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Nelle lavorazioni meccaniche di
fresatura e in particolar modo
nella lavorazione degli stampi,
dove le figure sono normalmente
molto complesse, spesso si ha la
necessità di lavorare zone
accessibili solo con frese di
piccolo diametro e con elevate
sporgenze. È noto, d’altra parte,
che all’aumentare della
sporgenza della fresa, a parità di
condizioni di taglio, aumentano
le vibrazioni.
Scopo del presente lavoro è
quello di fornire indicazioni utili
per una corretta gestione
dell’utensile e in particolare
mettere in luce l’influenza della
sporgenza dell’utensile sulla
durata effettiva dell’inserto al
fine di una corretta scelta della
velocità di taglio.
Una corretta scelta della velocità
di taglio significa innanzi tutto
assicurare una buona formazione
del truciolo senza che si abbia
formazione del tagliente di
riporto (t.d.r.), fenomeno che si
traduce generalmente in una
maggiore usura dell’utensile e in
una minore finitura superficiale.
Da notare che il t.d.r. può
formarsi, per alcuni materiali,
anche per velocità di taglio
abbastanza elevate (100 ÷150
m/min). Inoltre la scelta della
velocità di taglio non può essere
disgiunta dalla politica di
gestione dell’utensile, politica
che può essere quella di
massimizzare la produzione o
quella di minimizzare i costi [1].
Torna utile in proposito
l’espressione del Taylor che lega
la durata h alla velocità 
di taglio v:

v∗hr = Cost                                      1)

dove Cost è una costante
funzione del binomio
utensile/pezzo e dei parametri di
taglio.
Conoscere l’esponente r del
Taylor significa, come vedremo,
individuare l’eventuale
formazione del t.d.r., nonché
poter determinare la velocità di
taglio economica o, in
alternativa, quella di massima
produzione. Ricordiamo [1] che
la durata economica he
dell’utensile viene calcolata
mediante la seguente espressione

he = tf∗(1 – r)/r                                2)

mentre la durata di massima
produzione hp vale:

hp = ts∗(1 – r)/r                               3)

dove ts è il tempo di sostituzione
dell’utensile e tf un tempo di
sostituzione fittizio che tiene
conto anche dei costi (tradotti in
tempo) imputabile al corpo fresa
(Cfresa) e agli inserti (Cinserti). Se
indichiamo con Nc il numero di
cambi tagliente massimo
sopportabile dal corpo fresa, con
Nt il numero di taglienti del
singolo inserto e con Co il costo
dell’operatore al minuto, il tempo

di sostituzione fittizio vale:

tf = ts + (Cfresa/Nc + Cinserti/Nt)/Co

4)

Ricordiamo infine che, per la
maggior parte degli acciai, una
buona formazione del truciolo
vede l’esponente del Taylor
assumere valori dell’ordine
r = 0,2 ÷0,4.

CONDIZIONI 
DI PROVA
Il sistema utilizzato (Jet Modular
System) è illustrato in figura 1
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ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO

d i  L u c a  B o l i s  e  R o b e r t o  P a c a g n e l l a

Figura 1. Configura-
zione del Jet Mo-
dular System utiliz-
zato nelle prove.



dove si può notare il mandrino
(DIN 69871/A ISO 40), la barra
antivibrante e la fresa torica a
inserti. La barra antivibrante,
realizzata in materiale Densimet,

costituita al 90% da tungsteno e
prodotta mediante la metallurgia
delle polveri, permette di ridurre
fortemente le flessioni rispetto a
una barra in acciaio. 
La fresa torica, utilizzata nelle
prove sperimentali, presenta un
diametro D = 25 mm con due
inserti tondi (diametro d = 10
mm, grado P25 rivestito in
TiAlN). Le prove sono state
effettuate su un centro di lavoro
Hermle C800U a 5 assi.
Le prove di fresatura sono state
effettuate su due tipi di acciai per
stampi allo stato ricotto:
X38CrMoV 5 1 (per stampaggio
a caldo) e X155CrVMo 12 1 (per
stampaggio a freddo). Le
lavorazioni sono state realizzate
su blocchi di acciaio di larghezza
150 mm e lunghezza 250 mm,

simulando operazioni di
contornatura come illustrato in
figura 2. Tutte le prove sono state
effettuate con avanzamenti az =
0,3 mm/dente, profondità di
passata di 0,3 mm e con step
laterali di 10 mm. Con tali
parametri di taglio sono state
studiate differenti velocità di
taglio per tre valori di sporgenza
della fresa: 3,5*D, 5*D, 7*D.

RISULTATI
SULL’ACCIAIO X38
CRMOV 5 1
Su questo materiale sono state
effettuate prove con velocità di
taglio variabili da 120 a 210
m/min. A intervalli regolari è
stata valutata l’estensione del
labbro di usura VB sul fianco
dell’inserto (vedi figura 3).  A
titolo d’esempio si riporta in
figura 4 l’andamento del labbro
di usura VB in funzione della
durata t della lavorazione.
Prendendo come indice di usura
massima ammissibile VB = 0,24
mm e riportando le coppie di
valori h-v in campo doppio
logaritmico (vedi figura 5) la
pendenza delle rette forniscono il
valore dell’esponente r della

legge del Taylor.
Come si nota nel
campo di
velocità
120÷170 m/min
l’esponente r
assume valori
anomali
(r = -0,14), la cui
ragione va
ricercata nella
formazione del
t.d.r., come
d’altra parte
riscontrato da un
esame
dell’inserto
(vedi figura 6).
Valori negativi
di r stanno ad
indicare che
all’aumentare

della velocità di taglio la durata
dell’utensile aumenta in quanto il
tagliente di riporto tende a ridursi
sino a scomparire.
Per velocità comprese fra i 180 e i
210 m/min, l’esponente del
Taylor assume valori r = 0,28,
valore accettabile che denota una
corretta formazione del truciolo.
Prove del tutto analoghe condotte
con sporgenze pari a 5*D e 7*D
hanno portato ai risultati riportati
in Tabella 1. Per la sporgenza pari
a 7*D le prove sono state
condotte nel campo di velocità
comprese fra i 180 e i 210 m/min,
vista la formazione del tagliente
di riporto a velocità inferiori.

RISULTATI
SULL’ACCIAIO
X155CRVMO 12 1 
Per questo tipo di acciaio
materiale più legato e con
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Figura 2.  L’operazione di con-
tornatura esaminata.

Figura 3. Esempi di usura registrata sul fianco
dell’inserto.

Figura 4. Esempio del labbro di usura VB in funzione del tempo per
una sporgenza della fresa di 3,5*D.

Tabella 1. Valori dell’esponente r del Taylor per le tre sporgenze
esaminate (materiale: X38CrMoV 5 1).

Sporgenza Esponente r
fresa v < 160 m/min v > 160 m/min
3,5∗D -0,14 0,28
5∗D -0,9 0,31
7∗D - 0,31
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caratteristiche di tenacità
maggiori rispetto al precedente,
sono state indagate tre velocità di
taglio e precisamente: 120, 140,
160 m/min. Nel grafico doppio-
logaritmico di figura 7 è riportata
la durata dell’inserto (sempre per
un valore del labbro di usura VB=
0,24 mm) in funzione della
velocità di taglio per le sporgenze
fresa indagate. Anche in questo
caso i valori assunti
dall’esponente r sono del tutto
accettabili e assumono valori
compresi fra 0,23 e 0,24,
escludendo in tal modo una
eventuale formazione del t.d.r.
che, per questo materiale, si
verifica per velocità inferiori ai
120 m/min.

LA VELOCITÀ
OTTIMALE 
Massimizzare la
produzione significa
ridurre al minimo il
tempo totale (ttot) di
lavorazione del singolo
pezzo, tempo dato dalla
somma di tre termini:
tempo passivo tp di
preparazione macchina,

tempo di lavorazione t (funzione
della velocità di taglio) e tempo
di sostituzione tagliente ts
ripartito sul numero di pezzi fatti
dal singolo tagliente (numero
pari al rapporto h/t),
precisamente:

ttot = tp + t + ts*t/h                            5)

La velocità di massima
produzione è quella che
minimizza la funzione ttot; in altre
parole si deve trovare quella
velocità che permette di giungere
a un compromesso fra i tempi di
lavorazione (che diminuiscono al
crescere di t e i tempi persi per la
sostituzione utensile (che
aumentano al crescere di v).
Massimizzare la produzione,
d’altra parte, non significa
minimizzare i costi in quanto
questi ultimi dipendono anche da
quelli imputabili all’utensile che
aumentano al crescere della
velocità v (sostituzioni più
frequenti). Risulta necessario
quindi individuare le condizioni
di minimo della seguente
funzione costo totale (Ctot) del
singolo pezzo:
Ctot = Co[tp + t + tf*t/h]                  6)

Vediamo ora di individuare le
velocità di taglio in base ai valori

68

A
P

P
R

O
F
O

N
D

IM
E

N
T

I

Figura 5. Andamento della durata h in funzione della
velocità di taglio.

Figura 7. Andamento della durata h in funzione della velo-
cità di taglio per le tre sporgenze indagate.

Figura 6. Tagliente di riporto ri-
scontrato ad una velocità di
140 m/min.

Figura 8.  Andamento del tempo totale di lavorazione in funzione della velocità di ta-
glio.



dell’esponente
del Taylor
ricavati
precedentemente
per i due tipi di
acciai, valore
che, come
abbiamo visto,
permette di
definire le durate
dell’utensile he e
hp che
permettono
rispettivamente
di minimizzare i
costi e
massimizzare la
produzione.
Consideriamo
una lavorazione
effettuata con
una fresa e
parametri di
taglio uguali a
quelli utilizzati per le prove
sperimentali descritte e con la
quale di debba asportare
materiale su una lunghezza
complessiva L = 5000 mm.
Supponiamo inoltre che i tempi
passivi di preparazione macchina
tp = 10 min, il costo fresa Cfresa
= 150 euro e il costo complessivo
dei due inserti Cinserti = 12,36
euro. 
Se calcoliamo, per l’acciaio X38
CrMoV 5 1 e per una sporgenza
della fresa pari a 3,5*D, i tempi
ttot e i costi Ctot per vari valori
della velocità di taglio si
ottengono i grafici delle Figure 8
e 9, dove si evidenziano le due
velocità che minimizzano le
funzioni obiettivo e
precisamente: la velocità di
massima produzione vp = 210
m/min e quella economica
(minimo costo) ve = 185 m/min.
Velocità maggiori comportano un
aumento dei tempi e/o costi a
causa di una minore durata
dell’utensile (sostituzioni più
frequenti), mentre velocità
minori comportano tempi e/o
costi maggiori in quanto i tempi
di lavorazione aumentano.
Da notare che a tali valori si può
giungere calcolando, tramite le
espressioni 2) e 3), hp e he e
quindi le velocità corrispondenti
mediante l’espressione 1) del
Taylor.
Si ricorda che la velocità di
massima produzione è sempre
maggiore di quella economica in

quanto tp < tf. Le velocità
comprese fra questi due valori
sono dette velocità di massima
efficienza e rappresentano un
compromesso fra esigenze
economiche e di
massimizzazione dei ritmi
produttivi.
Calcoli del tutto
analoghi per altre
sporgenze della
fresa e per i due
tipi di acciaio
considerati
portano ai
risultati di tabella
2. Da tale tabella
si evince come
all’aumentare
della sporgenza
della fresa le
velocità
consigliate sono
minori.

CONCLUSIONI 
I risultati sperimentali hanno
messo in luce che, nel campo dei
parametri di taglio esaminati,
anche per velocità di taglio
relativamente alte (v < 160 m/min
per l’acciaio X38CrMoV 5 1 e v
< 120 m/min per l’acciaio
X155CrVMo 12 1) si ha la
formazione del tagliente di
riporto con conseguente
diminuzione della durata
dell’utensile.
Abbiamo visto come la
determinazione dell’esponente r
del Taylor permetta di
individuare non solo il campo

delle velocità che consentono una
corretta formazione del truciolo,
ma anche di individuare le
condizioni di massima
produttività o di minimo costo.
L’individuazione di tali
condizioni non può essere

disgiunta da quelle operative
della fresa, in altri termini dalla
sua sporgenza.
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Figura 9. Andamento del costo totale di lavorazione in funzione della velocità di ta-
glio.

Tabella 2 – Valori delle velocità di massima produzione e di minimo
costo per i due acciai indagati.

Sporgenza Velocità max Velocità
fresa produzione economica

[m/min] [m/min]
X38 CrMoV 5 1

3,5*D 210 185
5*D 205 180
7*D 200 170

X155 CrVMo 12 1
3,5*D 155 140
5*D 140 125
7*D 130 120
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