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Nella figura 1 è schematizzato un braccio rotante B, di lunghezza b = 980 mm e sezione
quadrata o rettangolare, alla cui estremità è montato un utensile per saldatura di massa M. Il
braccio B è libero di ruotare attorno all'asse della colonna H, di sezione circolare. Il movimento
di rotazione è garantito dal giunto G, formato con una coppia di cuscinetti, che collega
l'estremità sinistra del braccio con la parte superiore della colonna. La colonna, di altezza
h = 530 mm, è saldata alla piastra P. La piastra P è vincolata a un banco tramite quattro viti
poste a un interasse i pari almeno al doppio del diametro della sezione della colonna H.

Nella figura 2 è schematizzato il giunto G, composto dall'albero A e da due cuscinetti Q e C2,
che consente la rotazione del braccio. L'albero è fissato alla colonna con un cordone di
saldatura.

Il braccio è ruotato manualmente per un arco di 30°. La velocità di spostamento è bassa, tale
da rendere trascurabili gli effetti dinamici.

Si richiede di:

1. dimensionare la sezione del braccio e della colonna in modo tale che lo spostamento
verticale fmax all'estremità del braccio, dove è fissato l'utensile, sia inferiore a 0,3 mm (fare
riferimento ai profilati unificati della figura 3);

2. fare un disegno di massima dell'albero A, scegliere i cuscinetti Ci e C2 e il tipo di
montaggio adottato (si richiede che il giunto sia smontabile);

3. dimensionare il cordone di saldatura che fissa la colonna alla piastra verificandolo secondo
normativa;

4. dimensionare le viti che collegano la piastra al banco (scegliere materiale, tipo,
dimensioni, coppia di serraggio).

Nota
La relazione tecnica deve essere redatta seguendo uno schema logico:

procedimento adottato
calcoli e passaggi intermedi significativi età.

e adottando una veste grafica:
dimensione dei caratteri
ordine
presentazione di disegni e grafici etc.

che la renda comprensibile.
Non saranno valutate relazioni redatte in modo sconclusionato o con grafia
indecifrabile.
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