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Analisi termico-strutturale di una moderna macchina a trasferta
Nelle macchine utensili ad alta precisione diviene necessario conoscere il carico termico complessivo a cui
esse stesse sono soggette: ogni fonte energetica influisce, di fatto, sullo stato deformativo della macchina e
di conseguenza contribuisce direttamente sulle prestazioni finali di produzione.
L’ambiente circostante, i processi di taglio, la lubrorefrigerazione, i motori elettrici e i fenomeni dissipativi di
attrito rappresentano, ad esempio, alcuni dei possibili fattori energetici in grado di apportare una consistente
variazione alla temperatura di lavoro della macchina, con la conseguente variazione dimensionale dei
componenti e l’alterazione della posizione relativa tra l’utensile di taglio e il prodotto in lavorazione.
La conseguenza del fenomeno fisico sul sistema complessivo della macchina viene espresso comunemente
come “errore termico” e rappresenta una della cause principali di perdita di precisione e mancanza di
ripetibilità nella fase di produzione, soprattutto nei “transitori termici”.
L’obiettivo principale della tesi è stato lo sviluppo di un modello ad elementi finiti (FEM) mirato a svolgere
simulazioni termiche, nello specifico analisi termiche-strutturali, capaci di prevedere gli spostamenti
differenziali che nascono tra il naso mandrino e la morsa di bloccaggio pezzo a seguito della variazione della
temperatura circostante, con il fine utile di poter impiegare strategie di controllo per il contenimento
dell’errore termico.
L’analisi è stata condotta su una macchina “transfer”, ovvero una particolare tipologia di macchina utensile
per asportazione di truciolo, la quale deve il suo appellativo al metodo di trasferimento che il pezzo subisce
nel corso delle lavorazioni tra le varie stazioni operative.
Questa tipologia di macchine è caratterizzate da tempi ciclo di pochi secondi e da un’alta produttività;
vengono impiegate nei settori della meccanica di precisione con processi altamente automatizzati e di
conseguenza è necessario indagare ogni possibile fonte di errore.
La trattazione è stata sviluppata, in primis, attraverso lo svolgimento di prove sperimentali a bordo macchina
che hanno permesso, mediante termografia, di definire i carichi termici sia passivi (effetto della variazione
della temperatura ambiente con macchina in controllo, ma non in lavoro osservata per almeno 8 ore) che
attivi (effetti propri delle operazioni di lavoro a parità di temperatura ambiente). In secundis, le mappe
termiche ottenute sperimentalmente, attraverso il principio di sovrapposizione degli effetti, sono state
utilizzate come input di un modello di macchina sviluppato virtualmente e calcolabile mediante il metodo
degli elementi finiti, attraverso analisi di tipo “transient”, ovvero dipendenti anche dal tempo.
È stato così possibile, partendo dall’andamento termico registrato sperimentalmente e implementato nel
modello di calcolo, ricavare per via numerica gli spostamenti differenziali, potendone apprezzare
l’andamento a seguito delle sollecitazioni termiche.
I risultati presentati a seguito della dissertazione sono stati impiegati per la determinazione della sensoristica
necessaria e per la definizione del corretto posizionamento della stessa, in modo da legare ad una specifica
misurazione (di distanza) reale fornita da un sensore, la ricostruzione dell’intero stato deformativo della
macchina a trasferta, permettendo così di attuare strategie di controllo utili a l’imitare l’effetto dell’errore
termico.

