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Ottimizzazione di un asse tiltante continuo su testa per fresatura a 5 assi
Questo studio riguarda l’ottimizzazione dell’asse tiltante della testa universale di un centro di lavoro
verticale di tornitura e fresatura a 5 assi denominato FLEXTURN. In particolare, ci si è occupati
dell’analisi degli scostamenti nel controllo della testa, andando ad analizzare i singoli componenti
della catena cinematica al fine di trovare dove e come è possibile apportare modifiche riducendo
giochi ed elasticità parassite, migliorando di conseguenza le prestazioni dinamiche dell’asse.
Una volta effettuati i calcoli analitici delle rigidezze torsionali e l’analisi ad elementi finiti (FEM) della
catena cinematica, si è determinato un valore teorico di sfasamento dovuto esclusivamente alle
caratteristiche meccaniche del sistema. Inoltre, sempre attraverso l’analisi FEM, si è valutata la
coppia resistente teorica che il corpo tiltante esercita sul sistema. La stima analitica è poi stata
validata sperimentalmente sulla macchina determinando i reali valori di sfasamento e coppia
resistente.
Dal confronto tra i dati analitici e sperimentali è emerso che allo spunto il corpo tiltante assorbe la
quasi totalità della coppia messa a disposizione dal motore, inoltre, ad alte velocità di rotazione si
generano vibrazioni con conseguente rumore.
Sono quindi state apportate le seguenti modifiche: bilanciamento dell’alberino motore, con
conseguente riduzione di vibrazioni e rumore; aggiunta di lavorazioni in accoppiamento con il
cuscinetto per i componenti che sostengono il corpo tiltante, ottenendo una maggiore precisione
della posizione dell’asse; sostituzione delle guarnizioni del corpo tiltante, riducendo così l’attrito e
la coppia motrice necessaria allo spunto; eliminazione di alcune guarnizioni che, oltre a ridurre
l’attrito e quindi la coppia necessaria, hanno permesso di eliminare le lavorazioni necessarie alle
realizzazioni delle cave riducendo costi e tempi di montaggio.
Dalle prove successive sono evidenti i miglioramenti, con una riduzione della coppia del 30 ÷ 50
%, mentre il valore di sfasamento è ora confrontabile con quello teorico, legato solamente alla
rigidezza torsionale dei componenti, non è quindi possibile ridurlo ulteriormente se non
modificando la struttura della catena cinematica.
A fronte di ciò sono iniziati gli studi per una nuova testa valutando varie soluzioni legate alla
sostituzione della catena cinematica con un sistema ibrido: direct drive + riduttore. L’avvento
dell’elettronica digitale porta infatti al sorpasso di prestazioni: i servo-controlli apprendono i limiti
della trasmissione meccanica e tentano di sopperire ai suoi difetti attraverso funzioni di feed
foward. Questo tentativo di andar oltre i limiti fisici di un sistema di trasmissione, rende palese un
nuovo paradigma: l’elettronica di servo-controllo è limitata nelle sue prestazioni della presenza di
organi meccanici di trasmissione.

