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Figura 1:  
Il manifold con 

a) le bocche 
di scarico e 

b) la bocca di 
alimentazione; 

vista laterale 
c) e dall’alto d) 

del raccordo 
istantaneo da 

avvitare sul 
manifold

Avvitatura automatica  
di raccordi istantanei su manifold 
di valvole pneumatiche

L’avvitatura manuale di raccordi istantanei su 
manifold di valvole pneumatiche rappresenta 
un costo per le aziende, che non aggiunge valo-

re al prodotto finale, sebbene all’operatore sia richie-
sta attenzione nel compiere movimenti precisi e ripe-
titivi, molto spesso alienanti e faticosi. La robotica col-
laborativa può essere impiegata per aiutare l’operato-
re in queste operazioni di assemblaggio, migliorando-
ne l’e!cienza. Nell’articolo è descritta l’applicazione 
studiata mediante un robot collaborativo Sawyer, del-
la Rethink Robotics, dotato di un end-e"ector speci-
ficatamente progettato e realizzato, in grado di con-
vogliare e avvitare automaticamente raccordi istan-
tanei su manifold di valvole pneumatiche posiziona-
te su un vassoio di carico girevole azionato pneumati-
camente. Il progetto, la caratterizzazione sperimenta-
le dell’end-e"ector e la stazione automatica sono de-
scritti nell’articolo, come la validazione sperimentale 
della soluzione proposta.  

Robotica avanzata
Per migliorare la flessibilità, l’a!dabilità e l’e!cien-
za delle moderne fabbriche intelligenti [1], tra le ten-
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denze della quarta rivoluzione industriale, nota come 
Industria 4.0, si annovera la robotica avanzata [2], di 
cui fanno parte i robot collaborativi o cobot. Si tratta 
di robot antropomorfi che, rispetto ai robot industria-
li tradizionali, possono condividere lo spazio di lavo-
ro con l’operatore umano; sono caratterizzati da bas-
so payload e velocità di movimentazione ridotta; so-
no costituiti da link leggeri, che possono essere rive-
stiti da materiali cedevoli che evitano danni all’ope-
ratore in caso di urti accidentali; sono dotati di sen-
sori e sono gestiti da algoritmi di controllo in grado di 
rilevare la presenza dell’operatore nelle vicinanze e, 
quindi, di arrestare il robot o di modificarne la traiet-
toria in tempi brevi, al fine di evitare urti pericolosi per 
l’operatore [3]. La condivisione del medesimo spazio 
di lavoro comporta che i cobot soddisfino ai requisiti 
di sicurezza definiti dalle normative vigenti [4] e non 
richiede l’utilizzo degli stessi in aree confinate, inac-
cessibili per l’uomo durante le condizioni di funziona-
mento, come è richiesto per i robot tradizionali. I co-
bot riescono, pertanto, ad avere una buona flessibi-
lità operativa, che permette di adattarne l’uso a di-
versi contesti operativi anche con un riallestimento  

a) b) c) d)
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veloce, ma con una e!cienza e una ripetibilità infe-
riori ad un robot tradizionale. Nella collaborazione uo-
mo-macchina in operazioni di assemblaggio l’intro-
duzione del cobot consente, dopo una analisi detta-
gliata del processo da trasformare, di assegnare del-
le sequenze operative al cobot, tipicamente operazio-
ni ripetitive che non richiedano una elevata destrez-
za, mentre l’operatore è impegnato nelle altre se-
quenze operative del processo. In questo modo si ri-
esce a migliorare l’e!cienza del processo complessi-
vo, che passa da completamente manuale a manua-
le, per alcune fasi, e automatico per altre. Questo ap-
proccio può avere, però, un interesse industriale solo 
quando si tratta di produzioni su piccoli lotti e magari 
con alcuni di questi che presentano piccole di"eren-
ze tra loro. Infatti, per i piccoli lotti di produzione non 
è spesso sostenibile economicamente l’investimento 
in una stazione robotica tradizionale e, quindi, il pro-
cesso di assemblaggio resterebbe manuale. L’avvita-
tura è sicuramente una operazione indicata per un ro-
bot collaborativo: essa richiede il riconoscimento del 
foro filettato, il posizionamento dell’elemento da avvi-
tare, l’accoppiamento di quest’ultimo con una chiave 
ed infine l’operazione di avvitatura. L’insieme di que-
ste azioni non apporta un valore aggiunto al prodot-
to finale ma rappresenta ovviamente un costo e, se le 
azioni non sono e"ettuate correttamente, comporta 
uno scarto di produzione. Per aumentare l’e!cienza 
del processo è stato sviluppato un sistema per l’avvi-
tatura di raccordi istantanei su un manifold per valvo-
le pneumatiche, mediante l’utilizzo di un robot colla-
borativo, in una operazione di assemblaggio che pre-
vede il successivo montaggio manuale di quattro val-
vole sullo stesso. Il suo end-e"ector è dotato di un si-
stema di centraggio meccanico, per il corretto posi-
zionamento del raccordo istantaneo da avvitare sul 
foro filettato, necessario considerando la bassa pre-
cisione di posizionamento dei cobot. Un avvitatore 
elettrico ed un tubo per il convogliamento dei raccor-
di completano l’end-e"ector. Il presente lavoro si arti-
colerà attraverso la descrizione dell’applicazione spe-
cifica, dell’automazione dell’operazione di avvitatura, 
dell’end-e"ector e delle prove sperimentali di valida-
zione del sistema proposto. 

L’applicazione
Il manifold della applicazione in esame (SMC SS5YJ3-
S41-04-C4F-Q) è stato progettato per l’assemblaggio 
di quattro elettrovalvole pneumatiche 5/2. Tre raccor-
di (SMC KQ2S08-01AS) devono essere avvitati nella 
bocca di alimentazione P1 e nelle bocche di scarico 
R3 e R5 che, come mostrato in Figura 1, sono posizio-
nate sul lato opposto di P1. Il singolo raccordo ha una 
filettatura 1/8 G e presenta, nella parte interna, una 

cavità per l’accoppiamento  con una chiave esago-
nale. L’operazione di avvitatura, svolta manualmente, 
prevede la seguente procedura: posizionamento del 
manifold su un apposito riscontro; posizionamento e 
avvitatura dei due raccordi sulle porte R; ribaltamen-
to del manifold e riposizionamento sul proprio riscon-
tro; posizionamento e avvitatura del raccordo sulla 
porta P1. Un operatore esperto impiega circa 11s e ri-
pete la procedura circa 180 volte, in un batch di pro-
duzione. 

L’automazione dell’operazione di avvitatura
A!nché possa essere implementata, l’automazione 
necessita di tre sistemi: un sistema di alimentazione 
automatizzata dei raccordi; un sistema di posiziona-
mento su!cientemente accurato dei raccordi sui fo-
ri filettati del manifold; un sistema di ribaltamento del 
manifold. Sia il caricamento di ciascun manifold sul 
vassoio di carico che lo scarico ad operazioni di av-
vitamento concluse sono svolte manualmente dall’o-
peratore. Un alimentatore a vibrazione commerciale, 
con un tubo di convogliamento dei raccordi in usci-
ta, risulta essere la soluzione più adeguata in merito 
all’alimentazione dei raccordi. Un robot collaborati-
vo, con un end-e"ector che riceve, posiziona e avvi-
ta i raccordi sul manifold, è la soluzione concepita per 
il secondo sistema, perché viene ridotto il tempo ciclo 

Figura 2: Il 
posizionamento 
dei manifold nel 
vassoio di carico 
del sistema 
rotante. Una 
rotazione si 180° 
intorno all’asse di 
rotazione cambia 
il lato del manifold 
sul quale avvitare i 
raccordi istantanei
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delle singole operazioni, evitando sensori per rilevare 
la corretta posizione dei manifold, e il robot condivi-
de lo spazio di lavoro con l’operatore. La legge di mo-
to del robot ed il progetto dell’end-e!ector dipendo-
no dal sistema di ribaltamento del manifold: per esso, 
è stata concepito un vassoio di carico sul quale diver-
si manifold sono collocati dall’operatore in modo da 
formare una matrice, come mostrato in Figura 2, in 
cui, per semplicità, sono stati riportati soltanto 6 ma-

nifold. La stazione deve ruotare di 180° per cambia-
re il lato di avvitatura dei raccordi. Con riferimento al-
la Figura 2: i rettangoli celesti rappresentano le viste 
dall’alto dei manifold; i cerchi di colore bianco rappre-
sentano le bocche filettate dei manifold; il rettango-
lo bianco rappresenta una cornice solidale al vassoio 
di carico di alloggiamento dei manifold; i cerchi ver-
di rappresentano fori dello stesso diametro delle boc-
che filettate, ma appartenenti alla cornice. Il centrag-

Figura 3: Modello 
tridimensionale 
del vassoio di 
carico rotante per 
l’alloggiamento 
dei manifold

Figura 4:  
Il convogliatore
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gio dei raccordi non può essere basato soltanto sul-
la non elevata ripetibilità di posizionamento del cobot 
(±0.1 mm), ma devono essere impiegati dei riferimen-
ti, necessariamente fissi. Per questo motivo, i mani-
fold devono essere equidistanziati di un passo p, lun-
go la riga della matrice di manifold, in modo che i fo-
ri filettati siano equidistanti. Sulla base di quanto det-
to, la strategia di moto del robot è la seguente (Figura 
2): partendo, ad esempio, dalla condizione con la fac-
cia delle bocche R rivolta verso l’alto, il robot si muo-
ve dal lato sinistro della prima riga fino al lato destro. 
Quando deve essere avvitato il raccordo nel foro filet-
tato i-esimo, i fori (i+1)-esimo e (i+2)-esimo vengono 
impiegati come elementi di centraggio dell’end-ef-
fector. I  fori successivi a quello in cui il raccordo de-
ve essere avvitato vengono impiegati per il centrag-
gio: per il foro (i+1)-esimo, i fori (i+2)-esimo e A; per 
il foro (i+2)-esimo, i fori A e B. Dunque, il robot si ri-
porta sul lato sinistro della riga successiva e ripete la 
stessa movimentazione, fino alla completa avvitatu-
ra di tutti i raccordi sulle bocche di scarico R, in cor-
rispondenza della quale il vassoio di carico viene ruo-
tato di 180°, condizione con il lato delle bocche P1 
rivolto verso l’alto. In questo caso, il numero di righe 
della matrice è pari alla metà della condizione prece-
dente. Il passo tra i manifold è lo stesso; cambia la di-
stanza tra le righe. Il passo p e la distanza tra le righe 
nelle due condizioni sono parametri da definire al mo-
mento della programmazione della legge di moto del 
robot. Per ottimizzare i tempi di avvitatura, il vassoio 
di carico del sistema rotante deve alloggiare almeno 
40 manifold. La stazione rotante, Figura 3, è costitui-
ta da: un vassoio di carico scorrevole (di colore viola) 
sul quale posizionare i manifold; un coperchio (di co-
lore azzurro) che impedisce il moto verticale dei ma-
nifold, una volta che il vassoio di carico è stato inserito 
all’interno della struttura del sistema rotante (in aran-
cione). Ciò assicura che durante e dopo la rotazione i 
manifold mantengano fissa la loro posizione. Il coper-
chio è movimentato da una coppia di slitte pneuma-
tiche e guidato da una coppia di barre cilindriche. La 
rotazione della stazione è a!data ad una palmola. La 
stazione completa non è stata prototipata, ma l’e!ca-
cia del funzionamento è stata verificata attraverso si-
mulazioni cineto-dinamiche condotte con il modello 
multibody, a corpi rigidi, mostrato in Figura 3.

L’end-e!ector
È costituito da un convogliatore, un supporto per l’av-
vitatore elettrico ed un sistema di guida per la movi-
mentazione verticale dell’avvitatore. Il convogliatore 
deve canalizzare i raccordi provenienti, tramite un tu-
bo, da un alimentatore vibrante verso le bocche del 
manifold e consentire il passaggio dell’utensile rotan-

te dell’avvitatore. Il convogliatore, Figura 4, si compo-
ne di un condotto assialsimmetrico, inclinato di 30° ri-
spetto alla direzione verticale: nel tratto più in alto (1), 
viene collegato un tubo in PVC (2) proveniente dalla 
stazione vibrante; il tratto più in basso (4) guida verso 
il foro di sbocco (5) il raccordo (3) che ha preceden-
temente attraversato il tubo (2) per gravità. Il foro di 
sbocco (5) è centrato rispetto alla bocca filettata (6) 
del manifold (7), attraverso due elementi troncoconi-
ci (8) di centraggio che si impegnano nei fori filettati 
dei due successivi manifold, come spiegato in prece-
denza. La distanza tra gli elementi troncoconici è pari 
al passo tra due manifold consecutivi. 
Durante la movimentazione dell’end-e"ector, la su-
perficie inferiore del convogliatore (10) deve rimane-
re sempre parallela alla superficie superiore dei ma-
nifold (11), per una corretta esecuzione del centrag-
gio e dell’avvitatura. L’accostamento del convoglia-
tore ai manifold dove essere e"ettuato attraverso un 
moto verticale. Il convogliatore si compone, inoltre, di 
un secondo condotto assialsimmetrico (12), ad asse 
verticale, per il passaggio dell’utensile rotante di av-
vitatura (13). Il dimensionamento è tale che, duran-
te la discesa, il raccordo (3) non urti mai contro l’u-
tensile (13). Lo scavo (15) impedisce che il convoglia-
tore possa interferire con il raccordo (14), avvitato in 
precedenza. I fori (16), (17) e (18) vengono impiegati 
per il montaggio del sistema di guida dell’avvitatore. 

Figura 5: L’end-
e!ector in 
configurazione di 
fine avvitatura  
(a sinistra) e di 
riposo (a destra)
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Sulla superficie (19) viene applicata la forza di spin-
ta del cobot (FRobot), la cui risultante agisce in mez-
zeria tra le due reazioni N1 e N2, in modo da non sbi-
lanciare l’end-e!ector rispetto ai manifold. Il suppor-
to per l’avvitatore elettrico, Figura 5, collega l’end-ef-
fector al polso del cobot, tramite la flangia (1) e quat-
tro viti, e presenta la sede (2) per il posizionamento 
dell’avvitatore (3), bloccato attraverso tre viti. Trami-
te il sistema di guida per la movimentazione vertica-
le dell’avvitatore, costituito da tre aste cilindriche (4, 
5 e 6), il supporto può variare la sua distanza verti-
cale rispetto al convogliatore: quando i due elemen-
ti troncoconici di centraggio (7 e 8) vengono posizio-
nati all’interno dei corrispondenti fori dei manifold, 

il convogliatore non può più muoversi verso il basso 
mentre il supporto dell’avvitatore può continuare a di-
scendere, consentendo l’accoppiamento dell’utensile 
rotante (9) con il fitting (10) e la conseguente avvitatu-
ra. Due molle poste in serie (11) applicano la forza di 
spinta del cobot sul convogliatore (12) e consentono 
all’avvitatore di ritornare nella posizione di riposo, ad 
inizio avvitatura, come mostrato in Figura 5. La corsa 
complessiva del supporto è pari a 55 mm; il diametro 
delle tre aste cilindriche è pari a 8 mm; ciascuna mol-
la ha una costante elastica pari a 0,4 N/mm, lunghez-
za a riposo 54 mm, diametro esterno 11,5 mm, dia-
metro spira 1,5 mm ed è formata da 10 spire; la for-
za elastica complessiva massima è pari a 20 N. L’av-
vitatore impiegato è un FIAM R e-Tensil E8C3A-1200 
(massa 0,78 kg; potenza nominale 80W; due veloci-
tà: 980 e 1180 giri/min; coppia massima 3 Nm; ali-
mentazione 230 Vac) [5]. Il prototipo dell’end-e!ector 
è stato realizzato mediante prototipazione rapida per 
sterolitografia. Per il sistema di guida sono state adot-
tate tre aste in acciaio inossidabile. Nell’estremità in-
feriore delle aste, sono stati utilizzati uno spallamen-
to geometrico e dei dadi, per eliminare il movimento 
assiale delle aste rispetto al convogliatore. Sono sta-
te utilizzate delle viti commerciali per fissare l’avvita-
tore al suo supporto e il supporto al polso del robot 
Sawyer. Le dimensioni di ingombro dell’end-e!ector, 
tralasciando il cavo di alimentazione elettrica dell’av-
vitatore e il tubo in PVC utilizzato per movimentare 
i raccordi, sono 95 mm " 70 mm " 435 mm; la sua 
massa è pari a 1,3 kg. In Figura 6 è riportato il proto-
tipo dell’end-e!ector con il tubo in PVC e l’avvitato-
re montati.

La validazione sperimentale
Una prima campagna di prove è stata condotta per 
la validazione funzionale dell’end-e!ector non mon-
tato sul polso del cobot. È stato verificato il corretto 
centraggio dell’end-e!ector su due manifold, il movi-
mento del supporto dell’avvitatore, la movimentazio-
ne e l’orientamento del raccordo attraverso il tubo e 
verso il foro di sbocco, l’assenza di contatto dell’uten-
sile rotante dell’avvitatore con il raccordo durante la 
sua caduta libera e l’accoppiamento con conseguen-
te avvitatura dell’utensile rotante ed il raccordo. Una 
seconda campagna di prove è stata condotta per va-
lidare l’automazione dell’operazione di avvitatura. Il 
banco prova allestito, Figura 7, consta del robot colla-
borativo Sawyer (1), della Rethink Robotics [6], dotato 
dell’end-e!ector (2), del vassoio di carico (3), solida-
le al basamento del robot, sul quale sono stati monta-
ti tre manifold (4), del pulsante elettrico e dell’alimen-
tatore dell’avvitatore FIAM R TPU. I tre manifold so-
no stati posti ad una distanza di 30 mm, pari all’in-

Figura 6: Il prototipo dell’end-e!ector

Figura 7: Il banco 
prova realizzato
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terasse tra i due elementi troncoconici di centraggio 
dell’end-e!ector: due manifold sono stati impiega-
ti per il centraggio; il terzo per l’avvitatura. Il segna-
le elettrico a 24Vdc del pulsante abilita la movimenta-
zione del robot che, raggiunta una opportuna coordi-
nata spaziale, comanda l’accensione dell’avvitatore.
L’esecuzione dell’operazione automatica di avvitatura 
avviene attraverso le seguenti fasi:
-  fase 1: il robot è nella home position, distante dai 

manifold;
-  fase 2: il comando da pulsante movimenta il robot 

che, alla velocità di 0,5 m/s, posiziona l’end-e!ector 
come mostrato in Figura 7: i due elementi troncoco-
nici sono coassiali ai fori delle bocche dei due mani-
fold più a sinistra e distano da essi di 40 mm;

-  fase 3: l’end-e!ector viene traslato verticalmente ver-
so il basso di 40 mm, fino ad avvenuto centraggio. In 
questa fase il movimento in x e y del robot è cedevole, 
in modo che l’eventuale errore di posizione (±0.1 mm) 
venga recuperato dall’azione di centraggio;

-  fase 4: il robot attende 2 s, il tempo che un raccordo 
venga inserito manualmente all’estremità del tubo in 
PVC e sia lasciato cadere;

-  fase 5: l’end-e!ector è mosso verticalmente verso il 
basso e viene attivato l’avvitatore, il cui utensile ruo-
ta alla velocità di 980 giri/min. La rotazione si arre-
sta quando la forza verticale al polso misura 20 N: il 
raccordo è stato avvitato;

-  fase 6: l’end-e!ector viene riportato nella medesima 
posizione della fase 2;

-  fase 7: l’end-e!ector viene spostato di 18 mm in mo-
do che i due elementi troncoconici siano coassiali, 
per l’avvitatura del raccordo sull’altra bocca del ma-
nifold. Dunque, il robot ripete le movimentazioni dal-
la fase 3 alla fase 6;

-  fase 8: il robot torna alla home position.
La programmazione del robot è stata condotta con 
il software Intera Studio di Sawyer. La Figura 8 mo-

stra alcuni frame della sequenza di operazioni de-
scritte. Per evidenziare le cavità all’interno del convo-
gliatore, è stato impiegato un retro-illuminatore. In Fi-
gura 8a, gli elementi troncoconici hanno centrato le 
bocche dei manifold e l’end-e!ector sta concluden-
do la fase di discesa. In Figura 8b, la corsa verticale 
dell’end-e!ector è conclusa, il centraggio è avvenu-
to e il raccordo ha raggiunto il foro di sbocco: la frec-
cia rossa indica la superficie superiore del raccordo. 
In Figura 8c, l’operazione di avvitatura è completata: 
la freccia rossa indica la superficie superiore del rac-
cordo, posizionata a circa 5 mm più in basso rispet-
to alla posizione riportata in Figura 8b; si nota al di so-
pra del raccordo l’utensile rotante dell’avvitatore. In 
Figura 8d, l’end-e!ector è stato sollevato rispetto ai 
manifold ed è visibile il raccordo avvitato. Con i valo-
ri di velocità del robot impostati, pari a 10 mm/s per 
evitare il danneggiamento del convogliatore costrui-
to in resina, l’avvitatura di un raccordo richiede cir-
ca 14 s. Si stima che tale durata possa essere ampia-
mente ridotta. 

Figura 8: Fasi 
dell’operazione 
automatica di 
avvitatura
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IN CONCLUSIONE 
La robotica collaborativa 
è in grado certamente di 
supportare l’operatore 
in operazioni alienanti 
e ripetitive, garantendo 
la sua sicurezza nello 
stesso spazio di lavoro 
e permettendo di 
guadagnare e!cienza. 
Una di queste operazioni 
è l’avvitatura di raccordi 
istantanei su manifold 
di valvole pneumatiche. 

È stato presentato un 
sistema automatico 
che fa uso di un robot 
collaborativo che non 
necessita di sensori. La 
programmazione della 
legge di moto del robot, 
con l’integrazione di un 
opportuno end-e"ector ed 
un preciso posizionamento 
dei manifold, ha 
consentito di compiere 
l’operazione di avvitatura 

automatica secondo 
le specifiche volute. Il 
sistema concepito potrà 
supportare l’operatore 
nel noioso compito di 
avvitare, ad uno ad uno, 
i raccordi sui manifold, 
operando in sinergia nel 
suo stesso spazio di lavoro. 
All’operatore potrà essere 
demandata l’attività di 
carico dei raccordi in un 
alimentatore vibrante 

e dei manifold nel 
vassoio di carico, per 
poi scaricarli al termine 
dell’avvitatura. Durante 
il processo automatico 
di avvitatura, l’operatore 
potrà completare il 
processo di assemblaggio 
montando le valvole 
sui manifold, quelli già 
assemblati con i raccordi, 
operando sempre dalla 
sua postazione di lavoro.


