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Progettazione di un Assorbitore Dinamico (TMD) per alesatrici orizzontali a 

controllo numerico 
Le alesatrici orizzontali a montante mobile (Figura 1) attribuiscono all’utensile i moti di alimentazione e 

lavorazione. Partendo dalla fondazione su cui poggia la macchina, il primo elemento traslante è il carro, che 

permette la traslazione di tutti gli altri gruppi costituenti la macchina, quindi montante, testa, ram oltre a 

elementi accessori quali sono il magazzino utensili e la pedana operatore. Questo layout è intrinsecamente 

caratterizzato da modi poco smorzati a bassa frequenza che coinvolgono la flesso/torsione del montante. 

Sebbene non siano state riscontrate criticità degne di nota da parte degli utilizzatori, è nostro interesse 

investigare i limiti introdotti da questi modi di vibrare in termini di: 

1. Scenario tecnologico in cui questi modi risultano critici limitando la produttività del processo, 

attraverso la valutazione dei diagrammi a lobi considerando diversi utensili e materiali (necessaria FRF) 

2. Limiti sulla precisione di posizionamento dell’utensile durante un’interpolazione circolare, in termini 

di massima velocità di avanzamento oltre cui le vibrazioni causano un errore di forma superiore alla 

tolleranza (valutazione numerica del transitorio) 

Valutando l’andamento della Funzione di Risposta in Frequenza (FRF) in funzione della configurazione della 

macchina, sembra che questi modi siano a frequenza abbastanza costante e che uno dei punti la cui forma 

modale raggiunge ampiezze maggiori sia la sommità del montante. Questo ci fa sperare che l’utilizzo di un 

Tuned Mass Damper (TMD), non necessariamente aggiustabile in tempo reale, possa essere un sistema 

efficacie per attenuare almeno uno di questi modi critici. 

 

Figura 1 Alesatrice orizzontale a montante mobile 

Le attività di ricerca richieste allo studente riguardano: 

1- Stato dell’arte dei dispositivi di soppressione delle vibrazioni (Figura 2) e valutazione del campo di 

applicazione e flessibilità delle singole applicazioni (pro e contro). Ci si aspetta di orientarsi verso le 

soluzioni TMD 

2- Sviluppo di un modello FEM della alesatrice orizzontale a montante mobile (Figura 3) basato su FRF 

sperimentali, per poter valutare lo scenario tecnologico e gli effetti sulla precisione di posizionamento 

dell’utensile introdotti dai primi due modi di vibrare. 

3- Si valutino tecniche di costruzione del dispositivo TMD e selezione della più adeguata. Si svilupperà un 

concept di TMD (con frequenza propria regolabile in tempo reale se ritenuto necessario) 
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proporzionando i parametri caratteristici di massa, rigidezza e smorzamento. Si consideri la possibilità 

di introdurre lo smorzamento con un sistema in grado di recuperare l’energia dissipata sotto forma di 

energia elettrica da reintrodurre in rete. 

4- A questo punto si valuti l’efficacia del TMD integrandolo nel modello sviluppato al punto 2, mettendo 

a punto i suoi parametri caratteristici. Si valuti infine l’entità dell’energia recuperabile per mezzo di 

uno smorzatore rigenerativo. 

Il progetto sarà realizzato in una filiale locale di un'azienda internazionale. 

 

 

Figura 2 Stato dell'Arte 

 

Figura 3 Modello FEM alesatrice orizzontale a montante mobile 


