PARTITO L’AMBIZIOSO
PROGETTO SP@RK-4.0-I.E.S.
DI MANDELLI SISTEMI
PER LO STUDIO E SVILUPPO
DI UN SISTEMA PRODUTTIVO
IBRIDO E INTELLIGENTE,
A ELEVATE PRESTAZIONI
PER LAVORARE MATERIALI AD
ALTA TENACITÀ IN APPLICAZIONI
AERONAUTICHE.
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[ RICERCA & SVILUPPO ]
a cura della redazione

Hi-tech
per titanio e Hrsa
M

andelli Sistemi, con una storia
alle spalle di oltre 80 anni dedicati alla produzione di centri
di lavoro orizzontali a 4 e 5 assi e sistemi
flessibili FMS caratterizzati da un forte
contenuto di innovazione tecnologica, è
tra le aziende protagoniste nell’industria
aeronautica. Un ruolo di portata internazionale che si è consolidato negli ultimi
anni grazie a una lungimirante politica
degli investimenti in risorse, strumentali e umane, con particolare attenzione
al settore applicativo dell’aerospace che
oggi genera circa il 60% del fatturato.
In questa strategia di crescita, un contributo decisivo è fornito dalle attività di ricerca e sviluppo che vengono
svolte in Mandelli e che producono
innovazioni tecnologiche volte all’ottenimento delle massime prestazioni
delle proprie macchine. E la Ricerca
e Sviluppo è protagonista anche nel
recente progetto strategico lanciato
dall’azienda e parzialmente finanziato
dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del “Fondo per la crescita sostenibile”. Questo progetto, di respiro internazionale, ha una durata di
3 anni e si sviluppa su 8 OR (Obiettivi
Realizzativi) al cui interno sono previste sottoattività che verranno realizzate sia sfruttando le elevate competenze
interne aziendali, sia avvalendosi della
collaborazione di selezionati consulenti e uffici di progettazione esterni.
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Il test S-Shape,
di derivazione
aeronautica, ora
diventato standard
per il collaudo delle
macchine a 5 assi

Sp@rk-4.0-I.E.S. (Interconnected, Efficient, Sustainable)
Il progetto intende sviluppare una tecnologia innovativa nell’ambito dei sistemi
produttivi per la lavorazione di materiali
tenaci ad alte prestazioni, quali le leghe
di titanio e le superleghe a base di nickel.
Gli obiettivi principali del progetto sono
relativi all’incremento della produttività
attraverso una superiore efficienza produttiva finalizzata alla riduzione dei costi
di lavorazione e gestione della macchina.
In questo senso gli obiettivi realizzativi
includono anche lo sviluppo di sistemi
digitali avanzati per l’autodiagnostica e
l’interconnessione in rete della macchina, al fine di assicurare l’ottimizzazione
dell’uso della macchina e della sua manutenzione. Da ultimo ma non per ulti-

mo, l’elevata sensorizzazione introdotta
e i sistemi di autoregolazione previsti assicurano l’ottimizzazione dei consumi e
del funzionamento generale del sistema
produttivo.
«Le recenti analisi di mercato - spiega
Marco Colombi, Sales Manager di Mandelli Sistemi - hanno evidenziato una
crescente attenzione dei nostri clienti verso materiali di difficile lavorabilità, come il titanio, per la realizzazione di
componenti motoristici e strutturali per
il settore aeronautico, per esempio parti
dei carrelli o connessione ala-fusoliera.
Per mantenere lo status di leader, Mandelli ha deciso di incrementare le prestazioni tecnologiche così come il livello di
affidabilità delle proprie macchine al fine
di rispondere al meglio alle necessità de-
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rivanti dalla produzione di componenti
aeronautici quali quelli strutturali, per i
quali risulta fondamentale la riduzione
delle vibrazioni che tendono a innescarsi
durante il processo di taglio. Questo significa aumentare la capacità di asportazione, in termini di Material Removal
Rate (MRR), mantenendo nel contempo
i livelli di finitura superficiale richiesti
per l’applicazione funzionale del componente. Inoltre, la possibilità di eseguire
sullo stesso macchinario operazioni di
sgrossatura e finitura ha grandi vantaggi
perché permette di diminuire il numero
di posizionamenti di lavorazione, riducendo i semilavorati (WIP) e permettendo
flussi di lavorazione snelli ed efficienti.
In aggiunta a ciò, quello che il cliente ci
richiede - prosegue Marco Colombi - è
avere a disposizione un sistema produttivo che sia in grado di massimizzare le
prestazioni, l’efficienza energetica e di
processo, ovvero che consenta quindi di
ridurre il Total Life Cycle Cost».
Contesto tecnologico del settore
aeronautico
Il mercato dell’aviazione civile vive una
fase di crescita e le previsioni per un
outlook positivo si estendono per i prossimi vent’anni: i principali costruttori
concordano su una stima di oltre 33mila
nuovi aerei entro il 2035, il 40% dei quali

A destra: l’evoluzione
dell’iReality, uno degli
obiettivi che verranno
raggiunti con lo
sviluppo del progetto
In basso: i partner
del Progetto MiSE
Sp@rk-4.0-I.E.S.
(Interconnected,
Efficient, Sustainable)
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Sp@rk-4.0-I.E.S.
(Interconnected,
Efficient, Sustainable)
intende sviluppare
una tecnologia
innovativa
nell’ambito dei
sistemi produttivi
per la lavorazione di
materiali tenaci ad
alte prestazioni quali
le leghe di titanio e
le superleghe a base
di nickel

destinati al mercato di sostituzione. L’evoluzione tecnica/tecnologica principale
è la diminuzione dei consumi, guidata
dal fatto che il carburante costituisce la
parte di costo più elevata per una compagnia aerea; anche il miglioramento del
rendimento dei motori e dell’aerodinamica ha un effetto green in quanto implica
una riduzione delle emissioni nocive. Le
direttive tecniche per la riduzione delle
emissioni sono principalmente tre: nuovi
profili alari a elevata efficienza aerodinamica, nuova generazione di motori “fuel
efficient” e riduzione del peso degli aeromobili.
La seconda e la terza direttiva hanno
un importante impatto sulle lavorazioni
meccaniche per asportazione di truciolo,
spingendo la ricerca su materiali sempre
più performanti e, conseguentemente,

più difficili da lavorare. In campo strutturale si adottano materiali sempre più
leggeri per le parti aerodinamiche, dove
si osserva una evoluzione da alluminio
a materiali a base di fibra di carbonio
(CFRP) e per le parti portanti, quali il telaio
e i carrelli di atterraggio: per questi ultimi
la scelta si rivolge sempre più alle leghe di
titanio, materiali che hanno un rapporto
resistenza/massa molto favorevole e quasi doppio rispetto all’acciaio, capace quindi di coniugare leggerezza e tenacità.
Analoga evoluzione è in corso nello sviluppo dei motori dove, per i primi stadi
freddi e per gli involucri, si inizia a vedere l’adozione di fibra di carbonio, mentre
negli stadi più caldi prevalgono le leghe
di base di cobalto e nichel come Inconel,
Waspaloy, Hastelloy. Queste leghe hanno
caratteristiche di resistenza a temperature elevatissime e pertanto sono ancora più difficili del titanio da lavorare, in
quanto tendono a respingere il calore generato nella zona di taglio, aumentando
l’usura delle parti taglienti.
La strategia di prodotto di Mandelli
«In questo panorama di leghe sempre
più performanti e di difficile lavorazione - aggiunge Riccardo Daverio, Project
Manager del Progetto MiSE - Mandelli intende proporre una nuova soluzione con
l’obiettivo di ottenere un miglioramento
sostanziale, e non solamente marginale,
delle prestazioni della macchina che fin
dalla sua concezione è studiata per lavorare questi materiali. L’adozione, anche
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A destra: da sinistra Marco Colombi, Sales
Manager e Riccardo Daverio, Project
Manager del Progetto MiSE della Mandelli
A sinistra: il centro di lavoro Spark 2100X
dalla Mandelli

in campo aeronautico, di metodologie
Lean per la riduzione degli sprechi in
produzione ha portato a una generale revisione dei flussi produttivi, cercando ove
possibile di diminuire il numero di fasi
di lavorazione, al fine di ridurre il work in
process».
Al fine di facilitare la riduzione del WIP e,
quindi, contribuire all’implementazione
di logiche “One Piece Flow”, il nuovo centro di lavoro Mandelli si pone l’obiettivo
operativo di coniugare potenza/rigidezza
(che si può sintetizzare in potenza, il primo dei quattro valori che Mandelli offre
come elementi differenziali rispetto agli
altri “contendenti” che operano nel settore), necessarie alle operazioni di sgrossatura, con precisione/velocità (che si può
coniugare in agilità, il secondo dei quattro
valori Mandelli) richieste dalla finitura,
rendendo possibile l’esecuzione con un
unico macchinario di fresature, forature,
alesature e torniture (che si può declinare in versatilità, terzo valore caratteristico
delle soluzioni Mandelli). Quanto sopra
si ottiene attraverso l’integrazione delle
tecnologie di punta per la lavorazione di
leghe tenaci quali lo smorzamento attivo
delle vibrazioni, fluidi criogenici per la
fresatura, l’elevatissima pressione del refrigerante (UHPC) in tornitura. Un’attenzione particolare viene poi anche posta
nelle recenti innovazioni nell’ambito delle
tecnologie additive, che potrebbero offrire ulteriori vantaggi.
«In aeronautica - riprende Marco Colombi - le tecnologie additive sono in corso di
progressiva e crescente applicazione grazie alle caratteristiche di rispondere appieno alla primaria esigenza della riduzione
del peso, in quanto rendono possibile l’ottenimento di particolari geometrie non
realizzabili per sola asportazione, ancora
più performanti come capacità di soppor-
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tare stress meccanici per unità di peso.
Con queste tecnologie, tuttavia, si realizzano pezzi grezzi che necessitano di
finitura alla macchina utensile e, pertanto, un importante vantaggio in termini
di produttività ed efficienza riteniamo si
possa ottenere coniugando lavorazioni
additive a una macchina utensile. In questo modo si realizza una sistema produttivo integrato che realizza l’intero ciclo,
dalla produzione del grezzo al finito.
C’è anche un aspetto, diciamo, sistemistico che abbiamo considerato: le aziende
aerospace sono normalmente importanti
Gruppi, spesso multinazionali con svariati stabilimenti produttivi, a volte anche
dislocati in continenti diversi, che hanno
la necessità di raccogliere e coordinare
un grande numero di dati provenienti
da plants distanti tra loro anche diverse
migliaia di chilometri. Mandelli ha colto
questa pressante esigenza del mercato
attraverso l’innovativo prodotto i-Pum@
suite4.0, consistente nell’arricchimento
della sensoristica di macchina finalizzata
alla raccolta dei dati di funzionamento di
tutti i componenti importanti e/o soggetti a usura e alla dotazione di strumenti di
trasmissione dati real time così da poterli
condividere e monitorare, telemetricamente da remoto. Questi strumenti, oltre
a massimizzare l’efficienza del singolo
mezzo produttivo riducendo il tempo di
fermo grazie a strategie di manutenzione
predittiva e di realtà aumentata (concetti
che si possono sintetizzare nella longevità,
il quarto dei valori che Mandelli offre come
elementi differenziali), renderanno possibile una sempre maggiore conoscenza di
come la macchina può essere utilizzata
in maniera ottimale assicurando la contemporanea gestione centrale dei sistemi di produzione, costituti da una molteplicità di centri di lavoro.

Ci troviamo di fronte, dunque, a un passo decisivo nella direzione della Fabbrica
Intelligente: un passo di importanza strategica non solo per Mandelli, ma per l’industria manifatturiera nazionale considerando la valenza tecnologica e le diverse
tematiche di ricerca e sviluppo che questo
progetto affronta».
L’innovativa proposta di Mandelli Sistemi
Dall’insieme di queste considerazioni sia
tecnologiche che di mercato nasce il progetto Sp@rk-4.0-I.E.S. di Mandelli Sistemi
che prevede lo sviluppo di un sistema produttivo così configurato, nei suoi elementi
principali: piattaforma di controllo che, tramite strategie di variazione della velocità di
rotazione del mandrino/tavola, abbatte il
fenomeno di vibrazione di chatter; tavola
fissa tornitura a elevata coppia unitamente
a mandrino installato su montante mobile;
sistemi attivi di smorzamento delle vibrazioni che agiscono su assi lineari e rotanti
secondo strategie automatiche attivate in
tempo reale in funzione delle vibrazioni
registrate; strutture macchina progettate
integrando le metodologie costruttive tradizionali con l’uso appropriato ed efficace
di materiali smorzanti; impianto lubrorefrigerante a elevatissima pressione (UHPC
>250 bar) per le operazioni di tornitura al
fine di frammentare il truciolo, materiali
amfifobici idro/olio repellenti per facilitare
l’evacuazione del lubrorefirgerante e del
truciolo; impianto lubrorefrigerante con
fluido criogenico per migliorare le prestazioni dell’utensile; integrazione delle tecnologie additive; sistema di monitoraggio
avanzato e intelligente della macchina e
dei singoli componenti; sistema di manutenzione predittiva basato su tecniche Big
Data - Analytics, su piattaforma cloud, al
fine di stimare la vita residua dei componenti monitorati; sistemi di manutenzione
interattivi con l’utilizzo di strumenti di realtà aumentata; gruppi ad alta efficienza
e sistemi autoregolanti per favorire sostenibilità ed efficienza energetica della
macchina.
■
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