Nicola Cuscela – Università di Bologna
Sviluppo progettuale di un nuovo sistema di vincolo all’interno di un caricatore
automatico di barre
L’elaborato di tesi dal titolo “Sviluppo progettuale di un nuovo sistema di vincolo all’interno di un
caricatore automatico di barre” ha lo scopo di descrivere il progetto condotto all’interno di IEMCA,
divisione della BUCCI Automations S.p.A. e punto di riferimento a livello mondiale nella produzione
di caricatori di barre per torni a controllo numerico.
L’attività svolta nasce dalla necessità da parte dell’azienda di giungere alla risoluzione di
problematiche riguardanti l’innesco di importanti fenomeni oscillatori durante le lavorazioni di barre
di diametro ridotto all’interno dei caricatori di grossa taglia serie Master. Tali fenomeni hanno,
talvolta, condotto alla compromissione della lavorazione in atto, del semilavorato stesso in seguito
al verificarsi di fenomeni di plasticizzazione associati e ad un aumento eccessivo della rumorosità
in fase di utilizzo. L’obiettivo preposto si è identificato nel ricercare, sviluppare e costruire una
soluzione semplice, economica e facilmente implementabile, atta alla parziale o totale limitazione
dei problemi vibratori registrati. Attraverso tale soluzione, oltre a limitare il rischio di instabilità
flessionale nel rispetto delle tolleranze richieste dalle lavorazioni, si è inoltre posta l’attenzione
sulla possibilità di operare un’ulteriore ottimizzazione in termini di flessibilità operativa.
Lo studio intrapreso è consistito nella preventiva analisi delle criticità della macchina in questione e
nella definizione della metodologia appropriata per lo sviluppo dello stesso. L’analisi sperimentale
ha avuto inizio con la verifica dello stato di vincolo presente all’interno del caricatore, valutandone
l’efficacia attraverso l’impostazione di simulazioni agli elementi finiti e la creazione di opportuni
fogli di calcolo. Sono quindi stati effettuati test a bordo macchina con il fine di valutare l’intensità
dei fenomeni oscillatori registrati al variare del grado di vincolo imposto. Questa fase ha permesso
la raccolta di dati utili alla comprensione del fenomeno trattato e alla definizione di una soluzione
adeguata alle aspettative. Infine sono stati condotti ulteriori test sulla soluzione tecnica scelta, i
quali hanno permesso l’ottimizzazione delle diverse variabili operative ad essa associate.
Il progetto è stato condotto nel rispetto dei vincoli tecnici e commerciali imposti dalla direzione
aziendale ed ha portato, al termine dello studio, alla realizzazione di un primo prototipo mediante il
quale sono state poste le basi per ulteriori sviluppi e possibili applicazioni all’interno dell’intera
gamma produttiva offerta da IEMCA.

