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sviluppo di macchine 
fisse e RoTaTive
peR sollevamenTo
e movimenTo TeRRa
Giulio Bagnoli
Ufficio Tecnico, Magni Telescopic Handlers

Magni Telescopic Handlers, azienda che opera nel 
campo delle macchine telescopiche (fisse e rotative) 
per movimento terra, è dotata di un ufficio tecnico che 
si occupa della completa progettazione di ogni dettaglio 
delle macchine prodotte. Le macchine rotative sono 
tipicamente destinate all’industria edilizia (macchine 
per cantieri, accessori per cestelli, braccetti tralicciati) 

mentre le macchine telescopiche fisse operano in 
ambienti più diversificati, come ad esempio l’industria 
mineraria o portuaria. L’azienda si occupa inoltre di 
progettare e produrre su misura una serie di accessori 
adatti alla customizzazione e alla manutenzione delle 
proprie macchine, secondo le particolari richieste dei 
propri clienti.
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l e principali sfide progettuali affrontate dagli in-
gegneri di Magni si concretizzano nella valuta-
zione della resistenza dei componenti, poiché 

le condizioni di utilizzo di macchine e relativi accessori 
non sono mai note a priori con esattezza; infatti, la dif-
ficoltà degli ambienti di utilizzo e l’aleatorietà dei carichi 
sollevati conducono a valori di sollecitazione decisamen-
te elevati e spesso difficili da prevedere. Normalmente, 
tali valutazioni vengono effettuate nel reparto collaudo, 
applicando ai prototipi fisici delle macchine una serie di 
pesi realizzati su misura e maggiorati di una percentuale 
variabile secondo quanto descritto dalle norme. La mac-
china simula quindi un ciclo di carico, sollevando il peso 
e mantenendolo in posizione per un certo periodo di tem-
po, e al termine viene verificata l’integrità delle saldature 
e l’entità delle deformazioni in modo da ottimizzare i pesi 
degli accessori, garantendo le prestazioni richieste dai 
clienti senza snellire il diagramma di carico - che è il prin-
cipale fattore che viene valutato a livello commerciale.  

L’azienda ha recentemente iniziato a utilizzare il softwa-
re MSC Nastran per effettuare analisi ad elementi finiti 
lineari e non lineari sia in fase di progettazione, per quan-
to riguarda nuovi prototipi di macchina, che per prevede-
re l’effetto di personalizzazioni richieste dai clienti sulla 
base di macchine o accessori esistenti.

Il caso In esame

Il caso in esame si riferisce all’accessorio con argano JW-
800 (Figura 1) prodotto dall’azienda per sollevare carichi 
di 800 kg a uno sbraccio molto elevato (7 m). Tale acces-
sorio è molto più leggero rispetto ad altri sul mercato, 

Fig. 1 - Rendering 
dell’accessorio Jib 
Winch 800

Fig. 2 - Base 
JW-800 meshato 
in maniera mista 

shell+beam+solidi 
esaedrici

Fig. 3 - 
Particolare della 

base JW-800 
meshato in 

maniera mista 
con SimXpert

perché non contiene strutture in lamiera scatolata, ma è 
interamente realizzato con tubi a tralicciato. 

Per ottimizzare il raccordo tra tubi saldati e lamiere e 
per verificare le prestazioni del componente, il diparti-
mento di ingegneria di Magni ha deciso di valutarne le 
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Fig. 4 - Modello 
ad elementi 

finiti della punta 
del JW-800

Fig. 5 - Risulta-
ti analisi lineare 
su particolare 
della Figura 3

Fig. 6 - Zona 
di crisi del 

JW-800

Fig. 7 - Rin-
forzo delle 

zone di crisi 
del JW-800 
a fronte dei 

risultati delle 
simulazioni

sollecitazioni sula base di un modello MSC Nastran a 
elementi finiti derivato dal prototipo realizzato in ambien-
te CAD, con l’obiettivo finale di intervenire su eventuali 
punti deboli della struttura prima della realizzazione di 
prototipi fisici. 

Il modello per la sImulazIone

Gli assiemi realizzati per le analisi in esame sono strut-
ture complesse, essendo costituiti da diverse lamiere ed 
elementi tubolari uniti tra loro, pertanto una delle attività 
più intense che precedono i calcoli veri e propri è la ge-
nerazione della meshatura mista della struttura. A questo 

proposito, si è utilizzato come punto di partenza il mo-
dello CAD realizzato in SolidEdge dal quale, con l’ausilio 
del meshatore SimXpert, si è generato un modello MSC 
Nastran dell’assieme a mesh miste, basato su elementi 
piastra, beam e solidi. 

La figure 2, 3 e 4 mostrano che il meshatore usato ha 
consentito di realizzare una mesh realistica dell’assieme 
anche sulla base di una geometria decisamente compli-
cata come quella in esame. Con l’ausilio della tecnolo-
gia di contatto Glued è stato possibile modellare le varie 
parti della struttura senza la necessità di fare mesh con-
gruenti. Questo ha permesso di diminuire drasticamente 
i tempi di modellazione.
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Fig. 8 - Scompenso di rigidezza del telaio di attacco dei tubi del 
JW-800

Fig. 9 - Ulteriore zona di crisi del JW-800 data dalla rigidezza del 
telaio del traliccio non simmetrica

I rIsultatI

Il modello realizzato è stato utilizzato per identificare le 
zone maggiormente sollecitate della struttura (figure 5 e 
6). Sulla base dei risultati ottenuti, sono state introdotte 
una serie di modifiche al telaio che sta alla base dell’ac-
cessorio, in modo da ottimizzarlo dal punto di vista delle 
sollecitazioni, aggiungendo alcuni elementi di rinforzo e 
modificando alcuni tubi saldati che dai risultati delle si-
mulazioni apparivano troppo deboli (figura 6).

Tali modifiche strutturali sono state effettuate diretta-
mente in SimXpert in tempi molto brevi, grazie alle funzio-
nalità offerte dal modellatore che consente di importare 
facilmente nell’assieme le porzioni modificate, sostituen-
dole automaticamente a quelle originali.

È importante notare che la simulazione, storicamente 
non utilizzata nella progettazione di macchinari di questo 
genere, ha consentito di acquisire informazioni altamen-
te dettagliate relative alle sollecitazioni che si sviluppano 

sotto carico in alcune zone della struttura nelle quali è 
molto difficile effettuare delle predizioni di sollecitazio-
ne e che quindi vengono solitamente progettate in base 
all’esperienza pregressa dei progettisti. 

A titolo di esempio, si vedano le figure 8 e 9, dalle qua-
li si evince che, contrariamente alle aspettative, il telaio 
dell’accessorio in esame risulta essere molto più rigido 
nella zona inferiore, il che conduce a un imbozzamento 
locale di uno dei tubi a causa delle elevate tensioni locali 
che si sviluppano. La simulazione ha permesso quindi di 
ridurre per quanto possibile i pesi dei componenti, otte-
nendo una struttura ottimizzata dal punto di vista dei pesi 
e delle performance di carico.

conclusIonI e svIluppI futurI

Gli strumenti di simulazione descritti, adottati solo recen-
temente dall’azienda, sono stati utilizzati con successo 
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per la verifica del comportamento strutturale degli acces-
sori prima della realizzazione di prototipi fisici (come nel 
caso del JW-800), nonché per ottimizzare il peso di alcu-
ne strutture esistenti. La simulazione è inoltre importante 
poiché consente di valutare le sollecitazioni in punti della 
struttura in cui l’effettuazione di test fisici risulta molto 
complessa o addirittura impossibile (ad esempio, i punti 
della struttura nei quali componenti molto rigidi sono sal-
dati insieme a componenti molto flessibili). 
I risultati delle simulazioni, già comprovati dall’esperien-
za, verranno a breve correlati con i risultati provenienti da 
analoghi test fisici, in modo da dettagliare ulteriormente 
i modelli stessi per giungere a un livello di affidabilità an-
cora maggiore.

L’interesse futuro dell’azienda è quello di valutare con la 
simulazione il comportamento di accessori più comples-
si, nei quali i componenti interagiscono tramite contatto. 
In tali casi all’utilizzo di algoritmi lineari, non sufficiente 
a descrivere accuratamente l’interazione tra i vari com-
ponenti, viene affiancato l’utilizzo di algoritmi non lineari 
(sol400 di MSC Nastran) per comprendere nel dettaglio 
l’interazione dei vari componenti. Un esempio applicativo 
è rappresentato dalla simulazione del comportamento di 
alcune parti non metalliche realizzate in plastica, come i 
componenti utilizzati per lo sfilo dei bracci, che sono ca-
ratterizzate da un tipico comportamento non lineare. Un 
altro caso notevole corrisponde alle analisi di sicurezza 
di tipo FOPS-ROPS, che prevedono la simulazione dello 
schiacciamento di una cabina per evitare che l’eventuale 
deformazione vada a interagire con lo spazio occupato 
dall’operatore. In tale caso, l’utilizzo della simulazione ri-
sulta essere ancor più prezioso, in quanto consente di 

prevedere le deformazioni che assumerà il componente 
con una probabilità di scarto minima dalla prova sul cam-
po necessaria per un risparmio quantificato dai 5000 ai 
20000 euro per un singolo prototipo.

maGnI telescopIc Handlers

L’azienda Magni è stata fondata da una famiglia di imprenditori nel set-
tore metalmeccanico dagli anni ’50. Pietro Magni, meccanico riparatore 
di trattori e costruttore di carri agricoli prima e di gru a torre per edilizia 
in seguito, fonda con i suoi figli Riccardo, Giorgio e Franca nel 1972 la 
FARGH spa per progettare e costruire gru idrauliche.
Nel 1980 progetta e costruisce il primo sollevatore telescopico a forche 
in Europa continentale il FARGH 4000 FS con braccio brevettato. Riccar-
do Magni succede al padre nel 1981 e sviluppa da quel primo prototipo il 
FARGH 5000 RT ed il FARGH 3000 RT modelli estremamente innovativi a 
quell’epoca che furono alla base della joint-venture con il gruppo Manitou 
durata oltre 27 anni e finita a Maggio 2009.
Durante questo lungo periodo Riccardo Magni sviluppa enormemente 
l’attività e deposita personalmente oltre 40 brevetti nazionali ed interna-
zionali tutti riguardanti i sollevatori telescopici rotativi e fissi, di cui egli 
è inventore designato e che sono rimasti di proprietà della compagnia 
francese. Nella seconda metà del 2012 Riccardo Magni, non convinto di 
andare in pensione e pieno di ottime e nuove idee, sempre nel campo 
dei sollevatori telescopici, ripete l’atto che fu all’origine di una grande 
azienda compiuto dal padre 30 anni prima: fonda la Magni Telescopic 
Handlers srl con i suoi figli Carlo, Eugenio, Carlotta e Chiara. L’esperienza 
diretta nella progettazione di Magni Riccardo, il suo contatto costante 
con i clienti, i concessionari ed i meccanici riparatori per trent’anni, oltre 
ad un apporto di nuove idee è alla base della creazione della seconda 
generazione dei sollevatori telescopici rotativi.
Per maggiori informazioni:
http://www.magnith.com  


