
Tecnologia essenziale 

1  Prof. Morotti Giovanni 

 

 

 

 

TECNOLOGIA ESSENZIALE 
 

Per le classi  dell’ Istruzione e Formazione Professionale 
(libro strutturato per utilizzazione prioritaria ePUB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura del prof .Morotti Giovanni  



Tecnologia essenziale 

2  Prof. Morotti Giovanni 

 

Sommario 
Moti principali delle macchine utensili ............................................................................................. 6 

Velocità di taglio ............................................................................................................................... 15 

Fattori che influenzano la velocità di taglio .................................................................................. 18 

Sezione del truciolo .......................................................................................................................... 20 

Refrigerazione dell’utensile............................................................................................................. 20 

Gli utensili: nozioni generali ............................................................................................................ 21 

Angolo di spoglia inferiore α ........................................................................................................... 22 

Angolo di taglio β .............................................................................................................................. 23 

Angolo di spoglia superiore γ ......................................................................................................... 23 

Tagliente con rompitruciolo ............................................................................................................. 24 

Acciai rapidi HS ................................................................................................................................ 27 

Acciai superrapidi HSS .................................................................................................................... 27 

Carburi metallici ................................................................................................................................ 27 

Utensili ceramici ............................................................................................................................... 28 

Utensili rivestiti .................................................................................................................................. 28 

Considerazione sui materiali dell’utensile in relazione al costo e al rendimento.................... 29 

Formazione del truciolo ................................................................................................................... 29 

Formazione e distacco del truciolo ................................................................................................ 32 

LAVORAZIONE DEI FORI. TRAPANI .................................................................................................. 33 

Trapani portatili ................................................................................................................................. 33 

Trapano sensitivo ............................................................................................................................. 34 

Moto di taglio nel trapano sensitivo ............................................................................................... 35 

Trapano a colonna ........................................................................................................................... 35 

Testa motrice .................................................................................................................................... 36 

Tavola portapezzo o mensola ........................................................................................................ 36 

Moto di lavoro nel trapano a colonna ............................................................................................ 37 

Moto di alimentazione o di avanzamento ..................................................................................... 37 

Variatore ............................................................................................................................................ 37 



Tecnologia essenziale 

3  Prof. Morotti Giovanni 

 

Altri trapani ........................................................................................................................................ 38 

Trapano a due o più teste ............................................................................................................... 38 

Trapano multimandrino ................................................................................................................... 39 

Punta elicoidale ................................................................................................................................ 39 

Materiali delle punte ......................................................................................................................... 40 

Tipi di punte elicoidali ...................................................................................................................... 40 

Operazioni per la foratura ............................................................................................................... 40 

Utensili per la lavorazione ulteriore dei fori .................................................................................. 42 

Alesatori ............................................................................................................................................. 43 

Alesatori a denti elicoidali ............................................................................................................... 43 

Montaggio degli utensili ................................................................................................................... 43 

Collegamento diretto ........................................................................................................................ 44 

Coni di riduzione intermedi ............................................................................................................. 44 

Estrazione dell’utensile dalla bussola ........................................................................................... 44 

Collegamento diretto ........................................................................................................................ 45 

Codolo cilindrico ............................................................................................................................... 45 

Inserti multitaglienti per foratura e barenatura ............................................................................. 46 

TORNITURA ............................................................................................................................................. 47 

Modalità di asportazione del truciolo ............................................................................................. 47 

Moti relativi tra utensile e pezzo ..................................................................................................... 48 

Torni ................................................................................................................................................... 48 

Tornio verticale ................................................................................................................................. 49 

Tornio CNC (Controllo Numerico Computerizzato) .................................................................... 49 

PRINCIPALI LAVORAZIONI ESEGUIBILI SUL TORNIO .................................................................. 50 

TORNIO PARALLELO ............................................................................................................................ 58 

Caratteristiche comuni dei torni ..................................................................................................... 58 

Parti principali del tornio parallelo .................................................................................................. 59 

Gruppi principali del tornio parallelo .............................................................................................. 60 

Bancale .............................................................................................................................................. 61 



Tecnologia essenziale 

4  Prof. Morotti Giovanni 

 

Guide del carro e della testa ........................................................................................................... 61 

Testa motrice monopuleggia .......................................................................................................... 61 

Mandrino ............................................................................................................................................ 62 

Gruppo scorrevole ............................................................................................................................ 62 

Carro .................................................................................................................................................. 63 

Piattaforma girevole ......................................................................................................................... 64 

Carrellino ........................................................................................................................................... 64 

Grembiale .......................................................................................................................................... 65 

Avanzamenti automatici del carro ................................................................................................. 65 

Avanzamento longitudinale............................................................................................................. 66 

Avanzamento trasversale ............................................................................................................... 66 

Cambi di velocità degli avanzamenti ............................................................................................. 67 

Utensili per tornire .................................................................................................................................... 70 

Utensili a testa singola..................................................................................................................... 71 

Angolo di spoglia inferiore α (alfa) ................................................................................................. 72 

Angolo di spoglia superiore γ (gamma) ........................................................................................ 73 

Angolo di taglio β (beta) .................................................................................................................. 73 

Angolo di registrazione del tagliente secondario X' .................................................................... 74 

Angolo di registrazione del tagliente principale X ....................................................................... 74 

Utensili con placchette riportate ..................................................................................................... 76 

Direzione di taglio ............................................................................................................................. 77 

Forma della testa dell’utensile ........................................................................................................ 78 

Principali utensili a testa singola ........................................................................................................ 78 

Utensile dritto per sgrossatura ....................................................................................................... 79 

Utensile diritto per finitura Simmetrico .......................................................................................... 80 

Utensile piegato per finitura ............................................................................................................ 80 

Utensile largo per finitura ................................................................................................................ 81 

Utensile piegato per fori  passanti ................................................................................................. 81 

Utensile piegato per fori ciechi ....................................................................................................... 81 



Tecnologia essenziale 

5  Prof. Morotti Giovanni 

 

 Utensile a testa rastremata ............................................................................................................ 82 

Utensile diritto per sgrossatura con placchetta di carburi riportata .......................................... 82 

Utensile piegato per finitura con placchetta di carburi riportata ................................................ 83 

Utensile per gole di scarico interne ............................................................................................... 83 

Utensile a coltello ............................................................................................................................. 84 

Principali  utensili  per  tornitura  con le relative sigle ISO. ........................................................ 85 

MATERIALI DEGLI UTENSILI PER TORNIRE ............................................................................... 90 

FISSAGGIO DELL'UTENSILE AL TORNIO .................................................................................... 94 

Portautensile a torretta con regolazione in altezza dell’utensile ............................................... 95 

FISSAGGIO DEL PEZZO IN LAVORAZIONE SUL TORNIO ....................................................... 98 

FRESATURA ...................................................................................................................................... 111 

Controllo del parallelismo della morsa rispetto al moto dei avanzamento ............................ 131 

Lo spostamento S, da eseguire  con la slitta trasversale in relazione alla larghezza L delle 

frese, viene calcolato nel seguente modo: ................................................................................. 136 

Se B è la larghezza del pezzo e Q la distanza tra i due scarichi simmetrici rispetto all’asse 

del pezzo, lo spessore dello scarico A risulta: A=(B-Q)/2 ........................................................ 136 

Lo spostamento S della slitta risulta: S=B+L-A ......................................................................... 137 

Esempio ........................................................................................................................................... 137 

CICLO DI LAVORAZIONE ................................................................................................................ 156 

AFFILATRICI .......................................................................................................................................... 160 

Tipi di utensili da affilare ................................................................................................................ 161 

Affilatrici per utensili monotaglienti .............................................................................................. 163 

Posizionamento dell’utensile ........................................................................................................ 163 

SEGATRICE ........................................................................................................................................... 165 

Troncatrici ........................................................................................................................................ 166 

Segatrici con seghe a nastro ........................................................................................................ 167 

 

  



Tecnologia essenziale 

6  Prof. Morotti Giovanni 

 

 

 

INTRODUZIONE ALLE MACCHINE 
UTENSILI 
Si dicono macchine utensili quelle che consentono la lavorazione di pezzi 
di varie forme e misure asportando materiale sotto forma di trucioli 
mediante uno o più appropriati utensili tagliatori. 
L’asportazione del truciolo dal pezzo in lavorazione avviene sfruttando una 
serie di moti (cioè di movimenti) combinati posseduti dall’utensile, dal 
pezzo o da entrambi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moti principali delle macchine utensili 

 
 

Il moto di taglio L è il moto principale mediante il quale si esercita 
un’azione di taglio sul pezzo, asportando il truciolo. Il moto di taglio può 
essere di tipo rotatorio o traslatorio (rettilineo). 
Il moto di alimentazione A è il moto mediante il quale si porta sotto l’azione 
dell’utensile sempre nuovo materiale da asportare. Lo spostamento 
dell’utensile è di tipo traslatorio ed è attivato simultaneamente o 
separatamente in direzione trasversale e/o longitudinale. 
Il moto di appostamento o di registrazione P è il moto che accosta 
l’utensile al materiale e ne regola la profondità di penetrazione. Durante 
tale spostamento l’utensile è disimpegnato, cioè non sta effettuando 
alcuna lavorazione. 
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Il moto di taglio L è il 
moto principale 
mediante il quale si 
esercita un’azione di 
taglio sul pezzo, 
asportando il truciolo. 
Il moto di taglio può 
essere di tipo 
rotatorio o traslatorio 
(rettilineo). 
Il moto di 
alimentazione A è il 
moto mediante il 
quale si porta sotto 

l’azione dell’utensile sempre nuovo materiale da asportare. Lo 
spostamento dell’utensile è di tipo traslatorio ed è attivato 
simultaneamente o separatamente in direzione trasversale e/o 
longitudinale. 
Il moto di appostamento o di registrazione P è il moto che accosta 
l’utensile al materiale e ne regola la profondità di penetrazione. Durante 
tale  
spostamento l’utensile è disimpegnato, cioè non sta effettuando alcuna 
lavorazione.  
Una prima distinzione tra le numerose macchine utensili uste nell’industria 
si basa sul moto di taglio, che può essere rotatorio e rettilineo. Le 
macchine appartenenti a queste due categorie possiedono alcuni organi 
fondamentali comuni, come risulta dallo schema. 
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Nella tabella sotto sono elencati i principali tipi di macchine utensili e i 
relativi moti e utensili. Le prime quatto macchine sono dotate di moto di 
taglio rotatorio. Le ultime due macchine sono dotate di moto di taglio 
traslatorio o rettilineo. 
 

 
 
 
Trapanatrice e relativo utensile, forma del truciolo e moti di taglio L e di 
alimentazione A. 
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Tornio e relativo utensile, forma del truciolo e moti di taglio L, di 
alimentazione longitudinale A e di appostamento trasversale P. 
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. 
 
 
 
 
Fresatrice e relativo utensile, 
forma del truciolo e moti di taglio 
L, di alimentazione A e di 
appostamento P 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rettificatrice universale e relativo 
utensile, forma del truciolo e moti 
di taglio L, di alimentazione 
longitudinale A, di rotazione B e di 
appostamento trasversale P. 
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Piallatrice 
Sotto: utensile, forma del truciolo e moti di taglio L, di alimentazione A e di 
appostamento P della piallatrice e della limatrice. 
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Lavorazione eseguita con la limatrice (limatura) 
Nella limatura (1) il moto di taglio L, rettilineo alternativo, è posseduto 

dall’utensile. Il moto di alimentazione A è 
posseduto dal pezzo, e si effettua al termine 
della corsa di ritorno dell’utensile. Il moto di 
appostamento P è impresso all’utensile 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 

 
 

 
Lavorazione eseguita con la piallatrice 
(piallatura). Nella piallatura (2) il moto di 
taglio L, rettilineo alternativo, è impresso al 
pezzo in lavorazione. Il moto di alimentazione 
A si effettua al termine della corsa di ritorno 
del pezzo ed è posseduto dall’utensile.  
Il moto di appostamento P è impresso 
all’utensile 
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Foratura  
 

 Nella foratura (3) il moto di taglio L è 
rotatorio e impresso all’utensile. Il moto di 
alimentazione A, impresso all’utensile, è 
rettilineo in direzione del suo asse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fresatura 
  
Nella fresatura (4) il moto di taglio L è 
rotatorio continuo ed è posseduto 
dall’utensile. Il moto di avanzamento A è 
impresso generalmente al pezzo in 
lavorazione. Il moto di appostamento P è 
impresso al pezzo all’inizio di ogni passata. 
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 Rettifica in tondo  
Nella rettifica in tondo (5) il moto di taglio L è il moto relativo della mola e 
del pezzo (moti rotatori). Il moto di alimentazione A è un moto parallelo 
all’asse della mola, posseduto dal pezzo. Il moto di appostamento P è 
posseduto dall’utensile. 
 

 
 
 

                           
 
 

Velocità di taglio 

 
Per ragioni di carattere economico e di tipo operativo è necessario che 
ogni lavorazione sulla macchina utensile venga eseguita nel minor tempo 
possibile, fermi restando i limiti imposti dalla miglior qualità del lavoro che 
si intende eseguire e dalla buona conservazione della macchina stessa. 
 
Per velocità di taglio s’intende la velocità del moto che provoca il distacco 
del truciolo, misurata nel punto P in cui avviene l’asportazione del truciolo. 
Essa varia sensibilmente a seconda dell’utensile, del materiale e del tipo di 
lavorazione. 
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L’unità di misura della velocità di taglio è espressa in metri al minuto primo 
(m/min). Soltanto nell’impiego della mola si misura la velocità in metri al 
secondo (m/s). 
La velocità di taglio è sicuramente il parametro fondamentale da 
controllare quando si progetta una lavorazione alle macchine utensili. 
 
La velocità di taglio è sicuramente il parametro fondamentale da 
controllare quando si progetta una lavorazione alle macchine utensili. 
 
Esempi 

 
 La velocità di taglio nella tornitura (figura 1) 
è la velocità periferica dei punti P che sono 
più distanti dall’asse del pezzo e si trovano 
sotto l’azione dell’utensile. 
 
 
 
Esempi 
 

 La velocità di taglio 
nella foratura (figura 2) 
è la velocità periferica 
dei punti P esterni dei 
suoi taglienti. 
Quando il moto di 
taglio è traslatorio, la 
velocità di taglio 
corrisponde alla 
velocità di traslazione 
del pezzo in 
lavorazione (ad 

esempio, nella piallatura) o dell’utensile (ad esempio nella limatura e nella 
stozzatura). 
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La velocità di taglio nel moto circolare dipende dal diametro in lavorazione 
D (mm) e dal regime di rotazione n (giri/min). Infatti è misurata dal prodotto 
della lunghezza della circonferenza che costituisce la traiettoria del moto 
circolare (π · D) moltiplicata per il numero di circonferenze percorse 
nell’unità di tempo (n): 
 

 
 
 
Il divisore 1000 dipende dal fatto che per consuetudine il diametro si 
misura in mm, mentre la V viene riportata in m/min. 
Esempio  
Se il regime di rotazione del pezzo n è pari a 500 giri/min , i punti che si 
trovano sui diametri D1 e D2 avranno rispettivamente velocità periferiche: 
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Una corretta scelta della velocità di taglio per ogni tipo di lavorazione 
assicura non solo una buona esecuzione del lavoro e l’impiego di tempi 
economici, ma soprattutto evita un rapido deterioramento dell’utensile. 
La velocità di massimo rendimento è quella velocità, caratteristica di ogni 
lavorazione, che permette all’utensile di produrre il massimo volume di 
truciolo prima che sia necessario riaffilarlo ed è a questa velocità che 
conviene eseguire il lavoro. 
Per affilatura si intende quell’operazione che dà al tagliente la massima 
capacità di taglio. Si chiama durata dell’utensile o durata di affilatura il 
tempo di lavoro che intercorre tra due affilature successive dell’utensile. 

Fattori che influenzano la velocità di taglio 

La velocita di taglio dipende essenzialmente dai seguenti fattori principali: 
■  Qualità del materiale in lavorazione; 
■  Qualità del materiale degli utensili; 
■  Sezione del truciolo; 
■  Refrigerazione dell’utensile. 
 ■  Refrigerazione del materiale in lavorazione; 
■  QLa velocita di taglio deve essere tenuta tanto più bassa quanto più 
duro è il materiale da lavorare. 

 
     
Nello schema è 
indicato un 
esempio della 
velocità di taglio in 
metri al minuto in 
funzione del 
materiale lavorato, 
nell’operazione di 
sgrossatura al 
tornio, con utensile 
di acciaio 
superrapido. 
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■  Sezione del truciolo; 
■  ReQualità del materiale dell’utensile 
 
Gli utensili in acciaio semplice al carbonio extraduro possono sopportare 
solo velocità di taglio molto basse perché , riscaldandosi durante il lavoro, 
oltre i 300 ° rinvengono, perdendo la loro durezza caratteristica. 
 
Velocità di taglio superiori si possono ottenere con utensili costruiti con i 
vari acciai rapidi, in modo particolare, il superrapido. Rapido sta appunto a 
indicare la maggiore rapidità di taglio che questi acciai permettono. 
 
Velocità ancora più alte si ottengono con utensili di carburi metallici, stellite 
e ceramica. Nello schema è indicato un esempio della velocità di taglio in 
metri al minuto primo in funzione del materiale dell’utensile usato per la 
sgrossatura al tornio di un pezzo in acciaio duro. 
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Sezione del truciolo 

 
La velocità di taglio è tanto più bassa quanto maggiore è la sezione del 
truciolo. Nei lavori di sgrossatura, che avvengono con asportazione di 
truciolo i grande sezione, la velocità di taglio dovrà essere limitata mentre 
potrà essere elevata nei lavori di rifinitura. 

 
 Per sezione si intende il prodotto dello 
spessore del truciolo per la sua lunghezza; si 
tratta quindi di una superficie (mm2). 
 
 
 

 
 
 
 

Refrigerazione dell’utensile 

 
Per eliminare il calore che si genera durante la lavorazione e quindi per 
impedire che porti al rinvenimento dell’utensile, questo viene bagnato con 
olio emulsionato. Il raffreddamento consente di aumentare la velocità di 
taglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lubrificazione su tornio tradizionale;   
 Lubrificazione su tornio CNC. 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 
 

  

https://youtu.be/dOqFa8msTI0
https://youtu.be/a1E3FayHUt8
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Gli utensili: nozioni generali 

 
Gli utensili impiegati sulle macchine utensili sono numerosissimi e di forme 
assai diverse, ma tutti hanno in comune la presenza di almeno un tagliente 
per incidere il materiale. 
 
Ogni utensile possiede uno o più taglienti ciascuno dei quali è 
caratterizzato da una forma geometrica particolare individuata da tre 
angoli fondamentali: 

 
Angolo di spoglia inferiore α 
Angolo di taglio β 
Angolo di spoglia superiore γ 
 
Accenneremo alla caratteristiche geometriche di 
un utensile a tagliente singolo tenendo presente 
che la stessa nomenclatura e le stesse proprietà 
sono valide per i singoli taglienti anche degli 
utensili a taglienti multipli. 
 

 
Gli utensili per l’asportazione del truciolo possono essere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tagliente singolo A taglienti multipli 
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 In figura è mostrato un utensile molto 
comune, impiegato sul tornio. 
Le sue parti principali sono: 
1 stelo, che collega l’utensile agli organi di 
fissaggio della macchina; 
2 testa o nasello, che comprende: 
petto o faccia superiore, su cui scorre il 
truciolo; 
tagliente principale, che si incunea tra il 
pezzo e il truciolo; 
fianco principale, o parte adiacente al 
petto, rivolta verso la superficie da 
lavorare; 

fianco secondario, la parte rivolta verso la superficie già lavorata; 
tagliente secondario, formato dal petto e dal fianco secondario. 
Ogni utensile possiede uno o più taglienti ciascuno dei quali è 
caratterizzato da tre angoli variabili per ampiezza, a seconda del materiale 
da lavorare. 
L’ampiezza dei tre angoli principali α, β e γ varia, ma la loro somma è 
uguale all’angolo retto formato dalla superficie in lavorazione e la 
perpendicolare a essa: α + β + γ = 90°. 
In figura è mostrato un utensile impiegato sulla limatrice. Con riferimento 

alla figura vengono definiti gli angoli 
caratteristici α, β e γ. 

Angolo di spoglia inferiore α 

L’angolo di spoglia inferiore α è l’angolo 
formato dal dorso del tagliente (fianco 
principale) con la superficie lavorata del 
pezzo. 
Senza questo angolo il dorso del 
tagliente striscerebbe sulla superficie del 
pezzo causando una maggiore 
resistenza al moto dell’utensile e 

contemporaneamente un forte riscaldamento per attrito. 
I valori dell’angolo di spoglia inferiore α sono di circa 8° ÷ 10° per i 
materiali teneri, per i quali l’attrito è maggiore, e 3° ÷ 6° per i materiali duri. 
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Angolo di taglio β 

È l’angolo formato dal petto e dal fianco principale. 
La penetrazione dell’utensile nel materiale è tanto più facile quanto più 
acuto è l’angolo di taglio. Un tagliente troppo acuto, però, si dimostra poco 
resistente e tende a deteriorarsi. 
L’angolo β varia da 40° per lavorazione di leghe leggere fino a 84° per la 
ghisa durissima.  
I valori dell’angolo di spoglia inferiore α sono di circa 8° ÷ 10° per i 
materiali teneri, per i quali l’attrito è maggiore, e 3° ÷ 6° per i materiali duri. 

Angolo di spoglia superiore γ 

 

                                                                
 L’angolo di spoglia superiore γ è formato dalla 
faccia dell’utensile sulla quale scorre il truciolo 

(petto) con il piano passante per il tagliente e perpendicolare alla 
superficie lavorata del pezzo. 
La resistenza offerta dal truciolo al moto dell’utensile è tanto maggiore 
quanto minore è l’angolo γ. 
L’angolo γ può variare da valori piccolissimi per la lavorazione della ghisa 
durissima, a circa 40° per le leghe leggere.                              
Utensile ad angolo di spoglia superiore negativo 
In particolari utensili l’angolo γ acquista un valore negativo: α + β - γ = 90°.  
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Tagliente con rompitruciolo 

Quando risulta necessario rompere un truciolo troppo lungo che si 
attorciglia all’utensile o al pezzo in lavorazione e può causare infortuni, si 
altera il profilo dell’utensile ricavando sul petto un gradino, detto 
rompitruciolo, contro il quale il truciolo si spezza. 
 

 
 
Lama di sega rettilinea costituita da una serie di denti taglienti disposti in 
linea retta. 
 
Fresa costituita da una serie di taglienti disposti radialmente su una 
circonferenza. 
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Punta elicoidale per eseguire fori costituita da due taglienti frontali inclinati. 
 
 

 
 
 
Alesatore a denti diritti di costituzione analoga a quella della fresa. 
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Maschio per filettare fori con tre file di taglienti disposti sulla superficie 
laterale dell’utensile cilindrico. 
Filiera per costruire viti con quattro file di taglienti ricavate all’interno 
dell’utensile cavo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I materiali più comuni sono i diversi tipi di acciaio, i carburi metallici, le 
stelliti e i ceramici. La qualità del materiale usato nella costruzione degli 
utensili dipende dalla maggiore o minore durezza del materiale che questi 
sono destinati a lavorare e dalla rapidità con cui agiranno sul pezzo in 
lavorazione. 
Il materiale dell’utensile deve essere molto più duro del materiale da 
tagliare e mantenere tale durezza anche durante la lavorazione. 
Infatti durante la lavorazione l’utensile si riscalda per effetto dell’attrito 
quanto più è alta la velocità del moto di lavoro relativo tra l’utensile e il 
pezzo in lavorazione. 
Oltre un certo valore della temperatura il materiale di cui è costituito 
l’utensile perde la sua durezza caratteristica e di conseguenza la sua 
capacità di taglio e la resistenza all’usura. 
 
In particolare l’utensile in acciaio viene temprato per renderlo più duro e 
resistente all’usura; successivamente subisce il trattamento di 
rinvenimento in modo da diminuire la fragilità provocata dalla tempra, 
aumentandone la tenacità. 
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Sia la tempra che il rinvenimento si eseguono a temperature 
caratteristiche che dipendono dal tipo di acciaio e dalla sua composizione 
chimica. 
L’utensile che durante la lavorazione raggiunge la temperatura di 
rinvenimento perde le sue caratteristiche di durezza e quindi il tagliente 
perde il filo. 

Acciai rapidi HS 

Sono acciai legati contenenti, oltre al carbonio, wolframio (W) e cromo (Cr) 
e che spesso contengono anche molibdeno (Mo) e vanadio (V). 
Gli utensili in acciaio rapido sono durissimi, ma inadatti per alte velocità di 
taglio, poiché non resistono a temperature elevate. 
Gli acciai rapidi sono usati soprattutto per la costruzione di maschi  per 
filettare, filiere, alesatori, cioè per quegli utensili che lavorano soltanto a 
basse velocità di taglio. 
La temperatura di tempra si aggira intorno agli 800° C, quella di 
rinvenimento è di circa 250° C. 

Acciai superrapidi HSS 

Sono acciai legati che contengono circa il 18% di wolframio (W) e il 5 ÷ 10 
% di cobalto (Co); spesso contengono anche, in quantità minore, 
molibdeno (Mo), cromo (Cr) e vanadio (V). 
Gli utensili in acciaio superrapido sono meno duri dei rapidi, ma possono 
agire a velocità di taglio molto superiori poiché resistono a temperature 
elevate. 
La temperatura di tempra è di circa 1300 °C; quella di rinvenimento da 500 
°C a 600 °C. 

Carburi metallici  

I carburi metallici non sono acciai, perché non contengono ferro, e quindi 
non sono né fucinabili ne temprabili. Sono costituiti dall’unione per 
sinterizzazione di C, W, Cr e cobalto (Co). Il composto principale è il 
carburo di tungsteno. 
La loro durezza è elevatissima. Sono adatti all’asportazione di truciolo con 
velocità molto superiore a quella utilizzabile con i superrapidi. 
Proprietà circa uguali ai carburi metallici ha la stellite, una lega costituita 
da Cr, V, e Co, ma meno usata. 
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Utensili ceramici 

Gli utensili ceramici sono prodotti sinterizzati a base di ossido di alluminio 
e possono lavorare con velocità di taglio superiore a quella dei carburi 
metallici 

 
 Questo materiale presenta un basso coefficiente di 
attrito, alta resistenza alla sollecitazione termica e 
bassa conduttività, che lo rendono adatto per 
lavorazioni con alte velocità di taglio. Dato il costo 
elevato dei carburi metallici e dei ceramici questi 
materiali vengono usati sotto forma di placchette o 
barrette di piccole dimensioni applicate all’estremità 
del corpo in acciaio dell’utensile. 
 
Placchette con taglienti multipli ad angolo di spoglia 
superiore negativa 

Negli utensili a spoglia negativa l’angolo β risulta molto maggiore e 
l’utensile è pertanto più robusto. 
Si possono così utilizzare avanzamenti e profondità di passata molto 
superiore anche se è richiesta una potenza quasi altrettanto maggiore.  
 

 L’impiego di utensili a spoglia negativa ha permesso 
l’introduzione di un economico sistema di utensili a 
placchetta staffata a taglienti multipli, che non richiedono 
affilatura, perché è possibile togliere la placchetta e 
cambiare lo spigolo tagliente. Per le placchette a 8 spigoli 
taglienti come quella in figura gli angoli α e γ son 
eguali(anche se di segno contrario) e valgono ~ 4° per 

lavorare la ghisa e ~ 7° per lavorare l’acciaio. 

Utensili rivestiti 

Si è diffusa recentemente la tecnica di ricoprire la superficie delle 
placchette degli utensili mediante uno o più strati sottilissimi ( qualche 
micron di spessore) di un composto ad alta durezza. 



Tecnologia essenziale 

29  Prof. Morotti Giovanni 

 

Questo rivestimento conferisce agli utensili una elevata resistenza 
all’usura e alle alte temperature e li rende adatti a lavorazioni molto veloci 
e pesanti, come quelle tipiche della macchine utensili CNC. 
La durezza ottenibile è di circa 3000 HV e inoltre si ottengono altri 
vantaggi quali: 

 Aumento della durata dell’utensile; 

 Riduzione del coefficiente di attrito e conseguente diminuzione della 
forza di taglio; 

 Minore potenza di taglio necessaria; 

 Maggiore resistenza al calore. 
Le caratteristiche meccaniche raggiunte con queste tecnologie rendono gli 
utensili rivestiti particolarmente idonei per la lavorazione su materiali 
fortemente abrasivi ed acciai a elevata resistenza e su macchine di 
potenza elevata quali le moderne macchine utensili CNC. 

Considerazione sui materiali dell’utensile in relazione al costo e al 

rendimento 

La scelta di un utensile in relazione al suo materiale dipende quasi 
esclusivamente da considerazioni economiche. 
Il costo dell’utensile deriva in gran parte dal costo del materiale di cui è 
costituito. 
In relazione al costo dell’utensile, quando non vi siano problemi di 
produttività, come ad esempio nelle scuole, o nel caso di macchine 
ausiliari o per la produzione di prototipi, si utilizzerà una classe di utensili 
relativamente economica. 
Nel caso invece che la produzione, anche si di piccola serie, sia il fattore 
principale, sarà conveniente utilizzare utensili di maggiore costo 
d’acquisto, ma di alto rendimento e quindi, in ultima analisi, più economici. 
Particolare interesse economico hanno gli utensili con placchette in 
metallo duro ricambiabili. Essi infatti hanno un alto costo dello stelo più 
staffa, ma hanno un bassissimo costo per tagliente della placchetta e 
pertanto risultano i più economici di tutti. 

Formazione del truciolo 

Il materiale asportato gradualmente dalla superficie del pezzo in 
lavorazione è chiamato truciolo. Il truciolo assume forme diverse a 
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seconda del materiale in lavorazione e a seconda della forma geometrica 
dei taglienti dell’utensile. 
La forma del truciolo dipende dal materiale di lavorazione e dalla forma 
dell’utensile. 
In generale il truciolo lungo e unito si forma nella lavorazione di metalli 
duttili e cioè facilmente riducibili in lamine sottili (acciaio); truciolo 
sbriciolato si forma nella lavorazione dei metalli fragili (ghisa, bronzo). 
 
Esempi della forma del truciolo a seconda del materiale lavorato 
Con una corretta scelta dell’utensile e della velocità di taglio, ad esempio, 
si hanno nella tornitura, a seconda del materiale usato, i tipi di truciolo; 
 

 A Truciolo a C: 
    acciai extraduri. 
 
 
 
 

 
 B Truciolo a schegge: 
    ghisa. 
 
 
. 
 

 C Truciolo rettilineo: 
    acciaio semirapido 
 
 

 
 
 
D Truciolo contorto: 
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   H  acciai da cementazione 
 
 
 

 
 
 

E Truciolo attorcigliato piatto: 
    acciai da bonifica. 
 

F Truciolo elicoidale lungo: 
    acciaio dolce al carbonio, ottone. 
 
 

 G Truciolo elicoidale corto: 
    leghe di alluminio. 
 
 
 
 
 
 

 H Truciolo a spirale chiusa:  
    acciai dolci. 

 
 I Truciolo a spirale aperta: 
    acciai semiduri. 
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Formazione e distacco del truciolo 

 
Un esempio indicativo di come si forma e di distacca il truciolo è dato dalla 
asportazione di materiale dal pezzo in lavorazione nella piallatura. 

 
 Si possono distinguere quattro tempi principali: 
1 Il materiale viene spostato verso l’alto sotto l’azione 
dell’utensile; 
2 Il truciolo che si è formato subisce uno strappo per 
effetto della forza impressa dalla faccia anteriore 
dell’utensile; 
3 Segue il distacco parziale di un primo elemento di 
truciolo; 
4 A questo punto le varie parti che costituiscono il 
truciolo possono rimanere unite, oppure separarsi 
completamente e quindi formare un truciolo 

sbriciolato;  1 Il ciclo riprende 
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LAVORAZIONE DEI FORI. TRAPANI 
 
Le macchine per forare sono chiamate trapanomotrici o trapani. I trapani 
possiedono gli organi per coordinare i moti principali di taglio e di 
alimentazione dell’utensile. 
I trapani si distinguono in portatili e fissi. 
I moti relativi tra utensile e pezzo sono: 
Moto di taglio, rotatorio e posseduto dall’utensile; 
Moto di alimentazione, rettilineo e posseduto dall’utensile. 
Il moto di lavoro è elicoidale, in quanto composto dal moto di taglio e dal 
quello di alimentazione. 
 

Trapani portatili 
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Trapano sensitivo 

Il trapano sensitivo è il tipo più semplice di macchina utensile per la 
lavorazione dei fori. 
Con questo trapano si realizzano fori di diametro relativamente piccolo, al 
più 15 mm. 
Il moto di avanzamento dell’utensile nel pezzo è regolato a mano 
dall’operatore, mediante una leva, da cui il nome di sensitivo dato a questo 
trapano; l’operatore, infatti, regola la pressione del braccio sulla leva 
sentendo la resistenza offerta dal materiale alla penetrazione dell’utensile. 
Le parti principali costituenti il trapano sensitivo sono rappresentate nella 
figura. 
 

 
 
  

Moto di alimentazione o di avanzamento nel trapano 
sensitivo 
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Moto di taglio nel trapano sensitivo  

Moto di alimentazione o di avanzamento nel trapano sensitivo 
 

                                                                      
 

Trapano a colonna 

I trapani a colonna, così chiamati per la forma della loro incastellatura, 
sono trapani di grandezza variabile e con molteplici capacità di lavoro.  
Con il trapano a colonna è possibile eseguire fori di diametro fino a 80 
millimetri. 
In questi trapani è previsto non solo l’avanzamento sensitivo, ma anche 
quello automatico. A differenza dei trapani sensitivi queste macchine 
permettono di spostare verticalmente la tavola portapezzo per il 
posizionamento in altezza del pezzo da forare. 
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Le parti principali costituenti un trapano a colonna sono: 

 A  basamento; 
B  incastellatura;  
C  mensola con tavola scorrevole 
lungo     il tratto inferiore della 
incastellatura; 
D  motore; 
E  testa motrice che racchiude gli 
ingranaggi   di trasmissione; 
F  mandrino; 
H  pompa per la refrigerazione; 
N  leva di comando per 
l’avanzamento sensitivo; 
Q – R  leve del cambio di velocità; 
S  comando dell’avanzamento non 
automatico; T  leva degli 
avanzamenti. 

Testa motrice 

Nella testa motrice trovano posto i 
rotismi tramite i quali viene variata 

la velocità di rotazione del mandrino (cambio a ingranaggi). 
In alternativa il trapano può essere dotato di meccanismo variatore, in 

modo da poter regolare la velocità del 
mandrino in modo continuo tra un valore min 
e max. 

 Tavola portapezzo o mensola 

Nel trapano rappresentato in figura la tavola 
portapezzo dispone di tre possibilità di 
movimento nelle direzioni X, Y, Z azionabili 
per mezzo di volantini. 
Il movimento verticale Z è realizzato per 
mezzo di cremagliera. 
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Moto di lavoro nel trapano a colonna 

Il motore trasmette il suo moto al mandrino mediante un sistema di 
ruotismi che costituisce il cambio di velocità. 
La variazione di velocità di rotazione si 
ottiene mutando l’accoppiamento tra le ruote 
del cambio costituenti i ruotismi interni alla 
testa E. 

Moto di alimentazione o di avanzamento 

Il moto di avanzamento automatico è derivato 
dal mandrino attraverso l’ingranaggio N e 
trasmesso, mediante il cambio di velocità a 
chiavetta mobile della scatola M, all’albero 
della vite senza fine F che si accoppia alla 
ruota elicoidale Q. Quest’ultima è coassiale 
al rocchetto P che ingrana con la cremagliera 

del cannotto I, la quale trasmette all’albero del mandrino il movimento di 
avanzamento. La combinazione dei due moti, rettilineo e rotatorio, da 
origine al moto elicoidale necessario per l’esecuzione del foro. 

Variatore  

 
Un tipo di variatore utilizzato sui 
trapani a colonna è costituito da due 
coppie di pulegge tronco-coniche 
divise in due metà, scorrevoli su due 
alberi paralleli e collegate da una 
cinghia. 
Quando una coppia di semipulegge 

si avvicina l’altra si allontana, in modo da mantenere invariato l’interasse 
tra i due alberi e in modo da variare il rapporto di trasmissione in modo 
continuo, in quanto la cinghia si avvolge su raggi variabili. 
Il moto viene poi portato all’albero del mandrino per mezzo di una cinghia 
dentata. 
 



Tecnologia essenziale 

38  Prof. Morotti Giovanni 

 

Altri trapani 

 Trapano radiale o a bandiera 
Le parti principali costituenti il trapano 
radiale sono indicate nella figura. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Trapano a due o più teste 

 
 Nelle operazioni di foratura per 
lavorazioni in serie si 
adoperano trapani a due o più 
teste. 
Esistono due categorie di questi 
trapani: 
A  trapano con due o più teste 
con intervento simultaneo, per 
eseguire contemporaneamente 
più fori; 
B  trapano con due o più teste 

indipendenti per eseguire forature successivamente di diverso diametro e 
con utensili e velocità diverse. 
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Trapano multimandrino 

 
 Il trapano multimandrino dispone di 
un’unità di foratura entro la quale sono 
alloggiati il mandrino centrale A e i 
mandrini articolati B, che tramite giunti 
cardanici trasmettono la rotazione ai 
mandrini operatori D. 
La macchina è costituita da un 
basamento in ghisa, con un montante 
entro il quale è alloggiato il contrappeso 
di bilanciamento. 
Nella parte anteriore sono situate le 
guide di scorrimento della testa. 

Punta elicoidale 

 
 L’utensile più usato 
nell’esecuzione di fori è 
la punta elicoidale o 
punta a elica. Essa è 
costituita dalle seguenti 
parti principali. 
Corpo cilindrico (stelo) 
nel quale sono ricavate 

due profonde scanalature opposte e inclinate rispetto all’asse del cilindro. 
Testa munita di spigoli taglienti inclinati simmetricamente rispetto all’asse. 
Codolo cilindrico o conico posteriore per il fissaggio della punta al 
mandrino. 
 

 Punte per fori, integrali e con 
placchette riportate. 
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Materiali delle punte 

Il materiale con cui vengono costruite le punte deve essere assai più duro 
del materiale che le punte stesse sono destinate a lavorare. I materiali più 
usati sono gli acciai rapidi o superrapidi, spesso dotati di rivestimento. 
Quando il materiale in lavorazione è molto duro si usano punte speciali 
con un corpo in acciaio rapido e spigoli taglienti formati da placchette 
riportate di carburo. 
Tipi di punte elicoidali 
Nella tabella sono riportati alcuni dei principali tipi di punte elicoidali 
disponibili in commercio. 
Il materiale con cui vengono costruite le punte deve essere assai più duro 
del materiale che le punte stesse sono destinate a lavorare. I materiali più 
usati sono gli acciai rapidi o superrapidi, spesso dotati di rivestimento. 
Quando il materiale in lavorazione è molto duro si usano punte speciali 
con un corpo in acciaio rapido e spigoli taglienti formati da placchette 
riportate di carburo. 

Tipi di punte elicoidali 

Nella tabella sono riportati alcuni dei principali tipi di punte elicoidali 
disponibili in commercio. 

Operazioni per la foratura 

Le operazioni necessarie per la esecuzione e la finitura di un foro variano 
a seconda del tipo di lavorazione e del grado di precisione richiesta. 
Si possono distinguere quattro momenti principali comuni a ogni 
lavorazione: 

1. Tracciatura; 
2. Centratura dell’utensile sul pezzo; 
3. Fissaggio del pezzo in lavorazione; 
4. Esecuzione e lavorazione del foro; 
5. Controlli. 
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Tracciatura  
Consiste nel tracciare sul pezzo in lavorazione i riferimenti necessari in 
corrispondenza del foro da eseguire. 
 
Centratura  
Consiste nel portare l’utensile in corrispondenza del punto centrale, 
individuato dalla tracciatura. 
Questo punto viene generalmente bulinato. Per evitare che la punta 
penetri fuori centro rispetto all’asse del foro, questo deve essere iniziato 
da un utensile speciale, detto punta a centrare, che prepara il cammino 
alla punta elicoidale. 
Quando è richiesta una lavorazione in serie tutte queste operazioni 
vengono eliminate sistemando i pezzo nell’apposita attrezzatura 
(maschera di foratura), grazie alla quale l’utensile, attraverso una bussola, 
vien guidato all’imboccatura del foro. 
 
Fissaggio   
Quando il pezzo si trova nella posizione adatta a ricevere l’utensile nel 
punto voluto viene saldamente fissato mediante gli appositi attrezzi alla 
tavola portapezzo. 
 
Foratura e lavorazione del pezzo   
La fase principale della lavorazione è l’esecuzione del foro, oppure 
l’alesatura o fresatura se si deve lavorare un foro preesistente. 
Durante questa operazione l’utensile deve essere regolarmente 
refrigerato. 
 
Controlli    
Durante le fasi della lavorazione vengono eseguiti diversi controlli sulla 
centratura, sulle dimensioni del foro e sulla coincidenza tra asse 
dell’utensile e asse del foro. 
Gli strumenti di controllo più usati sono il calibro differenziale a tampone, 
mediante il quale si controlla il diametro dei fori; il comparatore, mediante il 
quale si verifica la coincidenza tra la direzione assiale dell’utensile e quella 
del foro; l’interimentro, che controlla il diametro e l’ovalizzazione del foro. 



Tecnologia essenziale 

42  Prof. Morotti Giovanni 

 

 
Foratura con allargatura 
Volendo eseguire un foro sufficientemente diritto occorre impiegare 
successivamente due punte elicoidali. La prima punta di diametro pari 
circa alla metà del diametro finale del foro ha lo scopo di preparare il 

passaggio alla seconda punta. 
Questo procedimento permette di correggere 
eventuali errori nella direzione di foratura e di 
diminuire notevolmente la forza di penetrazione 
da imprimere alla seconda punta, diminuendo 
ulteriormente eventuali deviazioni di questa 
seconda punta dalla direzione assiale. 
La velocità di taglio nella allargatura deve 
essere circa la metà di quella alla quale la 
stessa punta lavora quando deve eseguire un 

foro dal pieno. La punta impiegata per allargare il foro deve possedere un 
angolo di spoglia inferiore molto piccolo per evitare che si «avviti» nel foro 
già seguito, allargandolo eccessivamente. 

Utensili per la lavorazione ulteriore dei fori 

Oltre agli utensili che eseguono direttamente il foro ne esistono numerosi 
altri che compiono su di un foro cilindrico o conico preesistente ulteriori 
lavorazioni di allargamento e rifinitura. 
Allargatore cilindrico 

L’allargatore cilindrico è simile alla punta 
elicoidale ma è molto più robusto e preciso. 
 
 
Oltre agli utensili che eseguono direttamente il 
foro ne esistono numerosi altri che compiono su 
di un foro cilindrico o conico preesistente ulteriori 
lavorazioni di allargamento e rifinitura. 
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Alesatori 

Gli alesatori, che possono essere usati a mano o a macchina, sono utensili 
che servono a portare a precise dimensioni ed a levigare i fori cilindrici già 
eseguiti, ad esempio, da una punta elicoidale. 
Asportano un soprametallo sul diametro dello spessore, variabile da 0,1 a 
0,4 mm, a seconda della velocità di rotazione dell’albero del mandrino. 
All’estremità anteriore presentano un breve tratto conico per favorire 
l’imboccatura del foro da alesare. I denti possono essere dritti,  o elicoidali. 
 
 

Alesatori a denti elicoidali 

Il senso di rotazione dell’alesatore a denti elicoidali è 
generalmente destro, cioè uguale al senso di rotazione delle 
lancette di un orologio. 
Nella lavorazione dei fori passanti è preferibile l’uso di alesatori 
con elica negativa perché levigano meglio la superficie interna 
del foro. 
 
 
 
 
 
 

 

Montaggio degli utensili 

Gli utensili usati per la lavorazione dei fori vengono collegati alle macchine 
in modi diversi a seconda del loro diametro e della forma del codolo. Il 
collegamento dell’utensile alla bussola può essere diretto o indiretto. 
Collegamento diretto a) 
Per le punte di diametro maggiore il collegamento avviene mediante codoli 
conici piantati direttamente nelle bussole dell’albero del mandrino. 
Collegamento indiretto b) 
Per le punte di diametro minore i codoli conici o cilindrici vengono 
alloggiati tra le ganasce di un mandrino porta utensile fornito a sua volta di 
un codolo che viene alloggiato nella bussola porta mandrino. 
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Collegamento diretto 

Il collegamento si effettua mediante codoli. I codoli più 
usati vengono chiamati cono metrico e cono Morse e 
si distinguono per la diversa conicità.  I codoli 
vengono allogati nelle bussole del mandrino che 
hanno la stessa conicità dei codoli. Il codolo deve 
essere piantato a fondo nella bussola affinché 
l’utensile bloccato possa ruotare centrato: una punta 
che non gira centrata si rompe infatti facilmente. Il 
codolo è portato in rotazione dalla bussola mediante 
attrito. La linguetta terminale dei codoli serve soltanto 
a permettere l’estrazione dell’utensile dalla bussola. 
 

Coni di riduzione intermedi 

Quando per un dato codolo non si abbia a disposizione la relativa bussola, 
vengono interposti tra bussola e codolo dei coni di riduzione solidale 
all’albero del mandrino. 

 

Estrazione dell’utensile dalla bussola 

 
Il distacco del codolo dalla bussola è ottenuto 
mediante u espulsore a cuneo (scacciaconi) fatto 
penetrare attraverso un’asola della bussola. 
L’espulsore spinge verso il basso la linguetta 
terminale del codolo e provoca il distacco 
dell’utensile dalla bussola. Prima di staccare 
l’utensile dalla macchina è consigliabile porre 
sotto di esso una tavoletta di legno affinché 
cadendo non resti danneggiato. 
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Collegamento diretto 

 
Quando si usano codoli cilindrici o conici di piccolo diametro, il fissaggio 
dell’utensile alla macchina viene indirettamente attraverso un mandrino 
porta utensile fornito di un sistema autocentrante costituito da ganasce 
che bloccano il codolo dell’utensile, come illustrato nella figura. Il mandrino 
porta utensile possiede a sua volta nella parte superiore un codolo che 
viene inserito nella bussola dell’albero. 

Codolo cilindrico 

Il codolo cilindrico è caratterizzato dalla lunghezza l e dal diametro d, 
variabile da 0,3 mm a 75 mm. 
Nella parte superiore è ricavata talvolta una linguetta chiamata dente di 
trascinamento T. 

 Forma geometrica 
dell’estremità anteriore 
della punta (testa) 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
Forma geometrica della punta  
a seconda del materiale 
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Inserti multitaglienti per foratura e barenatura  

(estratto dalla tabella ISO 1832-1985) 
Chiave dei codici. 
 

 
 
 
 

SCHEDA DI SICUREZZA TRAPANO 
 
 
Tabella filettature  
 
 
Un nostro allievo che esegue una foratura su trapano a colonna sensitivo 
 
 

  

file:///D:/tabella%204.26.bmp
https://drive.google.com/open?id=0B1YwtDyHlkctUFA4LXl4NWhsN0U
https://drive.google.com/open?id=0B1YwtDyHlkctUFA4LXl4NWhsN0U
http://www.riva.altervista.org/files/Tabella-filettatura-metrica-ISO.jpg
https://youtu.be/kzC23LJpLH0
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TORNITURA   

 
“La tornitura è una lavorazione meccanica che permette di ottenere pezzi 
di rivoluzione, mediante moto di rotazione uniforme attorno a un asse 
fisso.” 
 
Mediante tornitura si possono lavorare superfici di forma diversa: 

 
  
 Superfici cilindriche esterne; 
 Superfici cilindriche interne; 
 Superfici coniche esterne; 
 Superfici coniche interne; 
 Superfici comunque sagomate; 
 Filettature esterne; 
 Filettature interne. 
 
 
 
 

 

Modalità di asportazione del truciolo 

 
La tornitura avviene mediante l’asportazione graduale di materiale 
(truciolo) dal pezzo in 
lavorazione. 
 

P  ➨  Pezzo; 

A  ➨  Asse del pezzo; 

T  ➨  Truciolo; 

U  ➨  Utensile. 
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Moti relativi tra utensile e pezzo 

 
 
Moto di taglio m 
È il moto principale, che consente il taglio del 
materiale. Il moto è rotatorio e posseduto dal 
pezzo in lavorazione. 

Moto di alimentazione a 
È il moto rettilineo posseduto dall’utensile che 
si sposta lungo la superficie in lavorazione per 
incontrare sempre nuovo materiale da 
asportare. 

Moto di appostamento o registrazione p 
È il moto che determina la profondità di taglio, 

spingendo l’utensile contro il pezzo, regolando la profondità di passata e 
quindi lo spessore del truciolo. 
 

Torni 

 
Esistono numerosi tipi di macchine per tornire, che si differenziano 
soprattutto per le caratteristiche, la forma e la dimensione dei pezzi da 
realizzare e a seconda delle esigenze di produzione (piccola, media o 
grande serie). 
Oltre ai più comuni torni paralleli classici e torni semiautomatici a torretta, 
si hanno: 
  Torni frontali e verticali, per pezzi di grandi dimensioni; 
  Torni automatici, per produzioni in serie; 
  Torni a copiare, per pezzi di forma complessa; 
  Torni a controllo numerico, in grado di eseguire automaticamente 
complessi  programmi di lavoro. 
Tornio parallelo  
Tornitura tradizionale 
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Tornio frontale  
Il tornio frontale è adatto per la lavorazione di pezzi di grande diametro e di 
limitata lunghezza, montati a sbalzo su piattaforma autocentrante. 
È costituito da un basamento e da una testa motrice simili a quelli del 
tornio parallelo, ma di grandi dimensioni e di diverso proporzionamento. 
Il diametro della piattaforma autocentrante può raggiungere i tre metri. 
Normalmente il tornio frontale non è dotato di controtesta. 
 

Tornio verticale 

Il tornio verticale è adatto per la lavorazione di pezzi molto pesanti, di 
grande diametro o di forma irregolare, per i quali il montaggio suo tornio 
parallelo risulterebbe difficoltoso. Questi torni possono aver dimensioni 
molto grandi, con piattaforma di diametro fino a dieci metri. Possono 
inoltre eseguire lavorazioni con più utensili contemporaneamente. 
 

Tornio CNC (Controllo Numerico Computerizzato) 

Questo tipo di macchina realizza un livello di automatismo completo e 
definitivo, in quanto necessita dell’intervento dell’operatore soltanto per 
l’alimentazione del materiale e per la sostituzione degli utensili: tutte le fasi 
della lavorazione sono infatti eseguire automaticamente, compresa la 
lubrificazione/refrigerazione e il controllo dimensionale. Questo grazie al 
controllo/azionamento di tutti gli organi della macchina da parte di un 
microprocessore, programmato come un computer attraverso una tastiera 
e con apposito software. 
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PRINCIPALI LAVORAZIONI 

ESEGUIBILI SUL TORNIO    
 

1. Tornitura cilindrica esterna a 
sbalzo (pezzo fissato in 
autocentrante) con passate di 
sgrossatura e di finitura.  
 

 

 

 

 

 

2. Tornitura cilindrica esterna (pezzo fissato in tra autocentrante e 
contropunta rotante) con passate di sgrossatura e di finitura. 

 

 
 

https://youtu.be/EU2-8W5TgHc
https://youtu.be/EU2-8W5TgHc
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3. Tornitura cilindrica esterna, fra punta e contropunta, o cilindratura, 
con passate di sgrossatura e di finitura. 

 

 
 
 

4. Tornitura conica con spostamento della contropunta, con passate di 
sgrossatura e finitura. 
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5. Sfacciatura, con passate di 
sgrossatura e di finitura.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Tornitura conica con rotazione del carrello 
portautensile, con passate di sgrossatura e di 
finitura. 
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7. Tornitura conica interna con rotazione del carrello portautensile, con 

passate di sgrossatura e di finitura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Tornitura di gole esterne, con 
moto di alimentazione frontale 
dell’utensile, senza passate 
successive. 
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Ti propongo una serie di video relativi alla tornitura, abbinali, dove 
possibile con le otto operazioni di tornitura descritte nelle pagine 
precedenti o successive. 
 
08 TORNITURA CILINDRICA ESTERNA A SBALZO   https://youtu.be/EU2-8W5TgHc     n………. 
 
08 TORNITURA CNC CON LUBRIFICAZIONE   https://youtu.be/_4NH7qvjvjg    n………. 

08 TORNITURA CNC DI UNA GOLA  https://youtu.be/Or12oTOZRHU   n………. 

08 TORNITURA CNC SAGOMATURA  https://youtu.be/pvYyQHLLYA4      n………. 

08 TORNITURA CNC TRONCATURA  https://youtu.be/oPLNzgD23Zs     n………. 

08 TORNITURA CNC  https://youtu.be/bHXM4yRX9GM    n………. 

09 TOR.  CILINDRICA ESTERNA DI FINITURA CON SPALLAMENTO  https://youtu.be/rtuC_X3rcvo  n………. 

09 GOLA ESTERNA  https://youtu.be/O1_GmLQ0j2A     n………. 

09 SFACCIATURA CON UTENSILE HSS  https://youtu.be/KcU9ui0CE70   n………. 

09 SFACCIATURA CON UTENSILE A PLACCHETTA   https://youtu.be/7scSBVLgFmw    n………. 

 
 

 Troncatura o taglio 
 
 

https://youtu.be/EU2-8W5TgHc
https://youtu.be/_4NH7qvjvjg
https://youtu.be/Or12oTOZRHU
https://youtu.be/pvYyQHLLYA4
https://youtu.be/oPLNzgD23Zs
https://youtu.be/bHXM4yRX9GM
https://youtu.be/rtuC_X3rcvo
https://youtu.be/O1_GmLQ0j2A
https://youtu.be/KcU9ui0CE70
https://youtu.be/7scSBVLgFmw
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Tornitura interna o alesatura 
con utensile a taglio singolo, con passate di sgrossatura e di finitura 
 
 

 

Foratura con punta elicoidale. 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/IuEHbN6CMf8
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Alesatura, con alesatore a 
denti, detta anche allisciatura. 
 
 
 

 
Godronatura, con godroni per godronare e 
zigrinare. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Filettatura di fori di piccolo diametro, 
con maschio filettatore, detta anche 
maschiatura. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/fbdPMGIjefc
https://youtu.be/-kQLoUIkzYM
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Filettatura di viti di piccolo 
diametro, con filiera. 
 
 
 
 

 
 

. 
  
Filettatura  con utensili per 
filettare, con l’ausilio della vite 
madre 
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TORNIO PARALLELO 
 
 
In questa trattazione ci occuperemo diffusamente del tornio parallelo, cioè 
del tipo di tornio più diffuso e utilizzato per le operazioni di tornitura più 
comuni. 
Il tornio parallelo, infatti, è adatto per la produzione di pezzi in numero 
ridotto, non troppo pesanti o ingombranti e di forme geometriche non 
complesse. 
Le lavorazioni che si possono eseguire sul tornio parallelo sono le 
seguenti: 

 Tornitura cilindrica; 

 Tornitura conica; 

 Sfacciatura; 

 Troncatura; 

 Profilatura; 

 Foratura; 

 Alesatura; 

 Filettatura. 
 

Caratteristiche comuni dei torni 

In tutti i torni si trovano due gruppi caratteristici fondamentali: 
 Il gruppo dell’albero del mandrino; 
 Il gruppo scorrevole portautensile. 
Gruppo dell’albero del mandrino a) 
È costituito dall’albero del mandrino, al quale viene reso solidale il pezzo in 
lavorazione, e dagli organi di trasmissione del moto dal motore al 
mandrino. 
Gruppo scorrevole portautensile b) 
È costituito dagli organi che trasmettono il moto alle slitte scorrevoli, che 
guidano l’utensile nel moto di avanzamento e appostamento al pezzo in 
lavorazione. 
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Parti principali del tornio parallelo  

A Bancale; 
B Testa motrice o toppo fisso; 
C Mandrino; 
D Grembiale; 
E Controtesta; 
F Scatola cambio velocità avanz.; 
G Leva del cambio velocità avanz.; 
H Leva inversione moto avanz.; 
I Leva del cambio velocità mandrino; 
L Vite madre; 
M Barra scanalata; 
N Leva trasmissione moto da barra scanalata a l carrello; 
O Torretta; 
P Carrello portautensile; 
Q Slitta trasversale; 
R Guide; 
S Volantino spostamento longitudinale del carrello; 
T Contropunta; 
U Volantino avanzamento contropunta; 
V Inversione del moto del mandrino e avanz. 
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Esercizio identificazione tornio  
 

Gruppi principali del tornio parallelo 

 
Testa motrice A, che racchiude i meccanismi per la trasmissione del moto 
di lavoro al pezzo in lavorazione; 
Grembiale B, che racchiude i meccanismi per la trasmissione del moto di 
avanzamento all’utensile; 
Testa mobile o controtesta o toppo mobile C, che sostiene, mediante la 
contropunta, il pezzo dal lavorare. 
 
Questi tre gruppi principali sono sistemati, nell’ordine, sul bancale del 
tornio. 

https://drive.google.com/open?id=0B1YwtDyHlkctZWVZMnRMR19pMnc
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Bancale 

Il bancale del tornio sostiene tutti gli organi della macchina. È costruito in 
ghisa ed è rigido e robusto. 
Nella parte superiore del bancale si trovano due guide prismatiche, che 
assicurano l’allineamento della testa motrice con il carro e la testa mobile. 
Tra la sede A della testa motrice e le guide B del carro e della testa mobile 
è spesso ricavato un incavo S, che permette di applicare al mandrino 
dischi portapezzo di grande diametro. 
 
 

Guide del carro e della testa 

Le guide che si trovano sul bancale servono per lo scorrimento del carro 
portautensile e della testa (toppo) mobile. Come di vede nella figura si 
hanno una guida prismatica e una piana per lo scorrimento del carro A e 
una coppia analoga di guide B per il posizionamento del toppo mobile. Alle 
guide si richiede un ridotto consumo per usura, ottenibile con un’ottima 
finitura superficiale e con trattamenti atti a conferire elevata durezza 
(tempra superficiale a induzione). 
 
 

Testa motrice monopuleggia 

Nella testa motrice monopuleggia il moto viene trasmesso dal motore 
attraverso una sola puleggia, mediante cinghie trapezoidali. 
Le diverse velocità del mandrino si ottengono per mezzo di cambi di 
velocità a ingranaggi, oppure, mediante variatore di velocità. 
 
 
 
Esempio di testa motrice monopuleggia con cambio di ingranaggi 
Albero I 
A Puleggia; 
B Frizione a dischi per avviare dolcemente la macchina; 
C Freno con dischi di frizione per arrestare rapidamente la macchina; 
D Quattro ingranaggi condotti calettati fissi. 
Albero scanalato II 
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E Quattro ingranaggi condotti calettati scorrevoli; 
F Due ingranaggi conduttori calettati scorrevoli. 

Mandrino  

G Due ingranaggi condotti calettati fissi. Per ognuno dei quattro possibili 
accoppiamenti tra gli alberi I e II ve ne sono altri due tra gli alberi II e III. 
Questa testa motrice permette quindi 4 x 2 = 8 velocità diverse del 
mandrino per ogni velocità del motore. 
 

 

Gruppo scorrevole 

Il gruppo scorrevole lungo le guide prismatiche del bancale, situato tra la 
testa motrice e la testa mobile, serve a fissare l’utensile e a trasmettergli i 
moti di appostamento e di avanzamento. 
Il gruppo scorrevole è composto di cinque parti principali: 
 Il carro; 
 La slitta trasversale; 
 La piattaforma girevole; 
 Il carrellino e il grembiale. 
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Carro 

Scorre lungo le guide del bancale. Porta con sé il gruppo nel suo moto 
parallelo all’asse del tornio. 
Slitta trasversale 
È collegata con guida a coda di rondine alla slitta inferiore. Il suo 
movimento, perpendicolare alle guide del bancale, è ottenuto con vite e 
chiocciola. 
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Lo spostamento della slitta può essere regolato agendo sul volantino, 
oppure automaticamente, mediante trasmissione a ingranaggi. 
Un tamburo graduato permette di leggere con precisione gli spostamenti 
trasversali dell’utensile. 
 

Piattaforma girevole 

 
 È una piattaforma situata sopra la slitta 
trasversale. Può ruotare intorno a un asse 
verticale e viene fissata nella posizione di 
lavoro mediante bulloni. Nella parte 
superiore della piattaforma girevole sono 
ricavate le guide di scorrimento della slitta 
superiore. 
 
 

Carrellino 

  
 
Sul carrellino, o carrello portautensile, è 
fissato il portautensile. La piattaforma, 
ruotando attorno al suo asse verticale, 
permette alla slitta superiore di scorrere 
lungo le sue guide a coda di rondine e 
quindi di orientare l’utensile in qualsiasi 
direzione nel piano orizzontale.  
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Grembiale 

Il grembiale è ricavato nella parte inferiore del carro. Contiene i ruotismi e i 
comandi per trasmettere i movimenti di avanzamento, a mano o 
automatici, alle slitte inferiore e trasversale. 
Per ottenere questi avanzamenti si innesta la barra scanalata. Per le 
operazioni di filettatura si innesta la vite madre 
 

Avanzamenti automatici del carro 

L’avanzamento automatico longitudinale della slitta inferiore e quello della 
slitta traversale vengono ricavati dal mandrino, che trasmette il suo moto 
alla barra scanalata, oppure, quando è richiesto l’avanzamento per 
filettare, alla vite madre. 
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Avanzamento longitudinale 

L’avanzamento longitudinale è posseduto dalla slitta inferiore, che trascina 
con sé tutto il carro nella direzione parallela all’asse del tornio. 
Una vite senza fine, B, calettata, scorrevole sulla barra scanalata, A, si 
muove lungo quest’ultima insieme al grembiale. 
La vite senza fine pone in rotazione la ruota  a denti elicoidali, C, e la ruota 
a denti diritti a essa solidale che ingrana con la ruota, D. 
Se la leva, E, è fissata con la manovella, F, nella posizione 1, la ruota 
oziosa, O, pone in rotazione la ruota L, solidale al rocchetto M; il rocchetto 
M, che ingrana con la cremagliera, N, si sposta, trascinando nella sua 
rotazione il grembiale e le slitte soprastanti. 
 
 

Avanzamento trasversale 

L’avanzamento trasversale è posseduto dalla slitta trasversale, che 
trascina con sé la slitta superiore e l’utensile nella direzione 
perpendicolare all’asse del tornio. 
Se la leva E è fissata con la manovella F nella posizione 3, la ruota oziosa 
O portata dalla leva E ingrana con il rocchetto G, solidale alla vite, H. La 
vite è accoppiata alla chiocciola I solidale alla slitta trasversale. La 
rotazione della vite pone pertanto in movimento la slitta trasversale. 
 
 
 
Avanzamento longitudinale per operazioni di filettatura con vite madre 
Quando il tornio viene usato per filettare, invece della barra scanalata 
viene innestata la vite madre, collegata al mandrino mediante ingranaggi 
che permettono di variare la sua velocità di rotazione. 
La vite madre, con il suo moto di rotazione, esercita una spinta sulla 
chiocciola fissa al grembiale. Determinando l’avanzamento automatico di 
tutto il carro, nel senso longitudinale. La chiocciola della vite madre è 
composta di due mezze chiocciole solidali al grembiale. Le due mezze 
chiocciole sono guidate da una slitta verticale e sono fornite ciascuna di un 
perno P, che si introduce nelle scanalature a spirale C di un disco B. 
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A una rotazione del disco di circa 90° corrisponde uno spostamento 
verticale delle mezze chiocciole, che le chiude sulla vite madre o le 
allontana. 
 

Cambi di velocità degli avanzamenti 

 
In base a esigenze di lavorazione sono richiesti valori diversi della velocità 
di avanzamento, che si ottengono variando il numero di giri della barra 
scanalata e della vite madre. 
Il numero dei giri di volta in volta richiesti è ottenuto per mezzo di un 
cambio di velocità a ingranaggi. 
Cambio di velocità a ingranaggi sostituibili 
Le ruote che realizzano l’avanzamento desiderato devono essere sostituite 
di volta in volta, perciò l’operazione richiede molto tempo. 
Le ruote vengono collocate nella loro giusta posizione fissandole a un 
supporto detto testa di cavallo. 
 

Cambio di velocità a ingranaggi non 
sostituibili 

 
 
 Di impiego molto più pratico e rapido 
sono i cambi di velocità a ingranaggi 
non sostituibili, come i cambi Norton o i 
cambi a chiavetta mobile, combinati o 
non combinati con cambi semplici a 
ruote scorrevoli. In figura è illustrato il 
principio di funzionamento del cambio 
Norton: 
A  albero superiore; 
B  albero scanalato inferiore; 
C  ruota calettata sull’albero B; 
D  ruota oziosa che ingrana sempre 
con C. 
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Inversione del senso di avanzamento 
Per invertire il senso della direzione di avanzamento delle slitte del carro 
vengono impiegati vari meccanismi invertitori a ingranaggi, che possono 
essere situati sia tra il mandrino e il cambio di velocità degli avanzamenti, 
sia nel grembiale del carro. 
 

Testa mobile o controtesta 
 

 
 
 La testa mobile del tornio è situata 
all’estremità del bancale opposta alla testa 
motrice e fa da controsostegno del pezzo in 
lavorazione, fissato al mandrino della testa 
motrice.La testa mobile o controtesta è 
costituita da una piastra di appoggio A, 
scorrevole lungo le guide del bancale, e da 
un supporto B, con la possibilità di piccoli 

spostamenti in senso trasversale alle guide stesse. Questi spostamenti 
vengono regolati con la vite C: il dado D blocca la testa mobile sulle guide 
del bancale. Gli spostamenti assiali della contropunta si ottengono 
mediante una vite E e madrevite F. La vite ruota senza spostasi e viene 
manovrata mediante il volantino G. il cannotto L con la madrevite scorre 
senza ruotare, guidato dalla chiavetta H. la contropunta I è alloggiata in 
una sede conica ricavata internamente all’estremità del cannotto. La leva 
N blocca il cannotto al corpo della testa mobile. 
Gli spostamenti assiale della contropunta sono letti sulla scala graduata, 
oppure sul tamburo graduato M, a seconda del tipo di testa mobile. 
L’estrazione della contropunta I dalla sede conica del cannotto si ottiene 
facendo arretrare a fine corsa il cannotto stesso mediante rotazione della 
vite. Infatti, la vite E, a un certo punto, urta nella contropunta, staccandola 
dalla sua sede. 
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Utensili per tornire 
 

      

  
 

Gli  utensili  impiegati  sul  tornio sono  numerosi,  in relazione alle 

molteplici operazioni che la macchina consente di eseguire. Oltre agli 

utensili propri del tornio a testa singola per tornire esterni e alesare interni, 

vengono impiegati sul tornio anche utensili propri di altre  macchine  

utensili,  come  la  punta  elicoidale, utensili per filettare ecc 
 

Utensili a testa singola 
In figura sono rappresentati le facce e gli spigoli di un utensile sgrossatore 

da tornio a testa singola. Le parti principali sono le seguenti (UNI 3401): 
 

 Stelo parte dell’utensile che viene fissata alla torretta deltornio; 

 Testa parte attiva dell’utensile; 
 Base superficie piana di 

appoggio dell’utensile sulla torretta 
del tornio; 

 Petto faccia superiore sulla 

quale si forma e scorre il truciolo 

quando viene staccato dal pezzo in 

lavorazione; 

 F.P. fianco principale, rivolto 

verso la superficie in lavorazione 

nella direzione del moto di 

alimentazione; F.S. fianco 

secondario, rivolto verso la superficie 

già lavorata del pezzo; 
 quando viene staccato dal pezzo in lavorazione;  
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 F.P. fianco principale, rivolto verso la superficie in lavorazione nella 
direzione del moto di alimentazione; 

 F.S. fianco secondario, rivolto verso la superficie già lavorata del 
pezzo; 

 AB tagliente principale, ricavato sullo spigolo formato dall’incontro 

del petto con il fianco principale; 

 AC tagliente secondario, ricavato sullo spigolo formato dall’incontro 

del petto con il fianco secondario; 

 A punta, formata dal punto di intersezione del tagliente principale con 

quello secondario. 
 

 

Utensili a testa singola 
 
 

Eseguita una sezione 1-1 normale al tagliente principale AB dell’utensile, 

si possono individuare  i  tre  angoli principali α, β e γ, di cui chiariamo qui 

di seguito caratteristiche e funzioni. 
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Angolo di spoglia 

inferiore α (alfa) 
 

 

L’angolo di spoglia 

inferiore α ha lo 

scopo di ridurre 

l’attrito tra il fianco 

principale dell’utensile 

e la superficie in 

lavorazione e di 

permettere il ritorno 

elastico del materiale 

dopo la deformazione 

dovuta all’azione del 

tagliente all’azione 

del tagliente. 

Senza questo angolo o con un angolo α troppo piccolo, il materiale,  dopo  

il  passaggio  dell’utensile, nella  fase  di restituzione elastica, tenderebbe 

ad allontanare l’utensile generando fenomeni vibratori; il fianco 

dell’utensile striscerebbe sulla superficie lavorata causando una maggior 

resistenza al moto e, contemporaneamente, un forte e dannoso 

riscaldamento per attrito. D’altra parte, l’angolo α non dovrebbe essere 

troppo grande per non ridurre l’angolo di taglio β e indebolire la testa 

dell’utensile. 

 La fase di restituzione elastica del materiale   è   dovuta   all’utensile   

che, dopo aver inciso il pezzo, agisce sotto il truciolo creando due zone di 

sollecitazione: una di compressione, sopra il truciolo, e una di trazione 

sotto, come in figura: 

a) zone di compressione e di trazione in prossimità dell’utensile; 

b) diagrammi      delle      tensioni      di compressione e   di   trazione   

in corrispondenza delle linea S1- S2. 
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Angolo di spoglia superiore γ (gamma) 
 

L’angolo di spoglia superiore γ ha lo scopo di ridurre l’attrito tra il truciolo e 

il petto dell’utensile. 

Un  aumento  di  γ  facilita  la  formazione  del  truciolo; favorisce lo 

scorrimento del truciolo sul petto dell’utensile, l’allontanamento del 

materiale distaccato dalla zona di taglio e un abbassamento della 

temperatura del tagliente; agevola l’avanzamento dell’utensile; fa 

diminuire lo sforzo di taglio. 

Valori elevati di γ sono usati per tagliare materiali teneri e duttili, che 

danno trucioli lunghi e fluenti e che richiedono modeste pressioni di taglio. 

Valori limitati di γ sono usati per tagliare materiali duri e fragili,  che   

danno  trucioli  corti   e   spezzettati  e   che richiedono elevate pressioni 

di taglio. Una diminuzione dell’angolo γ fa aumentare l’angolo di taglio β e, 

di conseguenza, la resistenza 

meccanica dell’utensile. 
 

Angolo di taglio β (beta) 

Dal valore dell’angolo di taglio β 

(angolo del cuneo) dipendono 

la resistenza 

meccanica e la capacità di 

penetrazione dell’utensile. 

Aumentando questo angolo il 

truciolo da fluente tende a 

diventare gradinato e 

discontinuo. 
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Angolo di registrazione del tagliente secondario X' 

 
 

 
Nella finitura superficiale è opportuno che χ‘ sia 

il più piccolo possibile. 

Nella sgrossatura l’angolo χ‘ serve a evitare i tallonamenti del tagliente 

secondario sulla superficie già lavorata. In genere si adottano angoli χ‘ di 

circa 5÷ 10°. 

 
 

Angolo di registrazione del tagliente principale X 
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  L’angolo di registrazione χ ha molta influenza 

sull’entità della pressione di contatto tra utensile e pezzo e quindi 

sull’usura del tagliente. 

Nella sgrossatura in genere si adottano angoli di registrazione χ di circa 

45°. 
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Utensili con placchette riportate 
 

Vengono utilizzati utensili con placchette di materiali durissimi come i 

carburi metallici, riportate sulla testa dell’utensile, quando si deve lavorare 

con elevate velocità di taglio o quando il materiale del pezzo è molto duro 

oppure presenta delle scorie sulla superficie. 
 

Le placchette di metallo duro 
sono fissate alla testa 
dell’utensile mediante una 
staffa, oppure vengono 
saldata con rame o nichel. Il 
valore degli angoli di taglio β 
e degli angoli di spoglia α e γ 
dipende ancora dal materiale 
in lavorazione, ma è diverso 
da quello degli utensili in 
acciaio. Nella tabella sono 
indicati i valori degli angoli α, 
β, e γ, per placchette di 
carburi metallici, a seconda 
dei diversi materiali in 

lavorazione. Nell’affilatura degli utensili con placchetta la faccia della testa 
dell’utensile dovrà essere affilata con un angolo di circa 2° maggiore 
dell’angolo di spoglia inferiore α del fianco di taglio della placchetta. 
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Direzione di taglio 

Il pezzo in lavorazione può essere tornito facendo avanzare l’utensile sia 

verso destra che 

verso sinistra. Nel primo caso, l’utensile, visto dalla parte della testa e con 

lo spigolo tagliente 

in alto, presenta il tagliente a sinistra e perciò si chiama utensile sinistro. 

Nel secondo caso l’utensile presenta il tagliente a destra e si chiama 

utensile destro. 
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Forma della testa dell’utensile 
 
 La forma degli utensili del torio varia 

sensibilmente a seconda della forma 

del pezzo in lavorazione e del tipo di 

operazione da eseguire.Si distinguono: 

a) Utensili diritti: la mezzeria vista 

dall’alto e di lato, è diritta; 

b) Utensili arcuati: la mezzeria, vista di 

lato, è arcuata; 

c) Utensili piegati: la mezzeria, vista 

dall’alto, è piegata a destra o a sinistra; 

d) Utensili  a  testa  scostata  o  a  

coltello:  la  tesa  è 

sporgete rispetto al gambo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali utensili a testa singola 

Nelle  figure  che  seguono,  sono  illustrati  i  principali  utensili  impiegati  

nella  tornitura.  In particolare viene messa in evidenza la forma 

geometrica degli utensili, gli angoli di taglio β e di spoglia α e γ, il tipo di 

lavorazione in cui vengono impiegati e il moto di avanzamento che viene 

loro impresso. 
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Utensile dritto per sgrossatura 
 

 È detto 

anche 

utensile a 

unghia. 

Serve per 

tornire eterni 

e per 

sfacciare. 

L’angolo dei 

taglienti δ 

può essere, 

a seconda 

dei casi, di 

100°, 90°, 80°. 

a)Utensile destro; 

b)Utensile sinistro. 
 

 

Utensile piegato per sgrossatura 

  

 
 

 a)  Utensile destro; 

 b)  Utensile sinistro. 
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Utensile diritto per finitura Simmetrico 

 

Utensile piegato per finitura 
 

. Serve  per  sfacciare  e  

per  eseguire spallamenti 
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Utensile largo per finitura 
 

 L’utensile largo per finitura è usato con 

avanzamento frontale per formare gole e smussi. 
 

 

 

Utensile piegato per fori  passanti 
 

Per l’alesatura di fori passanti è impiegato per la 

smussatura dello spigolo dei fori. 
  

 

Utensile piegato per fori ciechi 
 

 

 

 

 

 

 Alesatura e  sfacciatura del  fondo di  fori 

ciechi. 
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 Utensile a testa 

rastremata 

Impiegato nelle 

lavorazioni di 

troncatura e di 

tornitura di gole; 

lavora con 

avanzamento  radiale; può essere destro o sinistro. 
 

 

Utensile diritto per sgrossatura con placchetta di carburi riportata 

 

Serve per tornire e sfacciare; 

Utensile destro b)  Utensile sinistro. 
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Utensile piegato per finitura con placchetta di carburi riportata 
 

 

 Detto anche a coltello, serve per torniture 

esterne, spallamenti e sfacciature; 

a)  Utensile destro; 

b)  Utensile sinistro. 
 

 

 

 

 

 

Utensile per gole di scarico interne 

 

 L’utensile per gole di scarico 

interne è impiegato per le parti 

da rettificare, ha avanzamento 

soltanto radiale. 
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Utensile a coltello 

L’utensile a coltello è detto anche utensile 

laterale. 

Serve  per  tornire  esterni  con  spallamenti  e  

per 

sfacciare; 

a)  Utensile destro; 

b)  Utensile sinistro. 
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Classificazione ISO degli 
utensili per tornitura 

 

Principali  utensili  per  tornitura  con le relative sigle ISO. 
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Codifica ISO degli utensili e 
degli inserti 
 

C3 – P C L N R 16 16 H 09 – IC 

 

C3 Dimensione dell’accoppiamento stelo-inserto; 

P Sistema di bloccaggio a leva; 

C Forma dell’inserto; 

L Tipo di attacco; 

N Angolo di spoglia inferiore dell’inserto; 

R Tipo di esecuzione; 

16 Altezza dello stelo; 

16 Larghezza dello stelo; 

H Lunghezza dell’utensile 100 mm 

09 Lunghezza tagliente in mm; 

IC Staffa con rompitrucioli; 

 

Scrivi che tipo di utensile è:___________________________________ 
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Codifica ISO degli utensili e degli 

inserti 
 

T N G N 11 03 08 – PF  

 

T  Forma dell’inserto triangolare; 

N Angolo di spoglia inferiore = 0; 

G Tolleranza; 

N Tipo di inserto; 

11     Dimensione  inserto  in  millimetri  e lunghezza tagliente; 

03 Spessore in millimetri; 

08 raggio della punta in millimetri; 

PF       ISO       P   finitura   (PR:   ISO   P 

sgrossatura). 

 

Scrivi che tipo di utensile è:___________________________________ 
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MATERIALI DEGLI UTENSILI PER 

TORNIRE 
UTENSILI PER TORNIRE    

Gli utensili da tornio vengono costruiti con i seguenti materiali: 
Acciai rapidi e superrapidi;Carburi metallici;Ceramici. 
Il rendimento di un utensile dipende, oltre che dalla sua durezza, dalla 
velocità di taglio e dalla sua capacità di sopportare elevate temperature. 
Il rendimento di un utensile sarà tanto maggiore quanto maggiore è la 
quantità di truciolo che esso asporta nell’unità di tempo, cioè quanto più 
elevata è la sua velocità di taglio. I materiali che consentono il maggiore 
rendimento sono, Acciai superrapidi e Carburi metallici sinterizzati. 
I materiali ceramici possono lavorare a velocità altissime ma sono più 
fragili e perciò non molto usati. 
 
 

Utensili in acciaio rapido HS e superrapido HSS 
 

 
 Gli acciai chiamati rapidi e 
superrapidi sono di vario 
tipo. Essi si differenziano 
per la qualità e la quantità 
degli elementi che 
compongono la loro lega. I 
più conosciuti sono i 
seguenti: 
Acciai rapidi al molibdeno; 
Acciai rapidi al vanadio; 
Acciai superrapidi al 
cobalto. 
Gli acciai rapidi e 
superrapidi sono i più usati 
per la costruzione dei 
utensili a punta singola, 



Tecnologia essenziale 

91  Prof. Morotti Giovanni 

 

destinati a lavorare metalli con velocità di taglio media. 
Se l’utensile è di dimensioni piccole o medie (Ø ˂ 15), viene costruito tutto 
in acciaio rapido o superrapido. 
Se l’utensile è di grandi dimensioni (Ø ˃ 15), viene costruita in acciaio 
rapido o superrapido la sua testa con una piccola parte di stelo che si 
salda sul resto dello stelo, costruito invece in normale acciaio duro al 
carbonio. 
 

Utensili di carburi sinterizzati 
 
Come già visto in precedenza, dato il costo elevato e la bassa resistenza a 
flessione, gli utensili di carburi sinterizzati si presentano in forma di 
barrette o placchette di piccole dimensioni, fissate al corpo dell’utensile 
mediante brasatura o con staffe, cunei, viti a ombrello ecc. le placchette 
hanno forme geometriche semplici: sono infatti prismatiche con sezione 
quadrata, triangolare, romboica ecc., con o senza foro centrale. Poiché 
presentano più spigoli taglienti, le placchette possono essere rigirate nella 
loro sede per sostituire i taglienti usurati. 
Utensili integrali con placchetta saldata 
Le caratteristiche costruttive degli utensili a punta singola con placchetta 
saldata di carburi metallici sono fissate, come abbiamo visto, per i vari tipi 
di lavorazione, dalle norme ISO 
 

Bloccaggio delle placchette sul corpo dell’utensile 
Nella figura è illustrato un esempio di tecnica di bloccaggio della 
placchetta sul corpo dell’utensile. La placchetta A, del tipo con foro 
centrale, è sostenuta su una piastrina di appoggio B. sia la placchetta sia 
la piastrina di appoggio sono infilate in un apposito perno C. il perno 
blocca saldamente alla testa dell’utensile, per mezzo del dado D. la 
piastrina di appoggio. La placchetta è forzata e bloccata contro il perno dal 
cuneo E, fissato mediante la vite F. le piastrine non forate sono bloccate 
con viti a ombrello o con staffe. 
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Scelta della qualità dei carburi metallici 
 

Esistono in commercio diversi tipi di carburi sinterizzati, che differiscono 
per resistenza all’usura e per tenacità. Nella tabella 4.30, sono classificati, 
secondo la simbologia ISO e in funzione delle principali applicazioni, i 
carburi metallici sinterizzati per lavorazioni con asportazione di truciolo. I 
gruppi di applicazione sono contraddistinti dal lettere (P, M, K). All’interno 
di ciascun gruppo, i numeri distintivi che completano la sigla sono 
inversamente proporzionali alla resistenza all’usura e direttamente 
proporzionali alla tenacità. Di conseguenza, a parità di materiale e 
all’interno di ciascun gruppo, la velocità di taglio aumenta mano a mano 
che si scende verso i valori numerici più bassi; l’avanzamento, invece, 
diminuisce. 
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FISSAGGIO DELL'UTENSILE AL 

TORNIO   
L’utensile del tornio viene fissato rigidamente a un portautensile situato 
sulla slitta superiore del carro della macchina, detto anche carrello 
portautensile. A seconda delle diverse lavorazioni si impiegano 
portautensili per il fissaggio di uno o più utensili contemporaneamente. 

Portautensile a 
piastra e vite di 
livello 
 Il portautensile a 
piastra fissa reca un 
solo utensile e può 
essere comunque 
orientato rispetto al 
pezzo in lavorazione. 
L’altezza dell’utensile 
viene regolata 
mediante piastrine P 
di spessoramento. Il 
bloccaggio è 

ottenuto per mezzo di una piastra S, della vite di livello V e del dado di 
bloccaggio D. 

 
Portautensile laterale 

Il portautensile laterale è collegato mediante una vite alla scanalatura a T, 
ricavata nel piano della slitta superiore del torio. Come il precedente, 
anche questo tipo di portautensile permette di fissare un solo utensile, che 
viene bloccato mediante le viti V. 

Portautensile a torretta 
 Il portautensile a torretta permette di fissare quattro 
utensili contemporaneamente. Il portautensile a torretta 
può ruotare attorno al suo asse verticale, presentando 
al pezzo in lavorazione i diversi utensili nell’ordine 
richiesto dalle fasi della lavorazione 
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Portautensile a torretta con regolazione in altezza dell’utensile 

 
Si tratta di portautensili che permettono di regolare l’altezza dell’utensile 
per mezzo di viti V, senza dover ricorrere a piastrine di spessoramento. Il 
portautensile può essere fissato in tre posizioni diverse sul blocco centrale 
girevole, che costituisce la torretta. Il bloccaggio nella posizione d’altezza 
voluta è ottenuto mediante un eccentrico E. L’orientamento del blocco 
centrale girevole nella posizione voluta è ottenuto per mezzo della spina di 
posizionamento S. 
 

                       
 

Norme principali per il fissaggio dell’utensile 
La parte dell’utensile che sporge dal portautensile deve essere limitata, 
per evitare che possa costituire un braccio di leva di lunghezza eccessiva. 
Si deve infatti evitare che l’utensile sia sottoposto a oscillazioni elastiche, 
sia pure piccole. Sempre per questa ragione occorre distribuire le piastrine 
di spessoramento in modo che lo stelo dell’utensile vi si appoggi 
completamente per tutta la sua lunghezza. Quando la disposizione delle 
piastrine è corretta, il braccio di leva dell’utensile B risulta infatti minore del 
braccio b1, determinato da una errata disposizione delle piastrine.  
 



Tecnologia essenziale 

96  Prof. Morotti Giovanni 

 

 
 

Norme principali per il fissaggio dell’utensile 
Lo stelo dell’utensile deve esser disposto in posizione esattamente 
perpendicolare rispetto alla superficie in lavorazione. Nel caso che lo stelo 
dell’utensile sia disposto inclinato verso la direzione dell’avanzamento, 
l’utensile può inflettersi o piantarsi nel pezzo. 
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Variazioni degli angoli α e γ secondo la posizione dell’utensile 
Nel fissare i valori degli angoli di spoglia a seconda del materiale in 
lavorazione sono stati considerati gli angoli propri dell’utensile. Il loro 
valore è però relativo, perché può variare al mutare della posizione 
dell’utensile rispetto al pezzo in lavorazione. 
Lo spigolo tagliente dell’utensile e l’asse del pezzo giacciono sullo stesso 
piano. In questo caso i valori reali degli angoli α e γ coincidono con i valori 
propri dell’utensile. 
Lo spigolo tagliente si trova al di sotto del piano orizzontale passante per 
l’asse del pezzo. In questo caso i valori reali degli angoli α e γ sono 
diversi.  

 
 L’angolo di spoglia superiore γ risulta minore, 
può annullarsi o diventare negativo mentre il 
valore reale dell’angolo α risulta maggiore del 
valore proprio dell’utensile. Questa 
disposizione viene talvolta usata nei lavori di 
finitura. 
Lo spigolo tagliente si trova al di sopra del 
piano orizzontale passante per l’asse del 
pezzo. In questo caso aumenta il valore di γ e 
diminuisce quello di α. Questa disposizione 
viene talvolta usata nella lavorazione dei 
metalli leggeri. 
Nei tre casi considerati il valore dell’angolo β 
rimane invariato e la somma dei tra angoli 
risulta sempre uguale a 90°. 
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FISSAGGIO DEL PEZZO IN 
LAVORAZIONE SUL TORNIO 
Gli attrezzi e i sistemi per fissare il pezzo in lavorazione sul tornio variano 
a seconda della forma e delle dimensioni del pezzo stesso.  
I pezzi di forma allungata da tornire vengono fissati tra le punte del 
mandrino e della testa mobile. I pezzi cilindrici cavi vengono infilati su 
spine, a loro volta fissate tra le punte.  
I pezzi di lunghezze limitate vengono fissati tra le griffe di mandrini 
autocentranti o, se di forma irregolare, mediante piattaforma a griffe 
(morsetti o ganasce) indipendenti.  
I pezzi di piccole dimensioni vengono fissati con le pinze.  
Se i pezzi in lavorazione hanno forma molto allungata, per eliminare la 
flessione e le vibrazioni, si interpone la lunetta, fissa o mobile. 
 

Fissaggio del pezzo tra le punte 
 

 
 I pezzi da tornire di forma 
allungata si collocano tra le 
punte del tornio. Si chiama 
punta quella alloggiata nel 
mandrino e contropunta quella 
alloggiata nella sede conica 
del cannotto della testa mobile. 
La contropunta può essere 
fissa o rotante. Le punte fisse 
a) sono costituite da un cono 
Morse per il fissaggio alla 
macchina e da una punta 
conica con angolo al vertice di 
60° che sorregge e centra il 
pezzo in lavorazione. La 

contropunta b) può essere sagomata, per permettere all’utensile di 
sfacciare l’estremità del pezzo (mezza punta). Per ridurre l’attrito tra centro 
e contropunta fissa, si lubrifica con grasso e con olio mescolato a grafite. 
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 Le punte ruotanti girano 
insieme al pezzo in 
lavorazione. Sono 
costituite da un cono 
Morse M, per il fissaggio 
alla macchina, e da una 
punta, che sorregge e 
centra il pezzo, ruotante 
su cuscinetti a rulli 
cilindrici o conici C e 
spallata con un cuscinetto 
assiale S. il pezzo tra le 
punte non deve essere 
fissato troppo rigidamente. 
Per giudicare se un pezzo 
è fissato in modo corretto 
occorre provare a mano 
se esso ruota attorno al 
suo asse. 
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Brida e menabrida 

 
 Poiché il pezzo in 
lavorazione fissato 
tra le punte deve 
ruotare con lo 
stesso numero di 
giri del mandrino, 
nonostante la 
resistenza frenante 

opposta 
dall’utensile, esso 
viene portato in 
rotazione da una 
brida B, fissata con 

vite su di esso, e da un disco menabrida D, avvitato sul mandrino. Per 
evitare il pericolo di infortunio, rappresentato dal gruppo brida-menabrida, 
è preferibile usare al posto del disco menabrida un cilindro menabrida C, 
fornito di un dente di trascinamento T. 
 
 
 

Centratura per il fissaggio tra le punte 
Per fissare un pezzo cilindrico tra le punte del torio occorre eseguire alle 
estremità del pezzo due fori, detti centri o centrini, nei quali vengono 
inserite la punta e la contropunta.  
 Il centro consiste in un foro centrale cilindrico e in una svasatura conica 
con angolo al vertice di 60°. Quando il materiale in lavorazione è molto 
duro e le estremità del cilindro non sono piane, e in ogni caso in cui il 
pezzo dovrà subire ulteriori lavorazioni, si smussa la svasatura conica con 
angolo al vertice di 120°, al fine di evitare possibili lesioni alle punte b. 
Apposite punte eseguono i centri in una sola operazione. 
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I diametri d delle punte da centri e la lunghezza L dei centrini dipendono  
             
 

 dal diametro D del pezzo in 
lavorazione, come indicato 
nella tabella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lunette 

 
Nelle operazioni di foratura, alesatura, sfacciatura, non può essere 
impiegata la contropunta per fissare il pezzo in lavorazione. D’altra parte, 
se i pezzi sono lunghi e pesanti, non è sufficiente neppure servirsi soltanto 
di un mandrino autocentrante. In questi casi si fissa una estremità del 
pezzo in un mandrino autocentrante, 
mentre, dalla parte opposta, lo si sostiene 
con un attrezzo detto lunetta.  
 
 Le lunette possono essere fisse o mobili. La 
lunetta fissa consiste in una specie di collare 
fissato alle guide del bancale, fornito di griffe 
per il fissaggio del pezzo. Il pezzo può 
strisciare sulle estremità delle griffe, 
oppure, in altri casi, ruotare su rulli imperniati 
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alle estremità delle griffe stesse. Le griffe di strisciamento sono costruite in 
bronzo.La lunetta mobile è necessaria per tornire o filettare pezzi lunghi e 
sottili, fissati tra le punte, affinché non subiscano inflessioni sotto la spinta 
dell’utensile. La lunetta viene fissata sulla slitta inferiore del carrello del 
tornio, perciò durante la lavorazione segue il movimento dell’utensile. La 
posizione della lunetta deve però essere tale da seguire, e non precedere, 
l’utensile, nella direzione del suo moto di avanzamento. 
 

Spine di tornitura 
Per eseguire la tornitura esterna di un pezzo che abbia un foro coassiale 
con la superfice da tornire si impiegano le spine. Le spine sono corpi 
cilindrici o conici, da collocare tra le punte del tornio dopo aver investito su 
di esse il pezzo. Si possono distinguere tre tipi di spine: coniche, 
cilindriche, espandibili.  
Spine coniche 
Queste spine hanno una superficie conica con piccola conicità (1:2000). 
Sulla superficie conica si investe il pezzo da tornire affinché esso rimanga 
bloccato. 

Spine cilindriche 
 
 Le spine cilindriche 
sono costituite da un 
corpo cilindrico M, sul 
quale viene infilato il 
pezzo da tornire. 
 il fissaggio del pezzo 
è ottenuto mediante 
due distanziatori, o 
distanziali D, che 
vengono serrati contro 
il pezzo stesso 
mediante il dado B. il 
pezzo è trascinato in 

rotazione per attrito. Per ottenere una superficie coassiale con foro, il 
giuoco tra i due elementi deve essere ridotto al minimo possibile. 
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Spine espandibili 
Le spine espandibili si accoppiano senza gioco a fori di diverso diametro. 
Una spina espandibile è costituita da un albero conico, detto anche 
mandrino M, sul quale si monta un bossolo espansibile B, con un foro 
conico interno, accoppiabile al cono del mandrino.  
 

 
Il bossolo è intagliato 
longitudinalmente con un certo 
numero di fresature che gli 
permettono una limitata 
dilatazione elastica.  Si fissa il 
pezzo inserendo a forza, con 
l’avvitamento di un dado D, il 
bossolo sull’albero conico, in 
modo da provocarne 
l’espansione fino a bloccare il 
pezzo sulla superficie esterna. 
La ghiera G serve a sfilare il 
bossolo e a estrarre il pezzo. 
Su no stesso mandrino si 
possono montare bossoli 
espansibili di diametro esterno 
diverso. 
 
 
 

 
 

Mandrini autocentranti 
 
Quando i pezzi da tornire hanno piccole dimensioni vengono centrati su 
mandrini autocentranti, cioè tali da assicurare automaticamente la 
coassialità tra il pezzo e il mandrino,di quello dei morsetti. Il movimento 
radiale dei morsetti è ottenuto generalmente con un sistema vite e 
madrevite.  
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 Con i mandrini autocentranti è possibile 
fissare pezzi di forma cilindrica o di forma 
poligonale regolare, quando il numero dei lati 
è uguale o multiplo I mandrini autocentranti 
sono costituiti da un corpo cilindrico con tre o 
quattro guide radiali, ricavate su una delle 
sue facce frontali. Lungo le guide scorrono i 
morsetti G, che serrano il pezzo in 
lavorazione. Il movimento dei morsetti, 
regolato dalla vite di comando V, è 
simultaneo, così che la loro posizione risulta 
sempre equidistante dall’asse del pezzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comando del movimento delle griffe mediante disco con scanalatura a 
spirale 

 Il movimento radiale dei 
morsetti si ottiene mediante la 
rotazione di un disco, una parte 
del quale porta incavata una 
scanalatura a spirale A. nella 
scanalatura sono impegnati i 
risalti, pure a spirale, dei 
morsetti. L’altra faccia del disco 
porta intagliata una dentatura 
conica, nella quale ingranano 
tra pignoni conici uguali, che 
trasmettono al disco il moto di 
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rotazione. Questa rotazione si ottiene girando con una chiave uno 
qualunque dei tre pignoni conici 
 
 

Comando del movimento delle griffe mediante vite e madrevite 
 

 In questo sistema si hanno delle viti, 
una per ciascun morsetto, recanti 
sull’estremità rivolta verso l’interno 
del mandrino un rocchetto conico 
che ingrana con una ruota conica. 
Facendo ruotare con una chiave uno 
dei rocchetti, tutti gli altri devono 
ruotare simultaneamente. 
 
 
 
 
 
 
 

Posizionamento delle griffe 
Ogni griffa è costituita da una superficie rigata che serve ad aumentare 
l’attrito tra la griffa stessa e il pezzo. Le griffe possono essere sfruttare in 
diversi modi, a seconda della forma del pezzo da fissare. 
Pezzi cilindrici pieni 
Per i pezzi cilindrici pieni, di piccole dimensioni si sfrutta la parte rigata 
rivolta verso l’asse del mandrino. 
Ogni griffa è costituita da una superficie rigata che serve ad aumentare 
l’attrito tra la griffa stessa e il pezzo. Le griffe possono essere sfruttare in 
diversi modi, a seconda della forma del pezzo da fissare. 
Pezzi ad anello 
Per pezzi ad anello si sfrutta la parte rigata rivolta verso l’esterno. 
 
Ogni griffa è costituita da una superficie rigata che serve ad aumentare 
l’attrito tra la griffa stessa e il pezzo. Le griffe possono essere sfruttare in 
diversi modi, a seconda della forma del pezzo da fissare. 
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Pezzi a disco 
Per pezzi cilindrici di dimensioni notevoli (a disco), le griffe normali 
vengono sostituite con altre capovolte. 
Ogni griffa è costituita da una superficie rigata che serve ad aumentare 
l’attrito tra la griffa stessa e il pezzo. Le griffe possono essere sfruttare in 
diversi modi, a seconda della forma del pezzo da fissare. 
Pezzi dolci 
Per i lavori di finitura precisi si adoperano spesso le cosiddette «griffe 
dolci», che vengono fissate con viti su speciali griffe portanti del mandrino 
autocentrante. 
Si tratta di griffe di materiale dolce, cioè non trattato termicamente, tali 
quindi da poter essere tornite o comunque lavorate facilmente. 
Il raggio delle superfici di bloccaggio delle griffe deve essere uguale al 
raggio del pezzo in lavorazione. In questo modo si ottiene una centratura 
perfetta. 
 

Controlli e avvertenze nell’impiego dei mandrini autocentranti 
Una buona regola per ottenere un vantaggioso servizio da un mandrino è 
quella di impiegarlo sempre e soltanto sul medesimo tornio.  
 
 

 Per controllare se il mandrino 
nel suo moto di rotazione gira 
centrato, si può usare una 
spina S, temprata e rettificata, 
di controllo, fissata tra i moretti 
del mandrino e un 
comparatore C, che misura le 
eventuali eccentricità. La 
regolazione della centratura è 
ottenuta mediante spostamenti 
laterali permessi dalle viti V. 
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Il pezzo, fissato al mandrino autocentrante, può girare non centrato a 
causa dello stato di logoramento del mandrino stesso. Si ricorre in questo 
caso alla tornitura e rettifica dei morsetti.  
 

 Durante queste operazioni le 
griffe devono essere tenute 
sotto sforzo. Devono essere 
spinte verso l’esterno a), 
chiudendo un disco D, 
durante la loro lavorazione 
interna. Devono essere spinte 
verso l’interno b), fissando un 
anello A, durante la loro 
lavorazione esterna eseguita 
dalla mola M. 

 
Piattaforme con griffe indipendenti 

A seconda della forma e dimensione del pezzo in lavorazione si 
adoperano numerose varianti dei mandrini descritti. Su queste piattaforme 
si fissano pezzi di grandi dimensioni e di forma irregolare. Si distinguono 
dagli autocentranti per avere quattro griffe indipendenti che si spostano 
guidate radialmente e si manovrano ciascuna con comando a vite. 
L’operazione per fissare il pezzo sulle piattaforme richiede molto più tempo 

di quanto non richieda l’autocentrante. Si 
comincia col fissarlo tra due griffe 
contrapposte in modo approssimato. Poi 
si centra esattamente spostando le griffe 
a due a due, aiutandosi con un 
comparatore se si devono entrate corpi 
cilindrici. Un pezzo di forma irregolare o 
grezzo di fusione dovrà prima essere 
tracciato e poi centrato con l’aiuto di un 
truschino. 
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Piattaforme senza griffe 
I pezzi che non si possono fissare con griffe si bloccano con staffe e 
bulloni su dischi privi di griffe, anch’essi comunemente chiamati 
piattaforme. Per poter applicare le staffe questi dischi hanno delle 
scanalature radiali a T e delle feritoie radiali. In figura è rappresentato un 
pezzo da tornire fissato mediante una squadra S. le masse ruotanti 
insieme alla piattaforma devono essere equilibrate. Per questa ragione, 
quando la distribuzione del peso del pezzo è asimmetrica rispetto all’asse 
delle piattaforme, si aggiunge un contrappeso P. 
 
 

Pinze 
Quando si devono tornire corpi cilindrici o barre trafilate di dimensioni 
limitata o tornire pezzi di grande serie sui torni semiautomatici e 
automatici, è possibile usare, invece del mandrino autocentrante, un 
attrezzo a forma di tubo, chiamato pinza. Le pinze vengono usate 
soprattutto nella tornitura di barre, che possono essere di forma cilindrica, 
esagonale o quadra. La pinza consiste in un corpo conico con un foro 
assiale, nel quale viene inserita la barra da tornire. Tre o quattro tagli 
longitudinali rendono elastica un’estremità della pinza, così che, 
esercitando una pressione uniforme sulla sua superficie esterna, il foro si 
restringe bloccando la barra. 
 

 
 
La pressione necessaria a chiudere la pinza si ottiene facendo entrare con 
forza la sua estremità conica nella sede cava del mandrino. Il mezzo usato 
per compiere questa operazione è costituito da un tirante T, tubolare, con 
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comando a vite, coassiale alla pinza P mediante un tratto filettato, e 
regolato dal volantino V. 
 

 
 

Con trascinatore frontale, fra le punte 
La pressione necessaria a chiudere la pinza si ottiene facendo entrare con 
forza la sua estremità conica nella sede cava del mandrino. Il mezzo usato 
per compiere questa operazione è costituito da un tirante T, tubolare, con 
comando a vite, coassiale alla pinza P mediante un tratto filettato, e 
regolato dal volantino V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pressione necessaria a chiudere la pinza si ottiene facendo entrare con 
forza la sua estremità conica nella sede cava del mandrino. Il mezzo usato 
per compiere questa operazione è costituito da un tirante T, tubolare, con 
comando a vite, coassiale alla pinza P mediante un tratto filettato, e 
regolato dal volantino V. 
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FRESATURA 
 

 Per fresatura si intende la 
lavorazione di superfici di 
pezzi di varia forma e 
dimensione eseguita con un 
utensile chiamato fresa. 
La fresa è un utensile multiplo, 
costituito cioè da diversi 
taglienti, disposti radialmente 
su una circonferenza. 
 
 
 
La fresa ruotando, stacca dal 

pezzo che avanza con moto rettilineo, trucioli di dimensioni relativamente 
piccole. Ogni tagliente si incunea nel pezzo in lavorazione come uno 
scalpello, o meglio come un’unghia, e stacca un truciolo T, a forma di 
virgola. Nella fresatura ciascun tagliente della fresa è impegnato 
nell’asportazione del truciolo durante una parte soltanto della rotazione 
della fresa. Durante la maggior parte della rotazione  il tagliente gira libero 
e ha il tempo di raffreddarsi. La sollecitazione dei taglienti non è perciò 
così forte come per l’utensile del tornio il cui tagliente è costantemente 
impegnato nel taglio. 

 
Esempi di lavorazioni alle fresatrici 

 
 A Spianatura di piani di appoggio di parti di 
macchina in genere, ad esempio piani di appoggio 
di supporti, di attrezzi, ecc. 
B Lavorazioni di superfici piane su pezzi di 
qualsiasi forma. La figura mostra un tenone e 
rispettiva forcella ottenuti da fresatura sulla 
estremità di due alberi. 
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Spianatura di facce comunque inclinate. La 
figura mostra un blocchetto prismatico a forma 
di V. questi blocchetti servono pe collocare corpi 
cilindrici in posizione perfettamente parallela a 
un piano. Poiché esigono una elevata 
precisione, dopo la fresatura vengono 
normalmente rettificati. 
Lavorazioni di superfici piane e inclinate. In 
figura è illustrata una cosiddetta coda di 

rondine, cioè un accoppiamento di una slitta lungo una guida. Dato l’alto 
grado di precisione e levigatura richiesto dalle superfici di scorrimento 
delle code di rondine, esse vengono generalmente rettificate, o 
raschiettate dopo la fresatura. 

E Esecuzione di scanalature in genere, e cave in 
particolare, per chiavette e linguette. Chiavette e 
linguette servono per calettare elementi come 
ruote, pulegge, leve, ecc. sugli alberi. 
Gli ingranaggi sono costruiti di regola su 
macchine dette dentatrici. Non disponendo di 
dentatrici, gli ingranaggi possono essere costruiti 
su fresatrici, però in un tempo notevolmente 
maggiore e con minore precisione di lavoro. Gli 
ingranaggi possono avere dentature diritte, 
elicoidali, coniche. In modo analogo alle 

dentature elicoidali si costruiscono sulle fresatrici le frese, le punte 
elicoidali 
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Moti relativi tra utensili e pezzo 
moti relativi tra utensile e pezzo, che consentono la fresatura, sono il moto 
di lavoro, il moto di avanzamento e il moto di appostamento. 
Moto di taglio L 
È il moto principale, che consente il taglio del materiale. È un moto 
rotatorio, posseduto dall’utensile. 
Moto di alimentazione A 
È il moto rettilineo posseduto dal pezzo in lavorazione, affinché l’utensile 
incontri sempre nuovo materiale da asportare. 
Moto di appostamento o di registrazione P 
È il moto rettilineo che regola la profondità della penetrazione nel 
materiale. Normalmente è posseduto dal pezzo. In alcune macchine 
particolari può essere posseduto dall’utensile. 
 

Modo di lavorare delle frese 
La fresatura può essere eseguita in due modi diversi, a seconda 
dell’utensile impiegato. 
Frese a taglio periferico (1) 
La rotazione di queste frese avviene attorno a un asse parallelo alla 
superficie cilindrica della fresa 
Frese a taglio frontale (2) 
La rotazione di queste frese avviene attorno a un asse perpendicolare alla 
superficie in lavorazione. I taglienti S sono disposti oltre che sulla 
superficie esterna, anche su una base del cilindro che costituisce la fresa. 
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Le fresatrici 
Le macchine utensili che possono eseguire lavori di fresatura sono 
chiamate fresatrici. 
Le fresatrici, per la loro impostazione, sono macchine molto versatili che si 
prestano per svariate lavorazioni. Con le fresatrici, oltre a operazioni di 
spianatura o sagomatura, si possono eseguire anche lavori di foratura, di 
alesatura e, con l’impiego del divisore, si possono eseguire ruote dentate 
con denti diritti o elicoidali. 
In generale le fresatrici, in base alla disposizione dell’albero portafrese e 
alle possibilità di movimento della tavola portapezzo, si distinguono in: 

 Fresatrici orizzontali; 

 Fresatrici verticali; 

 Fresatrici universali; 

 Fresatrici per attrezzisti; 

 Fresatrici speciali. 
 

Fresatrice verticale 
La fresatrice verticale è fornita di albero portafresa verticale inclinabile. 
Serve per spianare e per eseguire scanalature e profilature rettilinee o 
circolari. 
Le fresatrici universali sono, unitamente a quelle per attrezzisti, le 
macchine più diffuse. La fresatrice universale può impiegare frese montate 
sia su un albero orizzontale che su un albero verticale. Caratteristica 
principale di questa macchina è quella di consentire alla tavola portapezzo 
di essere ruotata nel piano orizzontale assumendo qualsiasi inclinazione 
rispetto all’asse del mandrino. Ciò permette l’esecuzione di solchi elicoidali 
di ogni genere con caratteristiche ben determinate. 
 

Fresatrici per attrezzisti 
Sono macchine di piccola potenza, che possono essere trasformate, a 
seconda delle lavorazioni da eseguire, grazie alla loro struttura e alla ricca 
serie di attrezzature di cui sono dotate. Sono impiegate per la fresatura di 
pezzi leggeri, di forma anche molto complessa. Un impiego tipico è quello 
relativo alla costruzione di punzoni e matrici per stampi di ogni genere. 
Fresatrici speciali 
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Sono fresatrici per la lavorazione di pezzi in serie. Sono studiate in modo 
da rendere automatico il ciclo di lavoro, limitando l’intervento dell’operaio a 
poche operazioni e possibilmente al solo carico e scarico del pezzo e 
all’avviamento della macchina. 
A seconda delle lavorazioni che esse devono eseguire, sono costruite con 
forme e dimensioni molto diverse. 
Qui è mostrata la fresatrice pialla. È una fresatrice da produzione che può 
lavorare contemporaneamente con due frese frontali. 
Fresatrice orizzontale 
La fresatrice orizzontale è una macchina impiegata per lavori di fresatura 
generici, quali la spianatura di superfici e l’esecuzione di scanalature 
rettilinee di profilatura diversa. 
L’aspetto caratteristico della macchina sta nella disposizione orizzontale 
del mandrino. 
L’utensile più utilizzato sulla fresatrice orizzontale è la fresa a taglio 
periferico. 
Il pezzo in lavorazione può essere mosso in direzioni perpendicolari fra 
loro, mediante lo spostamento della tavola portapezzo. 
 

Trasmissione dei moti di taglio e di avanzamento 
La trasmissione del moto di taglio dal motore, racchiuso nel montante, al 
mandrino avviene attraverso un cambio di velocità. 
Il moto di avanzamento e di appostamento della tavola portapezzo e della 
altre slitte della fresatrice possono essere ottenuti a mano oppure 
automaticamente, sfruttando il motore principale o un motore apposito. 
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Esercizio identificazione fresa 
 

Cambio di velocità del mandrino 
Il cambio di velocità del mandrino è situato nella parte superiore del 
montante della macchina. Il numero di velocità fornite dal cambio è 
variabile da macchina a macchina. 
Esempio: gruppo del cambio di una piccola fresatrice orizzontale il cui 
mandrino può assumere 6 velocità diverse. 
Il tipo di cambio descritto si chiama monopuleggia, perché dispone di una 
sola puleggia ed è costituito da ingranaggi nelle parti restanti. 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B1YwtDyHlkctRTlFYTVRV1FSaWM
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Gruppo delle slitte portapezzo 
L’appostamento del pezzo rispetto all’utensile e l’avanzamento del pezzo 
sono ottenuti mediante lo spostamento di tre slitte che costituiscono il 
gruppo portapezzo: 
Mensola o slitta inferiore; 
Slitta trasversale; 
Tavola portapezzo o slitta superiore. 
 

Mensola o slitta inferiore E 
Scorre regolata dal comando D, lungo le guide verticali ricavate nel 
montante della fresatrice. 
Slitta trasversale B 
Scorre orizzontalmente, regolata dal comando C, lungo le guide a coda di 
rondine della mensola. 

Tavola portapezzo o slitta superiore A 
Scorre regolata dal comando F, orizzontalmente sulla slitta trasversale B e 
perpendicolarmente all’albero portafresa. 

 Il movimento delle 
tre slitte è ottenuto 
per mezzo di vite e 

madrevite 
(chiocciola), e può 
essere ottenuto a 
mano (come in 
figura) oppure 

automaticamente 
ricavandolo da un 
motore proprio 
(motore degli 
avanzamenti) o dal 
motore principale. 
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Fresatrice universale 

Le fresatrici orizzontali sono ormai cadute in disuso. Esse sono state 
sostituite dalle fresatrici universali che sono in grado di offrire un maggior 
numero di prestazioni. 
La fresatrice universale è una macchina adatta oltre che all’esecuzione dei 
lavori permessi da una semplice fresatrice orizzontale, anche 
all’esecuzione di alcuni lavori particolari, come scanalature elicoidali su 

superfici cilindriche e tratti profilati 
circolari. 
Gli spostamenti che è possibile 
imprimere al pezzo in lavorazione su di 
una fresatrice universale sono 
schematicamente illustrati a fianco. 
 
L’aspetto generale della macchina non 
si differenzia molto da quello della 
fresatrice orizzontale semplice. Una 
fresatrice orizzontale diventa universale 
quando dispone di una piattaforma 
girevole ad asse verticale che può 
essere corredata dai seguenti 
accessori: 
Testa universale a dividere che 
permette di dare al pezzo in lavorazione 
un moto rotativo. 
Supporto con contropunta per il 
fissaggio di pezzi tra le punte, analogo 
a quello impiegato sul tornio. 

La fresatrice universale inoltre offre la possibilità di sostituire all’albero 
portafresa orizzontale una testa con albero portafresa verticale come 
quella montata nella foto, inclinabile nel piano perpendicolare all’asse del 
mandrino. 
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Piattaforma girevole 

 La piattaforma girevole 
D è situata sopra la slitta trasversale E e ruota attorno al suo asse 
verticale mediante un perno H. In figura è mostrata una sezione del 
gruppo delle slitte con gli organi che trasmettono il moto di avanzamento 
alla tavola, sia a mano sia automatico.  

 
Testa universale a dividere 
 La testa universale a 
dividere è un dispositivo 
costituito essenzialmente 
da una coppia riduttrice 
vite senza fine ruota 
elicoidale M – L. 
A ogni spostamento 
longitudinale della tavola 
corrisponde un moto 
rotatorio del pezzo che 
assume quindi uno 
spostamento elicoidale. La 

fresa taglierà allora un solco elicoidale Q. 
La testa universale a dividere serve appunto per la costruzione di punte da 
trapano, di ruote elicoidali, ecc. 
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La piattaforma girevole D è ruotata di un angolo la cui ampiezza è 
individuata dall’indice di riferimento O. 
 

 
Testa porta fresa verticale 

Queste fresatrici consentono la sostituzione dell’albero porta fresa 
orizzontale con una testa che possiede un albero porta fresa verticale. 
Grazie a questa sostituzione è possibile eseguire la spianatura accurata di 
superfici comunque inclinate. 
Alcune teste possono ruotare nel piano perpendicolare all’asse dell’albero 
del mandrino, così che l’utensile può esser disposto in posizione obliqua 
oltre che verticale. 
Altre teste verticali possono ruotare intorno a due assi perpendicolari fra 
loro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utensili per la fresatura. Frese 
 
 

L’utensile per la fresatura è la fresa. La fresa è un utensile multiplo, cioè 
formato da diversi taglienti disposti radialmente su una circonferenza. 
La forma geometrica dei taglienti delle frese è individuata, come per tutti 
gli utensili che lavorano per asportazione di truciolo, dai tre angoli 
fondamentali formati dalle facce A e P che delimitano il tagliente: 
Angolo di spoglia inferiore α; 
Angolo di taglio β; 
Angolo di spoglia superiore γ. 
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Per le frese a denti elicoidali si considera inoltre l’angolo δ, che misura 
l’inclinazione del tagliente rispetto all’asse della fresa. 
 

Moto di avanzamento 
Generalmente il moto di avanzamento è diretto contro il senso di rotazione 
della fresa (avanzamento contro la fresa). In alcuni casi, però, 
l’avanzamento può avvenire nel senso della rotazione dell’utensile 
(avanzamento secondo fresa). Il senso di avanzamento contro la fresa è 
anche chiamato bidirezionale, quello secondo fresa unidirezionale. 
 

Senso di avanzamento contro la fresa (discorde) 
Con l’avanzamento contro la fresa, o in opposizione, il dente di questa 
intacca il pezzo tangenzialmente alla superficie in lavorazione. Prima di 
penetrare nel pezzo, il dente scivola sulla superficie provocando un forte 
attrito. Quando il dente avanza, penetra sempre più nel materiale 
asportando un truciolo a forma di virgola. 
Con l’avanzamento contro la fresa la forza di taglio tende a sollevare il 
pezzo. Infatti, la risultante ottenuta sommando la forza tangenziale Ft e la 
radiale FR ha una componente verticale FN diretta verso l’alto. 
La componente assiale FA si oppone all’avanzamento del pezzo e fa si 
che lo spessore massimo del truciolo sia sempre costante. 
 

Senso di avanzamento secondo fresa (concorde) 
Con l’avanzamento secondo fresa, o in concordanza, il dente intacca la 
superficie del pezzo in lavorazione con un notevole spessore del truciolo, 
subendo un urto. Il truciolo ha il suo spessore massimo all’inizio del taglio. 
Questo spessore è l’avanzamento per dente aZ. 
Il sistema è adatto per fresare con grandi profondità di passata e il pezzo è 
premuto contro la superficie di appoggio. Infatti, la componente verticale 
FN della risultante R delle forze applicate al pezzo è diretta verso il basso. 
Senso di avanzamento secondo fresa (concorde) 
In questo caso, però, la componente assiale FA ha lo stesso verso 
dell’avanzamento e tende a trascinare il pezzo sotto la fresa. Se tra 
chiocciola e vite esistono giochi, lo spessore del truciolo aumenta, 
determinando un aumento delle forze di taglio e la possibilità di rottura 
della fresa. 
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Per questo motivo, questo tipo di fresatura viene adottato solo su 
macchine a ripresa automatica dei giochi, anche se il taglio risulta più 
razionale perché ci evita l’incrudimento del materiale, che si verifica invece 
nella fresatura in opposizione. 

Frese 
Come accennato in precedenza si possono distinguere due gruppi di 
frese: 
  Frese che agiscono con taglio periferico, dette frese cilindriche o a rullo; 
  Frese che agiscono con taglio frontale, dette frese frontali. 
Molto numerose sono le frese con taglienti disposti tanto sulla superficie 
cilindrica quanto su una base. 
Questa frese lavorano contemporaneamente con denti periferici e frontali 
e si chiamano frese cilindrico-frontali. 
Le frese soltanto frontali sono rare. Appartengono a questo tipo le piccole 
frese che si impiegano per eseguire le cave per teste di viti, che vengono 
usate prevalentemente sui trapani. 
 

Confronto tra fresatura a taglio periferico e a taglio frontale 
Nella fresatura con frese a rullo, a causa dello spessore variabile del 
truciolo a forma di virgola prodotto, la fresa è sottoposta a un carico, cioè a 
uno sforzo, variabile, che dà luogo a vibrazioni. 
Le vibrazioni, insieme a una eccentricità anche piccola nella rotazione 
della fresa, danno luogo a una superficie fresata ondulata. 
Nella fresatura con frese frontali il truciolo resta più costante nello 
spessore e si ha l’azione contemporanea di parecchi denti in presa. 
Il carico della macchina è perciò uniforme e nello stesso tempo più 
elevato. Una lieve eccentricità nella rotazione della fresa frontale non ha 
nessuna influenza sulla planarità della superficie fresata. Questa risulta 
pertanto molto più regolare della superficie ottenuta con fresa a rullo. 
Concludendo, le superfici piane, quando è possibile, devono essere 
sempre lavorate con frese cilindrico-frontali, se si vuole ottenere una 
spianatura con buona planarità. Quando tale qualità non è richiesta 
vengono impiegate invece le frese a rullo, perché risultano di più alto 
rendimento. 

Rendimento delle frese 
Le frese si distinguono infine in frese di tipo normale e frese ad alto 
rendimento. 
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Si intende per rendimento di taglio di una fresa il volume di truciolo 
asportato in un minuto, per una determinata potenza della macchina. 
Le frese di tipo normale sono caratterizzate da piccoli intervalli tra dente e 
dente. Gli angoli di spoglia dei denti di queste frese sono piccoli: l’angolo 
di inclinazione dell’elica è in genere inferiore a 15°. Si usano su fresatrici di 
bassa potenza e limitata resistenza e servono per lavorare 
indifferentemente materiali di diverse qualità. 
Rendimento delle frese 
Le frese di tipo ad alto rendimento si distinguono dalle frese normali 
perché hanno una fittezza molto minore di denti e quindi vani più grandi tra 
dente e dente. 
I vani ampi e profondi servono a facilitare lo scarico di notevole quantità di 
truciolo. 
Gli angoli di spoglia dei denti di queste frese sono maggiori di quelli delle 
frese normali. L’angolo di inclinazione dell’elica può raggiungere un valore 
di 40°. 
Queste frese sono capaci di assorbire forti potenze e perciò sono 
pienamente utilizzate su macchine robuste e di notevole potenza. 
Per ogni materiale in lavorazione si sceglie la fresa adatta. 

Frese denti fresati e a denti spogliati 
Oltre alla distinzione tra frese a rullo e frontali, che riguarda il loro modo 
d’agire, si usa distinguere i vari tipi di frese secondo le modalità di 
costruzione in due categorie: 
  Frese a denti fresati (1); 
  Frese a denti spogliati (2). 
Le frese a denti fresati sono adatte alla lavorazione di superfici piane e 
curve. 
Le frese a denti spogliati sono adatte alla lavorazione di superfici profilate. 
Un tipico esempio di frese a denti spogliati è rappresentato dalle frese di 
forma per la fresatura diretta di ruote dentate. 
 

Esempi delle principali frese a denti fresati 
Fresa cilindrica a denti elicoidali di tipo normale. Queste frese hanno 
soltanto taglienti periferici. Servono sgrossare e finire superfici piane su 
fresatrici orizzontali. 
2 Fresa cilindrica a denti elicoidali per lavorazione di materiali duri e 
tenaci. È una fresa al alto rendimento. 
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Fresa cilindrica a denti elicoidali per la lavorazione di materiali di media 
resistenza. 
4 Fresa cilindrica a denti elicoidali per la lavorazione di leghe leggere. 
 
Fresa cilindrico-frontale a manicotto di tipo normale. Questa fresa è 
provvista di denti periferici e frontali. Serve per fresare superfici piane e 
superfici tra loro perpendicolari su fresatrici orizzontali e verticali. È adatta 
alla lavorazione di materiali duri e tenaci. 
Fresa cilindrico-frontale a manicotto di tipo ad alto rendimento. È adatta 
alla lavorazione di acciai dolci e di media durezza. 
 
Fresa cilindrico-frontale con cave per denti di trascinamento. Tipo ad alto 
rendimento. È adatta alla lavorazione di acciai dolci e di media durezza. 
Fresa ad angolo per fresare guide di scorrimento di macchine utensili. Tipo 
con cave per denti di trascinamento frontali. 
 
9 Fresa a disco a tre tagli di tipo ad alto rendimento con dentatura 
elicoidale alternata. I denti sono alternativamente inclinati verso destra e 
verso sinistra. 
Fresa a disco a tre tagli di tipo normale a denti diritti. Serve per fresare 
scanalature strette. I fianchi dei denti sono spogliati per ridurre l’attrito 
durante la lavorazione. 
11 Fresa  cilindrico-frontale a denti elicoidali, con gambo conico Morse e 
filettata. Il gambo serve per fissare la fresa al mandrino. Il foro filettato 
serve a fissare con sicurezza la fresa al mandrino mediante un tirante 
filettato. Queste frese, per la loro forma stretta e allungata, sono chiamate 
anche fresa a candela o frese a dito. 
Fresa per scanalature a T a dentatura diritta con gambo conico Morse e 
dente di trascinamento.. 
 
Frese per scanalature a T di tipo ad alto rendimento a denti elicoidali 
alternati e codolo conico con sede filettata. 
Piccola fresa ad angolo, a conicità convergente, con gambo cilindrico. 
Usata per lavorazioni di utensileria. 
 
Piccola fresa ad angolo con gambo cilindrico a conicità divergente. 
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16 Fresa cilindrico-frontale con codolo conico Morse e dente di 
trascinamento. È adatta alla lavorazione di leghe leggere. 
Esempi di frese con lame o placchette riportate 
1 Fresa a spianare con placchette in carburo metallico per lavorazione di 
acciaio, ghisa e leghe leggere le placchette sono saldate su denti riportati i 
quali sono montati nelle apposite sedi. 
Fresa cilindrico-frontale a spianare con denti riportati in acciaio rapido 
fissati al corpo della fresa con spine che, introdotte a forza tra ilo corpo e il 
dente, agiscono da cuneo. Il tipo di attacco al mandrino di questa fresa è 
raramente usato. 
 
Fresa a disco  tre tagli a dentatura alternata con placchette di carburo 
metallico. 
Fresa cilindrico-frontale a denti elicoidali con placchette il lega dura con 
gambo conico Morse e sede filettata. 
 

Materiali delle frese 
Il materiale di cui sono costituite le frese è prevalentemente l’acciaio 
rapido e superrapido, in quanto permette l’impiego di velocità di taglio più 
elevate di quelle ammesse dall’acciaio al carbonio per utensili, ormai in 
disuso. Quando il materiale in lavorazione offre molta resistenza alla 
penetrazione dell’utensile, vengono impiegate frese i cui taglienti sono 
costituiti da placchette di carburi metallici. Tali frese consentono un 
sensibile aumento della velocità di taglio rispetto a quelle in acciaio rapido 
o superrapido. Le placchette vengono saldate su denti oppure su barrette 
fissate al corpo dell’utensile mediante viti o cunei.  
Gli acciai rapidi e superrapidi costitiscono comunque attualmente il 
materiale più usato per la costruzione di utensili per asportazione di 
truciolo anche per effetto della maggiore tenacità rispetto ai carburi 
metallici. Inoltre la tecnologia del rivestimento PVD/CVD degli acciai rapidi 
con un film sottilissimo di composti chimici quali TiN – TiCN – CrN ecc. ha 
permesso di incremmentare notevolmente le prestazioni di taglio, grazie al 
notevole aumeto di durezza e resistenza all’usura e al calore. Un altro 
punto a favore degli utensili in acciaio rapido rivestiti rispetto a quelli in 
carburo è la migliore finitura superficiale ottenibile sul pezzo.  
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Scelta della fresa 
 È molto importante scegliere 
di volta in volta, a seconda 
del materiale in lavorazione, 
gli opportuni valori degli 
angoli principali di taglio β e 
di spoglia inferiore α e 
superiore γ.  
 
Nella tabella qui sotto sono 
indicati i valori di α, β, e γ, a 
seconda del materiale in 
lavorazione, per i diversi tipi 
di fresa e a seconda che si 
impieghi l’avanzamento in 
opposizione o contro fresa, 

oppure l’avanzamento concorde o secondo fresa. 
Inoltre le frese vengono ostruite in tre tipi di esecuzione, contraddistinte 
dalla sigla T, N e D, adatte rispettivamente per la lavorazione di materiali di 
bassa, normale e alta durezza; le tre esecuzioni si differenziano, oltre che 
per gli angoli caratteristici, anche per il numero dei denti. 
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Senso di avvolgimento e senso di rotazione nelle frese con denti a elica 
 

Si è già visto che le frese cilindriche possono avere una dentatura diritta, 
cioè co i taglienti disposti parallelamente all’asse della fresa, oppure 
elicoidale, cioè con i taglienti disposti inclinati rispetto all’asse. 
La dentatura diritta dà una superficie lavorata irregolare perché i denti 
entrano in presa in tutta la loro lunghezza ed è difficile che più di due denti 
lavorino contemporaneamente, in una fresatura a taglio periferico. Sulla 
faccia lavorata risultano molto evidenti i segni lasciati dai denti della fresa. 
La dentatura elicoidale permette di ottenere una superficie lavorata più 
regolare, perché i singoli taglienti entrano in presa gradualmente, per di 
più, lungo la stessa linea di taglio sarà in presa sempre più di un dente. La 
lavorazione avviene senza urti. 
 
Il senso dell’elica di una fresa a denti elicoidali è destro o sinistro a 
seconda se guardando la fresa da una sua faccia, i denti allontanandosi 
dall’osservatore girino nel senso delle lancette dell’orologio (destrorso) o 
nel senso opposto (sinistrorso). 
Rispettivamente si dirà dunque elica destra ed elica sinistra. 
 
Il senso di rotazione della fresa può essere destro o destrorso oppure 
sinistro o sinistrorso. Il senso della rotazione si definisce destro quando un 
osservatore collocato davanti alla fresatrice vede i denti inferiori della 
fresa, cioè quelli a contatto con il pezzo in lavorazione, muoversi da 
sinistra verso destra. 
 

 Nelle condizioni della figura la 
fresa ha taglio destro. 
Nel caso contrario avrà taglio 
sinistro. 
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 Nelle fresatrici con mandrino 
ad asse verticale il senso di 
taglio è indicato dalle frecce 
in figura. 
A Destro 
B Sinistro 
 
 
 

 
Disposizione delle frese a denti elicoidali 

 
Le frese a denti diritti sono sottoposte a una spinta, provocata dalla 
resistenza offerta dal materiale in direzione perpendicolare all’asse 
dell’utensile e quindi all’albero portafresa. 
Per le frese a denti elicoidali, invece, si ha sempre una spinta diretta, oltre 
che perpendicolarmente, anche parallelamente all’albero portafresa, cioè 
una spinta assiale. 
La forza R applicata ad dente della fresa si può scomporre infatti in due 
componenti F1 e F2 rispettivamente perpendicolare e parallela all’asse 
della fresa. 
La spinta assiale è diretta secondo il senso dell’elica dei denti e può 
essere facilmente determinata considerando le frese come una vite che si 
avvita secondo il senso di taglio. 
 
La fresa deve essere montata in modo che la spinta assiale sia diretta 
verso il mandrino ossia verso il montante della macchina, altrimenti si 
corre il rischio che l’albero portafresa venga sfilato dal mandrino. 
Le frese a denti diritti sono sottoposte a una spinta, provocata dalla 
resistenza offerta dal materiale in direzione perpendicolare all’asse 
dell’utensile e quindi all’albero portafresa. 
Se il senso dell’elica è destro, la fresa deve agire con taglio sinistro. 
Montaggio delle frese 
Il montaggio delle frese sulla macchina richiede una notevole accuratezza 
e precisione da parte dell’operatore. 
A seconda dei casi questo montaggio è eseguito su alberi portafresa 
orizzontale o su mandrino. 
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Controllo della centratura della fresa 
 

La fresa in rotazione non deve avere una scentratura superiore a 0,04 
mm. In caso contrario lavoreranno solo un certo numero di denti della 
fresa disposti sul raggio massimo e che subiranno perciò una maggiore 
usura. Inoltre la superficie lavorata risulta irregolare. 
Il controllo della centratura si esegue mediante un comparatore. Si 
appoggia il tastatore su ciascun dente della fresa mentre si ruota 
lentamente l’albero in senso contrario a quello di lavoro. 
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Montaggio delle frese su mandrino  
(frese cilindrico-frontali, a codolo, frontali a lame riportate) 
 
 
 

Montaggio delle frese su albero portafresa orizzontale 
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riportate 

Frese 

cilindrico-
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Fissaggio del pezzo sulla fresatrice 
 

Per predisporre la fresatrice a una buona esecuzione del lavoro, oltre al 
perfetto montaggio della fresa è necessario assicurare un corretto 
fissaggio del pezzo sulla tavola. 
Se il pezzo non è fissato con forza e rigidità subisce, sotto la spinta della 
fresa, spostamenti che ne compromettono la lavorazione e che possono 
provocare la rottura della fresa stessa. 
La scelta dell’attrezzo adatto al fissaggio di un pezzo dipende dalla forma 
e dimensione del pezzo e dal tipo di lavorazione. 
Per fissare piccoli pezzi l’attrezzo più usato è la morsa. 
Per fissare pezzi di grandi dimensioni o di forma irregolare, si impiegano le 
staffe. 
Per fissare pezzi da lavorare in serie si impiegano attrezzi particolari, con 
sistemi di bloccaggio e di manovra rapidi e tali da far risparmiare ogni volta 
l’operazione di posizionamento del pezzo rispetto alla fresa. 
 
 
 

Fissaggio in morsa 
 

Quando i pezzo in lavorazione sono di dimensioni limitate e hanno forme 
regolari, vengono fissati tra le ganasce di una robusta morsa parallela. 
La morsa è chiamata parallela quando le due ganasce (una fissa e l’altra 
mobile) si mantengono costantemente parallele tra loro. 
La morsa viene fissata alla tavola portapezzo mediante bulloni a testa 
quadra che entrano nella scanalatura a T della tavola stessa. 
La maggior parte delle morse impiegate sulle fresatrici possono ruotare 
attorno a un asse verticale; gli spostamenti angolari sono letti su un 
cerchio graduato ricavato sulla base dell’attrezzo.  
 
Controllo del parallelismo della morsa rispetto al moto dei avanzamento 
 
La lettura del cerchio graduato spesso non è sufficientemente precisa, per 
cui occorre eseguire, quando la lavorazione lo richiede, un controllo più 
accurato del parallelismo delle ganasce della morsa rispetto al moto di 
avanzamento della tavola portapezzo. 
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Ci si serve per il controllo di una piastrina P, con facce opposte parallele e 
rettificate, e di un comparatore. 
Con movimento orizzontale della tavola si fa scorrere la piastrina, chiusa in 
morsa, a contatto del tastatore del comparatore il cui appoggio è tenuto 
fisso al montante G, ad esempio con attacco magnetico A. Si procede 
quindi con leggeri colpi alla correzione dell’orientamento della morsa sino 
ad annullare ogni escursione della lancetta del comparatore. Si blocca 
quindi la parte rotante della morsa e si controlla la sua posizione. 
 

Staffaggio 
 

I pezzi che non possono essere chiusi in morsa, a causa della loro 
dimensione e forma, vengono bloccati sulla tavola portapezzo mediante 
staffe. 
Se si deve staffare un pezzo su una superficie già lavorata si interpone tra 
la staffa e la superficie una piastrina P, di metallo tenero, al fine di evitare il 
deterioramento del pezzo. 
L’uso delle staffe non è limitato soltanto al fissaggio del pezzo in 
lavorazione, ma serve anche al posizionamento del pezzo quando il tipo di 
lavorazione lo richieda. 
Ad esempio, in figura è mostrata una serie di tre pezzi bloccati in una 
morsa. 
Per garantire l’uguaglianza della loro lunghezza vengono appoggiati, dal 
lato opposta a quello in cui devono essere lavorati, a un regolo fisso 
staffato alla tavola portapezzo. 
In questo caso l’avanzamento della tavola è trasversale. 
 

Fresatura di superfici piane 
 

Quando le superfici da lavorare sono larghe e non molto lunghe e si 
richiede un buon grado di planarità e levigatezza si usano le fresatrici. 
Fresatura di un piano con frese cilindrico-frontale 
Nella fresatura di piani è preferibile l’uso della fresa a taglio frontale 
anziché quella a taglio periferico. 
Il piano deve essere prima sgrossato e poi finito. 
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La sgrossatura dovrebbe essere fatta in una sola passata, lasciando un 
soprametallo per la finitura di ~ 0,5 mm, se si usano frese con lame a 
taglienti riportati in metallo duro. 
Le velocità di taglio e avanzamento sono scelte secondo le tabelle 
d’officina. 
Nelle fresatrici ad albero verticale si dà all’asse del mandrino Am una 
lievissima inclinazione rispetto all’asse verticale Av. 
Questa inclinazione evita la formazione di striature incrociate sulla faccia 
fresata, si può cioè ottenere una superficie fresata di aspetto uniforme, 
senza dover fare uscire completamente la fresa dal pezzo. 
Attendere la completa uscita della fresa dalla superficie lavorata è infatti 
una inutile perdita di tempo. 
Le striature lasciate dalla fresa sono uniformi, non incrociate, quando 
l’avanzamento ha il senso indicato nella figura: questo è il senso di 
avanzamento per operazioni di finitura. 
Le striature risultano incrociate quando l’avanzamento avviene in senso 
contrario: questo senso dell’avanzamento può andar bene per la 
sgrossatura, però non è consigliabile perché potrebbe dare luogo a 
vibrazioni dell’utensile. 
Video 1 
Video 2 
 
 

Squadratura di un prisma retto a basi rettangolari 
La fresa impiegata in questa lavorazione è del tipo cilindrico-frontale, è 
montata su albero portafresa verticale e ha un diametro pari a circa una 
volta e mezza la larghezza delle superfici da fresare. 
Il pezzo da fresare viene fissato in una morsa. La precisione della morsa e 
il suo stato di conservazione sono essenziali alla lavorazione, per 
assicurare la perpendicolarità delle facce del prisma.  
Il pezzo viene appoggiato su regoli, scelti in modo che la parte superiore 
fuoriesca dalla ganascia fissa e dalla ganascia mobile di quel tanto che 
permetta la fresatura. 
Fasi dell’operazione di squadratura 
a Sgrossatura e finitura della faccia 1 
Il pezzo è appoggiato con la faccia 3 a un regolo soltanto, data la 
irregolarità della faccia stessa. 

file:///D:/Video%20fresatura%201.wmv
file:///D:/Video%20fresatura%202.wmv
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 b Sgrossatura e finitura della 
faccia 2 
Si ruota il pezzo di 90°, 
appoggiando la faccia 1 sulla 
ganascia fissa e la faccia 4 su un 
regolo. 
Tra la faccia 3 e la ganascia 
mobile si interpone un rullino, 
per fare aderire la faccia 1 alla 
ganascia fissa. 
Sgrossatura e finitura della 
faccia 4 
 
Si capovolge il pezzo e, sempre 

interponendo un rullino fra la faccia 3 e la ganascia mobile e appoggiando 
la faccia 2 su un regolo, si blocca il pezzo battendolo con un mazzuolo in 
modo che appoggi bene sul regolo stesso. Si fresa quindi di sgrossatura la 
faccia 4. 
Si controlla lo spessore del pezzo con il calibro a corsoio. Se il 
soprametallo è inferiore a 1 mm, si procede alla passata di finitura, 
altrimenti si esegue una seconda passata di sgrossatura. 
 
d Sgrossatura e finitura della faccia 3 
Si ruota il pezzo di 90° e si appoggia la faccia 1 su due regoli, si blocca il 
pezzo in morsa battendolo con un mazzuolo per farlo poggiare bene sui 
regoli stessi.  
Si procede quindi come nella fase c. 
Per assicurare un appoggio corretto, si interpongono striscioline di carta 
tra il regolo e il pezzo. 
e Controllo e fresatura della faccia 5 
Si dispone il pezzo in morsa con le quattro facce già fresate in posizione 
verticale e si controlla la perpendicolarità rispetto alla tavola delle facce 
che sono sono a contatto delle ganasce della morsa. 
Si usa un comparatore appoggiato al montante della macchina, il cui 
tastatore scorre a contatto di una della facce F di cui si controlla la 
verticalità. 
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Molto pratico risulta in questi casi l’impiego di un comparatore con base ad 
aderenza magnetica C, fissato alle guide G della macchina. 
Pe il controllo, il pezzo è mosso in direzione verticale mediante 
spostamento della slitta verticale. Si procede alla sgrossatura e alla finitura 
della faccia superiore 5. 
f Fresatura della faccia 6 
Si capovolge il pezzo come nelle fasi b e d e si passa alla fresatura di 
sgrossatura e di finitura dell’ultima faccia e a ai rispettivi controlli. 
A operazione ultimata si toglie la bava dall’orlo della superficie per mezzo 
di una lima. 
Se la fresatura del piano avviene secondo linee di tracciatura, la bulinatura 
della tracciatura deve essere visibile a metà dopo la passata di finitura 
 

Fresatura di scanalature 
 

Una tipica operazione di fresatura è l’esecuzione di scanalature o intagli. 
Una scanalatura può essere eseguita sia con una fresa a tre tagli su 
fresatrice orizzontale (A) sia con una fresa a codolo su fresatrice verticale 
(B). 
Mediante la fresa a tre tagli si ottiene una scanalatura meglio lavorata 
soprattutto sui fianchi, che risultano così geometricamente migliori di 
quanto si otterrebbe impiegando la fresa a codolo. 
La fresa a codolo infatti può essere soggetta a una rotazione leggermente 
eccentrica e a piccole inflessioni laterali, tali da rendere meno regolare la 
superficie lavorata e la geometria della scanalatura. 
D’altra parte, su pezzi di forma particolare come quello in figura B, non è 
possibili l’impiego della fresa a disco e l’operazione viene eseguita su 
fresatrice verticale con una fresa a codolo. 
Fresatura di scanalature con frese a tre tagli 
Prima di passare all’esecuzione della scanalatura occorre accertarsi che la 
fresa si adatta allo scopo. Il criterio di scelta della fresa si basa sulle 
seguenti considerazioni. 
Il diametro della fresa deve essere il più piccolo possibile ed è sufficiente 
che la distanza dei distanziali dalla faccia superiore del pezzo in 
lavorazione sia dell’ordine di 2 mm per permettere lo scarico del truciolo. 
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Ponendo 

D =diametro della fresa 

D =diametro dell-albero portafresa 

S =spessore del distanziale impiegato nel montaggio 

P =profondità  della scanalatura 

Si sceglierà D in base alla relazione 

D/2 – (d/2+S+P)>= 2 mm 
 
Esempio 
 

Fresatura di due scarichi laterali uguali 
La fresatura di scarichi laterali uguali può essere eseguita sia con una 
fresa a disco a tre tagli, sia con una coppia di frese, sia con la fresa a 
codolo. 
Fresatura mediante coppia di frese 
L’uso di una coppia di fresa a taglio periferico e frontale a disco offre un 
notevole vantaggio per la bontà e la rapidità di esecuzione, ma non 
sempre è possibile usare queste frese soprattutto per la mancanza di 
adeguate attrezzature a disposizione. 
Occorre disporre di due frese identiche. 
Occorre disporre di un distanziale della lunghezza voluta, da interporre fra 
le due frese, o un distanziale regolabile. 
 
 
 

Lo spostamento S, da eseguire  con la slitta trasversale in relazione alla 
larghezza L delle frese, viene calcolato nel seguente modo: 

Se B è la larghezza del pezzo e Q la distanza tra i due scarichi simmetrici 
rispetto all’asse del pezzo, lo spessore dello scarico A risulta: A=(B-Q)/2 

https://docs.google.com/document/d/1hgf9jhUY0onDbgnEDVG5B2TCcaVBcPeCbk73Owk8Ey4/edit?usp=sharing
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Lo spostamento S della slitta risulta: S=B+L-A 
Esempio 
  
 

Fresatura mediante frese a codolo 
 

Le dimensioni delle frese a codolo da impiegare in questa operazione 
dipendono dall’altezza e dalla larghezza dello scarico che si vuole 
eseguire. 
Il diametro dovrà essere di circa una volta e mezzo la larghezza dello 
scarico. 
Un diametro troppo piccolo causa il pericolo di inflessioni dell’utensile. 
Per avere un punto di partenza per gli spostamenti del pezzo rispetto alla 
fresa, al fine di fresare gli scarichi nella giusta posizione, si porta 
innanzitutto la fresa a contatto della faccia laterale del pezzo, 
interponendovi una striscia di carta. 
Da questo punto si regola la profondità delle successive passate mediante 
il tamburo graduato della tavola trasversale. La profondità di passata sarà 
stabilita di volta in volta, secondo le dimensioni dell’utensile e le 
caratteristiche del materiale lavorato. 
 
L’avanzamento deve essere diretto sempre contro la fresa, come indicato 
in figura. 
Se gli scarichi in questione richiedono precise dimensioni o dovessero, in 
particolare servire per ricavare una guida a coda di rondine, il controllo 
della quota Q deve essere fatto con micrometro, altrimenti è sufficiente 
l’uso di un calibro a corsoio 
 

FRESATURA DI CAVE PER CHIAVETTE 
 

Per la fresatura di scanalature o cave per chiavette si impiegano frese 
cilindriche frontali a due taglienti, calibrate, che danno una larghezza della 
cava con tolleranza H7. 
In figura è mostrata la sezione di un incavo per chiavetta. 
La cava per chiavetta o linguetta deve essere parallela e simmetrica 
rispetto all’asse dell’albero sul quale è ricavata. 
 

https://docs.google.com/document/d/1wxzKWSKp5TozNJogG87RV8A_g-wHbHhaUFw3594llzE/edit?usp=sharing
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Fresatura contemporanea dei fianchi della cava 
 

Impiegando una fresa con diametro uguale alla larghezza dell’intaglio da 
eseguire, il modo di lavorare dei taglienti è molto diverso sui due fianchi 
della scanalatura. 
Infatti, come mostrato in figura, mentre sul lato a il movimento del pezzo è 
concorde con quello della fresa, sul lato b esso è discorde. 
La finitura che si ottiene sui due lati è sensibilmente diversa e inoltre alle 
estremità dell’intaglio può avvenire una deviazione della fresa con 
conseguente maggiorazione della larghezza dell’intaglio, come 
rappresentato in figura. La deviazione della fresa può essere provocata 
dalle sollecitazioni di lavorazione, infatti la fresa è sospinta verso il lato in 
cui lavora in concordanza e tende a «prendere sotto». 
Fresatura contemporanea dei fianchi della cava 
Per evitare l’inconveniente della deviazione delle frese, è necessario 
lavorare con la fresa perfettamente centrata sul mandrino e rispetto al 
pezzo, ed è bene mantenere avanzamenti ridotti. 
È inoltre conveniente procedere a spostamenti di alimentazione per le 
successive passate non quando la fresa è a una delle due estremità del 
pezzo, ma quando essa è in una posizione centrale. 
Il modo di procedere per passate successive è rappresentato nello 
schema mostrato in figura. 
Quando il numero e la natura dei pezzi lo permettono, può essere 
conveniente iniziare l’esecuzione di una estremità dell’incavo con una 
punta elicoidale. 
In questo caso l’accostamento del pezzo per le passate successive si può 
eseguire con la fresa in corrispondenza del foro già eseguito. 
Fresatura separata dei fianchi della cava 
La macchine appositamente studiate per eseguire intagli su grandi serie di 
pezzi, con tolleranze di finitura sulle superfici laterali dell’ordine di 10 μm, 
seguono il ciclo di lavorazione illustrato in figura. 
In questo caso si impiegano frese con diametro inferiore di alcuni 
centesimi di millimetro alla larghezza della scanalatura. 
Le fasi della lavorazione sono le seguenti: 
La fresa penetra fino alla profondità massima dell’intaglio. 
La fresa (o il pezzo) si sposta longitudinalmente in posizione centrata 
rispetto al pezzo, eseguendo una passata di sgrossatura. 
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La fresa si sposta lateralmente (oppure si sposta il pezzo) di una misura 
uguale alla metà della differenza h tra il diametro della fresa e la larghezza 
dell’intaglio da eseguire. 
Finitura del primo fianco. 
La fresa si sposta sul lato opposto di una misura uguale ad h. 
Finitura del secondo fianco. 
Ritorno al centro della scanalatura. 
Ritorno in rapido. 
Disimpegno e arresto. 
È da notare che eseguendo questo ciclo di lavorazione i taglienti della 
fresa lavorano sempre in modo discorde rispetto allo spostamento del 
pezzo. 
Fresatrici automatiche per cave 
Esistono macchine automatiche che eseguono contemporaneamente 
sgrossatura e finitura dei due fianchi; con questa impostazione il numero 
delle corse longitudinali viene ridotto a due. 
Per la grande produzione industriale esistono particolari tipi di fresatrici 
specializzate, come quella nella foro a fianco, che eseguono cave in modo 
automatizzato. 

DIVISIONI DIRETTE 
La divisione diretta è impiegata per la fresatura di quadri o di esagoni e per 
l’esecuzione di semplici intagli equidistanti su pezzi tondi. 
La divisione diretta è impiegata per la fresatura di quadri o di esagoni e per 
l’esecuzione di semplici intagli equidistanti su pezzi tondi. 
Apparecchio per divisioni dirette 
Per lavorazioni di piccole serie si possono utilizzare attrezzi elementari, 
che permettono la rapida e sicura esecuzione di divisioni dirette. 
L’apparecchio divisore semplice è costituito essenzialmente da un disco D, 
sulla cui periferia sono ricavati una serie di intagli equidistanti. Il disco è 
solidale al mandrino M dell’apparecchio sul quale è montato il pezzo in 
lavorazione e ruota con esso. Un otturatore O, ossia un piolo spinto da 
una molla, entrando in uno degli intagli del disco divisore, ferma ilo 
mandrino nella posizione voluta. A questo punto mediante la vite di 
pressione B, si blocca il mandrino e quindi il pezzo in lavorazione e si può 
procedere alla fresatura. Si ripete quindi l’operazione descritta fissando 
l’otturatore in un altro intaglio scelto in base alla suddivisione voluta. 
 



Tecnologia essenziale 

141  Prof. Morotti Giovanni 

 

Per permettere un numero maggiore di suddivisioni, ogni apparecchio ha 
in dotazione un certo numero di dischi divisori con diverso numero di 
intagli o di fori disposti lungo circonferenze concentriche. 
Nel divisore semplice a una rotazione completa del disco divisore 
corrisponde una rotazione completa del pezzo in lavorazione. 
Se n è il numero di divisioni che si vogliono ottenere, e N è il numero di 
intagli o di fori del disco a disposizione, il rapporto N/n indica il numero di 
intagli o fori dei quali bisogna fare avanzare il disco divisore tra una 
suddivisione e la successiva. 

DIVISORE UNIVERSALE 
Il divisore universale è impiegato per eseguire spostamenti angolari 
precisi. 
È uno dei più importanti accessori delle fresatrici universali e piane, ma 
viene anche largamente usato su alesatrici e trapani e in lavori di 
tracciatura e di controllo. 
Il divisore universale, a differenza dell’apparecchio per le divisioni dirette, è 
in grado di eseguire divisione della circonferenza in un numero qualsiasi di 
parti uguali. 
Offre la possibilità di eseguire divisioni dirette, semplici e differenziali; 
collegato con la vite della tavola longitudinale delle fresatrici universali, 
permette l’esecuzione di eliche (ruote dentate, punte, camme, ecc.). 
Le parti principali costituenti un divisore universale sono: 
Testa ruotante con possibilità di rotazione di 90°. 
B Disco divisore fisso alla testa. 
C Albero per la presa automatica del moto dall’esterno. 
D Mandrino del divisore. 
E Basamento su cui può ruotare la testa. 
F Disco per eseguire divisioni dirette nei casi semplici (divisioni in 4, 6 
parti, ecc.). 
G Manovella che pone in rotazione la vite senza fine. 
H Leva di bloccaggio in posizione delle testa. 
I Menabrida 
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FRESATURA DI RUOTE DENTATE A DENTI DIRITTI 
 
 

 In figura è mostrata 
una fresa a profilo 
costante per la 
costruzione di ruote 
dentate I. 
 
Il dente di fresa D, 
affilato secondo piani 
radiali successivi R, 
mantiene, ad ogni 
affilatura, profili uguali 
P. 
 
Indicazioni pratiche 

per il taglio della ruota dentata diritta 
Il valore del diametro esterno della ruota da fresare deve essere esatto. 
La ruota da fresare deve essere bloccata su un mandrino e questo reso 
solidale al divisore per mezzo di una brida o di un mandrino autocentrante. 
La centratura della ruota deve essere controllata a montaggio ultimato. 
La fresa modulare deve essere esattamente centrata rispetto all’asse della 
ruota da fresare. 
Prima di iniziare il lavoro è necessario controllare la velocità e 
l’avanzamento da adottare, ricordando che le frese modulari devono 
lavorare a velocità ridotta, poiché l’affilatura frontale del dente è radiale e 
perciò con angolo di spoglia anteriore uguale a zero. 
Nella fresatura di dentature con modulo maggiore di 3 è conveniente 
utilizzare due frese, una sgrossatrice e una finitrice. 
 

FRESATURE ELICOIDALI 
Con la fresatrice universale è possibile eseguire una vasta gamma di 
fresature elicoidali con passi molto diversi fra loro. 
La fresatura secondo tagli elicoidali è una lavorazione di grande 
importanza perché permette, ad esempio, l’esecuzione delle scanalature 
elicoidali su alberi, gli scarichi elicoidali delle punte per forare e la 
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costruzione dei denti di ruote elicoidali e delle stesse frese. La lavorazione 
si esegue su fresatrice universale, impiegando l’apparecchio divisore, o 
testa universale. 
Per eseguire una scanalatura elicoidale è necessario che al pezzo siano 
impressi due moti simultanei, l’uno di rotazione e l’altro di traslazione nella 
stessa direzione dell’asse stesso. Il moto risultante è il moto elicoidale di 
avanzamento. Occorre inoltre calcolare l’angolo di cui va ruotata la tavola 
portapezzo. 

Scelta della fresa 
La fresatura di una scanalatura può essere eseguita con una fresa a disco 
o con una fresa a codolo (o fresa a dito). 
Una fresa a disco non permette di ottenere i fianchi di una scanalatura 
elicoidale tra loro paralleli. 
Se in particolare il passo dell’elica è calcolato sul diametro esterno De del 
cilindro in lavorazione, si ottiene la scanalatura allargata verso l’interno. 
Se il passo dell’elica è calcolato sul diametro interno Di di avvolgimento 
della scanalatura, si ottiene la scanalatura allargata verso l’esterno. 
Se il diametro dell’elica è calcolato sul diametro medio Dm di avvolgimento 
della scanalatura allargata tanto verso l’interno quanto verso l’esterno, ma 
in modo meo pronunciato dei casi precedenti 
La fresa a disco deve essere inoltre scelta di diametro il più piccolo 
possibile perché possa inserirsi meglio nella curva della scanalatura. 
Una fresa a dito dà sempre una scanalatura con i fianchi tra loro paralleli. 
Angolo di inclinazione 
Nella fresatura di intagli elicoidali l’avanzamento della tavola deve avvenire 
in senso normale all’asse della fresa. Per realizzare questa condizione 
l’asse della fresa e l’asse del pezzo devono formare fra loro un angolo α 
complementare all’angolo di inclinazione dell’elica β. 
La figura 1 mostra il solco ottenuto con una fresa a profilo costante nella 
giusta posizione di lavoro. 
La figura 2 mostra invece il risultato ottenuto trascurando l’inclinazione 
relativa tra fresa e pezzo. 
Velocità di taglio 
Si intende per velocità di taglio di una lavorazione di fresatura, la velocità 
dei punti P periferici dei denti della fresa a contatto con il pezzo in 
lavorazione. 
Si ha la formula: 
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V = π · D · n 
Dove: 
V = velocità di taglio in metri al minuto (m/min) 
D = diametro della fresa in metri 
n = numero di giri compiuti dalla fresa per ogni minuto 
Per introdurre il valore del diametro della fresa espresso in millimetri, come 
è di regola in officina, la formula precedente viene trasformata nella 
seguente: 
 
  

V= (π*D*n) /1000  (m/min) 

 
Avanzamento 

La velocità di avanzamento nella fresatura Va è la velocità con cui la 
tavola portapezzo, e quindi il pezzo stesso, si sposta nella sua corsa di 
lavoro nella direzione di avanzamento; si esprime per consuetudine in 
mm/min. 
Si intende per avanzamento per giro ag lo spazio di avanzamento della 
tavola per ogni giro della fresa; si misura in mm/giro. 
Si intende per avanzamento per dente lo spazio di avanzamento della 
tavola mentre la fresa ruota di un angolo corrispondente a un solo dente; 
si misura in mm. 
Ne derivano le relazioni: 
Di solito le tabelle forniscono i valori consigliati di az; in questa trattazione 
il simbolo a sta per az. 
 
  
 

ag= va /n      az= Va /n*Z       Va =az*n*Z 
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Nella tabella sottostante sono riportati alcuni valori degli avanzamenti per 
dente a seconda della fresa adoperata e del materiale in lavorazione per 
una profondità di passata media di 3 mm (per la sgrossatura) e di 0,5 mm 
(per la finitura).  
 

 
 
Quando si vuole ricavare il valore dell’avanzamento per profondità di 
passata maggiori o minori di quella media di 3 mm, assunta per la 
sgrossatura nella tabella, occorre rispettivamente diminuire o aumentare in 
modo proporzionale il valore dell’avanzamento letto nelle tabelle stesse. 
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Se ad esempio si usa una profondità di passata doppia (= 6 mm) si 
manterrà un avanzamento dimezzato. 
 
 
 
 
Fresa cilindrica frontale 

 
Velocità medie di taglio 

Nella tabella a fianco sono riportate le velocità medie di taglio, a seconda 
del materiale in lavorazione, del tipo di fresa impiegata e a seconda che si 
tratti di un’operazione di sgrossatura e di finitura. Per le operazioni di 
sgrossatura e di finitura è dato il valore medio delle profondità di passata. 
Poiché la velocità di taglio potrà essere tanto più elevata quanto minore è 
la profondità di passata con cui si compie la lavorazione, sono indicati 
nelle tabelle due valori limite per le velocità, intendendo che si dovrà 
usare, a parità delle altre condizioni, la velocità minima e viceversa.  

https://docs.google.com/document/d/16PBF0BMrr41nmrq6rV5ldTkJVgWzUilmxF7nytYPR1c/edit?usp=sharing
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I valori riportati nelle tabella si riferiscono a lavori di produzione.  
Nelle esercitazioni l’allievo dovrà usare i valori indicati ridotti di un terzo!!! 
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I valori delle velocità assunti di volta in volta a seconda delle necessità di 
lavorazione, vanno sostituiti nella formula 
che dà il numero di giri che deve compiere perché il lavoro venga eseguito 
a quella velocità. 
Nel caso che per la fresatrice a disposizione non sia previsto l’esatto 
numero di giri richiesto dall’operazione, si sceglierà tra i numeri di giri a 
disposizione quello immediatamente inferiore a quello calcolato!!!  
 
 

n = (1000*V)/ (π*D) 

Esempio fresa a disco  

https://docs.google.com/document/d/1X3WP6whkCPJ4R5kUwAvHcmEpBrY6O3-tOsOwsHOzVRs/edit?usp=sharing
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Diagramma polare 

Questo diagramma permette di leggere immediatamente la soluzione della 

relazione:               n=1000V/ πD 

Il diagramma deve essere costruito per ogni singola fresatrice perché è 
tracciato secondo la gamma dei suoi numeri di giri e secondo il massimo 
diametro della fresa che si può montare. 
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Diagramma logaritmico 

I diagrammi logaritmici sono diagrammi sulle cui ordinate le grandezze che 
interessano sono riportate secondo una scala che corrisponde alla 
graduazione del regolo calcolatore, detta scala logaritmica. In questi 
diagrammi le rette rappresentanti i numeri dei giri sono tra loro parallele. 
Si procede alla lettura della grandezza cercata come nel diagramma 
polare. 
In figura è rappresentato il diagramma logaritmico della stessa fresatrice 
per la quale è stato tracciato il diagramma polare precedentemente 
descritto. 
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PARAMETRI DI TAGLIO NELLA FRESATURA 

Forza di taglio 
Ciascun dente agisce sul materiale con una forza che dipende dalle sue 
caratteristiche e dalle modalità esecutive. 
Fissata quindi la profondità di passata e l’avanzamento corrispondente allo 
spostamento assiale per ogni dente, al giro, si calcola la sezione media del 
truciolo e si deduce la forza di taglio.  

 Dalla figura si può vedere 
che il truciolo non presenta 
sezione costante: esso ha 
spessore massimo in GA; 
si tratta di una fresa 
periferica. 
 
 
 
 
 
 
 
Assimilando il triangolo 
FGA a un triangolo 
rettangolo, con buona 
approssimazione si  ha: 
GA=Fa sinα 
Per risoluzione del 
triangolo rettangolo AOB si 

ha anche, che essendo gli angoli in F e O uguali per costruzione: 

sinα=     
  

  
 2 

Con le indicazioni del disegno si ha:FA=a=avanzamento per dente AO=D/2 
raggio fresa (diametro D) 
OB=OC-BC=D/2 – p 
In cui il primo termine è il raggio della fresa  e il secondo la profondità di 
passata. 
 



Tecnologia essenziale 

152  Prof. Morotti Giovanni 

 

 
 
Sostituendo nella (I) gli elementi noti si trova lo spessore massimo Smx : 

  

    
 
 
   

   
  Smx = 2° sqrt (p*D – p2)D2 

manca un passaggio, scrivilo rispettando la  regola  della precedenza … 
la soluzione  
 
 
 
 
 
 
La  forza di taglio relative a un dente in presa assume valori variabili 
nell’arco del contatto. Il valore max che si ottiene in corrispondenza 
dell’angolo α è: 
Fmx = kx * qmx= 2*ks*b*b*a*\sqrt(p/D) 
Qualora la fresa abbia più denti in presa contemporaneamente,dovremmo 
calcolare il contributo dato alla forza di taglio di tutti I denti: di solito questo 
nella fresatura periferica non è necessario,in quanto l’errore che si 
commette è piccolo se consideriamo l’apporto di un singolo dente nella 
posizione di Massimo spessore del truciolo. 

Potenza utile 
In conseguenza di quanto detto, le potenze utili corrispondenti nella 
fresatura periferica possono essere valutate con la formula seguente: 

Numx = Fmx *Vt = 
             

 

 
     

  
     (W) 

 
Potenza utile nella fresatura frontale 

 
Nella fresatura frontale la sezione del truciolo q dipende anche dal numero 
dei denti in presa Zp, che si determina con la seguente  formula: 
  

   
   

   
 

 

https://docs.google.com/document/d/1B67-xLL_lYXHgPS7k9bElv5SolUCBduIznJpv1ITQ4o/edit?usp=sharing
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Essendo la sezione del truciolo staccato dal singolo dente q= a*p la 
sezione del truciolo totale sarà: 
qtot= Zp*a*p  
e la potenza utile necessaria: 

   
          

  
      =     

            

  
   (W9 

 
e anche  

   
          

     
      =     

            

    
   (CV) 

 
 

Tempi di lavorazione nella fresatura 
La relazione generale che permette di calcolare il tempo principale di 
lavorazione nella fresatura è la seguente:  
 
   T=(L+ Δ+e)  /Va 

 
dove: 
L = lunghezza di lavorazione 
Δ = accostamento 
e = extracorsa 
Il termine Δ è detto accostamento della fresa e rappresenta lo spazio che 
l’utensile deve percorrere oltre alla lunghezza di lavorazione L, per uscire 
completamente dal pezzo. 
Δ è diverso per la fresatura periferica e frontale. 
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Tempi di lavorazione nella fresatura 
 

Fresatura periferica 
 
 
 
AO=D/2 
OB=D/2 
Risulta: 
∆=sqrt(AO2- OB2 = 
sqrt (p*(D-p) 
 
 
 
 

 
Fresatura frontale  
∆=CH=CO-HO 
CO=D/2 – AH = B/2 
HO= sqrt(AO2- AH2) 
 
Risulta: 
 
∆=1/2 (D-Sqrt(D2-B2) 
 
 

Forze agenti in una fresa a denti elicoidali 
Le frese a denti elicoidali si usano per rendere più regolare lo sforzo di 
taglio e ridurre le vibrazioni. 
La componente assiale deve essere diretta in modo da forzare sempre 
l’albero della fresa contro il mandrino, evitando così che si abbiano 
spostamenti non desiderati. 
Affinché la componente assiale eserciti un’azione di spinta verso il 
mandrino è necessario che la fresa sia a taglio destro, con denti a elica 
sinistra, o, viceversa, a taglio sinistro con denti a elica destra. 
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Come si può vedere dal disegno, la forza di taglio Ft che la fresa esercita 
sul pezzo in questo caso è perpendicolare all’elica, le cui componenti nella 
direzione dell’asse e della velocità periferica sono rispettivamente: 
essendo α l’angolo di inclinazione dell’elica. 
 
 

 Fa =Ft * sin ß 
Fr=  Ft   *  cos ß 
 
 
Video 1 
 
Video 2 
 

 
 
 

 
 

  

https://youtu.be/EzxGPP72Dn0
https://youtu.be/iap0Eog9xxQ
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CICLO DI LAVORAZIONE   
 

Vogliamo adesso occuparci dei principali problemi che si affrontano nella 
progettazione di un ciclo di lavorazione  
 
La base per l’organizzazione di un ciclo di lavorazione è il disegno di 
progetto del pezzo, che deve riportare: 
 

o Quotatura; 
o Indicazioni di tolleranze; 
o Indicazioni di rugosità; 
o Tipo di materiale (sigla unificata UNI/ISO); 
o Quantità di pezzi da produrre; 
o Indicazioni relative a trattamenti termici. 

 
 

Scelta del grezzo 
Il primo problema tecnico che si pone è la scelta del grezzo più adatto per 
le successive lavorazioni (per esempio alle macchine utensili). 
Le forme più comuni sono: 
Barra: la barra può essere laminata o trafilata; la barra trafilata è assai più 
precisa di quella laminata, con tolleranze da h11 a h9 e presenta migliore 
finitura superficiale. 
Getto di fusione: il getto di fusione può costituire il grezzo di partenza 
quando il materiale prescritto (ghisa, leghe del rame, leghe leggere) e la  
funzione del pezzo finito; consente di dare già una forma definita 
all’oggetto in modo abbastanza economico; 
La fusione in terra si usa per una produzione di pochi pezzi di grandi 
dimensioni. 
La fusione in conchiglia (metallica o di resina) si usa per produrre un 
quantitativo medio di pezzi di piccole dimensioni: il getto che ne deriva è 
più liscio e preciso di quello ottenibile con forme in terra. 
La microfusione si usa per grandi produzioni di piccoli pezzi in genere di 
forma complicata; le dimensioni sono molto precise e la finitura 
superficiale migliore che nei casi precedenti. 
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La pressofusione viene utilizzata per produrre pezzi in lega leggera e 
ultraleggera in grande serie. 
Stampato a caldo: il procedimento di stampaggio consente di ottenere, 
rispetto alla fusione, una maggiore resistenza meccanica, dovuta alla 
fibrosità del materiale che viene mantenuta; consente di risparmiare 
materiale nonché una o più lavorazioni alle macchine utensili, in quanto la 
forma si avvicina notevolmente a quella finale; di contro presenta il costo 
degli stami che in certi casi può essere rilevante; si deve fare una 
valutazione economica in cui il numero dei pezzi da produrre risulta 
determinante per la scelta. Il pezzo in figura (nella diapositiva successiva), 
che presenta forti differenze di diametro, comporta un enorme spreco di 
materiale se prodotto interamente alle macchine utensili; la partenza da 
uno stampato a caldo come quello di figura può essere conveniente anche 
per una media produzione. Poi lo stampato verrà sottoposto alle 
necessarie lavorazioni di finitura ed eventualmente filettatura, rettifica e 
trattamenti termici. 
 
Stampato a freddo: si usa solo sulle lamiere e può comprendere 
lavorazioni di tranciatura, piegatura e imbutitura. 

 
 Semilavorato: prodotto con altre 
lavorazioni meno comuni 
(sinterizzazione, elettroricalcatura 
ecc.). 
 
 

 
 
 
 
 

Considerazioni economiche 
La scelta del grezzo tra quelli elencati dipende in larga parte dal numero di 
pezzi da produrre, in quanto più grande è il lotto e più sarà conveniente 
utilizzare attrezzature appositamente costruite, oppure stampi che 
comportano un onere economico aggiuntivo. Fino a 500 pezzi si parla di 
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piccolo lotto, da 500 a 5000 di lotto medio e sopra 5000 di grande 
produzione. 
Abbiamo visto comunque che certe scelte tecniche sono subordinate a 
una attenta valutazione economica dei costi, in quanto la produzione 
meccanica è un fatto sia tecnico che economico. 
 
Vogliamo soltanto accennare che il costo di un pezzo prodotto o di un lotto 
di produzione dipende dalle seguenti voci principali: 
Costo materia prima: dipende dalle dimensioni e forma del pezzo finale e 
dal costo unitario del materiale; 
Costo manodopera: dipende dal numero di ore-persona necessarie per 
ogni pezzo; 
Costo macchinario: è il costo delle macchine impiegate nel ciclo 
produttivo, sia inteso come costi fissi (per esempio acquisto, canone 
annu0o assistenza etc.) che variabili in funzione della produzione (per 
esempio energia, lubrificante, utensili); 
Spese generali: sono tutte le altre spese, non direttamente riferite al ciclo 
produttivo, che influiscono comunque sul costo della produzione (stipendi 
per gli impiegati, cancelleria, mensa, elettricità per gli uffici, telefono ecc.). 
Possiamo dire che, tra le varie alternative, il ciclo di lavorazione migliore è 
quello che soddisfa tutte le prescrizioni progettuali con il costo più basso. 
Parametri di taglio 
Per quanto riguarda le lavorazioni da compiersi alla macchine utensili, 
sarà opportuno che il cartellino di lavorazione riporti anche i principali 
parametri di taglio, come nell’esempio che segue. 
 
cartellino ciclo lavorazione 
scheda utensili 
foglio analisi operazione 
 
 

file:///D:/Esempio%20ciclo%201.bmp
https://drive.google.com/open?id=0B1YwtDyHlkctWUV2UG05dHp3OFU
https://drive.google.com/open?id=0B1YwtDyHlkctVDhQTFJfdjI2akU
https://drive.google.com/open?id=0B1YwtDyHlkctaDNkUHBJUUJ5TzQ
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Esempio cartellino compilato 
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AFFILATRICI   
 

 
 Poiché l’affilatura dei taglienti richiede in genere 
una limitata ma precisa asportazione di materiale e 
poiché gli utensili sono in generale costruiti in 
acciaio temprato o in metalli duri, la loro affilatura 
può essere eseguita soltanto con mole abrasive.  
La forma e le caratteristiche delle mole dipendono 
dalla forma e dal materiale dell’utensile da affilare.  
In figura è mostrato un utensile monotagliente 
deteriorato (1) che viene sottoposto ad affilatura 
premendo la sua testa contro il fianco di una mola 
abrasiva in rotazione (2).  
 
 
 
 
 

Le affilatrici 
Le affilatrici sono macchine destinate alle 

operazioni di affilatura degli utensili. Le affilatrici hanno essenzialmente il 
compito di fornire il moto di lavoro alla mola, quello di avanzamento o di 
alimentazione all’utensile da affilare e di permettere gli spostamenti, gli 
orientamenti e i posizionamenti relativi fra mola e utensile. È così possibile 

realizzare e riaffilare i taglienti e i piani secondo 
gli angoli e gli spigoli voluti.  
 In figura è mostrata un’affilatrice universale, 
così definita perché consente l’affilatura di 
quadi tutti i tipi di utensili, grazie alle ampie 
possibilità di manovra possedute dai suoi 
organi e dalla molteplicità di attrezzature 
ausiliarie utilizzabili.  
Per certe categorie di utensili (monotaglienti, 
punte elicoidali, frese a spianare, ecc.) si 
impiegano macchine affilatrici speciali.  

Frese cilindrico-frontali 
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Tipi di utensili da affilare 

Gli utensili da affilare si possono suddividere in tre grandi classi in 
relazione al costo d’acquisto e alle difficoltà di affilatura che presentano.  
Gli utensili di basso costo d’acquisto e di relativamente alto costo di 
riaffilatura non vengono generalmente riaffilati.  
Lime, lame per seghetti amano e a macchina; placchette a gettare, piccole 
punte a elica, ecc.  
Gli utensili di medio costo d’acquisto e di relativamente facile riaffilatura 
vengono riaffilati su macchie semplici, di basso costo e di notevole 
maneggevolezza.  
utensili a stelo, scalpelli, punte a elica, ecc. 
 
 
Gli utensili di medio o alto costo di acquisto e medio o lato costo di 
riaffilatrua vengono riaffilati su macchine più o meno complesse e aventi 
un campo di impiego che può essere limitato a una data categoria di 
utensili (affilatrici speciali), oppure a diverse categorie di utensili (affilatrici 
universali).  
Frese a spianare, frese cilindriche e di forma, brocce, creatori, maschi, 
filiere, pettini, ecc. 
 

Affilatura a umido 
L’affilatura viene effettuata sotto un getto regolare di acqua nella quale 
sono mescolate particolari sostanze oleose o saponose e detergenti.  
L’acqua è il miglior refrigerante e ha il compito di tenere costantemente 
raffreddato il filo tagliente.  
Le sostanze additive hanno il compito di proteggere l’utensile da una facile 
ossidazione, di favorire la pulizia della mola (detergenza) e di far aderire il 
velo d’acqua al pezzo.  
È opportuno perciò operare sempre con getto di refrigerante abbondante, 
ma non violento, tenendo una leggere pressione verso le mole che 
dovranno essere ben ravvivate. 

Affilatura a secco 
L’affilatura a secco è generalmente deleteria per la vita dell’utensile ed è 
pertanto da scartare nel più assoluto dei modi.  



Tecnologia essenziale 

162  Prof. Morotti Giovanni 

 

Tuttavia, non disponendo casualmente di una affilatrice con refrigerazione, 
si potrà procedere a secco con piccolissime passare e immergendo 
frequentemente l’utensile in un barattolo d’acqua.  
L’apparire di una colorazione azzurro cupo in prossimità del filo tagliente 
indica che la temperatura è dell’ordine di 500 °C circa. Il filo tagliente è 
ormai rinvenuto e non serve asportare la sola colorazione. L’utensile 
anche se bene affilato è diventato inservibile. 
 

Affilatura manuale 
Per affilatura manuale si intende l’operazione eseguita senza particolari 
attrezzature atte a garantire gli angoli di affilatura richiesti.  
L’affilatura manuale si effettua generalmente con molatrici adoppia mola 
(una di sgrossatura, l’altra di finitura) munite di un piccolissimo appoggio 
per il pezzo. È un’operazione che serve a dimostrare l’abilità 
dell’operatore, ma non ad affilare un utensile come si deve.  
Questo tipo di molatrice trova però buon impiego nella fase di sgrossatura 
e nella preparazione dello stelo degli utensili con placchetta. 

Affilatura su affilatrici 
Sulle affilatrici l’utensile viene opportunamente riferito, cioè posizionato 
secondo gli angoli di affilatura e anche l’asportazione di truciolo è 
controllata. Il senso di rotazione della mola deve essere contrario allo 
spigolo tagliente dell’utensile (1). L’affilatura contro spigolo (l’abrasione 
inizia sul filo tagliente e procede lungo la faccia) è opportuna per la più 
razionale refrigerazione e perché si evitano le bave e anche piccole 
incrinature.  
 

 L’utensile deve essere affilato 
con la zona piana della mola (2).  
L’affilatura sul fianco piano della 
mola, anziché sulla fascia 
cilindrica, garantisce angoli di 
spoglia più corretti 
 

 
 
 
 



Tecnologia essenziale 

163  Prof. Morotti Giovanni 

 

Affilatrici per utensili monotaglienti 
In genere le affilatrici per utensili 
monotaglienti sono dotate di due 
mole, una per la sgrossatura e una 
per la finitura.  Alcuni tipi possiedono 
una terza mola per la superfinitura dei 
fili taglienti.  
Come esempio è qui rappresentata 
una affilatrice per utensili da tornio.  
La mola possiede il moto di lavoro, 
mentre i moti di alimentazione e di 
appostamento sono impressi alla 
tavola. La tavola può inoltre essere 
parzialmente ruotata, al fine di 
permettere la rettifica dell’utensile 
secondo gli angoli di spoglia. 

 

 
Posizionamento dell’utensile 

 
 L’utensile U da affilare viene fissato 
sulla tavola D, tramite un’apposita 
staffa dotato di goniometro, O, che 
permette il posizionamento angolare 
dell’utensile.  
La tavola D viene inclinata per poter 
determinare gli angoli di spoglia della 
parte tagliente dell’utensile.  
L’utensile viene fatto avanzare verso 
la mola spostando la tavola mediante 
rotazione del volantino N.  
Con l’oscillazione della tavola, 
l’utensile si sposta lungo la parte 
attiva della mola con moto alternativo. 
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Parti principali costituenti un’affilatrice  

 

A Basamento a forma di cassone contenete l’impianto di refrigerazione  
B Pulsanti per il comando del refrigerane e della rotazione delle due mole  
C Raccoglitore a vaschetta del liquido refrigerante  
D Tavola portaoggetti a oscillazione elastica su piano orizzontale e 
orientabile per poter stabilire agli angoli di spoglia  
E Lama di sostegno del gruppo oscillante della tavola D 
F Montante e testa portamola contenete il motore elettrico che imprime il 
moto rotatorio alle mole (mole ad anello)  
G Asse dell’albero del motore alle cui estremità sono montate le mole  
H Tubi flessibili del refrigerante  
I Mole operanti frontalmente  
L Cuffia (o calotta) metallica di protezione  
M Manopola per regolare l’inclinazione della tavola  
N Volantino di comando del moto di appostamento orizzontale della tavola 
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SEGATRICE    
 
 

Per eseguire tagli rapidi e 
precisi su pezzi di 
dimensioni limitate, 
profilati, tubi, billette, barre, 
ecc. di ferro, alluminio, 
rame e metalli in genere, 
vengono impiegate le 
segatrici, macchine di 
forma e dimensioni assai 
diverse ma basate tutte 
sullo stesso principio: il 
taglio del materiale con 
asportazione di truciolo 
mediante utensili a taglienti 
multipli (seghe).  
 Le segatrici si distinguono 
principalmente per il tipo di 
utensile impiegato.  
Segatrici con seghe a 
disco  
G Colonne di guida  
T Traversa  
P Slittone portadisco  
D Disco  

S Parte seghettata  
C Braccio incernierato  
 
In figura è mostrata la segatrice nell’operazione di taglio di una barra 
tonda, fissata alla morsa M. Allo scopo di evitare il surriscaldamento dei 
denti del disco è necessario lanciare un forte getto d’acqua e olio 
refrigerante nella zona di taglio; per questo è previsto un beccuccio 
refrigerante B.  
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Il diametro del disco è variabile a seconda della potenza della macchina. 
Nell’esempio in figura è circa un metro. Lo spessore del disco varia dai 3 
agli 8 mm.  
 

 
Troncatrici 

 
 
 
Macchine agili e di 
piccole dimensioni usate 
per il taglio rapido di 
profilati, tubi, barre, ecc., 
basate sul taglio con 
asportazione di truciolo, 
eseguito mediante una 
sega circolare a disco, 
oppure con dischi 
abrasivi.  
Le seghe circolari 
eseguono il taglio 
ruotando a una velocità 
dell’ordine di 800 – 1000 
giri/min.  
I dischi abrasivi invece 
richiedono un’alta 
velocità di rotazione che 

si aggira intorno a circa 5000 giri/min.  
Le troncatrici a disco abrasivo vengono preferibilmente impiegate per il 
taglio grossolano di materiali molto duri.  
Le segatrici a sega circolare invece eseguono tagli più netti e precisi e 
quindi sono impiegate prevalentemente per lavorazioni di carpenteria.  
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 Parti principali di 
una troncatrice  
A Supporto della 
macchina  
B Basamento  
C Morsa per fissare il 
pezzo  
D Gruppo oscillante 
porta sega  
E Sega circolare  
F Leva per 

l’avanzamento 
sensitivo  
G Perno di rotazione 
gruppo D  
H Piattaforma 
girevole  
I Elettropompa per il 
refrigerante  
 

 
 
 

 
Segatrici con seghe a nastro  

 La macchina è forata da due gruppi essenziali:  
Un basamento fisso B  
Un braccio oscillante O.  
Sul basamento, che contiene internamente il liquido refrigerante 
necessario per raffreddare la zona di taglio, viene staffato, a mezzo di 
morse M regolabili, il pezzo da tagliare.  
Il braccio oscillante porta il gruppo motore N e i due tamburi T intorno ai 
quali ruota il nastro d’acciaio seghettato R. Il braccio oscilla introno a un 
asse F; il nastro seghettato viene spinto leggermente e con possibilità di 
regolazione, sul pezzo da tagliare sfruttando il peso del braccio stesso.  
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L’utensile che taglia il materiale 
è costituito da un nastro ad 
anello seghettato sul bordo 
esterno. Il nastro ruota ad alta 
velocità su due tamburi dei quali 
uno è motore l’altro folle.  
Nella zona di tagli il nastro è 
guidato da rullini che, 
svergolandolo, presentano la 
parte dentata sul pezzo da 
tagliare.  
Alcune segatrici a nastro 
orizzontali possono essere 

rapidamente trasformate in segatrici verticali ponendo il braccio oscillante 
in posizione verticale.  
Si possono eseguire cos’ tali sagomati di vario tipo su diverse qualità di 
materiale.  
 

Fresa CNC presente nella nostra officina 
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Collegamenti per il libro in forma cartacea 

http://www.riva.altervista.org/      

 

05 limatura 1    https://youtu.be/-muxvXF_1M0 

05 limatura 2 https://youtu.be/HVX6ZfAchK8 

05 Maschiatura https://youtu.be/KH6I9V2MYds 

06 Lubrificazione su tornio CNC   
https://youtu.be/a1E3FayHUt8 

06 Lubrificazione su tornio tradizionale  
https://youtu.be/dOqFa8msTI0 

07 FORATURA AL TRAPANO A COLONNA   
https://youtu.be/kzC23LJpLH0 

Lapidello    https://youtu.be/yr0nXr6muoU 

`09 FORATURA CON PUNTA ELICOIDALE 1    
https://youtu.be/IuEHbN6CMf8 

09 GODRONATURA 1  
https://youtu.be/fbdPMGIjefc 

09 GODRONATURA 2   https://youtu.be/-
kQLoUIkzYM 

09 TORNITURA CILINDRICA ESTERNA A SBALZO   

13 ALLINEAMENTO UTENSILE  
https://youtu.be/XeyE4gyJFA8 

Verifica 1   
http://riva.altervista.org/files/Verifica-1.jpg 

Verifica 2   
http://riva.altervista.org/files/Verifica-2.jpg 

08 TORNITURA CILINDRICA ESTERNA A SBALZO   
https://youtu.be/EU2-8W5TgHc 

08 TORNITURA CNC CON LUBRIFICAZIONE   
https://youtu.be/_4NH7qvjvjg 

08 TORNITURA CNC DI UNA GOLA  
https://youtu.be/Or12oTOZRHU 

08 TORNITURA CNC SAGOMATURA  
https://youtu.be/pvYyQHLLYA4 

08 TORNITURA CNC TRONCATURA  
https://youtu.be/oPLNzgD23Zs 

08 TORNITURA CNC  
https://youtu.be/bHXM4yRX9GM 

09 TORNITURA CILINDRICA ESTERNA DI 
FINITURA CON SPALLAMENTO  
https://youtu.be/rtuC_X3rcvo 

09 GOLA ESTERNA  
https://youtu.be/O1_GmLQ0j2A 

09 SFACCIATURA CON UTENSILE HSS  
https://youtu.be/KcU9ui0CE70 

09 SFACCIATURA CON UTENSILE A PLACCHETTA   
https://youtu.be/7scSBVLgFmw 

Video fresatura 1  
https://youtu.be/EzxGPP72Dn0 

Video fresatura 2 caricare lez 15     
https://youtu.be/iap0Eog9xxQ 

Scheda sicurezza   http://riva.altervista.org/01-
04.html 

Calcoli fresa  uno  rossa    
https://docs.google.com/document/d/1hgf9jh
UY0onDbgnEDVG5B2TCcaVBcPeCbk73Owk8Ey
4/edit?usp=sharing 

Fresa 210   fresa due  arancio  
https://docs.google.com/document/d/1wxzKW
SKp5TozNJogG87RV8A_g-
wHbHhaUFw3594llzE/edit?usp=sharing 
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Fresa cilindrica  tre azzurro    
https://docs.google.com/document/d/16PBF0B
Mrr41nmrq6rV5ldTkJVgWzUilmxF7nytYPR1c/e
dit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1X3WP6
whkCPJ4R5kUwAvHcmEpBrY6O3-
tOsOwsHOzVRs/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1B67-
xLL_lYXHgPS7k9bElv5SolUCBduIznJpv1ITQ4o/e
dit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1B67-
xLL_lYXHgPS7k9bElv5SolUCBduIznJpv1ITQ4o/e
dit?usp=sharing 

lezione 1  
https://drive.google.com/open?id=0B1YwtDyHl
kctMERHNE1fOWxaWlU 

lezione 2 
https://drive.google.com/open?id=0B1YwtDyHl
kctTVg5U1J5eURaeEk 

test uno  
https://drive.google.com/open?id=19rjAWMqv
s-mt8CKOSR-uPW-d5OjCNLXuobqZj8So_Tk 

test due  
https://drive.google.com/open?id=1cVOKZbICa
jGe6VJzz7QPyIEm9eI9SVdU3EJpPd_eiyo 

test tre   
https://drive.google.com/open?id=1pLHy2IYpE
buteqliQ9OO7RzKAzssVuSkJJj1h9bJF6c 

test on line   giusino     pass mariolina 

http://createst.altervista.org/testati.php?u=giu
sino&t=1 

http://createst.altervista.org/testati.php?u=giu
sino 

sicurezza  
http://my.questbase.com/take.aspx?pin=0862-
7022-8841 

macchine utensili    
http://my.questbase.com/take.aspx?pin=2475-
7658-5757 

http://www.slideshare.net/       

http://www.slideshare.net/istitutoriva/sicurezz
a-e-salute-sui-luoghi-di-lavoro 

http://www.slideshare.net/istitutoriva/il-
calibro-a-corsoio 

http://www.slideshare.net/istitutoriva/principa
li-lavorazioni-meccaniche 

http://www.slideshare.net/istitutoriva/lavorazi
oni-al-banco 
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