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LAVORAZIONI ESEGUIBILI ALLE MACCHINE UTENSILI 
 

Le macchine utensili che qui si prendono in considerazione sono quelle che eseguono il taglio 
dei metalli agendo per asportazione di truciolo. In particolare si considera il tornio, lasciando lo 
studio del trapano, della fresatrice, della rettificatrice, della brocciatrice, dell’alesatrice ed i relativi 
utensili al 4° anno. 

 
LAVORAZIONI PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO – LAVORAZIONI ALO TORNIO 

 
Nelle lavorazioni per asportazione di truciolo viene 

sfruttata la proprietà tecnologica della “truciolabilità”. 
 Mediante le lavorazioni per asportazione di truciolo, al 

grezzo indefinito o definito, semilavorato oppure ottenuto per 
fusione o stampaggio, si conferiscono le dimensioni e la 
forma definitive impiegando macchine utensili la cui scelta e 
le cui condizioni di lavoro influiscono sensibilmente sulla 
qualità del manufatto e sul suo costo. 

La lavorazione per asportazione di truciolo, in generale, 
consiste nell’asportare a freddo, mediante un utensile 
opportunamente sagomato, il materiale eccedente 
(sovrametallo) sotto forma di trucioli. 

La macchina utensile, che sostiene il pezzo e l’utensile, fornisce a questi i movimenti necessari 
per l’asportazione di truciolo. 

Le macchine utensili ad asportazione di truciolo possono essere classificate nel seguente modo: 
- a moto rotatorio (tornio, fresatrice, trapanatrice ...) 
- a moto rettilineo (limatrice, stozzatrice, brocciatrice ...) 
- con utensili abrasivi (molatrice, rettificatrice ...) 

 
La lavorazione dei materiali mediante asportazione di truciolo richiede lo studio preventivo dei 

seguenti elementi: 
- forma dell’utensile 
- movimenti da imprimere al pezzo ed all’utensile 
- condizioni di lavoro per ottenere la massima utilizzazione del tagliente (compatibilmente 

con la potenza della macchina) 

 
- Utensile elementare e suoi angoli caratteristici 

 
L’utensile più elementare é costituito da uno stelo 

prismatico munito di una testa di forma appropriata, 
costituente la parte attiva. Questa comprende le seguenti 
parti: 

- AB = faccia superiore o petto (su cui scorre il 
truciolo) 

- AC = faccia inferiore o fianco (inclinato per 
evitare lo strisciamento col pezzo) 

- A = spigolo tagliente 
 
Rispetto all’asse di riferimento y-y passante per la 

punta dell’utensile, sono individuati tre angoli caratteristici: 
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- α = angolo di spoglia inferiore, formato dalla faccia inferiore col piano normale a quello di 
riferimento contenente l’asse y-y; 

- β = angolo di taglio, formato dalla faccia inferiore con la faccia superiore; 
- γ = angolo di spoglia superiore, formato dal petto dell’utensile col piano di riferimento 

contenente l’asse y-y. 
 
La somma degli angoli é: α + β + γ = 90° 
La forma dell’utensile dipende principalmente dal materiale da lavorare e dal genere di lavoro 

da eseguire. 
 

- Moti fondamentali 
 
I  moti fondamentali delle macchine utensili che lavorano per asportazione di truciolo sono il moto 
di taglio ed il moto di alimentazione. A seconda della macchina, tali movimenti possono essere 
posseduti dal pezzo o dall’utensile o da entrambi. 

 
a) Il moto di taglio (o di lavoro), é 

quello che provoca il distacco del 
truciolo dal pezzo (nel tornio é 
posseduto dal pezzo). Tale 
movimento è impresso dalla 
macchina attraverso il mandrino 
ed è caratterizzato da una 
velocità di taglio Vt in m/min, o 
meglio da un numero di giri n in 
giri/min. 

 
b) Il moto di avanzamento (o di 

alimentazione), è quello che porta sempre nuovo materiale da asportare sotto l’azione 
dell’utensile (nel tornio è posseduto dall’utensile). Tale movimento è trasmesso dalla 
macchina utensile attraverso appropriati servomeccanismi ed è caratterizzato da un 
avanzamento per giro ag in mm/giro o meglio da una velocità di avanzamento Va in 
mm/min. 

 
Nella fresatrice è l’utensile a possedere il moto di taglio, mentre il pezzo ha il moto di 

alimentazione; nel trapano l’utensile possiede sia il moto di taglio che il moto di alimentazione. 
 

E’ la combinazione dei movimenti suddetti che causa la formazione di truciolo. 

 
LA FORMAZIONE DEL TRUCIOLO 
 

• Perché si abbia la formazione del truciolo deve esserci un moto relativo utensile – pezzo 

 
Sforzo di compressione dell’utensile sul pezzo 

 
• Il contatto tra l’utensile e il pezzo avviene in corrispondenza dello spigolo tagliente 
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Essendo la superficie di contatto minima (ricordando che p = F/S), la pressione di contatto risulta 

elevata 

 
Si ha una deformazione plastica localizzata nella zona di contatto 

 
Avviene l’incisione del materiale 

 
• Durante la rotazione del pezzo (nella lavorazione di tornitura) si ha l’avanzamento del pezzo 

 
Avviene il distacco di una porzione di materiale 

 
Continuando l’avanzamento dell’utensile si ha il distacco di successive porzioni di materiale 

 
• Si ha infine lo scorrimento del truciolo sul petto dell’utensile. 

 
- Parametri tecnologici di lavorazione (o condizioni di lavoro o parametri di taglio) 
 

A seconda del genere di lavoro da eseguire, del materiale da lavorare e dell’utensile adoperato, 
bisogna scegliere convenientemente le variabili taglio, che sono: 

 
a) velocità di taglio 
 
E’ la velocità del movimento che provoca il distacco del truciolo, 

misurata in corrispondenza dello spigolo tagliente dell’utensile. 
Fisicamente è la velocità periferica di un punto del pezzo: 

 
Vt = (π · D · n)/1000 [m/min] 

 
dove D, nel caso della tornitura, è il diametro iniziale del pezzo ed n il 
numero di giri del mandrino che sostiene il pezzo. Nel caso della fresatura, D è il diametro della 
fresa ed n il suo numero di giri. 

Nota la velocità di taglio, che si assume da tabelle, ci si ricava il numero di giri da impostare 
sulla macchina mediante la relazione: 

                     n = (1000 · Vt)/(π · D) [giri/min] 
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Materiale da tornire Velocità di taglio (m/min) 

 Utensile HS Utensile Widia 
Acciaio dolce (R ≤ 500 N/mm2) 65 115 ÷ 280 
Acciaio semiduro (R = 500 ÷ 700 N/mm2) 35 75 ÷ 180 
Acciaio duro (R = 700 ÷ 900 N/mm2) 25 45 ÷120 
Acciaio  extra duro (R > 900 N/mm2) 20 35 ÷90 
Acciaio automatico (allo zolfo) 85 ÷ 115 210 ÷ 340 
Ghisa tenera ( HBS ≤ 200) 30 130 ÷ 200 
Ghisa dura ( HBS ≥ 200) 18 45 ÷ 80 
Alluminio 90 ÷ 120 450 ÷ 650 
Ottone 100 400 
Bronzo 60 400 
 

La velocità di taglio dipende dalla durezza del materiale da lavorare, dalla durezza del materiale 
dell’utensile, dalla qualità di lavorazione da eseguire (sgrossatura o finitura), dall’uso o meno del 
refrigerante, dalla durata di affilatura dell’utensile. 

 
Secondo Taylor, la velocità di taglio dipende da: 
 

• Durezza del materiale da lavorare: 
 

materiali duri     Vt bassa 
 
materiali teneri    Vt alta 
 

• Tipo di materiale dell’utensile 
 

acciaio al carbonio     Vt bassa 
 
Inserti al carburo    Vt alta 
 

• Sezione di truciolo 
 

sgrossatura     Vt bassa 
 
finitura    Vt alta 

 
• Uso o meno del refrigerante 

 
lavorazione a secco     Vt bassa 
 
lavorazione con refrigerante    Vt alta 
 

• Durata di affilatura in servizio continuativo 
 

impiegando a lungo l’utensile     Vt bassa 
 
affilando spesso    Vt alta 
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b) avanzamento per giro  
 
Nel caso della tornitura, rappresenta la quantità di spostamento dell’utensile ad ogni di giro del 

pezzo. Conoscendo il numero di giri del pezzo al minuto, si può determinare la velocità di 
avanzamento dell’utensile (e quindi della slitta) attraverso la relazione: 

 
Va = ag · n [mm/min] 

 
In caso di sgrossatura: ag = 0,1 ÷ 0,6 [mm/giro] in ordine di crescita del diametro del pezzo 
In caso di finitura: ag = 0,05 ÷ 0,40 [mm/giro] in ordine di crescita del diametro del pezzo 
 
c) profondità di passata  
 
Rappresenta la quantità di materiale (in mm) che l’utensile deve asportare. 
Dopo aver calcolato il sovrametallo h da asportare, é necessario scegliere il valore della 

profondità di passata p ed il numero di passate np. 
 
D = diametro iniziale del pezzo [mm] 
d = diametro finale del pezzo [mm] 
h = (D – d)/2 = sovrametallo da asportare [mm] 
np = h/p = numero di passate 
p = profondità di passata [mm], da scegliere a seconda che si tratti di sgrossatura o di finitura: 
 
pSgrossatura = 0,5 ÷ 10 [mm] 
pFinitura = 0,2 ÷ 2 [mm] 

 
Secondo lo studioso Taylor, le condizioni ottimali si hanno quando p/ag = 5. Tale rapporto è 

denominato “Fattore di forma” ed è indicato con la lettera G. 
 
Nel caso della tornitura, il prodotto della profondità di passata per l’avanzamento per giro 

rappresenta la sezione di truciolo asportata dall’utensile in un giro del pezzo: 
 

S = p ∙ ag   [mm2] 
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La scelta dei parametri di taglio influenza la truciolabilità e la qualità di lavorazione di un pezzo 
meccanico, cioè la precisione. Da ciò la necessità di conoscere condizioni di lavoro, tolleranze e 
rugosità richieste e/o ottenibili per un data lavorazione, sin dalla fase progettuale.  

E’ inoltre necessario descrivere le varie fasi di lavorazione di un pezzo in un apposito  “foglio di 
lavorazione” o in un “cartellino del ciclo”. 
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TRUCIOLABILITÀ E FINITURA SUPERFICIALE 
RUGOSITÀ OTTENIBILE IN FUNZIONE DEL TIPO DI LAVORAZIONE 

 
Come si è detto, i pezzi lavorati presentano errori, cioè la forma “reale” di un oggetto e le sue 

dimensioni sono differenti da quelli ideali o “nominali” definiti dal disegno.  
Si è già detto delle “tolleranze” dimensionali e geometriche. 
Gli errori microgeometrici determinano la “rugosità” superficiale, cioè la scabrosità di un pezzo 

meccanico. 
La rugosità è una proprietà della superficie di un corpo, costituita da microimperfezioni 

geometriche normalmente presenti sulla superficie o anche risultanti da lavorazioni meccaniche; tali 
imperfezioni si presentano generalmente in forma di solchi o scalfiture, di forma, profondità e 
direzione variabile. 

Il complesso delle norme relative alla rugosità é contenuto nella tabella UNI 3963, sostituita nel 
1991 dalle norme UNI ISO 468 e 4287. Tali norme definiscono varie tipologie di “superfici”. In 
particolare: 

1) Superficie nominale (o ideale) é quella geometrica (o teorica) rappresentata dal disegno; 
2) Superficie reale é quella effettivamente ottenuta con la lavorazione; 
3) Superficie rilevata é quella misurata con appositi strumenti provvisti di palpatore sferico; 
4) Superficie media é quella che ha forma uguale alla superficie nominale e taglia la superficie 

reale in modo che i volumi delle parti esterne siano uguali ai volumi dei vuoti tra di essa e la 
superficie reale. 

 
Sezionando la 

superficie di un pezzo con 
un piano ortogonale alla 
superficie ideale, si 
ottengono rispettivamente 
il profilo trasversale ed il 
profilo medio. Non 
essendo in pratica possibile 
avere il profilo reale di un 
pezzo, si assimila il profilo 
reale a quello misurato. 

 
Il valore della rugosità é funzione del tipo di lavorazione effettuata. Per esempio, nelle 

lavorazioni di tornitura e fresatura, i valori più frequenti della rugosità sono compresi tra 1 e 4 [μm]. 
Nella trapanatura si hanno rugosità di 1÷3 [μm]. 
Nella rettificatura si hanno rugosità di 0,2÷0,8 [μm]). 
In un getto colato in sabbia la rugosità va oltre i 6 [μm]. La rugosità è migliore nel caso di getti 

colati in conchiglia metallica (0,4÷3 [μm]). 
Nella laminazione a caldo la rugosità va oltre i 6 [μm].  
 
Nella tabella seguente sono indicati i valori della rugosità per i vari tipi di lavorazione, 

evidenziando i valori più frequenti. 
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Relazione tra Tolleranza e Rugosità 
 

Tolleranze e Rugosità sono legate tra loro e ciò è descritto nella tabella che segue. In particolare: 
- La Rugosità diminuisce col diminuire della Tolleranza 
- La Rugosità aumenta con l’aumentare delle dimensioni dei pezzi 
- Tolleranze e Rugosità dipendono anche dalle lavorazioni meccaniche 

 
Il valore della rugosità dipende anche dalle dimensioni del pezzo e dalla qualità di lavorazione 

IT: all’aumentare delle dimensioni dei pezzi e della qualità di lavorazione (per esempio da IT 6 a IT 
12), la rugosità aumenta (peggiora), passando per esempio da 0,2 [μm] (dimensioni < di 3 mm e 
tolleranza IT 6) a 12 [μm] (dimensioni fino a 250 mm e tolleranza IT 12). 

Di seguito sono alcuni valori orientativi della rugosità: 
0,025 ÷ 0,05: piani di riscontro, facce dei calibri ... 
0,1  ÷  0,2: perni, cuscinetti, steli di valvole, guide di macchine utensili ... 
0,4  ÷  0,8: stantuffi e cilindri di motori, denti di ingranaggi, superfici di parti scorrevoli ... 
1,6  ÷  1,8: alberi e fori per ingranaggi, facce laterali di ingranaggi, teste di cilindri e stantuffi, 

superfici di tenuta con guarnizioni. 
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Indicazione della rugosità nei disegni tecnici 
 

La rugosità massima ammessa deve essere indicata sui disegni utilizzando un’apposita 
simbologia. 

Ai triangolini una volta utilizzati, la norma UNI 4600 ha sostituito il seguente segno grafico: 

 

Valori in micron 
[µm] 

Vecchia designazione 
(segni lavorazione) 

  

  

  

 
 

RELAZIONE TRA INDICAZIONI E TIPI DI LAVORAZIONE  

Valori in  
[µm]  Ottenimento  Caratteristiche  

 

Superficie dalla quale è vietata l'asportazione 
di truciolo. 
Si ottiene da un procedimento più accurato di 
produzione, come da fucinatura, stampaggio, 
taglio accurato al cannello, ecc.) 

Superfici che hanno esigenze grossolane in 
fatto di grado di uniformità e levigatezza. 

 

Superficie ottenuta mediante una o più 
passate di sgrossatura con asportazione di 
truciolo da lavorazione al tornio, alla 
fresatrice, alla pialla, ecc. 

Superfici uniformi levigate, sulle quali le tracce 
di lavorazione sono percettibili al tatto e 
chiaramente visibili a occhio nudo. 

 

Superficie ottenuta con una o più passate di 
finitura con asportazione di truciolo al tornio, 
alla fresatrice, alla pialla, ecc. 

Superfici uniformi e levigate, sulle quali le 
tracce lasciate dall'utensile possono ancora 
essere visibili ad occhio nudo. 

 

Superficie ottenuta con una o più passate di 
finitura con asportazione di truciolo per 
tornitura, rettifica, alesatura, brocciatura, ecc. 

Superfici uniformi e ben levigate, senza tracce 
visibili di lavorazioni. 

 

Superficie ottenuta mediante operazioni di 
finitura di grande accuratezza: lappatura, 
lucidatura a specchio, ecc. 

Superfici a finitura speculare. 
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Truciolabilità e finitura superficiale 
 

La truciolabilità di un materiale è una proprietà tecnologica e dipende da: 
 

• Durezza 
• Resistenza a trazione 
• Resilienza 
• Coefficiente d’attrito esterno ed interno 
• Incrudibilità per ricalcamento 
• Natura, forma e distribuzione dei componenti strutturali 
• Costituenti del materiale 
 
In particolare: 
 
- il silicio oltre lo 0,5 % é nocivo 
- il tenore di carbonio più favorevole é di circa 0,35 % 
- il manganese é favorevole solo in piccole percentuali 
- cromo, molibdeno, tungsteno, vanadio sono sfavorevoli 
- piccole percentuali di fosforo favoriscono la truciolabilità 
- il piombo, il selenio. Il boro, il tellurio, lo zolfo sono favorevoli 
- l’alluminio é sfavorevole perché può formare allumina, che é durissima 
 
Gli acciai allo zolfo (0,07 ÷ 0,15 %) ed al piombo (leghe Ledloy con Pb = 0,1 ÷ 0,3 %) sono 

detti “acciai automatici” e posseggono un alto grado di truciolabilità, per cui é possibile adottare 
alte velocità di taglio, elevati avanzamenti e nel contempo é più elevata la durata di affilatura 
dell’utensile. 

 
- I diversi tipi di truciolo 
 

In generale si può dire: 
 

1) Lavorazione di materiali duri:  

truciolo discontinuo spaccato (o truciolo corto) 
 

2) Lavorazione di materiali tenaci, plastici, di bassa o media durezza:  

                             truciolo lungo (o fluente) 
 
 

     Se si utilizzano velocità di taglio “medie” si ha un truciolo lungo 
con tagliente di riporto (o “pretruciolo” o “materiale aderente”). 

 
Il tagliente di riporto è una piccola porzione durissima di truciolo che 

aderisce al tagliente creando un deposito che si salda come un “cappuccio” 
al tagliente stesso. Esso è generato dal rilevante attrito tra truciolo ed 
utensile e peggiora la finitura della superficie lavorata. 
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TIPOLOGIA E STRUTTURA DELLE MACCHINE UTENSILI – 
TRASMISSIONE DEI MOTI –  

TIPOLOGIE E FORME DEGLI UTENSILI –  
ATTREZZATURE PER IL POSIZIONAMENTO DEI PEZZI 

 
 
Il Tornio parallelo 
 
Il tornio é la macchina 
utensile più adoperata 
perché consente 
l’esecuzione di 
moltissimi lavori ad un 
costo relativamente 
basso. Esso é detto 
“semplice” quando 
l’avanzamento é 
effettuato a mano; é 
detto “parallelo” 
quando é provvisto di 
avanzamento 
automatico. 
 
Il tornio parallelo, 
perché lento e non molto preciso, non permette una produzione in serie. Esso é quindi utilizzato 
soprattutto nelle piccole e medie industrie, dove vengono prodotti pezzi singoli o piccoli lotti 
(numero limitato di pezzi). 
 
Tra le varie lavorazioni eseguibili al tornio ricordiamo: 
 

1)torniture cilindriche   
2) torniture coniche 
3) filettature esterne 

ed interne 
4) torniture in piano 

o sfacciature 
5) troncature (e gole) 
6) torniture sferiche 
7) zigrinature 
8) forature 
9) alesature 
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- Parti del tornio 
 

Con riferimento alla figura precedente e alla successiva, più schematica, le parti principali di un 
tornio parallelo sono il bancale, la testa motrice, la controtesta e il carrello. 
 

a) Bancale 
 
Il bancale ha la funzione di 

sostenere le diverse parti che 
compongono il tornio. Esso, data la 
dimensione, la forma complessa e la 
presenza delle nervature che gli 
conferiscono rigidità, é ottenuto per 
fusione, generalmente in un unico 
blocco. Per questo il materiale 
utilizzato per la fabbricazione é la 
ghisa, che é colabile, smorza le 
vibrazioni ed essendo 
autolubrificante per la presenza del 
carbonio grafitico, consente di 
ricavare le guide longitudinali 
direttamente sul bancale. Tra le ghise 
speciali più utilizzate sono la ghisa 
sferoidale e la ghisa Meehanite. Più 
raramente sono utilizzati parti di 
acciai saldati per la realizzazione del basamento. Le guide di ghisa hanno durezza elevata, 
resistenza all’usura, basso coefficiente d’attrito (0,2 ÷ 0,4) e bassa rugosità (Ra = 0,4 ÷ 0,6 μm). 
 

b) Testa motrice 
 

Posizionata sul bancale, a 
sinistra dell’operatore, é in 
pratica una scatola a tenuta 
d’olio, realizzata anch’essa 
per fusione di ghisa, 
contenente vari organi 
meccanici ed in particolare il 
mandrino. 

Il mandrino ha la 
funzione di trasmettere il 
moto rotatorio continuo di 
lavoro (moto di taglio) al 
pezzo. Esso é costruito in 
acciaio speciale al nichel-
cromo-molibdeno ed 
internamente cavo per 
consentire il passaggio delle 
barre che devono essere 
lavorate. 
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Il mandrino, che durante la lavorazione é sottoposto a varie sollecitazioni di flessione (peso del 
pezzo, forze esercitate dall’utensile sul pezzo, azione delle cinghie ...) nonché a riscaldamento ed 
usura, é sostenuto agli estremi da due supporti (cuscinetti a sfere e a rulli). 
 

c) Controtesta (o toppo mobile) 
 
Ha la funzione di sorreggere il pezzo (cosiddetto “tra punta e contropunta”) quando questo, data 

una notevole lunghezza, non può essere montato solo nel mandrino ma deve anche essere sostenuto 
all’estremità destra rispetto alla posizione dell’operatore.  

La linea immaginaria che passa tra la “punta” del mandrino e la “contropunta” della controtesta, 
costituisce “l’asse del tornio”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La controtesta possiede tre movimenti: 
 

- un grande movimento longitudinale, secondo l’asse del tornio, conseguibile manualmente; 
- un piccolo movimento longitudinale, sempre secondo l’asse del tornio, realizzabile mediante 

la rotazione di un volantino che, spostando una madrevite, permette alla “contropunta” di 
avvicinarsi o allontanarsi dal pezzo; 

- un piccolo movimento trasversale, conseguibile tramite una vite laterale che, ruotando, 
determina lo spostamento laterale della controtesta. 

 
d) Carrello 
 

E’ composto da quattro slitte. 
 

- slitta longitudinale: é appoggiata sulle due guide dal bancale, si muove lungo l’asse del 
tornio in modo manuale (tramite volantino) o in modo automatico (tramite barra e vite 
madre); 

- slitta trasversale: scorre in senso perpendicolare all’asse del tornio sulle guide a coda di 
rondine della slitta longitudinale; il movimento può essere manuale o automatico; 

- piastra girevole: può ruotare intorno ad un asse verticale tramite una base graduata che 
poggia su una guida circolare ricavata sulla slitta trasversale; la rotazione avviene solo 
manualmente; è utilizzata per l’esecuzione di pezzi conici; 
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- slitta portautensile: é appoggiata, tramite guide a coda di rondine, sulla piastra girevole; il 
movimento é manuale (tramite volantino); su di essa é fissato l’utensile tramite apposito 
morsetto. 

 
- Trasmissione della potenza dal motore al mandrino 
 

La potenza del motore elettrico viene trasmessa mediante cinghie trapezoidali ad un cambio di 
velocità, che la riceve per mezzo di un’unica puleggia (da ciò il nome di cambio “monopuleggia”). 

Normalmente i torni paralleli permettono da 8 a 24 velocità di rotazione del mandrino (il 
numero più diffuso é 12). I numeri di giri sono disposti secondo una progressione geometrica la cui 
ragione geometrica φ varia tra 1,12 e 1,58: 

φ = 1r

n

n

min

max  

 
dove: 
 

r = numero dei rapporti (giri) 
nmax = numero di giri massimo 
nmin = numero di giri minimo 

 
Generalmente i numeri di giri di un tornio variano 

da 20 a 2000 giri/min e la serie di Renard utilizzata per 
la progettazione della progressione geometrica é la R 
20 od una serie da essa derivata. La R 20 ha ragione 
2010  = 1,12. 
 

Esempio: Su un tornio parallelo siano disponibili 
otto diversi numeri di giri tra nmin = 25 e nmax = 630 
[giri/min]. 
 

La “ragione geometrica” risulta: φ = 1r

n

n

min

max  = 

18

25

630
 = 7 225,  = 1,58 

 
n1 = 25 
n2 = φ · n1 = 1,58 · 25 = 39,64 ≈ 40 
n3 = φ · n2 = 1,58 · 39,64 = 62,85 ≈ 63 
............. 

 
- Trasmissione del moto dal mandrino al carrello 
 

Il moto di alimentazione (o di avanzamento) del carrello é derivato dal mandrino tramite una 
catena cinematica costituita da numerose ruote dentate. Per questo motivo l’avanzamento del 
carrello é espresso in millimetri per giro del mandrino. 

La catena cinematica si conclude con una “barra scanalata” ed una “vite madre”, entrambe 
disposte parallelamente al bancale. La prima, utilizzata per le normali lavorazioni di tornitura, 
trasmette al carrello sia l’avanzamento automatico longitudinale sia l’avanzamento automatico 



Classe 3^ - UdA n° 3: Metodi di fabbricazione  -  Lavorazioni per asportazione di truciolo 
 
 

 

trasversale. La seconda, di sezione trapezoidale, viene utilizzata per la fabbricazione delle filettature 
e trasmette al carrello solo l’avanzamento automatico longitudinale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Montaggio dei pezzi 
 

Le modalità di montaggio del pezzo sul tornio dipendono 
dalla forma, dalle dimensioni e dal tipo di lavorazione che si 
deve effettuare. 

Tra i metodi più diffusi ricordiamo: 
 

a) a sbalzo sulla piattaforma autocentrante: si effettua 
quando i pezzi sono corti 

b) tra punta con trascinatore e contropunta: si utilizza in 
caso di pezzi lunghi e cilindrici (sui quali 
precedentemente sono stati eseguiti i “fori 
da centro”), di diametro sufficiente a 
“sostenere” i denti a coltello del 
trascinatore 

c) tra piattaforma autocentrante e 
contropunta: si effettua per torniture di 
pezzi lunghi (con foro da centro 
all’estremità del pezzo) 

d) tra piattaforma e lunetta fissa: si utilizza nel caso di pezzi molto lunghi (L ≥ 12 · D), che é 
impossibile montare tra punta e contropunta. 
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- Utensili da tornio (Nomenclatura secondo UNI 3401-3406) 
 

L’utensile da tornio è costituito da uno stelo e da una testa (o nasello). In particolare nella testa 
si distinguono le seguenti 
parti: 
 

- il petto o faccia 
superiore 

- il fianco principale 
- il fianco secondario 
 
L’intersezione tra il petto 

ed il fianco principale è detta 
“tagliente principale” 

L’intersezione tra il petto ed il fianco secondario è detta “tagliente secondario”. 
 

 
Descrizione UNI Descrizione UNI 

Utensile diritto per sgrossatura 4247 Utensile piegato per sfacciatura 4252 
Utensile piegato per sgrossatura 4248 Utensile per troncatura 4254 
Utensile a punta per finitura 4249 Utensile per gole interne 4255 
Utensile largo per finitura 4251 Utensile per fori passanti 4256 
Utensile piegato per finitura 4250   
 

Il seguente prospetto riporta alcuni tipi di utensili unificati a punta singola, d’impiego generale, 
con placchetta di carburi metallici sinterizzati. 
 

Descrizione UNI Descrizione UNI 
Utensile diritto per sgrossatura 4102 Utensile piegato per finitura 4106 
Utensile piegato per sgrossatura 4103 Utensile piegato per sfacciatura 4108 
Utensile diritto per finitura 4105 Utensile per troncatura 4109 
Utensile largo per finitura 4107 Utensile per fori passanti 4110 
 

Il seguente prospetto riporta i tipi di utensili sopra riportati ma secondo unificazione ISO. 
 

Descrizione ISO Descrizione ISO 
Utensile diritto per sgrossatura 1 Utensile piegato per finitura 3 
Utensile piegato per sgrossatura 2 Utensile piegato per sfacciatura 5 
Utensile diritto per finitura - Utensile per troncatura 7 
Utensile largo per finitura 4 Utensile per fori passanti 8 
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Un materiale utilizzato per gli steli è l’acciaio con resistenza a trazione R ≥ 700 N/mm2. 
Le dimensioni delle barrette sono unificate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


