Presentazione
Detto evento affronterà le problematiche di vibrazione nelle lavorazioni
per asportazione di truciolo che sono oggetto di un rinnovato interesse a
causa della crescente diffusione, in particolar modo nel settore
aeronautico, di materiali di difficile lavorabilità, e dell’affermazione in
ambiente manifatturiero delle lavorazioni ad alta velocità.
Obiettivo del seminario è illustrare le metodologie numeriche e
sperimentali sviluppate negli ultimi anni per analizzare ed alleviare il
problema delle vibrazioni, con particolare riferimento ai fenomeni
autorigenerativi (Chatter) nei processi di fresatura.
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Programma

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario collegarsi al seguente link

Ore 14,30
Registrazione partecipanti
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Richiami di Meccanica delle vibrazioni
Richiami dei Principi fondamentali del taglio dei metalli
Teoria del Chatter rigenerativo
Creazione dei diagrammi di stabilità
Identificazione sperimentale del Chatter

Docenti
Ing. Antonio Scippa - Ing. Niccolò Grossi

Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze

http://www.ordineingegneriarezzo.it/formazione



Per gli iscritti a questo Ordine è necessario effettuare il login all'area
riservata;
Per chi non è iscritto è possibile consultare la scheda del corso e fare
l'iscrizione seguendo le istruzioni indicate. Prima di effettuare il pagamento
è necessario attendere la conferma da parte della Segreteria Organizzativa.

Si precisa che l’iscrizione sarà perfezionata con l’inserimento da parte di questa
Segreteria dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione pari a Euro
15,00 che dovrà essere effettuato con le seguenti modalità entro il giorno 20
Marzo 2017
- In contanti presso la Segreteria dell’Ordine
- A mezzo bonifico bancario IBAN IT 17 J 05390 14100 000000095772 sul
conto corrente intestato a questo Ordine acceso presso la Sede di Arezzo della
Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio indicando il titolo e la data dell’evento.
La copia del bonifico dovrà essere inviata tempestivamente a questa
Segreteria al fine di perfezionare l’iscrizione.
Numero max partecipanti 40

Al fine del riconoscimento è necessario rispettare rigorosamente l’orario di ingresso e quello
di uscita in quanto non potranno essere riconosciute partecipazioni parziali

