
Conclusioni
Gli obiettivi prefissati sono stati 
raggiunti sotto il profilo statico, 
dinamico e di precisione.
Il confronto dei risultati statici ha 
mostrato come il FEM sopravvaluta 
la rigidezza, rispetto ai valori mi-
surati, fino a 5 volte. Inoltre, l’analisi 
dinamica mostra che solo pochi 
modi combaciano tra FEM ed EMA.
Grazie invece ai risultati preliminari 
si è analizzato l’effetto del controllo 
sulla dinamica e grazie al test di 
circolarità, si è riscontrato un impor-
tante errore d’inversione del moto.
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Walter Amaro, responsabile del corso di laurea
Il progetto di tesi è stato commissionato dall’azienda TE Connectivity di Bioggio leader mondiale nella proget-
tazione e fabbricazione di connettori nel campo automotive, informatico e delle telecomunicazioni. L’azienda, 
confrontata con la produzione di una grande gamma di prodotti, per ridurre la necessità di alimentatori particolari  
e velocizzare il cambio di produzione, ha richiesto lo studio di un sistema di orientamento e controllo flessibile  
in grado di trattare prodotti differenti.
Lo studente ha pianificato la strategia di risoluzione seguendo un approccio ingegneristico che gli ha permesso 
di interpretare al meglio i bisogni dell’azienda ed ha fornito prova di possedere solide conoscenze professionali. 
Egli ha affrontato il lavoro dimostrando grande autonomia e capacità di auto documentarsi interfacciandosi in 
modo efficiente con il mandante del progetto, così da riuscire a raccogliere correttamente tutte le informazioni 
mancanti e di colmare le carenze di nozioni specialistiche.
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Fin da piccolo mi ha sempre affa- 
scinato il mondo della mecca- 
nica. Grazie ai professori delle su- 
periori che mi hanno stimolato, 
ho capito che questa era la mia 
strada. Durante questi ultimi  
tre anni in SUPSI, ho potuto toccare 
con mano questo mondo e ne  
son rimasto incantato. Come sem- 
pre ho fatto e sempre farò, gli  
studi come il lavoro li affronterò 
costantemente come una bella  
ed interessante sfida, proprio per-
ché non sono un obbligo imposto, 
ma sono la passione di una vita.
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Il progetto di tesi rientra nelle attività di sviluppo relative al prototipo EduCNC, una macchina a comando 
numerico concepita e realizzata interamente da studenti del CdL di Ingegneria meccanica della SUPSI tramite 
lavori di semestre e di diploma. L’obiettivo del progetto era finalizzato allo studio sperimentale e al confronto 
con il modello FEM delle caratteristiche dinamiche e all’analisi della loro influenza sulle prestazioni della macchina 
configurata con un modulo di fresatura. Lo studente ha rispettato tempi e consegne e ha operato in maniera 
propositiva e autonoma. È stato in grado di pianificare la strategia di risoluzione seguendo un approccio ingegne-
ristico, fornendo prova di possedere solide conoscenze professionali e capacità di auto documentarsi per appro- 
fondire gli argomenti. Il lavoro, completato con successo, è stato documentato in maniera chiara e completa. 
Il diplomato ha inoltre mostrato capacità nel presentare in dettaglio e con chiarezza il proprio lavoro.

Abstract 
Il presente progetto di diploma è 
finalizzato allo studio delle presta-
zioni di EduCNC, fresatrice CNC 
sviluppata interamente dagli stu-
denti di ingegneria meccanica con 
progetti di semestre e di diploma.
Il lavoro condotto si articola in tre 
parti:
Nella prima è stato implementa- 
to un FEM dinamico in cui sono 
state modellate le varie rigidezze  
e masse non-strutturali e sono sta-
ti risolti i vari problemi riscontrati.
Nella seconda parte sono stati 
condotti test preliminari dinamici 
(gradino di velocità) e di precisione 
(test di circolarità).
Nella terza parte sono stati con-
dotti i test di rigidezza statica degli 
assi ed è stata portata a termine 
una campagna di analisi modale, che 
ha evidenziato le frequenze di riso-
nanza, i modi di vibrare, nonché gli 
smorzamenti modali. Tale analisi 
è stata eseguita su un modello a 74 
GDL tramite accelerometri trias-
siali e un martello strumentato.

Obiettivo
La consegna del progetto richiedeva 
tre obiettivi principali che consi-
stevano: nella comprensione degli 
effetti della dinamica nelle mac- 
chine utensili, nella definizione del-
le prestazioni statiche e dinamiche 
come pure la precisione della mac-
china EduCNC ed infine nel fornire 
proposte per il miglioramento delle 
prestazioni della macchina.

Dopo un approfondito studio dello 
stato dell’arte, che ha permesso  
la comprensione della tematica, sono
state analizzate le caratteristiche 
sperimentali misurate, per poi 
comparare tali risultati con i valori 
attesi dalle simulazioni FEM.
Le analisi vertono sia sulle presta-
zioni di rigidezza strutturale, sia 
sull’analisi delle vibrazioni tramite 
un approccio di analisi modale 
sperimentale (EMA).

Motivazioni
La conoscenza della dinamica  
di una macchina utensile è di fonda- 
mentale importanza, in quanto 
le vibrazioni sono una delle prime 
cause di scarsa qualità dei manu-
fatti lavorati su tali macchine uten- 
sili. Ecco perché i costruttori si 
impegnano molto per prevedere/
misurare la dinamica delle proprie 
macchine, in modo da agire di  
conseguenza, ottenendo così mac-
chine sempre più performanti.
Grazie a questo progetto è stato 
possibile approcciarsi al mondo  
“di nicchia” dell’analisi dinamica delle 
macchine utensili, mondo tanto 
interessante quanto complesso.

EduCNC

Analisi sperimentale modale, 
con accelerometri triassiali 
e martello strumentato

Rappresentazione grafica della 
matrice MAC

Scostamenti test di circolarità, 
notare i picchi d’inversione

Modello FEM dinamico

Misura della rigidezza statica 
con cella di carico e comparatore


