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CNC – Corso di programmazione in 50 ore 

 

 
 

 
 

 

Appendice 1: programmazione Siemens 

 

Programmazione di un tornio con asse Y 
 

formato di stampa: 170x244 
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 Introduzione 
In questa appendice si procede alla programmazione di un tornio dotato 
di quattro assi (X, Z, Y, C). 

La macchina è del tutto identica a quella analizzata nel libro con in più 
la possibilità di spostare la torretta sull’asse trasversale al piano G18. 

Come già visto nel paragrafo 4.5 l’asse Y fornisce al tornio una 
maggiore flessibilità nell’esecuzione delle operazioni di fresatura. 

 

 
 Esempio di tornio con 3 assi ed utensili motorizzati 

 

Le funzioni ISO presentate durante il corso sono state prima 

utilizzate sul piano di tornitura X-Z (G18); poi nel capitolo 32 sono 

state utilizzate per definire il profilo da fresare sul piano X-Y (G17); 

ora sono utilizzate per programmare le operazioni di fresatura 

eseguite sul piano Y-Z (G19). 
  

asse C 

asse X 

asse Z 

asse Y 
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I concetti di programmazione di ogni singola funzione sono quelli già 
visti nei capitoli contenuti nel libro. 

 
Rimane da stabilire uno schema di programmazione per determinare: 

 - i versi orari ed antiorari degli archi di cerchio, 

 - la posizione destra e sinistra dell’utensile rispetto al profilo del pezzo 

 - il valore degli angoli da utilizzare nella programmazione diretta. 

 
Lo schema di programmazione da utilizzare è quello già analizzato nel 
paragrafo 4.9. 

 

 
 Schema di programmazione per tutti i piani di lavoro 
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 Schema di programmazione specifico per il piano G19 
Per utilizzare correttamente lo schema di programmazione lo si deve 
orientare secondo la direzione positiva degli assi presenti in macchina, 

valutare la traiettoria che l’utensile deve percorrere e scegliere la corretta 
funzione da utilizzare. 

Qui di seguito lo schema specifico da utilizzare sul piano di lavoro Y-Z. 
 

 
 Schema di programmazione specifico per il piano Y-Z 

 

 Esempio di programmazione 
Applicando lo schema di figura 3 si procede alla programmazione del 
seguente pezzo.  

 

 
 Esempio di programmazione con lavorazione sul piano Y-Z 
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1.3.1 Verso positivo dell’asse Y 
In un tornio il punto zero dell’asse Y è posto (come per l’asse X) 
sull’asse di rotazione del pezzo. 

Il verso di movimento dell’utensile (indicato dalla freccia rossa) indica 
che la fresa si sta spostando da Y negativa ad Y positiva. 

 

 
 Fresatura piana sul piano Y-Z 

 

Analizzate l’esempio di programma che realizza la spianatura del pezzo 
considerando che la posizione del piano della fresatura è determinata 

dalla quota programmata in X. 
 

; dimensioni del grezzo: 

; XA = 60 diametro della barra 

; ZA = 0 sovrametallo sulla faccia anteriore 

; ZI = -120 lunghezza del pezzo finito 

; ZB = -80 sporgenza dalle griffe 

 

N10 WORKPIECE(,,,"CYLINDER",192,0,-120,-80,60) 

 

N20 G54 

asse  Z 

asse Y 

da Y- 

a Y+ Y0, Z0 
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N30 G0 X400 Z500 

N40 M8 

N50 SETMS(1) 

N60 SPOS=0 

N70 SETMS(3) 

 

N80 G19 

 

N90 T19 D1 G0 Y0 ;FRESA RADIALE D.16 

N100 G95 S2000 M3 

 

; PRIMA SPIANATUTA A X50 

N110 G0 Y28 

N120 Z0 

N130 X50 

N140 G1 Y-26 G94 F200 

 

N150 G0 Z-10 

N160 G1 Y28 

 

N170 G0 Z-20 

N180 G1 Y-28 

 

N190 G0 Z-30 

N200 G1 Y28 

 

N210 G0 Z-40 

N220 G1 Y-28 

 

N230 G0 Z-50 

N240 G1 Y-28 

 

 

; SECONDA SPIANATUTA A X40 

N250 G0 Y34 

N260 Z0 

N270 X40 

N280 G1 Y-34 G94 F200 

 

N290 G0 Z-10 

N300 G1 Y34 

 

N310 G0 Z-20 

N320 G1 Y-34 

 

N330 G0 Z-30 

N340 G1 Y34 (BLOCCO RAPPRESENTATO NELLA FIGURA 5) 
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N350 G0 Z-40 

N360 G1 Y-34 

 

N370 G0 Z-50 

N380 G1 Y-34 

 

N390 G0 Y50 

 

 

; TERZA SPIANATUTA A X32 

N400 G0 Y39 

N410 Z0 

N420 X30 

N430 G1 Y-39 G94 F150 

 

N440 G0 Z-10 

N450 G1 Y39 

 

N460 G0 Z-20 

N470 G1 Y-39 

 

N480 G0 Z-30 

N490 G1 Y39 

 

N500 G0 Z-40 

N510 G1 Y-39 

 

N520 G0 Z-50 

N530 G1 Y-39 

 

N540 G0 Y50 

 

N550 G0 X200 

N560 G0 Z200 
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1.3.2 Interpolazione circolare 
Come si vede nella figura 4 il percorso da realizzare è simmetrico 
rispetto all’asse Z. 

Dopo la spianatura il programma continua col realizzare la metà 
residente nel quadrante Y positivo. 

La freccia rossa indica che la fresa, per realizzare il raggio, ruota in 
senso orario; in base allo schema di programmazione la funzione da 

utilizzare è quindi G2 (vedi capitolo 13). 
 

 
 Interpolazione circolare sul piano Y-Z 

 
N570 T10 D1 G0 Y0 ;FRESA RADIALE D.4 

N580 G95 S4000 M3 

 

; INIZIO PROFILO 

N590 G0 Y0 

N600 Z-5 

N610 X34 

N620 G1 X29 G94 F120 

 

N630 INIZIO: 

asse  Z 

asse Y 
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N640 Y11 

N650 G2 Y18 Z-12 CR=6.2 

 

1.3.3 Programmazione diretta di raccordi, smussi e angoli 
Dopo il raggio il profilo continua con una retta parallela all’asse Z che si 

raccorda a quella successiva inclinata di 45°. 
La programmazione diretta di raccordi smussi e angoli avviene secondo 
gli stessi concetti e le funzioni presentati nel capitolo 12. 

Orientando lo schema di programmazione di figura 3 secondo la 
direzione positiva degli assi si ottiene che il valore dell’angolo da 

programmare è di 225°. 
 

 

 
 Programmazione diretta di raccordi smussi e angoli sul piano Y-Z 

 
N660 G1 Z-22 RND=4 

N670 G1 Z-30 ANG=225 CHR=2 

  

45° 

asse  Z 

asse Y 
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 Completamento di metà del profilo 

 

Il programma completa la metà inferiore del profilo ed allontana la fresa 
a X32. 
 
N680 G1 Z-38 

N690 G2 Z=IC(-6) Y=IC(-6) K-6 J0 

N700 G1 Y0 

N710 FINE: 

 

N720 G0 X32 

 

1.3.4 MIRROR: funzione di specularità programmabile 
La caratteristica della parte superiore del profilo è quella di essere 
perfettamente speculare a quella inferiore. 

La funzione MIRROR permette di invertire il verso positivo di uno o 
più assi. 
  

asse  Z 

asse Y 
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Per realizzare il profilo superiore il programma riposiziona la fresa nel 
punto di partenza del profilo inferiore (di coordinate Y0, Z-5, X29), 

attiva la specularità dell’asse Y (MIRROR Y0) e ripete i blocchi 
programmati tra le etichette ‘INIZIO:’ e ‘FINE:’. 

La funzione MIRROR (programmata senza il nome di alcun asse) 
disattiva la funzione di specularità. 
 

 
N730 G0 Y0 Z-5 

N740 G1 X29 

 

N750 MIRROR Y0 ; ATTIVAZIONE SPECULARITA’ DELL’ASSE Y 

 

N760 REPEAT INIZIO FINE 

 
 

Concluso il percorso si disattiva la specularità dell’asse Y (MIRROR) e 
si esegue il blocco G1 Z-5 per completare il profilo. 
 
N770 MIRROR ; DISATTIVAZIONE DELLA SPECULARITA’ 

 

N780 G1 Z-5 

 

N790 G0 X400 

N800 G0 Z200 

N810 G0 Y0 

 

N820 M30 

 

 


