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CENTRO MULTITASKING

SPARK 1200
SPARK 1200 NASCE PER AFFRONTARE AL MEGLIO
LE LAVORAZIONI DI TORNITURA E FRESATURA
SU MATERIALI TENACI COME IL TITANIO E LE LEGHE
RESISTENTI ALL’USURA E AL CALORE.
di Andrea Pagani
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l settore aeronautico sta vivendo
un momento di grande fermento.
Nello specifico, nel ramo motoristico si stanno verificando i cambiamenti tecnici e geometrici più interessanti.
L’evoluzione dei motori per il settore
civile è infatti quella di aumentare
sempre più il bypass ratio, un parametro progettuale dei turboreattori
a doppio flusso (turboventola). Nei
moderni motori la turbina non fornisce solo la spinta, ma mette anche
in rotazione il primo stadio (quello
visibile dall’esterno del corpo motore) che, proprio come i modelli a
elica, convoglia l’aria per generare la
spinta necessaria o, in questo caso,
per alimentare la turbina.
Aumentare il bypass ratio significa
ridurre notevolmente i consumi e
la rumorosità, due valori tenuti in
grande considerazione dalle compagnie aeree e, di conseguenza, dai
costruttori.
La modifica di questi parametri comporta un incremento nel diametro
del primo stadio, mentre i successivi
hanno dimensioni decisamente ridotte: poiché la parte esterna non è
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soggetta alle alte temperature, viene
alleggerita grazie all’impiego di materiali come il carbonio o altre leghe
innovative.
La parte interna, invece, è realizzata
con leghe metalliche tenaci, spesso
a base di titanio, resistenti all’usura

e alle alte temperature e di difficile lavorabilità. Mandelli Sistemi già
da diversi anni ha dato una risposta
alle esigenze del settore aeronautico
grazie alla linea Spark, in particolare con i modelli multitasking Spark
2100 e Spark 1600.

La possibilità di avere una doppia vite a sfera su tutti gli assi lineari assicura un perfetto bilanciamento
delle forze di lavoro
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La linea Spark può eseguire
indifferentemente lavorazioni
di tornitura e fresatura sulla
stessa macchina

LA TESTA TILTANTE A
FORCELLA È IN GRADO,
PUR IN DIMENSIONI
CONTENUTE, DI
EROGARE UNA COPPIA
MOLTO SIGNIFICATIVA
La recente riduzione del diametro dei
componenti ha però richiesto l’introduzione di un nuovo modello, più
compatto e capace di racchiudere tutte le innovazioni che negli anni hanno caratterizzato questa linea.
Multitasking vero
La caratteristica più evidente della linea Spark è quella di potere eseguire lavorazioni di tornitura e fresatura
sulla stessa macchina. Per ottenere
un risultato ottimale è fondamentale
potere contare su una tecnologia totalmente ibrida, dove tornio verticale

La struttura presenta travature interne frutto di
analisi FEM e di software topologici
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CARTA D’IDENTITÀ
NOME
Spark 1200
QUALIFICA
Centro multitasking
COSTRUTTORE Mandelli Sistemi Spa
Via Caorsana, 35 - 29122 Piacenza
Tel. +39 0523 548548
E-mail: mandelli.info@mandelli.com
www.mandelli.com

CARATTERISTICHE TECNICHE
Corsa asse X		
Corsa asse Y		
Corsa asse Z		
Dimensioni pallet		
Swing		
Altezza pezzo		
Velocità in rapido assi lineari
Spinta assi (S1)		
Accelerazione assi lineari
Precisione di posizionamento
Ripetibilità di posizionamento

1.200 mm
1.200 mm
1.450 mm
800x800 mm
1.200 mm
1.100 mm
60 m/min
20.000 N
5 m/s2
0,005 mm
0,002 mm

TESTA TILTANTE
Velocità mandrino		
Attacco utensile fresatura
Attacco utensile tornitura
Corsa asse A		
Azionamento asse A		

6.000/8.000/15.000/24.000 giri/min
HSK 100A/ISO 50
HSK 100T/Capto C8
+90° ÷ -110°
Ingranaggi + motoriduttori Dual Drive

TAVOLA DI TORNITURA
Azionamento		
Pallet		
Velocità massima in tornitura
Coppia (S1)		
Potenza (S1)		
Portata utile		

Direct Drive
800x800 mm
800 giri/min
7.600 Nm
72 kW
2.000 kg

La tavola girevole è annegata nel basamento per assicurare le massime performance in
tornitura
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e centro di lavoro si fondono in maniera
omogenea.
Ai modelli multitasking della linea
Spark è quindi riservata un’architettura
specifica, con tavola girevole annegata
all’interno del basamento e non posizionata su un asse lineare.
Questo fa sì che le performance in modalità tornitura siano elevate sia in termini di velocità, sia di stabilità, proprio
come avviene su un tornio verticale.
In fresatura, poi, la struttura a colonna
mobile opportunamente dimensionata
assicura la massima rigidità pur con
un’elevata dinamica degli assi, rendendo la Spark 1200 competitiva sia in fresatura, sia in tornitura.
Per quanto pensata per il settore aeronautico, la nuova multitasking Mandelli si configura come un centro di lavoro
avanzato e flessibile, che si esprime al
meglio nelle applicazioni in cui è richiesto di coniugare stabilità e robustezza
in sgrossatura con dinamica e precisione in finitura.
Riprogettata da zero
Già a una prima occhiata, la Spark 1200
non appare semplicemente come una
Spark 1600 “ridimensionata”.
Spark 1200 è infatti il risultato di un
processo di ottimizzazione durato oltre
10 anni e incorpora tutti i tratti distintivi che la caratterizzano come guide
sfalsate per migliorare la rigidità, possibilità di avere una doppia vite a sfera
su tutti gli assi lineari per un perfetto
bilanciamento delle forze di lavoro,
elettromandrini e tavole Direct Drive di
ultima generazione che riescono, pur in
spazi ridotti, a generare coppie e potenze molto elevate.
La struttura presenta travature interne frutto di analisi FEM e di software
topologici, nei quali il calcolatore ha
stabilito le principali linee di forza nelle diverse attività di asportazione per
collocare il materiale esattamente dove
necessario per avere la giusta rigidità
senza aggiungere massa inutile (e ad-
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dirittura controproducente sul fronte
della dinamica). Il risultato è una rigidità statica e dinamica confrontabile a
quelle di macchine ben più massicce.
Oltre all’acciaio elettrosaldato, nella
Spark 1200 viene utilizzata la ghisa in
tutti i punti dove le vibrazioni si innescano: il corpo della testa, il supporto
della tavola girevole e le testine sfruttano il potere smorzante della ghisa
per ridurre le vibrazioni sul nascere.
Per mantenere la massima precisione
possibile (5 micron in posizionamento e 2 micron in ripetibilità) Mandelli
impiega sistemi di misura assoluti: righe ottiche su tutti gli assi lineari ed
encoder su quelli rotativi (ottico sulla
tavola e induttivo sulla testa).
Oltre alle strutture, per ottenere questi
risultati è stato necessario intervenire
anche sulle trasmissioni. Sulla Spark
1200 tutti i motori sono in presa diretta, eliminando così le trasmissioni a
cinghia (fonte di cedevolezza, giochi e
perdite di potenza); la macchina è ora
decisamente reattiva, come conferma
un’approfondita analisi meccatronica
nella quale, oltre alla struttura, sono
state valutate le motorizzazioni e il
controllo numerico in base a specifiche di comportamento e di rigidezza
dinamica che importanti keyplayer del
settore aeronautico hanno definito
come target prestazionale.
Poiché la macchina è pensata per eseguire lavorazioni pesanti su titanio
e leghe tenaci, sull’asse X è possibile
installare una seconda vite che incrementa la stabilità del montante e ne
contrasta la torsione.
Caratteristiche operative
Per quanto riguarda gli assi lineari,
Spark 1200 vanta corse X e Y di 1.200
mm e di 1.450 mm in Z, con un’altezza massima del pezzo di 1.100 mm.
L’attenta progettazione ha permesso di ottenere rapidi di 60 m/min con
accelerazione di 5 m/s2 e spinte fino a
20.000 N.
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Nell’ambito dell’ecosistema
iPum@ è attivo un progetto di
manutenzione predittiva

La tavola raggiunge un regime di rotazione di 800 giri/min ed è di tipo Direct
Drive con capacità di carico sopra il
pallet di 2.000 kg.
A proposito del pallet, ha dimensioni
standard pari a 800x800 mm e viene
bloccato su 4 coni rettificati. Grazie al
motore torque da 72 kW, la tavola è in
grado di generare fino a 7.600 Nm di
coppia in S1 (prestazione continua);
per contenere le dilatazioni termiche e
assicurare così la massima precisione,
è stato studiato un efficace percorso
del circuito di raffreddamento.

SPARK 1200 RAPPRESENTA LA
NUOVA PIATTAFORMA MANDELLI PER
L’AERONAUTICO NELLA QUALE L’AZIENDA
STA APPLICANDO IL PROPRIO LAVORO
DI RICERCA E SVILUPPO
È presente un freno a doppia azione
con effetto di bloccaggio durante la
lavorazione e di emergenza in caso di
calo di corrente o di altri eventi potenzialmente dannosi per l’operatore, la
macchina o il pezzo.
La testa tiltante a forcella è una testa innovativa perché, pur in dimensioni contenute, è in grado di erogare una coppia
molto significativa con un sistema di
recupero dei giochi che ne assicura la
precisione e ne bilancia l’erogazione,
rendendola perfettamente simmetrica.
Di base Spark 1200 nasce con elettromandrino a elevata coppia (6.000 giri/
min, 800 Nm in S1), ma per applicazioni
su materiali meno tenaci ha opzioni a
8.000, 15.000 e 24.000 giri/min.
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I sensori di temperatura e vibrazioni rilevano eventuali anomalie e trasmettono le relative informazioni al
controllo numerico per intervenire nel
modo più opportuno.
Il magazzino utensili è di tipo rack da
100 posti e può essere ulteriormente espanso con altri moduli da 100
utensili ciascuno. L’attacco standard
è l’HSK 100A, ma è possibile montare
anche utensili ISO 50, Capto C8 o HSK
100T.
Spark 1200 può essere configurata in
modalità stand alone, ossia con pallet
singolo e caricamento pezzo dall’alto,
con scambiatore pallet integrato o sistemi multipallet che permettono di
connettere diverse macchine in siste-
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mi flessibili FMS. La corretta evacuazione del truciolo è assicurata da un
sistema di coclee: quelle laterali raccolgono i trucioli proiettati contro le
pareti del box, le frontali raccolgono
quelli caduti dietro la tavola girevole
mentre uno centrale convoglia il tutto sul retro della macchina, dove un
sistema di prefiltraggio con vasche
di rilancio divide la parte liquida dai
trucioli e la manda all’impianto di filtraggio.
Il lubrorefrigerante viene fatto fluire
attraverso tre differenti linee: una a
bassa pressione per il lavaggio interno del box e del pezzo; una a media
pressione che raggiunge gli ugelli posti sulla testa; una infine ad alta pressione per i liquidi circolanti attraverso
il mandrino e l’utensile.
Portate e pressioni elevate sono fondamentali nella lavorazione del titanio, in particolare in tornitura, perché
rappresentano il modo migliore per
rompere il truciolo che altrimenti si

aggroviglierebbe in matasse dannose
per il pezzo e per il processo.
L’incremento delle performance dei
moderni utensili ha consentito di
lavorare con velocità di taglio decisamente elevate: l’impiego di materiali innovativi (come per esempio
alcuni utensili ceramici o in CBN)
permette di sfruttare le caratteristiche dinamiche della tavola di tornitura, a patto appunto di utilizzare
l’alta pressione o anche la UHPC (Ultra High Pressure Coolant), che assicura fino a 350 bar attraverso l’utensile
e consente la rottura del truciolo e
l’impiego sicuro della macchina anche senza presidio.
Lavorando con fluidi ad alta e altissima pressione si generano dei fumi:
questi vengono contenuti all’interno
del box e prelevati dal potente impianto di aspirazione per assicurare
un ambiente salubre per l’operatore
anche in fase di apertura e chiusura
dei portelli.

Una piattaforma avanzata
Spark 1200 rappresenta una nuova
piattaforma sulla quale Mandelli sta
applicando gran parte del proprio lavoro di ricerca e sviluppo per l’aeronautico.
Per quanto riguarda il cambio utensile
e il cambio pallet, per esempio, sono
stati eliminati gli attuatori idraulici e
pneumatici sostituendoli con quelli
elettrici. Questo permette una maggiore libertà di gestione degli assi in
termini di velocità e accelerazione
(utile quando vengono caricati utensili particolarmente pesanti), oltre
alla semplicità di costruzione dovuta
all’assenza di tubi e delle relative possibili perdite di olio.
L’utilizzo di materiali amfifobici (ovvero olio e idrorepellenti) per rivestire le pareti interne del vano di lavoro
è un altro dei progetti in fase di studio: così facendo i trucioli proiettati
contro le pareti non vi aderiscono, e
vengono asportati con maggiore fa-

PER OTTENERE UN RISULTATO OTTIMALE
È FONDAMENTALE POTERE CONTARE SU
UNA TECNOLOGIA IBRIDA, DOVE TORNIO
VERTICALE E CENTRO DI LAVORO SI
FONDONO IN MANIERA OMOGENEA
A sinistra: le viti a sfere
hanno tutte il medesimo
diametro, 50 mm,
semplificando così la
gestione del magazzino
ricambi
A destra: il pallet
presenta dimensioni
standard, pari a
800x800 mm, e viene
bloccato su 4 coni
rettificati
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cilità dal semplice lavaggio a bassa
pressione.
Interessanti i test eseguiti sull’impiego dei fluidi criogenici, che prevedono
l’utilizzo dell’azoto a bassissima temperatura al posto del lubrorefrigerante per modificare la resa del processo
di asportazione e limitare la diffusione del calore all’interno della macchina.
Per evitare fenomeni di chattering è
possibile equipaggiare la Spark 1200
con sistemi di smorzamento attivi in
grado di intervenire automaticamente. Un sistema di attuatori, brevettati,
agisce in base ai dati rilevati da appositi sensori (microfoni e accelerometri) ed elaborati da un software proprietario.
Nell’ambito dell’ecosistema iPum@,
inoltre, è attivo un progetto di manutenzione predittiva utile per stabilire le tempistiche di intervento sulla
base delle effettive condizioni della
macchina e dei relativi componenti:
anziché sostituire delle parti dopo un
numero di ore stabilito (intervenendo
talvolta con eccessivo anticipo rispetto alle reali condizioni dei componenti o, peggio, sottovalutandone le reali
condizioni e rischiando un guasto
meccanico), i dati rilevati dai sensori
e opportunamente elaborati da specifici algoritmi confermano o meno la
necessità di un intervento manutentivo.
Le richieste del settore aeronautico
sono sempre più spinte sia sul fronte
della produttività e della precisione,
sia su quello dell’integrazione di più
processi su una singola macchina, arrivando anche a eliminare la rettifica
grazie alla rugosità ottenibile con i
nuovi utensili.
Il concetto di integrazione non riguarda solo tornitura e fresatura, ma anche strategie quali il power skiving,
ovvero la sincronizzazione dei due
mandrini di fresatura e tornitura per
realizzare dentature.
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Per mantenere la massima
precisione possibile, Mandelli
impiega sistemi di misura
assoluti su tutti gli assi

La riduzione del numero di fasi migliora inoltre la precisione: ogni volta
che un pezzo viene movimentato tra
più macchine, infatti, si introducono
inevitabilmente dei fattori di incertezza nel posizionamento. Inoltre,
avere macchine dedicate a una singola operazione può rivelarsi rischioso
in caso di fermi non programmati.
Restando in tema di power skiving,
disporre di una singola dentatrice a
valle di più torni significa che l’intera
produzione dipenderà dal funzionamento di un singolo impianto. Se invece tutte le macchine sono in grado
di eseguire la dentatura, un fermo ridurrà la produttività complessiva dello stabilimento ma senza interromperne il ciclo.
L’importanza dei dettagli
Spark 1200 è pensata per essere installata in officina impegnando una
impronta a terra regolare, il tutto senza particolari fondazioni: l’aeronautico è infatti un settore attento anche
alla produttività per m2, un concetto
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fondamentale quando crescono la
densità di macchine e il valore della
loro produzione.
È quindi sufficiente un buon pavimento industriale per assicurare la
macchina senza costose opere di fondazione.
La quadristica è pensata per essere
collocata sul retro della macchina,
mantenendo così un layout pulito e
regolare, ma a seconda della disponibilità di spazio in officina è possibile
prevedere modifiche.
Anche la vasca del lubrorefrigerante
è posizionata sul retro in prossimità
del sistema di filtraggio per ottimizzare gli spazi.
L’ergonomia non è solo una questione
di lavoro: per semplificare la manutenzione, per esempio, tutte le parti
soggette a ispezioni periodiche sono
facilmente accessibili.
Le viti a sfere, poi, hanno tutte la medesima taglia, assicurando interessanti economie di scala per l’utilizzatore finale per quanto riguarda il
magazzino ricambi.
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