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• Generalità sulla modellazione

• A Cosa serve alla progettazione di 
Macchine Utensili e Utensili

• Cosa è modellazione asportazione 
�CUTPRO (esempio)
�FEM (esempio)

• Cose da fare
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Modellazione

Asportazione di truciolo

Fare un modello matematico di un fenomeno fisico 
stabilendo gli obiettivi.

Fenomeno attraverso il quale si rimuove del 
materiale (truciolo) tramite un utensile più duro del 
materiale da lavorare.

Alcune definizioni..
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Obiettivo

Progettazione di Macchine Utensili 

Comportamento in condizioni statiche 

Comportamento in condizioni dinamiche

Software CUTPRO
Metodologia FEM

Software CUTPRO
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Meccanica del Taglio Dinamica del taglio

Modello meccanicistico

Macro - Meccanico

Micro - Meccanico

From Altintas
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Modello meccanicistico: quando i coefficienti di taglio sono ricavati dalla 
pendenza della misura delle forze.

Macro-Mechanics or Unified Approach: Quando i coefficienti di taglio sono valutati 
utilizzando tensioni di taglio, angolo di attrito, inclinazione piano di scorrimento.

La differenza sta nel come sono ricavati i coefficienti !
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Software CUT PRO  7.0 sviluppato 
al Manufacturing Automation
Laboratories al Departmement of 
Mechanical Engineering , University 
of British Columbia, Vancouver, 
Canada
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• Valutazione coefficienti di taglio con CUTPRO

• Si considera fresa in acciaio rapido, L=32, R=9,525mm, i=30°, Rake=5°, 3 denti

• Materiale del pezzo alluminio

• Profondità assiale 5mm
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Stima della potenza 
necessaria per la 
fresatura di un pezzo 
metallico di acciaio

RigidStructural flexibility:

Sandvik materialsCutting coefficient model

CMC 02.1 _ Low-alloyed Steel - Non hardenedMaterial:

Workpiece

5Rake [°]:

5Relief [°]:

30Helix(i) [°]:

60Length(L) [mm]:

5Radius(r) [mm]:

RigidStructural flexibility:

3 (uniform pitch)# Teeth:

High-speed Steel (HSS)Material:

Cylindrical endType:

Cutter

1.5Width of cut[mm]

10Axial depth of cut (a) [mm]:

3185Spindle speed [RPM]:

0,081Feedrate [mm/flute]:

Clockwise and counter-clockwise face-millingMilling mode:

Cutting Conditions

Esempio di applicazione:
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•Riesce a determinare la temperatura 
massima.
•Distribuzione di temperatura sul 
truciolo e utensile.
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Micro – Mechanics: Previsione di tensioni, deformazioni, gradiente di temperatura
nel truciolo e punta dell’utensile.

•E’ importante per il progetto di utensili

•Utile per comprendere l’influenza di parametri di lavorazione
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FEM Software usato: Deform 3D

Simulazione taglio 3D taglio ortogonale •Materiale Pezzo: Lega di Alluminio 
ISO 2017 AlCuMgPb

•Utensile come corpo rigido

•Larghezza = 2mm

•Profondità di passata=0,2mm

•Velocità di taglio=3300mm/s

•Angolo di spoglia frontale=-6°

•Raccordo punta utensile = 0,1 mm 

•Attrito interfaccia =                         
m=0,2

•Formulazione lagrangiana
implicita

3στ ⋅= m
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Risultati della simulazione dopo un avanzamento dell’utensile di 3,5 mm
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Valore sperimentale Forza di taglio 420 N

Valore teorico Forza di taglio 435 N

Video
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Simulazione Taglio Obliquo con Deform 3D

.
•Velocità di taglio non perpendicolare al 
tagliente

•Acciaio 0,45% di C

•Utensile rigido, proprietà termiche 
dell’acciaio Larghezza = 0,7 mm

•Profondità di passata=0,35 mm

•Velocità di taglio=0,01 mm/s

•Angolo di spoglia frontale= 0°

•Inclinazione utensile = 20°

•Raccordo punta utensile = 0,1 mm 

•Attrito interfaccia =                         m=0,23στ ⋅= m
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Buona correlazione con i risultati sperimentali
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Esempio di simulazione di taglio 2D con  ABAQUS/Explicit (v6.3)

•Si va a modellare solo la zona vicino al tagliente, dove si forma il truciolo 
•L’utensile è rigido
•Formulazione ALE 
•Velocità di taglio 300 m/min
•Elementi piani 4 nodi CPE4RT
•Materiale tipo Johnson-Cook

Obiettivo : Analisi si sensibilità per validare i risultati numerici.

Simulazione di Distribuzione di temperatura
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Variazione rispetto ad 
alcuni parametri
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Conclusioni

•Si può ritenere robusta la simulazione dell’asportazione di truciolo 2D con ABAQUS.
•Affidabile la stima delle forze in gioco.
•Costo computazionale alto per previsione temperatura nel caso 3D.
•Solo nella simulazione 2D riusciamo a prevedere anche il campo di temperatura.
•Problema nella modellazione materiale.
•Problema di condizioni di attrito.
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A cosa serve

• Modello virtuale macchina utensile

• Previsione instabilità dinamica, ovvero comprendere cosa succede alla     
intera catena cinematica con ingresso il comportamento dell’utensile.

• Traiettorie utensili: come si modifica la traiettoria utensile. Sistemi  CAM  
che prevedono interazione pezzo con utensile

• Prevedere sistemi di monitoraggio macchina utensile. 
Necessari modelli affidabili che collegano ad esempio la corrente assorbita
dell’azionamento con lo stato di salute della macchina. Adesso lo fa chi 
acquista, domani potrebbe lo stesso costruttore M.U. fornire questo servizio 
(CONDITION MONITORING).
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• Nella progettazione utensili – comprendere modifica della geometria utensile a causa 
dell’usura. Ottimizzare  forma dell’utensile.

Effetto della forma del

tagliente principale sulla:

1. Formazione truciolo

2. Forze di taglio

3. Varabili di processo: 
temperature, tensioni e 
deformazioni
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Risultati

Differenze del 5-
12%

Differenze del 13-
25%
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In sintesi:

• Approccio razionale per progettazione forma utensile.
• Necessità di un modello accurato del materiale in lavorazione e 

dell’utensile.
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Cose da fare

Campagna sperimentale

• Tavola dinamometrica

• Set di utensili

• Sensore di corrente

• Sensore di Potenza
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Disponibilità di macchine e utensili

Macchina Jobs al MUSP di Piacenza

Validazione software FEM 
commerciali:

ABAQUS

DEFORM
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