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GRANDE PRECISIONE IN POCO SPAZIO
■ Gianandrea Mazzola

Combinata, flessibile 
e altamente performante
Riuscire a realizzare una macchina che permetta di eseguire lavorazioni combinate su strutture 
meccaniche con dimensioni considerevoli, su cui è necessario eseguire lavorazioni meccaniche di 
vario tipo, con costi e tempi di lavorazione ridotti al massimo. Questa la sfida vinta congiuntamente da 
RobotroniX e Roam 2000, grazie anche a evolute soluzioni National Instruments.

RobotroniX è una società di 
ingegneria che si avvale delle 
esperienze maturate in campo 
elettronico, informatico, 

elettrico e meccanico per fornire soluzioni 
personalizzate innovative negli ambienti 
tecnologici più variegati, utilizzando le 
migliori tecnologie presenti sul mercato, 
e garantendo l’integrazione di queste con 
altri prodotti o sistemi preesistenti. Il punto 
di forza risiede nella perfetta sinergia tra le 
proprie risorse interne e l’interfacciamento 
diretto con il cliente, che viene reso partecipe 
dell’intero processo realizzativo. Il project 
management è interamente affidato a 
RobotroniX che cura la progettazione, la 
realizzazione e l’assemblaggio completo del 
sistema fino alla fase finale di formazione e 
avviamento organizzativo della soluzione. 
In questo contesto sono numerose le 
realizzazioni e, tra queste, anche quella di 

Big Machine Cnc, una macchina combinata a 
portale con mobilità tri-assiale per lavorazioni 
meccaniche progettata per conto di Roam 
2000, azienda di Taranto che poi ne ha curato 
la realizzazione meccanica.
«L’obiettivo di Big Machine – precisa 
Fabio D’Aniello, Ceo di RobotroniX di 
Taranto – è quello di offrire una macchina 
utensile combinata che, oltre a essere 
economicamente molto competitiva, consenta 
la lavorazione meccanica di grandi strutture 
d’acciaio, occupando al tempo stesso il 
minimo spazio possibile, e garantendo nel 
contempo una grande precisione».

Per raggiungere tali scopi la macchina 
utilizza un sistema innovativo di due 
«anelli chiusi» che scorrono uno all’interno 
dell’altro, permettendo alla testa di fresatura 
di avvicinarsi al massimo al pezzo da 
lavorare, limitando notevolmente le 
vibrazioni. Per compensare in tempo reale le 
eventuali imprecisioni meccaniche, classiche 
delle grandi strutture metalliche composte, ci 
si avvale di un sistema di «Compensazione/
Rastering» sviluppato congiuntamente dalle 
due società, e che impiega componenti 
di National Instruments, di cui la stessa 
RobotroniX è da tempo “Alliance Member” 

(per maggiori informazioni 
ni.com/alliance).
La macchina è costituita 
da una struttura bitrave 
con scartamento di 11.500 
mm ai lati della quale si 
muovono due mantelli 
porta-attrezzature. Le 
movimentazioni, sono 
affidate a servomotori 
brushless controllati da 

1 Fabio D’Aniello, Ceo di RobotroniX di Taranto.

2 Particolare Hardware RoboMotion Cnc.

3 CompactRIO PAC (Programmable Automation 
Controller) di National Instruments è un sistema 
di controllo e acquisizione dati a basso costo, ri-
configurabile, progettato per le applicazioni che 
richiedono alte prestazioni e affidabilità.1
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inverter a controllo vettoriale che vengono 
controllati da RoboMotion per sincronizzare 
elettricamente la movimentazione degli assi. 
A bordo è presente una centralina idraulica 
che esegue il bilanciamento gravitazionale. 
Con un peso applicabile sulla trave mobile di 
6.000 kg, la macchina consente una velocità 
massima di traslazione del sistema pari a 10 
m/min, di sollevamento trave mobile porta-
mantelli di 5 m/min, per un’area di lavoro 
assi X-Y-Z rispettivamente di 6.000-3.000-
16.000 mm.

Prestazione e affidabilità  
nel sistema di controllo
«Tutto il sistema – aggiunge D’Aniello 
– viene gestito dal controller RoboMotion 
Cnc, da noi sviluppato, basato su hardware 
NI CompactRio di concezione avanzata, 
che permette il controllo e la supervisione 
di ogni sensore di stato, e di tutti gli encoder 
e gli inverter degli assi della macchina. 
Il pilotaggio elettronico viene effettuato 
mediante 8 canali per il controllo assi che 
permettono di gestire contemporaneamente 
tutti gli assi».
CompactRIO PAC (Programmable 
Automation Controller) di National 
Instruments è un sistema di controllo 
e acquisizione dati a basso costo, ri-
configurabile, progettato per le applicazioni 
che richiedono alte prestazioni e affidabilità. 
Il sistema combina un’architettura embedded 
aperta con moduli di I/O industriali di 

dimensioni ridotte, estremamente robusti 
ed estraibili a caldo. Sviluppato con la 
tecnologia FPGA di I/O riconfigurabili, 
include un controller real-time, uno chassis 
riconfigurabile e moduli I/O. Dotato di 
processore Freescale per il funzionamento 
in rete o in modalità stand-alone, il 
controller real-time include un ingresso di 
alimentazione c.c., porte Ethernet per la rete, 
server Web integrati, una porta seriale per il 
collegamento delle periferiche, una porta Usb 
e memoria non volatile per la registrazione 
dei dati. Lo chassis riconfigurabile include 
un Fpga embedded Xilinx programmabile 
per l’implementazione di temporizzazione 
personalizzata, triggering, elaborazione del 
segnale e controllo di moduli I/O inseriti 
nello chassis. È disponibile un’ampia gamma 
di moduli NI della Serie C per I/O, come 
input accelerometri ed estensimetri, I/O 
analogici con un massimo di ±300 V con 
trasferimento dati a bassa e alta velocità; I/O 
digitali industriali a 12, 24 e 48 V, I/O digitali 
a 5 V/Ttl, contatori/temporizzatori, generatori 
di impulsi, controllo movimentazione, 
comunicazione Can e relay ad alta tensione/
corrente.
CompactRIO è disponibile in due tipi di 
configurazioni. La prima comprende i 
sistemi modulari Performance Line, ovvero 
gli strumenti che offrono le prestazioni 
più avanzate e rappresentano le versioni 
più flessibili e resistenti. Essi includono 
il controller real-time con le prestazioni 

più avanzate e un backplane aggiornabile 
dall’utente dotato dell’Fpga più potente di 
NI. I sistemi integrati CompactRIO Value 
Line includono invece un controller real-
time CompactRIO e un backplane a 8 slot 
inseriti in un singolo chassis e offrono meno 
funzioni rispetto ai sistemi modulari.
«A bordo carro – prosegue D’Aniello – è 
presente un modulo hardware remoto che 
permette di controllare gli I/O dei vari sistemi 
e/o accessori che possono essere installati sui 
mantelli mobili. L’interfaccia utente è invece 
gestibile da monitor Lcd con touch screen 
industriale da rack e/o con tastiera e mouse 
da rack».
Il controller RoboMotion è dotato di scheda 
di rete per il controllo della macchina da 
network. Il software di gestione permette 
di controllare gli assi importando disegni 
direttamente dal formato dxf standard e, 
con una semplice e intuitiva interfaccia 
utente, permette di accodare alle traiettorie 
da eseguire, delle operazioni di fresatura, 
foratura, maschiatura, saldatura, e di tutte 
le eventuali operazioni da eseguire con 
gli accessori installati sui mantelli mobili 
(teste di taglio ad acqua, plasma, laser 
ecc.). Il software di gestione e controllo 
dell’intera macchina è stato sviluppato 
in NI LabVIEW, ambiente di sviluppo 
grafico che offre flessibilità e facilità di 
utilizzo per le applicazioni embedded e 
industriali più avanzate. Rilasciato nella 
versione 8.6, offre un’unica piattaforma 

4 5

4 NI LabVIEW è un 
ambiente di sviluppo 
grafico che offre 
flessibilità e facilità di 
utilizzo per le applicazioni 
embedded e industriali 
più avanzate.

5 RoboMotion Cnc, 
controller sviluppato da 
RobotroniX basato su 
hardware NI CompactRio, 
permette il controllo e 
la supervisione di ogni 
sensore di stato, di tutti gli 
encoder e inverter degli 
assi della macchina.
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in grado di aumentare le prestazioni dei 
test e dei sistemi di controllo grazie ai 
processori multicore. Il software permette 
inoltre di ridurre i tempi di sviluppo delle 
applicazioni di prototipazione embedded e 
controllo avanzato basate sui chip FPGA ad 
alte prestazioni. La nuova versione include 
oltre 1.200 funzioni avanzate di analisi per 
una più veloce elaborazione matematica 
e dei segnali sui citati sistemi multicore. 
L’intuitivo paradigma a flusso di dati 
consente invece di impiegare LabVIEW 
FPGA Module e hardware commerciale 
basato su FPGA come CompactRIO (come 
nell’applicazione oggetto dell’articolo) per 
personalizzare i sistemi di misura e controllo, 
aumentando le prestazioni in applicazioni 
quali la validazione di semiconduttori e il 
controllo avanzato di macchine. Tra le altre 
nuove funzioni della release 8.6 si segnalano 
anche la pulizia automatica dei diagrammi a 
blocchi, l’individuazione e il posizionamento 
più rapido degli oggetti della Palette con 
Quick Drop, il controllo delle applicazioni 
di LabVIEW tramite Web Services, e la 
mappatura rapida dei dati da sensori in 
modelli in 3D.
«Oltre all’impiego di LabView – precisa 
D’Aniello – completo di tutti i toolbox 
necessari, facciamo nei nostri laboratori largo 
uso anche di simulazioni del comportamento 
della macchina che sarà costruita. Ciò accade 
in tutti i nostri progetti, utilizzando i tool 
che permettono di controllare e verificare 
in anticipo con LabVIEW le macchine 
virtuali da noi progettate in ambiente 

SolidWorks. L’utilizzo di queste soluzioni 
software evolute ed efficaci ci consente 
un’esaustiva valutazione di tutte le parti 
coinvolte nell’applicazione in corso di 
sviluppo, evitando costose sorprese in fase di 
montaggio e collaudo».

Massima espandibilità e compatibilità
«Il PC industriale – aggiunge D’Aniello 
– permette l’espandibilità del numero degli 
assi e permette l’inserimento di blocchi 
funzionali quali: il sistema di elaborazione 
delle immagini per eventuali controlli 
dimensionali e di qualità; il sistema 
di monitoraggio delle vibrazioni per 
manutenzione predittiva. Il sistema hardware/
software rimane aperto a particolari richieste 
del cliente e ad aggiornamenti con schede più 
performanti che il mercato genera nella sua 
naturale evoluzione, mantenendo comunque 
la totale compatibilità col passato».
La macchina combinata così come descritta 
sino a questo punto si propone di soddisfare 
tre importanti finalità: consentire su un unico 
sistema produttivo molteplici lavorazioni 
meccaniche di grandi manufatti metallici 
e non; mettere a punto una tecnologia 
di controllo della stabilità, precisione e 
ripetibilità delle misure eseguite dalla 
macchina (Rastering); consentire la diagnosi 
e il controllo a distanza (via telematica) di 
ogni singolo componente.
«L’innovazione nella realizzazione del 
nostro sistema – precisa D’Aniello – risiede 
nel fatto che non viene utilizzata una 
normale centrale per Cnc, ma viene usato 

un controller industriale dedicato basato 
su hardware di qualità dotato di schede 
per controllo assi. Il vantaggio che deriva 
dall’utilizzo di una piattaforma «neutra», 
consiste nel poter utilizzare tecniche 
di controllo personalizzate e tecniche 
di supervisione ottimizzate. È inoltre 
possibile inserire nello stesso sistema anche 
hardware d’acquisizione video e hardware 
d’acquisizione «Sound & Vibration», che 
permettono la realizzazione di un sistema 
d’acquisizione e misura dell’errore al fine di 
correggere le movimentazioni».
Rilevando opportunamente i segnali 
trasmessi da una torretta «campione», 
fissata a terra, elaborandoli e corredandoli 
con tecniche matematiche, è infatti 
possibile ottenere un array multiasse 
dell’errore di macchina (Raster), grazie al 
quale si potranno correggere gli errori di 
posizionamento. Un altro dei parametri 
importanti quando vengono effettuati 
lavori di fresatura, è la vibrazione; dotando 
la macchina di accelerometri, l’azienda 
è riuscita a far sì che questa esegua un 
autotuning (auto regolazione) e lavori 
il pezzo meccanico variando velocità 
d’avanzamento e di rotazione degli utensili di 
taglio in funzione delle vibrazioni rilevate.
«Quelle citate – conclude D’Aniello – non 
sono le sole soluzioni National Instruments 
impiegate in questo progetto. Vorrei infatti 
citare, tra le principali, anche NI Compact 
Vision System, quale sistema di visione, oltre 
ad alcune NI Smart Camera abbinate agli 
inclinometri».
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6 Mantello porta 
utensili con 
elettromandrino.

7 Particolare relativo al 
mantello porta utensili.
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