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Abstract 
 

L’obiettivo del progetto di diploma consiste nella costruzione di un modello termomeccanico applicato 

alla macchina EduCNC, un piccolo e versatile centro di lavorazione a comando numerico presente nel 

laboratorio del MeMTi, con lo scopo di valutare la precisione del posizionamento degli assi in funzione 

dei flussi termici provenienti dai motori di movimentazione e dal mandrino.  

Prima di procedere con il progetto, è stato sviluppato uno stato dell’arte per definire il concetto di 

analisi termomeccanica e per sviluppare un metodo di ottimizzazione del calcolo termico e meccanico 

di elementi di macchine come le viti a ricircolo di sfere. 

Come prima attività sono state svolte delle stime teoriche sulla distribuzione delle temperature 

all’interno dell’asse primario della macchina EduCNC. Esse sono servite per comprendere quali 

fenomeni termici è necessario considerare, in modo da inserire correttamente i parametri all’interno 

della simulazione. Questi calcoli sono utili anche come verifica dei responsi ottenuti dalla simulazione 

termica. 

Successivamente, sono state svolte le simulazioni termiche e strutturali con lo scopo di valutare lo 

spostamento della punta dell’utensile provocato dalle dilatazioni termiche. A partire da questa analisi è 

stato sviluppato un modello statistico DOE, ovvero Design of Experiments, che permette di descrivere 

lo spostamento della punta dell’utensile in funzione di tre parametri: la potenza dissipata dal motore di 

movimentazione degli assi, perdita di potenza del mandrino e la posizione dell’utensile lungo l’asse. 

Dall’analisi precedente, è stato sviluppato un modello matematico in Matlab, un software di calcolo 

che consente di descrivere il comportamento dei tre assi della macchina EduCNC in maniera 

altrettanto accurata con il vantaggio di avere dei tempi di calcolo più rapidi e di occupare meno spazio 

in memoria rispetto ad un’analisi agli elementi finiti. 
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1. Progetto assegnato 

1.1 Descrizione del progetto 

Svariati lavori di semestre e di diploma hanno permesso di studiare, progettare e realizzare la 

macchina a comando numerico EduCNC, un piccolo ma versatile centro di lavorazione con sistema di 

movimentazione cartesiano a tre assi. 

La macchina, che permette di lavorare materiali teneri (legno, resine per stampi..), è attualmente 

funzionante presso il laboratorio di meccanica. L’obiettivo di questo progetto è valutare il 

comportamento termomeccanico della macchina valutando la precisione del posizionamento degli 

assi in funzione dei flussi termici dei motori posizionati sulla struttura. 

1.2 Attività da svolgere 

Le attività da svolgere durante il progetto di diploma sono le seguenti: 

 Elaborare il quaderno dei compiti con le specifiche di progetto dettagliate 

 Effettuare una ricerca dello stato dell’arte sulla simulazione FEM termica e strutturale di 

elementi di macchine complessi (guide e viti a ricircolo di sfere) 

 Realizzare il modello FEM dell’asse primario per il calcolo accoppiato termico e strutturale 

 Sulla base della macchina CNC presente in laboratorio, definire le condizioni al contorno e le 

condizioni di carico per le simulazioni FEM. 

 Verificare praticamente i risultati e validare il modello FEM. 

 Implementazione di un piano DOE per calcolare il posizionamento dell’utensile in funzione 

delle variabili di progetto precedentemente identificate. 

 Valutare la possibilità di estendere il calcolo modellando i tre assi della macchina. 

 Redigere il rapporto tecnico/scientifico di progetto. 

1.3 Obiettivi da raggiungere 

Gli obiettivi da raggiungere durante lo svolgimento del progetto sono i seguenti: 

 Comprendere le tecniche di modellazione e di analisi FEM termomeccaniche. 

 Identificare e modellare il comportamento termomeccanico della macchina EduCNC. 

 Fornire informazioni per il miglioramento termomeccanico della macchina. 

1.4 Tecnologie da utilizzare 

Gli strumenti da utilizzare per svolgere il progetto di diploma sono i seguenti: 

 Simulazione FEM con NX strutturale e termico 

 Elementi di macchine. 

 Simulazione numerica. 
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2. Stato dell’arte 

2.1 Definizione di analisi termo-strutturale 

L’analisi termo-strutturale è uno studio che permette di determinare lo stato di deformazione e di 

sollecitazione della macchina a comando numerico EduCNC dovuto all’effetto della temperatura e alla 

tipologia dei vincoli di montaggio. Per prima cosa si effettua un’analisi termica per determinare la 

distribuzione di temperatura sulla struttura. Successivamente, questa informazione è usata nell’analisi 

strutturale come condizione di carico per conoscere l’entità delle dilatazioni e delle tensioni indotte sul 

componente. Pertanto un’analisi termo-strutturale è composta da tre fasi: 

 

 Analisi termica: in questa fase il materiale è sottoposto ad un carico termico ed è possibile 

notare una distribuzione delle temperature. 

 Trasferimento del carico termico su un modello strutturale: in questo passaggio i dati ottenuti 

dalla simulazione termica vengono convertiti in carichi per l’analisi strutturale. 

 Analisi strutturale: in base ai carichi attribuiti ai componenti della macchina EduCNC è 

possibile determinare l’entità delle deformazioni e delle tensioni. 

Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’entità delle deformazioni lungo gli assi di 

movimentazione e di capire come questo aspetto possa influire sul posizionamento dell’utensile della 

macchina EduCNC. 

2.2 Analisi termo-strutturali applicate alle viti a ricircolo di sfere 

Prima di procedere con l’analisi termo-strutturale applicate ad uno specifico componente della 

macchina EduCNC quali le viti a ricircolo di sfere, è necessario verificare quali ricerche sono già state 

svolte in questo campo e come sono state realizzate. Queste due informazioni sono utili per avere già 

un’idea di come affrontare il problema e di avere degli spunti su cui partire.  

Ai fini di un modello termo-strutturale corretto, è necessario valutare sia il comportamento termico e 

sia quello strutturale della vite a ricircolo di sfere. La simulazione di tale componente per intero 

diventerebbe piuttosto complessa perché bisognerebbe avere un numero di elementi molto elevato 

per avere dei risultati affidabili ed anche l’impostazione dei parametri di contatto diventerebbe 

piuttosto difficile. 

Da un punto di vista termico, nelle viti a ricircolo di sfere entrano in gioco molteplici fattori che 

contribuiscono al riscaldamento del sistema: tra questi si può notare la presenza degli attriti di 

scorrimento, di quelli volventi e quelli dovuti all’isteresi elastica. Per questo motivo nell’analisi termica 

agli elementi finiti si inserisce un valore di flusso termico che tenga conto di tutti questi aspetti come 

spiegato nella fonte [1] e citato anche nella fonte [4].  

Per sapere quanta potenza viene dissipata, è necessario svolgere dei calcoli che permettano di avere 

delle stime. Questi termini vengono inseriti all’interno della simulazione e usati per l’analisi termica. La 

seguente relazione, ricavata dalla fonte [1], permette di avere delle stime sul flusso termico dovuto agli 

attriti: 

𝑞𝑖 = ∑
𝑓𝑗 ∙ 𝑣

𝑎𝑗 ∙ 𝐿

𝑁

𝑗=1
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I termini indicati dalla relazione assumono il seguente significato: 

 qi: densità del flusso termico [W/m2] 

 fj: forze d’attrito [N] 

 v: velocità della vite a ricircolo di sfere [m/s] 

 ai: lunghezza del semiasse maggiore della regione di contatto dovuta alla pressione di Hertz 

[m] 

 L: lunghezza del carico applicato alle sfere della vite [m] 

 N: numero delle sfere [-] 

A livello della simulazione, come spiegato nella fonte [4], una volta che si conosce il valore del flusso 

termico, è sufficiente inserire tale grandezza nella zona delle viti a ricircolo di sfere come indicato in 

figura 1. La stima della conducibilità della vite a ricircolo di sfere viene calcolata con il metodo delle 

resistenze termiche, spiegata nel paragrafo 2.4. 

 

 

Figura 1-Rappresentazione schematica per l'impostazione dei parametri termici 

 
Per quanto concerne l’analisi strutturale, è necessario conoscere la rigidità della sfera in modo da 

evitare di simulare tutta la biglia. Consultando le fonti [1] e [2], è possibile rappresentare la sfera come 

se fosse una molla dotata di una rigidezza, una semplificazione che permette di avere dei risultati 

altrettanto affidabili e con un ridotto peso computazionale. Prima di avviare la simulazione, bisogna 

calcolare la rigidezza della sfera a partire dalle pressioni contatto di Hertz come rappresentato in 

figura 2. 

 

Figura 2-Pressioni di contatto 
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È da notare che il carico all’interno di una vite a ricircolo di sfere non è verticale, bensì ha 

un’inclinazione di 45°, rispetto all’asse verticale come si può notare nella figura 3. Inoltre, è importante 

tenere in conto sia del carico assiale a cui viene sottoposta la vite e sia anche del precarico che vi è 

all’interno: entrambi questi termini vengono impiegati per il calcolo della rigidezza della sfera. 

All’interno della relazione ottenuta dalla fonte [3], si può notare che subentrano altri fattori quali 

l’angolo d’elica, il numero di sfere e il numero di avvolgimenti.  

 

Figura 3-Sfere e angoli di contatto 

 
La relazione che consente di calcolare la rigidezza della sfera è la seguente: 

𝐾 =
1

3 ∙ 𝜋
∙ [

3

2
∙ (

1 − 𝜈1
2

𝐸1

+
1 − 𝜈2

2

𝐸2

)]

2

3

∙ [
𝐾𝑛(𝑒)

𝑚𝑛𝑎

∙ (∑ 𝜌𝑛)

1

3
+

𝐾𝑠(𝑒)

𝑚𝑠𝑎

∙ (∑ 𝜌𝑠)

1

3
] ∙ 𝑍

2

3 ∙ (sin(𝛽))
5

3 ∙ (cos(𝜆))
1

3 ∙ 𝐹𝑝

1

3 

 

I termini assumono il significato seguente: 

 ν: coefficiente di Poisson [-] 

 E: modulo elastico [N/mm2] 

 Kn: rigidezza del manicotto [N/mm] 

 Ks: rigidezza della vite [N/mm] 

 Z: numero di sfere [-] 

 β: angolo di contatto [°] 

 λ: angolo d’elica [°] 

 Fp: precarico [N] 

 𝜌𝑛: densità del manicotto [kg/mm3] 

 𝜌𝑠: densità della sfera [kg/mm3] 

 mna: massa del manicotto [kg] 

 msa: massa della sfera [kg] 
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A livello della simulazione strutturale, è possibile notare una rappresentazione schematica nella figura 

4 di quanto viene impostato nel software agli elementi finiti. Dall’immagine si può chiaramente 

evincere come le sfere di una vite a ricircolo siano rappresentate come delle molle dotate di rigidezza.  

 

 
Figura 4-Modello schematico dei parametri usati nel FEM 

  



 

 

Accoppiamento termico-strutturale macchina EduCNC 

14/124 
 

2.3 Calcolo della rigidezza applicato alle sfere dei manicotti 

Il calcolo della rigidità per le sfere dei manicotti è leggermente diverso rispetto a quello applicato alle 

viti a ricircolo di sfere. Per questa ragione è necessario ricavare la rigidezza a partire dalla teoria del 

contatto di Hertz.  

 

 
Figura 5-Condizione di carico applicata ai manicotti 

 

Partendo dalla definizione della rigidezza, che viene espressa mediante la seguente relazione: 

𝐾𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 =
𝐹

△ 𝑥
 

 

Dalla figura 5, F è la forza normale agente sulla sfera e ∆x rappresenta lo spostamento in 

compressione della sfera. L’unico parametro da determinare è ∆x. Essendo la compressione della 

sfera in campo elastico lineare, è sufficiente applicare la legge di Hooke, ovvero la seguente 

relazione: 

 

𝜎 = 𝐸1 ∙ 𝜀 

 

Dove i termini assumono il seguente significato: 

 𝜎: tensione in compressione [N/mm2] 

 𝐸1: modulo elastico della sfera [N/mm2] 

 Ɛ: defomazione [mm/mm] 

Scrivendo la forma estesa della relazione, si ottiene: 

𝐹

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜

= 𝐸1 ∙
∆𝑥

𝑥
 

∆𝑥 =
𝐹 ∙ 𝑥

𝐸1 ∙ 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜

 

 

Della formula indicata sopra, l’unico parametro sconosciuto è l’area di contatto. Questa si può ricavare 

dalla pressione di contatto di Hertz. Dalla teoria di Hertz, si può ottenere il raggio della circonferenza 

che si viene a formare durante il contatto tra le parti.  

𝑎 = (
3

4
∙ 𝐹 ∙

1−𝜈1
2

𝐸1
+

1−𝜈2
2

𝐸2

1

𝑅1
+

1

𝑅2

)

1

3

 

  

∆x 
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I termini per il calcolo del raggio hanno il seguente significato: 

 𝜈1: coefficiente di Poisson della sfera [-] 

 𝜈2: coefficiente di Poisson dell’albero [-] 

 𝐸1: modulo elastico della sfera [N/mm2] 

 𝐸2: modulo elastico dell’albero [N/mm2]  

 𝑅1: raggio della sfera [mm] 

 𝑅2: raggio dell’albero [mm] 

L’area, essendo quella di un cerchio, può essere scritta nella seguente maniera: 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 = 𝜋 ∙ 𝑎2 

 

Espandendo la formula si ottiene: 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 = 𝜋 ∙ (
3

4
∙ 𝐹 ∙

1−𝜈1
2

𝐸1
+

1−𝜈2
2

𝐸2

1

𝑅1
+

1

𝑅2

)

2

3

 

 

A questo punto, conoscendo il valore dell’area di contatto, è sufficiente sostituire tale relazione 

all’interno della legge di Hooke, per poi riutilizzarla nel calcolo della rigidezza. 

 

∆𝑥 =
𝐹 ∙ 𝑥

𝐸 ∙ 𝜋 ∙ (
3

4
∙ 𝐹 ∙

1−𝜈1
2

𝐸1
+

1−𝜈2
2

𝐸2
1

𝑅1
+

1

𝑅2

)

2

3

 

 

A questo punto sostituendo lo spostamento dovuto a compressione all’interno della relazione della 

rigidezza si ottiene: 

𝐾𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 =
𝐹

△ 𝑥
 

 

𝐾𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 =
𝐹

𝐹∙𝑥

𝐸∙𝜋∙(
3

4
∙𝐹∙

1−𝜈1
2

𝐸1
+

1−𝜈2
2

𝐸2
1

𝑅1
+

1
𝑅2

)

2
3

 

 

𝐾𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 =

𝜋 ∙ (
3

4
∙ 𝐹 ∙

1−𝜈1
2

𝐸1
+

1−𝜈2
2

𝐸2
1

𝑅1
+

1

𝑅2

)

2

3

∙ 𝐸1

𝑑1

 

 

Nota: d1 corrisponde al diametro della sfera [mm] 

 

Questa è la rigidità di una sfera sottoposta a compressione. In un manicotto vi è la presenza di più 

sfere, che contribuiscono ad aumentare la rigidezza e per questa ragione la formula diventa: 

𝐾𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜𝑡𝑡𝑜 =

𝜋 ∙ (
3

4
∙ 𝐹 ∙

1−𝜈1
2

𝐸1
+

1−𝜈2
2

𝐸2
1

𝑅1
+

1

𝑅2

)

2

3

∙ 𝐸1 ∙ 𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒

2

3

𝑑1
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2.4 Calcolo della conducibilità termica applicato alle viti a ricircolo 
di sfere e ai manicotti 

Nell’analisi termica è di rilevante importanza inserire un valore di conducibilità termica all’interno delle 

viti a ricircolo di sfere perché è un termine da utilizzare nella simulazione agli elementi finiti. Tale 

valore non corrisponde alla conducibilità termica dell’acciaio perché nelle viti a ricircolo entra in gioco 

anche l’aria e di conseguenza il valore di conducibilità varia. Per questa ragione è necessario tener 

conto di entrambi i fenomeni. Consultando la fonte [6], l’analisi svolta tiene conto di entrambi i 

fenomeni e si possono distinguere due tipologie di resistenze: una dovuta a conduzione e l’altra 

dovuta a convezione dell’aria. Le relazioni sono le seguenti: 

 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
𝑙

𝜆 ∙ 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
1

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 ∙ 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

 

 

I termini presenti nelle due relazioni assumono i seguenti significati: 

 𝑙: lunghezza [m] 

 𝜆: conducibilità [W/m∙K] 

 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒: sezione di passaggio della conduzione [m2] 

 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 : sezione in cui è coinvolto il fenomeno della convezione [m2] 

 ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒: coefficiente di convezione termica [W/m2K] 

A seconda della disposizione delle due resistenze termiche (in serie o in parallelo), è possibile 

ottenere una resistenza termica unica che tiene conto di entrambi i fenomeni. Per le resistenze 

termiche in serie, la relazione è la seguente: 

 

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 

 

Se le resistenze termiche sono disposte in parallelo, il valore della resistenza totale assume il 

seguente valore: 

1

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

=
1

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

+
1

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

 

 

Nel FEM, consultando la fonte PLM Software [11], si utilizzano delle 1d connection come le CELAS, in 

cui è sufficiente inserire un valore di conducibilità termica K, che si calcola con la seguente relazione: 

𝐾 =
𝜆 ∙ 𝐴

𝑙
 

 

I termini sopra indicati assumono il seguente significato: 

 𝜆: conducibilità termica [W/m∙K] 

 𝐴: sezione [m2] 

 𝑙: lunghezza [m] 

Dalla formula della conducibilità termica K, se si leggono le unità di misura delle due formule, si può 

notare come ci sia una relazione inversa con il valore della resistenza termica. Pertanto è sufficiente 

determinare il valore della resistenza termica totale per poi inserire nel FEM il valore della 

conducibilità termica totale. 

𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 =
1

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
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3. Specifiche del progetto 

 
Figura 6- Macchina EduCNC - Indicazione assi 

  

Asse y 

Asse x 

Asse z 
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3.1 Funzione globale 

Nel progetto di diploma è richiesto di valutare la precisione del posizionamento degli assi mediante 

un’analisi termo-meccanica. 

3.2 Limiti 

La valutazione del posizionamento degli assi avviene lungo le tre direzioni della macchina EduCNC. 

Per questo motivo i limiti sono i seguenti: 

 Traslazione lungo l’asse x 

 Traslazione lungo l’asse y 

 Traslazione lungo l’asse z 

 Differenza tra il modello costruito con il FEM e le prove sperimentali 

 Intervallo di temperature d’esercizio sui componenti della macchina. 

3.2.1 Traslazione lungo l’asse x 

L’errore massimo consentito nella movimentazione è di ±0.05mm. 

3.2.2 Traslazione lungo l’asse y 

L’errore massimo consentito nella movimentazione è di ±0.05mm. 

3.2.3 Traslazione lungo l’asse z 

L’errore massimo consentito nella movimentazione è di ±0.05mm. 

3.2.4 Differenza tra il modello costruito con il FEM e le prove 
sperimentali 

La differenza tra il modello costruito con il FEM e le prove sperimentali deve avere un errore relativo 

percentuale del ±5%. 

3.2.5 Intervallo delle temperature d’esercizio sui componenti della 
macchina 

L’intervallo delle temperature d’esercizio è variabile in un intervallo di temperature tra i 25°C e i 70°C. 
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4. Stime iniziali 

In questo capitolo vengono effettuate delle stime iniziali: in particolar modo si cerca di capire quanta 

potenza viene dissipata dai motori e come questo fattore influisca sulla distribuzione delle temperature 

sui componenti della macchina EduCNC. In figura 7 vengono mostrate quali componenti verranno 

analizzate. 

 

 
Figura 7-EduCNC componenti da analizzare 

  

Mandrino 

Kress 

Motore 

AM8122 
Motore 

AM8131 

Traversa Y 

Traversa X 
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4.1 Potenza dissipata da parte dei motori dell’asse primario della 
macchina EduCNC 

Prima di procedere con un’analisi termo-meccanica, è necessario sapere quanta potenza viene 

utilizzata durante le lavorazioni e quanta viene dissipata in calore. Se si considera ora il mandrino con 

il motore Kress 1050-FME-1, i valori di potenza da catalogo sono i seguenti: 

 �̇�𝑖𝑛 = 1050 𝑊 

 �̇� = 560 𝑊 

Conoscendo questi due parametri, è possibile conoscere quanta potenza viene dissipata sotto forma 

di calore, applicando la seguente relazione: 

 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 = �̇�𝑖𝑛 − �̇� 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 = 1050 − 560 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 = 490𝑊 

 

Successivamente, è necessario tenere in conto di un’altra sorgente di calore come il motore AM-8122-

0F20 della Beckhoff. Per conoscere quanta potenza viene dissipata sotto forma di calore è sufficiente 

ricavare il valore della corrente e il valore della resistenza all’interno del motore. Consultando il 

catalogo, i valori sono i seguenti: 

 

 𝑀𝑛 = 0.8 𝑁𝑚 

 𝐾𝑇 = 0.2 
𝑁𝑚

𝐴
 

 𝑅20 = 1.5 Ω 

Per calcolare la potenza dissipata in calore, è sufficiente applicare la seguente relazione: 

 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 = 𝐼𝑁
2 ∙ 𝑅20 

 

L’unico parametro mancante è la corrente, che si può ricavare a partire dalla coppia nominale Mn e 

dalla costante di coppia KT. 

𝐼𝑁 =
𝑀𝑛

𝐾𝑇

 

𝐼𝑁 =
0.8

0.2
= 4 𝐴 

A questo punto, conoscendo la corrente e conoscendo il valore della resistenza, si può calcolare la 

potenza dissipata: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 = 𝐼𝑁
2 ∙ 𝑅20 = 42 ∙ 1.5 = 24 𝑊 
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4.2 Potenza dissipata dei motori di movimentazione dell’asse x e 
dell’asse z 

Per una successiva valutazione termo-strutturale della macchina EduCNC, è necessario stimare 

quanta potenza viene dissipata dai due motori e come essa influisce sulla struttura. Questo calcolo 

serve per stabilire se questo fattore incide parecchio nell’analisi oppure è da trascurare. I motori 

AM8131 responsabili per la movimentazione dei due assi sono della stessa tipologia e per questa 

ragione si svolge un unico calcolo. Consultando il catalogo della Beckhoff [13], il motore AM8131 

possiede le seguenti caratteristiche di coppia, costante di coppia e di resistenza: 

 𝑀𝑛 = 1.34 𝑁𝑚 

 𝐾𝑇 = 0.27 
𝑁𝑚

𝐴
 

 𝑅20 = 1.95 Ω 

 

Con questi dati è possibile determinare quanta potenza viene dissipata dal motore AM8131, 

applicando le seguenti relazioni: 

𝐼 =
𝑀𝑁

𝐾𝑇

 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑀8131 = 𝑅20 ∙ 𝐼2 

Sostituendo i dati all’interno si ottiene: 

𝐼 =
𝑀𝑁

𝐾𝑇

=
1.34

0.27
= 4.97 𝐴 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑀8131 = 𝑅20 ∙ 𝐼2 = 1.95 ∙ 4.972 = 48.17𝑊 

Dal risultato si evince che il motore AM8131 dissipi il doppio della potenza rispetto al motore AM8122 

e per questo motivo è fondamentale tenere in considerazione l’effetto della dissipazione del calore 

nell’analisi termo-strutturale dei tre assi della macchina EduCNC. 
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4.3 Aumento della temperatura del mandrino Kress e del motore 
AM8122 

Per avere una stima dell’aumento di temperatura del mandrino durante l’esercizio, è necessario 

utilizzare l’informazione ottenuta in precedenza ovvero la potenza dissipata. Se si considera il 

mandrino Kress, si può notare la presenza di una ventola di raffreddamento sull’estremità. Per avere 

un valore massimo di temperatura superficiale, si ipotizza che tutto il calore venga dissipato per 

convezione forzata. In queste stime l’irraggiamento non viene considerato perché il contributo di esso, 

a parità di differenza di temperatura tra la superficie e l’ambiente, è nettamente inferiore rispetto a 

quello convettivo. È da aggiungere che si trova in un ambiente con temperatura dell’aria in condizioni 

standard, ovvero Tf=25°C. La relazione della potenza dissipata per convezione è la seguente: 

 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
= 𝐴 ∙ ℎ ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑓) 

 

I termini indicati rappresentano i seguenti significati: 

 A: area in cui avviene la dissipazione del calore per convezione [m2] 

 h: Coefficiente di convezione [W/m2∙K] 

 Ts: Temperatura sulla superficie [K] 

 Tf: Temperatura del fluido [K] 

Prima di procedere con il calcolo, è necessario determinare l’area in cui avviene la convezione.  

 
Figura 8-Mandrino Kress 

 
Dalle misure indicate in figura 8 è possibile calcolare l’area di convezione, essendo di forma cilindrica 

si applica la seguente formula: 

 

𝐴 = 𝜋 ∙
𝑑2

4
+ 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑙 

 

Sostituendo i seguenti valori: 

 

 𝑑 = 67𝑚𝑚 = 0.067𝑚 

 𝑙 = 230𝑚𝑚 = 0.23𝑚 

Si ottiene:  

𝐴 = 𝜋 ∙
𝑑2

4
+ 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑙 

𝐴 = 𝜋 ∙
0.0672

4
+ 𝜋 ∙ 0.067 ∙ 0.23 

𝐴 = 0.052 𝑚2 

  

l=230mm 

d
=

6
7
m

m
 

C.V. Qconv-forzata 
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Sapendo che: 

 

 𝐴 = 0.052 𝑚2 

 ℎ = 25 − 250 
𝑊

𝑚2∙𝐾
 [7] 

 𝑇𝑓 = 25℃ = 298 𝐾 

 �̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
= 490 𝑊  

Sostituendo i valori e non conoscendo a fondo il fenomeno della convezione forzata provocata dalla 

ventola di raffreddamento, si ipotizza un valore intermedio di h=137.5 W/m2K. In questo modo si 

ottiene: 

 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
= 𝐴 ∙ ℎ ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑓) 

490 = 0.052 ∙ 137.5 ∙ (𝑇𝑠 − 298) 

𝑇𝑠 = 366.53 𝐾 = 93.53 °𝐶 

 

La medesima procedura si ripete anche per il motore AM8122. L’unica differenza è legata al fatto che 

la dissipazione del calore avviene per convezione naturale. Anche in questo caso è necessario 

determinare l’area prima di procedere con i calcoli. 

 

 
Figura 9-Motore AM8122 

 
Essendo quella parte del motore in figura 9 di sezione quadrata, l’area in cui avviene la convezione 

naturale sarà la seguente: 

𝐴 = 𝑎2 + 4 ∙ 𝑎 ∙ 𝑙 

 

Sapendo che: 

 

 𝑎 = 58𝑚𝑚 = 0.058𝑚 

 𝑙 = 133.5𝑚𝑚 = 0.1335𝑚 

Sostituendo i valori si ottiene: 

 

𝐴 = 0.0582 + 4 ∙ 0.058 ∙ 0.1335 

𝐴 = 0.0343𝑚2 

  

a
=

5
8
m

m
 

l=133.5mm 
C.V. 

Qconv-naturale 
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Conoscendo il valore dell’area, a questo punto è possibile ricavare la temperatura della superficie del 

motore AM8122. 

Dati: 

 𝐴 = 0.0343 𝑚2 

 ℎ = 2 − 25 
𝑊

𝑚2∙𝐾
 [7] 

 𝑇𝑓 = 25℃ = 298 𝐾 

 �̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
= 24 𝑊 

Sostituendo i dati e non conoscendo a fondo il fenomeno della convezione naturale, si ipotizza un 

coefficiente di convezione naturale intermedio di h=13.5 W/m2K. Con questi termini, la temperatura 

superficiale avrà il seguente valore: 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
= 𝐴 ∙ ℎ ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑓) 

24 = 0.0343 ∙ 13.5 ∙ (𝑇𝑠 − 298) 

𝑇𝑠 = 349.83𝐾 = 76.83°𝐶 

 

Queste stime calcolate sui rispettivi motori Kress e AM8122 servono per avere un limite massimo di 

temperatura che i due componenti possono raggiungere. Nella realtà non è vero che tutto il calore 

venga dissipato solamente per convezione perché, essendoci contatto con altre superfici come per 

esempio i supporti, parte di esso finisce per conduzione. Per questa ragione, non avendo a 

disposizione dei valori da prove sperimentali e non conoscendo la dimensione dei componenti 

all’interno dei motori che generano calore, si ipotizza che metà di tutto il calore dissipato finisca per 

conduzione e l’altra metà per convezione. La componente di irraggiamento non viene considerata per 

la stessa ragione spiegata inizialmente. Pertanto, se si considera il mandrino Kress, i dati sono i 

seguenti: 

 𝐴 = 0.052 𝑚2 

 ℎ = 25 − 250 
𝑊

𝑚2∙𝐾
 [7] 

 𝑇𝑓 = 25℃ = 298 𝐾 

 �̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
= 245 𝑊  

Sostituendo i valori e con un valore intermedio di h=137.5 W/m2K, si ottiene: 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
= 𝐴 ∙ ℎ ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑓) 

245 = 0.052 ∙ 137.5 ∙ (𝑇𝑠 − 298) 

𝑇𝑠 = 332.27 𝐾 = 59.27 °𝐶 

La stessa procedura si ripete anche con il motore AM8122. 

Dati: 

 𝐴 = 0.0343 𝑚2 

 ℎ = 2 − 25 
𝑊

𝑚2∙𝐾
 [7] 

 𝑇𝑓 = 25℃ = 298 𝐾 

 �̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
= 12 𝑊 

Sostituendo i dati e con un coefficiente di convezione naturale intermedio di h=13.5 W/m2K, si ottiene: 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
= 𝐴 ∙ ℎ ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑓) 

12 = 0.0343 ∙ 13.5 ∙ (𝑇𝑠 − 298) 

𝑇𝑠 = 323.92𝐾 = 50.92°𝐶 

 

Dai calcoli, gli ultimi due valori di temperatura sulla superficie potrebbero più vicini alla realtà, essendo 

le precedenti temperature dei valori massimi, raramente raggiungibili. 
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4.4 Aumento della temperatura del motore dell’asse x e dell’asse z 

Conoscendo il valore della potenza dissipata dal motore AM8131, è possibile stimare qual è la 

temperatura massima sulla superficie, ipotizzando che tutto il calore venga dissipato per convezione 

naturale e non vi sia contatto con altre superfici. In questo modo è possibile stimare qual è la 

temperatura massima raggiungibile. In realtà una parte della potenza viene dissipata per conduzione 

e nei calcoli successivi ne viene tenuto in conto. 

 

Figura 10-Motore AM8131 

 

Per valutare la temperatura presente sulla superficie, è necessario applicare la relazione della 

potenza dissipata per convezione naturale, ovvero la seguente: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐴𝐴𝑀8131 ∙ ℎ𝑛𝑎𝑡 ∙ (𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) 

Dati:  

 𝐴𝐴𝑀8131 = 0.0422 𝑚2 

 ℎ𝑛𝑎𝑡 = 13.5 
𝑊

𝑚2𝐾
 

 𝑇𝑎𝑚𝑏 = 25°𝐶 = 298 𝐾 

 �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = 48.17 𝑊 

 

Sostituendo i dati, si ottiene: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐴𝐴𝑀8131 ∙ ℎ𝑛𝑎𝑡 ∙ (𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) 

48.17 = 0.0422 ∙ 13.5 ∙ (𝑇𝑠𝑢𝑝 − 298) 

𝑇𝑠𝑢𝑝 = 382.55 𝐾 = 109.55°𝐶 

  

7
2
m

m
 

128.7mm 

C.V. 
Qconv-naturale 
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Da questa stima si può dire che la superficie del motore raggiunge una temperatura massima di 

109.55°C. Nella realtà la temperatura della superficie sarà più bassa perché parte della potenza 

dissipata si trasferisce tramite conduzione sugli altri componenti. Questa stima serve per avere un 

valore massimo di temperatura sulla superficie. Una situazione più vicina alla realtà si può riscontrare 

nel caso in cui si ipotizza che metà della potenza dissipata finisce per conduzione e l’altra metà finisce 

per convezione. Questa ipotesi viene fatta perché non si conoscono con certezza quali siano le 

dimensioni dei componenti all’interno del motore e le temperature al suo interno. Dunque è difficile 

stimare con certezza quanta potenza viene dissipata per conduzione. Anche in questo caso la 

componente dell’irraggiamento non viene considerata perché è una grandezza nettamente inferiore 

rispetto alla conduzione e alla convezione a parità di differenza di temperatura con l’ambiente. 

Dati:  

 𝐴𝐴𝑀8131 = 0.0422 𝑚2 

 ℎ𝑛𝑎𝑡 = 13.5 
𝑊

𝑚2𝐾
 

 𝑇𝑎𝑚𝑏 = 25°𝐶 = 298 𝐾 

 �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = 24.09 𝑊 

 

Sostituendo i dati, si ottiene: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐴𝐴𝑀8131 ∙ ℎ𝑛𝑎𝑡 ∙ (𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) 

24.09 = 0.0422 ∙ 13.5 ∙ (𝑇𝑠𝑢𝑝 − 298) 

𝑇𝑠𝑢𝑝 = 340.29 𝐾 = 67.29°𝐶 

Questo indica che nella realtà il motore potrebbe raggiungere una temperatura di circa 67.29 °C in 

condizione di esercizio. I valori calcolati delle temperature superficiali servono per avere un valore 

massimo di temperatura, utile per stimare la distribuzione delle temperature per conduzione e per 

confrontare i risultati della simulazione. 
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4.5 Dissipazione del calore per irraggiamento motore AM8122 e 
mandrino Kress 

In precedenza è stata stimata la temperatura sulla superficie dei due motori. Essendoci una differenza 

di temperatura tra superfici di essi e la temperatura ambiente avviene il fenomeno dell’irraggiamento. 

Per la quantità, è necessario calcolare delle stime e in base ai risultati si può valutare se questo 

fattore è rilevante. L’emissività della superficie del motore AM8122 è Ɛ=0.3 [7] perché ha una 

superficie metallica. 

Dati: 

 𝐴𝐴𝑀8122 = 0.0266𝑚2 

 𝜀 = 0.3 

 𝜎 = 5.67 ∙ 10−8 𝑊

𝑚2∙𝐾4 

 𝑇𝑠𝑢𝑝 = 50.92°𝐶 = 323.92 𝐾 

 𝑇𝑎𝑚𝑏 = 25°𝐶 = 298 𝐾 

 
Figura 11-Irraggiamento  

 

Sostituendo i valori all’interno dell’equazione, si ottiene: 

�̇�𝑖𝑟𝑟𝐴𝑀8122
= 𝐴𝐴𝑀8122 ∙ 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ (𝑇𝑠𝑢𝑝

4 − 𝑇𝑎𝑚𝑏
4) 

�̇�𝑖𝑟𝑟𝐴𝑀8122
= 0.0266 ∙ 0.3 ∙ 5.67 ∙ 10−8 ∙ (323.924 − 2984) 

�̇�𝑖𝑟𝑟𝐴𝑀8122
= 1.41𝑊 

  

Qirr 

Zona in cui non si 

considera 

l’irraggiamento 
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La medesima procedura si ripete anche per il mandrino Kress. Anche in questo caso si prende in 

considerazione soltanto la metà della superficie perché è la zona in cui la dissipazione per 

irraggiamento scambia verso l’ambiente. Si sceglie un valore di emissività Ɛ=0.95 perché è una parte 

della macchina composta da più materiali. 

Dati: 

 𝐴𝐾𝑟𝑒𝑠𝑠 = 0.0277𝑚2 

 𝜀 = 0.95 

 𝜎 = 5.67 ∙ 10−8 𝑊

𝑚2∙𝐾4 

 𝑇𝑠𝑢𝑝 = 59.27°𝐶 = 332.27 𝐾 

 𝑇𝑎𝑚𝑏 = 25°𝐶 = 298 𝐾 

 
Figura 12-Irraggiamento Kress 

 

Sostituendo i valori all’interno dell’equazione, si ottiene: 

�̇�𝑖𝑟𝑟𝐾𝑟𝑒𝑠𝑠
= 𝐴𝐾𝑟𝑒𝑠𝑠 ∙ 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ (𝑇𝑠𝑢𝑝

4 − 𝑇𝑎𝑚𝑏
4) 

�̇�𝑖𝑟𝑟𝐾𝑟𝑒𝑠𝑠
= 0.0277 ∙ 0.95 ∙ 5.67 ∙ 10−8 ∙ (332.274 − 2984) 

�̇�𝑖𝑟𝑟𝐾𝑟𝑒𝑠𝑠
= 6.42𝑊 

 

Dai risultati si evince che nel caso del motore AM8122 la potenza trasmessa per irraggiamento è di 

1.41W ovvero una quantità nettamente inferiore rispetto alla potenza dissipata totale di 24W. Per 

quanto concerne il mandrino Kress, la potenza che viene dissipata per irraggiamento è nettamente 

inferiore rispetto ai 490 W di dissipazione complessiva. Pertanto, i due valori di irraggiamento per una 

prima analisi agli elementi finiti si possono trascurare. Tale risultato è prevedibile perché il coefficiente 

σ ha un ordine di grandezza di 10-8 W/m2K4, che abbassa nettamente il contributo. Anche l’emissività 

contribuisce ad abbassare tale valore.   

Qirr 

Zona in cui non si 

considera 

l’irraggiamento 

C.V. 
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4.6 Stima del tempo necessario per riscaldare la traversa Y 

In questo paragrafo si cerca di stimare il transiente, ovvero il tempo necessario affinché la traversa si 

scaldi. In questo caso non si considera la componente di irraggiamento e si riprendono le ipotesi della 

potenza dissipata per convezione fatte nei capitoli precedenti. 

 
Figura 13-Flussi termici traversa Y 

Dati: 

Numerazione Componente Quantità Volume [mm3] 
Densità 

[kg/m3] 
Massa [kg] 

1 Motore 1 445913.14 7800 3.48 

2 Supporto motore 1 34618.65 2700 0.0934 

3 
Supporto 

sinistro/destro 
2 464661.33 2700 1.25 

4 Traversa 1 1336576 2700 3.61 

5 Supporto albero 2 325706.22 7800 2.54 

6 Albero 2 207255.86 7800 1.62 

7 Vite 1 67366.43 7800 0.53 

8 
Supporto 

mandrino mobile 
1 622578 2700 1.68 

9 
Supporto 

mandrino interno 
1 93155.8 2700 0.25 

10 

Supporto 

mandrino 

esterno 

1 49498 2700 0.133 

Tabella 1-Dati per l'analisi del transiente 

Dal manuale di termodinamica, i calori specifici dell’acciaio e dell’alluminio assumono i seguenti valori: 

 𝑐𝑝−𝑎𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 = 880 
𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
 

 𝑐𝑝−𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑖𝑜 = 500 
𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
 

  

C.V 

QKress 

QAM8122 

QConv-1 

QConv-2 
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Essendo che la traversa è composta da più materiali, è necessario stimare il calore specifico medio 

della traversa, ponderando tale valore sulla massa. Tale ponderazione è giustificata perché è 

necessario apportare energia per scaldare 1 kg di acciaio o di alluminio. Di conseguenza il calcolo 

assume la seguente forma: 

𝑐𝑝−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = (
𝑚2 + 2 ∙ 𝑚3 + 𝑚4 + 𝑚8 + 𝑚9 + 𝑚10

𝑚𝑡𝑜𝑡

) ∙ 𝑐𝑝−𝑎𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 + (
𝑚1 + 2 ∙ 𝑚5 + 2 ∙ 𝑚6 + 𝑚7

𝑚𝑡𝑜𝑡

) ∙ 𝑐𝑝−𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑖𝑜 

𝑐𝑝−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = (
0.0934 + 2 ∙ 1.25 + 3.61 + 1.68 + 0.25 + 0.133

20.6
) ∙ 880 + (

3.48 + 2 ∙ 2.54 + 2 ∙ 1.62 + 0.53

20.6
)

∙ 500 

𝑐𝑝−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 652.4 
𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
 

Nota: i pedici numerati per le masse sono riferiti alla numerazione indicata in tabella. I valori dei volumi 

sono stati ricavati dal sofware NX. 

Conoscendo le potenze dissipate totali del motore e del mandrino e ipotizzando le potenze dissipate 

per convezione dai due componenti, si ottiene: 

Dati: 

 �̇�𝐴𝑀8122 = 24 𝑊 

 �̇�𝐾𝑟𝑒𝑠𝑠 = 490 𝑊 

 �̇�𝐶𝑜𝑛𝑣−1 = 12 𝑊 (𝐷𝑎 𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜 4.3) 

 �̇�𝐶𝑜𝑛𝑣−2 = 245 𝑊 (𝐷𝑎 𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜 4.3) 

Per stimare di quanto si riscalda la struttura in un determinato intervallo di tempo, si applica la 

seguente relazione: 

�̇�𝑇𝑂𝑇 = 𝑚𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑐𝑝−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∙
∆𝑇

∆𝑡
 

∆𝑇 =
�̇�𝑇𝑂𝑇

𝑚𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑐𝑝−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

∙ ∆𝑡 

Sapendo che le due potenze dei motori sono entranti nel sistema e le altre sono uscenti, si ottiene: 

�̇�𝑇𝑂𝑇 = (�̇�𝐴𝑀8122 + �̇�𝐾𝑟𝑒𝑠𝑠) − (�̇�𝐶𝑜𝑛𝑣−1 + �̇�𝐶𝑜𝑛𝑣−2) = (24 + 490) − (12 + 245) = 257 𝑊 

Si ipotizza che una lavorazione di un componente duri in media circa 30 minuti, di conseguenza 

sostituendo i valori all’interno dell’equazione, si ottiene: 

∆𝑇 =
�̇�𝑇𝑂𝑇

𝑚𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑐𝑝−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

∙ ∆𝑡 

∆𝑇 =
257

20.6 ∙ 652.4
∙ 30 ∙ 60 = 34.42°𝐶 

 

Questo risultato fornisce un’informazione fondamentale: la struttura di scalda di almeno 34.42°C 

durante una lavorazione di 30 minuti, ipotizzando che vi siano perdite di potenza da parte dei due 

motori ed escludendo altri fenomeni di convezione e di irraggiamento sulla traversa. 
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4.7 Distribuzione delle temperature motore AM8122 

Prima di procedere con la simulazione agli elementi finiti, è necessario avere una stima e un’idea di 

come cambi la temperatura all’interno dei componenti all’interno della macchina EduCNC. In questo 

capitolo si ipotizza che il calore viene trasmesso tramite conduzione e che il contatto tra le parti sia 

perfetto, ovvero non vi sono spazi d’aria tra le parti montate. In questo caso non si tiene conto di altri 

fenomeni di trasmissione del calore come ad esempio l’irraggiamento e la convezione perché non si 

conoscono le temperature superficiali su componenti come l’asse y e il supporto del motore.  

 

Figura 14-Componenti coinvolti nell'analisi termica 

Dall’immagine si evince che la disposizione dei componenti è in serie e ciascun componente può 

essere visto come se fosse una resistenza termica, dotata di conducibilità, di una sezione e di uno 

spessore. 

 

 

Figura 15-Rappresentazione schematica della conducibilità termica 
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Dallo schema la potenza dissipata passa attraverso tutte le resistenze termiche e in questo modo è 

possibile sapere all’incirca di quanto varia la temperatura all’interno dei componenti. Le formule 

utilizzate per il calcolo della conducibilità sono le seguenti: 

�̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒 = (
𝐴𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒∙𝜆𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒

𝑙𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒
) ∙ (𝑇1 − 𝑇2) [A] 

�̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−1 = (
𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−1∙𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−1

𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−1
) ∙ (𝑇2 − 𝑇3) [B] 

�̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−2 = (
𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−2∙𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−2

𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−2
) ∙ (𝑇3 − 𝑇4) [C] 

�̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−3 = (
𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−3∙𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−3

𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−3
) ∙ (𝑇4 − 𝑇5) [D] 

�̇�𝐴𝑠𝑠𝑒 𝑦 = (
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑒 𝑦∙𝜆𝐴𝑠𝑠𝑒 𝑦

𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒 𝑦
) ∙ (𝑇5 − 𝑇6) [E] 

Da queste relazioni si può notare chiaramente come il termine all’interno della parentesi corrisponda 

al reciproco della resistenza termica. A questo punto, conoscendo i tutti parametri, è possibile 

calcolare le temperature e vedere come variano. A livello del motore si ipotizza che componenti al suo 

interno siano in acciaio. La lunghezza della resistenza termica del motore si ipotizza che sia di 50mm 

perché la sorgente di calore potrebbe essere vicina al supporto. 

Dati: 

 �̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒 = 12 𝑊 

 𝐴𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒 = 3.364 ∙ 10−3 𝑚2 

 𝑙𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒 = 0.05 𝑚 

 𝜆𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒 = 60 
𝑊

𝑚∙𝐾
 (Nota: ipotesi materiale acciaio) 

 𝑇1 = 50.92 °𝐶 = 323.92 𝐾 

 
Sostituendo i termini all’interno dell’equazione [A] si ottiene: 

�̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒 = (
𝐴𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒 ∙ 𝜆𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒

𝑙𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒

) ∙ (𝑇1 − 𝑇2) 

12 = (
3.364 ∙ 10−3 ∙ 60

0.05
) ∙ (323.92 − 𝑇2) 

𝑇2 = 320.95𝐾 = 47.95°𝐶 
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Dati: 

 �̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−1 = 12 𝑊 

 𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−1 = 3.364 ∙ 10−3 𝑚2 

 𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−1 = 4 ∙ 10−3 𝑚 

 𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−1 = 120
𝑊

𝑚∙𝐾
[8] 

 𝑇2 = 47.95 °𝐶 = 320.95 𝐾 

 

Sostituendo i termini all’interno dell’equazione [B] si ottiene: 

�̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−1 = (
𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−1 ∙ 𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−1

𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−1

) ∙ (𝑇2 − 𝑇3) 

12 = (
3.364 ∙ 10−3 ∙ 120

4 ∙ 10−3
) ∙ (320.95 − 𝑇3) 

𝑇3 = 320.83𝐾 = 47.83°𝐶 

Dati: 

 �̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−2 = 12 𝑊 

 𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−2 = 4.64 ∙ 10−4 𝑚2 

 𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−2 = 0.058 𝑚 

 𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−2 = 120 
𝑊

𝑚∙𝐾
[8] 

 𝑇3 = 47.83 °𝐶 = 320.83 𝐾 

 

Sostituendo i termini all’interno dell’equazione [C] si ottiene: 

�̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−2 = (
𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−2 ∙ 𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−2

𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−2

) ∙ (𝑇3 − 𝑇4) 

12 = (
4.64 ∙ 10−4 ∙ 120

0.058
) ∙ (320.83 − 𝑇4) 

𝑇4 = 308.33𝐾 = 35.33°𝐶 
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Dati: 

 �̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−3 = 12 𝑊 

 𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−3 = 3.96 ∙ 10−3 𝑚2 

 𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−3 = 0.005 𝑚 

 𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−3 = 150 
𝑊

𝑚∙𝐾
[9] 

 𝑇4 = 35.33 °𝐶 = 308.33𝐾 

 

Sostituendo i termini all’interno dell’equazione [D] si ottiene: 

�̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−3 = (
𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−3 ∙ 𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−3

𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−3

) ∙ (𝑇4 − 𝑇5) 

12 = (
3.96 ∙ 10−3 ∙ 150

0.005
) ∙ (308.33 − 𝑇5) 

𝑇5 = 308.23𝐾 = 35.23°𝐶 

Se si considera l’asse y, dall’equazione [E] si ottiene:  

Dati: 

 �̇�𝐴𝑠𝑠𝑒 𝑦 = 12 𝑊 

 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑒 𝑦 = 3.96 ∙ 10−3 𝑚2 

 𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒 𝑦 = 0.067 𝑚 

 𝜆𝐴𝑠𝑠𝑒 𝑦 = 150 
𝑊

𝑚∙𝐾
[9] 

 𝑇5 = 35.23 °𝐶 = 308.23 𝐾 

�̇�𝐴𝑠𝑠𝑒 𝑦 = (
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑒 𝑦 ∙ 𝜆𝐴𝑠𝑠𝑒 𝑦

𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒 𝑦

) ∙ (𝑇5 − 𝑇6) 

12 = (
3.96 ∙ 10−3 ∙ 150

0.067
) ∙ (308.23 − 𝑇6) 

𝑇6 = 306.88 𝐾 = 33.88°𝐶 

 
Da questa analisi si può notare una differenza di temperatura tra T1 e T6 di 17.04°C. Questi valori 

permettono di vedere come varia la temperatura sulla struttura, ma non tengono conto di altri 

fenomeni di trasmissione del calore, di cui non si conosce fino in fondo il comportamento e 

difficilmente stimabile. Pertanto la differenza di temperatura tra le due zone potrebbe essere minore 

dovuto ad altri fenomeni di dissipazione e alla presenza di flussi termici provenienti da altre sorgenti di 

calore. 
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4.8 Distribuzione delle temperature motore mandrino Kress 

In questo paragrafo si ripete in maniera analoga quanto svolto in precedenza. Anche in questo caso 

valgono le ipotesi citate in precedenza: ovvero si considera solamente il fenomeno della conduzione 

termica e il contatto tra le parti è perfetto senza spazi d’aria. Si considera unicamente il fenomeno 

della conducibilità perché non si conoscono gli altri flussi termici e tale considerazione permette di 

imporre un limite massimo di differenza di temperatura tra le parti. Siccome il valore della potenza 

dissipata per conduzione da parte del mandrino Kress di 245 W (ipotizzata nel capitolo 4.3) risulta 

essere troppo alta e tutta quella potenza non si dirige in un’unica direzione, si ipotizza che la potenza 

dissipata per conduzione lungo il percorso mostrato in figura sia di 49W, ovvero un quinto di quella 

citata in precedenza. Questa supposizione è stata scelta perché non si conosce a fondo come si 

distribuisce la temperatura lungo le cinque direzioni e vi sarebbero troppe incognite che entrano in 

gioco. Si considera in questo caso il percorso indicato dalle frecce gialle. Le frecce rosse indicano le 

altre direzioni in cui il calore viene trasmesso. 

 

Figura 16-Mandrino Kress -Percorso flusso termico conduttivo 

  

Mandrino 

Supporto per il 

mandrino 

Percorsi di 

conducibilità 

alternativi 

Percorso di 

conducibilità 

preso in analisi 



 

 

Accoppiamento termico-strutturale macchina EduCNC 

36/124 
 

Lo schema da un punto di vista della conducibilità termica, lo schema è il seguente: 

 
Figura 17-Rappresentazione schematica e direzione flusso termico 

 

 
Figura 18-Resistenze termiche 

 
Come svolto in precedenza, si calcola la conducibilità termica tra i componenti vicini al mandrino 

Kress. Le relazioni per determinare le temperature sono le seguenti: 

 

�̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 1 = (
𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 1∙𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 1

𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 1
) ∙ (𝑇1 − 𝑇2) [F] 

�̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 2 = (
𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 2∙𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 2

𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 2
) ∙ (𝑇2 − 𝑇3) [G] 

�̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒 1 = (
𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒 1∙𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒 1

𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒 1
) ∙ (𝑇3 − 𝑇4) [H] 
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Dati: 

 �̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 1 = 49 𝑊 

 𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 1 = 2.42 ∙ 10−3 𝑚2 

 𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 1 = 50 ∙ 10−3 𝑚 

 𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 1 = 120 
𝑊

𝑚∙𝐾
[8] 

 𝑇1 = 59.27 °𝐶 = 332.27 𝐾 

Sostituendo i termini all’interno dell’equazione [F] si ottiene: 

 

�̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 1 = (
𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 1 ∙ 𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 1

𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 1

) ∙ (𝑇1 − 𝑇2) 

49 = (
2.42 ∙ 10−3 ∙ 120

50 ∙ 10−3
) ∙ (332.27 − 𝑇2) 

𝑇2 = 323.83𝐾 = 50.83°𝐶 

 
Dati: 

 �̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 2 = 49 𝑊 

 𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 2 = 2.2 ∙ 10−3 𝑚2 

 𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 2 = 7 ∙ 10−3 𝑚 

 𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 2 = 120 
𝑊

𝑚∙𝐾
[8] 

 𝑇2 = 50.83°𝐶 = 323.83𝐾 

Sostituendo i termini all’interno dell’equazione [G] si ottiene: 

 

�̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 2 = (
𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 2 ∙ 𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 2

𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 2

) ∙ (𝑇2 − 𝑇3) 

49 = (
2.2 ∙ 10−3 ∙ 120

7 ∙ 10−3
) ∙ (323.83 − 𝑇3) 

𝑇3 = 322.53𝐾 = 49.53°𝐶 

 

Dati: 

 �̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒 1 = 49 𝑊 

 𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒 1 = 2.2 ∙ 10−3 𝑚2 

 𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒 1 = 75 ∙ 10−3 𝑚 

 𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒 1 = 120 
𝑊

𝑚∙𝐾
[8] 

 𝑇3 = 49.53 °𝐶 = 322.53𝐾 

Sostituendo i termini all’interno dell’equazione [H] si ottiene: 

 

�̇�𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒 1 = (
𝐴𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒 1 ∙ 𝜆𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒 1

𝑙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒 1

) ∙ (𝑇3 − 𝑇4) 

49 = (
2.2 ∙ 10−3 ∙ 120

75 ∙ 10−3
) ∙ (322.53 − 𝑇4) 

𝑇4 = 308.61𝐾 = 35.61°𝐶 

 
Dai calcoli svolti si evince che la differenza di temperatura presente sul supporto del mandrino 

(T1=59.27°C) e la temperatura sull’asse y (T4=35.61°C) è pari a 23.66°C. Anche in questo caso la 

differenza di temperatura nella realtà sarà nettamente inferiore perché subentrano altri flussi termici, 

che riducono tale divario.  
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4.9 Distribuzione delle temperature del supporto del motore 
dell’asse x 

La stima della distribuzione delle temperature serve per valutare se la dissipazione di calore da parte 

del motore AM8131 ha un ruolo significativo nell’analisi termo-strutturale di tutti e tre gli assi della 

macchina EduCNC. La perdita di potenza per conduzione, come ipotizzato nel capitolo 4.2, è di 24.09 

W. 

 

Figura 19-Supporto asse x 

 
Dalla figura 19 si intuisce che il calore dissipato per conduzione si ramifica lungo due direzioni. Per 

questa ragione, non avendo a disposizione altri contributi di perdita del calore e non conoscendo a 

fondo altri fenomeni di trasmissione, si ipotizza che �̇�1 = �̇�2 = 12.05 𝑊. A questo è possibile stimare 

la differenza di temperatura lungo la superficie.  

Dati: 

 �̇�1 = 12.05 𝑊 

 𝐴𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 = 1.15 ∙ 10−3𝑚2 

 𝑙𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 = 0.354 𝑚 

 𝜆𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 = 120 
𝑊

𝑚𝐾
[8] 

 𝑇1 = 67.29°𝐶 = 340.29𝐾 

 

La relazione per calcolare la differenza di temperatura è la seguente e inserendo i dati si ottiene: 

�̇�1 =
𝐴𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 ∙ 𝜆𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜

𝑙𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜

∙ (𝑇1 − 𝑇2) 

12.05 =
1.15 ∙ 10−3 ∙ 120

0.354
∙ (340.29 − 𝑇2) 

𝑇2 = 309.38 𝐾 = 36.38 °𝐶 

Tra la temperatura iniziale del motore e quella finale del supporto si può notare una differenza di circa 

30°C. Pur essendovi un divario piuttosto ampio, la temperatura finale non è in equilibrio termico con 

l’ambiente in condizioni standard (Tamb-standard=25°C). Da questo risultato si evince che la potenza 

dissipata dal motore AM8131 deve essere tenuta in conto nell’analisi. Questa differenza di 

temperatura, pur essendo ampia è una stima accettabile perché, essendo un supporto di lunghezza di 

354 mm, la maggior parte della potenza viene dissipata per conduzione e una minima parte per 

convezione e irraggiamento. Nella realtà il divario tra le due temperature potrebbe essere un po’ più 

marcato a causa di altri fenomeni come la convezione e l’irraggiamento. 

  

Supporto 

motore asse x 

Motore 

AM8131 

Q1 Q2 

354mm 



 

 

Accoppiamento termico-strutturale macchina EduCNC 

39/124 
 

4.10 Potenza dissipata per attrito dalle viti a ricircolo e dai manicotti 
a sfere 

Nelle viti a ricircolo di sfere esistono delle zone di contatto tra la vite, le sfere e il manicotto. Laddove 

sono presenti dei contatti tra le parti e un movimento del dispositivo in traslazione, è presente anche 

una componente di attrito tra le parti. Nel caso di un dispositivo come le viti a ricircolo di sfere, l'attrito 

tra le parti risulta essere estremamente basso perché le biglie presenti all'interno hanno superficie di 

contatto molto ridotta. In più la tipologia di attrito delle sfere su qualunque superficie di contatto è di 

tipo volvente, che, come ben noto, è nettamente inferiore rispetto a quello radente. Da un punto di 

vista qualitativo ci si aspetta che la potenza dissipata per attrito sia nettamente più bassa in confronto 

alla potenza dissipata dai due motori della macchina EduCNC, tanto da poter essere trascurata e non 

considerata nell'analisi agli elementi finiti. Per validare questa affermazione è necessario calcolare 

una stima della potenza dissipata per attrito, utilizzando la seguente relazione: 

 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 = 𝐹𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑡𝑒 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 = 𝐹𝑛 ∙ 𝜇 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑡𝑒 

 

Consultando il catalogo, i termini di forza normale, del coefficiente d’attrito e di velocità in traslazione 

della vite assumono i seguenti valori: 

 vvite=30 m/min= 0.5 m/s 

 Fn= C=1280 N (da catalogo per manicotto R063202000) 

 μ=0.002 (da catalogo) 
 

 
Figura 20-Manicotto R063202000 

 
Inserendo i termini all'interno dell'equazione, si ottiene il seguente risultato: 
 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 = 𝐹𝑛 ∙ 𝜇 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑡𝑒 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 = 1280 ∙ 0.002 ∙ 0.5 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 = 1.28 𝑊 
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Lo stesso calcolo si ripete anche per la vite a ricircolo di sfere R153246006 indicata in figura 21, in cui 

i dati sono i seguenti: 

 vvite=30 m/min= 0.5 m/s 

 Fn= C=3800 N (da catalogo per vite a ricircolo R153246006) 

 μ=0.004 (da catalogo, unità viti a sfere con due punti di contatto) 
 

 
Figura 21-Vite a ricircolo R153246006 

 
Inserendo i termini all’interno dell’equazione, si ottiene: 
 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 = 𝐹𝑛 ∙ 𝜇 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑡𝑒 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 = 3800 ∙ 0.004 ∙ 0.5 

�̇�𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 = 7.6 𝑊 

 
La componente di dissipazione del calore per attrito in entrambi i casi risulta essere molto bassa pur 

prendendo in considerazione dei carichi dinamici molto elevati. In questo caso le forze normali agenti 

sulla vite a ricircolo di sfere e sul manicotto a sfere sono nella realtà molto più basse dei carichi dinamici 

presi da catalogo. Pertanto, le potenze dissipate calcolate sono dei valori massimi e in condizione di 

regime le potenze dissipate per attrito possono essere trascurate o se considerate hanno dei valori di 

potenza dissipata nettamente più bassi rispetto a quanto dissipano i motori della macchina EduCNC. 
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4.11 Rigidezze delle sfere della vite a ricircolo e del manicotto a 
sfere 

Prima di procedere con la simulazione FEM, è necessario conoscere la rigidità delle sfere presenti 

all’interno delle viti a ricircolo di sfere. In questo modo è possibile avere delle stime da inserire nelle 

1D connection per collegare la vite con il manicotto esterno al posto di simulare le sfere per intero.  

Se si considera il manicotto R153246006 rappresentato in figura 22, è sufficiente utilizzare la 

relazione presente nello stato dell’arte e applicarla per il calcolo della rigidezza delle sfere. Il valore di 

forza utilizzato è il carico dinamico preso da catalogo in quanto non si conoscono altre forzanti agenti 

sulla vite a ricircolo. 

 

 
Figura 22-Vite a ricircolo 

 

𝐾 =
1

3 ∙ 𝜋
∙ [

3

2
∙ (

1 − 𝜈1
2

𝐸1

+
1 − 𝜈2

2

𝐸2

)]

2

3

∙ [
𝐾𝑛(𝑒)

𝑚𝑛𝑎

∙ (∑ 𝜌𝑛)

1

3
+

𝐾𝑠(𝑒)

𝑚𝑠𝑎

∙ (∑ 𝜌𝑠)

1

3
] ∙ 𝑍

2

3 ∙ (sin(𝛽))
5

3 ∙ (cos(𝜆))
1

3 ∙ 𝐹𝑝

1

3 

 

Sapendo che: 

 𝐸1 = 𝐸2 = 210000 𝑀𝑃𝑎 

 𝜈1 = 𝜈2 = 0.3 − 

 𝛽 = 45° 

 𝜆 = 12.37° 

 𝐹𝑝 = 𝐶 = 3800 𝑁 (da catalogo) 

 𝐾𝑛 = 100000
𝑁

𝑚𝑚
 (da catalogo) 

 𝐾𝑠 = 18000
𝑁

𝑚𝑚
 (da catalogo) 

 𝑚𝑛 = 0.075 𝑘𝑔 (da catalogo) 

 𝑚𝑠 = 3.27 ∙ 10−5𝑘𝑔 

 𝜌𝑠 = 𝜌𝑛 = 7800
𝑘𝑔

𝑚3 = 7.8 ∙ 10−6 𝑘𝑔

𝑚𝑚3 
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L’unico termine mancante della formula è Z, ovvero il numero di sfere. Tale valore non si trova 

direttamente da catalogo e per questa ragione è necessario stimarlo. 

 

 
Figura 23-Rappresentazione schematica delle vite a ricircolo 

 

Consultando il catalogo, i dati sono i seguenti: 

 𝑃 = 5𝑚𝑚 

 𝑑0 = 11.4𝑚𝑚 

 𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 = 3 

 𝑑𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = 2𝑚𝑚 

 

Con questi valori è possibile stimare il numero di sfere all’interno della vite a ricircolo di sfere. 

Sapendo che la disposizione delle sfere è inclinata di un certo angolo, è necessario determinare il 

diametro inclinato della vite, applicando la seguente relazione: 

𝑑𝑖𝑛𝑐𝑙 = √𝑑0
2 + 𝑃2 = √11.42 + 52 = 12.45𝑚𝑚 

A questo punto si determina il valore della circonferenza e per stimare il numero di sfere al suo 

interno, è sufficiente dividere la circonferenza con il diametro delle sfere. Per il calcolo si considerano i 

passi portanti perché corrispondono al numero di volte che la fila di sfere avvolge la vite ed è la 

regione in cui viene applicato il carico. 

 

𝐶𝑖𝑛𝑐𝑙 = 𝜋 ∙ 𝑑𝑖𝑛𝑐𝑙 = 𝜋 ∙ 12.45 = 39.11𝑚𝑚 

𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜
=

𝐶𝑖𝑛𝑐𝑙

𝑑𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

=
39.11

2
= 19.56~19 𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒/𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 

𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒 =
𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜
∙ 𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 = 19 ∙ 3 = 57 𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒 

 

Sostituendo i termini all’interno dell’equazione, si ottiene: 

𝐾 =
1

3 ∙ 𝜋
∙ [

3

2
∙ (

1 − 0.32

210000
+

1 − 0.32

210000
)]

2

3

∙ [
100000

0.075
∙ (7.8 ∙ 10−6)

1

3 +
18000

3.27 ∙ 10−5
∙ (7.8 ∙ 10−6)

1

3] ∙ 57
2

3

∙ (sin(45))
5

3 ∙ (cos(12.37))
1

3 ∙ 3800
1

3 

  

𝐾 = 82481.9
𝑁

𝑚𝑚
 

  

do=11.4mm 

P=5mm 
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Se si considera il manicotto R063202000 rappresentato in figura 24, utilizzando la relazione spiegata 

nel capitolo 2.3, è possibile ottenere la rigidità delle sfere. 

 
Figura 24-Manicotto R063202000 

 

𝐾𝑚𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜𝑡𝑡𝑜 =

𝜋 ∙ (
3

4
∙ 𝐹 ∙

1−𝜈1
2

𝐸1
+

1−𝜈2
2

𝐸2
1

𝑅1
+

1

𝑅2

)

2

3

∙ 𝐸1 ∙ 𝑛
2

3

𝑑1

 

Sapendo che: 

 𝐸1 = 𝐸2 = 210000 𝑀𝑃𝑎 

 𝜈1 = 𝜈2 = 0.3 

 𝑅1 = 2.5𝑚𝑚 

 𝑅2 = 10𝑚𝑚 

 𝐹 = 1280𝑁 (da catalogo) 

Anche in questo caso è necessario stimare quante sfere sono presenti all’interno del manicotto e il 

diametro di esse. 

 
Figura 25-Dimensioni manicotto a sfere 

  



 

 

Accoppiamento termico-strutturale macchina EduCNC 

44/124 
 

Consultando il catalogo, i dati sono i seguenti: 

 𝑑 = 20𝑚𝑚 

 𝐷1 = 30.5𝑚𝑚 

 𝐶1 = 31.5𝑚𝑚 

 𝑛𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑖 𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒 = 4 

 𝑛𝑚𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜𝑡𝑡𝑖 = 2 

 

Come primo passaggio è necessario determinare il diametro delle sfere. Per stimare tale valore, è 

sufficiente sottrarre i due diametri d e D1 per poi dividere il risultato per due. 

𝑑𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒 =
𝐷1 − 𝑑

2
=

30.5 − 20

2
= 5.25~5𝑚𝑚 

Essendo le sfere disposte su una fila e avendo 4 circuiti di sfere, è possibile determinare il numero di 

sfere. 

𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜
=

𝐶1

𝑑𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒

=
31.5

5
= 6.3~6 𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒/𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 

Avendo due manicotti affiancati e avendo 4 circuiti è possibile determinare il numero totale di sfere. 

𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒 = 𝑛𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑖 𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜𝑡𝑡𝑖 ∙
𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜
= 4 ∙ 2 ∙ 6 = 48 𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒 

 

Conoscendo tutti i termini è possibile calcolare la rigidezza del manicotto a sfere. Sostituendo i termini 

nell’equazione si ottiene: 

𝐾𝑚𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜𝑡𝑡𝑜 =

𝜋 ∙ (
3

4
∙ 𝐹 ∙

1−𝜈1
2

𝐸1
+

1−𝜈2
2

𝐸2
1

𝑅1
+

1

𝑅2

)

2

3

∙ 𝐸1 ∙ 𝑛
2

3

𝑑1

 

 

𝐾𝑚𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜𝑡𝑡𝑜 =

𝜋 ∙ (
3

4
∙ 1280 ∙

1−0.32

210000
+

1−0.32

210000
1

2.5
+

1

10

)

2

3

∙ 210000 ∙ 48
2

3

5
 

𝐾𝑚𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜𝑡𝑡𝑜 = 113587 
𝑁

𝑚𝑚
 

Commento: 

I risultati delle rigidezze delle sfere delle viti a ricircolo e del manicotto assumono dei valori accettabili 

perché per comprimere di un 1mm delle biglie in acciaio il carico deve essere piuttosto elevato. Tale 

risultato è dovuto al fatto che le sfere abbiano un’area di contatto molto piccola e le tensioni in quella 

regione siano molto elevate. Questi due fattori spiegano il motivo per cui sia necessaria una forza 

molto elevata per deformare una sfera. 
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4.12 Conducibilità termica all’interno delle viti a ricircolo e dei 
manicotti a sfere 

Per inserire un valore di conducibilità all’interno della simulazione nella regione compresa tra la vite e 

il manicotto, è necessario calcolare delle stime di conducibilità termica. Come accennato nel capitolo 

2.4, non vi è solo la conducibilità da parte delle sfere delle viti a ricircolo, bensì subentra anche il 

fenomeno della convezione dell’aria dovuto al movimento delle biglie al suo interno, che modifica la 

trasmissione del calore tra le parti. Per questa ragione, è necessario calcolare la resistenza termica 

delle sfere della vite e del manicotto. Il calcolo viene svolto sia per la vite a ricircolo presente 

all’interno del supporto mobile e sia per il manicotto che collega l’albero con il supporto mobile. 

 

 
Figura 26-Manicotto e vite analizzati 

  

Manicotto 

R063202000 

Vite a ricircolo 

R153246006 
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4.12.1 Manicotto R063202000 

 

 
Figura 27-Manicotto a sfere disegno 

 

 
Figura 28-Ipotesi di trasmissione del calore 

 
Le frecce colorate di verde in figura 28 indicano che il calore viene trasmesso per conduzione 

attraverso le sfere, mentre le frecce di colore arancione rappresentano una trasmissione del calore 

per convezione forzata dovuta al movimento delle biglie. Questa ipotesi viene applicata sia al 

manicotto e sia alla vite a ricircolo di sfere. Il coefficiente di convezione forzata è hconv=30 [W/m2K] 

perché il movimento delle sfere durante la traslazione non è particolarmente elevato e non provoca un 

fenomeno di convezione forzata particolarmente elevata. 

 

Dati: 

 𝑙𝑚𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜𝑡𝑡𝑜 = 110𝑚𝑚 = 0.11 𝑚 

 𝑑𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = 5𝑚𝑚 = 5 ∙ 10−3𝑚 

 𝜆𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = 60 
𝑊

𝑚∙𝐾
 

 𝐸𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = 210000 𝑀𝑃𝑎 

 𝐸𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 210000 𝑀𝑃𝑎 

 𝜈𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = 𝜈𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 0.3 

 𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒−𝑚𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜𝑡𝑡𝑜 = 48 

 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 1280 𝑁 (da catalogo) 

 𝑅𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = 2.5𝑚𝑚 = 2.5 ∙ 10−3𝑚 

 𝑅𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 10𝑚𝑚 = 10 ∙ 10−3𝑚 

 ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 = 25 − 250 
𝑊

𝑚2∙𝐾
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A partire dai dati indicati qui sopra, è necessario applicare le seguenti relazioni al fine di conoscere le 

resistenze termiche per conduzione e per convezione. 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
𝑑𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 ∙ 𝜆𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
1

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 ∙ 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑣

 

 

Partendo dalla formula della resistenza termica per conduzione, l’unico parametro da determinare è 

l’area di contatto, che si determina a partire dalla teoria di contatto di Hertz. Per prima cosa si 

determina il raggio dell’area di contatto, applicando la seguente formula: 

𝑎 = (
3

4
∙ 𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙

1−𝜈𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
2

𝐸𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
+

1−𝜈𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜
2

𝐸𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜

1

𝑅𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
+

1

𝑅𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜

)

1

3

 

Sostituendo i valori, si ottiene: 

𝑎 = (
3

4
∙ 1280 ∙

1−0.32

210000
+

1−0.32

210000
1

2.5
+

1

10

)

1

3

= 0.26𝑚𝑚 = 2.6 ∙ 10−4𝑚 

 

A questo punto, l’area di contatto diventa: 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 = 𝜋 ∙ 𝑎2 = 𝜋 ∙ 0.262 = 0.212𝑚𝑚2 = 2.12 ∙ 10−7𝑚2 

 

Una volta conosciuta l’area di contatto, è sufficiente inserire tale valore all’interno della relazione della 

resistenza termica per conduzione. 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
𝑑𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 ∙ 𝜆𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

=
5 ∙ 10−3

2.12 ∙ 10−7 ∙ 60
= 393.08 

𝐾

𝑊
 

 

Se si considera invece la resistenza termica per convezione, l’unico parametro sconosciuto è l’area su 

cui avviene tale fenomeno. Nel calcolo dell’area vi è un fattore 5 3⁄ 𝜋 perché non è compresa tutta 

l’area laterale, bensì una parte di quell’area è in contatto con il supporto dell’albero. Di conseguenza, 

si calcola a partire dalla seguente relazione: 

 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
5

3
∙ 𝜋 ∙ 𝑅𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 ∙ 𝑙𝑚𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜𝑡𝑡𝑜 − 𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒 ∙ 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 

 

Sostituendo i dati, si ottiene: 

 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
5

3
∙ 𝜋 ∙ 10 ∙ 10−3 ∙ 0.11 − 48 ∙ 2.12 ∙ 10−7 = 5.75 ∙ 10−3𝑚2 

A questo punto, conoscendo l’area della convezione, si può determinare la resistenza termica dovuta 

al fenomeno della convezione. In questo caso, si considera un coefficiente di convezione basso 

hconv=30 W/m2K perché il movimento delle sfere non è molto elevato. 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
1

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 ∙ 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑣

 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
1

30 ∙ 5.75 ∙ 10−3
= 5.8 

𝐾

𝑊
 

 

A questo punto, conoscendo l’entità delle due resistenze, è possibile determinare il valore totale della 

resistenza termica, sapendo che queste sono disposte in parallelo. 

1

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

=
1

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

+
𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
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Sostituendo i valori ottenuti dai calcoli, si ottiene il valore della conducibilità da inserire nell’analisi: 

𝐾𝑚𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜𝑡𝑡𝑜 =
1

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

=
1

5.8
+

48

393.08
= 0.295 

𝑊

𝐾
 

 

4.12.2 Vite a ricircolo di sfere R153246006 

 

 
Figura 29-Disegno della vite a ricircolo 

 
Dati: 

 𝑑𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = 2𝑚𝑚 = 2 ∙ 10−3𝑚 

 𝑑1 = 11.4𝑚𝑚 = 11.4 ∙ 10−3𝑚 

 𝑑2 = 9.9𝑚𝑚 = 9.9 ∙ 10−3𝑚 

 𝑃 = 5𝑚𝑚 = 5 ∙ 10−3𝑚 

 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 3800 𝑁 (da catalogo) 

 𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒 = 57 

 𝐸𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = 𝐸𝑣𝑖𝑡𝑒 = 210000 𝑀𝑃𝑎 

 𝜈𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = 𝜈𝑣𝑖𝑡𝑒 = 0.3 

 ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 = 30
𝑊

𝑚2∙𝐾
 

Le relazioni da applicare per il calcolo della resistenza termica sono le seguenti: 

 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
𝑑𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 ∙ 𝜆𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
1

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 ∙ 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑣

 

1

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

=
1

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

+
𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
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Dalle formule sopra indicate, i parametri mancanti per determinare le resistenze termiche sono l’area 

di contatto e l’area in cui avviene il fenomeno della convezione. A questo punto è necessario per 

prima cosa determinare l’area di contatto, che anche in questo caso si determina a partire dalle 

pressioni di contatto di Hertz. Il raggio dell’area di contatto è possibile determinarlo grazie alla 

seguente formula: 

𝑎 = (
3

4
∙ 𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙

1−𝜈𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
2

𝐸𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
+

1−𝜈𝑣𝑖𝑡𝑒
2

𝐸𝑣𝑖𝑡𝑒

1

𝑅𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
+

1

𝑅𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜

)

1

3

 

 

Inserendo i dati, si ottiene: 

𝑎 = (
3

4
∙ 3800 ∙

1−0.32

210000
+

1−0.32

210000
1

1
+

1

5.7

)

1

3

= 0.276𝑚𝑚 = 2.76 ∙ 10−4𝑚 

 

A questo punto si può determinare l’area di contatto, applicando la seguente relazione: 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 = 𝜋 ∙ 𝑎2 = 𝜋 ∙ (2.76 ∙ 10−4)2 = 2.39 ∙ 10−7𝑚2 

 

Conoscendo l’area di contatto, è possibile calcolare la resistenza termica per conduzione. Inserendo i 

valori si ottiene: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
𝑑𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 ∙ 𝜆𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

=
2 ∙ 10−3

2.39 ∙ 10−7 ∙ 60
= 139.47 

𝐾

𝑊
 

 

Essendo una vite a ricircolo di sfere, l’area in cui avviene il fenomeno della convezione deve tener 

conto anche dell’angolo d’elica, pertanto il diametro della circonferenza inclinata è il seguente: 

𝑑𝑖𝑛𝑐𝑙 = √(
𝑃

2
)

2

+ 𝑑2
2 = √(

5

2
)

2

+ 9.92 = 10.21𝑚𝑚 = 10.21 ∙ 10−3𝑚 

 

Di conseguenza, l’area della convezione diventa: 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑣 = (𝑑𝑖𝑛𝑐𝑙 ∙ 𝜋) ∙ 𝑛𝑎𝑣𝑣𝑜𝑙𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅𝑎𝑙𝑙𝑜𝑔𝑔𝑖𝑜 − 𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒 ∙ 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 

 

Con 𝑅𝑎𝑙𝑙𝑜𝑔𝑔𝑖𝑜 =
𝑑1−𝑑2

2
=

11.4−9.9

2
= 0.75𝑚𝑚. 

Nota: il numero di avvolgimenti corrisponde ai passi portanti. 

Sostituendo i dati si ottiene: 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑣 = (10.21 ∙ 10−3 ∙ 𝜋) ∙ 3 ∙ 𝜋 ∙ 0.75 ∙ 10−3 − 46 ∙ 2.39 ∙ 10−7 = 2.16 ∙ 10−4𝑚2 

 

A questo punto è possibile ottenere il valore della resistenza termica per convezione: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
1

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 ∙ 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑣

=
1

30 ∙ 2.16 ∙ 10−4
= 154.32 

𝐾

𝑊
 

 

In questo modo, sapendo che la disposizione delle resistenze termiche è in parallelo anche in questo 

caso, si ottiene pertanto il valore della conducibilità termica della vite a ricircolo di sfere. 

 

𝐾𝑣𝑖𝑡𝑒 =
1

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

=
1

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

+
𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

 

𝐾𝑣𝑖𝑡𝑒 =
1

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

=
1

154.32
+

57

139.47
 

𝐾𝑣𝑖𝑡𝑒 =
1

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

= 0.415 
𝑊

𝐾
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5. Modello FEM dell’asse primario della macchina EduCNC 

5.1 Utilizzo del software 

Per svolgere un’analisi termo-meccanica accurata della macchina EduCNC è necessario svolgere 

delle simulazioni agli elementi finiti. Per lo studio è importante decidere quale metodo di risoluzione 

utilizzare. Siccome l’analisi è di tipo termo-strutturale, è necessario dividere l’analisi in due parti: una 

termica e una strutturale. Consultando la fonte Siemens PLM Software, per svolgere l’analisi termica 

si usa un metodo di calcolo di tipo SOL 153. Essa è un’analisi termica stazionaria, in cui non si 

considera il tempo come variabile, bensì i responsi che si ottengono sono la distribuzione delle 

temperature. La scelta di questa analisi è legata al fatto che l’analisi in transitorio non è oggetto di 

questo progetto di diploma e un’analisi di questa tipologia potrebbe essere oggetto di un’altra tipologia 

di studio. I risultati ottenuti nella simulazione precedente vengono riutilizzati come condizione di carico 

nell’analisi strutturale; per quest’ultima si usa il metodo di risoluzione SOL 101 perché si prevedono 

delle deformazioni che rimangono ancora in campo elastico lineare. 

5.2 Elementi da considerare nella simulazione dell’asse primario 

Nella figura 30 vengono mostrati quali componenti vengono analizzati nella simulazione. Nei paragrafi 

successivi vengono poi spiegate come vengono semplificati i componenti e le condizioni al contorno. 

 
Figura 30- Vista dall'alto EduCNC 

  

Asse primario y 
Mandrino Kress 

Motore AM8122 
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Figura 31-Vista isometrica EduCNC 

Sorgenti di calore: 

 Mandrino Kress 

 Motore AM8122 

Ipotesi di trasmissione del calore: 

 Motore Kress: conduzione 

 Motore AM8122: conduzione 

Elementi che si possono deformare se sottoposti a fonti di calore: 

 Supporto per il mandrino 

 Vite 

 Traversa 

 Albero con Supporto 

Componenti da simulare: 

 Supporto per il mandrino (Geometria 3D nel FEM) 

 Vite (Nel FEM elemento beam) 

 Traversa (Nel FEM va simulato come elemento beam) 

 Albero con supporto (Geometria 3D nel FEM) 

  

Supporto per il 

mandrino 

Albero con 

supporto 

Vite 

Traversa 
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5.3 Impostazione dei parametri per la simulazione termo-strutturale 

Inizialmente, come richiesto nelle attività da svolgere del progetto, è necessario svolgere un’analisi 

sull’asse primario della macchina EduCNC, che in questo caso è l’asse y della macchina come 

rappresentato in figura 32. 

 

Figura 32-Geometria intera asse y 

 
L’immagine sopra riportata è la struttura per intero dell’asse primario. Chiaramente, alcuni componenti 

dell’asse devono avere una geometria semplificata e altri devono essere tolti, in modo da permettere 

un calcolo più rapido e altrettanto accurato nella simulazione agli elementi finiti. Osservando la vite 

può essere semplificata con una beam, ovvero una linea dotata di nodi, in cui per ciascuno di essi vi 

sono informazioni quali il materiale e l’area della sezione. In seguito, la geometria del mandrino può 

essere rappresentata come un cilindro e la geometria degli altri componenti viene conservata, 

togliendo raggi e fori di piccole dimensioni, che rendono il calcolo più complicato. 

 

Figura 33-Geometria semplificata 

  

Vite 

Traversa  

Supporto 

albero  

Albero  

Supporto 

mobile  

Supporto 

traversa 
Mandrino  

Supporto 

mandrino  

Motore AM8122 

Mandrino Kress 
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In figura 33 si può notare il modo in cui è stata semplificata la geometria: sui supporti della traversa 

sono stati eliminati i raggi e i fori di dimensioni minori; il mandrino Kress e il motore AM8122 sono 

rispettivamente rappresentate come un cilindro e un parallelepipedo. La vite è rappresentata come 

una linea e le geometrie restanti sono state conservate.  

 

 

Figura 34-Griglia utilizzata per la struttura 

 

Dalla figura 34 si può notare come è stata realizzata la griglia per l’analisi agli elementi finiti: in questo 

passaggio viene definita la dimensione della mesh, i materiali e la condizione di accoppiamento tra le 

parti. A questo punto è necessario spiegare per ciascun componente qual è la tipologia di griglia 

utilizzata e il materiale che gli è stato assegnato. Nota: i materiali dei componenti sono stati presi dai 

disegni 2D della macchina EduCNC. Per il motore di movimentazione è stato ipotizzato che il 

materiale sia acciaio perché la superficie esterna e i suoi componenti al suo interno sono in acciaio. 

Lo stesso discorso vale anche per il mandrino Kress. La mesh è di tipo tetraedrica per la maggior 

parte dei componenti data la complessità delle geometrie sulla traversa. 

  

Supporto traversa 

destra 

Supporto traversa 
sinistra 

Traversa Y 

Albero 

Supporto albero 

Vite 

Mandrino Kress 

Supporto mobile 

Supporto interno 
mandrino Kress 

Supporto esterno 
mandrino Kress 
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Componente Caratteristiche della griglia Immagine 

Motore AM8122  Materiale: Acciaio 

 Mesh: CTETRA4, 
4mm 

 Mating condition: glue 
coincident 

 
Supporto motore AM8122  Materiale: Alluminio 

EN AW 5083 

 Mesh: CTETRA 4, 
2mm 

 Mating Condition: 
Glue coincident 

 
Supporto traversa Y sinistra  Materiale: Alluminio 

EN AW 5083 

 Mesh: CTETRA 4, 
2mm 

 Mating Condition: 
Glue coincident 

 
Supporto albero  Materiale: Acciaio 

 Mesh: CTETRA 4, 
4mm 

 Mating Condition: 
Glue coincident 

 
Traversa Y  Materiale: Alluminio 

7022 

 Mesh: CTETRA 4, 
4mm 

 Mating Condition: 
Glue coincident 

 
Supporto traversa Y destra   Materiale: Alluminio 

7022 

 Mesh: CTETRA 4, 
4mm 

 Mating Condition: 
Glue coincident 
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Componente Caratteristiche della griglia Immagine 

Mandrino Kress  Materiale: Acciaio 

 Mesh: CTETRA 4, 
4mm 

 Mating Condition: 
Glue coincident 

 
Supporto esterno mandrino 
Kress 

 Materiale: Alluminio 
EN AW 5083 

 Mesh: CTETRA 4, 
4mm 

 Mating Condition: 
Glue coincident 

 
Supporto interno mandrino 
Kress 

 Materiale: Alluminio 
EN AW 5083 

 Mesh: CTETRA 4, 
4mm 

 Mating Condition: 
Glue coincident 

 
Supporto mobile  Materiale: Alluminio 

EN AW 5083 

 Mesh: CTETRA 4, 
4mm 

 Mating Condition: 
Glue coincident 

 
Manicotto vite a ricircolo  Materiale: Acciaio 

 Mesh: CTETRA 4, 
2mm 

 Mating Condition: 
Glue coincident 

 
Vite  Materiale: Acciaio 

 Mesh: BEAM, 660 
elementi, raggio 
5.7mm 

 Mating Condition: 
Glue coincident  

Albero  Materiale: Acciaio 

 Mesh: CHEXA8, 3mm 

 Mating Condition: 
Glue coincident 

 
Tabella 2-Tipologia di mesh  
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Siccome nell’analisi agli elementi finiti le sfere dei manicotti del supporto mobile e le sfere delle viti a 

ricircolo non vengono simulate per intero a causa dell’elevata complessità a livello dei contatti, è stato 

deciso di utilizzare delle 1d connection per collegare l’albero con la superficie interna del manicotto. 

Sia nella simulazione termica e sia nella simulazione strutturale sono state utilizzate degli elementi 

CELAS2. L’unica differenza è legata al fatto che nella simulazione termica si inserisce un valore della 

conducibilità termica e nella simulazione strutturale si inserisce il valore di rigidezza. 

 

Figura 35-CELAS2 Manicotto a sfere 

 

 
Figura 36-CELAS2 Vite a ricircolo 

 

 

Componente Conducibilità [W/K] Rigidezza [N/mm] 

Vite a ricircolo di sfere 0.415 82481.9 

Manicotto a sfere 0.295 113587 

Tabella 3-Valori di conducibilità e rigidezza 

  

CELAS2 

CELAS2 
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Dopodiché si può procedere con l’impostazione dei carichi e dei vincoli termici come rappresentato in 

figura 37. 

 

 

Figura 37-Condizioni al contorno analisi termica-Vista motore AM8122 

Nota: la profondità del foro presente in figura 37 è di 50 mm perché si ipotizza che in quella regione vi 

siano componenti come spazzole o bobine che riscaldano il motore di movimentazione dell’asse Y 

della traversa. 

 
Figura 38-Condizioni al contorno analisi termica caso-1 

Flusso termico -1 

Convezione 

naturale 

Convezione 

forzata 

T1 

T2 
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Figura 39-Condizioni al contorno analisi termica caso-2 

 

 
Figura 40-Impostazione parametri simulazione termica-Mandrino Kress 

  

Convezione 

naturale-1 

Convezione 

forzata 

T1 

T2 

Convezione 

naturale-2 

Flusso 

termico-2 

Convezione 

forzata 
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Tipologia di vincolo/carico Valore assegnato 

T1 28°C 

T2 28°C 

Flusso termico -1 0.017 W/mm2 

Flusso termico -2 0.078 W/mm2 

Convezione naturale Tamb=25°C, h=13.5 W/m2K 

Convezione forzata Tamb=25°C, h=137.5 W/m2K 

Tabella 4-Condizioni al contorno caso-1 

 

Tipologia di vincolo/carico Valore assegnato 

T1 28°C 

T2 28°C 

Flusso termico -1 0.017 W/mm2 

Flusso termico -2 0.078 W/mm2 

Convezione naturale-1 Tamb=25°C, h=13.5 W/m2K 

Convezione naturale-2 Tamb=25°C, h=13.5 W/m2K 

Convezione forzata Tamb=25°C, h=137.5 W/m2K 

Tabella 5-Condizioni al contorno-caso 2 

 

Nota: la profondità del foro della figura 40 è di 200mm perché nel mandrino vi sono diversi componenti 

quali alberi, cuscinetti, bobine, spazzole e la ventola di raffreddamento che occupano tale spazio. 

Inoltre la sorgente di calore proviene dal centro del mandrino appunto per la presenza di componenti 

come alberi, cuscinetti e bobine che si riscaldano. Nell’analisi termica si effettuano inizialmente due 

analisi differenti perché non vi è la certezza di quanto possa influire il fenomeno della convezione sulla 

distribuzione delle temperature. Per questo motivo nell’analisi dei risultati si cerca di capire se ci sono 

delle differenze sostanziali. Se non si notano grosse discrepanze, si opta con l’analisi del secondo 

caso, che è una stima pessimista perché non tiene conto della dissipazione di calore sulla traversa e 

fornisce come responso dei valori di temperatura più alti. Essendovi dei valori di temperatura più 

elevati, corrisponde ad avere delle maggiori deformazioni strutturali. 
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Per quanto riguarda l’analisi strutturale, sono stati impostati seguenti vincoli indicati in figura 41: 

 

Figura 41-Vincoli inseriti nella simulazione strutturale 

 

Tipologia di vincolo/carico Valore assegnato 

Vincolo supporto traversa destra Fissato 

Vincolo supporto traversa sinistra Libertà di movimento in y 

Vincolo manicotto a sfere Manual Coupling, traslazione in z, passo 5mm 

Carico termico Importato da simulazione termica 

Tabella 6-Condizioni al contorno analisi strutturale 

 

I medesimi vincoli sia per l’analisi termica e sia per quella strutturale saranno inseriti anche per le altre 

due posizioni del mandrino, ovvero nel caso in cui esso si trovi al centro e a sinistra. Considerando la 

figura 41 e la tabella 6, i vincoli dei supporti posti sul fondo non permettono la movimentazione della 

traversa. Tale scelta permette di verificare se si presentano delle deformazioni a livello dei supporti 

dovute ai carichi termici. La scelta di utilizzare il Manual Coupling è legata al fatto che la traslazione 

del supporto dipende dal passo della vite a ricircolo. 

  

Manual 

Coupling 

Vincolo supporto 

traversa sinistra 

Vincolo supporto 

traversa destra 
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5.4 Variabili e responsi del piano fattoriale DOE dell’asse y 

Per svolgere un’analisi termo-strutturale e per avere un modello statistico è necessario introdurre delle 

variabili e dei responsi. In tabella 7 sono indicati i parametri per l’analisi. Si considera un intervallo che 

comprenda l’80% dei due valori estremi per evitare di avere un modello statistico che descriva il 

comportamento in maniera poco accurata. Questa scelta dell’intervallo è legata ad una regola 

empirica del DOE. 

 

Variabili Intervallo delle grandezze Responsi 

Posizione lungo l’asse y del 

mandrino 

72÷575 [mm]  Dilatazioni lungo la 
direzione x [mm] 

 Dilatazioni lungo la 
direzione y [mm] 

 Dilatazioni lungo la 
direzione z [mm] 

 Spostamento totale 
[mm] 

Potenza dissipata dal motore 

AM8122 

2.4÷21.6 [W] 

Potenza dissipata dal mandrino 

Kress 1050-FME 

49÷441 [W] 

Tabella 7-Variabili e responsi della simulazione termo-strutturale 
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6. Risultati ottenuti 

6.1 Risultati ottenuti dal FEM e confronto con i risultati teorici 

In questo paragrafo si descrive quali sono i risultati ottenuti dalle simulazioni FEM, imponendo i 

parametri impostati in precedenza. In particolar modo si cerca di analizzare come avviene la 

distribuzione delle temperature lungo l'asse y della macchina nelle diverse posizioni del mandrino 

Kress (a destra, al centro e a sinistra) e di vedere come si deforma la struttura se sottoposta a dei 

carichi termici. Non sono state svolte prove sperimentali perché subentrano altre fonti di errore: tra 

questi vi sono anche quelli dovuti ai giochi presenti all'interno dei vari componenti della macchina e 

quelli dovuti al processo di lavorazione. Questi errori si presentano in maniera più accentuata rispetto 

a quelli dovuti ai carichi termici perché la struttura della macchina non è particolarmente rigida da un 

punto di vista strutturale e questo comporta ad avere maggiori deformazioni strutturali, dominanti 

rispetto alle dilatazioni termiche. Pertanto le prove sperimentali non aiutano a confermare quanto 

costruito nella simulazione e le due grandezze non sono paragonabili. Per questo motivo i risultati 

ottenuti si basano sulle simulazioni FEM. Per verificare la correttezza e la coerenza dei risultati 

ottenuti, occorre vedere a livello della simulazione termica se la distribuzione delle temperature 

all’interno della macchina avviene secondo quanto previsto dalle stime teoriche. Per quanto concerne 

la simulazione strutturale, è fondamentale osservare l’ordine di grandezza degli spostamenti dovuti ai 

carichi termici e verificare come si deforma la struttura. Questi risultati servono per avere un’idea se il 

modello costruito è coerente e se i responsi ottenuti sono veritieri. Un modello più dettagliato verrà 

presentato con un’analisi DOE (Design of Experiments), che permette di visualizzare quali sono i 

fattori di maggiore rilevanza sulla deformazione della struttura. Inoltre tale studio permette di vedere 

qual è la condizione ottimale per ridurre il più possibile l’errore e consente di verificare l’affidabilità del 

modello preso in analisi in base al calcolo dei residui. 
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Nota: gli assi della simulazione sono diversi rispetto agli assi della macchina. Nell’analisi si 

considerano gli assi della simulazione. Pertanto in tutto il capitolo 6, inclusa l’analisi DOE, il riferimento 

sono gli assi della simulazione. 

 

Asse della simulazione Asse della macchina 

x z 

y x 

z y 

Tabella 8-Corrispettvi assi simulazione e assi macchina 

 

 
Figura 42-Riferimenti degli assi e posizioni 

  

Posizione iniziale 

asse z 0mm 

Posizione finale 

asse z 660mm 

x 

z 
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Confronto tra il caso 1 e il caso 2 dell’analisi termica 
 
Questo confronto serve per scegliere quale dei due casi (da capitolo 5.3) usare nell’analisi termo-

strutturale dell’asse Y della macchina EduCNC e per verificare che non ci siano grosse discrepanze 

tra i due risultati. 

 
Figura 43-Distribuzione delle temperature caso 1 

 

 
Figura 44-Distribuzione delle temperature caso 2 

Commento: 
Osservando la distribuzione delle temperature dei due modelli, si può notare come nel secondo caso 

tali valori sulla traversa siano lievemente più elevati: nella zona del supporto mobile il valore di 

temperatura si aggira sui 52°C per poi calare a 41-42°C sulle estremità. Nel primo caso si può notare 

come il supporto mobile raggiunga al massimo una temperatura di 48°C per calare a 37°C sulle 

estremità. Si sceglie di procedere con la valutazione del secondo caso per avere una stima pessimista 

sulla distribuzione delle temperature e sulla deformazione della struttura dovuta ai carichi termici. 
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Risultati termici ottenuti dalle simulazioni FEM 

Posizione del 

mandrino 

Distribuzione delle temperature [°C] Valori numerici dei 
risultati 

Mandrino a 
destra 

 

Temperatura superficiale 
Motore AM8122=47°C 

 
Temperatura 

traversa=38°C 
 

Temperatura supporto 
Kress=65°C 

 
Temperatura supporto 

mobile=55°C 

Mandrino al 
centro 

 

Temperatura superficiale 
Motore AM8122=49°C 

 
Temperatura 

traversa=45°C 
 

Temperatura supporto 
Kress=68°C 

 
Temperatura supporto 

mobile=57°C 

Mandrino a 
sinistra 

 

Temperatura superficiale 
Motore AM8122=52°C 

 
Temperatura 

traversa=45°C 
 

Temperatura supporto 
Kress=68°C 

 
Temperatura supporto 

mobile=57°C 

Tabella 9-Distribuzioni termiche 
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Commento sui risultati termici: 

Dai risultati ottenuti si può notare che le distribuzioni delle temperature rispecchiano quanto ottenuto 

nelle stime iniziali: all’altezza del motore AM8122 si può vedere che la temperatura più alta si aggira in 

tutti e tre i casi tra i 47-52°C, valori di temperatura che rientrano pienamente rispetto a quanto 

calcolato nelle stime iniziali. Per quanto riguarda la traversa, nel primo caso, se si osserva la zona 

limitrofa al motore AM8122, i valori di temperatura si aggirano sui 38-40°C, che sono leggermente più 

alti rispetto a quanto stimato con i calcoli teorici. Tale risultato è prevedibile in quanto nelle stime sono 

state fatte delle assunzioni sulla conducibilità e il calcolo teorico non tiene conto di altri fenomeni 

termici che avvengono in quella regione. Le stime teoriche prevedevano una differenza di temperatura 

tra il motore AM8122 e l’asse y di 17°C, mentre nella simulazione la differenza di temperatura tra le 

due parti arriva al massimo di 10°C. Questa differenza è accettabile perché la simulazione tiene conto 

anche di altri fenomeni termici, difficilmente stimabili a livello teorico. Pertanto la stima teorica 

permette di porre un limite massimo di differenza di temperatura e di verificare che i risultati siano in 

accordo con quanto ipotizzato. In seguito, se si osserva la distribuzione delle temperature nella zona 

vicina al mandrino Kress, si può notare una differenza di temperatura di circa 10°C tra la posizione del 

mandrino e il supporto del motore, comportamento termico che potrebbe rispecchiare il 

comportamento reale. Anche in questo caso la differenza di temperatura presente sul supporto mobile 

del mandrino è accettabile perché è minore rispetto a quanto calcolato a livello teorico. Tale differenza 

è minore perché subentrano altri fenomeni di trasmissione del calore. Una differenza rispetto al 

modello teorico si può riscontrare nella valutazione delle temperature superficiali perché i risultati della 

simulazione (Tsupporto=68°C) sono più elevati rispetto a quelli teorici (Tsupporto=59°C). Questa differenza 

è legata al fatto che nella simulazione vi è una diversa ramificazione dei flussi termici lungo le 

componenti direzionali rispetto a quanto ipotizzato. Non si nota una discrepanza troppo ampia perciò il 

comportamento termico è accettabile. Infine, valutando la temperatura raggiunta dalla traversa, si può 

notare come tutta la struttura si sia riscaldata in media di almeno 20°C rispetto alla temperatura 

ambiente: questo significa che con le ipotesi fatte nel capitolo 4.6 la struttura per riscaldarsi impiega 

circa 20-30 minuti per raggiungere quelle condizioni. 
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Risultati degli spostamenti ottenuti dalle simulazioni FEM 

Posizione del 

mandrino 

Spostamento in x [mm] Valori numerici dei 
risultati 

Mandrino a destra 

 

Spostamento della punta 
del mandrino: 
0.00824mm 

Mandrino al centro 

 

Spostamento della punta 
del mandrino: 0.04mm 

Mandrino a sinistra 

 

Spostamento della punta 
del mandrino: 0.0382mm 

Tabella 10-Spostamenti in x  

x 

y z 
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Posizione del 

mandrino 

Spostamento in y [mm] Valori numerici dei 
risultati 

Mandrino a 
destra 

 

Spostamento della punta 
del mandrino: 0.068mm 

Mandrino al 
centro 

 

Spostamento della punta 
del mandrino: 0.062mm 

Mandrino a 
sinistra 

 

Spostamento della punta 
del mandrino: 0.0962mm 

Tabella 11-Spostamenti in y 

  

y 

x 

z 
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Posizione del 

mandrino 

Spostamento in z [mm] Valori numerici dei 
risultati 

Mandrino a destra 

 

Spostamento della punta 
del mandrino: 0.0219mm 

Mandrino al centro 

 

Spostamento della punta 
del mandrino: 0.0012mm 

Mandrino a sinistra 

 

Spostamento della punta 
del mandrino: 0.046mm 

Tabella 12-Spostamenti in z 

  

y 

x 

z 
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Posizione del 

mandrino 

Spostamento totale [mm] Valori numerici dei 
risultati 

Mandrino a destra 

 

Spostamento della 
punta del mandrino: 
0.0244mm 

Mandrino al centro 

 

Spostamento della 
punta del mandrino: 
0.0735mm 

Mandrino a sinistra 

 

Spostamento della 
punta del mandrino: 
0.113mm 

Tabella 13-Modulo dello spostamento  

y 

x 

z 
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Commento sui risultati strutturali: 
 

Osservando i risultati ottenuti dalle simulazioni strutturali si può notare come gli spostamenti in x e in z 

siano meno accentuati rispetto alla componente y. Il motivo di questo comportamento è dovuto a una 

componente in flessione quella direzione. Questo fenomeno avviene perché su entrambe le estremità 

si presentano dei vincoli a incastro, che impediscono la dilatazione della traversa lungo la componente 

in z e provocano un comportamento in flessione in y. 

Inoltre, si può notare come il modulo dello spostamento della punta del mandrino vari a seconda di 

come di quest’ultimo è posizionato. Dalle ultime tre immagini si può chiaramente vedere come lo 

spostamento della punta del mandrino aumenti andando verso sinistra. In particolar modo si può 

notare come un elevato spostamento avvenga anche al centro della traversa perché in quella regione, 

oltre alle dilatazioni termiche, si presenta anche la flessione della trave. L’aumento delle deformazioni 

è dovuto al fatto che nella regione di sinistra della traversa si presentano due fonti calore concentrate 

in un’unica zona, le quali comportano ad un aumento maggiore della temperatura con dilatazioni 

termiche maggiori. Se si osservano i valori ottenuti dalle simulazioni si può notare come il mandrino si 

sposti al massimo di circa 0.1mm. Gli spostamenti lungo le direzioni x, y e z permettono di capire di 

quanto si inclina il mandrino e qual è il comportamento della struttura durante il processo di 

lavorazione. La stima degli angoli di inclinazione della punta dell’utensile si può ottenere a partire dallo 

spostamento e dalla lunghezza della punta dell’utensile; con queste due informazioni è sufficiente 

applicare le relazioni trigonometriche per conoscere l’angolo d’inclinazione. 
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6.2 Risultati ottenuti dal DOE 

In questo capitolo vengono descritti i risultati ottenuti dal DOE, un modello statistico che permette di 

descrivere il comportamento della punta dell’utensile in funzione dei tre fattori citati nel capitolo 5.4. In 

questa analisi vengono valutati il modulo e le diverse componenti degli spostamenti, in modo da 

capire in quale direzione e con quale ordine di grandezza avvengono le maggiori deformazioni. 

6.2.1 Introduzione al DOE 

Il DOE, ovvero Design of Experiments, è una metodologia statistica che consente di gestire in maniera 

efficiente ed economica tutto il ciclo della sperimentazione con lo scopo di documentare gli effetti dei 

fattori e delle interazioni e di ottimizzare i piani per lo studio della superficie di responso. In questa 

analisi i fattori scelti sono la posizione del mandrino, la potenza dissipata dal motore AM8122 e la 

potenza dissipata dal mandrino Kress. I livelli scelti per questa analisi sono tre, ovvero sono il valore 

minimo, intermedio e il massimo per ciascun fattore. La scelta dei tre livelli è dovuta al fatto che in un 

modello FEM non si riescono a ripetere le prove. Al fine di avere un errore è necessario inserire un 

valore intermedio ed è per questa ragione che si svolge un piano fattoriale con tre livelli e tre fattori. La 

ripetizione delle prove con un piano sperimentale a due livelli, in cui è necessario cambiare la 

dimensione della mesh per avere un errore, comporta di fatto soltanto ad una valutazione dell’errore 

numerico del software e non permette di visualizzare l’errore presente nel modello. 

Pertanto, per avere un’idea di quante prove servano, è sufficiente utilizzare la seguente relazione: 

 

𝑁°𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒 = (𝑁°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑖)𝑁°𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖 

 

Siccome, come spiegato in precedenza vi sono tre livelli e tre fattori, a questo punto il numero di prove 

è il seguente: 

𝑁°𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒 = (3)3 = 27 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒 
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6.2.2 Risultati delle prove ottenute con il FEM 

Svolgendo le simulazioni e impostando le condizioni indicate in tabella 14 si ottengono i risultati degli 

spostamenti della punta dell’utensile lungo le componenti x,y e z della simulazione. Nota: i responsi 

sono in mm. 

 

Fattori Nome fattore Unità di misura Livello basso Livello medio Livello alto 

A Posizione mandrino mm 72 330 575 

B Potenza dissipata AM8122 W 2.4 12 21.6 

C Potenza dissipata Kress W 49 245 441 

Tabella 14-Fattori e unità di misura 

 

Numero 

prove 

Fattore 

A 

Fattore 

B 

Fattore 

C 

Responso 

x 

Responso 

y 

Responso 

z 

Responso 

modulo 

1 72 2.4 49 0.004954 0.00581 0.0119 0.0143 

2 330 2.4 49 0.0278 0.00981 0.00279 0.0296 

3 575 2.4 49 0.000339 0.0355 0.0158 0.0389 

4 72 12 49 0.0069 0.00602 0.0124 0.0155 

5 330 12 49 0.0285 0.00629 0.00262 0.0293 

6 575 12 49 0.00629 0.0389 0.0168 0.0429 

7 72 21.6 49 0.00884 0.00624 0.0129 0.0169 

8 330 21.6 49 0.0292 0.00278 0.00245 0.0294 

9 575 21.6 49 0.0129 0.0424 0.0179 0.0478 

10 72 2.4 245 0.00447 0.00605 0.0159 0.0177 

11 330 2.4 245 0.0326 0.0185 0.0017 0.0375 

12 575 2.4 245 0.0102 0.059 0.0282 0.0662 

13 72 12 245 0.00642 0.00626 0.0164 0.0187 

14 330 12 245 0.0333 0.0219 0.000994 0.0399 

15 575 12 245 0.0168 0.0625 0.0293 0.071 

16 72 21.6 245 0.00837 0.00647 0.0168 0.0199 

17 330 21.6 245 0.034 0.0255 0.000822 0.0425 

18 575 21.6 245 0.0235 0.0659 0.0303 0.0763 

19 72 2.4 441 0.00398 0.00627 0.0199 0.0213 

20 330 2.4 441 0.0374 0.0466 0.000451 0.0598 

21 575 2.4 441 0.0207 0.0825 0.0406 0.0943 

22 72 12 441 0.00593 0.00648 0.0204 0.0222 

23 330 12 441 0.0381 0.0501 0.000622 0.0629 

24 575 12 441 0.0273 0.0859 0.0416 0.0993 

25 72 21.6 441 0.00788 0.0067 0.0208 0.0233 

26 330 21.6 441 0.0388 0.0536 0.000795 0.0662 

27 575 21.6 441 0.0339 0.0894 0.0427 0.105 

Tabella 15-Responsi piano fattoriale a 3 livelli 
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6.2.3 Responsi per lo spostamento in x 

In questo paragrafo si analizzano i responsi della componente in x dello spostamento dell’utensile in 

funzione dei tre fattori. Come prima cosa è necessario valutare se il modello è significativo e quali 

sono i fattori che influiscono maggiormente su tale componente direzionale. Questa valutazione viene 

effettuata con l’ANOVA, ovvero l’analisi della varianza, che si ottiene tramite l’uso del software Design 

Expert.  

 

ANOVA for Response Surface Reduced Cubic model 

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 

 Sum of  Mean F p-value  

Source Squares df Square Value Prob > F  

Model 1.545E-003 7 2.207E-004 1.48 0.2325 not significant 

A-Posizione mandrino 5.285E-004 1 5.285E-004 3.55 0.0750  

B-Potenza dissipata AM8122 1.656E-004 1 1.656E-004 1.11 0.3049  

C-Potenza dissipata Kress 4.246E-004 1 4.246E-004 2.85 0.1076  

AB 6.078E-005 1 6.078E-005 0.41 0.5305  

AC 3.548E-004 1 3.548E-004 2.38 0.1392  

BC 3.466E-008 1 3.466E-008 2.328E-004 0.9880  

ABC 4.794E-008 1 4.794E-008 3.220E-004 0.9859  

Residual 2.829E-003 19 1.489E-004    

Cor Total 4.374E-003 26     

Tabella 16-ANOVA spostamento in x 

 

Osservando i valori di F-value e quelli del p-value si può notare come il modello per il responso dello 

spostamento in x non è valido per descrivere il comportamento della componente in x. Pertanto è 

necessario cambiare la tipologia di modello e optare per il modello quadratico suggerito dal software 

Design Expert.  
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ANOVA for Response Surface Quadratic model 

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 

 Sum of  Mean F p-value  

Source Squares df Square Value Prob > F  

Model 4.322E-003 9 4.802E-004 156.91 < 0.0001 significant 

A-Posizione mandrino 4.928E-004 1 4.928E-004 161.03 < 0.0001  

B-Potenza dissipata AM8122 1.656E-004 1 1.656E-004 54.11 < 0.0001  

C-Potenza dissipata Kress 4.246E-004 1 4.246E-004 138.73 < 0.0001  

AB 6.078E-005 1 6.078E-005 19.86 0.0003  

AC 3.548E-004 1 3.548E-004 115.94 < 0.0001  

BC 3.553E-008 1 3.553E-008 0.012 0.9155  

A2 2.777E-003 1 2.777E-003 907.42 < 0.0001  

B2 1.050E-008 1 1.050E-008 3.431E-003 0.9540  

C2 2.860E-009 1 2.860E-009 9.346E-004 0.9760  

Residual 5.203E-005 17 3.060E-006    

Cor Total 4.374E-003 26     

Tabella 17-Modello quadratico spostamento in x 

 
Osservando i valori degli F-value e dei p-value della tabella 17 si può notare come il modello 

quadratico sia significativo, ovvero riesce descrivere meglio lo spostamento in x in funzione dei tre 

fattori. In particolar modo si può vedere come la posizione del mandrino e la potenza dissipata dallo 

stesso abbiano un ruolo rilevante. Per questo motivo i grafici dei contour saranno espressi in funzione 

della potenza dissipata dal mandrino e della sua posizione lungo la traversa al variare della 

dissipazione del motore di movimentazione degli assi. A questo punto per verificare l’affidabilità del 

modello, si procede con il calcolo dei residui. 
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Tipologia di grafico Grafico 

Grafico normale dei residui  

 
Residui e valori medi  

 
Residui e numero di prove  

 
Tabella 18-Grafici dei residui spostamenti in x 
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Color points by value of
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Potenza dissipata dal motore AM8122 [W] Grafico dei contour 

2.4  

 
12  

 
21.6  

 
Tabella 19-Contour spostamento in x 

  

Design-Expert® Software

Factor Coding: Actual

Spostamento in x (mm)

Design Points

0.0388

0.000339

X1 = A: Posizione mandrino

X2 = C: Potenza dissipata Kress

Actual Factor

B: Potenza dissipata AM8122 = 2.4

72 122.3 172.6 222.9 273.2 323.5 373.8 424.1 474.4 524.7 575

49

147

245

343

441

Spostamento in x (mm)

X1: A: Posizione mandrino (mm)
X2: C: Potenza dissipata Kress (W)

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

Design-Expert® Software

Factor Coding: Actual

Spostamento in x (mm)

Design Points

0.0388

0.000339

X1 = A: Posizione mandrino

X2 = C: Potenza dissipata Kress

Actual Factor

B: Potenza dissipata AM8122 = 12

72 122.3 172.6 222.9 273.2 323.5 373.8 424.1 474.4 524.7 575

49

147

245

343

441

Spostamento in x (mm)

X1: A: Posizione mandrino (mm)
X2: C: Potenza dissipata Kress (W)

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

Design-Expert® Software

Factor Coding: Actual

Spostamento in x (mm)

Design Points

0.0388

0.000339

X1 = A: Posizione mandrino

X2 = C: Potenza dissipata Kress

Actual Factor

B: Potenza dissipata AM8122 = 21.6

72 122.3 172.6 222.9 273.2 323.5 373.8 424.1 474.4 524.7 575

49

147

245

343

441

Spostamento in x (mm)

X1: A: Posizione mandrino (mm)
X2: C: Potenza dissipata Kress (W)

0.02

0.02

0.03

0.03

0.04
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Commenti: 
 
Osservando il grafico normale dei residui, si può notare come in alcune zone si presentino degli 

andamenti a “S”, che sembrano presagire delle anomalie del modello. Per verificare se nel modello si 

presentino dei comportamenti irregolari, sono stati utilizzati anche i grafici “Residui e valori medi” e 

“Residui e numero di prove”. Da questi ultimi due non si notano andamenti a imbuto o una curva 

particolare che lega i residui con il numero di prove. Questo significa che il modello DOE è adatto da 

un punto di vista matematico per descrivere lo spostamento in x. 

Osservando i grafici dei contour si può notare come nella regione centrale della traversa lo 

spostamento in x sia maggiormente accentuato all’aumentare della potenza dissipata sia da parte del 

mandrino e sia dal motore movimentazione dell’asse. Tale comportamento è dovuto a una flessione 

della trave nella zona centrale. Questa deformazione è prevedibile perché è una trave doppiamente 

incastrata sulle estremità, che non si può dilatare lungo l’asse all’aumentare della temperatura, bensì 

si può flettere. Anche da un punto di vista strutturale, il modello matematico è in grado di descrivere il 

comportamento della traversa dovuto ai carichi termici. 
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6.2.4 Responsi per lo spostamento in y 

Siccome il software Design Expert suggerisce di utilizzare un modello quadratico, si decide di svolgere 

l’analisi della varianza per valutare quali sono gli effetti significativi e se esso è adatto per descrivere 

lo spostamento in y della traversa. 

 

ANOVA for Response Surface Quadratic model 

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 

 Sum of  Mean F p-value  

Source Squares df Square Value Prob > F  

Model 0.021 9 2.283E-003 80.43 < 0.0001 significant 

A-Posizione mandrino 0.014 1 0.014 500.54 < 0.0001  

B-Potenza dissipata AM8122 4.576E-005 1 4.576E-005 1.61 0.2213  

C-Potenza dissipata Kress 4.109E-003 1 4.109E-003 144.77 < 0.0001  

AB 3.120E-005 1 3.120E-005 1.10 0.3091  

AC 1.648E-003 1 1.648E-003 58.07 < 0.0001  

BC 1.640E-005 1 1.640E-005 0.58 0.4575  

A2 4.812E-004 1 4.812E-004 16.95 0.0007  

B2 2.017E-009 1 2.017E-009 7.105E-005 0.9934  

C2 2.554E-005 1 2.554E-005 0.90 0.3561  

Residual 4.825E-004 17 2.838E-005    

Cor Total 0.021 26     

Tabella 20-ANOVA spostamento in y 

 

Osservando gli F-value e i p-value della tabella 20, si può notare come il modello statistico dello 

spostamento in y sia significativo, quindi è adatto per descrivere il comportamento della trave. Inoltre, 

si può notare come la posizione del mandrino e la potenza dissipata dallo stesso abbiano un ruolo 

fondamentale nella flessione in y della traversa. 
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Tipologia di grafico Grafico 

Grafico normale dei residui  

 
Residui e valori medi  

 
Residui e numero di prove  

 
Tabella 21-Grafici dei residui spostamento in y 

  

Design-Expert® Software
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Potenza dissipata dal motore AM8122 [W] Grafico dei contour spostamento in y 

2.4  

 
12  

 
21.6  

 
Tabella 22-Contour spostamento in y 

  

Design-Expert® Software

Factor Coding: Actual

Spostamento in y (mm)

Design Points

0.0894

0.00278

X1 = A: Posizione mandrino

X2 = C: Potenza dissipata Kress

Actual Factor

B: Potenza dissipata AM8122 = 2.4

72 122.3 172.6 222.9 273.2 323.5 373.8 424.1 474.4 524.7 575

49

147

245

343

441

Spostamento in y (mm)

X1: A: Posizione mandrino (mm)
X2: C: Potenza dissipata Kress (W)

0.02

0.04

0.06

Design-Expert® Software

Factor Coding: Actual

Spostamento in y (mm)

Design Points

0.0894

0.00278

X1 = A: Posizione mandrino

X2 = C: Potenza dissipata Kress

Actual Factor

B: Potenza dissipata AM8122 = 12

72 122.3 172.6 222.9 273.2 323.5 373.8 424.1 474.4 524.7 575

49

147

245

343

441

Spostamento in y (mm)

X1: A: Posizione mandrino (mm)
X2: C: Potenza dissipata Kress (W)

0.02

0.04

0.06

0.08

Design-Expert® Software

Factor Coding: Actual

Spostamento in y (mm)

Design Points

0.0894

0.00278

X1 = A: Posizione mandrino

X2 = C: Potenza dissipata Kress

Actual Factor

B: Potenza dissipata AM8122 = 21.6

72 122.3 172.6 222.9 273.2 323.5 373.8 424.1 474.4 524.7 575

49

147

245

343

441

Spostamento in y (mm)

X1: A: Posizione mandrino (mm)
X2: C: Potenza dissipata Kress (W)

0.02
0.04

0.06

0.08
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Commenti: 
 

Se si considerano i tre grafici dei residui, si può notare come in nessuno dei tre si presentino 

anomalie. Dal primo non si notano andamenti a “S” e dal secondo non si presenta alcun 

comportamento a imbuto. Nel grafico “Residui e numero di prove” non si nota una correlazione tra i 

due fattori. L’assenza di anomalie conferma che, da un punto di vista matematico, il modello 

quadratico è adatto per descrivere la componente in y dello spostamento della traversa. 

Se si osservano i grafici dei contour, si può notare come spostandosi verso la parte sinistra della trave 

e come una maggiore dissipazione di potenza delle due fonti di calore, provochi un maggiore 

spostamento in y della punta del mandrino. Tale comportamento è legato ad un effetto combinato di 

flessione della traversa e di dilatazioni termiche: infatti, una maggiore concentrazione di fonti di calore 

determinano un aumento delle dilatazioni termiche, che a loro volta provocano un maggiore 

spostamento della punta e una maggiore flessione della traversa. Questo è un andamento che ci si 

aspetta e pertanto il modello, anche da un punto di vista fisico e strutturale, è coerente. 
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6.2.5 Responsi per lo spostamento in z 

Per la valutazione dei responsi della componente in z della posizione della punta dell’utensile si 

procede in maniera analoga ai due casi precedenti: viene effettuata l’analisi della varianza per 

valutare la significatività del modello statistico e per vedere quali sono gli effetti che influiscono 

maggiormente sul responso. Per valutare l’affidabilità matematica del modello, si verifica se vi è 

l’assenza di anomalie con i grafici dei residui. La coerenza fisica del modello viene verificata con la 

rappresentazione grafica dei contour. 

 

ANOVA for Response Surface Quadratic model 

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 

 Sum of  Mean F p-value  

Source Squares df Square Value Prob > F  

Model 4.160E-003 9 4.622E-004 22.46 < 0.0001 significant 

A-Posizione mandrino 7.450E-004 1 7.450E-004 36.20 < 0.0001  

B-Potenza dissipata AM8122 3.719E-006 1 3.719E-006 0.18 0.6761  

C-Potenza dissipata Kress 4.668E-004 1 4.668E-004 22.68 0.0002  

AB 9.668E-007 1 9.668E-007 0.047 0.8310  

AC 2.046E-004 1 2.046E-004 9.94 0.0058  

BC 2.842E-008 1 2.842E-008 1.381E-003 0.9708  

A2 2.774E-003 1 2.774E-003 134.82 < 0.0001  

B2 3.520E-009 1 3.520E-009 1.711E-004 0.9897  

C2 1.248E-007 1 1.248E-007 6.065E-003 0.9388  

Residual 3.498E-004 17 2.058E-005    

Cor Total 4.510E-003 26     

Tabella 23-ANOVA spostamento in z 

 

Se si osservano i valori di F-value e p-value, si può notare come il modello risulti significativo e il 

modello quadratico risulta essere adatto da questa prima analisi per descrivere lo spostamento in z 

della punta dell’utensile. Dalla tabella 23 si evince che i fattori che influiscono maggiormente sul 

responso sono la posizione del mandrino e la potenza dissipata dallo stesso. 
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Tipologia di grafico Grafico 

Grafico normale dei residui  

 
Residui e valori medi 

 
Residui e numero di prove  

 
Tabella 24-Grafici dei residui spostamento in z 

  

Design-Expert® Software

Spostamento in z

Color points by value of

Spostamento in z:

0.0427

0.000451

X1: Internally Studentized Residuals
X2: Normal % Probability

Normal Plot of Residuals
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Potenza dissipata AM8122 [W] Grafico 

2.4  

 
12  

 
21.6  

 
Tabella 25-Grafico dei contour spostamento in z 

  

Design-Expert® Software

Factor Coding: Actual

Spostamento in z (mm)

Design Points

0.0427

0.000451

X1 = A: Posizione mandrino

X2 = C: Potenza dissipata Kress

Actual Factor

B: Potenza dissipata AM8122 = 2.4

72 122.3 172.6 222.9 273.2 323.5 373.8 424.1 474.4 524.7 575

49

147

245

343

441

Spostamento in z (mm)

X1: A: Posizione mandrino (mm)
X2: C: Potenza dissipata Kress (W)

0

0.01 0.01
0.02

0.03

Design-Expert® Software

Factor Coding: Actual

Spostamento in z (mm)

Design Points

0.0427

0.000451

X1 = A: Posizione mandrino

X2 = C: Potenza dissipata Kress

Actual Factor

B: Potenza dissipata AM8122 = 12

72 122.3 172.6 222.9 273.2 323.5 373.8 424.1 474.4 524.7 575

49

147

245

343

441

Spostamento in z (mm)

X1: A: Posizione mandrino (mm)
X2: C: Potenza dissipata Kress (W)

0

0.01 0.01
0.02

0.03

Design-Expert® Software

Factor Coding: Actual

Spostamento in z (mm)

Design Points

0.0427

0.000451

X1 = A: Posizione mandrino

X2 = C: Potenza dissipata Kress

Actual Factor

B: Potenza dissipata AM8122 = 21.6

72 122.3 172.6 222.9 273.2 323.5 373.8 424.1 474.4 524.7 575

49

147

245

343

441

Spostamento in z (mm)

X1: A: Posizione mandrino (mm)
X2: C: Potenza dissipata Kress (W)

0

0.01 0.01 0.02

0.03
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Commenti: 
 
Se si considera l’analisi dei residui, si può notare come dai tre grafici non si presentino dei 

comportamenti anomali: dal primo vi sono degli andamenti a “S” che sembrano presagire delle 

possibili anomalie, ma negli altri due grafici non si presentano andamenti particolari; questo significa 

che non vi è una correlazione tra i residui e i risultati delle prove. Da questa analisi si evince che il 

modello quadratico è idoneo per descrivere lo spostamento lungo la componente in z della traversa. 

Se si osservano i grafici dei contour, si può notare come al centro della traversa lo spostamento della 

componente in z è molto ridotto ed è accentuato sulle estremità: in questo caso la componente in 

flessione ha un ruolo dominante nel modello e provoca una diminuzione dello spostamento in z al 

centro della traversa. Questo significa che lo spostamento assiale al centro della traversa è talmente 

basso dovuto a una flessione lungo le altre due componenti. Tale comportamento è in accordo con 

quanto ottenuto dai risultati ottenuti dalle simulazioni. Anche da un punto di vista fisico e strutturale il 

modello risulta essere adatto. 
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6.2.6 Responsi del modulo dello spostamento 

La medesima procedura viene ripetuta anche per il modulo dello spostamento dell’utensile: come 

primo passo è necessario analizzare la varianza per valutare la significatività del modello e dei suoi 

effetti. Successivamente, si valutano i residui per verificare se il modello quadratico è adatto da un 

punto di vista matematico e infine è necessario comprendere dai grafici dei contour se il modello è 

coerente ed è in accordo con i risultati. 

 

ANOVA for Response Surface Quadratic model 

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 

 Sum of  Mean F p-value  

Source Squares df Square Value Prob > F  

Model 0.019 9 2.121E-003 555.93 < 0.0001 significant 

A-Posizione mandrino 0.012 1 0.012 3241.95 < 0.0001  

B-Potenza dissipata AM8122 1.248E-004 1 1.248E-004 32.71 < 0.0001  

C-Potenza dissipata Kress 4.600E-003 1 4.600E-003 1205.49 < 0.0001  

AB 4.323E-005 1 4.323E-005 11.33 0.0037  

AC 1.850E-003 1 1.850E-003 484.73 < 0.0001  

BC 5.070E-006 1 5.070E-006 1.33 0.2650  

A2 1.611E-005 1 1.611E-005 4.22 0.0556  

B2 2.269E-007 1 2.269E-007 0.059 0.8103  

C2 2.889E-005 1 2.889E-005 7.57 0.0136  

Residual 6.487E-005 17 3.816E-006    

Cor Total 0.019 26     

Tabella 26-ANOVA modulo dello spostamento 

 
Dalla tabella 26 dell’ANOVA si può notare dai valori degli F-value e dei p-value come il modello 

statistico sia significativo. In particolar modo gli effetti che influiscono maggiormente sul responso 

dello spostamento dell’utensile siano la posizione del mandrino lungo la traversa, la potenza dissipata 

dal motore AM8122, la potenza dissipata dal mandrino Kress e l’effetto combinato della posizione e 

della potenza dissipata dal mandrino. A questo punto si può procedere con la verifica dell’affidabilità 

del modello statistico con l’analisi dei residui. 
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Tipologia di grafico Grafico 

Grafico normale dei residui  

 
Residui e responsi medi  

 
Residui e numero di prove  

 
Tabella 27-Grafici dei residui modulo dello spostamento 

  

Design-Expert® Software

Spostamento totale

Color points by value of

Spostamento totale:

0.105

0.0143

X1: Internally Studentized Residuals
X2: Normal % Probability

Normal Plot of Residuals
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Potenza dissipata AM8122 [W] Grafico 

2.4  

 
12  

 
21.6  

 
Tabella 28-Grafici dei contour modulo spostamento 

  

Design-Expert® Software

Factor Coding: Actual

Spostamento totale (mm)

Design Points

0.105

0.0143

X1 = A: Posizione mandrino

X2 = C: Potenza dissipata Kress

Actual Factor

B: Potenza dissipata AM8122 = 2.4

72 122.3 172.6 222.9 273.2 323.5 373.8 424.1 474.4 524.7 575

49

147

245

343

441

Spostamento totale (mm)

X1: A: Posizione mandrino (mm)
X2: C: Potenza dissipata Kress (W)

0.02
0.04

0.06

0.08

Design-Expert® Software

Factor Coding: Actual

Spostamento totale (mm)

Design Points

0.105

0.0143

X1 = A: Posizione mandrino

X2 = C: Potenza dissipata Kress

Actual Factor

B: Potenza dissipata AM8122 = 12

72 122.3 172.6 222.9 273.2 323.5 373.8 424.1 474.4 524.7 575

49

147

245

343

441

Spostamento totale (mm)

X1: A: Posizione mandrino (mm)
X2: C: Potenza dissipata Kress (W)

0.02

0.04

0.06

0.08

Design-Expert® Software

Factor Coding: Actual

Spostamento totale (mm)

Design Points

0.105

0.0143

X1 = A: Posizione mandrino

X2 = C: Potenza dissipata Kress

Actual Factor

B: Potenza dissipata AM8122 = 21.6

72 122.3 172.6 222.9 273.2 323.5 373.8 424.1 474.4 524.7 575

49

147

245

343

441

Spostamento totale (mm)

X1: A: Posizione mandrino (mm)
X2: C: Potenza dissipata Kress (W)

0.02

0.04

0.06
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0.1
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Commenti: 
 
Dai tre grafici dei residui si può vedere come non si presentino anomalie in nessuno dei tre casi: 

questo significa che non vi è una correlazione tra i residui e i risultati delle prove. Pertanto il modello 

quadratico risulta essere affidabile da un punto di vista matematico e statistico. 

Se si osservano i grafici dei contour, si può notare come all’aumentare della potenza dissipata e 

all’aumentare della distanza lungo l’asse aumenti il modulo dello spostamento: tale comportamento è 

in accordo con quanto determinato in precedenza. Per questo motivo, anche da un punto di vista 

fisico e strutturale, il modello quadratico risulta essere affidabile e coerente. 

6.2.7 Verifica dei risultati e valutazione dell’errore relativo 

In questo capitolo si cerca di verificare che il modello statistico DOE si avvicini il più possibile con i 

risultati dell’analisi agli elementi finiti: la valutazione dell’errore relativo, prendendo come riferimento i 

risultati del FEM, è un metodo che permette di capire l’affidabilità dei risultati. In tabella vengono 

indicati il responso della simulazione e quello del modello statistico per ciascuna componente. Si 

prende in considerazione la seguente condizione: 

 𝐴 = 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 = 330𝑚𝑚 

 𝐵 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑀8122 = 12𝑊 

 𝐶 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 = 245𝑊 

 

Per calcolare il responso del DOE, le formule utilizzate sono le seguenti: 

 

𝑥𝐷𝑂𝐸 = −6.53 ∙ 10−3 + 2.03 ∙ 10−4 ∙ 𝐴 − 3.54 ∙ 10−6 ∙ 𝐵 − 1.15 ∙ 10−5 ∙ 𝐶 + 9.32 ∙ 10−7 ∙ 𝐴 ∙ 𝐵 + 1.1 ∙ 10−7 ∙ 𝐴

∙ 𝐶 + 2.9 ∙ 10−8 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 − 3.4 ∙ 10−7 ∙ 𝐴2 + 4.54 ∙ 10−7 ∙ 𝐵2 + 5.7 ∙ 10−10 ∙ 𝐶2 

 

𝑦𝐷𝑂𝐸 = 8.32 ∙ 10−3 − 4.62 ∙ 10−5 ∙ 𝐴 − 2.07 ∙ 10−4 ∙ 𝐵 − 3.36 ∙ 10−5 ∙ 𝐶 + 6.68 ∙ 10−7 ∙ 𝐴 ∙ 𝐵 + 2.38 ∙ 10−7 ∙ 𝐴

∙ 𝐶 + 6.21 ∙ 10−7 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 + 1.42 ∙ 10−7 ∙ 𝐴2 + 1.99 ∙ 10−7 ∙ 𝐵2 + 5.37 ∙ 10−8 ∙ 𝐶2 

 

𝑧𝐷𝑂𝐸 = 0.029 + 2.16 ∙ 10−4 ∙ 𝐴 − 3.32 ∙ 10−6 ∙ 𝐵 − 3.26 ∙ 10−6 ∙ 𝐶 + 1.176 ∙ 10−7 ∙ 𝐴 ∙ 𝐵 + 8.37 ∙ 10−8 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶

+ 2.59 ∙ 10−8 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 − 3.4 ∙ 10−7 ∙ 𝐴2 + 2.63 ∙ 10−7 ∙ 𝐵2 + 3.75 ∙ 10−9 ∙ 𝐶2 

 

𝑇𝑜𝑡𝐷𝑂𝐸 = 0.015 + 1.63 ∙ 10−5 ∙ 𝐴 − 1.15 ∙ 10−4 ∙ 𝐵 − 3.2 ∙ 10−5 ∙ 𝐶 + 7.86 ∙ 10−7 ∙ 𝐴 ∙ 𝐵 + 2.52 ∙ 10−7 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶

+ 3.45 ∙ 10−7 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 − 2.59 ∙ 10−8 ∙ 𝐴2 + 2.11 ∙ 10−6 ∙ 𝐵2 + 5.71 ∙ 10−8 ∙ 𝐶2 

 

Sostituendo i dati di A, B e C all’interno delle formule del DOE si ottiene: 

 

𝑥𝐷𝑂𝐸 = −6.53 ∙ 10−3 + 2.03 ∙ 10−4 ∙ 330 − 3.54 ∙ 10−6 ∙ 12 − 1.15 ∙ 10−5 ∙ 245 + 9.32 ∙ 10−7 ∙ 330 ∙ 12 + 1.1

∙ 10−7 ∙ 330 ∙ 245 + 2.9 ∙ 10−8 ∙ 12 ∙ 245 − 3.4 ∙ 10−7 ∙ 3302 + 4.54 ∙ 10−7 ∙ 122 + 5.7

∙ 10−10 ∙ 2452 = 0.03334𝑚𝑚 

 

𝑦𝐷𝑂𝐸 = 8.32 ∙ 10−3 − 4.62 ∙ 10−5 ∙ 330 − 2.07 ∙ 10−4 ∙ 12 − 3.36 ∙ 10−5 ∙ 245 + 6.68 ∙ 10−7 ∙ 330 ∙ 12 + 2.38

∙ 10−7 ∙ 330 ∙ 245 + 6.21 ∙ 10−7 ∙ 12 ∙ 245 + 1.42 ∙ 10−7 ∙ 3302 + 1.99 ∙ 10−7 ∙ 122 + 5.37

∙ 10−8 ∙ 2452 = 0.02479𝑚𝑚 

 

𝑧𝐷𝑂𝐸 = 0.029 − 2.16 ∙ 10−4 ∙ 330 − 3.32 ∙ 10−6 ∙ 12 − 3.26 ∙ 10−6 ∙ 245 + 1.176 ∙ 10−7 ∙ 330 ∙ 12 + 8.37

∙ 10−8 ∙ 330 ∙ 245 + 2.59 ∙ 10−8 ∙ 12 ∙ 245 + 3.4 ∙ 10−7 ∙ 3302 + 2.63 ∙ 10−7 ∙ 122 + 3.75

∙ 10−9 ∙ 2452 = 1.48 ∙ 10−3𝑚𝑚 

 

𝑇𝑜𝑡𝐷𝑂𝐸 = 0.015 + 1.63 ∙ 10−5 ∙ 330 − 1.15 ∙ 10−4 ∙ 12 − 3.2 ∙ 10−5 ∙ 245 + 7.86 ∙ 10−7 ∙ 330 ∙ 12 + 2.52

∙ 10−7 ∙ 330 ∙ 245 + 3.45 ∙ 10−7 ∙ 12 ∙ 245 + 2.59 ∙ 10−8 ∙ 3302 + 2.11 ∙ 10−6 ∙ 122 + 5.71

∙ 10−8 ∙ 2452 = 0.0422𝑚𝑚 

  



 

 

Accoppiamento termico-strutturale macchina EduCNC 

91/124 
 

Componente 

direzionale 

Responso DOE [mm] Responso FEM [mm] Errore relativo 

rispetto al FEM [%] 

Spostamento in x 0.0334 0.0333 0.13 

Spostamento in y 0.02479 0.0219 12.79 

Spostamento in z 1.48∙10-3 0.000994 32.84 

Spostamento totale 0.0422 0.0399 5.76 

Tabella 29-Valutazione dell'errore 

 
Commento: 
 
Dalla valutazione dell’errore relativo rispetto all’analisi FEM si nota la presenza di un’elevata 

variabilità: nella componente in x vi è un’ottima approssimazione del comportamento perché l’errore 

relativo è del 0.13%, valore nettamente inferiore al 5% previsto da specifiche. Osservando i risultati 

ottenuti dell’errore relativo della componente in y, in z e del modulo dello spostamento, si può notare 

come gli errori relativi assumano rispettivamente il 12.79%, il 32.84% e il 5.76%. Tali risultati non sono 

accettabili perché la discrepanza tra i due modelli oltrepassa di gran lunga il limite imposto dalle 

specifiche. Per questi tre casi il modello statistico DOE viene modificato in modo da avere un errore 

relativo inferiore al limite imposto. Per questo motivo è necessario riadattare gli ultimi tre modelli in 

modo da avere una differenza accettabile. 
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6.2.8 Correzione del modello DOE 

Siccome nel capitolo precedente nelle componenti y, z e modulo dello spostamento sono state 

evidenziate delle discrepanze più accentuate tra il modello DOE e l’analisi FEM, è necessario 

cambiare alcuni fattori in modo da ridurre il più possibile l’errore. Verificando che non vi siano 

anomalie nei residui e utilizzando la medesima condizione di carico, si prendono i valori dai grafici dei 

contour perché nel modello modificato vi è la presenza di un numero maggiore di fattori che 

renderebbe il calcolo molto più dispendioso. Imponendo la seguente condizione di carico 

Dati: 

 𝐴 = 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 = 330𝑚𝑚 

 𝐵 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑀8122 = 12𝑊 

 𝐶 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 𝐾𝑟𝑒𝑠𝑠 = 245𝑊 

 

Per lo spostamento in y, si ottiene: 

 

 
Figura 45-Responso spostamento in y 
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Per lo spostamento in z, si ottiene: 

 

 
Figura 46-Responso spostamento in z 

Per il modulo dello spostamento si ottiene: 

 

 
Figura 47-Responso modulo spostamento 
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Componente 

direzionale 

Responso DOE [mm] Responso FEM [mm] Errore relativo 

rispetto al FEM [%] 

Spostamento in x 0.0334 0.0333 0.13 

Spostamento in y 0.0219464 0.0219 0.219 

Spostamento in z 0.00107663 0.000994 7.67 

Spostamento totale 0.0398705 0.0399 0.074 

Tabella 30-Responso spostamento totale 

 
Commento: 
 
Modificando il modello DOE, si può notare come l’errore relativo si abbassi notevolmente: osservando 

i responsi dello spostamento in y e dello spostamento totale si può notare come l’errore relativo si sia 

abbassato notevolmente fino a ridursi dell’ordine di grandezza tra 0.074%-0.219%. Per quanto 

concerne lo spostamento in z l’errore relativo rimane ancora alto perché in quella regione lo 

spostamento è estremamente basso ed è sufficiente una minima variazione per avere un errore 

relativo alto. Per lo spostamento in x, non sono state apportate modifiche perché l’errore relativo è già 

basso e rientra pienamente nelle specifiche. 
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7. Modellazione dei tre assi della macchina EduCNC 

La modellazione degli assi della macchina EduCNC viene effettuata con un modello matematico, in 

cui la struttura sarà suddivisa in tre parti: la prima consiste nella modellazione dell'asse primario, 

ovvero la traversa y della macchina finora analizzata. La seconda parte consiste nel modellare l'asse 

x della macchina e infine sarà descritto il comportamento dell'asse z della macchina, che consente 

una movimentazione verticale del dispositivo. Il modello matematico viene realizzato con un codice in 

Matlab perché è un software di calcolo che occupa meno memoria rispetto ad un calcolo agli elementi 

finiti ed è in grado di fornire risultati altrettanto accurati. La parte strutturale e la parte termica sono 

inizialmente divise nel programma. Le deformazioni termiche e strutturali verranno sommate 

successivamente mediante il metodo di sovrapposizione degli effetti. Tale metodo può essere 

utilizzato perché si ipotizza di avere un comportamento della struttura in campo elastico lineare e di 

conseguenza la matrice di rigidezza è costante. Nel calcolo si tiene in considerazione di tre fenomeni 

fisici: 

 Conducibilità 

 Dilatazioni termiche lineari 

 Deformazioni strutturali 

 

Nel programma in Matlab si utilizzano le seguenti formule al fine di ottenere il responso.  

 

�̇� =
𝐴 ∙ 𝜆

𝑙
∙ ∆𝑇  

∆𝑙 = 𝑙 ∙ 𝛼 ∙ ∆𝑇  

𝐹 = 𝐾 ∙ 𝑥  

∆𝑠 = 𝑥 + ∆𝑙  

 

I termini indicati dalle quattro formule assumono i seguenti significati: 

 �̇� = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 [𝑊] 

 𝐴 = 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 [𝑚2] 

 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 [
𝑊

𝑚𝐾
] 

 𝑙 = 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 [𝑚] 

 Δ𝑇 = 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 [𝐾] 

 Δ𝑙 = 𝑎𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑚] 

 𝛼 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 [
1

𝐾
] 

 𝐹 = 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 [𝑁] 

 𝐾 = 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧𝑧𝑎 [
𝑁

𝑚
] 

 𝑥 = 𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑚] 

 Δ𝑠 = 𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 [𝑚] 
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7.1 Modellazione dell’asse primario 

In questo paragrafo si descrive come viene modellato l’asse primario della macchina EduCNC. Prima 

di iniziare con il calcolo è necessario valutare quali sono i componenti da coinvolgere nell’analisi. Il 

passaggio successivo consiste nella semplificazione della geometria ad un’unica asta dotata di 

rigidezza e proprietà termiche, seguita dalla scelta delle condizioni di carico. Svolti questi passaggi si 

può procedere con la costruzione del modello in Matlab ed ottenere i responsi. In questa analisi si 

ipotizza che non si presenti alcuna deformazione lungo la componente in y perché si analizza una 

struttura a doppio incastro e si considera lo spostamento della traversa, escludendo le deformazioni 

del supporto del mandrino. Lo studio viene valutato nel caso in cui il mandrino si trovi in mezzeria. 

Nella modellazione non viene considerata la deformazione del supporto del mandrino perché 

quest’ultimo segue lo spostamento della traversa. 

 

 
Figura 48-Asse primario componenti e carichi 

 
Dalla figura 48 si può notare come i componenti siano disposti in parallelo: questo permette di 

modellare la struttura come una trave a doppio incastro dotata di una rigidità in flessione. Avendo una 

disposizione in parallelo dei componenti le rigidità dei singoli componenti si sommano tra loro e la 

rigidità complessiva è la seguente: 

 

𝐾𝑡𝑜𝑡 = 2 ∙ 𝐾𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 + 2 ∙ 𝐾𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 + 𝐾𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 + 𝐾𝑣𝑖𝑡𝑒 

 

 
Figura 49-Modello fisico usato per l'analisi e sistema di riferimento 
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I termini indicati in figura assumono il seguente significato: 
 

 �̇�𝐴𝑀8122 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒  

 �̇�𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 

 𝐹𝑝−𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 = 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 

 
Osservando la condizione di carico a cui è sottoposta la traversa, si può notare come da un punto di 

vista termico è sottoposta a due fonti di dissipazione di calore da parte del motore di movimentazione 

degli assi e dal mandrino. Questi due carichi comportano ad aumento di temperatura sulla struttura e 

a loro volta comportano delle dilatazioni termiche. I responsi che si ottengono dai carichi termici sono i 

seguenti: 

 Distribuzione delle temperature lungo l’asse y 

 Dilatazioni termiche in x 

 Dilatazioni termiche in y: in questo caso sono utilizzate come carico per valutare il carico in 

compressione della traversa, ipotizzando che i due incastri siano infinitamente rigidi. 

 Dilatazioni termiche in z 

 

Da un punto di vista strutturale, la traversa è sottoposta ad un carico in flessione dovuto alla forza 

peso del mandrino e del suo supporto ed è soggetta ad un carico in compressione, che comporta ad 

avere un comportamento in flessione della traversa. Pertanto i responsi che si ottengono dall’analisi 

strutturale sono i seguenti: 

 Flessione in z dovuto al carico del mandrino e dal carico in compressione. 

 Flessione in x dovuto al carico in compressione. 

 
Consultando il manuale di resistenza dei materiali [10], la valutazione della flessione della traversa a 
doppio incastro sottoposta a compressione viene calcolata mediante la seguente relazione: 

𝑧(𝑦) = tan (
𝑙

2
∙ 𝑝1) ∙ sin(𝑝1 ∙ 𝑦) − cos(𝑝1 ∙ 𝑦) + 1 

𝑥(𝑦) = tan (
𝑙

2
∙ 𝑝2) ∙ sin(𝑝2 ∙ 𝑦) − cos(𝑝2 ∙ 𝑦) + 1 

I termini p1 e p2 assumono il seguente significato: 

𝑝1 = √
𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟

𝐸 ∙ 𝐼𝑥

 

𝑝2 = √
𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟

𝐸 ∙ 𝐼𝑧

 

I termini all’interno delle due formule corrispondono rispettivamente alla forza in compressione, al 

modulo elastico e ai momenti d’inerzia lungo le due direzioni. 

Come primo passaggio, è necessario calcolare le rigidezze per ciascun componente e valutare quanto 

vale la forza peso del mandrino: 

 

 𝐹𝑝−𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 = 35.51 𝑁 (𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑜 𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑁𝑋) 

 𝐸𝑣𝑖𝑡𝑒 = 210000 𝑀𝑃𝑎 

 𝐸𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 210000 𝑀𝑃𝑎 

 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 = 72000 𝑀𝑃𝑎 

 𝐸𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 210000 𝑀𝑃𝑎 

 𝐼𝑣𝑖𝑡𝑒 =
𝜋∙𝑑𝑣𝑖𝑡𝑒

4

64
=

𝜋∙11.44

64
= 829 𝑚𝑚4 

 𝐼𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 =
𝜋∙𝑑𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜

4

64
=

𝜋∙204

64
= 7854 𝑚𝑚4 

 𝑙 = 660𝑚𝑚 
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Gli unici due momenti d’inerzia da determinare sono quello della traversa e quello del supporto 

dell’albero, i quali hanno delle geometrie più complicate. Per questa ragione è necessario determinare 

il momento d’inerzia a partire da un’analisi agli elementi finiti: si impone un carico di forza unitario e a 

partire dalla freccia è possibile risalire alla rigidezza. L’analisi FEM viene svolta lungo le due direzioni 

di carico perché la flessione della traversa avviene lungo due direzioni diverse e il momento d’inerzia 

cambia. La mesh utilizzata per l’analisi è CTETRA4 dimensione di 4mm. Una volta ricavato il valore 

della rigidezza è possibile risalire al momento d’inerzia della traversa e del supporto per l’albero.  

 

 
Figura 50-Condizione di carico traversa Y 

 
Dalla figura 50 si può notare come sulle estremità vi siano due vincoli a incastro e sulla parte 

superiore vi sia applicato un carico unitario. Il materiale della traversa è l’alluminio 7022, il cui modulo 

elastico è 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 = 72000 𝑀𝑃𝑎. 

 

 
Figura 51-Spostamento traversa [mm] 

 
Dalla figura 51 si evince che la freccia della traversa a doppio incastro ha il seguente valore: 

𝑓 = 1.07 ∙ 10−5𝑚𝑚 

Conoscendo il valore della freccia è possibile risalire al valore della rigidezza e del momento d’inerzia. 

𝐾𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑧 =
𝐹

𝑓
=

1

1.07 ∙ 10−5
= 93457.94

𝑁

𝑚𝑚
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La rigidezza in flessione di una trave a doppio incastro con carico in mezzeria ha la seguente formula: 

𝐾𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑧 =
192 ∙ 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 ∙ 𝐼𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎

𝑙3
 

𝐼𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑥 =
𝐾𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑧 ∙ 𝑙3

192 ∙ 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎

 

Sapendo che: 

 𝐾𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑧 = 93457.94
𝑁

𝑚𝑚
 

 𝑙 = 660𝑚𝑚 

 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 = 72000
𝑁

𝑚𝑚2 

 

Sostituendo i valori si ottiene: 

𝐼𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑥 =
𝐾𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 ∙ 𝑙3

192 ∙ 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎

=
93457.94 ∙ 6603

192 ∙ 72000
= 1943633.1 𝑚𝑚4 

 
Siccome è necessario anche valutare il comportamento in flessione lungo la componente in x della 

macchina, si ripete la medesima procedura con l’obiettivo di determinare il momento d’inerzia Iz. La 

condizione di carico sarà la medesima tranne il fatto che la forza è applicata lungo la direzione x. 

 
Figura 52-Condizione di carico traversa Y direzione x 

 

 
Figura 53-Deformazione traversa lungo la direzione X 

 
Dalla figura 53 si evince che la freccia della traversa a doppio incastro ha il seguente valore: 

𝑓 = 4.64 ∙ 10−5𝑚𝑚 

Conoscendo il valore della freccia è possibile risalire al valore della rigidezza e del momento d’inerzia. 

𝐾𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑥 =
𝐹

𝑓
=

1

4.64 ∙ 10−5
= 21551.7

𝑁

𝑚𝑚
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La rigidezza in flessione di una trave a doppio incastro con carico in mezzeria ha la seguente formula: 

𝐾𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑥 =
192 ∙ 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 ∙ 𝐼𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑧

𝑙3
 

𝐼𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑧 =
𝐾𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑥 ∙ 𝑙3

192 ∙ 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎

 

 
Sapendo che: 

 𝐾𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑧 = 21551.72
𝑁

𝑚𝑚
 

 𝑙 = 660𝑚𝑚 

 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 = 72000
𝑁

𝑚𝑚2 

 

Sostituendo i valori si ottiene: 

𝐼𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑧 =
𝐾𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑥 ∙ 𝑙3

192 ∙ 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎

=
21551.72 ∙ 6603

192 ∙ 72000
= 448208.4 𝑚𝑚4 

 
La medesima procedura si ripete anche per il supporto per l’albero: sulle estremità vi sono due incastri 

e sul supporto viene applicato un carico unitario come mostrato in figura 54. In questo caso il supporto 

è in acciaio. La mesh utilizzata è CTETRA4 dimensione di 4mm. 

 
Figura 54-Condizione di carico supporto albero 

 
Il risultato dello spostamento in z del supporto dell’albero è il seguente: 

 

 
Figura 55-Spostamento in flessione supporto albero 

 

Dai risultati si evince che la freccia massima dovuta al carico unitario è la seguente: 

𝑓 = 0.00018829𝑚𝑚 

Sapendo il valore della freccia e del carico è possibile determinare la rigidezza. 

𝐾𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 =
𝐹

𝑓
=

1

0.00018829
= 5310.96

𝑁

𝑚𝑚
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A questo punto noto il valore della rigidezza è possibile risalire al valore dell’inerzia del supporto 

dell’albero a partire dalle seguenti relazioni: 

𝐾𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑧 =
192 ∙ 𝐸𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 ∙ 𝐼𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑥

𝑙3
 

𝐼𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑥 =
𝐾𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑧 ∙ 𝑙3

192 ∙ 𝐸𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜

 

Sapendo che: 

 𝐾𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑧 = 5310.96
𝑁

𝑚𝑚
 

 𝑙 = 660𝑚𝑚 

 𝐸𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 210000
𝑁

𝑚𝑚2 

Sostituendo i valori si ottiene: 

𝐼𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑥 =
𝐾𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 ∙ 𝑙3

192 ∙ 𝐸𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜

=
5310.96 ∙ 6603

192 ∙ 210000
= 37869 𝑚𝑚4 

 

Anche per il supporto dell’albero è necessario valutare il momento d’inerzia Iz in modo da poter 

calcolare la flessione della traversa dovuta al carico in compressione. La condizione di carico è la 

medesima, cambia la direzione di carico in x. 

 
Figura 56-Condizione di carico supporto albero direzione x 

 

 
Figura 57-Flessione in x supporto albero 

 
Dai risultati si evince che la freccia massima dovuta al carico unitario è la seguente: 

𝑓 = 5.94 ∙ 10−5𝑚𝑚 

Sapendo il valore della freccia e del carico è possibile determinare la rigidezza. 

𝐾𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑥 =
𝐹

𝑓
=

1

5.94 ∙ 10−5
= 16835

𝑁

𝑚𝑚
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A questo punto noto il valore della rigidezza è possibile risalire al valore dell’inerzia del supporto 

dell’albero a partire dalle seguenti relazioni: 

𝐾𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑥 =
192 ∙ 𝐸𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 ∙ 𝐼𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑧

𝑙3
 

𝐼𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑧 =
𝐾𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑥 ∙ 𝑙3

192 ∙ 𝐸𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜

 

Sapendo che: 

 𝐾𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑥 = 16835
𝑁

𝑚𝑚
 

 𝑙 = 660𝑚𝑚 

 𝐸𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 210000
𝑁

𝑚𝑚2 

Sostituendo i valori si ottiene: 

𝐼𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑧 =
𝐾𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑥 ∙ 𝑙3

192 ∙ 𝐸𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜

=
16835 ∙ 6603

192 ∙ 210000
= 120039.6 𝑚𝑚4 

 
Da un punto di vista strutturale vi sono tutti i dati necessari per costruire la matrice di rigidezza in 

flessione. A questo punto è necessario procedere con la parte termica ed è fondamentale determinare 

le temperature inziali, in modo da poter calcolare le distribuzioni di temperature sulla traversa: in 

questo caso si prendono i valori di temperatura ottenuti dalle simulazioni precedenti. 

 

Potenza 

dissipata 

complessiva 

AM8122 [W] 

Potenza 

dissipata 

complessiva 

Kress [W] 

Temperatura 

lato sinistro 

traversa [°C] 

Temperatura 

regione 

mandrino [°C] 

Temperatura 

lato destro 

traversa [°C] 

24 490 43.27 55.14 39 

Tabella 31-Temperature iniziali 

 

A questo punto conoscendo le temperature iniziali, le proprietà dei materiali e le potenze dissipate 

lungo la traversa è possibile conoscere la distribuzione delle temperature applicando la formula della 

conducibilità. I valori dei flussi termici si ricavano a partire dall’analisi agli elementi finiti. 

�̇�𝑆𝑋 =
𝐴𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 ∙ 𝜆𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎

𝑙

2

∙ Δ𝑇𝑆𝑋 

�̇�𝐷𝑋 =
𝐴𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 ∙ 𝜆𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎

𝑙

2

∙ Δ𝑇𝐷𝑋 

 

 Lato sinistro Lato destro 

Flusso termico [W] 25 35 

Tabella 32-Flussi termici dal FEM 

 

 
Figura 58-Flussi termici sulla traversa Y 

QSX QDX 

TSX=43.27°C Tsupporto=55.14°C 
TDX=39°C 

L=660mm 
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Da un punto di vista termico vi sono due elementi mancanti: il valore della conducibilità della traversa 

e i coefficienti di dilatazione termici. Per la valutazione della conducibilità si può utilizzare il metodo 

delle resistenze termiche. Per la dilatazione termica ci sono tre casi distinti perché il coefficiente varia 

a seconda della direzione ed è dovuto al fatto che la struttura non è omogenea, bensì è un insieme di 

più materiali con proprietà diverse tra loro lungo le diverse componenti. In questo caso si usa il FEM. 

Come primo passaggio si inizia a valutare il valore della conducibilità termica.  

 

 
Figura 59-Componenti da analizzare 

 

Osservando la traversa Y in figura 59 si può notare come la disposizione dell’albero, del suo supporto 

e della traversa siano in parallelo tra loro lungo l’asse. Per determinare un valore medio di 

conducibilità della traversa si può schematizzare la struttura come un sistema di resistenze termiche 

in parallelo. 

 

 
Figura 60-Rappresentazione schematica della traversa Y con le resistenze termiche 

  

Albero 
Supporto 

albero 

Traversa 
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Dati: 

 𝐴𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 314.16 𝑚𝑚2 

 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 = 4160 𝑚𝑚2 

 𝐴𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 = 491 𝑚𝑚2 

 𝐴𝑡𝑜𝑡 = 5770.32 𝑚𝑚2 

 𝑙 = 660 𝑚𝑚 

 𝜆𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 = 150 
𝑊

𝑚𝐾
 

 𝜆𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 𝜆𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 = 60 
𝑊

𝑚𝐾
 

 

Per determinare i valori delle resistenze termiche si utilizzano le formule prese dal capitolo 2.4. 

Pertanto le formule da utilizzare sono le seguenti: 

𝑅𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 =
𝑙

𝐴𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 ∙ 𝜆𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜

 

𝑅𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 =
𝑙

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 ∙ 𝜆𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜

 

𝑅𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 =
𝑙

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 ∙ 𝜆𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎

 

𝑅𝑇𝑜𝑡 = (
1

𝑅𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜

∙ 2 +
1

𝑅𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜

∙ 2 +
1

𝑅𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎

)

−1

 

Sostituendo i dati all’interno delle equazioni, si ottengono i valori di resistenza termica: 

𝑅𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 =
0.66

314.16 ∙ 10−6 ∙ 60
= 35

𝐾

𝑊
 

𝑅𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 =
0.66

491 ∙ 10−6 ∙ 60
= 22.4

𝐾

𝑊
 

𝑅𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 =
0.66

4160 ∙ 150
= 1.06

𝐾

𝑊
 

𝑅𝑇𝑜𝑡 = (
1

35
∙ 2 +

1

22.4
∙ 2 +

1

1.06
)

−1

= 0.92
𝐾

𝑊
 

 

Una volta nota la resistenza termica equivalente, è possibile risalire alla conducibilità media della 

struttura, utilizzando la formula della resistenza termica applicata sulla totalità della struttura: 

𝑅𝑇𝑜𝑡 =
𝑙

𝐴𝑇𝑜𝑡 ∙ 𝜆𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

 

𝜆𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑙

𝐴𝑇𝑜𝑡 ∙ 𝑅𝑇𝑜𝑡

=
0.66

5770.32 ∙ 10−6 ∙ 0.92
= 124.32

𝑊

𝑚 ∙ 𝐾
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A questo punto si può procedere con la stima del coefficiente di dilatazione termica, il quale verrà 

ricavato a partire dall’analisi FEM perché la stima analitica risulterebbe piuttosto complessa per le 

componenti in x e y. Per la componente in z è sufficiente sommare le dilatazioni perché la 

disposizione dei componenti in quel caso è in serie. I calcoli delle dilatazioni termiche sono stati svolti 

ipotizzando che la temperatura all’interno della sezione sia omogenea. Tale assunzione viene usata 

perché a livello della simulazione non sono state notate delle grosse differenze di temperatura. La 

formula utilizzata per calcolare la dilatazione in z è la seguente: 

Δ𝑧𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎 =
ℎ𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎

2
∙ (𝑇𝑛 − 𝑇𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑) ∙ 𝛼𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 + ℎ𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 ∙ (𝑇𝑛 − 𝑇𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑) ∙ 𝛼𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜

+ 𝑑𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 ∙ (𝑇𝑛 − 𝑇𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑) ∙ 𝛼𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 

 

I termini delle due formule assumono il seguente significato: 

 𝑇𝑛 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑛 [°𝐶] 

 𝑇𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 = 25°𝐶 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 

 𝛼𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 = 24 ∙ 10−6  [
1

°𝐶
] 

 𝛼𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 12 ∙ 10−6 [
1

°𝐶
] 

 𝛼𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 12 ∙ 10−6 [
1

°𝐶
] 

 

 
Figura 61-Sezione traversa 

  

htraversa 

hsupporto albero 

dalbero 

btraversa 

z 

x 
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Per quanto concerne la valutazione del coefficiente di dilatazione termica lungo la componente in y e 

in x, è stato impiegato un modello FEM con le seguenti condizioni al contorno mostrate in figura 62. Di 

colore blu sono rappresentati i vincoli e di rosso i carichi. Nota: la dimensione della mesh è uguale a 

quella usata nelle precedenti analisi. 

 

 
Figura 62-Condizione di carico valutazione dilatazioni in y 

 

Vincolo Temperatura di default [°C] Temperatura di carico [°C] 

Incastro 25 35  

Tabella 33-Condizioni di carico per le dilatazioni in y 

 
Imponendo le precedenti condizioni di carico, è possibile ottenere i risultati degli spostamenti. In 

questo modo è possibile risalire al valore del coefficiente di dilatazione termica della struttura lungo le 

due direzioni perché si conosce anche la differenza di temperatura data dalla temperatura in 

condizioni standard e dal carico in temperatura. 

 

 
Figura 63-Spostamenti in y 

 



 

 

Accoppiamento termico-strutturale macchina EduCNC 

107/124 
 

 
Figura 64-Dilatazioni in x in corrispondenza del carico termico 

 
Dall’analisi FEM, si ottengono i seguenti risultati: 
 

Tipologia di spostamento Risultato [mm] Coefficiente di dilatazione 
termico stimato [1/°C] 

Spostamento in x 8.49∙10-3 16.98∙10-6 

Spostamento in y 0.134 20.3∙10-6 

Tabella 34-Risultati FEM e coefficiente di dilatazione termica 

 

Dai risultati ottenuti in tabella 34 si può notare come il coefficiente di dilatazione termica cambi valore 

a seconda della direzione considerata: questo comportamento avviene perché lungo la direzione y 

l’alluminio tende a dilatare molto di più rispetto all’acciaio e tende a mettere in tensione le componenti 

come l’albero e il suo supporto. Il comportamento opposto avviene nella direzione x perché in questo 

caso sono le componenti in acciaio a bloccare la dilatazione termica dell’alluminio. 

A questo punto, noti tutti i dati necessari per l’analisi termo-strutturale, si può procedere con la 

modellazione in Matlab: in questo caso si considerano gli spostamenti in x, in z e si verifica 

l’affidabilità confrontando il risultato con il FEM. 
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A questo punto è necessario valutare se il modello è in grado di descrivere con altrettanta accuratezza 

le deformazioni lungo la componente Z e la componente in X della macchina. 

 
Figura 65-Spostamento in z ipotesi supporti infinitamente rigidi 

 

 
Figura 66-Spostamento in x ipotesi supporti infinitamente rigidi 

 
In tabella 35 vengono mostrati quali sono i valori degli spostamenti ottenuti sia con il Matlab e sia con 

il FEM, in modo da poter valutare l’errore relativo. 

 

Tipologia di 

spostamento 

Modello Matlab [mm] Modello FEM [mm] Errore relativo 

rispetto al modello 

FEM [%] 

𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 0.1 0.021 376.2 

𝑧𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒  0.0873 0.0756 15.48 

Tabella 35-Spostamenti Matlab e FEM 

Commento: 
Gli errori relativi sono elevati perché l’ipotesi iniziale non tiene conto di un fenomeno che altera i 

risultati: i supporti a incastro non sono infinitamente rigidi, bensì si flettono. Questo comportamento 

tende a ridurre lo spostamento in flessione della traversa lungo le direzioni x e z. L’immagine raccolta 

dall’analisi FEM permette di visualizzare che cosa avviene. Per questo motivo nel modello Matlab 

viene introdotto un fattore correttivo che tiene conto del comportamento in flessione dei supporti. 
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Figura 67-Traversa Y indicazione incastri deformabili 

 
Figura 68-Spostamento in z con fattore correttivo 

 

 
Figura 69-Spostamento in x con il fattore correttivo 

Supporto sinistro 

deformabile 

Supporto destro 

deformabile 
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Tipologia di 

spostamento 

Modello Matlab [mm] Modello FEM [mm] Errore relativo 

rispetto al modello 

FEM [%] 

𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 0.0201 0.021 4.29 

𝑧𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒  0.076 0.0756 0.53 

Tabella 36-Confronto tra modello Matlab e FEM con aggiunta di fattore correttivo 

 

Commento: 

L’introduzione di un fattore correttivo ha permesso una riduzione netta dell’errore relativo e consente 

una descrizione del modello in maniera più accurata, tenendo conto della flessione dei due supporti. 

Nel modello precedente gli errori erano molto più alti perché l’ipotesi iniziale non teneva conto di uno 

spostamento in flessione dei due supporti di 0.05mm come mostrato dall’analisi FEM. 

  



 

 

Accoppiamento termico-strutturale macchina EduCNC 

111/124 
 

7.2 Modellazione dell’asse x della macchina EduCNC 

La modellazione dell’asse x della macchina verrà svolta unicamente con un modello in Matlab. Lo 

studio di tale asse viene scomposto in due analisi differenti perché nelle due aste si notano due 

condizioni di carico termico e strutturale diverse. In figura 70 vengono mostrati i due assi da 

analizzare. I profilati sono considerati infinitamente rigidi nello studio termo-strutturale dell’asse x della 

macchina EduCNC perché il carico applicato finisce sulla vite e sull’albero, ma non agisce sul 

profilato. 

 

 
Figura 70-Assi e componenti da analizzare 

 

 
Figura 71-Carico applicato alla vite e all'albero 
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Figura 72-Asse x di sinistra 

 

 
Figura 73-Rappresentazione schematica asse x sinistro 

 

Dalla figura 73 si può intuire come nell’asse x di sinistra da un punto di vista termico abbia le seguenti 

condizioni di carico: 

 Dissipazione del calore da parte del motore di movimentazione dell’asse x. 

 Dissipazione del calore dovuto al motore di movimentazione dell’asse y. 

 Dissipazione di potenza termica del mandrino. 

 

Per quanto concerne la parte strutturale, l’asse x di sinistra è sottoposto ai seguenti carichi: 

 Forza di reazione del supporto di sinistra. (Fsupporto sx=17.76 N con carico in mezzeria) 

 Momento di reazione del supporto di sinistra. (Msupporto sx=2929.58 Nmm con carico in 

mezzeria) 

 
Con queste condizioni di carico, i responsi che si ottengono sono i seguenti: 

 Distribuzione delle temperature lungo l’asse x. 

 Dilatazioni termiche lungo l’asse z. 

 Dilatazioni termiche lungo l’asse y. 

 Spostamento in z dovuto alle dilatazioni termiche, al carico della forza di reazione e al carico 

in compressione. 

 Spostamento in y dovuto alle dilatazioni termiche e al carico in compressione. 

 Rotazioni lungo l’asse x dovute al momento torcente. 

 

Ipotesi dell’analisi: 

 Materiale elastico lineare 

 Contatto tra le parti perfetto nella conducibilità 

 Incastri infinitamente rigidi 

 Valutazione del comportamento con carico in mezzeria 

 Si analizza la zona con lunghezza di 630mm perché è quella soggetta a maggiori 

deformazioni. 

x 

z 

QAM8131 

QTraversaY QTraversaY 

Fsupporto sx 

Msupporto sx 

Msupporto sx 

Fsupporto sx 

QAM8131 

QTraversaY QTraversaY x 

z 

630mm 

Punto iniziale 

dell’analisi 
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Figura 74-Asse x di destra 

 

 
Figura 75-Rappresentazione schematica dell'asse x destro 

 
Dalla figura 75 si può intuire come nell’asse x di sinistra da un punto di vista termico abbia le seguenti 

condizioni di carico: 

 Dissipazione del calore da parte del motore di movimentazione dell’asse x. 

 Dissipazione di potenza termica del mandrino. 

 

Per quanto concerne la parte strutturale, l’asse x di sinistra è sottoposto ai seguenti carichi: 

 Forza di reazione del supporto di destra. (Fsupporto dx=17.76 N con carico del mandrino in 

mezzeria) 

 Momento di reazione del supporto di destra. (Msupporto dx=2929.58 Nmm con carico 

mandrino in mezzeria) 

 
Con queste condizioni di carico, i responsi che si ottengono sono i seguenti: 

 Distribuzione delle temperature lungo l’asse x. 

 Dilatazioni termiche lungo l’asse z. 

 Dilatazioni termiche lungo l’asse y. 

 Spostamento in z dovuto alle dilatazioni termiche, alla forza di reazione e al carico in 

compressione. 

 Spostamento in y dovuto alle dilatazioni termiche e al carico in compressione. 

 Rotazioni lungo l’asse x dovute al momento torcente. 

  

x 

z 

x 
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Ipotesi dell’analisi: 

 Materiale elastico lineare 

 Contatto tra le parti perfetto nella conducibilità 

 Incastri infinitamente rigidi 

 Valutazione del comportamento con carico in mezzeria 

 Si analizza la zona con lunghezza di 630 mm perché è la zona maggiormente soggetta a 
deformazioni. 

 

7.2.1 Asse x sinistro 

In questo paragrafo viene spiegato come viene costruito il modello in Matlab dell’asse x sinistro 

sottoposto a carichi termici e strutturali. Le due parti, come spiegato nella modellazione della traversa 

Y, sono inizialmente divise ed essendo in campo elastico lineare, i risultati vengono sommati mediante 

il metodo della sovrapposizione degli effetti. In questa analisi si considerano principalmente tre 

fenomeni fisici: la conducibilità termica, le dilatazioni termiche lineari e un’analisi statica per la 

valutazione della deformata. In questo studio, gli elementi sottoposti ad un carico termico e strutturale 

sono la vite e l’albero, le cui proprietà termiche e strutturali sono le seguenti. Il profilato viene 

considerato come se fosse infinitamente rigido e la parti maggiormente soggette alle sollecitazioni 

sono la vite e l’albero. 

  

 
Figura 76-Carichi asse x sinistro 

Dati: 

 𝐸𝑣𝑖𝑡𝑒 = 210000 𝑀𝑃𝑎 

 𝐸𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 210000 𝑀𝑃𝑎 

 𝐼𝑣𝑖𝑡𝑒 = 2485 𝑚𝑚4 

 𝐼𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 7854 𝑚𝑚4 

 𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑥 = 630 𝑚𝑚 

 𝜆𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 𝜆𝑣𝑖𝑡𝑒 = 60 𝑊/𝑚𝐾 

 𝐹𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑥 = 17.76 𝑁 

 𝑀𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑥 = 2929.58 𝑁𝑚𝑚 

 
Con questi dati è possibile calcolare la rigidezza della struttura. In questo caso avendo l’albero e la 

vite la medesima deformata se sottoposti a flessione, significa che essi sono disposti in parallelo e le 

rigidezze si sommano tra loro.  

𝐾𝑡𝑜𝑡 = 𝐾𝑣𝑖𝑡𝑒 + 𝐾𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 
Essendo una rigidezza in flessione la relazione può essere scritta nel seguente modo: 
 

𝐾𝑡𝑜𝑡 = 192 ∙
𝐸𝑣𝑖𝑡𝑒 ∙ 𝐼𝑣𝑖𝑡𝑒

𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑥
3 + 192 ∙

𝐸𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 ∙ 𝐼𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜

𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑥
3  

 
Sostituendo i dati all’interno della formula si ottiene: 
 

𝐾𝑡𝑜𝑡 = 192 ∙
210000 ∙ 2485

6303
+ 192 ∙

210000 ∙ 7854

6303
= 1667

𝑁

𝑚𝑚
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Da un punto di vista termico, siccome in corrispondenza del supporto per il motore dell’asse x la 

temperatura T1=36.38°C (da capitolo 4.8) è vicina a quella della temperatura ambiente in condizioni 

standard, è necessario capire quanta potenza viene dissipata per conduzione. In base a questa 

informazione, si può stabilire se è il caso considerarla nell’analisi oppure escluderla. 

 

 
Figura 77-Stima della temperatura nel punto iniziale dell'analisi 

 
Sapendo che: 

 𝐴𝑣𝑖𝑡𝑒 = 176.71 𝑚𝑚2 = 1.7671 ∙ 10−4𝑚2 

 𝐴𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 314.16𝑚𝑚2 = 3.1416 ∙ 10−4𝑚2 

 𝜆𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 𝜆𝑣𝑖𝑡𝑒 = 60 𝑊/𝑚𝐾 

 𝑇1 = 36.38°𝐶 = 309.38 𝐾 

 𝑇2 = 25°𝐶 = 298 𝐾 

 𝑙 = 180𝑚𝑚 = 0.18𝑚 
 
A questo punto è possibile determinare la potenza dissipata per conduzione, applicando la relazione 
della conducibilità. 

�̇�𝐴𝑀8131 =
(𝐴𝑣𝑖𝑡𝑒 + 𝐴𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜) ∙ 𝜆𝑣𝑖𝑡𝑒

𝑙
∙ (𝑇1 − 𝑇2) 

 
Sostituendo i dati all’interno dell’equazione, si ottiene: 
 

�̇�𝐴𝑀8131 =
(1.7671 ∙ 10−4 + 3.1416 ∙ 10−4) ∙ 60

0.18
∙ (309.38 − 298) 

�̇�𝐴𝑀8131 = 1.86 𝑊 
 

Dal risultato si evince che la potenza dissipata per conduzione è bassa e per questo motivo non è il 

caso considerare il comportamento termico dovuto al motore di movimentazione dell’asse x. La 

potenza rimasta per conduzione risulta essere bassa perché la maggior parte di essa viene dissipata 

per conduzione attraverso supporto per il motore di movimentazione dell’asse. Una parte minore viene 

dissipata per convezione e per irraggiamento verso l’ambiente. 
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La medesima procedura si ripete anche per il contributo da parte della traversa Y: si valuta quanta 

potenza serve per portare a temperatura ambiente l’asse x. In questo modo si cerca di capire quanta 

potenza viene dissipata per conduzione e se è il caso considerarla nell’analisi. La temperatura in 

corrispondenza della traversa è T3=43°C (da analisi precedenti del capitolo 7.1). 

 

 
Figura 78-Temperatura iniziale mandrino 

Dati: 

 𝑇3 = 43°𝐶 = 316 𝐾 

 𝑇4 = 25°𝐶 = 298 𝐾 

 𝑙 = 315𝑚𝑚 = 0.315 𝑚 

 𝜆𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 𝜆𝑣𝑖𝑡𝑒 = 60 𝑊/𝑚𝐾 

 𝐴𝑣𝑖𝑡𝑒 = 176.71 𝑚𝑚2 = 1.7671 ∙ 10−4𝑚2 

 𝐴𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜 = 314.16𝑚𝑚2 = 3.1416 ∙ 10−4𝑚2 

 

Applicando la formula della conducibilità termica, è possibile stimare quanta potenza viene dissipata 

per conduzione. Sostituendo i valori all’interno dell’equazione, si ottiene: 

 

�̇�𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑌 =
(𝐴𝑣𝑖𝑡𝑒 + 𝐴𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑜) ∙ 𝜆𝑣𝑖𝑡𝑒

𝑙
∙ (𝑇3 − 𝑇4) 

�̇�𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑌 =
(1.7671 ∙ 10−4 + 3.1416 ∙ 10−4) ∙ 60

0.315
∙ (316 − 298) 

�̇�𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑌 = 1.68 𝑊 

 

Da questo risultato si può notare come la potenza dissipata per conduzione attraverso la vite e l’albero 

sia bassa. Per questo motivo non si considera il comportamento termico lungo l’asse x: in entrambe le 

condizioni le potenze per conduzione sono molto basse. Questo risultato indica come il flusso termico 

proveniente dall’asse Y viene dissipato in diversi modi: la maggior parte della potenza viene dissipata 

per conduzione attraverso la traversa Y e in parte minore per convezione e irraggiamento. La parte 

restante, come calcolato nella stima, viene dissipata per conduzione se si escludono le componenti di 

convezione e irraggiamento. Se si considerassero anche gli ultimi due fattori, il flusso termico 

conduttivo sarebbe ancora minore. 
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Siccome dai calcoli precedenti la componente termica sulla macchina risulta essere poco influente 

sulla deformazione della struttura, si analizza come i carichi possano incidere sull’asse x. Questa zona 

della macchina EduCNC è soggetta a due tipologie di carichi: a flessione e a torsione. Le azioni sulla 

traversa X sono le seguenti: 

 𝐹𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑥 = 17.76 𝑁 

 𝑀𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑥 = 2929.58 𝑁𝑚𝑚 

 

Realizzando un programma in Matlab, è possibile valutare il comportamento in flessione e in torsione 

della traversa, in modo da sapere quali sono gli ordini di grandezza degli spostamenti. 

 

 
Figura 79-Deformata in z in flessione 

 

 
Figura 80-Angolo di torsione 
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Commento: 
 
Se si osservano i grafici della deformata in flessione e dell’angolo in torsione si può notare come le 

due grandezze siano molto piccole: la freccia in z assume un valore al massimo di 0.0013mm e 

l’angolo in torsione arriva al massimo a 8.8∙10-6 rad ovvero la struttura compie al massimo una 

rotazione di 5.04∙10-4°. Da questa prima analisi si evince che le deformazioni sull’asse x sono poco 

influenti se si considerano solamente l’albero e la vite come elementi deformabili. Di conseguenza, 

mediante queste stime è possibile affermare che la maggior parte delle deformazioni avvengono a 

livello della traversa Y e l’asse x della macchina ha un contributo nettamente inferiore rispetto a 

quanto analizzato sulla traversa Y. 

 

7.2.2 Asse x destro 

Siccome dalle stime precedenti il contributo termico e strutturale sono poco influenti sull’asse x della 

macchina e, se si escludono i carichi termici, le condizioni di carico strutturale sono le medesime se il 

carico è in mezzeria, i risultati che si ottengono saranno identici. Per queste ragioni l’analisi sulla parte 

destra dell’asse x non sarà effettuata. 
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7.2.3 Considerazioni sull’asse z della macchina EduCNC 

Siccome nell’analisi precedente è stato ipotizzato che i profilati siano infinitamente rigidi, lo studio 

della deformazione sull’asse z non verrà svolto nel dettaglio. Inoltre, valutando il comportamento delle 

due componenti maggiormente soggette a deformazione come l’albero e la vite dell’asse x, è emerso 

che gli spostamenti in flessione e in torsione sono estremamente bassi. Tale risultato fornisce un 

motivo in più per escludere un’analisi approfondita delle deformazioni dell’asse z: i profilati rispetto 

all’albero e alla vite sono più rigidi perché hanno un momento d’inerzia maggiore rispetto ai due 

componenti. 

 

 
Figura 81-EduCNC Asse z 

 

Se si osserva meglio la figura 81 si può notare come le due componenti che si possono deformare 

sono le viti che permettono la movimentazione verticale del bancale: esse, se sono soggette ad un 

carico termico, possono dilatarsi, provocando un errore lungo la componente verticale. Inoltre 

possono presentarsi due scenari possibili sullo spostamento in z dovuto ai carichi termici: se il flusso 

termico è omogeneo da entrambe le parti lo spostamento verticale sarà uguale da entrambe le parti 

perché la differenza di temperatura è uguale; il caso peggiore avviene quando il flusso termico è 

diverso sui due lati della struttura perché in quella condizione il bancale oltre ad avere un errore lungo 

la componente verticale, avrebbe anche un’inclinazione dovuta ai diversi spostamenti. A questo punto 

si possono valutare i due casi svolgendo delle stime sulle dilatazioni termiche lineari. 
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7.2.3.1 Dilatazione termica lineare lungo la componente z 

Come spiegato nel paragrafo precedente, si valutano i due casi di spostamenti dovuti ai carichi 

termici. Non avendo svolto dei calcoli approfonditi, si ipotizza che nella prima condizione la differenza 

di temperatura sia di 15°C su entrambe le viti. Nel caso successivo si ipotizza che le differenze di 

temperatura delle due viti siano rispettivamente di 15°C e di 20°C. 

 
Figura 82-Asse z e dilatazioni 

Valutando il caso in cui la differenza di temperatura sia uguale su entrambe le viti, lo spostamento del 

bancale sarà il seguente: 

Dati: 

 𝑙𝑧 = 450 𝑚𝑚 

 𝑙𝑥 = 670 𝑚𝑚 

 𝛼 = 12 ∙ 10−6 °𝐶−1 

 ∆𝑇1 = ∆𝑇2 = 15°𝐶 

 

∆𝑧 = 𝑙𝑧 ∙ 𝛼 ∙ ∆𝑇1 

∆𝑧 = 450 ∙ 12 ∙ 10−6 ∙ 15 = 0.081𝑚𝑚 

𝛽 = 0° 

Se si valuta il caso in cui la differenza di temperatura sia diversa sulle due viti, si ottengono questi 

risultati: 

Dati: 

 𝑙𝑧 = 450 𝑚𝑚 

 𝑙𝑥 = 670 𝑚𝑚 

 𝛼 = 12 ∙ 10−6 °𝐶−1 

 ∆𝑇1 = 15°𝐶 

 ∆𝑇2 = 20°𝐶 

 

∆𝑧1 = 𝑙𝑧 ∙ 𝛼 ∙ ∆𝑇1 

∆𝑧1 = 450 ∙ 12 ∙ 10−6 ∙ 15 = 0.081𝑚𝑚 

 

∆𝑧2 = 𝑙𝑧 ∙ 𝛼 ∙ ∆𝑇2 

∆𝑧2 = 450 ∙ 12 ∙ 10−6 ∙ 20 = 0.108𝑚𝑚 

𝛽 = tan−1 (
∆𝑧2 − ∆𝑧1

𝑙𝑥

) = tan−1 (
0.108 − 0.081

670
) = 2.31 ∙ 10−3° 
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Commento: 

Dai risultati ottenuti, si può notare come le dilatazioni lungo la componente in z abbiano un ruolo 

ponderante: infatti, con una differenza di temperatura di 15°C, l’allungamento è di 0.081mm ed è un 

fattore che incide sulla lavorazione. Anche la valutazione dell’inclinazione dovuta a diverse differenze 

di temperatura sulle due viti è un calcolo che permette di capire di quanto il bancale si inclina: esso, 

dovuto a diverse dilatazioni, si inclina con un angolo di 2.31∙10-3° che, pur non avendo una grande 

ampiezza, influisce sull’esito della lavorazione di un componente. 

8 Sviluppi futuri dell’accoppiamento termico strutturale 

L’analisi agli elementi finiti ha permesso di comprendere qual è il comportamento della macchina 

EduCNC sottoposta ai carichi termici. In particolar modo lo studio era mirato più sull’asse primario 

della macchina ed è stato possibile notare come una buona parte delle deformazioni avviene già a 

livello di quell’asse. L’analisi sull’asse x e z sono delle stime delle deformazioni ed anch’esse 

influiscono sulla deformazione della struttura, comportando ad avere degli errori a livello della 

lavorazione. Tra gli sviluppi futuri dell’analisi termo-meccanica si potrebbe svolgere un’analisi del 

transitorio più approfondita applicata a tutti gli assi della macchina, che permette di stimare con una 

buona accuratezza in quanto tempo si scalda la struttura completa. 
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9 Conclusioni 

Durante la modellazione e lo sviluppo di un’analisi termica e meccanica della macchina EduCNC sono 

state effettuate due principali attività: la prima consiste nello sviluppo dello stato dell’arte e la seconda 

è una stima teorica. 

Dalle ricerche svolte è emerso che, da un punto di vista strutturale, le biglie delle viti a ricircolo sono 

state modellate come delle molle dotate di rigidezza. Per quanto riguarda la parte termica, esse sono 

considerate come delle resistenze termiche disposte tra di loro in parallelo. Anche gli spazi d’aria al 

loro interno contribuiscono a far variare il valore della resistenza termica. 

Le stime teoriche sono servite come prima analisi per comprendere il comportamento termico della 

macchina. Successivamente, sono stati calcolati i parametri di rigidità delle sfere delle viti a ricircolo e 

i valori di conducibilità, i quali sono dei termini da inserire rispettivamente all’interno delle simulazioni 

strutturale e termica. 

L’analisi FEM ha avuto un ruolo fondamentale nello studio termo-meccanico: nella prima parte è stata 

effettuata una simulazione termica, il cui responso è una distribuzione della temperatura sull’asse Y. 

Da questo calcolo, si può notare come i risultati siano in accordo con le stime: tale confronto è una 

verifica della coerenza tra i due metodi di analisi. Successivamente, i risultati ottenuti dalla 

simulazione termica sono stati importati come condizione di carico nell’analisi strutturale agli elementi 

finiti con lo scopo di ottenere gli spostamenti della traversa e la posizione della punta dell’utensile. In 

questa fase dello studio, è emerso che la struttura, oltre ad avere delle dilatazioni termiche, tende a 

flettersi per la presenza di vincoli a incastro come i supporti. Tale configurazione provoca una 

flessione della traversa perché blocca le dilatazioni lungo il proprio asse. Inoltre, in corrispondenza dei 

supporti a incastro, si nota come anch’essi tendono a inarcarsi perché in realtà non sono infinitamente 

rigidi. In seguito, posizionando il mandrino in corrispondenza del motore di movimentazione, si può 

notare come le dilatazioni siano maggiormente accentuate a causa della concentrazione di più fonti di 

calore in un’unica regione.  

Dopo aver analizzato il comportamento termo-meccanico della traversa Y, è stato costruito un modello 

statistico DOE a partire dai risultati ottenuti dall’analisi FEM. Non sono state effettuate prove 

sperimentali perché è difficile valutare con certezza lo spostamento dovuto ai carichi termici a causa di 

molteplici fonti d’errore che alterano il risultato. Questo significa che i responsi possono essere in 

accordo con quanto ipotizzato, ma non vi è una validazione sperimentale. Il modello DOE è un 

metodo statistico che consente di descrivere il comportamento della traversa in funzione di tre fattori: 

lo spostamento lungo la traversa, la potenza dissipata dal motore di movimentazione degli assi e la 

perdita di potenza del mandrino. Dal piano statistico è emerso che i due fattori di maggiore rilievo nelle 

dilatazioni termiche sono la posizione e il surriscaldamento del mandrino.  

Dopo aver effettuato uno studio temo-struttale dettagliato, il passo successivo è la costruzione di un 

modello matematico in Matlab in grado di descrivere il comportamento dei tre assi della macchina 

EduCNC. Questa scelta è stata presa in considerazione con lo scopo di avere un modello altrettanto 

affidabile, con uno spazio in memoria ridotto e con tempi più rapidi rispetto ad una simulazione. Nella 

traversa Y è stato ipotizzato di avere dei supporti a incastro infinitamente rigidi e questo aspetto 

influisce nel risultato, comportando ad avere una discrepanza tra il FEM e il programma in Matlab. Per 

questo motivo è stato introdotto un fattore correttivo che tenga in considerazione anche la flessione 

dei due supporti. Per quanto riguarda la creazione di un modello dell’asse X, è emerso dalle stime che 

i carichi termici sono ridotti e hanno un ruolo poco rilevante nella deformazione della vite e dell’albero. 

Anche da un punto di vista strutturale non sono state evidenziate delle grandi deformazioni. 
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Osservando il comportamento dell’asse Z, si possono notare due scenari possibili delle deformazioni: 

in un caso, se si presentano dilatazioni termiche uguali sulle due viti di movimentazione del bancale, si 

nota uno spostamento verso l’alto senza disallineamento; nel secondo caso, le due viti potrebbero 

avere delle dilatazioni termiche diverse che provocano, oltre ad una traslazione verso l’alto, 

un’inclinazione del bancale. 

Come continuazione dell’accoppiamento termico e strutturale si potrebbe procedere con un’analisi del 

transiente, ovvero uno studio che consente di stimare in quanto tempo la struttura si scalda e 

raggiunge le temperature presenti sugli assi della macchina. 
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