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tomatizzare la fase di avvitatura?
Certamente, la prima risposta è il 
risparmio del tempo, per evitare la 
manipolazione delle viti, cosa che 
può creare problemi di perdita delle 
stesse all’interno del componente, 
generando problemi di qualità del 
prodotto finito e di lay out operativi 
non sicuri .
Migliorare l’ergonomia della opera-
zione è un altro fattore che si collega 
molto bene all’applicazione dei co-
bot, perché tutta la parte monotona 
e ripetitiva, come può essere l’avvi-
tatura, può essere delegata alla mac-
china e l’operatore può dedicarsi a 
quegli interventi dove sono richiesti 
il suo valore aggiunto e la sua com-
petenza . Ultima risposta alla doman-
da iniziale: per incrementare compo-
nenti e fasi standard . Se voglio auto-
matizzare un processo, infatti, non 
posso permettermi di avere compo-
nenti diversi, fasi diverse, nel caso 
nostro viti diverse . Ciò non vuol dire 

che non sia possibile mantenere 
un processo produttivo flessibile, 
ma l’automatizzazione costringe 
in qualche modo a standardizzare 
la componentistica dei prodotti . 
Quasi  ogni  appl icazione può 
essere risolta: più si mantiene il 
sistema vicino allo standard, più 
semplice e più efficiente sarà poi 
l’applicazione . 
Non è detto che tutto quello 

che stiamo oggi utilizzando per 
effettuare manualmente l’assem-

blaggio possa essere impiegato con 
le stesse facilità ed efficienza in 
automazione . Una banalità come 
una vite a punta o senza punta può 
essere determinante: se, infatti, devo 
andare all’interno di un foro, la vite 
senza punta potrà superare un even-
tuale spallamento ed entrare poi nel 
foro correttamente; nel caso della 
vite con la punta, che magari fino a 

per un motivo che stiamo riscontran-
do in costante aumento: la possibilità 
di riutilizzare i prodotti o a smaltirli 

correttamente e, quindi, l’avvitatura 
rimane uno dei metodi di assemblag-
gio più efficienti, perché consente un 
disassemblaggio molto più facile e 
non distruttivo, al contrario di altre 
procedure come la saldatura, l’incol-
laggio, la rivettatura e via dicendo .

Perché automatizzare? 
Perché si dovrebbe o si potrebbe au-
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AVVITATURA
e  robotica collaborativa

I settori dove Fiam ha avuto mag-
giore sviluppo per applicazioni di 

automazione dell’avvitatura sono le-
gati al mondo dell’automotive e 
non tanto al mondo di chi assem-
bla il veicolo, ma specialmente a 
quello della subfornitura auto e 
poi, anche, al comparto dell’elet-
trodomestico .
Di fatto, i  processi produttivi 
automatici incrementano la pro-
duttività, aumentano la qualità 
del prodotto finito, abbreviano i 
tempi di lavorazione e raziona-
lizzano i compiti degli operatori a 
cui viene richiesto di svolgere atti-
vità più critiche per rendere il lavoro 
più motivante e con mansioni più 
qualificate .
Le fabbriche diventano, quindi, sem-
pre più interconnesse e automatiz-
zate anche per raggiungere il conte-
nimento dei costi che questi benefici 
comportano .
L’avvitatura ha avuto una crescita in 
termini di richiesta, se non fosse altro 

L’avvitatura resta uno dei metodi di assemblaggio più
efficienti, consentendo un disassemblaggio molto

più facile e non distruttivo, al contrario di altre procedure
come, ad esempio, saldatura, incollaggio, rivettatura.
Perché automatizzare la fase di avvitatura? Lo spiega
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ieri si usava tranquillamente perché 
l’operatore poteva anche svitarla se 
capiva che non era nella posizione 
corretta, il robot questo non lo può 
fare .

Principio di funzionamento
Arriviamo al principio di funziona-
mento . Nei sistemi di avvitatura 
automatici, la vite viene sparata e, 
attraverso il tubo di alimentazione, 
arriva nel dispositivo di avvitatura: 
qui la testa della vite viene ingaggia-
ta dall’impronta della lama dell’av-
vitatore che la guida,  facendola 
scendere all’interno di due “portine” 
che la trattengono saldamente e 
meccanicamente fino al punto di 
avvitatura .  Questo è un aspetto 
molto importante, soprattutto nelle 
applicazioni robotiche, sia sui robot 
cartesiani che sui cobot: infatti, que-
sto dispositivo garantisce che la vite 
non venga persa, essendo mantenu-
ta saldamente sia da questo 
trattenimento meccanico sia 
dall’accoppiamento tra im-
pronta e lama . E siamo arriva-
ti alla zona dell’avvitatura .
La lama inizierà la sua spinta 
per mezzo del  dispositivo 
che è alle sue spalle e, nel 
frattempo, il dispositivo di 
avvitatura tenderà ad alzarsi 
per agevolare la fuoriuscita 
della vite . Ad avvitatura com-
pletata e raggiunta la coppia 
di serraggio, la lama ritornerà 
nella sua posizione iniziale 
per consentire dall’inizio l’a-
limentazione della successiva 
vite .
Una volta che la macchina 
ha compiuto la fase di avvitatura e 
disimpegna il componente, possono 
entrare in gioco le altre fasi del pro-
cesso produttivo, manuali oppure 
sempre automatiche .
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Sistemi di avvitatura
L’automazione dell’avvitatura distin-
gue i sistemi tra semiautomatici, do-
ve c’è un operatore che sovrintende a 
tutto il ciclo e sistemi automatici, do-
ve la fase di avvitatura viene comple-
tamente automatizzata . L’operatore 
può essere presente, come nel caso 
di cobot, o meno e, quindi, tutta la 
fase viene gestita dall’automazione . 
Nei moduli di avvitatura automatici, 
possono essere abbinati motori per 
avvitare di qualsiasi tipologia: dai più 
tradizionali pneumatici agli elettrici 
o elettronici . 
Questi  sistemi sono denominati 
“quasimacchine”, perché devono 
sempre essere integrati in un siste-
ma di movimentazione che lo debba 
sostanzialmente comandare .

Avvitatura su cobot
Per l’avvitatura su cobot, si è studia-
to un dispositivo diverso da quello 

utilizzato manualmente dagli ope-
ratori, ovvero con tutte le caratte-
ristiche idonee per essere staffato 
sul  polso del  cobot:  leggerezza, 
ingombri ridotti, capacità di spinta, 

sicurezza durante le movimentazio-
ni . I sistemi di controllo della coppia 
possono essere diversi: per esempio, 
nei sistemi elettronici si controlla 
l’angolo di avvitatura, il tempo di 
avvitatura e anche la posizione, 
ovvero fino a quattro parametri per 
essere certi che l’avvitatura sia an-
data a buon fine; oppure, nel caso di 
anomalie, si può identificare facil-
mente quale parametro sia andato 
fuori controllo .

Alcuni suggerimenti 
Il più importante è legato alla pro-
gettazione del componente e al tipo 
di viti da impiegare . Il rapporto tra la 
lunghezza totale e il diametro della 
vite dovrebbe essere maggiore di 1,5 . 
Questo non significa che, se ci sono 
numeri inferiori a quel rapporto di 
1,5, non ci siano delle soluzioni, ma è 
chiaro che questi parametri consen-
tono la realizzazione di sistemi più 

efficienti . 
Le viti maggiormente “auto-
mation friendly”, che possono 
di fatto garantire una migliore 
efficienza del sistema, sono 
sicuramente le metriche, le 
autofilettanti e le impronte a 
croce e torx, perché sono au-
tocentranti; quindi, nella fase 
di imbocco, sicuramente faci-
litano la vita all’automazione . 
L’impronta a taglio è ormai 
quasi scomparsa, esiste ancora 
molto nell’industria alimenta-
re, perché si caratterizza per 
una facilità di pulizia, ma nel 
mondo industriale ormai non è 
più in uso .

Anche tutte le altre sono eviden-
temente utilizzabili, ma richiedono 
degli accorgimenti particolari per 
effettuare correttamente la fase di 
avvitatura .
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