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3Presentazione

PRESENTAZIONE
L’opera, destinata all’apprendimento della disciplina “Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni” nel terzo e quarto anno degli Istituti Professionali Industria e 
Artigianato, approfondisce i contenuti di interesse professionale delle cur-
vature più attinenti alla meccanica.
Il testo proposto, suddiviso per moduli più teorici e schede di labora-

torio, fornisce tutto il materiale necessario per sviluppare le conoscen-
ze e le abilità richieste per il secondo biennio.
Si tratta, quindi, di una preziosa risorsa di contenuti e di esercitazioni 
alla quale attingere per programmare l’attività didattica, con particolare 
riferimento allo speciico settore produttivo. 
L’apprendimento laboratoriale, in particolare, prende spunto da sistemi 
reali e analisi dei contesti aziendali, facendo riferimento a software di set-
tore e attrezzature presenti comunemente in tutti i laboratori per esercita-
zioni pratiche e nei laboratori di informatica degli Istituti Professionali.
Nel suo sviluppo il testo propone, inizialmente, una panoramica delle prin-
cipali tecniche di assemblaggio e lavorazione, con particolare 
riferimento ai processi di saldatura e di lavorazione alle macchi-

ne utensili.
Segue un approccio tecnico-pratico alla rappresentazione graica 
di componenti meccanici, che accompagna progressivamente lo 
studente all’utilizzo del CAD 2D e del CAD 3D, prima di affrontare 
la complessità legata ai sistemi di integrazione CAD-CAM, parten-
do dai concetti basilari di programmazione CNC con linguaggio 

ISO ino a portare lo studente all’utilizzo di un software CAD-CAM in grado di interpretare i dati 
CAD e di convertirli in programmi di lavorazione a CN.
Come primo approccio all’impiantistica industriale, il testo affronta i principali aspetti teorici e 
pratici correlati all’automazione di circuiti pneumatici ed elettropneumatici, introducendo 
elementi di logica combinatoria e sequenziale. 
I concetti di logica sequenziale sono, poi, ripresi e sviluppati attraverso l’applicazione degli ele-
menti di base per l’automazione con PLC.
Successivamente, vengono presi in esame i principali strumenti di misura tipici del settore mec-
canico, approfondendo in particolare alcuni aspetti della metrologia dimensionale e le prove 

uniicate prescritte per misurare le proprietà meccaniche dei materiali.
Il testo affronta, inine, le problematiche legate alla sicurezza negli ambienti di lavoro, per quan-
to riguarda gli aspetti legati sia alla protezione delle persone sia alle problematiche connesse alla 
sicurezza delle macchine (Direttiva macchine); conoscenze molto importanti per poter accedere 
consapevolmente a una metodologia didattica incentrata sull’alternanza scuola-lavoro.

Questo libro di testo è pubblicato in forma mista interattiva (cartacea 

+ web), conformemente a quanto disposto dalla normativa sulle adozioni 
dei libri di testo. 

Collegandosi al sito dell’Editrice San Marco (www.editricesanmarco.it), 

è possibile scaricare il materiale didattico a disposizione degli utenti del 
libro selezionando il titolo e cliccando sull’icona Interactive e-book. Nel-

la schermata che compare, occorre registrarsi e/o effettuare il login. In entrambi i casi, 

è richiesta la compilazione di alcuni dati (nome utente e password – lettere e/o numeri di 
fantasia). Successivamente, occorre inserire il codice PIN posto in terza di copertina. 

Dalla pagina che compare, selezionare il modulo desiderato e l’icona  per visualizzare il 

materiale integrativo, oppure l’icona  per eseguire le prove di autoveriica.
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ASSEMBLAGGI  

E LAVORAZIONI 

MECCANICHE

modulo

1

 • CONOSCENZE

• Conoscere le principali tecniche di 
assemblaggio.

• Conoscere i principali processi di 
saldatura.

• Conoscere i principali trattamenti 
sui materiali (supericiali, termici).

• Conoscere le principali lavorazioni 
con macchine utensili.

• Conoscere classiicazione e caratte-
ristiche dei riiuti industriali.

 • ABILITÀ

• Assemblare componenti meccanici.
• Realizzare saldature di diverso tipo 

e complessità.
• Eseguire lavorazioni di foratura, tor-

nitura e fresatura.
• Riconoscere e classiicare corretta-

mente i riiuti industriali.



Assemblaggi e lavorazioni meccaniche10

 1 PROCESSI DI ASSEMBLAGGIO

Il tipico processo di fabbricazione (in inglese, 
manufacturing) può essere descritto come l’in-
sieme delle lavorazioni di trasformazione dai 
materiali grezzi al prodotto inito. Ne sono 
esempi le lavorazioni di formatura di singoli pez-
zi e gli assemblaggi di prodotti initi.
Le macchine e gli apparecchi, in particolare, so-
no composti da numerose parti, inizialmente 
separate ma assemblate tra loro in fase di fab-
bricazione o durante il montaggio.
È l’assemblaggio, infatti, collegando le diverse 
parti e rendendole solidali, a permettere di cre-
are e rinforzare gli elementi desiderati, consen-
tendo alle macchine di compiere le funzioni cui 
sono destinate.
In relazione alla loro composizione, gli assem-
blaggi si distinguono in smontabili e non smon-
tabili.
Gli assemblaggi smontabili possono essere 
smontati e rimontati senza danneggiare né i 
pezzi né gli elementi di assemblaggio.
I principali sono:
• gli assemblaggi avvitati;
• gli assemblaggi con spina (perno);
• gli assemblaggi ad accoppiamento albero- 

mozzo;
• gli assemblaggi con accoppiamento a pres-

sione.

mozzo tagliato

albero

• Esempio di assemblaggio smontabile. 

 2 AVVITATURA

L’avvitatura è la principale operazione di assem-
blaggio smontabile, attraverso la quale è pos-
sibile unire due o più pezzi, accoppiando due 
elementi: il primo ottenuto con ilettatura inter-
na (madrevite) e il secondo con ilettatura 
esterna (vite). Nelle operazioni di assemblaggio 
dei componenti tramite avvitatura, oltre alle 

viti, sono normalmente impiegati anche i dadi; 
la loro unione costituisce i bulloni. 
Per assicurare l’assemblaggio dei diversi pezzi, 
è necessario issare viti e dadi attraverso appo-
siti utensili di bloccaggio, come cacciaviti, 
chiavi di serraggio e chiavi dinamometriche.

 2.1 LE VITI

Esistono diverse tipologie di viti, distinte soprat-
tutto per la forma della testa o dello stelo.
Le tradizionali viti con testa a intaglio e le viti 
a croce, per esempio, possono essere fabbri-
cate sotto forma di vite a testa cilindrica, a testa 
svasata o a testa bombata. 
Le viti a croce favoriscono il centraggio del cac-
ciavite e consentono di esercitare un bloccaggio 
maggiore rispetto a una vite con testa a intaglio.

A B C D

• Viti con testa a intaglio e a croce: (A) a testa 

cilindrica; (B) a testa svasata; (C) a testa 

cilindrica bombata; (D) a testa svasata bombata.

Le principali tipologie di viti sono riportate in 
tabella 1.

ASSEMBLAGGI 

SMONTABILI1
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TAB. 1 – PRINCIPALI TIPOLOGIE DI VITI

VITI A TESTA ESAGONALE VITI INBUS VITI TORX

Sono utilizzabili sia con dadi in fo-
ri passanti sia senza dadi in fori 
ilettati, con ilettatura femmina 
praticata nel pezzo.

Sono caratterizzate da una testa 
cilindrica con esagono incassato 
che permette di sfruttare lo spa-
zio in modo più razionale, ridu-
cendo la distanza tra le viti stes-
se.

Hanno una testa con forma parti-
colare, caratterizzata da una den-
tatura interna a forma di stella 
esagonale (TORX interna) o da 
una dentatura esterna, dal proilo 
adatto a chiavi speciiche (TORX 
esterna). Le superici di contatto 
arrotondate ne consentono l’avvi-
tamento senza eccessive solleci-
tazioni né della testa né dall’uten-
sile di serraggio.

VITI PRIGIONIERE (SENZA TESTA) VITI DI CENTRAGGIO VITI A ESTENSIONE

0,9 · d
3

d
3

Sono impiegate quando l’assem-
blaggio deve essere smontato di 
frequente, per evitare di danneg-
giare il iletto femmina del pezzo. 
Vengono avvitate nella madrevite 
con l’estremità ilettata più corta 
e, successivamente, bloccate at-
traverso l’utilizzo di un dado esa-
gonale; per smontare l’assem-
blaggio sarà, poi, suficiente svi-
tare il solo dado.

Hanno uno stelo levigato, con 
diametro leggermente più grande 
del diametro della ilettatura, che 
consente la trasmissione di eleva-
te forze trasversali, in grado di fa-
re da “collante” tra i diversi pezzi. 
Sono impiegate nei fori di preci-
sione e garantiscono l’accurata 
posizione di un pezzo rispetto agli 
altri.

Caratterizzate da uno stelo più i-
ne, che permette un comporta-
mento elastico, sono impiegate 
quando l’assemblaggio è costan-
temente sottoposto a variazioni di 
carico e alle conseguenti possibili 
rotture per fatica. Vengono bloc-
cate attraverso una chiave dina-
mometrica, con una coppia di 
serraggio superiore alla forza che 
verrà esercitata a montaggio 
completato.

VITI PER LAMIERE

Possono avere testa intagliata, a 
croce o esagonale. Durante l’avvi-
tamento, formano anche la ilet-
tatura femmina del foro, che deve 
corrispondere approssimativa-
mente al diametro del nocciolo 
della vite. Sono impiegate per 
l’assemblaggio delle lamiere.
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Indipendentemente dalla tipologia, le viti in 

acciaio sono contrassegnate dal nome del co-
struttore e dall’indicazione della speciica classe 
di qualità. 
La classe di qualità (tabella 2) è indicata at-
traverso due numeri, separati da un punto: 
• il primo numero esprime, in centesimi, la 

resistenza minima alla trazione (N/mm2);
• il secondo numero indica il limite d’elasticità 

che deriva dal prodotto dei due numeri mol-
tiplicato per 10.

TAB. 2  
CLASSIFICAZIONE DI QUALITÀ DELLE VITI

CLASSE 
DI 

QUALITÀ

RESISTENZA MINIMA 
ALLA TRAZIONE 

[N/mm2]

LIMITE DI ELASTICITÀ 
[N/mm2]

3.6 300 180
4.6 400 240
5.8 500 400
6.8 600 480
8.8 800 640
10.9 1.000 900
12.9 1.200 1.080
14.9 1.400 1.260

Se si prende, per esempio, l’indicazione 10.9, 
ciò descrive una resistenza minima alla trazione 
pari a

10 · 100 = 1.000 N/mm2

e un limite d’elasticità di

(10 · 9) · 10 = 900 N/mm2

 2.2 I DADI

I dadi sono componenti muniti di foro ilettato, 
utilizzati per serrare le viti e formare, così, i 
bulloni. Hanno forme e composizioni diverse, 
secondo il loro utilizzo. 
I dadi in acciaio, in particolare, sono contras-
segnati dal nome del costruttore e da un nume-
ro che ne indica il carico massimo di serraggio 
(espresso in N/mm2). Per esempio, se la cifra 
riportata sul dado è 10, signiica che il dado può 
essere sottoposto a una tensione di chiusura di 
1.000 N/mm2 (tab. 3). Se il dado è accoppiato 
con una vite, si deve, inoltre, veriicare che il 
suo carico di prova sia almeno pari al limite 
minimo di resistenza alla trazione della vite. 

TAB. 3 – CLASSIFICAZIONE DI QUALITÀ DEI DADI

CLASSE DI 
QUALITÀ

6 8 10 12

Carico di prova 
[N/mm2]

600 800 1.000 1.200

Viti afini 5.8 
6.8

6.8 
8.8

10.9 12.9

In tabella 4 sono presentate le principali tipo-
logie di dadi.

 2.3 ELEMENTI DI SICUREZZA

L’effetto autobloccante della ilettatura è suf-
iciente a evitare l’allentamento involontario 
degli assemblaggi avvitati esposti a carichi sta-

Filettatura metrica ISO
Tutti i proili di ilettatura in commercio sono 
normalizzati secondo alcuni precisi elementi:
• il diametro esterno;
• il diametro del nocciolo;
• l’angolo dei ianchi;
• il passo;
• il diametro medio sui ianchi;
• la forma del proilo.

Diametro esterno

Diametro
del nocciolo

Profilo
del filetto

Passo P

Diametro sui fianchi

Angoli 
dei fianchi 
del filetto

• Parti di una ilettatura.

La più comune ilettatura normalizzata è la 
ilettatura metrica ISO, che prevede un an-
golo dei ianchi pari a 60° e un insieme di 
diametri nominali uniicati, a ciascuno dei 
quali è associato un valore di passo.
Per indicare che si tratta di una ilettatura me-
trica ISO, è suficiente riportate la lettera M 
seguita dalla misura del diametro esterno del-
la ilettatura; prendendo, per esempio, una 
ilettatura con diametro esterno pari a 42 mm, 
l’indicazione corretta sarà M42.
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bili, ma per gli assemblaggi esposti a carichi 
variabili, a causa delle oscillazioni e delle vibra-
zioni che si determinano durante il funziona-
mento, si deve ricorrere ad appositi elementi 

di sicurezza.
I principali sono:
• sicurezze ad aderenza;
• sicurezze a impedimento;
• sicurezze tramite collegamento molecolare.

Sicurezze ad aderenza

Per assicurare i dadi ad aderenza è possibile 
inserire, sotto la testa della vite o sotto il dado, 
delle rondelle che si “aggrappano” al dado e al 
pezzo per compensare le perdite di tensione che 
potrebbero veriicarsi a causa di deformazioni 
della ilettatura o variazioni dei movimenti del 
pezzo.

TAB. 4 – PRINCIPALI TIPOLOGIE DI DADI

DADI ESAGONALI DADI A CORONA DADI CIECHI RACCORDI FILETTATI

Sono i più comuni. La loro 
forma agevola la presa 
durante le operazioni di 
serraggio o di apertura.

Sono caratterizzati dalla 
presenza di alcuni intagli 
(6 o 10). Per impedirne lo 
svitamento involontario, 
vengono assicurati, in ge-
nere, con una coppiglia.

Coprono completamente 
la filettatura della vite, 
rendendola ermetica ri-
spetto all’esterno e pre-
servandola da eventuali 
danni. Sono impiegati an-
che a scopo estetico.

Sono utilizzati, principal-
mente, per l’allacciamen-
to di tubazioni.

DADI ZIGRINATI DADI SALDATI DADI A GABBIA

Punto di saldatura
Lamiera Anelli di plastica

Sono caratterizzati da alet-
te. Possono essere chiusi 
e aperti con le mani senza 
l’uso di alcun utensile.

Sono generalmente cen-
trati nella foratura con l’a-
iuto di una piccola guida 
ad anello (colletto) e sal-
dati sulla lamiera. Sono 
usati nelle carrozzerie.

Sono inseriti in una gabbia di lamiera, poi saldata 
alla carrozzeria, o sospesi al suo interno mediante 
anelli di plastica. Sono usati nelle carrozzerie.

• Sicurezze di dadi ad aderenza: (A) rondella Grower; (B) rondella dentata; (C) rondella a ventaglio;  
(D) rondella elastica ondulata; (E) controdado; (F) dado autobloccante; (G) dado intagliato.

A B

C D

E

dado superiore

F G

dado inferiore

vite
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Esistono diversi tipi di rondelle: 
• Grower (comunemente note come “rondelle 

elastiche”);
• dentate;
• a ventaglio;
• ondulate.
È possibile anche utilizzare controdadi, dadi 
autobloccanti e dadi intagliati, che impedi-
scono l’allentamento sfruttando il grande attri-
to generato dalla ilettatura.

Sicurezze a impedimento

Le sicurezze a impedimento sono caratterizzate 
da proili speciali che impediscono l’allentamen-
to dell’assemblaggio. 
Si utilizzano, generalmente, dei dadi a corona 

con ilo metallico, piastrina in lamiera, coppiglia 

o vite zigrinata.

con linguetta con nasello
A B

C D

• Sicurezze a impedimento. Dadi a corona con:  
(A) ilo metallico; (B) piastrina di lamiera;  

(C) coppiglia; (D) vite zigrinata.

Sicurezze tramite collegamento molecolare

Le sicurezze tramite collegamento molecolare 
si ottengono mediante incollaggio degli as-
semblaggi.
Esistono due metodi differenti: nel primo caso, 
la colla liquida viene applicata sulla ilettatura 
della vite prima dell’avvitatura; nel secondo ca-
so, invece, le viti acquistate sono già rivestite 
da una speciale colla in microcapsule che, quan-
do, al momento dell’avvitatura, si esercita una 
certa pressione di serraggio, si rompono distri-
buendosi su tutta la supericie.

In entrambi i casi, la colla, al contatto con il 
metallo e al riparo dell’aria, indurisce, garan-
tendo la stabilità dell’assemblaggio.

Filettatura rivestita di colla

micro
capsule

• Sicurezza tramite collegamento molecolare.

 2.4 UTENSILI PER IL BLOCCAGGIO

L’operazione di avvitatura è eseguita con appo-
siti utensili di bloccaggio, come cacciaviti, 
chiavi di serraggio e chiavi dinamometriche.

Cacciaviti

L’assemblaggio con viti a testa intagliata, cru-
ciforme o TORX ricorre a cacciaviti con forma 
della punta conforme alla testa della vite da 
avvitare. 
Si distinguono, così, i cacciaviti a taglio, piat-
ti e non afilati, da impiegare per le viti a testa 
intagliata, i cacciaviti a croce, da utilizzare per 
le viti a testa cruciforme, e i cacciaviti per viti 
TORX, caratterizzati da una punta con taglio a 
forma di stella a sei punte che impedisce all’at-
trezzo di “scappare” dalla testa della vite quan-
do si applica molta forza.
Per preservare la testa delle viti, è importante 
utilizzare sempre cacciaviti della grandezza ade-
guata.

• Cacciavite a 
taglio.

• Cacciavite a 
croce.

• Cacciavite 
TORX.

Chiavi di serraggio

Le chiavi di serraggio sono utensili, realizza-
ti generalmente in acciaio, in grado di garantire 
un assemblaggio suficientemente solido, senza 
creare sovratensioni sul bullone.
Possono essere suddivise, principalmente, in 
chiavi isse e chiavi regolabili.
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Le chiavi isse sono caratterizzate da una boc-
ca a larghezza issa che le rende adatte ad av-
vitare soltanto una determinata misura di dadi.

• Chiave issa.

Le chiavi regolabili, invece, avendo una bocca 
dalla larghezza regolabile, possono essere adat-
tate alle diverse misure dei dadi da avvitare.

• Chiave regolabile.

In ogni caso, è importante utilizzare chiavi con 
lunghezza e larghezza adatte all’assemblaggio 
da eseguire: impiegare chiavi troppo corte, che 
necessitano di essere allungate con l’aiuto di un 
tubo, o chiavi con bocca troppo larga rischia, in-
fatti, di danneggiare i dadi o la testa delle viti.
Una chiave inadatta, inoltre, può scivolare 
dall’assemblaggio in fase di avvitamento, de-
terminando rischi anche per le persone.

Chiavi dinamometriche

Nel caso in cui sia necessario garantire a viti e 
dadi una speciica coppia di serraggio, indicata 
dal produttore del pezzo da assemblare, si ri-
corre alle chiavi dinamometriche.
Si tratta di particolari chiavi di serraggio, prov-
viste di un meccanismo in grado di impostare il 
valore della coppia di serraggio richiesta e di 
segnalare, attraverso uno scatto o una lancetta, 
il suo raggiungimento. Esistono, inoltre, nume-
rosi utensili adattabili sulle chiavi dinamometri-
che per facilitare l’avvitatura di viti o dadi esa-
gonali di diverse dimensioni.

• Chiave dinamometrica.

 3 COLLEGAMENTI CON SPINE

Per realizzare assemblaggi smontabili di grande 
precisione, si possono utilizzare le spine, ossia 
perni cilindrici, realizzati solitamente in acciaio, 
da inserire in fori lavorati mediante alesatura.

Esistono diverse tipologie di spine, classiicabi-
li in relazione all’utilizzo e alla loro forma.

 3.1 CLASSIFICAZIONE PER UTILIZZO

In relazione al loro utilizzo, è possibile distin-
guere tra spine di issaggio, spine di assemblag-
gio e spine di sicurezza.
• Le spine di issaggio garantiscono il colle-

gamento meccanico dei pezzi. Hanno dimen-
sioni maggiori rispetto al foro alesato in cui 
devono essere inserite e possono trasmet-
tere anche delle forze.

• Le spine di assemblaggio non trasmettono 
forze, ma dispongono con precisione i pezzi  
nella loro corretta posizione. Impediscono ai 
pezzi di assumere posizioni indesiderate 
(scalettare) e ne facilitano l’assemblaggio 
durante le fasi di montaggio.

• Le spine di sicurezza proteggono gli ele-
menti sensibili in presenza di sollecitazioni 
eccessive; trasmettono la totalità della forza 
motrice e vengono sollecitate tramite rottu-
ra. Quando si ha una sollecitazione troppo 
grande, la spina si rompe e la trasmissione 
viene interrotta. 

 3.2 CLASSIFICAZIONE PER FORMA

Secondo la loro forma è possibile classiicare le 
spine in:
• spine cilindriche;
• spine elastiche;
• spine coniche;
• spine a intagli.

Spine cilindriche

Le spine cilindriche hanno le estremità smussa-
te o bombate. 
Le spine con estremità smussate sono realiz-
zate in acciaio trailato a lucido (tolleranza h8) 
e, generalmente, inserite in fori alesati, lascian-
do un po’ di gioco.
Le spine con estremità bombate, invece, sono 
rettiicate (tolleranza m6), hanno una tolleran-
za generalmente superiore al diametro dell’ale-
saggio e sono inserite in fori alesati in assenza 
di gioco (abbinate con interferenza).

Rettiicare significa eliminare i difetti del pezzo, 
ottenendo perfette linee rette.

trafilato a lucido rettificato

• Spine cilindriche.
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Spine elastiche

Le spine elastiche sono realizzate in acciaio 

speciale per molle, incavate o intagliate. 
Rappresentano il sistema più semplice ed eco-
nomico per il collegamento di diverse parti di 
componenti meccanici. 
Per la loro applicazione, è suficiente realizzare 
fori a trapano, eliminando i costosi lavori di ale-
saggio; vengono, poi, introdotte nel foro sem-
plicemente con un martello o meccanicamente 
con una pressa.

• Spina elastica.

Spine coniche

Le spine coniche, caratterizzate da un rapporto 
di conicità di 1:50, sono usate principalmente 
per la trasmissione del moto di rotazione.
La spina conica viene inserita manualmente 
in un foro alesato di uguale conicità, eseguito 
all’atto del montaggio delle parti, per una pro-
fondità di pochi millimetri (3-4 mm) e succes-
sivamente forzata a colpi di martello ino alla 
profondità desiderata.
Nel caso di un foro passante, si effettua lo smon-
taggio dal lato opposto con l’aiuto di un caccia-

spina, mentre, in presenza di un foro cieco, le 
spine sono munite di una ilettatura (interna o 
esterna) che ne facilita lo smontaggio.

Il cacciaspina è un particolare utensile 
manuale, utilizzato per rimuovere le spine.

rettificato

1:50

1:50

1:50

rettificato

rettificato

• Spine coniche.

Spine a intagli

Le spine a intagli sono delle spine cilindriche 
caratterizzate da tre intagli longitudinali sulla 
circonferenza; variando gli intagli, si possono 
fabbricare diverse forme di spine scanalate. 
Per la loro applicazione non è necessario realiz-
zare fori di precisione.
Durante il montaggio, infatti, le eventuali im-
perfezioni si incastrano negli intagli, permetten-
do di avere un aggiustaggio stabile.

A

B

C

D

• Spine a intagli: (A) spina con intagli diritti;  
(B) spina a intagli con rigoniamento; (C) spina con 
intagli a cuneo; (D) spina di precisione con intagli a 

cuneo.

 4 ACCOPPIAMENTI ALBERO – MOZZO

Per realizzare assemblaggi in grado di trasfe-

rire la coppia tra le diversi parti, si ricorre ad 
accoppiamenti albero-mozzo, realizzati attra-
verso diversi metodi di calettatura.
Gli alberi sono organi di trasmissione del mo-
to rotatorio, mentre i mozzi costituiscono la 
parte centrale dell’elemento rotante, su cui 
sono montate le parti che dovranno ruotare, 
secondo la coppia trasferita dall’albero.
Tra le diverse tipologie di accoppiamento albe-
ro-mozzo, è possibile distinguere le seguenti:
• accoppiamenti con chiavetta parallela;
• accoppiamenti con chiavetta-disco;
• accoppiamenti con scanalature;
• accoppiamenti a dentatura;
• accoppiamenti con lamelle a proili dentati.

È definita calettatura l’unione a incastro fra due 
elementi.
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Accoppiamenti con chiavetta parallela

Gli accoppiamenti con chiavetta parallela pre-
vedono che venga praticata sull’albero una sca-

nalatura larga quanto quella di cui è normal-
mente provvisto il mozzo.
La chiavetta parallela, ossia un organo di col-
legamento di forma prismatica cuneiforme a 
sezione rettangolare, viene poi forzata in una 
cava parallela all’asse, ricavata in parte sull’al-
bero e in parte nel mozzo, per renderli solidali. 
Tale accoppiamento non assicura, però, il moz-
zo rispetto a uno spostamento assiale. 

chiavetta parallela

albero

mozzo

• Accoppiamento con chiavetta parallela. 

Accoppiamenti con chiavetta-disco

Gli assemblaggi con chiavetta-disco (o linguet-
ta americana) sono impiegati quando, per sem-
pliicare l’operazione di realizzazione della sca-
nalatura sull’albero, si utilizza una semplice 
fresa a disco che ne determina una forma a 

mezzaluna.
Tale soluzione è applicabile su alberi con estre-
mità conica, per la trasmissione di piccole cop-

pie, in quanto l’accoppiamento è assicurato 
dalla sola forza di aderenza.
Le linguette, infatti, hanno una funzione princi-
palmente di sicurezza, che entra in gioco quan-
do gli sforzi di trasmissione oltrepassano le for-
ze di frizione. Si tratta, comunque, di assem-
blaggi poco usati, perché la lavorazione della 
scanalatura indebolisce l’albero.

chiavetta-disco

albero

mozzo

• Accoppiamento con chiavetta-disco.

Accoppiamenti con scanalature

Quando la trasmissione della coppia avviene a 
sbalzi, sono da preferire gli accoppiamenti con 
scanalature, che trasmettono la coppia attra-
verso ognuno dei ianchi dell’albero, perché 
gli assemblaggi con chiavetta parallela subireb-
bero una rapida usura. 
È una soluzione particolarmente adatta per gli 
assemblaggi mobili.

mozzo scanalato

albero scanalato

• Accoppiamento con scanalatura. 

Accoppiamenti a dentatura

Gli accoppiamenti a dentatura presentano pro-
ili più ini rispetto alle scanalature, rendendo 
meno fragili albero e mozzo. 
Il proilo dentato, grazie alle molteplici superici 
di contatto, distribuisce meglio la coppia sulla 
periferia dell’albero, rendendo tale accoppiamen-
to ideale per la trasmissione di coppie elevate.

mozzo dentato

albero dentato

• Accoppiamento a dentatura.
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Accoppiamenti con lamelle a proili dentati

Gli accoppiamenti a lamelle dentate sono as-
semblaggi a frizione, usati soprattutto per gli 
accoppiamenti mobili tra albero e mozzo.

lamella esternalamella interna

• Accoppiamento a lamelle dentate. 

 5 ACCOPPIAMENTI A PRESSIONE

Gli accoppiamenti a pressione sono accoppia-
menti ad aderenza tra pezzi caratterizzati da 
quote sovradimensionate tra parte interna e 
parte esterna. 
Le forze sono trasmesse per frizione tra le su-
perici congiunte.
È possibile distinguere fra assemblaggi a:
• pressione longitudinale, quando i due pez-

zi vengono pressati l’uno nell’altro, a freddo, 
mediante una pressa, con una forza assiale;

direzione 
della spintaforza di 

aderenza

• Montaggio a pressione longitudinale.

• pressione radiale (trasversale), quando le 
parti vengono in precedenza scaldate (parte 
esterna) o raffreddate (parte interna) per 
ridurre il sovradimensionamento e assem-
blare i pezzi senza sforzo.

Tra gli assemblaggi a pressione radiale si distin-
guono la cerchiatura a caldo, la cerchiatura a 
freddo e i montaggi con restringimento e dila-
tazione.

Cerchiatura a caldo

La cerchiatura a caldo prevede che l’alesaggio 
del pezzo esterno venga allargato per dilata-

zione termica, permettendo di assemblare i 
pezzi senza sforzo. 
Dopo l’assemblaggio, la parte esterna viene raf-
freddata e restringendosi genera la pressione 
radiale che tiene uniti i pezzi.

cuscinetto volvente riscaldato

• Cerchiatura a caldo.

Cerchiatura a freddo

La cerchiatura a freddo prevede che la parte 
interna venga raffreddata in un liquido refri-

gerante, restringendosi in modo più o meno 
evidente in relazione al liquido utilizzato: neve 
carbonica (diossido di carbonio solido, –78 °C) 
oppure aria liquida (–191 °C).
Il restringimento permette di assemblare le due 
parti senza sforzo, mentre la successiva dilata-
zione termica, dovuta all’aumento della tempe-
ratura, realizza l’accoppiamento.

Montaggio con restringimento e dilatazione

Se lo scarto di tolleranza tra parte esterna e 
parte interna è molto evidente o la parte ester-
na può essere esposta solamente a piccoli au-
menti di temperatura, il montaggio non può 
basarsi unicamente sulla cerchiatura a caldo o 
sulla cerchiatura a freddo, ma richiede una 
combinazione simultanea delle due tecniche.
Le contemporanee dilatazioni della parte ester-
na e restringimento della parte interna consen-
tono di eseguire il montaggio; il successivo sta-
bilizzarsi della temperatura determina l’accop-
piamento tra le parti.
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 1 COLLEGAMENTI FISSI 

Gli assemblaggi non smontabili sono realizzati 
unendo elementi singoli tra di loro, ino a for-
mare un collegamento isso. Con questo tipo 
di collegamento, per una successiva separazio-
ne, è necessaria la rottura di almeno uno degli 
elementi che lo compongono. In pratica non c’è 
reversibilità priva di danni. 
Tra le tecnologie di assemblaggio non smonta-
bili, le principali sono:
• chiodatura e rivettatura;
• brasatura;
• saldatura;
• incollatura.

 2 CHIODATURA E RIVETTATURA

La chiodatura permette di assemblare due pez-
zi, generalmente lamiere metalliche, per mezzo 
di chiodi dotati di una testa, la cui forma può 
essere piatta, a bottone, semisferica o in altre 
geometrie, e da un gambo, generalmente ci-
lindrico e, in alcuni casi, vuoto all’interno. 
L’assemblaggio così ottenuto può essere smon-
tato soltanto rompendo i chiodi impiegati.
I chiodi sono realizzati in materiale facilmente 
deformabile e non soggetto a screpolatura, 
principalmente rame, leghe di zinco e rame, 
alluminio e acciaio.
Generalmente si utilizzano chiodi fabbricati con 
lo stesso materiale dei pezzi da assemblare, in 
modo da evitare problemi legati a eventuali cor-
rosioni elettrochimiche.
I chiodi di piccolo diametro (indicativamente 
inferiore a 10 mm) sono detti rivetti o ribat-

tini e la relativa tecnica di collegamento è co-

munemente detta rivettatura. 
La chiodatura, che in passato aveva trovato 
largo impiego nella costruzione di grosse strut-
ture quali navi, caldaie e serbatoi, è stata ora 
quasi completamente soppiantata dalla salda-
tura, mentre la rivettatura è ancora oggi uti-
lizzata, per esempio, nel campo delle costru-
zioni navali e aereonautiche per il collegamen-
to di lamiere in lega leggera dificilmente sal-
dabili.

 2.1 PROCESSO DI RIVETTATURA

Il più comune collegamento chiodato avviene 
introducendo il rivetto, dotato di testa, in due 
fori allineati praticati nelle parti da unire, defor-
mando successivamente la parte sporgente del 
chiodo (ribaditura), in modo da farle assume-
re una forma simile a quella della testa.
Il processo di rivettatura prevede che i rivetti 
siano posati con la testa in appoggio su un con-
trostampo e il gambo attraversi i fori eseguiti 
sui pezzi da assemblare, mentre i pezzi stessi 
vengono premuti gli uni contro gli altri con l’a-
iuto di un posatore di rivetti. 
La parte di gambo che fuoriesce dal foro viene, 
poi, ribattuta a forma di testa e pre-formata per 
mezzo di un comune martello; per le riiniture 
si ricorre, invece, a un punzone.
Per formare la rivettatura è importante che 
l’estremità dello stelo oltrepassi i pezzi di una 
certa lunghezza; per esempio, per i rivetti 
tubolari con diametro di 4 mm, il gambo de-
ve oltrepassare i pezzi da assemblare di cir-
ca 3 mm. 

Il punzone è un’asta di acciaio duro utilizzata 
per imprimere una forma ai pezzi in lavorazione.

utensile di posa

controstampo

martello punzone

spazio

A B C

• Fasi della rivettatura: (A) posa; (B) formazione 
della testa; (C) initura.

ASSEMBLAGGI NON 

SMONTABILI 2
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 2.2 TIPOLOGIA DI RIVETTI

Esistono diverse tipologie di rivetti, seleziona-
bili in relazione alle caratteristiche richieste 
dall’assemblaggio.
• I rivetti a gambo pieno e testa tonda (o 

svasata) sono utilizzati quando è necessario 
trasmettere grandi forze, per esempio 
nell’assemblaggio di elementi portanti.

rivettatura

lungh. rivetto
testa

stelo

lungh.
supplementare

lungh.
collegamento

A B

• Rivetti a gambo pieno: (A) testa tonda; (B) testa 

svasata.

• I rivetti tubolari, generalmente realizzati 
con testa piatta, sono impiegati quando non 
devono essere trasmesse grandi forze.

controstampo

punzone

• Rivetti tubolari.

• I rivetti ciechi (Pop) sono impiegati quando 
il luogo della rivettatura è accessibile da un 
solo lato. Si tratta, in pratica, di ribattini tu-
bolari equipaggiati di una spina. 
Il procedimento prevede che il rivetto con 
spina venga inserito nel foro, con la spina 
che fuoriesce di qualche millimetro, e la spi-
na venga poi estratta per mezzo di una pin-
za speciale; durante l’estrazione la spina si 
rompe, mentre il rivetto che rimane si allar-
ga sul fondo, formando un colletto.

spinapinza
rivetto 
cieco

• Chiodo o rivetto cieco.

• I ribattini a espansione sono elementi cavi, 
con l’estremità intagliata, nella quale viene 
inserita una spina scanalata. Battendo sulla 
spina, l’estremità intagliata si allarga ino a 
bloccare i due pezzi.

spina
scanalata

• Rivetto a espansione.

 3 BRASATURA

La brasatura è una modalità di assemblaggio 
non smontabile che permette di unire due ma-
teriali metallici con l’aiuto di un metallo d’ap-

porto, la cui temperatura di fusione è inferiore 
a quella dei metalli da unire.
Il processo di brasatura prevede, infatti, che 
le superici da unire siano riscaldate ad una 
temperatura tale (brasatura dolce < 450 °C, 
brasatura forte > 450 °C) da fondere la lega 
utilizzata come metallo d’apporto, senza, però, 
intaccare i materiali da unire.
Più nello speciico, il processo di brasatura è 
composto da quattro fasi.
1. Pulizia dei metalli da unire e trattamento 

con appositi disossidanti (lux). L’utilizzo dei 
disossidanti permette di ottenere un colle-
gamento più solido tra le parti da unire, per-
ché impedendo la formazione di ossidi du-
rante il riscaldamento, favorisce la fusione 
del metallo d’apporto ed evita ossidazioni 
durante il processo.

2. Fusione del metallo d’apporto. È impor-
tante, in questa fase, che il metallo fuso non 
si agglutini a goccioline, ma si spanda uni-
formemente sulla supericie, formando uno 
stretto contatto con il materiale di base.

Materiale di  saldatura liquefatto

agglutinato
in goccioline

A

distribuito
sulla superficie

B

• Brasatura cattiva (A) e buona (B).

3. Penetrazione del metallo d’apporto fuso 
nelle fessure e negli strati periferici dei pez-
zi, scacciando il disossidante presente. Se la 
totalità del metallo d’apporto forma uno stra-
to ine che si lega ai due pezzi in modo ca-
pillare, la solidità della congiunzione sarà 
ancora maggiore. 


