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CONTENUTI

U.D. 1 – Tolleranze geometriche

Richiami sulle tolleranze dimensionali e sulle rugosità: sistema UNI EN ISO delle tolleranze dimensionali,
determinazione  degli  scostamenti,  calcolo  di  dimensioni  massime  e minime,  accoppiamenti,  catene  di
tolleranze,tolleranze generali  UNI EN 22768/1,  definizione di rugosità media aritmetica,  relazione tra
rugosità e tolleranza, indicazione delle rugosità, rugosità generali.

Generalità:  finalità  delle  tolleranze  geometriche,  definizione  di  tolleranza  geometrica  e  di  zona  di
tolleranza, tolleranze di forma (rettilineità, planarità, circolarità, cilindricità, linea, superficie), tolleranze di
orientamento  (parallelismo,  perpendicolarità,  inclinazione),  tolleranze  di  posizione  (localizzazione,
concentricità/coassialità, simmetria), tolleranze di oscillazione (oscillazione circolare, oscillazione totale).

Indicazione  delle  tolleranze  geometriche:  regole per  l’indicazione  delle  tolleranze  geometriche  e  degli
elementi  di  riferimento,  convenzioni  particolari  relative  ad  assi  o  piani  di  simmetria,  indicazioni
complementari relative a quote teoricamente esatte, zone di tolleranze proiettate, principio del massimo
materiale, elementi conici, profili, tolleranze generali UNI EN 22768/2.

U.D. 2 – Alberi – perni - cuscinetti

Nozioni preliminari: definizioni di asse e albero, sezioni utili in presenza di cave e risalti, regole di buona
pratica costruttiva da applicare nel proporzionamento di assi/alberi,  perni e cuscinetti  portanti,  perni e
cuscinetti di spinta, supporti per alberi.

Richiami  di  statica  delle  strutture:  calcolo  delle  reazioni  vincolari,  tracciamento  dei  diagrammi  delle
sollecitazioni dimensionamento di massima di assi e di alberi.

Cuscinetti a strisciamento: aspetti costruttivi, tolleranze, vantaggi e svantaggi derivanti dal loro impiego,
modalità  di  bloccaggio  del  cuscinetto  sul  supporto,  materiali,  dimensionamento  del  perno a  pressione
specifica, verifica del perno al surriscaldamento.

Cuscinetti volventi: aspetti costruttivi,  vantaggi e svantaggi, struttura, classificazione dal punto di vista
cinematico,  strutturale,  dimensionale,  principali  tipologie  presenti  sul  mercato,  criteri  di  scelta  e
d’impiego, regole per il montaggio, tolleranze dimensionali e geometriche sulle sedi, rugosità delle sedi,
lubrificazione, capacità di carico dei cuscinetti volventi, durata teorica del cuscinetto, dimensionamento di
cuscinetti sollecitati staticamente e dinamicamente.  

Guarnizioni e tenute: scopi degli organi di tenuta, criteri di scelta, principali tipologie costruttive di tenute
piane, ad anello, toroidali, a labbro, tenute meccaniche ad anelli e a labirinto, lavorazione delle sedi.

Organi di collegamento albero-mozzo: proporzionamento e verifica di resistenza di linguette, chiavette,
profili scanalati cilindrici con fianchi paralleli.

U.D. 3 – Giunti

Generalità: definizione di giunto, classificazione dei giunti, fattori che condizionano la scelta del tipo di
giunto, fattore di servizio.
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Giunti  rigidi:  giunti  a  manicotto,  giunti  a  gusci,  giunti  a  dischi,  prescrizioni  di  serraggio  e  calcoli  di
resistenza sugli elementi di bulloneria.

U.D. 4 – Ruote dentate

Generalità:  impieghi  delle  ruote  dentate,  profili  del  dente  ad  evolvente  di  cerchio  e  sua  generazione,
definizioni da UNI 4760 di ruota dentata, ingranaggio, pignone, ruota, rotismo, rapporto di ingranaggio,
rapporto di trasmissione,  diametro primitivo,  di testa, di fondo, di base, passo, modulo,  retta d’azione,
lunghezza  d’azione,  angolo  di  pressione,  altezza  del  dente,  addendum,  dedendum,  proporzionamento
modulare, rappresentazione convenzionale.

Ruote cilindriche a denti diritti: forze scambiate, numero minimo di denti, numero di coppie di denti in
presa, dimensionamento del modulo a fatica per flessione (formula di Lewis), controlli dimensionali sulle
dentature, gradi di precisione, disegni di fabbricazione di ruote dentate realizzate di pezzo con l’albero o da
calettare. 

Rotismi:  calcolo  del  rapporto  di  trasmissione  di  rotismi  ordinari,  presenza  di  ruote  oziose,  rotismi
epicicloidali.

U.D. 5 – Organi di Collegamento Cinghie

Trasmissione  con  cinghie  piatte:  Generalità,  Materiali  di  sicurezza,  Rapporto  di  trasmissione,
avvolgimento della cinghia, calcolo trasmissione cinghie piatte.

Trasmissione  cinghie  trapezoidali:  Generalità,  Pulegge  cinghie  Trapezoidali,  calcolo  trasmissione  con
cinghie trapezoidali.

U.D. 6 – Modellazione solida

Funzioni  di  generazione  di  geometrie  nel  piano  con  Autodesk  Inventor,  comandi  di  estrusione  e  di
rivoluzione, creazione di fori e di elementi filettati, messa in tavola, quotatura.

LIBRI DI TESTO

Caligaris L., Fava S., Tomasello C., “IL NUOVO DAL PROGETTO AL PRODOTTO Vol. 2”, Paravia.

MANUALE 

Baldassini L., “Vademecum per disegnatori e tecnici”, HOEPLI
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SUPPORTI DIDATTICI

- Presentazioni multimediali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni 

- Cataloghi dei componenti disponibili in commercio.

Borgomanero, 30/05/2019

I rappresentanti degli studenti Gli insegnanti

………………………………………………………

(Prof. Francesco Schilirò)

……………………………………………………..

………………………………………………………

(Prof. Liborio Ferraro)

……………………………………………………..
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