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sistemi high tech sono presenti in quasi tutti i settori indu-
striali, tra cui quello dei semiconduttori, del medicale, dell’a-
gricoltura, della stampa e dell’aerospaziale. I sistemi di posi-
zionamento precisi in genere consistono di un componente 
guida, come un servomotore passo passo, e di un compo-
nente secondario come una vite a sfera con il giunto utiliz-
zato per la trasmissione di potenza (figura 1).  
L’ampia gamma di industrie che utilizzano sistemi high tech 
crea una profonda varietà riguardo l’applicazione dei giun-
ti, anche se le applicazioni sono simili. Ad esempio, compo-
nenti di precisione per aprire e chiudere pannelli che con-
trollano la quantità di radiazioni che devono essere sommi-
nistrate ad un paziente con un cancro al cervello. La stes-

sa applicazione viene utilizzata nel meccanismo di apertura in un 
telescopio ad alta precisione alla ricerca di esopianeti nello spazio. 
Queste applicazioni, pur assolvendo alla stessa funzione, presenta-
no specifiche di sistema differenti. Le radiazioni focalizzate necessi-
tano di un giunto che risponda a specifiche igieniche in un ambiente 
relativamente controllato. I telescopi hanno bisogno di un giunto che 
possa resistere al lancio nello spazio, operare nel vuoto e che duri 
per lunghi periodi senza inceppamenti.  
Le considerazioni da effettuare quando si progetta un giunto posso-
no includere: (figura 2)
• Le specifiche relative allo spazio fisico – le dimensioni dell’albero, 

lo spazio tra gli alberi e soprattutto le dimensioni della sagoma do-
vrebbero essere le prime considerazione da fare in fase di deline-
azione delle specifiche del giunto. 

• Il disallineamento (figura 3) – I progettisti spesso applicano erro-
neamente giunti in condizioni in cui il disallineamento è maggiore 

rispetto a quanto sia sopportabile dal giunto a causa di un calcolo 
non appropriato riguardo la tolleranza e a causa di inconsistenze 
di produzione. Questo può portare a basse performance ed a fre-
quenti interventi di manutenzione.  

• Condizioni ambientali – La maggior parte delle applicazioni high 
tech sono presenti in climi controllati senza esposizione ad am-
bienti estremi. Tuttavia, è possibile trovarli anche in ambienti con 
temperature estreme (freddo o caldo) e con esposizione ad agenti 
chimici che possono intaccare le performance del giunto.

• Condizioni operative – Sono presenti molti fattori come la velocità 
(alti valori di giri/’), i cicli di rotazione, la coppia, i cicli di lavoro e i 
gradi di accelerazione/decelerazione. 

• Criteri di performance – Le aspettative sulle performance del si-
stema includono i livelli di accuratezza del posizionamento e la ri-
petibilità, i tempi di assestamento e i tempi di risposta genera-
li devono tutti essere presi in considerazione durante la scelta del 
giunto corretto.

I GIUNTI GIOCANO UN RUOLO CRITICO 
NELLE PERFORMANCE DI UN SISTEMA 
IN APPLICAZIONI HIGH-TECH, TUTTAVIA 
MOLTO SPESSO SONO L’ULTIMO 
COMPONENTE AD ESSERE SPECIFICATO. 
SCEGLIERE IL GIUNTO CORRETTO 
ASSICURA CHE IL SISTEMA SODDISFI 
LE SPECIFICHE RICHIESTE E GARANTISCE 
UNA LUNGA VITA OPERATIVA SENZA 
PROBLEMI. UNA SCELTA INAPPROPRIATA 
DEL GIUNTO PUÒ CAUSARE ELEVATI 
COSTI DI MANUTENZIONE, 
FREQUENTI PERIODI DI INATTIVITÀ 
E POSIZIONAMENTI IMPRECISI.
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William Hewitson

Servo giunti
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PER SISTEMI HIGH TECH

Scegliere un giunto che risponda alle specifiche dell’applicazione si-
gnifica anche comprendere i punti di forza e di debolezza di ogni ti-
po. Questo articolo passerà in rassegna sei diversi tipi di giunti per 
il controllo del moto: rigidi, a fasci, a soffietto, giunti a disco in mi-
niatura, con assenza di gioco e oldham. Garantiscono tutti assenza 
di gioco in quanto questo è critico per le performance delle applica-
zioni high tech.

Giunti a fasci
I giunti a fasci utilizzano tagli continui nel corpo per trasmettere 
la coppia e per gestire il disallineamento. Sono una buona scelta 
per i sistemi high tech che operano a velocità moderate (massimo 
6.0000 giri/‘), che hanno un disallineamento significativo e che ri-
chiedono un certo grado di ammortizzamento. 
Le due varianti tipiche del giunto a fasci sono a taglio singolo con 
un lungo taglio continuo e con taglio multiplo che prevendono uno o 
due set di tagli più corti che si sovrappongono. I giunti a fasci multi-
pli offrono maggiore coppia, rigidità torsionale e capacità di gestio-
ne del disallineamento parallelo. I giunti a fascio singolo garantisco-
no una migliore flessibilità angolare ed assiale. 
I giunti a fasci generalmente sono disponibili in alluminio per garan-
tire bassa inerzia ed in acciaio Inox per una rigidità torsionale mag-
giore. I progettisti devono porre attenzione quando utilizzano l’accia-
io Inox in quanto comporta molta più inerzia e costi maggiori. In ge-
nere è consigliabile considerare dei giunti alternativi. 

Giunti rigidi
I giunti rigidi vengono realizzati in diversi materiali e sono disponibi-
li in diversi stili. Per applicazioni high tech, la versione a morsetto è 
da preferire rispetto a quella con vite di serraggio. I giunti a morset-

to non rovinano l’albero, offrono maggiori capacità di coppia e non 
richiedono manutenzione. L’alluminio è da preferire a causa della 
bassa inerzia. 
I giunti rigidi garantiscono la maggiore rigidità torsionale e questo 
li rende ideali per applicazioni high tech che richiedono movimenti 
precisi su incrementi corti, come nelle stampanti 3D.
I giunti rigidi hanno la maggior capacità di carico di tutti i giunti e 
richiedono un allineamento all’albero perfetto. Anche l’espansione 
termica ad alte velocità è un fattore da monitorare, in quanto i giun-
ti rigidi non hanno modo di gestire lo stress con lo stesso effetto del 
disallineamento sul cuscinetto. 

Giunti a disco
I giunti a disco possono essere realizzati o con due mozzi uniti da un 
disco metallico centrale flessibile (singolo) o da due mozzi e da un 
pezzo centrale unito da due dischi in metallo (doppio). I giunti a di-
sco doppio possono gestire il disallineamento parallelo ed angolare. I 
giunti a disco singolo possono essere inseriti in un alloggiamento più 
piccolo e possono gestire solo il disallineamento angolare. 
Entrambe le varianti sono torsionalmente rigide con bassi carichi sul 
cuscinetto ed inerzia. Il disco flessibile consente un elevato disalline-
amento, specialmente nel design con disco doppio. Inoltre, i giunti a 
disco possono arrivare fino a 10.000 giri/’. La combinazione di que-
sti fattori rende i giunti a disco la scelta più comune nelle attrezzat-
ture per i semiconduttori e per il settore solare. 
I giunti a disco sono la soluzione ideale per applicazioni in cui l’ac-
curatezza e la forza sono enfatizzate a causa della rigidità torsionale 
e non sono una buona scelta quando è richiesto l’ammortizzamen-
to. Sono delicate e si possono danneggiare facilmente se non ven-
gono installati correttamente. 

Torsional
rigidity 

Single beam, aluminum

Single beam, stainless steel

Multiple beam, aluminium

Multiple beam, stainless steel

Oldham, zero-backlash disk

Maintenance
required

Electrically
isolating

Torsional
strength

Bearing
loads Cost

Angular
misalignment

Parallel
misalignmentInertia

Constant
Velocity

Axial
motion

Oldham, compliant insert

Curved, jaw coupling

Bellows coupling, stainless steel

Bellows coupling, nickel

Rigid coupling, aluminum

Key: Low to Moderate Moderate ZeroModerate to High High

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

Comparison of servo couplings on critical performance characteristics

Low

Yes

Yes

Zero
backlash

Single Disc coupling

Double Disc coupling No

No No

Yes/No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

Fig. 1 
Giunto a fasci 
connesso ad un 
servomotore e a 
una vite a sfera.
Fig. 2 
Confronto tra le 
caratteristiche 
delle 
performance dei 
servo giunti.
Fig. 3
Rappresentazione 
visiva dei 
diversi tipi di 
disallineamento.
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Un’altra considerazione è che 
i giunti elastici sono a prova di 
guasti, in quanto i denti dei moz-
zi si bloccano e continuano a tra-
smettere la coppia anche in ca-
so di cedimento della stella. Que-
sto può o non può essere voluto, 
a seconda del sistema.   

Giunti Oldham 
Simili ai giunti elastici, anch’es-
si sono realizzati con tre com-
ponenti, due mozzi in alluminio 
ed un inserto che li pressa in-
sieme. I giunti Oldham sono un 

buon punto di partenza per il design del sistema e presentano alcu-
ni chiari vantaggi – elevate capacità di disallineamento parallelo in 
presenza di bassi carichi sui cuscinetti, intercambiabilità del disco 
centrale e la capacità di operare come fusibile meccanico. 
Sono comunemente utilizzati negli azionamenti delle valvole in cui 
viene richiesta una precisa regolazione della valvola.
I giunti Oldham riescono a gestire solo piccolo quantità di disallinea-
mento angolare e di moto assiale. 
Gli inserti in nylon possono essere scelti per ammortizzare le vibra-
zioni, anche se la pressione non è abbastanza per assicurare opera-
zioni in assenza di gioco. 
Le capacità di velocità per tutti i giunti Oldham è relativamente limi-
tata, intorno ai 4500 giri/’. I giunti Oldham garantiscono una lunga 
vita operativa, ma alla fine il disco cederà completamente o sarà lo-
goro al punto da perdere le sue capacità di assenza di gioco e sarà 
necessario sostituirlo. Quando viene sostituito il disco, le piene per-
formance del giunto vengono ripristinate. 

Conclusioni
I sistemi high tech lavorano esattamente come i componenti di cui 
sono realizzati. Ogni giunto ha i propri punti di forza e di debolezza 
che li rendono utili in svariate applicazioni. Tuttavia, nessun giunto 
può essere applicato in ogni situazione. 
In funzione del suo fondamento logico, il giunto con assenza di 
gioco dovrebbe essere considerato nelle prime fasi dello svilup-
po del sistema. 
Se le performance del giunto si incontrano con gli obiettivi operativi 
del sistema, l’utilizzatore può avere la sicurezza di beneficiare delle 
massime prestazioni e longevità. I giunti e i collari per albero di Ru-
land sono ora disponibili anche in Italia grazie alla distribuzione da 
parte di Getecno S.r.l. di Genova.

Giunti a soffietto
I giunti a soffietto sono costruiti con mozzi in alluminio o in acciaio 
inossidabile connessi, o tramite saldatura o da un adesivo, con un 
soffietto metallico. 
La parete sottile del soffietto in acciaio Inox, bronzo o nickel migliora 
i tempi di risposta e l’accuratezza. I carichi sui cuscinetti sono bas-
si e costanti su tutti i punti di rotazione e i giunti a soffietto possono 
accomodare tutti i tipi di disallineamento. La combinazione della ri-
gidità torsionale e la bassa inerzia (con i mozzi in alluminio) garanti-
scono elevati livelli di risposta. 
Tutte queste forze non compromettono la rigidità torsionale del giun-
to, che anzi è anche maggiore rispetto ai giunti a disco. La capacità 
di gestione della velocità a pari a quella dei giunti a disco, in quanto 
si attesta intorno ai 10.000 giri/’. 
I giunti a soffietto, inoltre, sono sensibili all’installazione e possono 
essere danneggiati facilmente, se non vengono installati corretta-
mente (figura 4). I giunti a soffietto rappresentano un’ottima opzione 
per il settore della stampa che richiede accuratezza e nessun am-
mortizzamento per prevenire la carenza di risposta. 

Giunti elastici esenti da gioco
I giunti elastici con profilo ricurvo privi di gioco hanno un design a 
tre pezzi pressati assieme –  due mozzi in alluminio ed un inserto 
elastico chiamato “stella”. Il design dei denti dei mozzi aiuta a ridur-
re la deformazione cui potrebbe essere sottoposta la stella durante 
le normali operazioni. 
Le stelle sono disponibili in diversi durometri per bilanciare la rigidi-
tà con le capacità di ammortizzamento. Le elevate caratteristiche di 
ammortizzamento dei giunti elastici con profilo curvo li rendono una 
soluzione ideale per sistemi di ispezione “stop and go”. 
I giunti elastici possono avere elevati carichi sui cuscinetti e non sono 
adatti per sistemi che richiedono elevati disallineamenti. 

Fig. 4 - Giunto 
a fasci rotto a 
causa di un’errata 
installazione 
che ha causato 
un eccessivo 
disallineamento.
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