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Appendice 1: tecnologia di fresatura 

 

Concetto di taglio concorde e discorde 
 

 formato di stampa: A4 

 
 

 
Fresatura in discordanza    Fresatura in concordanza 
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1 Fresatura periferica 

 Introduzione 

La fresatura periferica avviene con asse di rotazione della fresa parallelo alla superfice da lavorare, sia 

che questo sia verticale od orizzontale. L’avanzamento di lavorazione può avere verso discorde o concorde 

rispetto al vettore della velocità di taglio della fresa come rappresentato nella seguente figura. Il verso 

d’avanzamento è scelto dall’operatore secondo le informazioni riportate nei paragrafi successivi. La sezione 

trasversale del truciolo ha un profilo crescente nella fresatura periferica discorde mentre è decrescente nella 

fresatura periferica concorde. 

    
Verso di taglio discorde (Conventional milling)   Verso di taglio concorde (Climb milling) 

 
 Area della sezione del truciolo 

La sezione longitudinale (rispetto all’asse di rotazione) del truciolo ha la forma di un rettangolo, sia che questa 

sia effettuata in concordanza od in discordanza. 

Facendo riferimento alla seguente figura, un lato del rettangolo è costante ed uguale a ‘b’, mentre l’altro è 

variabile ed equivalente allo spessore ‘s’. L’avanzamento per dente è indicato con ‘az’. 

 

 
 
Lo spessore massimo ‘smax’ si calcola con la formula: 

 
L’area massima ‘qmax’ è equivalente a: 
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 Fresatura periferica in discordanza 

1.3.1 Movimento relativo tra fresa e pezzo 

L’avanzamento di lavorazione ha verso discorde rispetto al vettore della velocità di taglio della fresa. 

 

 

 

La sezione trasversale (rispetto all’asse di rotazione) del truciolo ha un profilo crescente, varia da zero nel 

punto d’inizio asportazione e finisce con una larghezza pari all’avanzamento per dente ‘az’ nel punto di fine 

asportazione. Durante la lavorazione il tagliente sfrega contro il materiale, l’attrito prodotto assorbe potenza e 

riscalda il materiale provocando il suo incrudimento, solitamente la fresatura discorde genera uno scarso grado 

di finitura ed accelera l’usura dei taglienti. 

 

1.3.2 Distribuzione delle forze di taglio 

La forza di taglio ‘Ft’ è tangente alla traiettoria percorsa dal tagliente del dente che si muove su un arco di 

cicloide. Scomponendo tale forza nel punto di massimo sforzo in due vettori, si nota che la componente della 

forza di taglio parallela alla tavola ‘Fo’ ha verso opposto al verso del moto di avanzamento, questo permette di 

mantenere a contatto i fianchi dei filetti del cinematismo vite e madrevite dell’asse che fa traslare la tavola, 

annullando l’eventuale presenza di gioco nell’accoppiamento. La componente della forza di taglio ortogonale 

alla tavola ‘Fv’ tende a sollevare il pezzo in lavorazione che dovrà quindi essere fermamente fissato alla tavola. 
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 Fresatura periferica in concordanza 

1.4.1 Movimento relativo tra fresa e pezzo 

L’avanzamento di lavorazione ha verso concorde rispetto al vettore della velocità di taglio della fresa. 
 

 
 

La sezione trasversale (rispetto all’asse di rotazione) del truciolo ha un profilo decrescente, la sua larghezza 

nel punto d’inizio asportazione corrisponde all’avanzamento per dente ‘az’ e finisce con spessore zero nel 

punto di fine asportazione. Il calore prodotto è assorbito maggiormente dal truciolo prevenendo il 

riscaldamento del materiale, la fresatura effettuata in concordanza facilita inoltre l’evacuazione del truciolo. 

 
1.4.2 Distribuzione delle forze di taglio 

Come nel caso precedente, la forza di taglio ‘Ft’ è tangente alla traiettoria percorsa dal tagliente del dente. 

Scomponendo tale forza nel punto di massimo sforzo in due vettori, si nota che la componente della forza di 

taglio parallela alla tavola ‘Fo’ ha verso concorde al verso del moto di avanzamento, questo può provocare il 

distacco dei fianchi dei filetti della vite dalla madrevite nel caso l’accoppiamento presentasse del gioco. La 

componente della forza di taglio ortogonale alla tavola ‘Fv’ tende a comprimere il pezzo in lavorazione 

agevolando il sistema di bloccaggio. 
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 Conclusioni 

Si può quindi affermare che la fresatura in concordanza, purché eseguita su fresatrici con sistemi di 

trasmissione dotati di recupero automatico del gioco, è preferibile a quella in discordanza per la minore usura 

dei taglienti, per la maggiore stabilità del pezzo e per l’assenza di fenomeni di strisciamento del fianco del 

dente sulla superficie lavorata. 

La fresatura con taglio periferico, sia in concordanza che in discordanza, è caratterizzata da una periodica 

variazione dello spessore del truciolo e conseguentemente della forza di taglio, questo provoca sempre un 

regime vibratorio di cui occorre tenere conto nella scelta dei parametri di taglio. 
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2 Fresatura frontale 

 Introduzione 

La fresatura frontale avviene con asse di rotazione della fresa perpendicolare alla superfice da lavorare. 

Durante la lavorazione sono impegnati più denti contemporaneamente. La sezione del truciolo, tra il punto 

d’ingresso ‘A’ e quello d’uscita ‘C’, presenta piccole variazioni di spessore. 

 

 
 

 Area della sezione del truciolo 

La sezione del truciolo ha forma rettangolare con i lati uguali alla profondità di passata ‘p’ e all’avanzamento 

per dente ‘az’ . 

L’area della sezione, che rimane quasi costante, si calcola con la seguente formula. 

 

q = az ⋅ p 
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 Concordanza e discordanza nella fresatura frontale 

Il tagliente, quando lavora nell’arco sotteso tra i punti ‘A’ e ‘B’ lavora in discordanza, contemporaneamente il 

tagliente che lavora nell’arco sotteso tra i punti ‘B’ e ‘C’ lavora in concordanza. In presenza di gioco 

nell’accoppiamento tra vite e madrevite dell’asse, si può evitare il distacco dei fianchi dei filetti decentrando la 

posizione della fresa di una quantità ‘s’ rispetto all’asse di simmetria della passata in maniera che l’arco 

d’ingresso ‘AB’ sia maggiore dell’arco d’uscita ‘BC’. Il valore può essere calcolato secondo la seguente 

formula. 

s = (0,05 ÷ 0,1) ⋅ D 

 

I costruttori degli utensili consigliano inoltre che una fresa a taglio frontale non venga impegnata per più di 2/3 

del suo diametro. 
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3 Confronto tra i vari tipi di fresatura nella lavorazione di spianatura 

 Fresatura periferica in discordanza 

Nella fresatura periferica con verso discorde, prima che avvenga l’inizio della creazione del truciolo, il tagliente 

scivola sul materiale per un piccolo tratto, l’attrito che si genera provoca il riscaldamento del tagliente e la 

conseguente riduzione della sua durata. 

La variazione crescente dello spessore del truciolo si conclude con un brusco distacco del tagliente dal 

materiale provocando vibrazioni che influenzano negativamente la qualità della finitura superficiale. 

Il verso dello sforzo di taglio tende a sollevare il pezzo dal sistema di fissaggio. 
Rimane da considerare che fresare nel verso discorde è però l’unico metodo utilizzabile in macchine 

che presentano del gioco nell’accoppiamento tra vite e madrevite dell’asse sul quale avviene la 

lavorazione. 

 
 Fresatura periferica in concordanza 

Nella fresatura periferica con verso concorde il tagliente della fresa inizia a tagliare in modo deciso, 

incontrando subito una quantità di materiale da asportare equivalente all’avanzamento impostato. 

Genera una minor quantità di vibrazioni, permettendo di ottenere una buona finitura superficiale. 

La maggior parte del calore sviluppato durante la lavorazione viene trasmessa al truciolo aumentando la durata 

del tagliante. 

A parità di condizioni di taglio la potenza richiesta per eseguire la lavorazione è minore rispetto al verso di 

taglio discorde. 

Il verso dello sforzo di taglio tende a bloccare il pezzo sulla tavola. 
L’unico aspetto negativo della fresatura eseguita nel verso concorde è che non si può utilizzare in 

macchine che presentano del gioco nell’accoppiamento tra la vite e la madrevite poiché ne 

provocherebbe il disaccoppiamento con conseguente aumento dello spessore del truciolo pari al 

gioco stesso. 

 
 Fresatura frontale 

In questo tipo di fresatura non si hanno problemi di scelta del verso d’avanzamento della lavorazione purché 

si faccia lavorare la fresa in modo che il suo asse sia opportunamente posizionato rispetto all’asse di simmetria 

della passata. 

Lo spessore del truciolo è più costante rispetto alla fresatura periferica ed il maggior numero di denti in presa 

riduce notevolmente le vibrazioni, questo rende la lavorazione più uniforme, aumentando la qualità della 

finitura superficiale. 

È possibile lavorare con spessori di truciolo maggiori poiché la fresa è solitamente montata su un albero corto 

che riduce la flessione dell’utensile e permette di montare inserti in metallo duro che permettono di aumentare 

la velocità di taglio. 

  



  

 

 

 APP_2T_IT_R3.0.docx 10 di 11 
  

 

4 Tempo di lavorazione nella fresatura 

Il tempo di lavorazione e direttamente proporzionale alla lunghezza della corsa ed inversamente proporzionale 

alla velocità di avanzamento. 

 

 
 
Per il calcolo della corsa si devono distinguere i casi di fresatura periferica e di fresatura frontale. 

 
 Calcolo della corsa e del tempo nella fresatura periferica 

Come rappresentato nella seguente figura, lo spostamento che deve subire il pezzo è equivalente alla somma 

di quattro segmenti. 

 

L lunghezza da lavorare 

e1 percorso di avvicinamento 

e2 percorso di allontanamento 

le lunghezza di entrata della fresa calcolata tramite il teorema di Pitagora applicato al triangolo OBA 
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 Calcolo della corsa e del tempo nella fresatura frontale 

Come rappresentato nella seguente figura, lo spostamento che deve subire il pezzo è equivalente alla somma 

di quattro segmenti. 

 

 
 

L lunghezza da lavorare 

e1 percorso di avvicinamento 

e2 percorso di allontanamento 

lu lunghezza di uscita della fresa calcolata tramite il teorema di Pitagora applicato al triangolo OBC 

 

 
 
Nel caso in cui l’asse della fresa coincida con l’asse di simmetria del pezzo (possibile solo con macchine 

senza giochi nella trasmissione) la lunghezza d’uscita ‘lu’ si calcola sostituendo a ‘s’ il valore zero. 

 

 


