𝑥1  <  𝑏 
 

𝑀1 = 𝐴 ∙ 𝑥1 
 
 

𝐸 ∙ 𝐼
𝑑2𝑣1

𝑑𝑥1
2 =  𝐴 ∙ 𝑥1 

 
 

𝐸 ∙ 𝐼
𝑑𝑣1

𝑑𝑥1
=

𝐴

2
∙ 𝑥1

2 + 𝐶1 

 
 

𝐸 ∙ 𝐼 ∙ 𝑣1 =
𝐴

6
∙ 𝑥1

3 + 𝐶1 ∙ 𝑥1 + 𝐶2 

 
  

A 
A 
 

X1 

A 
 

V1 

A 
 

M1 

A 
 

Figura 48. Linea elastica X1 
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𝑏 <  𝑥2  <  𝑐 
 

𝑀2 = 𝐹 ∙ 𝑥2 
 
 

𝐸 ∙ 𝐼
𝑑2𝑣2

𝑑𝑥2
2 =  𝐹 ∙ 𝑥2 

 
 

𝐸 ∙ 𝐼
𝑑𝑣2

𝑑𝑥2
=

𝐹

2
∙ 𝑥2

2 + 𝐶3 

 
 

𝐸 ∙ 𝐼 ∙ 𝑣2 =
𝐹

6
∙ 𝑥2

3 + 𝐶3 ∙ 𝑥2 + 𝐶4 

 
  

X2 

A 
 

F 

V2 

A 
 

M2 

A 
 

Figura 49. Linea elastica X2 
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Le quattro costanti di integrazione vengono ricavate tramite l’ausilio di tre condizioni al contorno, queste 
comprendono lo spostamento lungo l’asse-Y pari a zero nei punti di appoggio e dalla condizione di 
continuità nel punto di incontro. 
 
𝑣1 = 0;  a 𝑥1 = 0;   0 = 0 + 0 + 𝐶2 
 

𝑣1 = 0;  a 𝑥1 = 𝑏;   0 =
𝐴

6
∙ 𝑏3 + 𝐶1 ∙ 𝑏 + 𝐶2 

 

𝑣2 = 0;  a 𝑥2 = 𝑐;   0 =
𝐹

6
∙ 𝑐3 + 𝐶3 ∙ 𝑐 + 𝐶4 

 
 

(
𝑑𝑣1

𝑑𝑥1
)

𝑏
= (

𝑑𝑣2

𝑑𝑥2
)

𝑐
     

𝐴

2
∙ 𝑏2 + 𝐶1 =

𝐹

2
∙ 𝑐2 + 𝐶3 

 
 
Risolvendo il sistema di equazioni si ottiene 
 

 𝐶1 =  −
𝐴

6
∙ 𝑏2 

 

 𝐶2 =  0 
 

 𝐶3 =  −
𝐹

2
∙ 𝑐2 +

𝐴

3
∙ 𝑏2 

 

 𝐶4 =
𝐴

3
∙ 𝑏2𝑐 −

2𝐹

3
∙ 𝑐3 

 
 
 
 
 
Risulta ora possibile calcolare il disallineamento angolare (rotazione) e radiale (freccia) all’estremo 
dell’albero collegato al giunto lamellare. 
 
 

𝑑𝑣1

𝑑𝑥1
=

1

𝐸 ∙ 𝐼
∙ (

𝐴

2
∙ 𝑥1

2 + 𝐶1) 

 
Con: 
 

 𝐸 = 210000 𝑀𝑃𝑎 
 

 𝐼 =
𝜋∙𝑑4

64 
=

𝜋∙404

64
= 1.26 ∙ 105 𝑚𝑚4 

 

𝛼 = arctan (
1

𝐸 ∙ 𝐼
∙ (−

𝐴

6
∙ 𝑏2)) = arctan (

1

2.1 ∙ 105 ∙ 1.26 ∙ 105
∙ (−

2137.1

6
∙ 1402)) = 0.015° 
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Lo scostamento radiale all’estremità è semplice trigonometria siccome l’angolo di deformazione assiale 
non viene variato ulteriormente: 
 

𝑓 = 𝑎 ∙ sin(𝛼) = 101 ∙ sin(0.015) = 0.026 𝑚𝑚 
 
Il modello di giunto di accoppiamento scelto non dispone di una tolleranza sul disallineamento radiale. Il 
discostamento minore di tre decimi di millimetro viene comunque ritenuto accettabile. Nel caso venga 
richiesto successivamente un sistema di allineamento, si propone l’impiego di un giunto a lamelle con 
distanziale già menzionato nel capitolo 5.2.4 Giunto lamellare. 

FEM 

Si controlla il calcolo svolto analiticamente con una simulazione di un modello a elementi finiti. 
In quanto il sistema osservato tratta di una barra cilindrica sottoposta a una ripartizione di forze 
relativamente semplice si ricorre al dimensionamento di una Mesh 1D così impostata: 
 

 Mesh: 
o 1D 
o 𝐿𝑡𝑜𝑡 = 390 𝑚𝑚 
o 𝑁° 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 = 3900 
o Tipo elementi = ROD 
o Materiale: Steel (NX 12 Library) 
o Sezione: Circolare, Ø40𝑚𝑚 

 

 Condizioni di contorno 
o Cuscinetti A-B: Movimento lineare bloccato, Rotazione libera in Y, Rotazione bloccata in 

X e Z 
o Forza F: in direzione dell’asse Z, 5440 𝑁 

 
Il caso osservato prende in considerazione un caso fittizio e pessimistico in cui il diametro dell’albero di 
trasmissione sotto esame mantiene il diametro minimo pari a 40𝑚𝑚, di seguito vengono riportati i 
risultati ottenuti nel punto più vicino alla posizione dei giunti: 
 

 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑎 =  0.031 𝑚𝑚 
 𝐴𝑛𝑔𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =  0.02° 

 
 
Valori che si avvicinano ai risultati analitici.  
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Figura 50. FEM Linea elastica, Freccia 

Figura 51. FEM Linea elastica, Angolo di rotazione 
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Chiavette 

Per trasmettere il momento torcente si ricorre all’uso delle chiavette. Viene di seguito mostrato il 
dimensionamento di questi elementi partendo dalla dimensione del diametro degli alberi. 
Il diametro effettivo viene influenzato dalla profondità della cava delle chiavette, seguendo le normative 
è stata scelta il seguente modello: 
 
 

 𝑑 = 50 … 58 𝑚𝑚 →  (scelto 52 mm in base alla dimensione del giunto lamellare)  
 𝑏 = 16 𝑚𝑚 
 ℎ = 10 𝑚𝑚 
 𝑙 = 45 … 180 𝑚𝑚 
 𝑡1 = 6 𝑚𝑚 
 𝑡2 = 3.4 𝑚𝑚 

 
 
Per la fabbricazione viene scelto l’acciaio da bonifica C45+C, materiale meno tenace del 16MnCr5 che in 
caso critico porterebbe alla rottura della chiavetta e non dell’albero. 
 
 

 Re,c = 410 𝑀𝑃𝑎 

 𝑆𝐹 = 1.5 

 𝑝𝑎𝑑𝑚 =
𝑅𝑒,𝑐

𝑆𝐹
= 273.3 𝑀𝑃𝑎 

 
 
Si ricava ora la lunghezza utile necessaria per la resistenza della chiavetta: 
 
 

𝑙𝑢 =
2 ∙ 𝑀𝑡

𝑑 ∙ ℎ′ ∙ 𝑝𝑎𝑑𝑚
=

2 ∙ 680000

52 ∙ 0.45 ∙ 10 ∙ 273.3
= 21.27 𝑚𝑚 

 
 
Le lunghezze delle chiavette sono normate e il valore minimo di fabbricazione per questa tipologia di 
elementi meccanici si trova a 45 mm. 
 

𝐿𝑐 = 45 𝑚𝑚 
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7.3 Giunto di accoppiamento 

Per garantire la trasmissione della rotazione tra i giunti e l’apparato frenante e disaccoppiare la 
concentricità forzata tra i vari cuscinetti volventi si ricorre a un giunto torsionalmente rigido. 
L’elemento scelto viene prodotto da ComInTec ed è in grado trasferire il momento torcente e creare 
tolleranze nei disallineamenti. 

 
 
Viene scelto il modello numero 4 in quanto questo presenta una coppia nominale superiore alla coppia di 
picco dei giunti. 
L’elemento selezionato garantisce anche la possibilità di piccoli disallineamenti, la deformazione angolare 
proveniente dall’albero “curvato” può quindi essere corretta. 
 
 

 
 

 Giunto Torsionalmente Rigido GTR/S  
o Grandezza 4 
o Ø = 52 𝑚𝑚 

 
 
 
 
 
 

Figura 53. Disallineamenti giunto lamellare 

Figura 52. Specifiche tecniche giunto lamellare 
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7.4 Cuscinetti 

Viene utilizzata una coppia di cuscinetti volventi per sostenere il movimento rotativo dell’albero. 
Dalla dimensione minima del diametro dell’albero e i limiti costruttivi si ottiene il valore del diametro 
interno della coppia di cuscinetti. 
 

 𝑑𝑖 = 70 𝑚𝑚 
 
La tabella delle specifiche dei giunti indica una velocità massima, attuata dal giunto numero 6, pari a: 
 

𝑣𝐽6−𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜 =  720 [°/𝑠]  

 
Che equivale a: 
 

 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 120 [𝑔𝑖𝑟𝑖/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜] 
 
Dal capitolo 7.2 Alberi di trasmissione vengono ripresi i valori delle forze radiali agenti sui cuscinetti "𝐴" e 
"𝐵": 
 

 𝐴𝑟 = 2137.1 𝑁 
 𝐵𝑟 = 7577.1 𝑁  

 
Sebbene durante i test non siano presenti forze assiali agenti sul sistema proposto, omesse dunque 
durante la fase di dimensionamento, il cuscinetto “B” è fissato rigidamente al corpo mobile per evitare 
scostamenti non voluti durante la fase di montaggio e smontaggio. 
 

 𝐴𝑎 = 0 𝑁 
 𝐵𝑎 = 0 𝑁  

 
Data l’entità delle dimensioni del corpo in rotazione e l’assenza di lubrificazione in continuo viene scelto 
il cuscinetto: 
 

 Schaeffler 
o Modello: 6014-2RSR 
o 𝑑 = 70 𝑚𝑚 
o 𝐷 = 110 𝑚𝑚 
o 𝐵 = 20 𝑚𝑚 
o 𝐶𝑟  =  40500 𝑁 
o 𝐶0𝑟  =  31000 𝑁 
o 𝑓0  =  15.6 
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Si vuole distinguere ora la presenza di diverse condizioni di lavoro.  
I giunti 1 e 2 impartiscono un grande momento torcente a velocità ridotte, mentre il giunto 6 applica poca 
coppia a una velocità più elevata. Di seguito vengono descritti i diversi casi per valori di picco e valori 
nominali: 

Tabella 8. Ripartizione di forze di picco 

Giunto 1 2 3 4 5 6 

Velocità angolare di picco [𝑚𝑖𝑛−1] 23.3 23.3 26.7 45 45 120 

Momento torcente di picco [𝑁𝑚] 680 680 257 128 128 23 

Forza agente [𝑁] 5440 5440 2056 1024 1024 184.0 

Forza risultante in A [𝑁] 2137.1 2137.1 807.7 402.3 402.3 72.3 

Forza risultante in B [𝑁] 7577.1 7577.1 2863.7 1426.3 1426.3 256.3 

 
 

Tabella 9. Ripartizione di forze nominali 

Giunto 1 2 3 4 5 6 

Velocità angolare di nominale [𝑚𝑖𝑛−1] 14.2 14.2 18.7 24.7 24.7 58.3 

Momento torcente nominale [𝑁𝑚] 296 296 124 61 61 10 

Forza agente [𝑁] 2368 2368 992 488 488 184.0 

Forza risultante in A [𝑁] 930.3 930.3 389.7 191.7 191.7 31.4 

Forza risultante in B [𝑁] 3298.3 3298.3 1381.7 679.7 679.7 111.4 

 
Lo svolgimento dei test in continuo non verrà effettuato seguendo i valori di picco raggiungibili dai giunti, 
bensì con i valori nominali indicati. 
 
Di seguito vengono mostrati i fattori si sicurezza in caso di carico statico massimo, si ottiene questa 
situazione solo nel caso di un possibile bloccaggio del disco, tutti gli altri carichi risultano dinamici in 
quanto le forze sono un prodotto del movimento rotativo. 
 

𝑓𝑠,𝐴 =
𝐶0𝑟

𝑃0,𝐴
=

31000

2137.1
= 14.5 

 
 

𝑓𝑠,𝐵 =
𝐶0𝑟

𝑃0,𝐴
=

31000

8233.8
= 4.1 

 
 
I fattori di sicurezza risultano essere oltre i valori richiesti anche per esigenze elevate (1.5 … 2.5)  
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Il carico equivalente viene indicato puramente con il carico radiale in caso di assenza di carico assiale come 
indicato dalle seguenti formule. 
 
 
𝐹𝑎

𝐹𝑟
≤ 0.8     𝑃 =  𝐹𝑟  

 
 
Vengono presentate le durate di vita a carico nominale per i diversi casi precedentemente presentati 
seguendo le formule descritte come: 
 
 

 𝑓𝑛 =  √
100/3

𝑛

𝑝

 ; 𝑛 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒  [𝑚𝑖𝑛−1], 

𝑝 = 3, 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑢𝑠𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑎 𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒   
  

 𝑓𝑙  =
𝐶𝑟∙𝑓𝑛

𝑃
 

 
 

 𝐿ℎ  =  𝑓𝑙
𝑝 ∙  500   

 
 
 

Cuscinetto A 

Tabella 10. Durata di vita cuscinetto A 

Giunto 1 2 3 4 5 6 

Velocità angolare di nominale “n” [𝑚𝑖𝑛−1] 14.2 14.2 18.7 24.7 24.7 58.3 

Carico equivalente “P” [𝑁] 930.3 930.3 389.7 191.7 191.7 31.4 

𝑓𝑛  1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 0.8 

𝑓𝑙   57.8 57.8 126.0 233.5 233.5 1070.5 

Durata di vita "𝐿ℎ" [𝑜𝑟𝑒] 9 ∙ 107 9 ∙ 107 1 ∙ 109 6 ∙ 109 6 ∙ 109 6 ∙ 1011 
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Cuscinetto B 

Tabella 11. Durata di vita cuscinetto B 

Giunto 1 2 3 4 5 6 

Velocità angolare di nominale “n” 
[𝑚𝑖𝑛−1] 

14.2 14.2 18.7 24.7 24.7 58.3 

Carico equivalente “P” [𝑁] 3298.3 3298.3 1381.7 679.7 679.7 111.4 

𝑓𝑛  1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 0.8 

𝑓𝑙   16.3 16.3 35.5 65 65 301.7 

Durata di vita "𝐿ℎ" [𝑜𝑟𝑒] 𝟐 ∙ 𝟏𝟎𝟔 𝟐 ∙ 𝟏𝟎𝟔 2 ∙ 107 1 ∙ 108 1 ∙ 108 1 ∙ 1010 

 
 
 
La durata di vita dei cuscinetti sorpassa il valore utilizzato indicare vita infinita, la dimensione dei cuscinetti 
è decisa dalla dimensione del corpo in movimento. 
Il cuscinetto libero A potrebbe essere sostituito con un cuscinetto a rulli in quanto non sono presenti forze 
assiali, il motivo della scelta di un cuscinetto a sfere viene dalla possibilità di lubrificazione a vita. 
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7.5 Gruppo frenante pinza-disco 

Una fase della caratterizzazione dei giunti comprende la misura della coppia torcente il base alla velocità 
di rotazione. Se l’ultima dimensione viene ricavata tramite l’utilizzo di sensori specifici il momento 
torcente necessita di una trasformazione fisica per essere rilevato con precisione. 
Allo scopo di svolgere questo compito è stato scelto di utilizzare un impianto frenante di un autoveicolo, 
questo sistema applica infatti una forza monodirezionale per reagire ad un movimento rotativo. 
Capovolgendo il sistema si ottiene uno sforzo misurabile attraverso l’uso di una cella di carico. 

Scelta dei componenti 

Per comprendere l’entità di potenza erogata da un impianto frenante di un comune autoveicolo si ipotizza 
un caso estremo che deve essere garantito da un produttore di automobili: la frenata di emergenza. 
Viene utilizzato come esempio un veicolo per uso cittadino, evitando dunque macchina da pista e SUV che 
richiedono accorgimenti speciali dovuti al loro peso e potenza, che al momento della decelerazione ha al 
suo interno 2-3 passeggeri e un piccolo carico. 
 

 𝑣𝑖 = 108 [𝑘𝑚/ℎ]  = 30 [𝑚/𝑠] 

 𝑣𝑓 = 0 [𝑚/𝑠] 

 𝑡𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑡𝑎 = 2 𝑠 

 𝑚𝑣𝑒𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 = 1200 𝑘𝑔 

 ∑ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑒 = 𝑚𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑔𝑒𝑟𝑖 + 𝑚𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑚𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 = 300 𝑘𝑔 

 
Si ipotizza che per portare il corpo in movimento a velocità nulla tutta l’energia cinetica deve essere 
dissipata dal sistema di frenata, vengono quini omesse altre dispersioni dovute dai diversi attriti o inerzie. 
La potenza necessaria per fermare il veicolo in un determinato lasso di tempo è: 
 

𝑃 =
𝐸𝑐𝑖𝑛

Δ𝑡
=

0.5 ∙ (𝑚𝑣𝑒𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 + ∑ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑒) ∙ (𝑣𝑖
2 − 𝑣𝑓

2)

𝑡𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑡𝑎
=

1500 ∙ 302

2 ∙ 2
= 337.5 𝑘𝑊 

 
 
Di cui su ognuno dei quattro freni: 
 

𝑃𝑓 =
𝑃

4
= 84.4 𝑘𝑊 

 
Purtroppo, le informazioni sul mercato di questa tipologia di prodotti sono limitate, sia dalla parte delle 
prestazioni sia sui dimensionamenti. Le aziende manifatturiere  propongono diversi “kit” per 
l’autovettura selezionata tenendo riservati vari dati tecnici. 
 
Unicamente Brembo mostra un catalogo in cui viene menzionata la potenza dei propri assiemi.  

Per un veicolo come quello proposto indicano una potenza frenanti di circa 60 …  110 𝑘𝑊7 
A questi dati viene però associato solamente la dimensione del disco utilizzato. 
Si procede con un metodo inverso partendo dal momento torcente necessario al macchinario.  

                                                           
7 https://www.brembo.com/en/car/sporting-use/discs 

https://www.brembo.com/en/car/sporting-use/discs
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Nuovamente si ipotizza la pressione media emessa dalla pompa freno di essere pari a 50 𝑏𝑎𝑟 e viene 
considerata una dimensione media del diametro dei pistoni di una pinza freno del valore di 35 𝑚𝑚. Le 
pastiglie utilizzate in questi sistemi presentano valori di attrito di circa 0.3 …  0.5. 
Viene ora presentato il predimensionamento utilizzato per la ricerca della giusta tipologia di pinza. 
 

 𝑃 =  50 𝑏𝑎𝑟 
 𝑑 =  40 𝑚𝑚   
 𝜇 =  0.35 
 𝑀𝑡  =  680 𝑁𝑚 
 𝑟𝑒𝑓𝑓  =  0.1 𝑚   (ipotetico) 

 𝑁 =  𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑖 
 

𝑀𝑡 = 𝑁 ∙ 𝜇 ∙ 𝑟𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑃 ∙ 𝐴 

 
 

𝑁 =
680

0.35 ∙ 0.1 ∙ 50 ∙ 105 ∙ 0.042 ∙ 𝜋
= 3.09   

 
La scelta ricade su un assieme composto da una pinza a quattro pistoni. 
Sul mercato sono presenti un numero considerevole di modelli aventi le proprietà richieste, la scelta 
ricade su un esemplare preciso visto che per questo sono disponibili dati utili per il dimensionamento. 
 

 AP Racing 
o CP5100 
o 𝑁𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖  =  4 
o Ø𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖  =  38.1 𝑚𝑚 

 
Tale elemento necessità di componenti compatibili per il suo utilizzo. Vengono scelti i seguenti: 
 

 Disco: 
o 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 = 25.4 𝑚𝑚 
o Ø𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 295 𝑚𝑚 
o 𝑟𝑒𝑓𝑓 = 125 𝑚𝑚 

o Ø𝑃𝐶𝐷 = 7′′ = 177.8 𝑚𝑚  
o 𝑚 =  5.4 𝑘𝑔 
o 𝐹𝑙𝑎𝑛𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑝𝑝𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝑊𝑖𝑙𝑤𝑜𝑜𝑑 7’’ 𝑥 12 𝑓𝑜𝑟𝑖 

 

 Pastiglie: 
o 𝐶𝑃3345𝐷44 
o 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒: 𝐴𝑃𝐹404 

 Consigliato per applicazioni “stradali”, poco consumo e di prestazioni costanti 
 

 Pompa freno: 

o 𝐶𝑃2623 − 96𝑃𝑅𝑀𝑥𝑥𝑥8  
o 𝐶𝑜𝑟𝑠𝑎: 1′′ = 25.4 𝑚𝑚 
o 𝐴𝑙𝑒𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 =  1’’ =  25.4 𝑚𝑚  

                                                           
8 xxx = lunghezza dell’asta 080/160 mm 
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Coppia e pressione 

Di seguito vengono presentati dei procedimenti di dimensionamento per l’utilizzo di questo impianto. 
Purtroppo, i calcoli dipendono da dati influenzati dalle condizioni del sistema di controllo. Ad esempio, il 
coefficiente d’attrito delle pastiglie dipende dalla temperatura dei tali, mentre la velocità di rotazione del 
disco va a variare il coefficiente di scambio termico convettivo con l’ambiente. 
 
Si vuole ora determinare il momento torcente applicato dalla pinza freno in opposizione alla rotazione del 

disco. Per il coefficiente di attrito delle pastiglie viene usato un valore costante pari a 𝜇𝑚 = 0.359 e la 
pressione agente sui cilindri vale 𝑝 =  50 𝑏𝑎𝑟.  
 

𝑀𝑡 = 𝑁 ∙ 𝜇𝑚 ∙ 𝑟𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑃 ∙ 𝐴 = 4 ∙ 0.35 ∙ 0.125 ∙ 50 ∙ 105 ∙
0.038.12 ∙ 𝜋

4
= 992.4 𝑁𝑚 

 
Viene ricavata la pressione massima necessaria per ottenere la coppia di picco attuata dai giunti 1 e 2. 
 

𝑀𝐽1−𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜 =  𝑁 ∙ 𝜇𝑚 ∙ 𝑟𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐴 

 
 
 

𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑏𝑎𝑟 =
𝑀𝐽1−𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜

𝑁 ∙ 𝜇𝑚 ∙ 𝑟𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝐴
=

680

4 ∙ 0.35 ∙ 0.125 ∙ 105 ∙
0.038.12 ∙ 𝜋

4

= 34.08 𝑏𝑎𝑟 

 
 
E la variazione di pressione necessaria per cambiare il momento torcente di un delta di 1 𝑁𝑚: 
 
 

Δ𝑃 =
Δ𝑀𝑡

𝑁 ∙ 𝜇𝑚 ∙ 𝑟𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝐴
=

1

4 ∙ 0.35 ∙ 0.125 ∙ 105 ∙
0.038.12 ∙ 𝜋

4

= 0.05 𝑏𝑎𝑟 

 
 
Con la variazione di 0.01 𝑏𝑎𝑟 è dunque possibile avere una differenza sul momento torcente di 0.2 Nm. 
Questo dato è utile per definire la risoluzione del sistema durante la caratterizzazione della potenza 
motrice dei giunti.  

                                                           
9 https://apracing.com/race-car/brake-pads/pad-characteristics 

Figura 54. Prestazioni materiale pastiglie APF404 



 
 
 
 
 
 
 

C10251_BernasconiTommaso_Rapporto 67/78 

Calore 

Il produttore dei componenti usati consiglia un valore di temperatura di 400 … 600 °𝐶 per ottenere le 
migliori “prestazioni di gara”10. Ciò non significa che non sono operabili a temperature minori, ma che il 
rendimento di frenata è maggiore. 
Per la sicurezza dell’operatore durante la fase di caratterizzazione dei giunti si limita la temperatura del 
disco a un valore massimo pari a 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 600 °𝐶. 
 
Allo scopo di dedurre il tempo trascorso per riscaldare il disco si calcola la potenza in uscita dai giunti. 
 

𝑃 = 𝐹 ∙ 𝑣 =
𝑀𝑡

𝑟𝑒𝑓𝑓
∙ 𝜔 ∙ 𝑟𝑒𝑓𝑓 = 𝑀𝑡 ∙ 𝜔   

 

Tabella 12. Potenza giunti con valori di picco 

Giunto 1 2 3 4 5 6 

Momento torcente di picco [𝑁𝑚] 680 680 257 128 128 23 

Velocità angolare di picco [𝑚𝑖𝑛−1] 140 140 160 270 270 720 

Velocità angolare di picco [𝑟𝑎𝑑/𝑠] 2.44 2.44 2.79 4.71 4.71 12.57 

Potenza [W] 1661.55 1661.55 717.68 603.19 603.19 289.03 

  
 
L’azienda non fornisce le informazioni riguardanti né il coefficiente di calore specifico 𝑐𝑠 né il materiale 
utilizzato per la fabbricazione del disco. Questo viene definito comunemente come “Iron”11 che tradotto 
letteralmente indica l’elemento Ferro. L’utilizzo di ferro puro potrebbe essere una scelta insolita, ma per 
sicurezza viene utilizzato il coefficiente di calore specifico indicativo della ghisa12, materiale usato per la 
fabbricazione di dischi freno e di cui la traduzione inglese è “cast-iron”. 
 
 

𝑐𝑠,𝑔ℎ𝑖𝑠𝑎 = 0.46 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
]  

 
 
  

                                                           
10 https://apracing.com/race-car/brake-discs/disc-temperatures 
11 https://apracing.com/race-car/brake-discs/disc-choice 
12 https://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-metals-d_152.html 



 
 
 
 
 
 
 

C10251_BernasconiTommaso_Rapporto 68/78 

Viene creato un volume di controllo, questo comprende il banco di prova e la stanza in cui si trova. Il 
lavoro meccanico introdotto proviene dall’elettricità poi trasformata dal giunto in movimento rotativo. La 
stanza è isolata termicamente con l’ambiente esterno. Per andare equilibrare il sistema si ipotizza che 
tutta l’energia meccanica viene trasformata in calore attraverso l’attrito delle pastiglie e raccolto nel disco. 
All’inizio della prova il sistema si trova a 𝑇𝑖  =  20 °𝐶. Si trova il tempo necessario per arrivare al limite di 
temperatura imposto: 
 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎,𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜 =
𝐸

𝑃
=

𝑐𝑠 ∙ 𝑚𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 ∙ Δ𝑇

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜
=

0.46 ∙ 103 ∙ 5.4 ∙ (600 − 20)

1661
≅ 867 sec > 14 𝑚𝑖𝑛 

 
 
L’equazione appena rappresentata non mostra uno scenario veritiero, ma una stima. Non sono presi in 
considerazione due aspetti molto importanti: lo scambio di calore tra il disco e l’ambiente circostante e il 
fatto che i giunti non lavorano sempre utilizzando i valori di picco per velocità e momento torcente. 
 
 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎,𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 =
𝐸

𝑃
=

𝑐𝑠 ∙ 𝑚𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 ∙ Δ𝑇

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒
=

0.46 ∙ 103 ∙ 5.4 ∙ (600 − 20)

439
≅ 3120 sec > 54 𝑚𝑖𝑛 

 
 
Sempre omettendo lo scambio di calore con l’ambiente, viene riproposta l’equazione per ricavare il tempo 
limite sebbene si utilizzino ora i valori nominali per ricavare la potenza da dissipare. Il valore ottenuto 
indica la possibilità di utilizzare il macchinario a massima potenza per quasi un’ora e questo è un dato 
ottenuto in condizioni pessimistiche. 
Non si anticipa il raggiungimento di questi valori e viene scartata la possibilità dell’utilizzo di un sistema di 
raffreddamento per la pinza che andrebbe ad aumentare in modo considerevole il costo dell’elemento. 
Sebbene l’entità dei dati ottenuti non sia preoccupante vengono introdotti due sistemi di sicurezza. Per 
la tutela dell’operatore è prevista una protezione fisica in forma di “copertura”, mentre viene introdotto 
un pirometro diretto sul disco come dispositivo di controllo. 
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Pompa freno 

Come descritto in precedenza la pinza freno necessita di pressione in entrata per essere attuata. Questo 
effetto arriva dalla compressione della pinza freno.  
La differenza che caratterizza questi componenti ricade sulla dimensione dell’alesaggio, un diametro 
minore comporta alla necessità di meno forza risultante sull’asta per l’ottenimento dello stesso valore di 
pressione. Con l’aumentare del raggio del pistoncino all’interno della pompa freno si ottiene invece 
maggiore precisione sul valore in uscita. 
 
Allo scopo di ottenere la risoluzione di 1 𝑁𝑚 sul momento torcente imposto dalla pinza freno è stata 
precedentemente calcolata la necessità di variare la pressione sui cilindri di 0.05 𝑏𝑎𝑟. 
 
Questo valore corrisponde a una data forza puntuale sul pistoncino della pinza freno e viene di seguito 
rappresentata: 
 

ΔF = Δ𝑃 ∙ 𝐴𝐷 = 0.05 ∙ 105 ∙
0.02542 ∙ 𝜋

4
= 2.534 𝑁 

 
Nel caso in cui si scegliesse di utilizzare una pinza freno avente alesaggio pari a 𝑑𝑎,𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑜 = 0.014 𝑚𝑚 la 

variazione di forza necessaria per ottenere la stessa risoluzione sul valore finale è: 
 

ΔF = Δ𝑃 ∙ 𝐴𝑑 = 0.05 ∙ 105 ∙
0.01402 ∙ 𝜋

4
= 0.770 𝑁 

 
 
Si procede con il calcolo necessario per la forza massima necessaria allo scopo di ottenere una pressione 
in uscita pari a 𝑃𝑚𝑎𝑥  =  34.08 𝑏𝑎𝑟. 
 

Fmax,D = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐴𝐷 = 34.08 ∙ 105 ∙
0.02542 ∙ 𝜋

4
= 1726.9 𝑁 

 
 

Fmax,d = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐴𝑑 = 34.08 ∙ 105 ∙
0.01402 ∙ 𝜋

4
= 524.6 𝑁 

 
 
L’ottenimento della migliore risoluzione sulla pressione in uscita viene al costo di necessitare una forza 
maggiore in entrata. 
 
Nel capitolo seguente si va a mostrare il dimensionamento dell’attuatore lineare utilizzato per applicare 
la forza necessaria per l’utilizzo della pompa freno e la scelta di questa 
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Attuatore per pompa freno 

Come anticipato nel capitolo precedente si necessita di un attuatore lineare per imporre la propria forza 
sul pistone della pinza freno. 
Essendo l’attuatore l’elemento conducente di tutto il sistema di frenata del macchinario è necessario che 
questo abbia definita l’accuratezza sulla forza in uscita. 
 
Al fine di controllare la pressione in entrata all’attuatore pneumatico si utilizza il riduttore di pressione 
proporzionale VPPM offerta da FESTO associato all’interfaccia IO-Link. L’accoppiamento di questi due 
strumenti garantisce l’accuratezza di 0.5% sul carico massimo disponibile. Scegliendo il modello che opera 
a 0.06 … 6 𝑏𝑎𝑟 l’accuratezza ottenuta risulta essere pari a 0.03 𝑏𝑎𝑟 
 
Viene preso ora un attuatore pneumatico caratterizzato dall’alesaggio del pistone di Ø𝑎  =  50 𝑚𝑚 il cui 
è in grado di fornire: 
 

𝐹 = 𝑃 ∙ 𝐴 = 6 ∙ 105 ∙
0.052 ∙ 𝜋

4
= 1178 𝑁 

 
Con una variazione di: 
 

Δ𝐹 = Δ𝑃 ∙ 𝐴 = 0.03 ∙ 105 ∙
0.052 ∙ 𝜋

4
= 5.89 𝑁 

 
Il capitolo descrittivo dei dimensionamenti riguardanti la pinza freno metteva in luce la necessità di 
sensibilità della forza entrante. Il modello di attuatore appena descritto non è in grado di soddisfare 
questa richiesta. 
 
Al fine di risolvere il problema di forza non sufficiente si utilizza un sistema a leva con rapporto x:1, 
chiaramente andando a amplificare la forza applicata dall’attuatore lineare si modifica anche la sensibilità 
del sistema. 
 
Si sceglie la pompa freno avente l’alesaggio maggiore e il rapporto dei bracci di una leva pari a 5:1. 
 

Δ𝑃𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 ∙ 𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 ∙ 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 = Δ𝐹𝑝𝑖𝑛𝑧𝑎𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜 

 
 

𝑑𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 = √
Δ𝐹𝑝𝑖𝑛𝑧𝑎𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜 ∙ 4

Δ𝑃𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 ∙ 𝜋 ∙ rapporto
= √

2.534 ∙ 4

0.03 ∙ 105 ∙ 𝜋 ∙ 5
= 14.67 𝑚𝑚 

 
Purtroppo, l’impiego di un pistone avente questo diametro non si raggiunge la forza massima necessaria: 
 
 

𝐹 = 𝑃 ∙ 𝐴 ∙ 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 = 6 ∙ 105 ∙
0.014672 ∙ 𝜋

4
∙ 5 = 161 𝑁 < 1726 𝑁 
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Risulta dunque chiaro che utilizzando un sistema composto da un attuatore pneumatico non 
l’accuratezza del momento torcente risultante richiesto in precedenza. 
 
Viene proposto l’utilizzo di un attuatore pneumatico con 𝐴𝑙𝑒𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 =  32 𝑚𝑚. 
Con questo elemento e un sistema a leva di rapporto 4:1 si ottiene: 
 
 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐴 ∙ 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 = 6 ∙ 105 ∙
0.0322 ∙ 𝜋

4
∙ 4 = 1930 𝑁 

 
 

Δ𝐹𝑚𝑎𝑥 = Δ𝑃𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝐴 ∙ 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 = 0.03 ∙ 105 ∙
0.0322 ∙ 𝜋

4
∙ 4 = 9.65 𝑁 

 
Quindi uno strumento in grado di garantire la forza massima ma che moltiplica di un fattore di 3.81 la 
sensibilità di attuazione di pressione da parte della pompa freno. 
Tale errore andrebbe a ricadere sulla coppia applicata dalla pinza freno e porterebbe la sensibilità di 
tutto l’apparato frenante a 3.81 𝑁𝑚. 
L’accuratezza di un meccanismo attuato pneumaticamente ricade sulla sensibilità del valore di pressione 
in entrata. Sarebbe necessario un valore di: 
 

Δ𝑃 =
Δ𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 ∙ 𝐴 ∙ 105
=

2.534

4 ∙
0.0322 ∙ 𝜋

4
∙ 105

= 0.0078 𝑏𝑎𝑟 
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Proposte alternative 

Nel caso sia richiesta una sensibilità maggiore si dovrebbe passare ad un'altra tipologia di attuazione di 
forza. Vengono presentate due alternative. 
Un sistema idraulico composto da una pompa motrice e un pistone. Con pompe idrauliche che 
raggiungono valori di > 100 𝑏𝑎𝑟 si andrebbe a garantire la forza necessaria sulla pompa freno, rimane 
però la problematica legata all’accuratezza di pressione. Sarebbe infatti questa a determinare 
nuovamente la sensibilità della pinza freno. 
Diversamente si userebbe un apparato di movimentazione lineare composto da un motoriduttore 
elettrico e una vite a ricircolo di sfere. Sul mercato sono presenti due proposte di strumenti utilizzabili 
anche collegati solidamente al pistone della pinza freno. 
 

 Progressive Automations 
o Hall Effect Sensor Actuator IP66, modello: PA-04-6-400-HS-24VDC 

 𝐶𝑜𝑟𝑠𝑎 =  6’’ =  152.4 𝑚𝑚 
 𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎 =  400 𝑙𝑖𝑏𝑏𝑟𝑒 =  1780 𝑁 

 

 Thomson Linear 
o Electrak MD Actuator, modello: MD24A200-0050LXX2NNSD 

 𝐶𝑜𝑟𝑠𝑎 = 1.97’’ =  5 𝑚𝑚 
 𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎 =  450 𝑙𝑖𝑏𝑏𝑟𝑒 =  2000 𝑁 

 
Questi elementi sono in grado di fornire la forza necessaria alla pompa freno, ma anche in questo caso la 
scheda tecnica non fornisce la sensibilità della forza fornita. 
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8 Prospettive future 

Si considera il progetto non completamente concluso. Sono presenti infatti molti aspetti da migliorare, 
ottimizzare o definire. 
Con il capitolo seguente si vogliono presentare alcuni argomenti cui viene proposto un ulteriore analisi e 
sviluppo. 

8.1 Supporto della pinza freno 

L’assieme strutturale utilizzato riscontra in alcune criticità. Il montaggio e la manipolazione non risultano 
oggettivamente semplici in quanto esigono operazioni meticolose, dovute alla “sospensione” della pinza 
all’altezza e alla distanza dal disco definita dal produttore. L’utilizzo di guide lineari ricopre il ruolo di, 
appunto, guidare il movimento dell’assieme direzionandolo perpendicolarmente sulla cella di carico. Al 
primo disallineamento della pinza dall’asse di rotazione degli alberi di rotazione e dal disco parte della 
forza viene però distribuita normalmente alle guide. Ciò comporta nella indesiderata perdita di forza sulla 
cella di carico, falsando di conseguenza i dati ottenuti. 
Si propone l’analisi dell’utilizzo di una struttura come quella mostrata nella figura sottostante. Si tratta di 
un braccio collegato a un elemento di supporto non collegato agli elementi in movimento, ma che possa 
ruotare (boccola/cuscinetto) anch’esso lungo l’asse di rotazione condiviso. Evitare dunque una tipologia 
di collegamento diretto tra la struttura di supporto della pinza e optare per delle teste a snodo. 
Sostituendo questo elemento ed eliminando le guide lineari si andrebbero a cancellare tutte le perdite di 
forze aumentando così l’affidabilità del banco di prova.  

Figura 55. Nuovo supporto pinza 
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8.2 Pompa freno 

La soluzione proposta porta alla sensibilità del sistema alla lettura del momento torcente attuato dai giunti 
a 3.81 𝑁𝑚. Andando a caratterizzare il giunto numero 6, che raggiunge la coppia di picco di 23 𝑁𝑚, si 
andrebbero ad analizzare solamente sei punti. Con un numero limitato di dati risulta difficile descrivere 
con precisione la curva che mette in relazione il momento torcente applicato alla velocità di rotazione. 
Contattando un rivenditore della ditta FESTO è stata confermata la sensibilità massima del riduttore di 
pressione proporzionale a 0.03𝑏𝑎𝑟. 
 
Le aziende nominate nel capitolo 7.5 Gruppo frenante pinza-disco sono state contattate per la richiesta di 
preventivi e ulteriori informazioni riguardo ai prodotti presenti nei relativi cataloghi. Solamente Thomson-
Linear ha risposto, ma domandando documentazione sulla sensibilità della forza statica applicata la 
risposta data trattava di spostamenti sulla corsa. 
 
Viene proposto l’analisi di una possibile alternativa utilizzando un sistema idraulico capace di applicare la 
forza richiesta con una maggiore sensibilità. Il sistema deve essere disaccoppiato, nel senso che sono 
necessari due circuiti idraulici per il liquido freno e il liquido fluente nella pompa idraulica. 
 
Il controllo del sistema viene mantenuto sul circuito idraulico, un sensore di pressione va ad osservare che 
il valore di pressione applicato sui pistoni della pinza freno sia costante. 

8.3 Inerzia 

Nel corso dell’esposizione del lavoro svolto in questo rapporto è stato reso noto molteplici volte il bisogno 
dell’analisi dell’inerzia che il resto del robot antropomorfo va ad applicare sul giunto sotto esame. Questo 
valore è utile nel calcolo dello spazio e tempo di accelerazione e frenata. 
Il giunto stesso ha una sua inerzia al movimento, si propone quindi il disaccoppiamento di tutti gli elementi 
“parassiti” del banco di prova dai giunti per calcolare questo valore. Momentaneamente ciò non è 
possibile dato che il rilevamento della posizione viene definito da un encoder e la propria linea ottica che 
vengono fissati su un albero di trasmissione esterno al giunto. 

8.4 Vibrazioni 

L’osservazione e l’analisi delle frequenze proprie dei giunti risulta essere complicato se utilizzato il banco 
di prova proposto. È invece possibile andare a ricavare l’impatto che l’azionamento dei giunti va ad 
applicare su tutti i corpi a loro collegati, cioè le vibrazioni prodotte dai giunti. 
Si monti un giunto alla volta su un elemento di supporto, la staffa di supporto presentata o uno strumento 
terzo. Si attivi il giunto e tramite una serie di estensimetri o altri strumenti adibiti all’osservazione di questi 
fenomeni si analizzino i risultati. 
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8.5 Messa in sicurezza 

L’operatore deve poter manipolare il banco di prova in sicurezza e alcuni elementi necessitano particolare 
attenzione. Sono presenti diversi elementi in movimento che al contatto con corpi terzi possono causare 
danni di entità differenzi. Il disco freno, invece, è propenso al riscaldamento termico, pericoloso dunque 
per l’operatore. 
È stato proposto l’inserimento di una protezione a cupola. Un sistema di protezione di questa tipologia 
andrebbe a creare la rimozione dei rischi maggiori riscontrati. È però necessario il dimensionamento della 
struttura in modo che questa non intralci in alcuna maniera il funzionamento del banco di prova. 
Racchiudere l’aggregato frenante in una stanza di dimensioni ridotti porta a una nuova problematica, la 
dissipazione del calore prodotto. Infatti, non è più presente la capacità di aerazione precedente. 
Si propone l’inserimento forzato di aria raffrescante e un sistema di filtraggio all’uscita. Lo sfregamento 
del disco sulle pastiglie ne causa il consumo e il materiale immesso nella stanza deve essere recuperato 
prima che raggiunga l’ambiente esterno. 

8.6 Driver 

L’attuazione della pompa freno e degli attuatori lineari previsti è assente. Il progetto richiede quindi la 
scelta degli accessori necessari per il funzionamento del macchinario. 

8.7 Controllo 

Una volta che il banco di prova viene definito come concluso, cioè quando i componenti sono dimensionati 
e confermati e dopo la scelta dei driver si procede alla fase di programmazione del controllo. 
Questo passo comprende tutto ciò che è di interesse per l’implementazione della fase di caratterizzazione 
dei giunti. L’azionamento dei giunti e degli attuatori del banco di prova, il rilevamento dei dati e l’analisi 
di questi.  



 
 
 
 
 
 
 

C10251_BernasconiTommaso_Rapporto 76/78 

9 Conclusioni 

Il banco di prova presentato non rispetta in interezza tutte le richieste del committente. 
Le capacità della soluzione proposta garantiscono il funzionamento e tutta la fase di caratterizzazione dei 
giunti che compongono il robot antropomorfo presente nel laboratorio ARM, tuttavia è necessaria la 
continuazione del progetto nella parte di selezione dei driver e nella programmazione del controllo. 
 
Il macchinario garantisce la possibilità di testare tutti i sei giunti presentati. Con un sistema di adattatori i 
sei giunti vengono ospitati sul banco di prova e collegati agli attuatori e ai sensori esterni. 
Il sistema è in grado di svolgere i seguenti test: 
 

 Accuratezza sul posizionamento 

 Ripetibilità 

 Definire la curva caratteristica che mette in relazione coppia e velocità angolare 

 Momento torcente di mantenimento 

 Accelerazione 

 Coppia di frenata 

 Tempo di frenata 

 Spazio di frenata 

 Assorbimento elettrico 
 
La sicurezza viene invece assicurata da una serie di sistemi atti alla salvaguardia del banco di prova e 
dell’operatore. La presenza di una protezione fisica impedisce il contatto tra gli elementi in movimento 
del banco di prova con corpi esterni, mentre una serie di sensori di temperatura, umidità e di presenza di 
polveri fini monitora l’ambiente circostante. 
 
L’esperienza ha messo in risalto le capacità conseguite durante il corso laurea e argomenti la cui 
conoscenza non è ancora stata acquisita completamente, lacune che andranno colmate con il 
proseguimento degli studi e l’esperienza accumulata nel tempo. 
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10.1  Allegati 

Specifiche: 

 C10521_JointTestingMachine_Specifiche_v01 
 
Disegni 2D: 

 Disegno di assieme: ingombri 

 Messe in tavola: 
o Albero di trasmissione  
o Albero di supporto per encoder 
o Supporto di base 
o Involucro di supporto per cuscinetti 
o Flangia di serraggio 1 
o Flangia di serraggio 2 

 
Cataloghi: 

 AP-Racing: 
o Pinza freno 4 pistoni CP5100-80xS4, messa in tavola 
o Pastiglie freno CP3345D44 

 Materiale pastiglie: AF404 
o Disco ventilato CP3580-2894, messa in tavola 

 Ø295𝑚𝑚, 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 =  25.4 𝑚𝑚 
o Pompa freno CP2623-96PRMxxx, messa in tavola 

 Ø25.4 𝑚𝑚, 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑎 =  25.4 𝑚𝑚 
 

 Wilwood: 
o Brake Hat Short Offset 170 – 13067 

 

 Burster: 
o Cella di carico: 8524-6010 10kN 

 

 FESTO: 
o Riduttore di pressione proporzionale 

 I/O-Link 
 0 … 6 bar 

o Pistone Cilindrico DSNU 
 Ø50 𝑚𝑚, 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑎 = 100  𝑚𝑚 

o Pistone Compatto ADN 
 Ø32𝑚𝑚, 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑎 =  80 𝑚𝑚 

 

 RLS: 
o AksIM-2 off-axis rotary absolute encoder 
 

 Calex Electronics Limited: 
o Infrared Temperature Sensors 

 

 Tyco Electronics: 
o Trasduttore di pressione AST20HA 


