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Analisi e ottimizzazione del comportamento vibratorio di una macchina transfer
L’elaborato di tesi dal titolo “Analisi e ottimizzazione del comportamento vibratorio di una macchina transfer”
descrive il lavoro di ricerca svolto all’interno di GIULIANI, divisione della BUCCI Automations S.p.A. e leader
nel settore della macchina utensile, con particolare riferimento al comparto serraturiero.
L’attività svolta nasce dalla necessità manifestata da parte dell’Azienda di investigare tematiche legate
all’innesco di fenomeni vibratori durante lo svolgimento del ciclo produttivo operato da una nuova macchina
transfer di punta dell’azienda, chiamata T-DRILL. Come noto, i fenomeni vibratori possono causare la
compromissione delle lavorazioni svolte dalle diverse stazioni operatrici, con il rischio che i prodotti realizzati
non risultino conformi alle caratteristiche dimensionali richieste, dovendo quindi scartarli. L’obiettivo preposto
si è identificato nello sviluppo di un modello numerico agli elementi finiti della macchina, adatto a simulazioni
elasto-dinamiche, in particolare analisi modali. L’effetto delle modifiche strutturali proposte, volte al
miglioramento del comportamento vibratorio, ponendo l’attenzione sui modi di vibrare (frequenze naturali e
forme modali), può così essere semplicemente valutato tramite efficienti ed efficaci simulazioni numeriche.
Lo studio svolto è consistito sia in un’attività di modellazione CAD e FEM sia in un’attività sperimentale, nella
fattispecie un’analisi modale sperimentale effettuata su una versione attuale della macchina a trasferta (non
ancora ottimizzata dal punto di vista vibratorio). I risultati della campagna sperimentale hanno permesso di
indagare il comportamento vibratorio effettivo della macchina, estraendone i modi di vibrare. Attraverso i dati
sperimentali si è poi affinato il modello numerico FEM, al fine di minimizzare le discrepanze tra il calcolo
virtuale e la risposta reale, ovvero realizzando il miglior “matching” possibile fra i risultati numerici e quelli
sperimentali. Avendo definito i parametri del modello così validato, si è proceduto ad introdurre prima nel
CAD poi nel FEM una serie di modifiche strutturali, la cui utilità è stata verificata tramite analisi modali
numeriche. È stata quindi identificata la migliore combinazione delle modifiche progettuali pensate alla quale
corrisponde un significativo aumento delle frequenze proprie della macchina, con aumenti percentuali medi
di ben il 50%.
Lo studio è stato condotto presso l’ufficio tecnico dell’azienda, per avere certezza della fattibilità tecnica ed
economica del nuovo progetto della macchina che sta alla base di una effettiva implementazione delle
varianti proposte.

