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Quando si seleziona l'utensile di taglio 

ottimale per la lavorazione è necessario 

considerare le proprie opzioni sui seguenti 

criteri: resistenza del tagliente, assenza di 

vibrazioni, la qualità di rimozione del 

calore dalla zona di taglio, la qualità del 

chip e potenza di elaborazione richiesto dai 

dispositivi, nonché l'universalità 

dell'utensile di taglio determina il maggior 

numero di operazioni che può essere 

utilizzato nello strumento [1]. 

Il compito di selezionare l'utensile di 

taglio ottimale per accendere CN (controllo 

numerico) in cui si vuole massimizzare una 

funzione obiettivo di una varietà di criteri 

dovrebbe essere assegnato ad una classe di 

problemi di ottimizzazione multiobiettivo, e 

la sua soluzione è un problema piuttosto 

complesso. Alcuni criteri possono essere 

contraddittori e hanno il significato 

opposto. [3] 

Nel risolvere il problema di scegliere la 

situazione ottimale strumento diventa molto 

più complicato se i criteri di ottimizzazione 

hanno diversa importanza. In questi casi è 

necessario armonizzare i criteri per 

considerare il grado di importanza di 

ciascuna di esse [6]. 

Caso più complicato sono problemi 

multicriterio risolti in condizioni di 

incertezza e appartengono alla classe dei 

sfocato. Problema indeterminatezza può 

essere dovuto alla mancanza di chiarezza e 

scopo rispettiva descrizione sfocata della 

funzione obiettivo. Insieme fuzzy di 

alternative può essere scelta razionale di cui 

e è una soluzione del problema, tenendo 

conto delle molte limitazioni. Tolleranza di 

un problema di decisione può essere dovuto 

alla vaghezza dei criteri di ottimalità stessi 

utilizzati [3]. 

Per la ricerca sulla scelta dell'utensile di 

taglio ottimale per tornitura con macchine 

CN è necessario determinare l'insieme di 

disponibile per uso nelle imprese utensili da 

taglio. Per la ricerca e la sperimentazione 

della metodologia è stato scelto insieme di 

strumenti secondo le norme internazionali 

ISO 1832:2004 - "piastre amovibili 

molteplici per utensili da taglio. 
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Designazione" e ISO 5610-1:2010 "I titolari 

con attacco rettangolare per inserti. Parte 1. 

Panoramica, correlazione e 

dimensionamento" [7,8]. 

P = <Pf, Ab, Tc, Ls, Pd, Pt, Re, Cs, Cd, 

Cw, Ca>,                                  (1)                                

Secondo gli standard, la designazione P 

dell'inserto da taglio 11 comprende i 

componenti principali [7]: 

dove Pf - l'insieme di valori costituisce 

piastre; Ab - l'insieme dei valori del angolo 

posteriore della piastra; Tc - l'insieme dei 

valori della classe di tolleranza sul piatto; 

Ls - l'insieme dei valori di tipo a piastra 

(fissaggio di designazione); Pd - l'insieme 

dei valori della dimensione del piatto, 

(lunghezza del tagliente); Pt - l' insieme dei 

valori di spessore della lastra; Re - 

impostare il raggio all'apice; Cs - l'insieme 

di valori di tipo (denominazione state) del 

tagliente; Cd - l' insieme dei valori di 

piastra prestazioni (direzione di taglio 

designazione); Cw - impostare larghezza 

smusso o designazione rompitruciolo; Ca - 

l'insieme dei valori dell'angolo del bisello. 

Descrizione piastra forma Pf, può essere 

rappresentato come segue: 

Pf={Pf1, Pf2, … Pf17},    (2) 

che è determinata dall'angolo all'apice 

dell'inserto da taglio. Allo stesso modo, tutti 

i componenti descritti inserti notazione e 

portautensili. 

Si consideri il problema di selezionare la 

forma ottimale dell'inserto dal set Pf 

prodotto piastre, che si basa sulla misura in 

cui insieme alternativo di requisiti 

determinati da un sistema di cinque diversi 

criteri Ci: 

Ci={C1, C2, C3, C4, С5},  (3) 

dove C1 - dissipazione del calore; C2 - 

consumo di energia minimo; C3 - la 

resistenza della lamiera; C4 - un minimo di 

vibrazioni; C5 - inserto versatilità. 

In questo caso, ogni Ci criterio può 

essere assegnato un insieme fuzzy 

ACi = {µCi (Pf1), µCi (Pf2), …, µCi (Pf17)}. 

(4) 

Qui la quantità µCi (xj) [0,1] è una 

stima della alter Nativ Pfj da Ci. Numero di 

valutazioni sui criteri definiti dagli esperti.  

Nel nostro caso, necessaria per risolvere 

il problema di ottimizzazione multiobiettivo 

in condizioni di diversa importanza dei 

criteri per ottenere funzione sinistro 

massima Tse. Poi ciascun criterio Ci viene 

assegnato un certo peso coefficienti ciente 

λi≥0. 

Naturalmente, maggiore è l' importanza 

del criterio, maggiore è il valore attribuito 

al suo fattore di ponderazione. Coefficienti 

di ponderazione stessi valori sono 

determinati in base alla procedura standard 

di confronto a coppie di criteri. Per questa 

prima matrice è formata in confronto a 

coppie (presentata nella Tabella 1.) Per 

individuare il elementi bij. 

Come un confronto con qualsiasi prova 

se stessi è solo pari importanza, quando i=j 

tutti bij=1. Inoltre, in considerazione 

dell'importanza delle relazioni simmetria 

dei criteri siamo d'accordo ad assumere 

bij=1/bij. 

Quindi, usando il metodo di Gauss è un 

autovettore w della matrice, corrispondente 

al pre - calcolata suo massimo autovalore 

Bmax 

Вw= vmaxw.    (5) 

I valori desiderati dei coefficienti di 

ponderazione λi si trovano moltiplicando i 

corrispondenti elementi del autovettore w 

criteri da m: 

λi = m·wi    (6) 

Calcolo del autovettore, si ottengono i 

seguenti valori dei suoi componenti: 

w1=0,06, w2=0082, w3=0878, w4=0,44, 

w5=0158. Moltiplicandoli per il numero di 

criteri uguale a cinque, ottenere fattori di 

valore di ponderazione che caratterizzano 

l'importanza di ciascun criterio: λ1=0,3, 

λ2=0.408, λ3=4,39, λ4=2.201, λ5=0792. 

Dato l' insieme di coefficienti di 

ponderazione sono basati Aλi
Ci 

A
λi

Ci = {µ
λi

Ci (Pf 1), µ
λi

Ci (Pf 2), …, µ
λi

Ci 

(Pf 17)},  (7) 

che avrà la forma rappresentata in fig. 2. 

Soluzione al problema originale sarà tale 

Pf alternativa, nella maggior misura che 

soddisfi i requisiti dell'intero insieme di 

criteri. Regola di decisione D seleziona la 

migliore alternativa in termini di 
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multicriterio problema con contraddicendo 

criteri Ci aventi pesi λi, utilizza una 

procedura per trovare l'intersezione di 

insiemi fuzzy 
5432

2

1

1 543 CCCCCD 
 (8) 

Secondo la definizione della 

intersezione degli insiemi fuzzy funzione di 

appartenenza della soluzione desiderata è la 

seguente relazione: 

Applicando la regola di selezionare 

l'alternativa desiderata (forma ottimale 

dell'inserto), è l'intersezione del set, che 

avrà la seguente forma (Fig.3): 

D={(x1; 0,00004),(x2; 0,0013),(x3; 

0,0027),(x4; 0,0027),(x5; 0,00506),(x6; 

0,01713),(x7; 0,02219),(x8; 0,03308),(x9; 

0,03308),(x10;0,03843),(x11; 0,0477),(x12; 

0,05114),(x13;0,06687),(x14;0,06687),(x15

;0,02585),(x16; 0,00287),(x17; 0,00205)}. 

Così, come meglio devono essere scelti 

che forma wafer Pfj*, per cui il valore della 

funzione di appartenenza µD(Pfj) sarà 

massima, ossia 

))((max)(
,1

*

jD
ni

jD PfPf
        (10) 

Questa è la soluzione alternativa 

all'originale ed è percase, in quanto è più 

soddisfano le esigenze dell'intero insieme di 

criteri considerati. 

Allo stesso modo, i valori ottimali sono 

determinati descrive tutti i componenti della 

fresa in grado di identificare univocamente 

un utensile di taglio ottimale per la 

lavorazione condizioni date. 

Basato sul apparato matematico 

proposto sviluppato un sistema 

automatizzato di selezione dell'utensile di 

taglio ottimale per attrezzature CN, che 

viene utilizzato in un certo numero di 

piccoli predpriyatiyRossii innovative. 
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Fig.1. Un insieme di piatti costituisce valutazioni 

 
 

Fig. 2. La serie di valutazioni forma piastre secondo l'importanza relativa dei criteri 

 

 
Fig. 3. Valori minimi delle stime 
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Tabella 1 

 

L'importanza relativa dei criteri di selezione costituiscono piastra 

 

Criteri Estrazione Del 

Calore 

Potenza Forza Vibrazione Versatilità 

Estrazione Del Calore 1 1/3 1/7 1/5 1/3 

Potenza 3 1 1/7 1/7 1/5 

Forza 7 7 1 5 7 

Vibrazione 5 7 1/5 1 7 

Versatilità 3 5 1/7 1/7 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


