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trarre in inganno: il cuore di questo 
modello è costituito da un basamen-
to di ghisa progettato con analisi a 
elementi finiti inclinato a 45° e guide 
lineari generosamente dimensionate 
che, con una massa di ben 5.200 kg, 
assicurano stabilità e rigidità. Parti-
colare attenzione è stata dedicata allo 
studio delle dimensioni e delle pro-
porzioni, definendo così uno dei pun-
ti di forza del BMX45: nonostante le 
dimensioni contenute esso presenta 
un’elevata spaziosità e accessibilità 
dell’area di lavoro.

Gli assi, i mandrini e le torrette
La macchina è munita di due elet-
tromandrini raffreddati a liquido e 
due torrette con utensili motorizzati 
e asse Y che permettono di eseguire 
con grande flessibilità numerose la-
vorazioni in varie configurazioni. 

Comprendere le esigenze del 
mercato, sviluppare una so-
luzione e renderla disponibile 

con peculiarità interessanti sia sul 
fronte tecnologico/produttivo, sia su 
quello economico, sembra semplice 
sulla carta, ma concretamente non 
è certo impegno facile. Richiede in-
fatti capacità imprenditoriali, pro-
gettuali, produttive non indifferenti.
Proprio su queste basi è nato il nuo-
vo tornio BMX45 della Biglia, che rac-
coglie l’eredità della serie 436/438 e 
ne costituisce la naturale evoluzione. 
Una soluzione basata su concetti già 
collaudati in Biglia che hanno contri-
buito significativamente al successo 
della serie 436/438, che in 11 anni di 
presenza sul mercato è stata prodotta 
in quasi 1.000 esemplari, ma aggior-
nati con le ultime novità tecnologiche 
rispondenti alle richieste della clien-

tela. Infatti, il nuovo BMX45 presenta 
una configurazione che consente la 
lavorazione completa di pezzi mor-
fologicamente complessi con una si-
gnificativa riduzione dei tempi ciclo e 
l’eliminazione dei riposizionamenti 
e delle riprese di lavorazione. Questo 
grazie alla presenza di due mandrini 
e due torrette con asse Y e al concet-
to di lavorazione simultanea; il tutto 
in automatico grazie al mandrino di 
destra mobile che effettua il trasferi-
mento del pezzo.
Ma andiamo con ordine!
Abbiamo detto che il nuovo tornio 
sostituirà il B438Y2, riprendendone 
la morfologia e i concetti principali 
(“Squadra che vince non si cambia”!). 
Il BMX45 è caratterizzato da una 
struttura compatta, per un ottimale 
sfruttamento degli spazi. Comunque 
le ridotte dimensioni non devono 

BMX45
CENTRO DI TORNITURA DA BARRA 

di Ezio Zibetti

IL NUOVO TORNIO BIGLIA BMX45 BIMANDRINO 
A 10 ASSI È PROGETTATO PER RISPONDERE ALLE 
SPECIFICHE ESIGENZE DEL SETTORE DELLA TORNERIA
AUTOMATICA DA BARRA: UN TORNIO MULTITORRETTA
POLIFUNZIONALE VELOCE E COMPATTO PER 
LA LAVORAZIONE COMPLETA DI PEZZI COMPLESSI 
DI PICCOLE DIMENSIONI IN UN UNICO ATTREZZAGGIO. 
RUOLO CHIAVE SVOLTO DAL CONTROLLO NUMERICO.
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I mandrini, entrambi dotati di asse 
“C”, sono speculari: passaggio barra 
(45 mm), potenza (11 kW) e veloci-
tà (6.000 giri/min) sono identici. Tale 
scelta nasce dall’idea di liberare l’u-
tente da una serie di vincoli in fase 
di creazione del ciclo di lavoro. 

Il medesimo ragionamento è stato 
effettuato per le torrette: entram-
be offrono 12 stazioni motorizzate 
da 2,2 kW, coppia di 22 Nm e 6.000 
giri /min. Per garantire la massi-
ma precisione la macchina è do-
tata di righe ottiche sugli assi X1 
e X2. Le torrette servoazionate di 
produzione Biglia sono robuste e 
veloci e vengono bloccate tramite 
una dentatura Hirth gestita idrau-
licamente. Ma non ci si ferma qui: 
mediante l’utilizzo di portautensi-

I due mandrini possono essere 
disassati, soluzione che permette 
di incrementare le potenzialità 
della macchina

LA CONFIGURAZIONE DI BMX45 
CONSENTE LA LAVORAZIONE 
COMPLETA DI PEZZI COMPLESSI CON 
L’ELIMINAZIONE DI RIPOSIZIONAMENTI
E RIPRESE DI LAVORAZIONE

BMX45 è caratterizzato da 
una struttura compatta, per 
un ottimale sfruttamento 
degli spazi
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CARTA D’IDENTITÀ

li multipli possono ospitare oltre 30 
utensili motorizzati e non. In questo 
modo è possibile contare su eventua-
li utensili gemelli, con conseguente 
aumento dell’autonomia, oppure su 
utensili aggiuntivi che possono ren-
dersi indispensabili per completare 
operazioni più complesse.

Flessibilità operativa
Da sottolineare che il contromandrino 
mobile montato su una slitta a croce 
gestita dal CN presenta diverse, im-
portanti caratteristiche: è possibile 
disassarlo rispetto al principale per 

La macchina è munita di due elettromandrini 
raffreddati a liquido e due torrette con utensili 
motorizzati e asse Y che permettono di eseguire con 
grande flessibilità numerose lavorazioni in varie 
configurazioni

NOME BMX45 
QUALIFICA Tornio a controllo numerico
COSTRUTTORE Officine E. Biglia & C. Spa
 Via Martiri della Libertà, 31
 14045 Incisa Scapaccino (AT)
 Tel. 0141/7831 - Fax 0141/783327
 info@bigliaspa.it - www.bigliaspa.it

CAMPO DI LAVORO 

Diametro max tornibile da barra 45 mm
Diametro max tornibile da ripresa 90 mm
Lunghezza max tornibile 180 mm  

MANDRINO PRINCIPALE E SECONDARIO 

Numero giri                 max 6.000
Naso mandrino del tipo a flangia  115 mm
Potenza motore mandrino  11 kW
Coppia massima  95 Nm
n. 2 assi C minimo valore programmabile 0,001 grado

CORSE ASSI 

Asse “Z1” superiore            350 mm
Asse “X1”        110 mm
Asse “Y1” (carro verticale)              60 (+30/-30) mm
Asse “Z2” inferiore           350 mm
Asse “X2” (carro trasversale) 110 mm
Asse “Y2” (carro verticale) 60 (+30/-30) mm
Slitte a croce controtesta: asse “Z3”  390 mm
asse “X3” 70 (+85-85) mm
 

TORRETTE POSIZIONI 12X2 TUTTE MOTORIZZATE

PORTAUTENSILI 
Dimensioni stelo utensili        16x16 mm
Dimensioni bareni diametro   20 mm
Potenza motore utensili motorizzati   2,2 kW
Coppia max  22 Nm
Velocità rotazione 6.000 giri/min

PESO E DIMENSIONI

Altezza 2.200 mm
Profondità   1.650 mm
Lunghezza con evacuatore   4.324 mm 
Peso con evacuatore trucioli circa 5.200 kg
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tempo mascherato senza interruzio-
ne della lavorazione.

Accessori e opzioni
Trattandosi di un modello pensato 
per lavorare da barra in modalità non 
presidiata, il nuovo tornio BMX45 di 
Biglia può essere equipaggiato con 
una serie di dispositivi e accessori 
per l’aumento della produttività e che 
consentono la lavorazione in tutta si-

recuperare spazio utile per realizzare 
determinate operazioni senza inne-
scare possibili contatti. Senza questa 
possibilità di svincolo si costringereb-
be l’utilizzatore a realizzare un ciclo 
di lavoro molto vincolante. Un’altra 
interessante funzionalità è rappre-
sentata dalla possibilità di montare 
su un fianco una cuspide, che con-
sente di utilizzare il contromandrino 
come contropunta per lavorare pezzi 
lunghi: sfruttando la funzione disas-
samento si può supportare il pezzo 
durante la lavorazione sul mandrino 
principale, mentre la torretta infe-
riore  procede con la lavorazione sul 
contromandrino senza pregiudicare 
in alcun modo la produttività della 
macchina.

Riduzione tempi ciclo
La significativa riduzione dei tempi 
ciclo offerta da questo tornio è le-
gata non solo alla dinamica dei suoi 
assi e dalla velocità di rotazione di 
utensili, torretta e mandrini ma an-
che dall’abbinamento dell’asse Y con 
il sistema di portautensili multipli e 
alla funzione “Superimposition” del 
CN Mitsubishi Electric, che consente 
di effettuare lavorazioni a “insegui-
mento” con il contromandrino lavo-
rando con 3 utensili contemporane-
amente.  
Infine, lo scaricatore automatico 
consente lo scarico dei pezzi finiti in 

A sinistra e a destra: la zona di lavoro del tornio a 
controllo numerico BMX45 realizzato dalla Biglia

NONOSTANTE LE DIMENSIONI 
CONTENUTE IL BMX45 PRESENTA 
UN’ELEVATA SPAZIOSITÀ
E ACCESSIBILITÀ DELL’AREA DI LAVOROIl sistema automatico di scarico dei pezzi lavorati
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BMX45  Centro di tornitura da barra 

l’allarme per l’operatore, cambiare 
utensile con un gemello o fermare 
la produzione per evitare possibi-
li incidenti o realizzare pezzi fuori 
quota. Sempre nell’ambito della ve-
rifica dell’integrità degli utensili, per 
le punte o frese di piccole dimensio-
ni che esprimono uno sforzo molto 
contenuto non verificabile mediante 
software SBS è disponibile un siste-
ma di presenza utensile. 
A richiesta è possibile montare sulla 
macchina un dispositivo di azzera-
mento utensili che consente di ef-
fettuare le operazioni su entrambe 
le torrette riducendo in tal modo 
il tempo di attrezzaggio. Vantaggio 
quest’ultimo molto apprezzato da-
gli utilizzatori. Anche lo scarico dei 
pezzi finiti è stato pensato per effet-
tuare lavorazioni non presidiate in 
tutta sicurezza: il sistema di scarico 
è composto da un espulsore pneu-
matico con presenza pezzo e da un 
braccio di scarico basculante che 
deposita il pezzo finito su un nastri-
no di scarico. 
Il nuovo tornio BMX45 viene equi-
paggiato con pompe per il lubrore-
frigerante da 7 bar, ma può essere 
fornito con modelli da 40 o 70 bar a 
seconda delle esigenze dell’utilizza-
tore. L’elevata produttività di questa 
macchina e la varietà di materiali 
lavorabili può richiedere funzionali-
tà specifiche in grado di supportare 
l’intero impianto e rispondere alle 
esigenze specifiche di lavorazione 
richieste dal cliente.

Il controllo numerico
La gestione del nuovo tornio BMX45 
di Biglia è affidata al nuovo controllo 
numerico M8V di Mitsubishi Electric, 
che dispone di una serie di opzioni 
ottimali per questa tipologia di mac-
china. Il display da 15” multitouch 
installato, abbinato a una efficiente 
tastiera qwerty, è dotato di pagine 
video migliorate per consentire una 

curezza. Elenchiamo di seguito i più 
importanti: per esempio il softwa-
re  SBS di monitoraggio dello sforzo 

di lavorazione, in grado di rilevare 
l’usura e la rottura dell’utensile e 
di agire di conseguenza: lanciare 

A sinistra: la gestione 
del nuovo tornio 
BMX45 di Biglia è 
affidata al nuovo 
controllo numerico 
M8V di Mitsubishi 
Electric, che dispone 
di una serie di opzioni 
ottimali per questa 
tipologia di macchina

Sotto: il sistema di 
scarico è composto 
da un espulsore 
pneumatico provvisto 
di lavaggio nel 
contromandrino e 
da un braccio di 
scarico basculante 
che deposita il pezzo 
finito su un nastrino di 
scarico
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degli elettromandrini e della cen-
tralina idraulica, mentre un siste-
ma misto con aria e olio nebulizzati 
lubrifica e raffredda la trasmissione 
degli utensili motorizzati. Il tutto 
occupando una superficie al suo-
lo decisamente contenuta (6 metri 
quadrati), anche questa una carat-
teristica molto apprezzata dagli uti-
lizzatori visto il costo sempre mag-
giore dello spazio in officina. 

facilità di utilizzo e include apposite 
schermate personalizzate che sem-
plificano ulteriormente la gestione 
della macchina. Inoltre, sono pre-
senti sul frontale due comode porte 
USB e SD, che permettono l’utilizzo 
di schede con ampia capacità di me-
moria per archiviare i programmi 
pezzo.
Il nuovo controllo numerico della 
serie M8V è dotato di una CPU Risk 
a 64 bit, appositamente sviluppata 
da Mitsubishi Electric, che garanti-
sce una velocità di elaborazione del 
programma CNC 1,6 volte superiore 
alla serie precedente. Questa poten-
te CPU consente l’esecuzione di pro-
grammi ad alta velocità e precisione. 
Lo stesso incremento di velocità si 
riscontra anche nell’esecuzione del 
programma del PLC. Oltre alla clas-
sica programmazione ISO è previsto 
l’utilizzo di linguaggi semplificati, 
che consentono di generare più ra-
pidamente i programmi di lavora-
zione appoggiandosi a cicli fissi e 
macro appositamente predisposte. 
Anche la parte servo e drives è sta-
ta notevolmente migliorata, incre-
mentando di 3 volte la velocità di 
comunicazione della fibra ottica con 
gli azionamenti, migliorando ulte-
riormente la precisione dei motori e 
quadruplicando la risoluzione degli 
encoder assi. Il nuovo tornio BMX45 
di Biglia è inoltre equipaggiato con 
le funzioni più avanzate di sicurezza 
integrata. 
Chiaramente la macchina rispon-
de a tutti i requisiti di Industria 4.0, 
garantendo l’interconnessione con 
i principali dispositivi esterni e un 
monitoraggio costante dei dati che 
l’utilizzatore ha necessità di cono-
scere, come per esempio tutti i para-
metri di lavorazione.

Ergonomia e manutenzione
In una macchina utensile, oggi, risul-
ta sempre più importante garantire 

una significativa ergonomia e una 
facile manutenzione. Quindi, come 
in ogni moderna macchina utensi-
le, anche il nuovo modello BMX45 di 
Biglia risulta facilmente accessibile 
sia attraverso il portellone, sia sul 
retro della macchina per garantire 
una facile manutenzione ordinaria 
che comunque è ridotta al minimo. 
Da evidenziare che un’unità frigo-
rifera è dedicata al raffreddamento 

A richiesta è possibile montare 
sulla macchina un dispositivo di 
azzeramento utensili che consente 
di effettuare le operazioni su 
entrambe le torrette, riducendo in 
tal modo il tempo di attrezzaggio

I MANDRINI, ENTRAMBI DOTATI DI 
ASSE “C”, SONO SPECULARI: PASSAGGIO 
BARRA, POTENZA E VELOCITÀ SONO 
IDENTICI PER LIBERARE DA VINCOLI IN 
FASE DI CREAZIONE DEL CICLO DI LAVORO


