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Il mercato delle macchine utensili sta rivolgendosi, con attenzioni sempre maggiori, a Centri di
Lavoro -CdL- che consentano il taglio ad alta velocità. Una loro innovativa progettazione richiede
oggi tecniche di modellazione e simulazione su computer sempre più sofisticate, ed una estesa
attività di validazione in laboratorio dei modelli sviluppati.
A fronte di queste attività, che richiedono alle aziende notevoli investimenti volti ad arricchire in
modo sostanziale il know-how di uffici tecnici convenzionali sono ormai dimostrati i vantaggi di
questa transizione, che può definirsi epocale:
-la drastica riduzione dei tempi di studio e messa a punto di nuovi CdL; in prospettiva sarà
possibile realizzare un solo, definitivo, prototipo fisico;
-una riduzione dei tempi richiesti per le tarature finali di messa a punto sul prototipo della catena
CNC-assi-strutture meccaniche.
Tutto questo richiede una modellazione su computer dell’intera macchina utensile, del CNC e degli
azionamenti. L’ottimizzazione delle strutture e dei sottosistemi e, conseguentemente, dell’intera
architettura del CdL, sarà ricercata e conseguita via software, simulando le varie ipotesi progettuali
e verificandone l’efficacia tramite gli output di campagne di prove effettuate su computer. Le prove
riguarderanno, in sintesi, la risposta dinamica degli assi in interpolazione lineare e circolare, ed il
comportamento delle strutture meccaniche: sollecitazioni e deformazioni, in presenza dei carichi
statici e dinamici, nonché delle forze di taglio, quantificabili di caso in caso. Il risultato di questo
lavoro consisterà nella individuazione, ricavata per via numerica, dei componenti meccatronici
ottimali e delle soluzioni cinematiche e strutturali più idonee, atti ad assicurare:
-una banda passante più ampia possibile per gli azionamenti e le catene cinematiche che ne
dipendono;
-una sicura separazione tra le risonanze di tali catene cinematiche e le frequenze proprie delle
strutture fisse del CdL.
L’integrazione dei sistemi software CAD per la progettazione della macchina con i diversi sistemi
di modellazione e simulazione della macchina stessa può dar luogo ad una piattaforma di
progettazione integrata basata su una procedura in grado guidare il progettista dalla progettazione

concettuale fino alla progettazione di dettaglio della macchina, passando attraverso la scelta dei
componenti e degli azionamenti più opportuni.
Un ulteriore passo, oggetto oggi dell’interesse della comunità scientifica internazionale, consentirà
attraverso la modellazione del processo di taglio [12], una ottimizzazione prioritaria off line anche
dei parametri tecnologici per ogni pezzo, o famiglia di pezzi interessati.

Gli elementi di una progettazione virtuale: la creazione di modelli
I modelli che possono essere messi a punto relativamente alle strutture mobili degli assi, sono
sostanzialmente di due tipi [1] [2]:
- il primo, più semplice, consiste nella schematizzazione delle catene cinematiche di ciascun asse
con una analisi a parametri concentrati (Figura 1 e Figura2); il set di equazioni consente di ricavare
la risposta dinamica dell’asse: accelerazioni, velocità e spostamenti in funzione del comando
proveniente dal CN (Figura 3). Variando i componenti di tale catena, variano conseguentemente i
coefficienti del set di equazioni, e la conseguente risposta dinamica;
- una modellazione più raffinata prevede l’impiego di tecniche FEA (Finite Element Analysis): la
struttura di cui si studia il comportamento statico e dinamico è suddivisa in componenti elementari
(Figura 4), legati tra loro da condizioni di congruenza geometrica ed elastica. Spesso [3] si
impiegano modelli ibridi (Figura 5) ove la parte meno critica della catena viene schematizzata con
la tecnica dei parametri concentrati e viene risolta con metodologia FEA la struttura
complementare.

Figura 1: Modellazione a parametri concentrati di un asse di moto di un centro di lavoro.
Un modello completo del CdL deve altresì comprendere:
- il modello FEA delle strutture fisse;
- valutazione dell’effetto della temperatura sul comportamento della macchina;
- il modello del CNC e degli anelli di spazio, velocità e accelerazione [4].

Figura 2: Modellazione a parametri concentrati del complesso di tre assi lineari di un centro di
lavoro.
Quest’ultimo è uno dei punti critici della attività di modellazione: infatti il costruttore del CdL
conosce, ovviamente, le caratteristiche dimensionali e funzionali dei componenti e dei sub-sistemi
che costruisce o assembla ma non è, di norma, a conoscenza in ogni dettaglio delle prestazioni del
CN che interfaccia il CdL. Spesso occorre quantificare qualche parametro del software proprietario
con prove sperimentali di validazione, di cui sarà detto in seguito.

Figura 3: Simulazione del CNC e generazione della traiettoria.

Figura 4: Modellazione ed analisi FEM.

Gli elementi di una progettazione virtuale: la simulazione dei modelli
Una volta definito il modello, numerico, elettronico e meccanico dell’intera macchina utensile,
occorre tradurre l’intero set di equazioni differenziali e di relazioni algebriche e logiche in un
package operante su computer che consenta di simulare il funzionamento della macchina definita
dal modello e che possa ricevere come input tutti i parametri del sistema e analizzare la rispostaoutput- a comandi programmati in analogia coi comandi effettivi: G00,G01,G02 e G03.
Il codice Matlab è particolarmente idoneo a questa attività:il suo ben noto subset Simulink
consente di simulare sistemi fisici anche molto complessi, costituiti da equazioni integrodifferenziali, schemi logici e funzionali, interagendo con modelli FEM costituiti da matrici che
descrivono il modello agli elementi finiti delle strutture elastiche in analisi (Figura 5).

Figura 5: Modellazione ibrida (parametri concentrati e FEM) implementata in ambiente SW.

Modelli molto complessi, quali quelli in esame, costituiti da migliaia di blocchi elementari
interagenti tra loro con strutture serie/parallelo, sono elaborati oggi con tempi di calcolo del tutto
accettabili, dell’ordine di grandezza di alcuni minuti. E’ quindi possibile effettuare senza problemi
estese campagne di prove, analizzando la sensitività del modello a qualsiasi variazione nella sua
struttura e nei suoi parametri critici.
Gli elementi di una progettazione virtuale: la validazione dei modelli
I componenti ed i sottosistemi che costituiscono il CdL richiedono sovente una validazione di alcuni
loro parametri, la cui quantificazione numerica spesso non è determinabile mediante cataloghi dei
fornitori, o, più in generale, dalla letteratura tecnica.
E’ conveniente distinguere tra una micro-validazione ed una macro-validazione. Si intende con il
primo termine la determinazione, in un laboratorio dotato della opportuna strumentazione [5], di
parametri incogniti di alcuni componenti: ad esempio la rigidezza di una cinghia dentata, (Figura 6),
le caratteristiche dinamiche di un sistema pneumatico di sostentamento del mandrino a sbalzo –asse
Z- o il modello agli Elementi Finiti di un componente strutturale (Figura 7).

Figura 6: Rilievi sperimentali per determinazione dei parametri di modellazione: valutazione
sperimentale caratteristiche meccaniche di una cinghia dentata.

Figura 7: Analisi modale per la validazione dei modelli FEM

Vi sono alcuni parametri, quali i coefficienti di attrito delle coppie cinematiche in moto relativo, che
non possono che esser valutati, per così dire, all’interno della macchina utensile, una volta
completamente assemblata ed operativa. Infatti l’attrito, fenomeno estremamente complesso anche a
livello modellazione, dipende dall’assemblaggio dei sistemi e sottosistemi che vanno a costituire il
CdL, dai precarichi, dall’assetto finale della macchina, dallo stato termico delle strutture.
Così pure, come sopra ricordato, il CNC può esser considerato, dall’utente, come una “scatola
grigia” in quanto i parametri dell’hardware e gli algoritmi numerici sono compiutamente noti solo
al costruttore.
Fortunatamente il CdL, completo del suo CNC, può esser considerato come un vero laboratorio
sperimentale[6] e una sistematica campagna di prove, verificando gli output di prove simulative con
i records delle analoghe risposte del CdL consente di validare questi ultimi parametri.
Il colloquio tra due mondi…
Spesso l’ufficio tecnico del costruttore di CdL dispone di suoi data bases su computer nei quali
sono contenute esaustive informazioni circa i componenti prodotti o di più comune acquisizione da
fornitori esterni. I modelli simulativi sopra ricordati prevedono l’inserimento di un grande numero
di dati, la maggior parte dei quali sono già disponibili in questi data bases aziendali, con formalismi
ovviamente diversi. Lo staff tecnico dell’azienda conosce benissimo le “liturgie” con le quali
immettere o estrarre dati nei propri archivi informatici, non ha invece esperienza sufficiente per
trasferire rapidamente e correttamente tali informazioni in un input per i modelli simulativi.
E’ quindi opportuno sviluppare interfacce software che compiano direttamente la traduzione; ciò è
possibile, ad esempio, utilizzando tools di Matlab [7]. E’ anche conveniente e possibile sviluppare,
nello stesso ambiente informatico, moduli grafici per la presentazione degli output dei runs di
simulazione che permettano un rapido e semplice confronto con le prove dinamiche sul CdL, in fase
di validazione del suo modello globale.
Una integrazione più spinta: lo sviluppo di una piattaforma progettuale
L’attività di definizione, progettazione e sviluppo di un nuovo CdL richiede, come sopra osservato,
molte competenze diversificate, molto tempo e molte risorse, compreso l’utilizzo di sistemi
software diversi ognuno applicato in modo stand-alone con metodi di input ed output di difficile
dialogo. La necessità di diminuire tempi e costi e di utilizzare una stessa metodica da parte di
progettisti diversi ha portato all’idea di definire e successivamente sviluppare una procedura
integrata che sia in grado di guidare il progettista dalla fase di definizione della macchina, progetto
concettuale, fino al progetto costruttivo di dettaglio, [8]. Tale procedura, definibile piattaforma
progettuale, può consentire di utilizzare al meglio i data bases aziendali, se opportunamente
strutturati, (Figura 8) fin dalla creazione del modello CAD 3D del progetto concettuale della
macchina.
La procedura prevede inoltre di guidare il progettista nella fase di scelta:
- della struttura della macchina e dei suoi componenti mobili mediante analisi statica e dinamica dei
singoli componenti, utilizzando tecniche di modellazione FEM ed analisi FRF;
- degli azionamenti dei singoli assi utilizzando il sistema di simulazione a Parametri Concentrati, di
rapida risposta, facilmente personalizzabile, per il tipo di asse in esame, mediante i moduli di
interfaccia con i data bases aziendali.

Figura 8: Database di modelli di componenti di macchina
Una verifica rapida del lavoro di progettazione fin qui svolto viene poi eseguita attraverso
l’applicazione del medesimo sistema di simulazione a più assi contemporaneamente, prima di
passare al progetto di dettaglio. Una volta completato anche quest’ultimo, risulta comunque
necessaria una verifica; la procedura prevede quindi di applicare il Sistema di Simulazione
Integrato, CNC-Parametri Concentrati-FEM, che consente di analizzare in modo più preciso la
risposta dinamica della macchina valutando anche le interazioni del moto di un asse sugli altri.
E’ da notare che gli elementi della macchina progettati o scelti ex novo verranno caricati nei data
bases per un loro utilizzo anche per una nuova progettazione di altra macchina..
Tale procedura, che può sembrare macchinosa o ridondante, in realtà risponde alle esigenze del
progettista consentendo di utilizzare le tecniche più opportune per ogni fase della progettazione;
può essere fortemente automatizzata ed il suo uso può essere rapido e facilitato grazie ad uno
specifico package di interfaccia verso l’utente (Figura 10) che può essere strutturato secondo le
esigenze di ogni particolare azienda.

Figura 9: Schema piattaforma progettuale.
E’ da notare che la piattaforma progettuale illustrata (Figura 9), basata su due diversi approcci
simulativi rende possibile:
- definire il progetto di un nuovo Centro di Lavoro utilizzando l’esperienza disponibile nei data
base aziendali;
- verificare rapidamente l’efficacia delle scelte progettuali effettuate mediante il Sistema di
Simulazione a Parametri Concentrati (Pre-project Simulation System);
- ottimizzare il comportamento dinamico della macchina mediante il Sistema di Simulazione
Integrato (Integrated Simulations System) affinando il progetto finale di dettaglio per consentire
un innalzamento della banda passante.

Figura 10: Interfaccia grafica per utilizzatore.
Infine la procedura permette di valutare i costi delle soluzioni progettuali adottate se i data base
sono correttamente aggiornati anche con questi tipi di informazioni.
Gradualità ed attività in team
Appare chiaro dalle sintetiche considerazioni sopra riportate, come la transizione verso tecniche
innovative di Virtual Design soprattutto in aziende piccole o medie, debba essere graduale e
richieda tempo e risorse, finanziarie ed umane. Il modo più efficace per un inserimento di queste
nuove tecnologie consiste, molto probabilmente, nello stabilire un rapporto di stretta collaborazione
tra l’azienda e enti quali dipartimenti universitari o enti di ricerca aventi pluriennale esperienza di
lavoro con le tecniche sopra ricordate. La collaborazione deve essere molto coesa, perché solo da
una armonica e convinta articolazione di ruoli e responsabilità possono conseguirsi risultati
apprezzabili. Deve essere assicurata la crescita del personale tecnico interno all’azienda, attraverso
attività di formazione che si integrino con le attività di R&S primarie.
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