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Controllo diretto,
traiettoria perfetta
MANDELLI SISTEMI SI AFFIDA A SINUMERIK INTEGRATE RUN
MYROBOT PER IL CONTROLLO DEGLI ASSI DEL ROBOT COMAU
E DELLA TAVOLA ROTANTE UTILIZZATI ALL’INTERNO
DI UNA CELLA PER L’ADDITIVE MANUFACTURING. LA
PRECISIONE NEL DESCRIVERE LA TRAIETTORIA DA SEGUIRE
È UNO DEGLI ASPETTI VINCENTI DELLA SOLUZIONE SIEMENS.
di Davide Davò e Marco Leonesio

N

el mondo delle lavorazioni meccaniche si sta sempre più diffondendo
l’utilizzo di sistemi di fabbricazione
additiva del metallo inseriti a supporto dei
processi di asportazione e utilizzati per portare a termine alcune specifiche operazioni.
Mandelli Sistemi, da oltre 80 anni impegnata
nella progettazione e fabbricazione di centri
di lavoro orizzontali a 4 e 5 assi e di sistemi
flessibili FMS, ha risposto a questa sfida in
modo profondamente innovativo tenendo
fede a un approccio che, nel corso degli anni,
ha eletto la società piacentina tra le protagoniste nell’industria aeronautica mondiale.
Fornitore completo
Sfruttando una stretta collaborazione con
Siemens, l’azienda ha sviluppato un sistema ibrido che integra un tradizionale centro
di lavoro per l’asportazione di truciolo con
una cella dedicata a un processo additivo
di deposizione a filo ad alta produttività. La
motivazione che ha spinto Mandelli ad affiancare una cella per la produzione additiva
alla tradizionale tecnologia ad asportazione
risiede principalmente nella volontà di fornire
al cliente un ventaglio più ampio di possibili-

tà produttive, necessarie per affrontare con
più efficienza le sfide legate alla lavorazione
di pezzi in materiali difficili. «Quando si devono trattare materiali come leghe di titanio e
Inconel - esordisce Matteo Tamborini, Mechanical Project Engineer di Mandelli Sistemi - l’asportazione presenta delle criticità,
soprattutto per quanto riguarda il tempo
ciclo». I particolari aeronautici per esempio
richiedono in fresatura la rimozione dal pieno
del 90% del materiale con grande dispendio
in termini di tempo macchina, utensili speciali
e materia prima (generalmente molto costosa). In questi casi, la possibilità di ottenere gli
stessi pezzi attraverso la deposizione di un
esiguo quantitativo di materiale rappresenta un’alternativa più rapida ed economica
(spesso economica proprio perché più rapida). Ma i vantaggi non si fermano a questi
aspetti. «Va da sé - continua Tamborini - che
con la tecnologia additiva è possibile realizzare componenti che sarebbe semplicemente impensabile ottenere in altro modo».
La presenza di incavi e sottosquadri, infatti,
non rappresenta un vincolo realizzativo per
la tecnologia additiva. Inoltre, se le strutture
vengono progettate a priori pensando a una
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realizzazione additiva è possibile ottenere
pezzi che, a parità di peso, presentano caratteristiche meccaniche superiori in termini
di resistenza, rigidezza e risposta dinamica.
Questo cambio di paradigma, di fatto, libera la fantasia del progettista, che può così
sbizzarrirsi nel concepire nuove geometrie
funzionali e di irrigidimento. Si tratta, a ben
vedere, di un aspetto che si sposa benissimo
con il settore aeronautico, per il quale la leggerezza e la resistenza dei componenti sono
un requisito essenziale, ma si possono trovare applicazioni interessanti anche in ambito
automotive e dell’industrial equipment.
Additive produttivo
Nel dettaglio, la stazione di Additive Manufacturing (AM, nel seguito) di Mandelli utilizza un robot antropomorfo a 6 assi, cui si aggiunge un settimo asse rotativo sulla tavola
portapezzo. Per quanto riguarda il controllo, Mandelli ha scelto di affidarsi a un’unità
robot di Comau gestita tramite Sinumerik
Integrate Run MyRobot/DirectControl di
Siemens. Dal punto di vista della tecnologia
AM adottata, il robot esegue la deposizione del filo di materiale secondo il processo
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Da sinistra: Mandelli ha
sviluppato una cella dedicata
a un processo additivo di
deposizione a filo ad alta
produttività
La cella per la fabbricazione
additiva utilizza la tecnologia
CMT-Cold Metal Transfer

La scelta di Siemens per la
fornitura del controllo del robot
antropomorfo e del settimo
asse rotante è dovuta in gran
parte alle potenzialità del
pacchetto Sinumerik Integrate
Run MyRobot

CMT - Cold Metal Transfer, grazie al quale si
riesce a riportare del materiale sfruttando
un processo simile alla saldatura ad arco,
ma con apporti termici inferiori e qualità
superficiale migliore: le zone termicamente
alterate (ZTA), infatti, sono ridotte e non si
generano spruzzi. Tutto ciò si ottiene mediante un movimento oscillatorio continuo
del filo che, dopo avere formato la goccia, si
ritrae per pochi millisecondi, limitando l’interazione termica con il pezzo. Se paragonata
a tecnologie basate su letto di polveri, la CMT
si caratterizza per un’elevata velocità di deposizione (material deposition rate), che può
arrivare fino a 9 kg/h. Sebbene con il letto
di polveri si riesca a ottenere una migliore
finitura superficiale, il processo CMT si è
dimostrato quello più adatto per la stazione
AM che Mandelli aveva in mente, la quale ha
come target le operazioni di sgrossatura; la
finitura verrebbe comunque affidata a un
centro di lavoro.
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lavoro Mandelli. In quest’ultimo caso la cella è
gestita dal CN del centro di lavoro, ed è possibile integrare le fasi di addizione a quelle di sottrazione come se si trattasse della stessa lavorazione. L’operatore, già abituato all’interfaccia
iPuma, non deve fare altro che aggiungere una
nuova operazione al ciclo di lavoro.

Massima versatilità
Dal punto di vista della movimentazione del
materiale da depositare, la scelta è ricaduta
su un robot antropomorfo per la flessibilità che
quest’ultimo offre nel realizzare qualsiasi geometria di pezzo (in abbinamento con la tavola
rotante) in tempi molto ridotti. La presenza di
ben sette assi, inoltre, garantisce il corretto
orientamento e velocità di deposizione del filo
lungo il percorso programmato, ingrediente
essenziale per la qualità del risultato finale. La
cella additiva si inserisce perfettamente nelle
possibilità di gestione offerte dalla suite iPuma
di Mandelli. «La nuova cella completa l’offerta
dal punto di vista della tecnologia di lavorazione - afferma Tamborini - ma anche la facilità
d’uso e l’integrabilità nel sistema produttivo
rappresentano fattori molto importanti». Il
progetto è nato sin dall’inizio con l’intenzione di
proporre questa tecnologia in due configurazioni: cella stand-alone con controllo Siemens
dedicato e soluzione integrata a un centro di

Integrazione totale
Lo sviluppo della cella AM ha avuto come
presupposto fondamentale la partnership
tra Mandelli Sistemi e Siemens. La scelta di
Siemens per la fornitura del controllo del robot antropomorfo e del settimo asse rotante
è dovuta in gran parte alle potenzialità del
pacchetto Sinumerik Integrate Run MyRobot, che permette il controllo della cinematica
in modo diretto e integrato nei sistemi CNC
delle macchine utensili Mandelli. Il controllo
diretto del moto consente all’interpolatore
di calcolare, istante per istante, la traiettoria
della testa di deposizione nei 7 gradi di libertà a disposizione. Ciò risulta essenziale per
ottenere il massimo controllo in posizione,
velocità e accelerazione, ottimizzando la
traiettoria rispetto a qualità del processo e
tempo ciclo. Come già accennato in precedenza, un altro aspetto fondamentale che
ha portato alla scelta di Siemens e, nello specifico di Sinumerik, riguarda l’integrabilità
della piattaforma, tuttora in fase di sviluppo.
L’integrazione riporterà alla cella AM quella
facilità di programmazione, impostazione e
funzionamento propria dell’ambiente di Sinumerik, consentendo all’operatore che già
conosce questo ambiente di operare esatta-
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mente come si fa per un tradizionale centro di
lavoro Mandelli. Inoltre, per quanto riguarda
l’interazione con la parte hardware del robot
Comau, Run MyRobot viene fornito con tutti i
parametri elettromeccanici e di controllo preconfigurati, senza che l’utilizzatore si debba
preoccupare della messa in servizio. Infine,
un ulteriore vantaggio risiede negli aspetti
legati alla sicurezza: l’approccio e i criteri che
gestiscono l’aspetto safety all’interno della
cella, infatti, sono i medesimi di quelli adottati per il centro di lavoro. «Sia dal punto di vista
normativo che funzionale, quindi, la cella è
perfettamente allineata al mondo della macchina utensile», afferma Tamborini.
Partner a 360°
Il rapporto tra Mandelli e Siemens non si limita certo alla mera fornitura di un prodotto. Fin
dall’inizio, Siemens si è proposta con un ottimo supporto in fase di progettazione della
cella e programmazione iniziale, contribuendo significativamente anche alla fase di preparazione, montaggio, calibrazione e messa
in servizio della cella stessa.
«La qualità del service è molto importante conclude Tamborini - Inutile dire che da questo punto di vista Siemens garantisce una
presenza globale in grado di dare la massima

Run MyRobot viene fornito
con tutti i parametri
elettromeccanici e di
controllo preconfigurati
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In alto a sinistra: Siemens ha
ricoperto un ruolo importante
nello sviluppo della cella
Mandelli
In alto a destra: l’integrazione
riporterà alla cella AM quella
facilità di programmazione
propria dell’ambiente di
Sinumerik

prontezza e continuità sia all’assistenza post
vendita che in fase di installazione presso i
clienti». In chiave prospettica, a valle di una
fase di ottimizzazione dei parametri di pro-

Integrazione OTTIMALE
Con Sinumerik Integrate Run MyRobot/Direct Control la cinematica del robot può
essere integrata direttamente nei sistemi CNC. L’esclusiva tecnologia robotizzata
controllata da Sinumerik migliora ulteriormente la precisione e le prestazioni dinamiche in combinazione con i vantaggi di un concetto di controllo da un’unica fonte.
Con l’introduzione del concetto di controllo diretto, è possibile utilizzare la gamma
completa di funzionalità CNC e azionamento. Un controller robot aggiuntivo non è
richiesto nell’ambiente della macchina utensile. Grazie alla perfetta integrazione della cinematica del robot nel Sinumerik, le attività di commissioning e di engineering
sono notevolmente semplificate a vantaggio del cliente. Si ha così a disposizione un
collegamento basato sull’azionamento della cinematica del robot con il sistema CNC
Sinumerik (concetto di controllo diretto); un’impostazione, programmazione e funzionamento nell’ambiente specifico di Sinumerik (Creare MyConfig, Codice G, programGUIDE eccetera); si hanno dati di impostazione preconfigurati disponibili per
una selezione di robot; non sono richieste conoscenze di programmazione specifiche
per robot. La catena del processo di progettazione completa è garantita con l’inclusione del gemello digitale del robot nel sistema CAD/CAM, beneficiando così delle già
esistenti Sinumerik post processor e simulazioni VNCK.
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cesso in via di attuazione, la partnership con
Siemens porterà all’integrazione nelle linee
Mandelli di un pacchetto CAD/CAM in grado
di prendere in carico e gestire tutti i set-up di
macchina e la programmazione ottimizzata, includendo le operazioni della cella AM.
Quanto fatto finora rappresenta la base per
eventuali sviluppi futuri, sia per quanto riguarda la cella additiva stand-alone, sia per
quanto riguarda l’integrazione di più macchine. In quest’ottica, un aspetto degno di nota
riguarda l’analisi meccatronica sviluppata da
Siemens nell’ambito della caratterizzazione
dei centri di lavoro Spark di Mandelli in vista
dell’integrazione con la cella additiva. Essa ha
preso in considerazione la rigidezza dinamica
e la risposta in frequenza degli assi per studiare l’interazione tra le proprietà strutturali della
macchina e il sistema di controllo, individuando come questo può intervenire in maniera attiva per aumentare le performance in lavorazione. Si tratta di un percorso di modellazione
e digitalizzazione dei sistemi cyberfisici (per
usare un’espressione mutuata dal paradigma
Industria 4.0) che porta a sfruttare prototipi
virtuali avanzati per anticipare e migliorare il
comportamento che un’unità di lavorazione
mostrerà sul campo.
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