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DEFINIZIONE DI CNC 

CNC è l’acronimo di “Computer Numeric Control”, ossia una macchina utensile per lavorazioni meccaniche 

che, per eseguire le lavorazioni, riceve i comandi per i movimenti da un computer. Nella categoria delle 

macchine CNC si possono collocare fresatrici, pantografi, torni, con assi in numero variabile da due per le 

movimentazioni elementari fino a 6 o più assi che troviamo nell’espressione massima dei controlli 

identificata nei bracci antropomorfi con molti gradi di libertà. 

 

COME SI COMPONE UN SISTEMA CNC 

Il “sistema” è composto di norma da: 

- un software CAD (Computer-Aided Drafting, cioè disegno tecnico assistito dal computer) con cui si 

realizzano i disegni o i modelli 3D dell’oggetto da realizzare. Sul mercato sono reperibili moltissimi 

programmi idonei allo scopo, a partire da quelli gratuiti fino alle costosissime piattaforme di 

progettazione. La scelta del software idoneo è comunque legata soprattutto alle abilità e 

disponibilità dell’utente finale; 

 

- un software CAM (Computer-Aided Manufacturing", che significa fabbricazione assistita da 

computer) necessario per la generazione dei percorsi “macchina” nel linguaggio standard G-Code.  

Esistono applicativi con prezzi che spaziano dai 125 € fino ad oltre 50.000 €, ed anche in questo 

caso la scelta va operata in base alle proprie esigenze. A chi è alle prime esperienze col mondo CNC 

nonché con le esperienze di disegno tecnico o artistico, ci permettiamo di consigliare ARTCAM 

EXPRESS 2011 che racchiude in se sia la componente CAD che la componente CAM ed è in grado di 

generare i percorsi utensile nel formato Mach3. 

Questo software permette tutte lavorazioni in bidimensionale ed alcune tipologie di lavorazioni in 

tridimensionale ma, caratteristica di questo software è la modularità, peculiarità che rende 

possibile, all’occorrenza, di integrare le molte funzioni di base con altre funzioni e strategie più 

raffinate  quali la modellazione 3D, il nesting  e le lavorazioni a 4 assi. 

 

- un computer dedicato al controllo della meccanica. Nella maggior parte dei casi si può utilizzare un 

computer di vecchia generazione (es P4 con 1 GB di RAM) con sistema operativo Windows XP per 

garantire il funzionamento del software NC (Controllo Numerico).  

Requisito indispensabile per il funzionamento è la disponibilità di una porta parallela. 

Su tale computer è vivamente sconsigliato installare applicativi oltre al sistema operativo e al 

programma di controllo della macchina NC. 
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- un software NC che interpreta i file G-Code, generati dal software CAM,  e comanda i movimenti 

della “meccanica” per mezzo di una elettronica dedicata ed opportunamente dimensionata. 

Ferma restando la possibilità di utilizzare qualsiasi software idoneo allo scopo, l’azienda consiglia il 

software di controllo numerico Mach3 che è completamente compatibile con il linguaggio G-Code 

ISO, ed è in grado di comandare agevolmente macchine fino a 6 assi, richiede risorse hardware 

estremamente limitate ed ha un costo estremamente contenuto rispetto ad analoghe piattaforme 

professionali. 

 

- la “meccanica” che esegue le lavorazioni sulla base delle indicazioni ricevute dal software NC. 

La scelta di questa ultima, oltre l’aspetto dimensionale dell’area di lavoro che è strettamente legato 

alle esigenze dell’utente, dovrebbe basarsi sulla parte strutturale che deve essere precisa ed avere 

una rigidità adeguata ai materiali che si intende lavorare nonché alle velocità di asportazione che si 

intende raggiungere. 

  

 

 
Schema di principio del ciclo di lavorazione 
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L’EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI FRESATURA 

 

Le lavorazioni più impegnative, contrariamente alle modalità di fresatura adottate fino a qualche 

tempo fa che prevedeva basse velocità di avanzamento ed grande asportazione, anche grazie 

all’adozione di mandrini HF con elevato numero di giri, si è modificata ed ora si attua con elevate 

velocità di avanzamento e piccola asportazione. Con questa tecnica le strutture meccaniche sono 

sottoposte a torsioni e sforzi meno gravosi tutto a favore di  lavorazioni più fluide e con ottimi livelli 

di finitura superficiale e precisione dimensionale. Anche gli utensili da taglio, sono sottoposti a  

minore usura in favore della durata e del risparmio economico.  

 

 

COME LVL HA SFRUTTATO LA NUOVA TECNICA 

 

Il medesimo concetto è stato applicato alle nostre meccaniche della serie PRO, sono le uniche nel 

loro genere ad essere realizzate con materiali di prima scelta, dove le parti strutturali sono 

completamente fresate dal pieno e successivamente vengono sottoposte a un trattamento anodico 

che ne aumenta la durezza superficiale nonché l’aspetto estetico. 

 

A1 PRO versione FULL 
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Ogni singolo componente è dotato di riferimenti, come spine o incassi, che permettono di 

mantenere nel tempo la perfetta ortogonalità della geometria. 

Tutte le parti in movimento scorrono su profili guida e carrelli di generose dimensioni mentre la 

trasmissione del moto avviene tramite viti a ricircolo di sfere precaricate. 

Ne deriva che la struttura meccanica, anche se relativamente leggera rispetto al vecchio concetto di 

“fresatrice”, risulta essere estremamente rigida e precisa rendendo la serie PRO particolarmente 

idonea a qualsiasi lavorazione su metalli non ferrosi, quali alluminio, ottone, bronzo oltre a 

laminati, compositi, legno, plexiglass indirizzandone il campo di impiego soprattutto nel settore 

professionale dove precisione, velocità e ripetibilità sono requisiti indispensabili ed irrinunciabili.  

Anche nel settore hobbistico di livello medio alto le lavorazioni assumono carattere ed aspetto 

professionale conferendo ad ogni opera il giusto valore aggiunto. 

  

Le meccaniche più “ leggere” ed economiche, quali la LVL Junior Ergal, sono strutturalmente più 

delicate poiché hanno i movimenti su guide tonde, che benché di buone dimensioni, sono sospese 

e pertanto sempre soggette a flessioni che non le rendono idonee ad asportazioni pesanti su 

materiali relativamente di durezza elevata. Anche in questo caso utilizzando la tecnica delle elevate 

velocità di avanzamento ed asportazioni leggere si possono eseguire lavorazioni più impegnative 

ma comunque condizionate dall’uso di elettro-mandrini a spazzole che non garantiscono le stesse 

prestazioni dei mandrini HF. 

Questo tipo di pantografo è particolarmente indicato per le lavorazioni bidimensionali e 

tridimensionali su materiali relativamente teneri, ma con i giusti accorgimenti permette effettuare 

lavorazioni anche i materiali come ottone ed alluminio. 

Le caratteristiche tecniche ed i costi estremamente contenuti della LVL Junior Ergal indirizzano 

prevalentemente il campo di applicazione nel modellismo statico e dinamico, oreficeria, incisoria 

ed hobbistica in generale. 

 

 

Il presente documento è stato redatto al solo fine di facilitare i criteri di scelta di un macchinario 

CNC. 

 

 

Personale tecnico qualificato con anni di esperienza nella LVL Tech,  è sempre a vostra disposizione 

per ulteriori approfondimenti. 
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