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1 Abstract 
Il progetto in questione ha come obiettivo la realizzazione di una piattaforma robot 
mobile per processi di riparazione in-situ mediante tecnologia Cold Spray. 
Le criticità riscontrate riguardano la riduzione di peso e dimensioni rispetto alla 
piattaforma originale, nello specifico è richiesta una riduzione del 35% di peso e del 40% 
degli ingombri. 
Il sistema di vacuum è stato infatti rivisto, creando quattro sistemi indipendenti per 
evitare il distaccamento del robot dalla parete in caso di malfunzionamento del singolo. 
La movimentazione avviene tramite cingoli con trazione posteriore a catena, alimentati 
ciascuno da un servomotore brushless ed un riduttore. Quest’ultimi, accoppiati al sistema 
di suzione, garantiscono l’arrampicata del robot qualunque sia l’inclinazione della parete 
(0°-360°). 
Per l’individuazione e mappatura dei difetti superficiali in testa al robot viene montato 
uno scanner. Quest’ultimo presenta una propria movimentazione al fine di poterlo 
orientare durante le operazioni di scansione, in quanto vanno eseguite a robot fermo. 
Sulla parte posteriore è presente un alloggiamento per la pistola CS sviluppata da 
ISTePS, creata unendo i vantaggi costruttivi di sistemi compatti e trasportabili quali i 
low pressure con l’elevata prestazione di deposizione propria dei sistemi high pressure. 
Infine, su ogni puleggia è previsto un freno magnetico, in modo da poter arrestare 
l’avanzata del robot in qualsiasi momento e mantenerlo in posizione. 
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2 Progetto assegnato 
 
Nella filiera MRO (Maintenance Repairing and Overhaul) di grandi impianti si richiede una 
costante attività di ispezione e manutenzione di serbatoi, valvole, tubazioni, sovente 
soggetti alle condizioni atmosferiche ed a processi di degradazione. 
Tali processi sono tipicamente manuali ma, di frequente, espongono gli operatori umani 
a condizioni gravose di esercizio. In tali contesti, la robotica mobile offre opportunità di 
miglioramento delle condizioni di lavoro subentrando – in forma autonoma o tele-
remotata – ogni volta si necessiti di accedere in siti angusti, il contesto di lavoro sia 
pericoloso o non sussista l’immediata disponibilità di operatori in loco. 
Il laboratorio ARM ha già sviluppato una piattaforma mobile in grado di eseguire ispezioni 
e riparazioni mediante cold-spray su pareti verticali o inclinate. Si necessita da parte di 
Schunk come passo successivo la realizzazione di una nuova generazione di piattaforme 
notevolmente ridotte nelle dimensioni e nel peso al fine di ampliarne la diffusione in 
applicazioni che richiedono una dinamica di movimentazione superiore. 
 
Nello specifico in questo studio si richiede: 

 Analisi da letteratura su procedure standard di ispezione e riparazione di 
componenti metallici. 

 Comprendere il processo di Cold Spray e requisiti di esecuzione (statica e 
dinamica). 

 Analisi approfondita del benchmark di piattaforma mobile al momento 
disponibile e identificazione degli aspetti/componenti sui quali poter intervenire 
(struttura meccanica, attuazione, moduli di processo). 

 Progettazione della nuova piattaforma di robot che rispetto al benchmark 
presenti una riduzione del 35% di peso e del 40% degli ingombri. 

 Ottimizzazione topologica della struttura mediante tecniche di modellazione agli 
elementi finiti. 

 Valutazione delle prestazioni del modulo robot in scenari di uso realistici come 
forniti dal committente. 

 
 

Obiettivi 

 Comprendere a fondo e documentare le necessità e le problematiche legate al 
processo richiesto. 

 Fornire una soluzione attuabile ed efficacie per i casi d’uso target di Schunk. 
 Valutare eventuali componenti principali da acquistare con lista fornitori. 
 Documentazione sul lavoro svolto. 
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Compiti 

 Pianificazione del progetto. 
 Raccolta dei requisiti (End User Requirements), analisi e stesura del quaderno 

dei compiti. 
 Analisi letteratura sul tema tecnologia CS, robotica mobile da arrampicata ed 

interventi MRO. 
 Ricerca, analisi, confronto e valutazione di diverse strategie di 

movimentazione/clampaggio. 
 Specifiche operative del processo ed impatto sulle scelte progettuali della 

piattaforma robotica. 
 Realizzazione ed analisi del prototipo virtuale di robot (3D e 2D). 
 Rapporto. 
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3 Tecnologia Cold Spray 
 
I processi termici di deposizione materiale si sono evoluti sempre più, comprendendo un 
numero molto esteso di soluzioni. Soluzioni che permettono l’applicazione di metalli, 
materiali ceramici, polimeri su substrati metallici, ceramici, polimerici o compositi, 
sempre con maggiore precisione. Una delle più recenti e interessanti tecnologie è il Cold 
Gas Dynamic Spray o semplicemente Cold Spray (CS). Il suo punto di forza è la bassa 
temperatura di applicazione. Il CS, pur rappresentando una tecnologia di thermal spray 
(TS), è un processo di deposizione che applica materiale direttamente allo stato solido. 
Questa sua caratteristica, praticamente unica per quanto riguarda il TS, lo rende una 
soluzione ideale in tutti quei campi in cui si hanno problemi di “temperatura”. 
 
 

Thermal Spray 

Nell’industria, a partire dal dopo guerra, il TS, specialmente nella forma di Plasma spray, 
ha rappresentato una valida (e in espansione) alternativa alle tradizionali forme di 
coating. Il punto di forza di queste tecnologie è l’elevata efficienza di deposizione e i 
minori vincoli in termini di processo. Le tecnologie TS presentano alcune caratteristiche 
comuni. La presenza di un feedstock (FS), termine indicante la sostanza che andrà a 
formare il coating, generalmente in forma di polvere o filamento, un sistema che porta a 
fusione lo stesso e un sistema che accelera e proietta il materiale, ormai in forma di 
particelle microscopiche, verso il substrato. Il coating, che si viene a formare sul substrato, 
è il risultato dell’accumulo delle particelle solidificate del FS. L’energia per la fusione, o la 
semi fusione, delle particelle per il coating, è generata per mezzo di una combustione o di 
un arco elettrico. Il materiale viene poi spruzzato sul substrato da ricoprire per mezzo di 
jet plasma o gas accelerati. Una problematica storica legata al TS risiede proprio 
nell’approccio termico al coating. La necessità di portare a fusione il materiale fa sì che il 
coating risenta delle criticità tipiche delle lavorazioni ad alta temperatura: la presenza di 
ossidi, di stress termici residui e zone termicamente alterate. Nel caso di energia 
sviluppata da combustibili, si somma anche la presenza di incombusti. Il CS, tecnologia 
relativamente recente, sfrutta l’energia sviluppata nell’impatto tra particella e substrato 
per creare una deformazione plastica e aderenza permanente su quest’ultimo. L’assenza 
di una fonte di energia termica per la fusione del FS rende questo processo immune dai 
principali svantaggi dei TS tradizionali, compreso il considerevole dispendio di risorse 
energetiche, facendone anche un’alternativa a ridotto impatto ambientale. 
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Cold Spray 

Come detto, il suo punto forte è la capacità di depositare materiale sempre mantenendolo 
allo stato solido. La caratteristica appena definita rende il CS adatto a materiali che 
soffrono molto l’ossidazione, materiali come alluminio, rame o titanio e a substrati che 
soffrono la temperatura come polimeri o vetro. Ma la tecnologia di applicazione CS ha 
ulteriori, intrinseci e unici, vantaggi. Il coating, ad esempio, ha un’ottima qualità 
microstrutturale e raggiunge densità paragonabili a quella teorica del FS prima di essere 
applicato. L’area di applicazione ha una dimensione circoscritta che permette un elevato 
controllo in fase di deposizione. Il coating, una volta depositato, possiede stress residui di 
compressione dovuti alle deformazioni plastiche. Quest’ultimi permettono l’applicazione 
di spessori di coating elevati senza nessun rischio per l’aderenza. Abbiamo parlato delle 
peculiarità di questa tecnologia, è arrivato ora il momento di entrare più nello specifico 
nella descrizione del processo. Per l’applicazione del CS è necessario un alimentare di gas, 
un iniettore e un ugello, comunemente di tipo DeLaval ma esistono anche varianti con 
ugello convergente chocked. 
 

 
 

Figura 3.1 – Schema in sezione delle tipologie di ugelli CS: (a) convergent-barrel nozzle; (b) 
convergent– divergent nozzle; (c) convergent–divergent-barrel nozzle 

 
La grande distinzione quando si parla di sistemi CS è la pressione di iniezione, la quale 
porta ad una serie di differenze intrinseche. Sistemi ad alta pressione (HP), iniettano il FS 
prima della gola dell’ugello. Questi sistemi HP consentono velocità molto elevate, fino a 
1400 m/s e permettono la deposizione di materiali pesanti e poco duttili. Per evitare 
problemi di ritorno, il FS va iniettato ad una pressione superiore a quella del gas vettore, 
comportando prevedibili complicazioni impiantistiche. Inoltre, visto che le particelle 
attraversano la gola, si hanno irregolarità di flusso e inefficienze legate all’usura e al 
clogging. I sistemi a bassa pressione (LP) sono più semplici. Sono generalmente portatili, 
usano FS più leggeri e raggiungono velocità di propulsione più contenute. Come gas 
vettore usano aria o azoto, a differenza di quelli ad alta pressione che usano gas più leggeri 
come l’elio. 
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Figura 3.2 - Schema funzionamento sistemi HP e LP 

 
Una caratteristica molto importante per la tecnologia CS è l’efficienza di deposizione. 
Indica il rapporto tra aumento di peso del substrato e materiale di feedstock consumato. 
Per definizione non può mai essere uguale uno. Nella nuvola di particelle proiettate contro 
il componente infatti ci saranno particelle con angoli di impatto inadatti a restare fissate 
e particelle periferiche con velocità inferiori a quella critica. L’efficienza di deposizione 
comunemente oscilla tra il 60 e il 95 %. La variabilità è molto legata alla velocità critica 
che a sua volta è funzione del materiale e delle sue caratteristiche meccaniche. In generale, 
più è alta la velocità reale di impatto rispetto alla velocità critica di adesione del materiale, 
più aumenta l’efficienza di deposizione e più il materiale è duttile e ha un punto di fusione 
basso, più la velocità critica del detto materiale è contenuta. Per fare un esempio concreto, 
il rame, che è un materiale molto duttile e caratterizzato da una temperatura di fusione 
contenuta, è un materiale che si presta in modo congeniale alla tecnologia CS. 
 Il CS ha caratteristiche che lo rendono una soluzione interessante per molte applicazioni. 
Il fatto che non sia legato a costi per la realizzazione di stampi e fusione materiale, il fatto 
che ha costi di rilavorazione minima e il fatto che ha un buon coefficiente di impiego 
materiale (efficienza di deposizione) lo rende un’ottima alternativa a tanti processi 
classici della manifattura. I campi di uso del CS sono vari. Un classico è l’impiego nei 
coating resistenti alla corrosione. Per questi materiali si usano generalmente zinco o 
alluminio. L’alluminio può essere anche impiegato, assieme a nichel e titanio, nelle 
riparazioni di componenti usurati o danneggiati. Un ulteriore uso interessante è quello 
relativo ai trattamenti antiusura. Con il CS si possono realizzare coating di protezione 
dall’usura su leghe di acciaio, con carburi di cromo con legante nichel cromo. In caso di 
substrato di alluminio o acciaio inossidabile si applicano coating di carburi di tungsteno 
con legante cobalto. Il CS, nelle sue applicazioni più flessibili e leggere, può essere usato 
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per la manutenzione e l’estensione vita degli stampi die casting. Un altro substrato che 
può rendere necessario l’uso del Cold spray e delle sue caratteristiche di applicazione 
adiabatica del coating è il vetro. 
 
 
Additive Manifacturing 

Il CS è una tecnologia afferente all’additive manufacturing. Le tecnologie di produzione 
tradizionale si basano su un approccio sottrattivo. Il prodotto finito è realizzato 
rimuovendo materiale da una forma grezza in una serie di passaggi e operazioni differenti. 
L’additive manufacturing (AM), o più comunemente stampa 3D, costruisce il prodotto 
finito aggiungendo e consolidando strati di materiale. Il CS è, a tutto tondo, un esempio di 
additive manufacturing. Attualmente gran parte del mercato dell’AM è occupato da 
macchinari che processano polimeri, principalmente per la prototipazione rapida. I 
polimeri, infatti, permettono un processo di accumulo e consolidamento più semplice ed 
economico dei metalli. L’AM per metalli attualmente trova impiego solo in alcune 
soluzioni di nicchia. Prodotti finiti in titanio, cobalto o leghe di nichel, caratterizzati da 
costi elevati e alto grado di customizzazione, per l’aerospaziale o il medicale, sono gli unici 
esempi di stampa 3D di metalli nell’industria. Un grande vincolo dell’additive 
manufacturing è la risoluzione di applicazione del materiale. Nell’ottica, ovviamente, che 
la qualità di un prodotto sia direttamente proporzionale alla minor area di applicazione 
possibile di materiale della tecnologia di stampa di 3D che lo realizza. Per il CS la 
risoluzione è nell’ordine dei 15 − 20 𝑚𝑚 . Ottima per applicazione di coating, per la 
riparazione di prodotti danneggiati e anche per la prototipazione rapida in metallo. È vero 
però che per realizzare prodotti ad uno stato più avanzato di quello prototipale è 
necessaria una risoluzione di deposizione più elevata.  
 
 
Tecnologia sviluppata da ISTePS 

Attualmente ISTePS ha sviluppato un sistema CS compatto e modulare per riparazioni in 
situ mediante deposizione di acciaio ad alto tenore di carbonio (0.67 − 0.70 %). 
Per realizzarlo si sono combinati i vantaggi costruttivi di sistemi compatti e trasportabili 
quali i LP con l’elevata prestazione di deposizione propria dei sistemi HP, intervenendo 
nella reingegnerizzazione di componenti quali la camera di riscaldamento e la geometria 
dell’ugello. 
La nuova soluzione utilizza un flusso di gas a bassa pressione e una bassa energia termica 
per ottenere la deposizione di polveri metalliche ad alta rigidità, riducendo la quantità di 
gas utilizzato durante il processo. Il sistema di riscaldamento da 7,5 kW è in grado di 
riscaldare il gas di processo (aria compressa, azoto o elio) da temperatura ambiente fino 
a 450 ° C con una pressione del gas compresa tra 8 e 14 bar. Il gas viene convogliato 
attraverso un ugello convergente-divergente e l'espansione attraverso il lato divergente 
di quest’ultimo accelera a velocità supersonica permettendo la deposizione di una vasta 
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gamma di materiali, tra cui acciaio da basso ad alto tenore di carbonio (ad es. acciaio 
inossidabile, Inconel, alluminio e leghe di rame). La configurazione a bassa pressione del 
sistema è definita dalla combinazione di condizioni di gas a bassa pressione con un punto 
di iniezione delle polveri a valle della gola dell'ugello. Durante l'esecuzione del processo, 
vengono monitorate le condizioni di pressione e temperatura del gas; Le leggi di controllo 
a circuito chiuso, integrate direttamente nell'armadio di controllo del sistema, consentono 
la modulazione dei valori di pressione e temperatura. La quantità di polvere immessa 
nell'ugello è controllata e regolata nel tempo da un sistema di alimentazione commerciale 
fornito dalla tecnologia Centerline Supersonic Spray. 
 

 
Figura 3.3 - Low-pressure Cold Spray gun for in-situ applications 
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4 Stato dell’arte 
Il capitolo che segue è incentrato sulla ricerca dei sistemi di arrampicata già esistenti. 
In particolare, si vogliono analizzare sistemi di adesione umida e asciutta, sistemi 
magnetici, sistemi a suzione e derivati, valutandone l’applicazione al robot in esame. 

4.1 Tecnologie di climbing 

4.1.1 Robot basati su metodi bionici di adesione umida e asciutta 

Con lo sviluppo della nanotecnologia e della bionica, gli scienziati hanno formulato la 
tecnologia di adesione bionica basata sulle eccellenti prestazioni di adesione delle zampe 
degli animali. Sono state ideate modalità di adesione sia asciutta che umida. Visti i grandi 
progressi della tecnologia, sono stati sviluppati vari robot biomimetici da arrampicata, 
ispirati ad animali quali il geco e il ragno, che possono arrampicarsi su superfici lisce. 
Per sfruttarne a pieno le potenzialità, sono stati sviluppati materiali di adesione specifici, 
tra cui nanotubi e polimeri di carbonio. 
Il robot da arrampicata Stickybot (fig. 2.1), ispirato al geco, è stato sviluppato utilizzando 
l'adesione a secco, tecnologia basata sull'impiego di un agente adesivo. Le quattro zampe 
di Stickybot hanno milioni di setole adesive estremamente piccole. Per il collegamento 
delle stesse al corpo vengono impiegati quattro tendini, per permettere loro di ruotare 
verso l'esterno e appiattirsi, in modo da svincolarsi facilmente e aderire alla superficie. 
 

 
Figura 4.1 - Stickybot 
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Un altro esempio di imitazione del comportamento delle zampe del geco è Geckobot  
(fig. 2.2), un quadrupede in grado di emularne l’andatura e muoversi su superfici 
irregolari sfruttando le forze di van der Waals (forze di coesione intramolecolare) 
 

 
Figura 4.2 – Geckobot 

 
Un’ulteriore soluzione viene presentata con Waalbot (fig. 2.3), in grado di avanzare avanti 
e indietro attraverso l'adesione alternata di tre piedi adesivi, composti da uno speciale 
materiale appiccicoso asciutto, montati su ruote. 
 

 
Figura 4.3 - Waalbot 
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Orientandosi verso l’imitazione degli aracnidi è stato progettato un robot rampicante 
simile a un ragno chiamato Abigaille II (fig. 2.4), caratterizzato da zampe di resina 
siliconica. 
 

 
Figura 4.4 - Abigaille II 

 
L’adesione viscosa bionica, come metodo avanzato di adesione, è adatta a superfici lisce. 
Tuttavia, i materiali macromolecolari viscosi sintetici presentano delle criticità. Ad 
esempio, l'elaborazione è spesso difficile, la durabilità è spesso scarsa e sono sensibili alla 
polvere, alla temperatura e all’umidità dell’ambiente, motivo per cui è necessaria un 
ulteriore ricerca. 
Inoltre, in riferimento al robot (UMA), sistemi del genere sono caratterizzati da carichi 
estremamente limitati e non quindi adatti a sopportare un peso di oltre 100 𝑘𝑔.  
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4.1.2 Robot basati sull’adesione tramite artigli 

Per quanto riguarda le superfici ruvide e dure, sono state studiate le proprietà delle zampe 
di bombi, coleotteri ed altri insetti al fine di creare nuovi metodi di adesione che 
impiegassero pinze bioniche. 
Il robot RiSE (fig. 2.5), ad esempio, è provvisto di minuscoli ganci per consentirgli di 
aggrapparsi ai muri. Un metodo di combinazione modulare ha permesso a questi di essere 
combinati per formare un treeclimbing robot basato su 6 piedi modulari. 
Un ulteriore esempio è il robot DynoClimber (fig. 2.6), basato su modelli di arrampicata 
biologica, in grado di scalare dinamicamente pareti verticali con velocità di arrampicata 
significativamente più elevate rispetto ai prototipi precedenti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In sintesi, i robot di arrampicata su parete sono stati ampiamente studiati 
e sono state realizzate molte applicazioni di successo. 
Tuttavia, in generale, i vari approcci all'adesione dei robot hanno un ambito di 
applicazione limitato. Si può notare come tutti i dispositivi finora descritti si adattino a 
tipologie di superfici specifiche.  

 Figura 4.6 - DynoClimber Figura 4.6 - DynoClimber Figura 4.6 - RiSE V1 Figura 4.5- DynoClimber 
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4.1.3 Robot basati sull’adesione tramite suzione 

La suzione (vacuum), è una tecnologia impiegata di frequente per i climbing robots, in 
quanto è molto efficiente e permette di arrampicarsi su numerose tipologie di superfici. 
Un esempio è un prototipo di cingolo (fig. 2.7) composto di una cinghia alla quale sono 
applicate delle particolari ventose, una puleggia attuata, una condotta, un controllore ed 
un generatore di vuoto. 
 

 
Figura 4.7 - Schema generale vacuum climbing crawler 

 
La particolarità di questa idea sta nella gestione dell’aria, in quanto tutte le ventose 
scaricano la stessa in un unico condotto posizionato nella cinghia, provvisto di una molla 
dimensionata in modo tale da garantirne la flessibilità ed allo stesso tempo 
l’indeformabilità, onde evitare otturazioni dovute alla massa del robot (fig. 2.8). 
Per assicurarne il funzionamento ogni ventosa presenta una valvola meccanica al suo 
interno (fig. 2.9), attivabile solo al contatto con la superficie di adesione, così da non 
permettere alle ventose libere di introdurre aria e compromettere l’azione della forza di 
suzione. 
 

 
Figura 4.9 - Esploso sezione della cinghia   Figura 4.8- Funzionamento valvola meccanica 
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Questa tecnologia è molto interessante e promettente, in quanto rispecchia a pieno le 
necessità e condizioni di lavoro. Per questo motivo si è pensato di intraprendere uno 
studio di fattibilità riguardante le tipologie di gomme e colle adatte a subire sforzi e 
deformazioni derivanti dal movimento del robot. 
 
Un altro esempio di climbing Robot sfruttante la suzione è UMA (fig. 2.10), sviluppato da 
ISTePS per la riparazione in-situ mediante tecnologia Cold Spray in ambienti quali 
piattaforme off-shore. 
 

 
Figura 4.10 – UMA 

 
Il robot è provvisto di un sistema di avanzamento tramite cingoli e una sistema di suzione 
unico, composto da una grossa campana ed una pompa a vuoto. 
La prima, tramite una guarnizione che si deforma in base alla morfologia della superficie, 
garantisce l’adesione alla stessa. La seconda genera un ammanco di pressione all’interno 
della campana, provocando un aumento della forza di adesione direttamente 
proporzionale quest’ultimo. 
Nella figura seguente (fig. 2.11) è possibile visualizzare il sistema in sezione. 
 

 
Figura 4.11 - Sistema vacuum UMA 
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Come il precedente anche questa tecnologia risulta di interesse, ma sarebbe migliorabile 
accoppiando più sistemi dello stesso tipo in modo che il non funzionamento di uno solo di 
questi non influenzi la lavorazione. 
 

4.1.4 Robot basati sull’adesione magnetica 

Un esempio di robot da arrampicata basato sull’adesione magnetica è un robot utilizzato 
per l’ispezione e la pulizia delle chiglie navali (fig. 2.12). 
 

 
Figura 4.12 - Coating removal climbing robot 

 
Concentrandosi sulla sola tecnologia di movimentazione è possibile notare come 
quest’ultimo impieghi cingoli composti di magneti per arrampicarsi su superfici ferrose. 
Il robot in questione è simile a quello proposto per il progetto in esame, con la differenza 
che il primo rimuove ruggine e sporcizia tramite un getto d’acqua ad alta pressione (fino 
a 300MpPa), il secondo deve invece creare un coating superficiale. Entrambi sono 
sottoposti a forze opposte a quelle di adesione importanti, perciò differiscono 
relativamente. L’unica criticità sta, come nei casi precedenti, nel limitato campo di 
superfici scalabili. 
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4.1.5 Robot basati sull’adesione tramite zone di bassa pressione 

La tecnologia impiegata per questa tipologia di robot sfrutta un principio simile al 
vacuum, ovvero generando una zona di bassa pressione al di sotto dello stesso per 
garantirne l’adesione su superfici verticali o più in generale inclinate oltre determinate 
pendenze critiche. 
Per fare ciò vengono installate delle turbine elettriche (EDF) che spingono l’aria presente 
al di sotto del robot verso l’esterno, creando una differenza di pressione notevole e una 
conseguente forza di adesione. 
Un esempio è Kiropter (fig. 2.13), un robot riconfigurabile telecomandato ideato per 
l’ispezione delle fusoliere in campo aeronautico. 
 

 
Figura 4.13 – Kiropter 

 
Si può notare come quest’ultimo sia composto da 2 moduli, caratteristica che gli permette 
di sopperire a repentini cambiamenti di pendenza (fig. 2.14). 
 

 
Figura 4.14 - Adattamento pendenza Kiropter 
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Concentrandosi sulla tecnologia di adesione, vediamone più nello specifico il 
funzionamento, prendendo ad esempio una turbina usata del modellismo per la 
propulsione di aerei di grosse dimensioni (fig. 2.15). 

 
 

 
Quest’ultima, ruotando ad alta velocità ed essendo capace di spostare elevate portate 
d’aria, genera sulla superficie inferiore della campana una pressione molto inferiore 
rispetto a quella agente sulla parte superiore (pressione atmosferica), creando così una 
forza di adesione (fig. 2.16). 
Nella figura sottostante (fig. 2.17) è possibile visualizzare uno schema complessivo del 
sistema: 
 

 
Figura 4.17 - Schema complessivo funzionamento EDF 

 
Questa tecnologia ha molti vantaggi, quali ad esempio la possibilità impiego su qualsiasi 
tipo di superficie e affrontare senza problemi repentini cambiamenti di pendenza. 
L’unica criticità riguarda la massa complessiva del robot, in quando se pur la forza di 
suzione è regolabile modificando la geometria della campana, la sua distanza dalla 
superficie target e la potenza stessa della turbina, risulta comunque limitata. 

Figura 4.15 – EDF Figura 4.16 - Zone di pressione 
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Tabella 4.1 - Tabella riassuntiva delle soluzioni 

1 Robot basati su metodi bionici di adesione umida e asciutta 

2 Robot basati sull’adesione tramite artigli 

3 Robot basati sull’adesione tramite suzione 

4 Robot basati sull’adesione magnetica 

5 Robot basati sull’adesione tramite zone di bassa pressione 

 
 
Tabella 4.2 – Tabella comparativa delle soluzioni 

 Vantaggi Svantaggi 

1 

 Sistema di movimentazione poco 
ingombrante 

 Non necessita di alimentazione 
se non per i motori 

 Adatti solamente a superfici lisce 
 Carichi sopportabili estremamente 

limitati 
 Movimentazione lineare complessa 
 Alto rischio di caduta 
 Sensibile a parametri ambientali 
 Manutenzione 

2 

 Sistema di movimentazione poco 
ingombrante 

 Non necessita di alimentazione 
se non per i motori 

 Adatti solamente a superfici molto 
ruvide 

 Carichi sopportabili estremamente 
limitati 

 Movimentazione lineare complessa 
 Alto rischio di caduta 
 Manutenzione 

3 

 Carichi sopportabili elevati 
 Rischio di caduta molto basso 

(se presenti sistemi multipli) 
 Adatto a qualunque tipologia di 

superficie 

 Sistema ingombrante 
 Efficienza di aspirazione dipendente 

dalla tipologia di superficie 
 

4 

 Carichi sopportabili elevati 
 Sistema di movimentazione poco 

ingombrante 
 Non necessita di alimentazione 

se non per i motori 
 Durata di vita 

 Adatto unicamente a superfici 
ferromagnetiche 

5 

 Non vi è mi contatto con la 
superficie 

 Necessita unicamente 
alimentazione elettrica 

 Adatto a qualunque tipologia di 
superficie 

 Carichi sopportabili limitati 
 Regolazione limitata e complessa 
 Sistema ingombrante 
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5 Studio e scelta delle varianti 

5.1 Suddivisione e descrizione delle funzioni 

Utilizzando un diagramma vengono definite funzioni e sotto-funzioni del sistema, che 
verranno poi descritte nel successivo paragrafo. 
 

Funzione globale 

Sviluppo di un robot 
autonomo per MRO 

 
 
 
 

Macro-funzione (1) 

Movimentazione del robot 

 
 
 
 

Macro-funzione (2) 

Ancoraggio robot 

 
 
 
 

Macro-funzione (3) 

Movimentazione scanner 

 
 
  

Sotto-funzione (1.1) 

Alimentazione attuatori 

Sotto-funzione (1.2) 

Bloccaggio in posizione 

Sotto-funzione (1.3) 

Controllore 

Sotto-funzione (2.1) 

Alimentazione pompa 

Sotto-funzione (2.2) 

Controllore 

Sotto-funzione (3.1) 

Alimentazione attuatori 

Sotto-funzione (3.2) 

Bloccaggio in posizione 

Sotto-funzione (3.3) 

Controllore 
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Macro-funzione (4) 

Lavorazione Cold Spray 

 
 
 
 

Macro-funzione (5) 

Feedback 

 
  

Sotto-funzione (5.1) 

Misurazione angolo 

Sotto-funzione (5.2) 

Misurazione velocità angolare 

Sotto-funzione (5.3) 
Misurazione accelerazione 

angolare 

Sotto-funzione (5.4) 

Misurazione pressione 

Sotto-funzione (5.5) 

Misurazione temperatura 
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Al fine di esplicare esaustivamente ogni funzione si propone di seguito una tabella 
riassuntiva. 
 
Tabella 5.1 - Descrizione delle funzioni 

Macro-funzione Descrizione 

Movimentazione del robot 

Al fine di permettere al robot di spostarsi liberamente sulla 
superficie di lavoro è necessario un sistema di 
movimentazione. 
Per garantirne il corretto funzionamento bisogna poi 
studiare le seguenti sotto-funzioni: 

1. Alimentazione attuatori. 
2. Bloccaggio in posizione, per impedire al robot di 

muoversi durante operazioni quali la scansione o 
semplicemente per necessità di arresto. 

3. Controllore, per elaborare i segnali in ingresso dai 
sensori e comandare gli attuatori 

Ancoraggio robot 

Per permettere al robot di avere una presa salda scalando 
superfici verticali e in sottosquadra si necessita di un 
sistema di ancoraggio. 
Dall’analisi di stato dell’arte è emerso che l’unica tecnologia 
implementabile risulta il vacuum, motivo per cui si 
analizzeranno le seguenti sotto-funzioni: 

1. Alimentazione pompa. 
2. Controllore, per regolare il flusso d’aria e garantire 

una perfetta adesione. 

Movimentazione scanner 

Oltre alla movimentazione del sistema si necessita un 
sistema di orientamento indipendente dello scanner, in 
modo da ottenere una mappatura superficiale più ampia. 
Trattando si di un sistema di movimentazione troviamo 
sotto-funzioni analoghe a quelle descritte alla prima Macro-
funzione. 

Lavorazione Cold Spray 

Per la lavorazione si dispone già di una pistola creata il un 
precedente progetto dell’istituto di riferimento. 
Si necessita l’integrazione di tale tecnologia sul robot, 
prevedendo l’installazione di un sistema di alimentazione 
della pistola (gas vettore e feedstock) e di un controllore 
di processo. 

Feedback 

Essendo un sistema controllato elettronicamente, occorre 
comunicare al robot tutti i parametri di funzionamento, sia 
per quanto riguarda le movimentazioni sia i processi. 
Tramite questa funzione viene studiata la sensorica 
necessaria alla misurazione di tali parametri, in particolare: 

1. Misurazione angolo 
2. Misurazione velocità angolare 
3. Misurazione accelerazione angolare 
4. Misurazione pressione 
5. Misurazione temperatura 
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5.2 Analisi e valutazione delle varianti 

Al fine di determinare la miglior soluzione che rispecchi le specifiche, si applica il metodo 
della Caisse morphologique, atto a definire più varianti per ogni funzione individuata e 
valutarne la qualità secondo caratteristiche definite come importanti (ad es. costo, 
ergonomia, facilità di lavorazione, ecc.). 
La valutazione tecnica viene effettuata attribuendo a quest’ultime un grado di importanza 
𝑔 (peso), con una scala di ponderazione variante tra 1 (scarsa importanza) e 5 (elevata 
importanza). 
Ad ogni variante viene poi attribuito un punteggio 𝑝, che va da un minimo di 0 
(insufficiente) ad un massimo di 4, il che equivale ad affermare che la variante soddisfa in 
maniera ottimale un determinato criterio. 
 

Tabella 5.2 - Grado di soddisfazione p 

Insufficiente                                          p=0 

Sufficiente (limite)                              p=1 

Soddisfacente                                       p=2 

Buono                                                     p=3  

Eccellente                                              p=4 

 
I valori così determinati vanno poi confrontati, definendo un valore 𝑥 corrispondente al 
rapporto tra la media pesata dei punteggi attribuiti ad ogni criterio ed il punteggio 
massimo ottenibile (media pesata considerando eccellenti i punteggi per ogni criterio): 
 

𝑥 =
(𝑔 ∙ 𝑝 ) + (𝑔 ∙ 𝑝 ) + ⋯ + (𝑔 ∙ 𝑝 )

(𝑔 + 𝑔 + ⋯ + 𝑔 ) ∙ 4
=

�̅�

𝑝
 

 
Il valore di x ottimale è pari a 1, motivo per cui la variante scelta sarà quella con il 
corrispondente valore di x più alto. 
  



 
 

Studio ed ingegnerizzazione di un robot mobile per processi di riparazione in situ mediante tecnologia Cold Spray 

31/65
 

5.3 Caisse morphologique 

Di seguito vengono riportate le varianti individuate per la prima macro-funzione, ovvero 
quella relativa al sistema di movimentazione del robot 
 

Tabella 5.3 - Caisse morphologique macro-funzione 1 

Varianti Movimentazione robot 

Variante 
1 

Trasmissione 
indiretta 
 
Rotazione 
mediante organi 
trasmissivi 
 
 

 

Variante 
2 

Trasmissione 
diretta 
 
Rotazione 
mediante albero 
connesso 
direttamente 
alla puleggia 

 

Variante 
3 

Supporto 
magnetico 
 
Rotazione 
mediante 
sistema 
magnetico 
senza attriti 
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Analisi e valutazione 

Tabella 5.4 - Analisi macro-funzione 1 

 Vantaggi Svantaggi 

1 

 Coppie elevate 
 Contatto continuo 
 Alti rendimenti 
 Manutenzione ridotta 

 Costi di fabbricazione 
 Elevata inerzia 
 Lubrificazione 
 Necessita accoppiamenti 

2 

 Coppie levate 
 Alti rendimenti 
 Manutenzione ridotta 
 Flessibilità di progettazione 
 Costi contenuti 

 Lubrificazione 
 Necessita accoppiamenti 

3 

 Lubrificazione 
 Usura (non vi è attrito) 
 Durata di vita 

 Stabilità 
 Costi di fabbricazione 
 Complessità costruttiva 

 
 
Tabella 5.5 - Valutazione macro-funzione 1 

  
Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Criterio di 
valutazione 

Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

gi pi gi * pi pi gi * pi pi gi * pi 

Costo 4 2 8 3 12 0 0 

Ingombri 3 2 6 2 6 2 6 

Precisione 5 3 15 3 15 2 10 

Capacità di carico 4 4 16 4 16 2 8 

Velocità 3 4 12 4 12 4 12 

Componentistica 
standard 3 3 6 2 9 0 0 

Durata di vita 4 4 16 4 16 3 12 

Somma dei punti 26 - 86 - 79 - 48 

Valutazione tecnica x   0,83   0,76   0,4615 
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Tabella 5.6 - Caisse morphologique macro-funzione 2 

Varianti Ancoraggio robot 

Variante 
1 

Cingoli 
magnetici 
 
Adesione 
mediante 
cingoli con 
magneti 
applicati  

Variante 
2 

Electric ducted 
fans 
 
Adesione 
mediante 
generazione di 
zone a bassa 
pressione  

Variante 
3 

Cingoli con 
ventose 
 
Adesione 
mediante 
cingoli con 
ventose 
applicate  

Variante 
4 

Campane 
multiple 
 
Adesione 
mediante 
campane di 
suzione 
multiple 
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Analisi e valutazione 

Tabella 5.7 - Analisi macro-funzione 2 

 Vantaggi Svantaggi 

1 

 Adesione salda, anche in 
presenza di superfici ruvide e 
umide 

 Semplicità costruttiva 
 Costi contenuti 
 Ingombri 

 Adatto solo a superfici ferrose 
 

2 

 Costi contenuti 
 Assenza di contatto 
 Semplicità costruttiva 
 Durata di vita 

 Bassa efficienza 
 Forza di suzione ridotta 
 Necessita almeno2 moduli per 

transizioni di pendenza 

3 

 Forza di suzione elevata 
 Molteplici punti di contatto 
 Ingombri ridotti 
 Massa ridotta 

 Efficienza variabile con tipologia di 
superficie 

 Complessità costruttiva 
 Costi di fabbricazione 
 Manutenzione 

4 

 Forza di suzione elevata 
 Semplicità costruttiva 
 Costi di fabbricazione 
 Molteplici punti di contatto 

 Ingombri elevati 
 Massa elevata 
 Guarnizioni in strisciamento 
 Attuatori sovradimensionati 
 Manutenzione 

 
Tabella 5.8 - Valutazione macro-funzione 2 

  
Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

Criterio di 
valutazione 

Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

gi pi gi * pi pi gi * pi pi gi * pi pi gi * pi 

Costo 3 3 9 3 9 2 6 2 6 

Ingombri 4 4 16 3 12 3 12 2 8 

Efficienza 5 3 15 2 10 4 20 4 20 

Capacità di carico 4 3 12 2 8 4 16 4 16 

Adattamento alle 
superfici 5 0 0 3 15 3 15 3 15 

Componentistica 
standard 3 2 6 3 9 2 6 3 9 

Durata di vita 4 3 12 4 16 3 12 2 8 

Somma dei punti 28 - 70 - 84 - 87 - 82 

Valutazione tecnica x   0,625   0,71   0,78   0,732 
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Tabella 5.9 - Caisse morphologique macro-funzione 3 

Varianti Movimentazione scanner 

Variante 
1 

Trasmissione 
indiretta 
 
Rotazione 
mediante 
organi 
trasmissivi 
 
 

 

Variante 
2 

Trasmissione 
diretta 
 
Rotazione 
mediante 
albero 
connesso 
direttamente 
alla puleggia 

 

Variante 
3 

Supporto 
magnetico 
 
Rotazione 
mediante 
sistema 
magnetico 
senza attriti 

 

Variante 
4 

Supporto 
sferico con 
rulli 
 
Rotazione 
tramite 
supporto 
sferico e rulli 
ad attrito 
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Analisi e valutazione 

Tabella 5.10 - Analisi macro-funzione 3 

 Vantaggi Svantaggi 

1 

 Coppie elevate 
 Contatto continuo 
 Alti rendimenti 
 Manutenzione ridotta 

 Costi di fabbricazione 
 Elevata inerzia 
 Lubrificazione 
 Necessita accoppiamenti 

2 

 Coppie levate 
 Alti rendimenti 
 Manutenzione ridotta 
 Flessibilità di progettazione 
 Costi contenuti 

 Lubrificazione 
 Necessita accoppiamenti 

3 

 Lubrificazione 
 Usura (non vi è attrito) 
 Durata di vita 

 Stabilità 
 Costi di fabbricazione 
 Complessità costruttiva 

4 

 Ampi movimenti 
 Manutenzione ridotta 
 Lubrificazione 

 Coppie ridotte 
 Complessità costruttiva 
 Costi di fabbricazione 
 Sgancio attuatori 

 
 
Tabella 5.11 - Valutazione macro-funzione 3 

  
Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

Criterio di 
valutazione 

Peso Nota Punti Nota Punti Nota Punti Nota Punti 

gi pi gi * pi pi gi * pi pi gi * pi pi gi * pi 

Costo 4 2 8 3 12 0 0 1 4 

Ingombri 3 2 6 2 6 2 6 1 3 

Precisione 5 3 15 3 15 2 10 2 10 

Capacità di carico 4 4 16 4 16 2 8 3 12 

Velocità 3 4 12 4 12 4 12 2 6 

Componentistica 
standard 

3 2 6 3 9 0 0 1 3 

Durata di vita 4 4 16 4 16 3 12 3 12 

Somma dei punti 26 - 79 - 86 - 48 - 50 

Valutazione tecnica x   0,76   0,8269   0,4615   0,4808 
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Considerazioni 

 
Per la macro-funzione 3, essendo vincente la stessa variante adottata per la piattaforma 
robot precedente, si decide in concordanza coi relatori di riutilizzare il sistema già 
installato. 
Per la macro-funzione 4, ovvero la lavorazione Cold Spray, ci si affida come anticipato alla 
pistola creata in un progetto precedente dall’istituto ISTePS. 
Per l’ultima macro-funzione invece, prima di scegliere un sistema di feedback, si vuole 
procedere con la selezione degli azionamenti, in quanto buona parte di essi possiede 
encoder integrati. 
Infine, data la complessità del sistema di suzione scaturente come vincitore dall’analisi, si 
prende in considerazione la progettazione di un sistema a campane multiple, in quanto i 
test di fattibilità richiederebbero la costruzione di un prototipo, operazione infattibile 
visti i tempi ristretti e le difficoltà dovute al periodo.  
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6 Analisi delle forze in gioco 
Con l’obiettivo di dimensionare il robot, il primo passo prevede un’analisi statica che 
consente di identificare il momento statico necessario a mantenere il robot in posizione. 
Si assumono noti la forza di repulsione generata dalla pistola CS (10 𝑘𝑔 = 98,1 𝑁) e la 
massa totale del robot, la quale da specifiche dev’essere ridotta del 35%. 
Quello attuale ha massa pari a circa 150 𝑘𝑔, perciò si ottiene una massa massima di 
97,5 𝑘𝑔. 
Da ciò si può affermare che: 
 

𝐹 , = 𝑚 ∙ 𝑔 = 97,5 ∙ 9,81 ≅ 956 𝑁 

 
Nel seguito viene illustrata la configurazione di riferimento per la suddetta analisi, ovvero 
un robot che si assume posizionato orizzontalmente su una superficie. L’inclinazione della 
stessa può variare e per la situazione studiata si vuole analizzarne il comportamento fino 
ad un’inclinazione massima di 360°, ovvero qualsiasi inclinazione possibile. 
 
 

 
Figura 6.1 - Schema delle forze 

  



 
 

Studio ed ingegnerizzazione di un robot mobile per processi di riparazione in situ mediante tecnologia Cold Spray 

39/65
 

Dove: 
 𝐹  è la forza peso dell’intero robot 

 𝐹  è la forza di adesione dovuta al sistema di vacuum 
 𝐹  è la forza di repulsione dovuta alla lavorazione 
 𝐹  è la forza dovuta alla coppia motrice 

 𝐹  è la forza d’attrito dovuta al contatto tra cingolo e superficie 
 𝑀 ,  è il momento resistente generato da puleggia motrice e condotta 

 𝑀 ,  è il momento resistente generato dalle ruote di supporto del cingolo 

 𝜃 è l’angolo di inclinazione della superficie rispetto al piano orizzontale 
 
Per semplificare il ragionamento si propone una soluzione concettuale, orientata allo 
studio del l’influsso della forza peso parallelamente e perpendicolarmente alla superficie. 
In quest’ultimo caso agisce però anche la forza di repulsione dovuta alla lavorazione, non 
di entità trascurabile e quindi da considerare. 
L’andamento della forza perpendicolare totale è quindi dato dalla seguente equazione: 
 

𝐹 = 𝐹 ∙ cos(𝜃) − 𝐹  

 
Si mostra di seguito il suo andamento: 
 

 
Figura 6.2 - andamento forza perpendicolare 

 
Si può notare come nel tratto 90° − 270° l’influsso sia negativo, ovvero nel tratto in cui il 
robot idealmente scala una parete verticale, ruota su sé stesso e riscende verticalmente. 
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La forza parallela è invece pari a: 
 

𝐹∥ = 𝐹 ∙ sin (𝜃) 

 
Si valuta però solamente il suo valore assoluto, in quanto concettualmente non è 
importante al fine dell’analisi la positività o meno della curva. 
Si mostra di seguito l’andamento: 
 

 
Figura 6.3 - Andamento forza parallela 

 
Si può ora valutare la forza di vacuum necessaria all’adesione del sistema alla superficie, 
impostando 4 sistemi semplificati per ogni quarto di giro, considerando di ripartire ad 
angolo nullo ogni 90°: 

 0° − 90°: 
 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝐹 ∙ cos(𝜃) + 𝐹 − 𝐹 − 𝐹 = 0

𝐹 ∙ sin (𝜃) − 𝐹 ∙ 𝜇 = 0
   

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝐹 = 𝐹 +

𝐹 ∙ sin(𝜃)

𝜇
− 𝐹 ∙ cos(𝜃)

𝐹 =
𝐹 ∙ sin(𝜃)

𝜇

 

 
 90° − 180°: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝐹 ∙ sin 𝜃 −
𝜋

2
− 𝐹 + 𝐹 + 𝐹 = 0

𝐹 ∙ cos 𝜃 −
𝜋

2
− 𝐹 ∙ 𝜇 = 0

   

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝐹 = 𝐹 +
𝐹 ∙ cos 𝜃 −

𝜋
2

𝜇
+ 𝐹 ∙ sin 𝜃 −

𝜋

2

𝐹 =
𝐹 ∙ cos 𝜃 −

𝜋
2

𝜇
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 180° − 270° 
 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝐹 − 𝐹 ∙ cos(𝜃 − 𝜋) − 𝐹 − 𝐹 = 0

𝐹 ∙ sin (𝜃 − 𝜋) − 𝐹 ∙ 𝜇 = 0
   

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝐹 = 𝐹 +

𝐹 ∙ sin(𝜃 − 𝜋)

𝜇
+ 𝐹 ∙ cos(𝜃 − 𝜋)

𝐹 =
𝐹 ∙ sin(𝜃 − 𝜋)

𝜇

 

 
 270° − 360° 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝐹 ∙ sin 𝜃 −
3𝜋

2
+ 𝐹 − 𝐹 − 𝐹 = 0

𝐹 ∙ cos 𝜃 −
3𝜋

2
− 𝐹 ∙ 𝜇 = 0

   

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝐹 = 𝐹 +
𝐹 ∙ cos 𝜃 −

3𝜋
2

𝜇
− 𝐹 ∙ sin 𝜃 −

3𝜋

2

𝐹 =
𝐹 ∙ cos 𝜃 −

3𝜋
2

𝜇

 

 
Implementando il tutto mediande uno script Matlab ed ipotizzando un coefficiente 
d’attrito sul cingolo pari a 𝜇 = 0,8 (caso peggiorativo in quanto il cingolo scelto presenta 
un coefficiente pari a 𝜇 = 1,1 su acciaio) si ottiene il seguente andamento: 
 

 
Figura 6.4 - Andamento forza di suzione 

 
Si può evincere come l’andamento anche in questo caso risulti speculare. Inoltre, è 
possibile visualizzare all’inizio e alla fine dei tratti di curva negativi. Questo fenomeno è 
dato dal fatto che il robot è quasi in posizione orizzontale e la forza peso è più che 
necessaria a mantenere l’equilibrio, motivo per cui anche se la componente di suzione 
agisse ipoteticamente nella direzione opposta non vi sarebbero problemi di scivolamento. 
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Per la valutazione del momento statico richiesto ci si affida unicamente all’influenza della 
forza peso agente parallelamente alla superficie, in quanto i contributi inerziali dei 
componenti in rotazione sono pressoché ininfluenti e risulterebbero un calcolo superfluo. 
Moltiplicando tale forza per il braccio tra il baricentro del robot e la superficie di contatto 
si ottiene il valore di momento sulla puleggia: 
 

 
Figura 6.5 - Andamento momento statico alla puleggia 

 
Il grafico è stato limitato ai primi 180° di inclinazione in quanto durante la fase di 
discesa è possibile intervenire unicamente sul freno per mantenere la staticità del robot 
senza che risalga nel tempo di ritardo tra il disinserimento del freno e l’attivazione del 
motore. Inoltre, il momento risulterebbe negativo in quanto il motore dovrebbe 
invertire il moto. 
 
 
Per valutare il momento motore è necessario introdurre i rapporti di riduzione 
introdotti dalla trasmissione a catena e dal riduttore1, rispettivamente pari a 2,5: 1 e 4: 1. 
Moltiplicando quest’ultimi per il momento alla puleggia è possibile ottenere il momento 
necessario sul motore. Si introduce inoltre un fattore di sicurezza pari a 𝑆 = 2, 
considerante eventuali imprecisioni di calcolo e momenti resistenti dovuti all’attrito dei 
componenti in rotazione, il quale si annulla essendo presenti due cingoli e 
conseguentemente due motori indipendenti: 
 

𝑀 , = 𝑖 ∙ 𝑖 . 𝑀  

  

 
1 Allegati: Kollmorgen_XT080-004 
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Si mostra di seguito il suo andamento: 
 

 
Figura 6.6 - Andamento momento motore 

 
Com’è possibile evincere dal grafico il momento motore di picco necessario al 
mantenimento della staticità è pari a 10,3 𝑁𝑚.  
 
Per la valutazione del momento dinamico, assegnando i materiali ai componenti in 
rotazione, si ricavano i momenti d’inerzia ad essi relativi: 
 
Tabella 6.1 - Momenti d'inerzia componenti in rotazione 

n° componenti Componente 𝑰𝒊 [𝒌𝒈 ∙ 𝒎𝒎𝟐] 
4 Puleggia (motrice/condotta) 1312,3 

10 Galoppino 45,5 
1 Albero motore 10,4 
2 Pignone 44,7 
2 Corona 345,1 
2 Rotore 81,3 

 
Sapendo che la lavorazione avviene a 15 𝑚𝑚 𝑠⁄  e che si necessita di raggiungere tale 
velocità in 2 𝑠 l’accelerazione tangenziale della cinghia dovrà essere pari a: 
 

𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
=

15

2
= 7,5 𝑚𝑚 𝑠⁄  

 
Al fine del calcolo si necessita l’accelerazione angolare. Per le pulegge è sufficiente 
dividere tale valore per la distanza tra la superficie esterna della cinghia e l’asse di 
rotazione delle stesse: 
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𝛼  =
7,5

66,8
= 0,112  𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄   

 

𝛼  =
7,5

31,78
= 0,236  𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄   

 
Per quanto riguarda l’albero motore e la corona le accelerazioni sono le medesime della 
puleggia motrice, mentre per il pignone e il rotore vale il doppio. 
Si può ora procedere al calcolo del momento dinamico, considerando come nel caso 
precedente un coefficiente di sicurezza 𝑆 = 2: 
 

𝑀 , = 2 𝐹 , ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 + 𝑛° ∙ 𝐼 ∙ 𝛼 = 1,5 𝑁𝑚 

 
Il momento totale necessario sarà quindi pari a: 
 

𝑀 , = 𝑀 , + 𝑀 , = 10,3 + 1,5 = 11,8 𝑁𝑚 
 
Si sceglie quindi un servomotore brushless Kollmorgen2, presentante le seguenti curve 
caratteristiche: 
 
 

 
Figura 6.7 - Curve caratteristiche motore cingolo 

  

 
2 Allegati: Kollmorgen _AKM2G-52H 
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7 Trasmissione 
Come emerso dall’analisi mediante il metodo della cassa morfologica si impiega un 
sistema di trasmissione indiretto. 
Si sceglie di installare come anticipato nel capitolo precedente un sistema che garantisca 
un rapporto di trasmissione pari a 2,5:1, nello specifico installando i seguenti componenti: 
 

 Pignone doppio ISO 08B-2 Passo1/2’’ x 5/16’’ con 10 denti3 
 

 Corona doppia ISO 08B-2 Passo1/2’’ x 5/16’’ con 10 denti4 
 

Si mostra di seguito uno schema: 
 

 
 
 

 
Figura 7.1 - Schema trasmissione 

 
 

 
3 Allegati: Sitspa_Pignoni DIN8187-ISOR606 
4 Allegati: Sitspa_Corone DIN8187-ISOR606 
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La corona viene connessa all’albero della puleggia motrice mediante chiavetta parallela, 
interponendo un freno magnetico5 garantente la coppia necessaria a frenare il robot per 
qualsiasi necessità. 
Il pignone viene invece montato sull’albero uscente dal riduttore e fissato tramite 
chiavetta parallela per garantire la trasmissione del moto. 
Per la regolazione della tensione della catena è stato previsto un sistema a vite, in quanto 
l’attrito generato del serraggio della piastra sorreggente il motore non è abbastanza da 
impedire lo scivolamento e conseguentemente un aumento di gioco sulla catena. 
Tale sistema è composto da una piastra angolare fissata al telaio del cingolo ed una piastra 
per il centraggio e montaggio del riduttore. 
Il fissaggio di quest’ultima può essere regolato longitudinalmente, tramite delle asole 
appositamente create sul telaio. 
Una volta regolato il gioco della catena è possibile inserire le due viti e serrare i dadi in 
battuta sulla piastra reggi-motore. 
In questo modo le viti lavoreranno in trazione, garantendo la staticità del blocco motore 
evitando quindi deformazioni. 
Inoltre, per evitare che il motore sforzando si pieghi verso il basso, viene montato un 
supporto tra i due telai delle campane di suzione. 
  

 
5 Allegati: MWM_EFAL160 
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8 Dimensionamento alberi 

8.1 Albero puleggia motrice 

Per il dimensionamento dell’albero della puleggia motrice bisogna prima valutare le 
reazioni, le medesime utilizzate per il calcolo del momento statico. 
Tramite lo script Matlab è stato generato un grafico riportante l’andamento della forza 
normale in funzione dell’angolo di inclinazione della superficie, mantenendo una forza di 
vacuum pari a 1,7 𝑘𝑁: 
 

 
Figura 8.1 - Andamento forza normale 

 
Come si può facilmente evincere dal grafico, in concordanza a quanto affermato prima in 
riferimento alla forza di suzione, la quale risulta superflua fino ad un certo angolo di 
inclinazione, la forza normale massima si presenta quando il robot è in posizione 
orizzontale (sul pavimento) ed è pari a circa 2,6 𝑘𝑁 
Dovendo ripartirla equamente sulle quattro pulegge principali il carico radiale sull’albero 
della puleggia motrice risulta circa 650 𝑁. 
Si considera inoltre per il momento torcente il valore di picco del motore, moltiplicato per 
un fattore 10 in concordanza con i rapporti di trasmissione. 
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Di seguito si riporta un diagramma relativo alle forze e ai momenti da esse derivanti: 
 

 
 

Figura 8.2 - Schema forze e momenti albero puleggia motrice 
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Essendo gli appoggi posti simmetricamente rispetto alla forza di reazione superficiale, le 
reazioni sui cuscinetti valgono rispettivamente la metà di quest’ultima. 
Considerando per l’albero un acciaio 34𝐶𝑟𝑁𝑖𝑀𝑜6,si evidenziano le seguenti 
caratteristiche meccaniche: 
 

 𝜎 = 600 𝑀𝑃𝑎 
 𝜏 = 610 𝑀𝑃𝑎 

 
Le quali imponendo un coefficiente di sicurezza pari a 𝑆 = 2 diventano: 
 

 𝜎 , = 300 𝑀𝑃𝑎 
 𝜏 , = 305 𝑀𝑃𝑎 

 
Si procede quindi al predimensionamento del diametro, considerando la parte più 
sollecitata a flessione, ovvero dove vi è montata la puleggia. 
Il momento massimo è dato da: 
 

𝑀 , =
𝑅

2
∙ 0,0355 =

650

2
∙ 0,0355 = 11,54 𝑁𝑚 

 
Come anticipato, il momento massimo in torsione risulta il doppio della coppia di picco 
del motore, pari quindi a: 
 

𝑀 , = 118 𝑁𝑚 
 
Si calcolano quindi i diametri minimi: 
 

𝑑 , =
16 𝑀

𝜋 𝜏 ,
=

16 ∙ 118 ∙ 10

𝜋 ∙ 305
≅ 12 𝑚𝑚 

𝑑 , =
32 𝑀

𝜋 𝜎 ,
=

32 ∙ 11,54 ∙ 10

𝜋 ∙ 300
= 7,3 𝑚𝑚 

 
Per esigenze costruttive si decide di impiegare un diametro dell’albero pari a 17 𝑚𝑚 tra 
gli appoggi e 15 𝑚𝑚 nel tratto di alloggiamento della corona. 
Si riportano di seguito i calcoli relativi alla verifica degli sforzi: 
 

𝜎 =
32 𝑀

𝜋 𝑑
=

32 ∙ 11,54 ∙ 10

𝜋 ∙ 17
= 23,9 𝑀𝑝𝑎 < 𝜎 , → 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 

𝜏 =
16 𝑀

𝜋 𝑑
=

16 ∙ 118 ∙ 10

𝜋 ∙ 15
= 178 𝑀𝑝𝑎 < 𝜏 , → 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 

 
Le sollecitazioni sono nell’ordine di un decimo rispetto a quelle ammissibili e si ritiene 
perciò l’albero come largamente in sicurezza. 
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Si passa quindi alla determinazione dei cuscinetti di supporto, scegliendo due cuscinetti a 
sfere con tenute 61803-2Z6. 
La durata di vita è pari a: 

𝐿 =
𝐶

𝑃
=

2230

325
= 323 ∙ 10  𝑔𝑖𝑟𝑖 

 
Considerando una velocità di rotazione costante e pari a quella di arrampicata libera: 
 

𝐿 =
𝐿 ∙ 10

𝑛 ∙ 60
=

40,38 ∙ 10  

71,5 ∙ 60
= 75′292 ℎ = 8,7 𝑎𝑛𝑛𝑖 

 
La durata di vita risulta più che accettabile. 
 
Infine, si verifica l’accoppiamento tramite chiavette parallele, concentrandosi 
sull’accoppiamento albero-corona essendo geometricamente più piccola rispetto a quella 
dell’accoppiamento albero-puleggia. 
Ci si concentra sulla pressione media di contatto, considerando che la chiavetta è costruita 
in acciaio 𝐶45 incrudito a freddo, caratterizzato da un carico di rottura pari a 
𝑅 = 710 𝑀𝑃𝑎. 
 

�̅� =
𝐹

𝐴
=

2 ∙ 𝑀

𝑑 ∙  ℎ ∙ 𝑙
≤ 𝑝  

Con: 
 𝑙 = 𝑙 − 𝑏           Lunghezza di contatto effettiva 
 ℎ = 0,45 ∙ ℎ      Altezza portante della chiavetta 
 𝑝 =

,
         Pressione di contatto ammissibile 

 
Perciò: 
 

�̅� =
2 ∙ 𝑀

𝑑 ∙  ℎ ∙ 𝑙
=

2 ∙ 118 ∙ 10

15 ∙  2,25 ∙ 13
= 469,5 𝑀𝑃𝑎 ≤ 473 𝑀𝑃𝑎 → 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 

 
La chiavetta risulta resistere ed inoltre, essendo il diametro ridotto pari a 𝑑 = 𝑑 − 𝑡 =
15 − 3 = 12 𝑚𝑚, si evita la verifica dell’albero in torsione in quanto quest’ultimo è pari 
al diametro minimo precedentemente calcolato. 
  

 
6 Allegati: Shaeffler_61803-2Z 
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9 Sistema di suzione 
Il sistema di suzione viene derivato dalla soluzione proposta nel prototipo 
precedentemente realizzato, considerando però di ridurne le dimensioni e aumentarne il 
numero, in modo che se si verificasse un malfunzionamento, o semplicemente il 
distaccamento di uno di essi, gli altri continuerebbero a lavorare. 
Nello specifico si decide di realizzare un sistema composto da 4 campane di suzione, 
ognuna annessa al proprio motore in modo da svincolarle ed evitare la perdita di 
efficienza in caso di distacco della singola. 
 

9.1 Dimensionamento 

Per il dimensionamento del sistema si necessita di conoscere la forza totale minima di 
vacuum necessaria a mantenere il robot perfettamente adeso alla superficie. 
Come calcolato e mostrato nel capitolo 5, tale forza si aggira nell’intorno di 1,6 𝑘𝑁. 
Per sopperire a tale carico si installano 4 motori a vuoto, ognuno collegato alla propria 
campana e al relativo telaietto contenente la guarnizione che garantirà l’adesione. 
Si propone di seguito uno schema: 
 
 

 
Figura 9.1 – Schema sistema di vacuum (1) 
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Figura 9.2 - Schema sistema di vacuum (2) 

 
Al fine di contenere il più possibile le dimensioni come primo passo è stato scelto il 
motore, ovvero un motore elettrico a vuoto a due stadi con scarico di bypass tangenziale. 
Di seguito vengono mostrate le curve caratteristiche relative alla pressione di vacuum e 
alla portata volumica d’aria in funzione dell’orifizio: 
 

 
Figura 9.3 - Dati motore pompa a vuoto 
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Prendendo ad esempio un orifizio di diametro 10 𝑚𝑚, la pressione di vacuum (ovvero il 
valore assoluto della differenza di pressione tra l’aria esterna in condizioni standard e 
l’interno della campana) vale 1967 𝑚𝑚 𝐻 𝑂, corrispondenti a circa 19,28 ∙ 10  𝑀𝑃𝑎. 
Con tale pressione, considerando un quarto della forza di vacuum e supponendo una 
sezione quadrata, il lato interno minimo della guarnizione è pari a: 
 

𝑙 =
𝐹 ,

4 ∙ 𝑝
=

1,6 ∙ 10

4 ∙ 19,28 ∙ 10
≅ 144 𝑚𝑚 

 
Date le dimensioni del motore lo spazio a disposizione è più ampio, motivo per cui si 
decide di aumentare il lato interno fino a 165 𝑚𝑚. 
Conseguentemente, a pari valore del diametro dell’orifizio, la forza aumenta ed è pari per 
la singola campana a: 
 

𝐹 = 𝑝 ∙ 𝑙 = 19,28 ∙ 10 ∙ 165 ≅ 530 𝑁 
 
Conseguentemente la forza totale vale: 
 

𝐹 , = 4 ∙ 𝐹 = 2,12 𝑘𝑁 

 
La forza ottenuta è sicuramente maggiore di quella necessaria, ma si decide di mantenerla 
tale per permettere aggiustaggi in caso di necessità mediante un convertitore di 
frequenza. 
Inoltre, nel caso in cui uno dei quattro sistemi non dovesse funzionare, gli altri 
riuscirebbero comunque a mantenere il robot in posizione. 
Per filtrare l’aria ed evitare l’introduzione di polvere metallica nel motore si prevede 
l’installazione di un filtro all’interno del telaietto per la guarnizione di tenuta della 
campana. 
Infine, per verificare la pressione all’interno di ciascuna camera ed individuare eventuali 
perdite, si installano dei sensori di vuoto, ovvero misuratori della pressione assoluta. 
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10  Intelaiatura 
L’intelaiatura del robot, ovvero le parti che connettono i due cingoli e sostengono i sistemi 
di suzione, la pistola CS e lo scanner superficiale, è interamente realizzata in alluminio. 
Viene ricavata da piastre sagomate, piegate e lavorate, in modo da ridurre i costi di 
produzione ed evitare problemi di lavorazione legati alle geometrie complesse. 
Come anticipato il telaio non è unico, è infatti diviso in due parti: una anteriore dove 
vengono alloggiati due sistemi vacuum e l’intelaiatura dello scanner ed una posteriore 
adibita al sostegno della pistola e dei restanti due sistemi per l’adesione. 
 

 
Figura 10.1 - Telaio anteriore 

 

 
Figura 10.2 - Telaio posteriore 
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Per verificare la bontà strutturale si eseguono due simulazioni FEM distinte, atte a 
visualizzare le deformazioni e gli sforzi subiti nel caso di carico peggiore. 

10.1 Telaio anteriore 

Importando il modello CAD del telaio, annesso alla piastrina di collegamento 
dell’intelaiatura dello scanner, si idealizza lo stesso al fine di eliminare fori e 
caratteristiche geometriche non importanti al fine della simulazione. Essendo inoltre una 
situazione simmetrica sia di geometria che di carico si divide il modello in due per 
semplificare e ridurre il calcolo: 
 

 
Figura 10.3 - Telaio anteriore idealizzato 

 
Si procede quindi al meshing del volume, utilizzando elementi tetraedrici di taglia 
1,67 𝑚𝑚, in modo da avere almeno tre elementi su ogni spessore. 
Per far sì che la sede per il motore si sposti analogamente al foro della campana si crea un 
nodo al centro di ogni foro, connettendoli tramite elementi rigidi alle facce interne e tra 
di loro. 
Si aggiunge infine un terzo nodo, corrispondente al baricentro dell’intelaiatura dello 
scanner, connettendolo alle piastre di fissaggio laterali e all’impronta della piastrina di 
fissaggio frontale sul telaio principale: 
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Figura 10.4 - Mesh telaio anteriore 

 
Si procede infine all’applicazione di vincoli e carichi. 
Per quanto riguarda i primi si applica una fixed constraint sulle piastre di collegamento al 
cingolo e si vincolano la facce sezionate nella fase di idealizzazione bloccando la 
traslazione nella direzione normale (x) e le rotazioni nelle restanti direzioni (y, z). 
Vengono poi applicati 2 carichi: uno sul nodo relativo al baricentro dello scanner, pari a 
50 𝑁 ed uno sul nodo relativo al foro della campana, con valore di 600 𝑁, entrambi diretti 
verso il basso. 
 

 
Figura 10.5 - Situazione di carico telaio anteriore  
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Si procede quindi all’avvio della simulazione, la quale fornisce i seguenti output: 
 

 
Figura 10.6 - Spostamento in Z telaio anteriore 

 
Figura 10.7 - Spostamento in Y telaio anteriore 
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Figura 10.8 - Sforzi telaio anteriore 

 
Si può evincere come sia le deformazioni che gli sforzi risultino ininfluenti, soprattutto 
considerando che i valori elevati di quest’ultimi sono localizzati in zone non raggiate e 
soggette quindi a singolarità. Nel resto della struttura non si visualizzano sforzi superiori 
ai 20 𝑀𝑝𝑎. 
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10.2 Telaio posteriore 

Analogamente a quanto appena fatto si procede con il telaio posteriore, importando il 
modello annesso alla flangia di fissaggio della pistola. 
Anche in questo caso essendo in presenza di una situazione simmetrica si divide il 
modello in due sezioni e si idealizza la parte: 
 

 
Figura 10.9 - Telaio posteriore idealizzato 

 
Viene di seguito eseguito il meshing del volume, con taglia ed elementi analoghi al caso 
precedente. 
Anche in questo caso vengono creati 2 nodi per l’interconnessione rigida tra il foro di 
alloggiamento del motore e quello della campana ed un terzo nodo traslato in modo che 
risulti allineato con l’asse dell’ugello della pistola. 
Quest’ultimo viene connesso rigidamente all’impronta della flangia presente sull’apposito 
supporto. 
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Figura 10.10 - Mesh telaio posteriore 

 
Si può procedere all’applicazione di carichi e vincoli. 
Per quanto riguarda quest’ultimi si applica una fixed constraint sulle piastre di 
collegamento al cingolo e le condizioni di simmetria precedentemente introdotte sulla 
faccia sezionata. 
Infine, si applica un carico di 500 𝑁 verso il basso sul nodo relativo al foro della campana 
ed un carico di 50N diretto verso l’alto sul nodo relativo alla pistola, comprendente il peso 
della stessa e la forza di lavoro moltiplicate per un fattore 2: 
 

 
Figura 10.11 - Situazione di carico telaio posteriore  
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Si procede quindi all’avvio della simulazione, la quale fornisce i seguenti output: 
 

 
Figura 10.12 - Spostamento in Z telaio posteriore 

 
Figura 10.13 - Spostamento in Y telaio posteriore  
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Figura 10.14 - Sforzi telaio posteriore 

 
Anche in questo caso sia le deformazioni che gli stress risultano irrisori. 
Come nella situazione precedente quest’ultimi presentano valori alti solo in zone di 
singolarità, nel resto del telaio i valori non superano la decina di 𝑀𝑃𝑎. 
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11  Conclusioni 
Nonostante le criticità riscontrate si è riusciti a creare una piattaforma robot mobile 
capace di scalare superfici a qualunque inclinazione. 
Il peso dello stesso è stato parecchio ridotto, per quanto riguarda invece le dimensioni, 
dovendo riprogettare il sistema di suzione, montare lo scanner già impiegato per il 
precedente prototipo e la pistola, si è riusciti unicamente a ridurre la larghezza di circa il 
30%. 
Il robot viene movimentato a trazione posteriore tramite due motori brushless DC, 
opportunamente accoppiati a due riduttori epicicloidali. 
La trasmissione è a catena doppia ed il suo tensionamento è aggiustabile tramite un 
apposito sistema per la regolazione della posizione del motore rispetto al telaio del 
cingolo. 
Per garantire l’adesione del robot alla superficie da lavorare sono presenti quattro sistemi 
di suzione indipendenti, capaci di generare una forza pari a circa 2500 𝑁. 
Tramite questo accorgimento, in caso di malfunzionamento del singolo, gli altri riescono 
a sopperire al carico del robot senza perdere aderenza. 
In ogni caso, è presente un gancio per un cavo d’acciaio sulla parte frontale, atto ad evitare 
la caduta della piattaforma in caso di problemi legati al sistema di suzione.Infine, dulla 
parte posteriore del telaio sono presenti due asole per l’alloggiamento della pistola CS e 
la sua regolazione. 
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