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Obiettivi

Gli obbiettivi prefissati ad inizio progetto 

sono i seguenti:

• Contestualizzare a fondo le specifiche e 

valutare la tecnologia più idonea 

all’applicazione in esame.

• Realizzare una strumentazione 

installabile sulla macchina WEDM 

senza apportare modifiche.

• Garantire l’inserimento automatico del 

filo e il normale funzionamento.

• Realizzare un modello 3D 

dell’attrezzatura

• Valutare la realizzazione di un prototipo 

al fine di verificarne il potenziale 

funzionamento.

• Redigere una documentazione 

completa sul lavoro svolto.

Conclusione

Dopo aver valutato le numerose tecnologie 

presenti sul mercato si è deciso di 

utilizzare la tecnica dell’estensimetria.

Al fine di verificare la validità del progetto è 

stato realizzato un prototipo che 

rappresenta una versione semplificata 

della strumentazione progettata.

Il modello di prova ha presentato fin da 

subito, oltre a qualche difetto, grandi 

potenzialità di misurazione, confermando 

quindi la validità delle scelte intraprese.

Per uno sviluppo futuro è necessario 

approfondire alcune criticità rappresentate 

dall’allineamento difficoltoso dei rubini 

utilizzati  per il contatto e dal sistema di 

traslazione.

Il lavoro svolto risulta essere un’ottima 

base di partenza per un ulteriore 

approfondimento.

Abstract

Lo strumento sviluppato è in grado di 

misurare con precisione il diametro del filo 

WEDM lungo tre assi di misura, sfasati tra 

di loro di 60°.

La misura viene identificata grazie ad un 

parallelogramma flessibile equipaggiato 

con estensimetri.

L’operazione di inserimento automatico del 

filo, eseguita durante il normale 

funzionamento della macchina WEDM, 

non viene ostacolata grazie ad un 

meccanismo caratterizzato da un 

manicotto scorrevole e a un sistema di 

traslazione.

Per installare correttamente l’intera 

attrezzatura non sono richieste modifiche 

invasive alla macchina WEDM e la 

strumentazione montata ha un ingombro 

pari a:  260 x 265 x 78 [mm].


