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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.

Conclusione

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 2,1 𝑘𝑁.
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, sulla parte posteriore del telaio sono state previste due 
asole per l’alloggiamento della pistola CS e la sua regolazione.

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.


