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“Mecartex è una società ticinese che opera da più di quindici anni in campo internazionale 
nell’ambito sviluppo e fabbricazione di sistemi meccatronici dedicati all’alta precisione.  
La vicinanza con un’università professionale come la SUPSI, attiva in ambiti molto affini alle 
nostre attività aziendali, è particolarmente positiva perché ci permette di approfondire  
facilmente nuovi concetti o soluzioni future proponendo, ad esempio, delle attività come lavori 
di semestre o di diploma agli studenti, che possono in seguito sfociare in ulteriori progetti di 
ricerca e sviluppo. Mettere a frutto le sinergie tra SUPSI e azienda ci permette di accelerare  
il nostro processo d’innovazione. Inoltre, l’attività formativa della SUPSI, che mette regolar-
mente sul mercato del lavoro locale giovani ingegneri preparati, rende più facile attingere  
a futuri candidati particolarmente validi da inserire in azienda.”.

Stefano Bottinelli
CEO di Mecartex SA 

Corso di laurea in

Ingegneria meccanica
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Con il progetto di diploma gli  
studenti del Corso di Laurea in  
Ingegneria meccanica terminano  
il loro ciclo di studi ed ottengono  
il certificato di laurea o Bachelor 
of Science SUPSI in Ingegneria 
meccanica. Come di consuetudine, 
anche quest’anno la quasi totalità 
dei progetti sviluppati sono stati 
proposti da aziende a dimostrazione 
del forte legame che in questi anni  
si è creato tra le industrie Ticinesi e la 
nostra Scuola. 
Le schede di progetto raccolgono il 
lavoro svolto in otto settimane,  
durante le quali gli studenti applicano 
le competenze acquisite, permet-
tendo agli stessi di misurarsi di 
fronte ad un problema di una certa 
complessità e di confrontarsi con 
la realtà industriale. La valutazione 
dei lavori si basa su una serie di 
criteri, normalmente adottati anche 
nell’industria quali la capacità di la-
vorare autonomamente, l’approccio 
alla soluzione, la creatività, la scien-
tificità, il metodo di lavoro, i risultati 
ottenuti, la documentazione scritta 
e infine una presentazione orale 
e susseguente difesa di fronte ai 

committenti industriali ed al corpo 
di docenti responsabili coinvolti  
nei progetti.
Per noi sempre un motivo d’orgo-
glio vedere come i nostri studenti 
durante il loro percorso formativo 
riescono ad acquisire competenze 
tali da permettergli di affrontare il 
mondo del lavoro con scientificità  
e professionalità, e questa raccolta 
ne è la prova.
Colgo l’occasione per ringraziare  
i partner industriali per la proficua 
collaborazione e tutto il corpo  
docenti del corso di laurea che con  
il loro contributo hanno permesso  
di formare ingegneri che sicuramente 
sapranno promuovere lo sviluppo 
economico del nostro Cantone. 
Inoltre auguro ai nuovi diplomati  
un futuro ricco di soddisfazioni sia  
nel campo professionale sia in quello 
privato.

Delegato al corso di laurea
Walter Amaro

Corso di laurea in

Ingegneria meccanica
Visita il sito

www.supsi.ch/dti/bachelor/
ingegneria-meccanica.ch
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Abstract
L’obiettivo di questo progetto è lo 
studio e la riprogettazione del si-
stema di sgancio di una barra di 
Hopkinson presente nel laboratorio 
DynaMat di Trevano.
La barra di Hopkinson è un dispositi-
vo utilizzato per la caratterizzazione 
meccanica dinamica dei materia-
li sottoposti a trazione. Nel nostro 
caso si tratta di una macchina di 
circa 15 m di lunghezza, composta 
essenzialmente da 2 barre di 10 mm 
di diametro lunghe 6 e 9 m, da una 

struttura portante, un sistema di 
carico e da un sistema di sgancio 
oggetto di questo lavoro di diplo-
ma, cioè una pinza a sgancio rapido 
il cui tempo di apertura è di circa 30 
μs. Dal suo funzionamento dipen-
de la qualità delle misure ottenute. 
Il meccanismo si basa sulla rottura 
improvvisa di un bullone consuma-
bile sollecitato da un pistone idrau-
lico. Una parte dei componenti del 
meccanismo è sottoposta a solleci-
tazioni estremamente elevate che 
impongono l’impiego di acciai ad 

altissima resistenza.
Il prototipo attualmente impiega-
to è limitato ad una forza di prova 
nominale di 25 kN. Il meccanismo 
presenta dei difetti di affidabilità – 
in particolare deformazioni e spo-
stamenti indesiderati  –  e un’usura 
elevata dovuta agli urti tra i com-
ponenti provocati dalla rottura del 
bullone. Inoltre il prototipo attuale 
rende laboriosa la riconfigurazione 
dell’intera macchina (che avviene 
in funzione delle caratterizzazioni 
richieste e di eventuali danni).

Abstract
In questo lavoro di tesi si vuole mo-
dellare e simulare il processo di mi-
cronizzazione di polveri farmaceu-
tiche eseguito utilizzando mulini ad 
azoto compresso. 
Attraverso la simulazione si voglio-
no ottenere indicazioni sui parame-
tri che più influenzano il processo di 
macinazione e la sua efficienza. 
In una prima fase è stato eseguito 
lo studio fisico dei flussi granulari e 
del loro comportamento all’interno 

della camera di macinazione. Que-
sto studio è servito per identifica-
re i regimi di moto e la frazione di 
massa polveri/fluido adatti alla mi-
cronizzaione delle polveri. Si sono 
anche appresi i principali fenomeni 
fisico-chimici da modellare nella si-
mulazione.
In seguito sono state effettuate del-
le simulazioni preliminari di scon-
tri binari (2 particelle) con lo scopo 
di osservarne il comportamento e 
comprendere le caratteristiche del 

solutore numerico (Starccm+). Du-
rante questa fase sono emersi alcu-
ni limiti del software utilizzato che 
rendono poco efficiente la simula-
zione in scala reale (dimensioni del 
mulino e numero di particelle) viste 
le risorse di calcolo a disposizione.
Introducendo una opportuna scala-
tura del problema è stato possibile 
effettuare delle simulazioni per un 
mulino rappresentativo del proble-
ma reale variando il feed rate delle 
polveri da micronizzare.

Obiettivi
– Riprogettare il meccanismo in modo da poter esegui-

re prove con una forza nominale di 50 kN.
– Migliorare l’affidabilità del meccanismo e di conse-

guenza la qualità delle misure.
– Ridurre l’usura dei componenti.
– Semplificare la riconfigurazione della macchina.

Conclusione
L’obiettivo fondamentale del progetto è stato raggiunto: 
il meccanismo è stato ridimensionato in modo da per-
mettere l’esecuzione di prove con una forza nominale di 
50 kN.
Anche gli altri obiettivi sono stati raggiunti.
L’affidabilità del meccanismo è stata aumentata elimi-
nando gli spostamenti improvvisi causati da collega-
menti a vite sottodimensionati del prototipo attuale. La 
rigidità notevolmente maggiore del progetto permet-
terà un controllo più preciso, ripetibile e affidabile della 
forza di prova.

L’usura dei componenti sottoposti ad urti è stata ridotta 
riducendo gli spigoli vivi e con l’impiego di polimeri per 
assorbire l’energia cinetica. Queste modifiche migliora-
no anche la sicurezza dell’operatore.
Le geometrie di alcuni componenti sottodimensionati 
sono state modificate in modo da ridurre le deforma-
zioni plastiche (non è possibile cambiare il materiale non 
sono disponibili commercialmente acciai più resistenti 
del Bohler V720 già in uso).
Il pistone idraulico è ora protetto dai carichi parassiti ra-
diali che invece agiscono nel prototipo in uso e ne ridu-
cono la durata di vita.
Infine la riconfigurazione della macchina è stata note-
volmente semplificata. Dopo la sostituzione della barra 
non è più necessario l’allineamento dell’intera macchina.

Obiettivi
– Simulazione del processo di micronizzazione delle    

polveri ad uso farmaceutico.
– Identificazione dei parametri critici del processo.
– Analisi del costo computazionale e della scalabilità in 

ambiente parallelo.

Conclusione
I parametri di processo che caratterizzano il comporta-
mento delle polveri all’interno della camera di macina-
zione che sono:
– Velocità del flusso in entrata; aumentando la velocità 

del flusso si ottengono più urti con energia sufficiente 
a causare la rottura delle particelle.

– Frazione di volume del solido; aumentandola si au-
menta la frequenza con la quale aumentano gli urti. 
Bisogna però prestare attenzione a non superare lo 
0.45% altrimenti si ottengono collisioni deboli che non 
portano a rottura.

Con le simulazioni binarie si è visto che:
– Gli scontri particella-particella e particella parete non 

presentano differenze in termini di efficienza.
– Gli scontri tra particelle di diverso diametro presenta-

no un comportamento differente da quello descritto 
dalle prove sperimentali. Nel software la modellazione 
di questo comportamento potrebbe essere parzial-
mente arginata impostando caratteristiche mecca-
niche differenti a seconda della grandezza della parti-
cella in entrata. 

– I limiti del software abbinati alle risorse di calcolo di-
sponibili, non permettono la modellazione e la simu-
lazione di un modello reale.

I risultati numerici evidenziano la dipendenza della Par-
ticle Size Distribution (PSD) dal feed rate tale da pensare 
che la portata in massa del solido sia effettivamente un 
parametro di studio e ottimizzazione. Tuttavia, per de-
terminare in maniera più accurata l’entità dell’influenza 
del feed rate sulla PSD è necessaria un’analisi numerica 
più estesa che richiede una maggiore disponibilità di ri-
sorse di calcolo.

Sistema di sgancio per barra di HopkinsonSimulazione numerica del processo 
di frammentazione aerodinamica di polveri 
farmaceutiche
Elia Berlusconi Fakhar Ud Din

Chaudhary 
Relatore
Marco Fossati

Relatore
Matteo Dotta
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Abstract
In una realtà sempre più attenta 
all’efficienza dei motori elettrici è 
di fondamentale importanza co-
noscerne le effettive caratteristi-
che di funzionamento. Argomento 
del progetto è lo studio di un banco 
prova per la caratterizzazione di 
motori elettrici a fine sia didattico 
sia di sviluppo prodotto.
Un banco prova adeguatamente 

attrezzato consente la caratteriz-
zazione elettrica e meccanica di un 
motore,  e la conoscenza dettaglia-
ta delle sue prestazioni permette 
di stabilire più facilmente se esso è 
adatto o meno ad una determinata 
applicazione.
Caratteristiche richieste alla mac-
china sono l’alta flessibilità, la tra-
sportabilità, la possibilità di svolgere 
tutte le prove di caratterizzazione 

standard e l’impiego di attrezzatura 
già a disposizione del Dipartimento 
tecnologie innovative della SUPSI.
Il banco progettato, adatto a  testa-
re una vasta gamma di motori com-
merciali,  è stato pensato per esse-
re compatibile anche con il motore 
sperimentale ROTAX, attualmente 
in fase di sviluppo presso il DTI.

Abstract
L’obiettivo del presente lavoro, svol-
to nell’ambito di un progetto di lau-
rea, consiste nell’ottimizzazione di 
una stampante per additive manu-
facturing. 
Dopo una breve descrizione delle 
tecniche di stampaggio 3D oggigior-
no utilizzate, è stato analizzato il set-
ting ed il funzionamento della stam-
pante usufruendo degli strumenti di 
misura messi a disposizione dall’isti-
tuto di ricerca ICIMSI, tra cui la mac-
china a coordinate cartesiane DEA. 

Le analisi eseguite riguardanti la co-
struzione meccanica della macchina 
e i campioni con essa realizzati, han-
no permesso di identificare nume-
rose imperfezioni meccaniche e di 
funzionamento della stampante.
Tramite il metodo della caisse mor-
phologique sono state sviluppate 
diverse varianti costruttive in grado 
di risolvere i problemi riscontrati, 
successivamente mediante il me-
todo ponderale sono state scelte le 
soluzioni ottimali.
In seguito allo sviluppo costruttivo 

delle soluzioni e ai dimensionamenti 
dei componenti principali, è stato
realizzato un modello CAD 3D ed i 
rispettivi disegni costruttivi neces-
sari per la realizzazione delle modi-
fiche da apportare alla macchina.
In seguito ai cambiamenti svilup-
pati sono stati aggiornati i manuali 
utente inerenti il montaggio dei 
componenti, la messa in servizio 
della macchina, il setting e utilizzo 
della stampante.

Obiettivi
– Studio delle metodologie e delle attrezzature impie-

gate per la caratterizzazione di motori elettrici.
– Identificazione delle tipologie di motore più interes-

santi per l’ambito SUPSI.
– Identificazione delle caratteristiche misurabili al banco.
– Studio e progettazione di un banco adattabile a mo-

tori differenti.

Conclusione
Il banco prova progettato è composto essenzialmente 
da quattro dispositivi: un supporto motore universale, 
un trasduttore di momento torcente, una dinamo di fre-
natura e un dispositivo di bloccaggio dell’albero del mo-
tore in prova.
La macchina progettata, compatta e facilmente tra-
sportabile (ingombro di 700x200x180 mm per 24 kg di 
massa), permette lo svolgimento di tutte le prove  stan-
dard e di diversi test aggiuntivi.
Le prestazioni dei motori in prova e le grandezze fonda-
mentali sono rilevate con un sistema di acquisizione in 
tempo reale basato sul software Xrtailab, con il quale ci 

si occupa anche della gestione dei motori e della dinamo 
di frenatura.
L’adattabilità del banco prova a motori di taglia diversa 
è garantita dalla presenza del sistema di aggancio uni-
versale che, accoppiato alla dinamo di frenatura e al di-
spositivo di bloccaggio dell’albero motore, consente di 
testare motori che erogano fino a 5 Nm di coppia.

Obiettivi
– Redigere un catalogo dei difetti riscontrati e delle  ri-

spettive cause.
– Elaborare un catalogo di soluzioni per ogni difetto ri-

scontrato.
– Valutare e selezionare le soluzioni trovate.
– Sviluppare le modifiche costruttive proposte, aggior-

nare le procedure di preparazione e manutenzione.

Conclusione
L’identificazione delle problematiche della macchina 
rappresenta lo stadio più importante e articolato del 
progetto, in quanto pilastro portante delle successive 
fasi di sviluppo del progetto.
L’utilizzo di un sistema di regolazione a cuneo ha per-
messo di perfezionare la costruzione meccanica e mi-
gliorare la qualità dei manufatti stampati.
Lo sviluppo di un sistema di posizionamento della vasca 
basato sulla teoria dei principi geometrici, ha permesso 
di attribuire un grado di ripetibilità di posizionamento 
del piano di proiezione delle immagini tale da affinare le 

procedure di setting della macchina riducendo tempi di 
preparazione della stampa di 30 minuti, e migliorare la 
qualità e la ripetibilità dei pezzi realizzati.
Il perfezionamento dell’assieme di costruzione, introdu-
cendo un giunto cardanico e un particolare sistema di 
bloccaggio, ha conferito una maggiore accuratezza nel 
funzionamento della macchina, 
Le complessive modifiche costruttive, oltre che risolvere 
le problematiche della stampante, hanno apportato un 
aumento della corsa di lavoro di oltre il 10%. 
In definitiva le modifiche proposte permettono di per-
fezionare il funzionamento e la costruzione meccanica 
della macchina, migliorando la qualità e la ripetibilità dei 
manufatti realizzabili, la produttività della stampante, e 
quindi raggiungendo l’obiettivo fondamentale di questo 
progetto di laurea di ottimizzare la macchina per additi-
ve manufacturing.

Banco prova misura motoriOttimizzazione di una macchina 
per additive manufacturing

Diego Gitardi Alessio MaiRelatore
Matteo Dotta

Relatore
Daniele Crivelli
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Abstract
Il lavoro di tesi è rivolto allo studio 
delle condizioni di funzionamento  
fuori progetto di un impianto 
AA-CAES (Advance Adiabatic-Com-
pressed Air Energy Storage), con 
particolare attenzione al transitorio 
di avviamento e spegnimento del 
compressore in modo da analizzar-
ne l’influenza sull’efficienza del ci-
clo, l’interazione con la rete elettrica 
e, in ultima analisi, fornire elementi 
per l’identificazione della strate-
gia più efficiente per le fasi di carica 
e scarica. La prima parte del lavoro 

ha riguardato lo studio delle cen-
trali CAES, del loro principio di fun-
zionamento e delle differenze tra 
un impianto CAES e un impianto 
AA-CAES. La tesi, dunque, si è con-
centrata sullo studio dei compres-
sori di tali impianti. Le condizioni di 
funzionamento di un compressore 
sono riportate nelle “mappe carat-
teristiche” di tali turbomacchine. 
Poiché tali mappe non prevedono 
l’illustrazione delle performance del 
compressore in condizioni fuori pro-
getto (ad esempio, a velocità sotto il 
regime minimo raggiunte durante 

la fase di avviamento), è stato indi-
viduato un metodo per l’estrapola-
zione delle mappe in tali regioni. La 
tecnica di estrapolazione utilizzata 
si basa sulle “pumps affinity laws”, la 
cui validità per il caso specifico è sta-
ta verificata attraverso un’analisi del 
numero di Mach del flusso nella tur-
bomacchina. Infine, l’attenzione si è 
spostata sulla simulazione del pro-
cesso di avviamento del compres-
sore che, per le dinamiche di funzio-
namento di una centrale AA-CAES, 
risulta essere differente dai classici 
impianti con turbina a gas.

Obiettivi
– Definizione del modello numerico per l’uso delle map-

pe sperimentali del compressore.
– Analisi dell’effetto del transitorio di avviamento/spe-

gnimento sull’interazione con la rete elettrica.
– Integrazione del modello off-design in un modello di 

impianto completo basato su Simscape. 
– Analisi dell’effetto del transitorio di avviamento/spe-

gnimento sul rendimento del ciclo e sulla schedula-
zione delle fasi di carica e scarica. 

Conclusione
Per le mappe del compressore, l’andamento del rappor-
to di compressione in funzione della portata massica, 
ottenuto per estrapolazione nella zona a basse velocità, 
riproduce fedelmente le curve prodotte da altri autori.  Al 
contrario, le curve del rendimento, ottenute con lo stes-
so metodo si discostano da quelle del riferimento preso 
in esame mostrando un andamento meno piatto. Un’a-
nalisi del metodo e dei risultati di riferimento fa presup-

porre che i risultati sull’efficienza prodotti in questa tesi 
siano più accurati.   
A seguito della validazione del metodo di estrapolazio-
ne, esso è stato applicato con successo per costruire una 
mappa completa di un compressore che contenesse le 
informazioni sulle performance della turbomacchina da 
velocità zero a velocità massima. 
Questa mappa è quindi stata usata per realizzare la si-
mulazione del transitorio di avviamento del compres-
sore di un impianto AA-CAES applicando un metodo 
semplificato. 

Modellazione off-design di un compressore 
per applicazioni AA-CAES

Simone 
Martinelli

Relatore
Maurizio Barbato

Abstract
Mecartex è specializzata nella pro-
gettazione e nella fabbricazione di si-
stemi meccanici di alta precisione, in 
particolare sistemi di misura e di po-
sizionamento basati principalmente 
sulla tecnologia delle strutture fles-
sibili.
Per far fronte alla forte pressione 
del mercato e per aumentare la sua 
competitività, Mecartex deve ado-
perarsi costantemente per incre-
mentare la produttività dei suoi im-
pianti di fabbricazione.
In questo ambito, l’azienda ha deci-

so di automatizzare il carico e scari-
co di una fresatrice CB Ferrari 5 assi 
con un pallettizzatore.
L’intero sistema si suddivide in due 
parti: la prima è un magazzino che 
permette lo stoccaggio e il riforni-
mento di 10 interfacce sulle quali è 
possibile posizionare i componenti 
da lavorare, mentre la seconda è un 
braccio estendibile e girevole che 
consente lo spostamento dell’inter-
faccia dalla fresatrice al magazzino e 
viceversa.
Nel sistema sono state integrate 
delle parti acquistate direttamente 

dalla ditta Lang, specializzata in si-
stemi di pallettizzazione, in partico-
lar modo le interfacce di lavorazione 
e i componenti che si occupano del-
la presa e del rilascio delle stesse. 
Per consentire il funzionamento 
automatico del sistema di pallettiz-
zazione è stato realizzato un pro-
gramma di controllo specifico. Esso 
contiene tutte le operazioni e i con-
trolli necessari al funzionamento 
automatizzato e al contempo for-
nisce la possibilità di effettuare un 
controllo manuale dei cicli di carico 
e scarico.

Obiettivi
– Sviluppare e progettare un sistema in grado di auto-

matizzare il carico e scarico di una fresatrice CB Ferrari 
5 assi.

– Curare la realizzazione e l’integrazione del sistema 
con la fresatrice.

Conclusione
Il sistema progettato effettua il carico e lo scarico della 
fresatrice CB Ferrari in automatico.
Esso può immagazzinare e movimentare in modo au-
tonomo un massimo di 10 interfacce di lavorazione, che 
unite ai pezzi da lavorare possono avere una dimensione 
massima di 250 x 180 x 145 mm (x,y,z) e un peso di 30 kg 
ciascuna.
Disponendo di un magazzino che può essere posizionato 
in un intervallo di 180° il macchinario è in grado di adattar-
si a un cambiamento di conformazione dell’officina.

Il programma di controllo, oltre a consentire il funzio-
namento in maniera completamente automatizzata, 
permette anche il controllo manuale dei singoli cicli di 
carico e scarico. Durante l’esecuzione del programma ne 
viene costantemente verificato il corretto andamento 
segnalando eventuali anomalie.
Nei termini di tempo imposti si è riusciti a definire un’ ac-
curata procedura di montaggio, ma non è stato possibile 
realizzare il sistema.

Sistema di pallettizzazione per fresa CNC

Egeo Pianezzi Relatore
Walter Amaro

Partner
Mecartex
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Abstract
L’azienda Pronto Legna SA produce 
e commercia mazzi di ciocchi  di le-
gno assemblati manualmente.
In un futuro la ditta vorrebbe ese-
guire automaticamente tutte le 
operazioni di formatura con un ap-
parato meccanico.
La  macchina sviluppata si compone 
di un sistema  di sbroglio costruito 
con un nastro montato, non teso, su 
due alberi entro il quale è ammassa-
to il legname da processare.
I ciocchi di legno sono estratti dal 
mucchio grazie alla rotazione del na-
stro che ha il duplice effetto di sbro-
gliare il mucchio e di trascinare alcuni 

pezzi al di fuori dello stesso facendoli 
passare al disopra dell’albero posto 
nel senso di rotazione del nastro.
Una volta estratti, i ciocchi, cado-
no in una tramoggia sul cui fondo 
è presente un nastro trasportatore  
che li convoglia verso il sistema di 
compattazione.
Quest’ultimo si compone di un na-
stro, lasciato lasco, montato tra due 
alberi.
La rotazione del nastro obbliga i 
ciocchi a disporsi tutti nello stesso 
senso ed aiuta l’incastro tra gli stessi.
Una volta raggiunta la quantità di 
legname desiderata la rotazione del 
nastro di compattazione è arrestata 

ed una paratia spinge il mazzo, non 
ancora legato, verso il sistema di 
formatura composto da delle leve 
fissate sulla superficie di appoggio 
della reggiatrice.
Le leve sono mosse tramite dei cilin-
dri lineari elettrici e servono a rende-
re la forma del mazzo rettangolare.
Una volta formato il mazzo, esso è 
legato dalla reggiatrice e la paratia 
torna in posizione iniziale .
Lo scarico è fatto per caduta. Infatti, 
quando mosso dalla paratia, il se-
condo mazzo spinge il primo su una 
rama sulla quale è libero di scivolare.
Il posizionamento dei fasci su palet-
ta è eseguito manualmente.

Obiettivi
– Studio preciso e dettagliato per automatizzare il pro-

cesso di formatura dei mazzi.
– Stesura del quaderno dei compiti con i requisiti per la 

progettazione dei componenti.
– Individuazione e valutazione delle varie soluzioni per 

l’automazione e scelta delle componenti per la pro-
gettazione della macchina.

– Progettazione dei dispositivi e degli elementi mecca-
nici affinché l’azienda possa costruire il prototipo.

Conclusione
La macchina progettata è montata su un rimorchio che 
ne permette il trasporto. Il macchinario può assumere 
due posizioni. Una di trasporto ed una di lavoro in modo 
da contenere la larghezza della stessa sul rimorchio.
Le dimensioni di quest’ultimo sono di 2,5 metri di lar-
ghezza per 6,5 metri di lunghezza in modo da poter tra-
sportare la macchina che ha un ingombro di 5,5 metri 
per 2,53 metri.
Durante il trasporto il macchinario è scarico. Il legname 
è inserito nel nastro di sbroglio  durante la lavorazione.

Valvola idraulica ad apertura rapida

Stefano Reiser Relatore
Giovanni Furia

Partner
Pronto Legna SA

Abstract
Lo scopo del progetto consiste nello 
sviluppare un processo per la rea-
lizzazione di lattici (strutture tridi-
mensionali costituite da una cella 
elementare ripetuta nello spazio) 
utilizzando una tecnica di forma-
tura a caldo di lastre piane in ma-
teriale polimerico. L’additive manu-
facturing, tecnica di fabbricazione 
attualmente in uso, risulta essere 
economicamente insostenibile per 

una produzione di lattici su larga 
scala. Grazie allo studio dello stato 
dell’arte, sono state valutate e con-
frontate alcune geometrie di par-
tenza bidimensionali dalle quali ot-
tenere, mediante formatura a caldo, 
la struttura tridimensionale voluta. 
La funzione principale del dispositi-
vo progettato è quella di formare il 
foglio, portando la cornice interna 
della cella ad un’altezza differente 
rispetto a quella esterna, passando 

quindi da una configurazione pla-
nare ad una tridimensionale. Me-
diante un’analisi ad elementi finiti 
in ambito statico non lineare, è sta-
ta simulata la formatura, studiando 
la deformazione plastica subita dal 
materiale durante il processo. Le si-
mulazioni hanno permesso di sele-
zionare un polimero termoplastico 
adatto, il PA6, ed ottimizzare la geo-
metria del foglio di partenza.

Obiettivi
– Studiare e sviluppare il processo di realizzazione più 

promettente.
– Definizione del costo delle attrezzature e valutazione 

economica della soluzione proposta.
– Redigere il rapporto di progetto compresa la docu-

mentazione (disegni d’assieme e di dettaglio) per la 
fabbricazione del sistema di formatura.

Conclusione
Il dispositivo progettato è costituito da un punzone e un 
contropunzone che, movimentati in maniera sincroniz-
zata da una pressa manuale, traslano lungo 4 assi lineari 
che guidano il moto lineare grazie all’utilizzo di apposi-
te boccole a strisciamento. Il riscaldamento della parte 
è garantito da un generatore di aria calda, il cui flusso è 
convogliato all’interno del dispositivo in modo che inve-
sta il polimero uniformemente. 

Con il dispositivo descritto è possibile fabbricare una 
struttura tridimensionale avente una dimensione di cir-
ca 140 x 200 [mm 2 ] (formato A5) in soli 1.5 [min]. Le celle 
che compongono il lattice prodotto hanno dimensioni di 
10 x 10 x 5 [mm 3 ] e sono costituite da struts a sezione 
quadrata 0.8 x 0.8 [mm 2 ].
Il processo di formatura ideato consente di ottenere un 
lattice, costituito da due semimetà prodotte con il di-
spositivo descritto ed in seguito unite, ad un prezzo pari 
a ¼ rispetto alla tecnica dell’additive manufacturing. Il 
processo per la realizzazione di strutture cellulari conce-
pito permette quindi di produrre lattici ad un costo com-
petitivo, consentendone una produzione su larga scala.

Processo per la realizzazione di strutture cellulari

Oscar Santoliquido Relatore
Alberto Ortona
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Abstract
EduCNC – “Macchina a Comando Nu-
merico Open Source per le scuole”  è un 
piccolo ma versatile centro di lavora-
zione, realizzato presso la SUPSI. Con 
questo progetto si vuole eseguire la 
prima messa in funzione della mac-
china.
Prima della messa in funzione si è 
eseguita la valutazione dei rischi 
per analizzare tutti gli aspetti rela-
tivi alla sicurezza dell’utilizzo della 
macchina per tutelare la salute del-
le persone.
Una prima messa in funzione del-
la macchina è definita la modalità 

plotter che consiste nella messa in 
funzione della macchina utilizzando 
solo due gradi di movimentazione 
senza utilizzare il modulo di fresa-
tura e quindi senza forze, per que-
sto tipo di modalità si è realizzato 
un piccolo modulo che permette di 
disegnare alcune figure e prendere 
confidenza con la macchina.
Per determinare la precisione di la-
vorazione, sono state analizzate le 
varie lavorazioni che si possono ot-
tenere con un centro di lavoro a tre 
assi. I tipi di lavorazioni sono suddi-
visi principalmente dalla lavorazione 
di ogni singolo asse e dalla lavora-

zione degli assi combinati.
Per la messa in funzione della mac-
china è stato lavorato un compo-
nente in resina analizzando alcuni 
degli aspetti principali come la con-
tornatura, la spianatura, la lavora-
zione di un anello e di una tasca in 
condizioni quasi statiche (finitura). 
Questo ha permesso di definire in 
grosso modo la precisione di lavo-
razione dell’EduCNC definita dalla 
squadratura della sua struttura.
Per migliorarne l’utilizzo, sono state 
definite anche alcune modifiche au-
spicabili per il modulo di fresatura.

Obiettivi
– Definire le sicurezze della macchina.
– Definire le precisioni di lavorazione nella modalità fre-

satura.

Conclusione
Dall’analisi della valutazione del rischio, risultano neces-
sari alcuni ripari fissi e mobili che proteggono le persone 
dai contatti accidentali che si possono verificare con gli 
organi in movimento e con i componenti elettrici, tutta-
via per la prima messa in funzione si sono integrati solo 
alcuni dispositivi di sicurezza come l’arresto di emergen-
za e il sezionatore.
Per la modalità plotter è stato realizzato un modulo da 
disegno che comprende un accoppiamento albero-boc-
cola, composto da una pinza elastica per il centraggio e 
una molla elicoidale per garantire una pressione minima 
di contatto tra lo strumento e il foglio di lavoro.
I vari tipi di lavorazioni che sono ottenibili tramite un 

centro di lavoro a tre assi cartesiani sono: contornatura, 
spianatura, foratura, lavorazione di anelli e lati inclinati, 
tasche e sedi chiavette inclinate.
Per la prima messa in funzione della macchina è sta-
ta lavorata una forma in resina (SikaBlock M980) ese-
guendo alcune delle principali lavorazioni analizzate in 
precedenza (contornatura, spianatura, anelli, tasche). 
Dai risultati ottenuti si è confermata l’elevata precisio-
ne lineare delle guide (0.01 [mm]) mentre le tolleranze 
di forma come la perpendicolarità e il parallelismo risul-
tano piuttosto elevati per questo tipo di macchina (0.05 
[mm]), questo è dovuto agli errori di squadratura e di li-
vellamento delle guide della macchina.
Le migliorie più auspicabili che possono essere integrate 
sull’EduCNC sono: protezione delle guide e delle viti ma-
dre tramite spazzole e soffietti, protezione del sistema di 
controllo attraverso un armadietto con display e, infine, 
un sistema di aspirazione dei trucioli.

Messa in servizio della macchina EduCNC
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Abstract 
Il lavoro di diploma assegnato 
consiste nella progettazione di 
un alimentatore automatizzato 
innovativo, concepito al fine di 
movimentare una vasta tipo-
logia di componenti differenti, 
senza l’ausilio di riattrezzaggi 
meccanici.
Inizialmente è stato analizzato 
lo stato dell’arte relativo ai siste-
mi di alimentazione industriale, 
seguito dalla definizione delle 
specifiche di progetto. Attraverso 
lo studio e l’analisi delle varianti 
costruttive è stata scelta la solu-
zione ottimale tramite metodo 
ponderale.
Dopo un’analisi cinematica ine-
rente al meccanismo vibrante 
sono stati eseguiti gli opportuni 
dimensionamenti meccanici, 
oltre alla redazione degli schemi 
logici del sistema.

Obiettivo
Il primo obiettivo è stato quello 
di comprendere a fondo e do-
cumentare le problematiche le-
gate ai sistemi di alimentazione 
tradizionali, nonché le soluzioni 
presenti sul mercato, al fine  
di identificarne problematiche  
e peculiarità.
In secondo luogo si è passati alla 
fase prettamente progettuale  
del lavoro, il cui obiettivo è quello  
di fornire una soluzione di ali- 
mentatore sviluppata comple- 

tamente, che risponda alle ne-
cessità del cliente.
Rispettando le esigenze econo-
miche del committente è stato 
necessario valutare il costo fina-
le della macchina, comprensivo 
di parti lavorate e componenti 
meccatroniche da acquistare, 
quali sensori, attuatori, control-
lori e robot.
Infine l’ultimo obiettivo è stato 
quello di realizzare una docu-
mentazione esaustiva riguardo 
al lavoro svolto, al fine di illustra-
re le fasi progettuali sviluppate 
per ottenere l’intero sistema ed  
il funzionamento logico/sequen- 
ziale della macchina.

Motivazioni
Con il passare degli anni l’auto-
mazione industriale ha preso 
sempre più piede nei paesi for-
temente industrializzati. Questo 
sia per evitare compiti gravosi  
e ripetitivi agli operatori, sia per 
competere con lo spietato mer-
cato della manodopera a basso 
costo, specialmente nell’est 
Europa ed oltre.
Un problema rilevante nell’auto-
mazione consiste nell’adeguare 
i sistemi presenti al variare dei 
lotti di produzione, mantenendo 
costi e tempi di set-up ridotti. 
Il lavoro proposto da TE Con-
nectivity è stato quindi per me 
una sfida per cercare di risolvere 
proprio questo problema.

Bachelor of Science
in Ingegneria meccanica
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Ivan Brugnetti

Partner
TE Connectivity

Andrea Marchetti
Sin da bambino ognuno di noi culla 
delle passioni, più o meno intense, 
nei confronti dei più svariati 
campi. Finita la scuola dell’obbligo, 
ho ragionato a fondo per trovare 
la strada più adatta a me, in modo 
da conciliare le mie passioni con le 
attività che mi avrebbero accom-
pagnato da quel momento in poi. 
Personalmente ho sempre trovato 
molto affascinante tutto ciò che, 
nella meccanica, “vive di vita 
propria”. Questo mi ha portato a 
laurearmi alla SUPSI e a continua-
re i miei studi proprio nel settore 
dell’automazione industriale, dove 
sono sicuro riuscirò ad ottenere 
molte soddisfazioni.

Conclusioni
Lo sviluppo di questo lavoro  
di diploma ha evidenziato la  
laboriosità costruttiva dovuta 
alla necessità di movimentare 
diversi prodotti senza l’ausilio  
di riattrezzaggi meccanici. 
L’orientamento delle parti è 
ottenuto grazie ad un sistema 
vibrante azionato da elettroma-
gneti e sorretto da molle a lama. 
Il sistema permette di lavorare 
su due stazioni in parallelo,  
minimizzando i fermi macchina.  
La cella sviluppata soddisfa  
le ristrette specifiche tecniche 
mantenendo ridotti i costi 
costruttivi.

Vincitore del premio TalenThesis 2015 

Andrea Marchetti
Progettazione di un 
alimentatore per diverse 
tipologie di prodotti  
TE Connectivity

Walter Amaro, responsabile del corso di laurea
Il progetto di tesi è stato commissionato dall’azienda TE Connectivity di Bioggio leader mondiale nella proget-
tazione e fabbricazione di connettori nel campo automotive, informatico e delle telecomunicazioni. L’azienda, 
confrontata con la produzione di una grande gamma di prodotti, per ridurre la necessità di alimentatori particolari  
e velocizzare il cambio di produzione, ha richiesto lo studio di un sistema di orientamento e controllo flessibile  
in grado di trattare prodotti differenti.
Lo studente ha pianificato la strategia di risoluzione seguendo un approccio ingegneristico che gli ha permesso 
di interpretare al meglio i bisogni dell’azienda ed ha fornito prova di possedere solide conoscenze professionali. 
Egli ha affrontato il lavoro dimostrando grande autonomia e capacità di auto documentarsi interfacciandosi in 
modo efficiente con il mandante del progetto, così da riuscire a raccogliere correttamente tutte le informazioni 
mancanti e di colmare le carenze di nozioni specialistiche.

Sistema sviluppato, con opera-
tore e relativa interfaccia

Processo di alimentazione industriale 
flessibile con relativi elementi

Sistema di scarico difetti, con 
attuatore pneumatico e botola 
sorretta da molle

Cono di visione della 
camera utilizzata, con 
relative stazioni di lavoro

Esempio di rilevamento posizione parti 
ottenuto dal software di visione

Robot SCARA con spazio di lavoro (in rosso), 
nastro trasportatore e fotocellule

Esempio di robot in posizione di presa pezzo


