
C
.M. è un’impresa familiare nata oltre venticinque anni
fa, che ha fatto della soddisfazione delle specifi-
che esigenze applicative del cliente la pro-

pria mission. L’azienda, infatti, progetta e produce
su commessa macchine speciali di assemblaggio
e lavorazione per i più svariati settori, dalle serratu-
re ai mobili, dall’aviazione all’automobilismo, dall’i-
draulica  alla produzione di motori elettrici, com-
pressori frigoriferi, pompe acqua, ventilazione, spray
e medicale. 
“Il nostro punto di forza è dato proprio dal fatto di
spaziare in molteplici ambiti produttivi” spiega Laura
Castagna, che insieme al fratello Roberto è a capo
della società. “In questo modo, se un setto-
re vive un periodo crisi, ne risentiamo 
in modo lieve”. I princi-
pali prodotti

C.M. possono essere classificati in quattro macro aree:
macchine di assemblaggio, su tavola rotante o su pal-

let, pneumatiche o meccaniche; transfer a lavo-
razione meccanica, con unità idropneumatiche o

a controllo numerico; macchine di controllo o collaudo;
sistemi robotizzati e asservimenti, con robot scara o an-

tropomorfi. Pur operando su un range di soluzioni
così elevato e diversificato, l’im-

presa conserva la propria fi-
losofia originaria di integra-
zione produttiva verticale.
La progettazione e lo studio

delle macchine avvengono inter-
namente, così come la programmazio-

ne del software e il montaggio, dove C.M. im-
piega i più sofisticati sistemi di controllo qualità

durante tutti i processi di lavorazione.

Il lucchetto 

è costituito 

al suo interno 

da numerosi

componenti: 

il corpo vero e

proprio, il gancio,

la tranca,

il cilindro, i segreti,

i contropin, varie

molle e spine, 

il coperchio. 
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di Claudia Dagrada e Fabrizio Garnero

Montare un lucchetto completo ogni cinque secondi: è questa la cadenza della linea sviluppata 

da C.M. per un cliente brasiliano. Per poter garantire simili prestazioni, l’azienda necessitava 

di ben quindici robot scara in grado di assicurare velocità, precisione e ripetibilità ai massimi livelli.

L’esigenza è stata pienamente soddisfatta da Sinta, distributore sul mercato italiano dei robot Epson.

Ogni lucchetto 
ha i propri “segreti” 
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Linea dedicata al montaggio

di tre modelli di lucchetti

C.M. opera principalmente sui mercati stranieri, a livello sia
europeo che internazionale. In particolare, ormai da decen-
ni ha svariati clienti in Brasile, dove esporta addirittura il 70%
della produzione. Proprio a questo Paese è destinata la linea
per l’assemblaggio di lucchetti che sta ultimando in questo
periodo. Si tratta di una macchina che assembla tre modelli
di lucchetti (20, 25 e 30 mm) e, vista la crescita esponenzia-
le che sta registrando il Brasile, si contraddistingue per una
cadenza elevatissima, tanto da montare un lucchetto finito
e testato ogni 5 s. 
Il lucchetto è costituito al suo interno da numerosi compo-
nenti: il corpo vero e proprio, il gancio, la “tranca”, il cilindro,
i “segreti”, i contropin, varie molle e spine, il coperchio. Vedremo
poi nel dettaglio la funzione di ogni singolo pezzo.
“È la prima volta che realizziamo un impianto per l’assem-
blaggio di lucchetti, ma ci riteniamo molto soddisfatti per-
ché si caratterizza per diverse innovazioni” sottolinea Luigi
Castagna, Responsabile Tecnico in C.M. “Il prodotto viene
assemblato in toto, quindi i singoli pezzi vengono caricati in
automatico tranne due, ovvero il corpo e il cilindro con la chia-
ve, per motivi di carattere sia fisico che di praticità. L’operatore
può comunque contare su un polmone in cui caricare ma-
nualmente il pezzo senza creare vincoli alla macchina”.
La linea è costituita da 56 posaggi. La scelta delle modalità
più adatte per caricare i vari componenti del lucchetto è sta-
ta piuttosto impegnativa. La filosofia aziendale prevede inol-
tre che dopo ogni singola operazione ci sia il controllo della
corretta esecuzione. La macchina ha richiesto l’impiego di
ben quindici robot scara Epson, per i quali C.M. si è rivolta a
Sinta, il distributore del marchio giapponese con cui vanta
una proficua collaborazione ormai da diversi anni.

Numerosi componenti da caricare

richiedono soluzioni intelligenti

Iniziamo la descrizione delle sequenze di montaggio con il
caricamento manuale del corpo del lucchetto su di un nastro
trasportatore, da cui un primo robot lo preleva e lo posizio-
na sui posaggi della linea. Il primo step riguarda l’inserimen-
to della molla all’intero del corpo. Prima di effettuare questa
operazione, in una stazione dedicata si verifica che sul cor-
po siano presenti i cinque fori destinati all’inserimento dei co-
siddetti “segreti” e degli altri componenti interni, e che questi
siano aperti. In caso contrario, il pezzo salterebbe tutte le la-
vorazioni successive per essere poi scartato alla fine della
linea. Passiamo ora alla molla del gancio che, mediante un
robot il cui organo di presa è dotato di due tubi di alimenta-
zione, viene “scassettata”, a seconda del modello, e inviata

con un flusso d’aria nel foro dove in seguito andrà il gancio.
Sempre nella stessa stazione il robot, attraverso un trasdut-
tore lineare con scheda analogica, tasta all’interno e verifica
la presenza della molla. 
È ora il turno del gancio, il cui caricamento è piuttosto parti-
colare perché deve avvenire simultaneamente a quello del-
la spina, che ne evita e impedisce l’uscita dalla sede. In que-
sta stazione, il robot prende il gancio e lo porta all’interno
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La linea di assemblaggio dei lucchetti 

sviluppata da C.M. per un cliente brasiliano. 
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Il caricamento

del corpo del

lucchetto si svolge

manualmente 

su di un nastro

trasportatore, 

da cui viene

prelevato 

e posizionato 

in linea. 



numero 94 NOVEMBRE -DICEMBRE 2011

del corpo, lo tiene in posizione e in contemporanea, a livello
superiore, un’altra stazione inserisce la spina. Si tratta di una
doppia operazione che avviene in sequenza rapidissima. Il
montaggio della spina, scelta a seconda del modello del luc-
chetto che si sta assemblando, si effettua semplicemente tra-
mite un cilindro. Per il gancio invece ci sono tre stazioni di in-
serimento, una per ogni modello di lucchetto da assemblare,
e in questo caso si impiega un unico robot che si muove
sui diversi posaggi. 
Anche l’inserimento della spina di bloccaggio è risultato piut-
tosto particolare, come spiega Luigi Castagna: “La spina
deve chiudere il gancio nella parte inferiore, e per un’inter-
ferenza abbastanza elevata tra la spina e il foro abbiamo do-
vuto scartare le soluzioni più semplici: tramite il foro infatti è
possibile piantarla ma non spingerla all’interno. Abbiamo

quindi deciso di “sparare” la spina in un tampone esterno,
che poi la accompagna nella sede in cui verrà inserito in se-
guito il cilindro: la spina viene mantenuta nell’esatta posizio-
ne mediante una calamita, poi da sopra un punzone la pian-
ta. Si tratta di un accorgimento particolare su cui abbiamo
dovuto lavorare molto”. 

Dalla tranca alla spina del cilindro,

i caricamenti sono molteplici

Passiamo ora alla fase successiva, in cui si effettua il mon-
taggio della tranca, ovvero uno spinotto che blocca il luc-
chetto quando si chiude. Nella medesima stazione in cui il
robot prende la tranca e la inserisce, avviene il bloccaggio
del lucchetto. Il gancio è ruotato di 90° e mandato in chiu-
sura mediante un cilindro elettrico. La chiusura avviene in
due passi: il gancio viene inserito solo fino a un certo pun-
to, perché la tranca non è ancora nella sua sede finale, e solo
successivamente al suo inserimento lo stesso robot che l’ ha
inserita va a premere una seconda volta ottenendo l’accop-
piamento perfetto. 
A questo punto, un robot prende il lucchetto chiuso e lo ruo-
ta di 180° per agevolare l’inserimento del cilindro di apertu-
ra all’interno del corpo del lucchetto. Da notare che l’ac-
coppiamento del cilindro e delle chiavi è manuale e a carico
dell’operatore, che una volta accoppiati li deposita sui car-
relli di carico di un nastro trasportare. In questo modo, il
posizionamento e il caricamento in linea del cilindro con in-
serita la chiave avviene in modo preciso e agevole median-
te un robot che li preleva e li posiziona davanti al lucchetto;
sarà a questo punto un cilindro pneumatico posto davanti al
corpo del lucchetto a eseguire la sua corsa determinando-
ne l’inserimento. 
Nelle due stazioni successive viene inserita la spina di bloc-
caggio del cilindro: ci sono due tipi di cilindro, uno per il
modello 20 e uno per il modello 25 e 30 (ragione per cui ci
sono due unità separate). L’addetto sceglie dal pannello qua-
le modello lavorare e quale stazione attivare; la spina viene
quindi scassettata e piantata mediante un cilindro. 

Il cuore della macchina 

è la codificata della chiave

Nel ciclo di assemblaggio il lucchetto è chiuso con inserito il
cilindro e la rispettiva chiave. Quest’ultima, che ha la funzio-
ne di codificare il lucchetto, ha delle “altezze” differenti che
permettono ai “segreti”, ovvero ai piccoli cilindri che formano
la combinazione, di scattare. Per aprire il lucchetto, i segreti
devono essere tutti allineati: a seconda di come è sagoma-
ta la chiave, vengono posizionati per ottenere l’allineamento.
I segreti sono di quattro tipologie, ognuna con quattro altez-

L’inserimento del

gancio è piuttosto

particolare perché

deve avvenire

simultaneamente

a quello della

spina, che ne evita

e impedisce

l’uscita dalla sede.
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La molla del gancio

viene inserita

mediante un robot

il cui organo di presa

è dotato di due tubi

di alimentazione che

con un flusso d’aria

la posizionano nel

foro dove in seguito

andrà il gancio. 
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ze diverse per un totale di 256 combinazioni possibili. 
“Arriviamo ora al cuore della macchina: bisogna capire qua-
le chiave è stata inserita, visto che l’addetto la carica in modo
random” afferma Luigi Castagna. “In questo caso, si impie-
ga un robot che ha come organo un trasduttore lineare.
Dall’esterno una pinza gira la chiave, che a sua volta fa gira-
re il cilindro. Il robot rileva una prima misura, che rappresen-
ta un riferimento che chiameremo “zero”, ruota la chiave ed
effettua quattro letture della profondità; in base alla differen-
za tra ciò che ha letto e lo “zero”, richiama il segreto corri-
spondente a ciascun foro. Ci sono quattro segreti per il mo-
dello 20, e quattro per il 25 e il 30 per un totale di otto segreti,
a cui corrispondono altrettanti alimentatori vibranti”. 
Attraverso questo tasteggio si va quindi a toccare la sagoma
della chiave; con la scheda analogica si interpreta la misura
e la si trasforma in millimetri rispetto a un range di ±2 decimi
(questo dà l’idea della precisione necessaria sia a livello di
robot che di elettronica). 
Nella stazione seguente i segreti vengono inseriti. Ci sono
quattro vibratori, ognuno dedicato a una tipologia di segreto.
Il robot è dotato di una maschera di presa a cassetto che
replica esattamente i quattro fori del corpo; va quindi a pren-
dere il segreto e lo mette nella posizione specificata dalla sta-

zione precedente. Il robot si trova nella posizione corretta ri-
spetto al segreto da inserire, in modo da costituire la combi-
nazione esatta di apertura del lucchetto. Ciò significa che po-
trebbe inserire quattro segreti differenti oppure lo stesso tipo
di segreto in uno o più fori dei quattro in base alla combina-
zione (statisticamente, può esserci lo stesso segreto in tutti i
fori) e porta a termine la sequenza. In questo modo si otti-
mizza il percorso minimo che deve fare il robot, evitandogli di
andare avanti e indietro.
Infine, il robot si pone sopra il lucchetto, il cassetto arretra e
quattro punzoni spingono i segreti selezionati per assicurar-
si che siano entrati. “Questa è la parte più complicata e diffi-
cile della macchina. Essendo autonomi nella programma-
zione del robot, abbiamo sviluppato il software internamente,
ma Sinta ci ha fornito un valido supporto e possiamo dire di
averlo pensato insieme” racconta Luigi Castagna.

Il controllo finale avviene 

prima di chiudere il lucchetto

Inseriti i segreti, è il turno dei quattro contropin di battuta. Questi
sono tutti della stessa altezza e quindi non presentano pro-
blematiche di combinazione come invece nel caso dei se-
greti. Il sistema è lo stesso delle unità precedenti: il robot ha
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Le due stazioni demandate all’inserimento della tranca,

ovvero uno spinotto che blocca il lucchetto quando si chiude. 

La stazione 

di prelievo 

e caricamento 

nel corpo

del lucchetto

del cilindro con 

la chiave inserita. 
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il cassetto, i contropin vengono prelevati e inseriti. Un robot
con un tastatore uguale a quello che ha codificato i segreti
verifica che tutte le altezze siano uguali; in caso positivo, il si-
stema funziona e posso proseguire con le successive fasi di
montaggio. Basta un solo segreto sbagliato e il pezzo viene

scartato. Verificato che le altezze siano uguali e che il luc-
chetto sia codificato correttamente, si passa all’inserimento
delle quattro molle, che permettono di esercitare la pres-
sione. Le molle non vengono accumulate ma sparate due
alla volta, sempre utilizzando il cassettino. A ogni modello
del lucchetto corrisponde una sola tipologia, quindi c’è un
vibratore per il lucchetto modello 20, per il 25 e per il 30; l’o-
peratore deve solo caricarli perché il set up è automatico. In
questa unità, vista la peculiarità che contraddistingue le mol-
le, il controllo viene effettuato mediante una telecamera e non
tramite tasteggio.
Ora si può verificare che il prodotto funzioni e che, ruotan-
do la chiave, il gancio si apra e si chiuda. Questo controllo
viene fatto prima di chiudere il lucchetto: una volta serrato in-
fatti non è più possibile aprirlo, e nel caso non funzionasse
tutto il materiale andrebbe buttato. In questo modo invece il
cliente, se lo ritiene opportuno, può riutilizzare i componen-
ti. La chiusura è simulata da un cilindro che ha una parte piat-
ta che funge da coperchio; una pinza rotante prende la chia-
ve e la ruota. Infine, una fibra ottica controlla che il gancio
scatti e che si richiuda. Se l’esito di tutte le verifiche è positi-
vo, si procede con il montaggio della piastrina di chiusura e
il lucchetto è completo.

L’ultima fase richiesta dal cliente:

inscatolare il prodotto finito

La macchina però non è ancora ultimata. Al momento, infat-
ti, C.M. sta affrontando un ulteriore passaggio, in quanto il
cliente ha richiesto in uscita l’inscatolamento dei lucchetti.
Sempre in collaborazione con Sinta, sta testando tutte le so-
luzioni su un’isola appositamente attrezzata. È necessario pri-
ma di tutto realizzare una macchina formatrice che prenda

Esempio di combinazione dei segreti. Ci sono quattro segreti per il modello 20, 

e quattro per il 25 e il 30 per un totale di otto segreti, a cui corrispondono

altrettanti alimentatori vibranti. 
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Stazione di codifica
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mediante

trasduttore lineare
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controllo numerico

per la definizione

della combinazione

corretta dei segreti. 

Le due stazioni 

di inserimento 

dei “segreti” che

vengono alimentati

mediante vibratori. 
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il cartone aperto, lo pieghi e lo chiuda. È fondamentale non
perdere le chiavi (ce ne sono due per ogni lucchetto) perché
come abbiamo visto sono tutte codificate. 
Spiega Luigi Castagna: “Quello che stiamo tentando di fare
è capovolgere il corpo con dentro la chiave su un nastro di
scarico, per poi spostarlo in una postazione fissa dove il ro-

bot estrae il corpo e lo deposita nella scatola aperta; in un se-
condo momento torna a prendere le chiavi, e fa in modo che
queste si depongano sul corpo stesso. Abbiamo allargato la
scatola il più possibile (ci sono dei limiti di carattere logisti-
co, di marketing e di imballaggio da rispettare). Il cliente ha
accettato di apportare queste modifiche in cambio dell’auto-
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Una volta 

inseriti 

i segreti

e i contropin, 

è il turno 

delle molle 

di pressione.

Da oltre vent’anni Sinta distribuisce sul

mercato italiano prodotti di qualità per

l’automazione industriale, e garantisce 

al cliente la soluzione specifica per le sue

necessità in termini di funzionalità e

produttività. Per quanto riguarda i robot scara,

Sinta propone il marchio Epson, realtà 

che vanta una delle serie più complete per

prestazioni e dimensioni.

Oggi Epson offre anche robot antropomorfi 

di taglia medio-piccola, nati per rispondere 

a necessità di elevate velocità e precisione.

L’azienda infatti ritiene che le moderne

soluzioni di automazione debbano 

soddisfare alcuni semplici requisiti: garantire 

il massimo della velocità, della compattezza 

e della convenienza a livello globale.  

Oltre al marchio Epson per robot scara,

antropomorfi e sistemi di visione guida 

robot, Sinta è distributore italiano di IAI 

per assi lineari, robot da tavolo, robotica

scara e robocilindri, e di MAX per assi 

lineari a trasmissione a cinghia e non

motorizzati. L’azienda completa la qualità 

dei prodotti offerti con il proprio servizio 

di prevendita (aiuto nella scelta della

macchina, nello studio di fattibilità, nel 

calcolo dei tempi ciclo, nelle prove

dimostrative di laboratorio) e di postvendita

(corsi di programmazione e manutenzione,

soluzione di eventuali problemi di

interfacciamento, collaborazione alla messa 

in servizio del robot, fino ad arrivare 

all’intera programmazione della macchina,

oltre ovviamente a servizi di manutenzione

programmata e interventi d’urgenza 

per riparazioni).

Distributore di grandi marchi

Un sistema

di visione verifica

la presenza

delle molle

nei diversi fori. 
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mazione dell’imballaggio, facendo uscire il lucchetto nella
scatola sempre con la stessa cadenza, ovvero ogni 5 s”.

Da anni una proficua sinergia 

per passare dalla teoria alla pratica

In tutto questo percorso di progettazione e sviluppo della mac-
china, C.M. ha trovato in Sinta un valido collaboratore per
ottimizzare le performance dei quindici robot scara utilizzati.
“Abbiamo deciso di impiegare i robot Epson per vari fattori,

prima di tutto la velocità, le prestazioni dinamiche, la ripeti-
bilità e la precisione. Un altro aspetto importante, visto che
la macchina è destinata al Brasile, è il fatto che l’azienda ab-
bia una sede proprio in quel Paese, assicurando al cliente
il supporto del service locale.  Un ulteriore elemento che ha
inciso pesantemente sulla nostra scelta è stato il software
di programmazione” precisa Castagna. “Mi sono occupa-
to personalmente della programmazione del robot, ed Epson
ha un punto di forza rispetto ad altri competitor, ovvero la
programmazione è più informatica, utilizza un linguaggio
software “puro” che, per chi ha dimestichezza come noi, of-
fre un importante valore aggiungo”. Inoltre, C.M. può im-
piegare il software di simulazione fornito da Sinta, uno stru-
mento molto potente che permette di visualizzare i movimenti
che il robot andrà a effettuare; è una simulazione virtuale
che consente di vedere l’animazione sul PC.

Velocità, precisione, ripetibilità

nei quindici robot scara

I robot forniti da Sinta a C.M. fanno parte della serie G (mo-
dello del manipolatore G3-351S e controller RC180). Si trat-
ta della gamma più piccola, caratterizzata da un carico al
polso di 3 kg, asse Z di 150 mm e un raggio di azione di 250
o 350 mm, con la possibilità di avere un braccio ricurvo a
destra o a sinistra, così da ottimizzare lo spazio di lavoro e
avere margini di manovra più ampi. Il corpo compatto del
manipolatore ne determina un ingombro più piccolo rispet-
to ai manipolatori di pari taglia (solo 600 mm di altezza). 
I manipolatori sono gestiti da unità di controllo ultracompatte
(dimensioni 302 x 170,5 x 275 mm), capaci di gestire si-
multaneamente i quattro assi con movimento punto a pun-
to e interpolazione. Le caratteristiche di memoria sono: 64
MB Flash, 64 MB DRAM, 128 K SRAM, 24I/16° optoisolate,
espandibili. Altre peculiarità tecniche di rilievo sono: lin-
guaggio SPEL+ per una programmazione semplice e com-
pleta; ambiente di sviluppo integrato nell’unità di controllo;
facile interfacciamento del programma robot con even-
tuali altre applicazioni mediante DLL.
Spiega Andrea Casari, Responsabile Vendite di Sinta: “Con
i nostri clienti abbiamo un approccio molto sperimentale,
quindi dopo aver abbozzato il progetto si è andati avanti per
gradi fino alla fase operativa, portando in C.M. il robot. Gli
addetti hanno così potuto effettuare tutte le prove necessa-
rie, personalizzando le pinze, i tastatori, testando l’handling
e via dicendo”. ■

Volete esprimere la vostra opinione su questo tema?
Scrivete a: filodiretto@publitec.it

La stazione

di montaggio

della piastrina
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del lucchetto

che risulta

quindi completo. 

38

A
P

P
L

IC
A

Z
IO

N
I

Una particolarità riguarda il fatto che C.M. ha fornito allo stesso cliente anche

la macchina automatica M.A.P.B.G. piegatrice brocciatrice del gancio dei lucchetti.

Sono state realizzate diverse macchine, una per ogni formato. La macchina è

costituita essenzialmente da due parti: vibratore circolare + nastro lineare, pick and

place di verifica e carico barretta grezza nello stampo (l’asta prima di entrare viene

controllata da un sistema di visione per verificarne la lunghezza e l’orientamento);

stampo di brocciatura antirotazione, piega, brocciatura aggancio ed espulsione

del pezzo con divisione buoni/sfridi. 


