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Tecniche di unione
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1 Classificazione
Tecniche di unione2

A seconda dei tipi di impiego, le tecniche di unione possono
essere distinte in:

• chiodatura, bullonatura, rivettatura, unione con chiavetta o
linguetta e saldatura, comunemente utilizzate per i materia-
li metallici;

• tassellatura, in genere adatta per il collegamento tra mate-
riali diversi;

• incastro e unione con viti o con chiodi, tipiche delle costru-
zioni in legno (ma non mancano importanti eccezioni, co-
me nel caso delle viti per montaggi meccanici di metallo);

• raccordi, usati per l’unione di tubi di qualsiasi materiale.

I manufatti derivanti da lavorazioni meccaniche vengono
spesso uniti fra loro in modo da formare sistemi più com-
plessi.
L’assemblaggio o, meglio, l’unione o giunzione di parti mec-
caniche può essere eseguito con tecniche diverse a seconda dei
materiali e delle caratteristiche richieste dall’unione. Le unio-
ni possono essere smontabili o fisse.
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1 Esempio di unione smontabile: le parti che com-
pongono la sospensione della motrice Stralis
Iveco sono unite mediante bullonatura.

2 La saldatura è un tipico esem-
pio di unione fissa.

Assemblaggio
Francesismo (cioè parola
che deriva dal francese,
assemblage) diventato di
uso molto comune nel
linguaggio tecnico e che
è sinonimo di montag-
gio, unione, giunzione.

PER SAPERNE DI PIÙ

Collegamenti rigidi e collegamenti articolati
Le unioni si ottengono assemblando due o più elementi e in gene-
re sono rigide, cioè non devono consentire movimenti o rotazioni
reciproche tra gli elementi assemblati. In termini più precisi ciò può
essere espresso dicendo che dal punto di vista fisico, lo scopo del-
l’assemblaggio è quello di consentire la trasmissione di una forza o
di un momento torcente.
Esistono però anche tipi di unione che consentono un certo grado di
libertà di movimento agli organi collegati. Sono i cosiddetti collega-
menti articolati. Il collegamento articolato più comune è la cernie-
ra, che impedisce la traslazione, ma non la rotazione reciproca delle
parti collegate. È di solito costituita da due piastrine, dette ali, fissate
agli elementi da unire e collegate da un perno. Il fissaggio delle ali può
avvenire per mezzo di chiodi, viti o cordoni di saldatura.

Sono unioni smontabili [fig. 1] quelle che permettono di se-
parare o smontare le parti unite in modo semplice e senza
danneggiarle, mentre sono unioni fisse [fig. 2] quelle che han-
no carattere irreversibile.
Ogni tecnica di unione, quando è correttamente utilizzata, ha
un suo preciso ambito d’impiego entro il quale è in grado di
garantire i risultati previsti.

• unione con chiavette e
   linguette
• unione con bulloni
• unione con viti
• unione con raccordi
• unione con tasselli
• collegamenti articolati

• unione con chiodi
• unione con rivetti
• saldatura

UNIONI FISSE

TECNICHE DI UNIONE

UNIONI SMONTABILI



• con chiavetta concava: viene praticata una cava solo sul moz-
zo e pertanto la chiavetta realizza un accoppiamento esclu-
sivamente di forza (per attrito); in questo modo la chiavetta
consente di assorbire modesti momenti torcenti;

• con chiavetta ribassata: viene praticata una cava nel mozzo e
viene spianato l’albero realizzando così un tipo di accoppia-
mento che ha caratteristiche intermedie rispetto ai due pre-
cedenti; vengono utilizzate chiavette piane;

• con chiavetta tangenziale: è un collegamento costituito da
due coppie di chiavette disposte a 120° tra loro, che sono in
grado di assorbire brusche variazioni di intensità e verso dei
momenti torcenti;

• con chiavetta con nasello [fig. 1]: quando il collegamento è ac-
cessibile solo da un lato.

Linguette
Le linguette hanno sezione rettangolare a facce parallele, non
hanno superfici inclinate e realizzano esclusivamente accop-
piamenti di forma.
Le linguette possono essere dei seguenti tipi [fig. 4]:

• linguetta diritta, quando è necessario impedire lo scorri-
mento assiale del mozzo rispetto all’albero;

• linguetta arrotondata, quando deve essere permesso lo scor-
rimento assiale dell’albero rispetto al mozzo;

• linguetta a disco, quando si desidera un posizionamento au-
tocentrante della stessa.

I collegamenti con chiavette o con linguette sono unioni
smontabili che vengono utilizzate quando si deve rendere so-
lidale un albero o un asse con un altro elemento di una mac-
china (manovelle, ruote dentate, pulegge).

Chiavette
Le chiavette sono sostanzialmente dei prismi cuneiformi a se-
zione rettangolare che vengono infilati a forza nelle apposite
sedi praticate negli organi meccanici.
La forma a cuneo, con rapporto di inclinazione 1:100 (per ogni
100 mm di lunghezza della chiavetta l’altezza varia di 1 mm)
garantisce il bloccaggio automatico (effetto cuneo) [fig. 1].
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2 Chiavette e linguette
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3 La chiavetta impedisce
la rotazione dell’albero
rispetto al mozzo.

1 Tipi di chiavette.

4 Tipi di linguette.

chiavetta piana chiavetta con nasello chiavetta concava

linguetta arrotondata linguetta a discolinguetta diritta

collegamento
con chiavetta ribassata

collegamento
con chiavetta concava

collegamento
con chiavetta incassata

PER SAPERNE DI PIÙ

Caratteristiche del collegamento con chiavette
Il collegamento con chiavette è adatto per unioni con tolleranze ab-
bastanza grossolane. 
Le chiavette devono essere costituite da materiali resistenti a carichi
di rottura elevati (Rm ≥550 N/mm2). Per evitare ossidazioni e grip-
paggi devono essere oliate leggermente prima dell’impiego. 

chiavetta

albero

mozzo

I collegamenti con chiavetta possono essere [fig. 2]:

• con chiavetta incassata: viene praticata una cava sia nel-
l’albero sia nel mozzo, dove la chiavetta viene infilata in
modo da realizzare un accoppiamento sia di forma sia di
forza. Le chiavette incassate (che sono sempre di tipo pia-
no) permettono di assorbire momenti torcenti di rilevan-
te entità, ma indeboliscono la sezione dell’albero e del
mozzo  [fig. 3];

2 Tipi di collegamento con chiavetta.



3 L’avvitatura 
3.1 Viti 
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Teste delle viti
Le forme più tipiche della testa delle viti sono [fig. 2]:

• testa poligonale: usata quando è necessaria una notevole cop-
pia di serraggio; richiede l’impiego di chiavi fisse; la testa po-
ligonale più comune è quella esagonale;

• testa cilindrica: le viti con la testa cilindrica con impronta
incassata vengono impiegate quando non si vuole far spor-
gere dal pezzo la testa o quando lo spazio laterale per il ser-
raggio è limitato;

• testa a intaglio di cacciavite: può essere cilindrica oppure sva-
sata; è utilizzata quando la coppia di serraggio non è eccessi-
vamente elevata e risulta più agevole l’uso del cacciavite
piuttosto che quello della chiave fissa; la svasatura consente
di evitare la sporgenza della testa sulla superficie del pezzo;

• testa a impronta: l’impronta può essere a croce o esagonale
(brugola), quadra, a stella (Torx), a croce con assi disassati
ecc. L’avvitamento si realizza con cacciaviti di forma corri-
spondente all’intaglio. La scelta dell’impronta dipende dalla
coppia di serraggio, dalla disponibilità del cacciavite con
l’impronta adeguata e dalle condizioni di montaggio.

La vite è una macchina semplice derivata dal piano inclinato,
costituita da un gambo cilindrico, parzialmente o totalmente
filettato, munito a un’estremità di una testa opportunamente
sagomata per permettere il serraggio.
Esistono viti adatte a ogni esigenza di fissaggio, prodotte in
forme e dimensioni svariatissime e realizzate con materiali di
caratteristiche diverse a seconda della natura dei pezzi che si
vogliono unire e dell’intensità del serraggio.
In genere, il materiale della vite deve essere più duro di quel-
lo dei pezzi da collegare.
Le dimensioni e le caratteristiche di ciascuno dei numerosis-
simi tipi di vite sono classificati dalle norme UNI, che le di-
stinguono in due categorie: con filettatura a passo grosso e con
filettatura a passo fine .
Una distinzione generale tra i vari tipi di viti può essere quel-
la proposta qui di seguito.

• Viti per metallo, che hanno gambo cilindrico totalmente o
in parte filettato, testa esagonale o quadrata, per il serraggio
con chiave, oppure piana o tondeggiante, con scanalatura
semplice o a croce, per il serraggio con cacciavite. Tipi par-
ticolari di viti per metallo sono: le viti autofilettanti, che
durante l’avvitatura generano la filettatura nel foro cilindri-
co liscio, di diametro leggermente inferiore a quello della vi-
te, e le viti prigioniere, filettate da entrambe le estremità, di
cui una è avvitata all’elemento metallico, detta radice, men-
tre l’altra è dotata di un dado per il collegamento.

• Viti per legno, con gambo cilindrico nella parte non filetta-
ta e tronco-conico in quella filettata, con filettatura triango-
lare , che ha lo scopo di scaricare il truciolo prodotto
dall’incisione del materiale [fig. 1].

[3.4]

[3.5]

• Viti micrometriche, con passo molto piccolo, usate negli
strumenti di misura.

• Viti di manovra, che sono costituite da una lunga asta ci-
lindrica filettata e sono usate nelle macchine utensili per la
traslazione di slitte o carrelli, nelle saracinesche ecc.

Gli elementi che caratterizzano i tipi di vite più comuni sono
la forma della testa e le caratteristiche del gambo. 2 Tipi di teste.
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Impronta Torx
L’impronta Torx offre notevoli vantaggi rispetto alla comune testa a
intaglio diritto: sopporta una coppia (forza torcente) più elevata, che
si traduce in un serraggio più forte, consente un centraggio rapido e
veloce che, insieme alla perpendicolarità dell’assetto, è un fattore de-

terminante per le viti autofilettanti, ma sopprattutto garantisce, du-
rante la fase di avvitatura, un accoppiamento sicuro con l’avvitatore,
eliminando il rischio che la punta fuoriesca dall’impronta, causando
danni alle superfici. L’impronta Torx è anche più efficace dell’impron-
ta a croce o esagonale.

testa
esagonale

30°

testa cilindrica
con esagono

incassato

testa a intaglio
cilindrica (a sinistra)
e svasata (a destra)

5° max

ca
o

testa
a impronta

a croce

testa
a impronta

Torx

1 Vite per legno.
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Gambi ed estremità delle viti
Oltre che per le caratteristiche della testa, le viti si distin-
guono anche per i diversi tipi di gambo e per le differenti
estremità del gambo [fig. 3]. Quest’ultima infatti può assu-
mere forme diverse [fig. 4]: rullata, piana, smussata, bomba-
ta, cilindrica, troncoconica. La forma dell’estremità delle vi-
ti è, inoltre, una caratteristica importante per unioni di par-
ti metalliche.

Tecniche di unione 5

4 Tipi di estremità di gambo. 

5 Vite autoperforante.

6 Vite trilobata. I primi filetti della vite sono sempre di diametro inferiore per
facilitare l’inizio della maschiatura.

smussata bombata troncoconicacilindricarullata piana

˜ 45°

Sezione trilobata
Sezione composta dall’unione di tre archi di circonferenza (lobi) di
raggio maggiore rispetto a quello della sezione complessiva.

In particolare le viti autofilettanti hanno l’estremità ap-
puntita per favorire l’imbocco nel foro. In questi ultimi an-
ni tali viti hanno avuto uno sviluppo notevole specialmen-
te nel settore industriale, dove l’interesse è quello di ridurre
i tempi e i costi di assemblaggio. A tale proposito possiamo
menzionare le viti autoperforanti e le viti a gambo trilobato
automaschianti.

Le viti autoperforanti [fig. 5] hanno una punta particolar-
mente appuntita o dotata di alette che agiscono come i ta-
glienti delle punte da trapano e sono in grado di perforare
materiali non spessi (non oltre 5 mm) come lamiere e mate-
riali plastici, senza bisogno di praticare precedentemente un
foro di invito.

Le viti automaschianti per metallo con gambo trilobato sono
dotate di un gambo con sezione di forma trilobata [fig. 6]
anziché cilindrica, per consentire alla vite di costruire un fi-
letto metrico durante l’avvitamento, agendo da vero e proprio
“maschio a filettare”. Queste viti possono sostituire le normali
viti a filettatura metrica (viti metriche) in molte occa-
sioni, soprattutto quando i materiali degli elementi da accop-
piare non sono troppo duri.

[3.6]

PER SAPERNE DI PIÙ

I tasselli
I tasselli sono elementi di giunzione, realizzati con vari materiali
(acciaio, ghisa, plastica, gomma, resine), che rappresentano la na-
turale evoluzione della chiodatura e dell’avvitatura. 
Esiste una vasta gamma di tasselli che possiamo suddividere in: 
– tasselli meccanici a espansione forzata, che agiscono sulle pare-

ti del foro all’aumento del diametro dell’elemento deformabile
[fig. 7];

– tasselli meccanici a espansione geometrica, adatti per particolari
sottili, dove la pressione delle pareti del foro non sarebbe possi-
bile. L’aumento del diametro sfrutta la cavità già presente nell’e-
lemento;

– tasselli chimici, costituiti da un elemento meccanico generalmen-
te filettato, fissato alla parete grazie all’inserimento di un adesivo
chimico a rapido indurimento composto da una resina poliestere
e un indurente.

7 Tasselli per pareti.

3 Vari tipi di viti. 
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Dadi
I dadi, come le viti, possono avere forme diverse. Gli elemen-
ti caratterizzanti sono il diametro, il tipo di filetto, l’altezza e la
chiave del dado.
I dadi sono realizzati in tre diverse altezze: normale, alto e basso
[fig. 3]. I dadi alti vengono impiegati per sopportare sforzi assia-
li molto elevati, i dadi bassi quando gli sforzi non sono eccessi-
vi e sussistono problemi di spazio. Questi ultimi sono impiega-
ti anche come sistema antisvitamento (controdado ).
La distanza in mm tra due facce parallele del dado si chiama
chiave del dado [fig. 4]: l’espressione suggerisce anche la misu-
ra ottimale dell’attrezzo da utilizzare per il serraggio.

[3.3]

3 L’avvitatura 
3.2 La bullonatura

Viti dei bulloni 
Le viti per bulloni possono essere di forme diverse a seconda
dell’utilizzo. Gli elementi caratteristici delle viti sono il diametro,
il tipo di filetto e la forma della testa. Quest’ultima può es-
sere [fig. 2]:

• a testa esagonale [fig. 2a],

• a testa quadra [fig. 2b],

• a testa cilindrica [fig. 2c],

• a testa rotonda [fig. 2d],

• a testa svasata piana [fig. 2e],

• a testa svasata con calotta [fig. 2f].

Gli ultimi quattro tipi possono avere la testa munita di una ner-
vatura detta nasello, che ha la funzione di fermare il bullone
nella corretta posizione di montaggio.

[3.4]

La bullonatura è una tecnica di unione, che consente collega-
menti smontabili, eseguibili agevolmente in opera, spesso
usata per collegamenti provvisori di elementi destinati a esse-
re successivamente fissati in altro modo oppure per l’unione
di materiali non saldabili o saldabili con difficoltà.

Bulloni
L’organo di collegamento è il bullone, costituito da una vite e
da un dado che viene avvitato all’estremità filettata della vite
[fig. 1].
Il collegamento tra i pezzi da unire avviene attraverso la pres-
sione che si esercita serrando il dado alla testa della vite.
Esistono numerosissimi tipi di bulloni di dimensione e carat-
teristiche adatte per ogni necessità di unione, realizzati in ac-
ciaio normale e in acciaio ad alta resistenza. È possibile rag-
gruppare tutti i tipi di bulloni in due grandi famiglie:

• bulloni di montaggio: detti anche bulloni grezzi, sono adat-
ti per collegamenti provvisori. La loro testa è normalmente
ottenuta per ricalcatura e la filettatura, con passo grosso e
sezione quadrata o trapezia, è ottenuta con diversi procedi-
menti di lavorazioni meccaniche grossolane.

• bulloni di fissaggio: adatti per collegamenti definitivi, sono
realizzati con criteri più accurati e con precisioni elevate.

1 Collegamento con bullone.

2 Tipi di vite per bulloni. Gli ultimi quattro tipi possono essere dotati di nasello.

Ricalcatura
Operazione di deforma-
zione plastica, eseguita
a caldo o a freddo, al fi-
ne di aumentare le di-
mensioni trasversali di
un pezzo. Consiste nel
diminuire la lunghezza
applicando una pressio-
ne parallela alla lun-
ghezza del pezzo.

d

dado

gambo della vite
testa della vite
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3 Tipi di dadi. 4 Chiave del dado.
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5 Chiave a pipa.

su una faccia del dado, mentre le spine sfruttano l’attrito do-
vuto alla loro forma conica. Per migliorare ulteriormente la
tenuta, i dadi possono essere dentellati (dadi a corona) [fig. 3];

• piastra d’arresto: costituita da materiale duttile (rame, al-
luminio, acciaio dolce), è dotata di due linguette che, ad av-
vitamento avvenuto, vengono ripiegate, una sulla faccia del
dado e l’altra sul bordo del pezzo [fig. 4]; le linguette impe-
discono lo svitamento del dado.

• dadi autofrenanti con anello di poliammide: un anello in ny-
lon posto nella parte superiore del dado, dopo la filettatura,
elimina il rischio di svitamento senza necessità di utilizzare ro-
sette elastiche e può anche avere la funzione di guarnizione.

I collegamenti realizzati con bulloni sono soggetti ad allentar-
si o addirittura a svitarsi per effetto di colpi o vibrazioni. Per
evitare che ciò accada si ricorre ai seguenti dispositivi ausiliari:

• rosetta di sicurezza [fig. 1]: è un anello metallico che viene
interposto tra il dado e il pezzo e che, grazie alla sua elasti-
cità, impedisce lo strisciamento tra i filetti della vite e del
dado; molto efficace è la rosetta Grower, il cui comporta-
mento elastico è dovuto alla sua particolare conformazione.
Esistono varie altre forme di rosetta elastica, ciascuna dota-
ta di proprie caratteristiche: rosetta curvata, ondulata, con
dentatura sovrapposta, dentata. È detta invece rondella pia-
na l’anello metallico che per la sua planarità non ha funzio-
ni di antisvitamento, ma semplicemente di livellare e au-
mentare la superficie di appoggio del dado e proteggere il
pezzo durante il serraggio del dado.

• controdado: consiste in un secondo dado interposto tra il
pezzo e il dado [fig. 2]. È generalmente più basso del primo
dado e, con la sua azione di serraggio, imprime un ulteriore
sforzo sui filetti del primo dado impedendone lo svitamento;

• coppiglia e spina: sono elementi di forma diversa, che vengo-
no inseriti in un foro praticato nella vite del bullone; per evi-
tarne lo sfilamento, le coppiglie vengono ripiegate sulla vite o

3 L’avvitatura
3.3 Dispositivi ausiliari della bullonatura

3 Coppiglia su dado a corona.

4 Piastra d’arresto.

piastra d’arresto

AVVITATURA CON AVVITATORE PNEUMATICO
ED ELETTRICO 

Attenzione a: urti, compressioni, rumore (avvitatore
pneumatico), folgorazione (avvitatore elettrico). 

Norme generali

• Verificare il buon funzionamento delle parti elettriche e
pneumatiche e l’efficienza di adeguati dispositivi di si-
curezza.

• Non intralciare i passaggi con i tubi o con i cavi di ali-
mentazione.

• Dopo l’uso scollegare l’avvitatore dall’impianto pneu-
matico o elettrico.

• Segnalare tempestivamente malfunzionamenti.

Indossare sempre: guanti, calzature di sicurezza, indu-
menti protettivi (tuta), otoprotettori (per l’avvitatore
pneumatico).

SICURE ZZA
1 Vari tipi di rosette elastiche.

2 Controdado. 

rosetta
ondulata

rosetta
dentata

rosetta con
dentatura

sovrapposta

rosetta
curvata

rosetta
Grower

controdado

dado coppiglia

dado
a corona

Attrezzi per la bullonatura
Il serraggio di elementi filettati (bulloni e viti) viene eseguito con
particolari attrezzi manuali, quali chiavi a forchetta, a brugola, a pi-
pa [fig. 5], a tubo o regolabili (chiavi inglese), pneumatici ed elettrici
(avvitatori) adatti ai vari tipi di dadi, alle varie teste di vite e alle diver-
se condizioni di lavoro. Di uso molto comune sono le chiavi dinamo-
metriche, dispositivi che consentono di conferire al serraggio l’inten-
sità richiesta (coppia di serraggio). Il loro funzionamento si basa su un
meccanismo in grado di scaricare lo sforzo impresso quando si rag-

giunge la coppia voluta. Possono essere utilizzate anche
come semplici attrezzi di controllo.

Esistono inoltre strumenti che rendono il ser-
raggio più agevole e veloce: sono i cricchet-

ti e gli avvitatori pneumatici che, correda-
ti da inserti opportuni (chiavi), posso-

no sostituire le chiavi tradizionali.
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3 L’avvitatura
3.4 La filettatura

• quadro [fig. 1b]: adatto per viti di manovra;

• trapezoidale [fig. 1c]: più robusto di quello triangolare, sop-
porta meglio i carichi alternati che agiscono parallelamente
all’asse della vite; è adatto anche per le viti di manovra;

• tondo [fig. 1d]: adatto per viti di manovra;

• a dente di sega [fig. 1e]: adatto per viti di manovra, ma sop-
porta carichi elevati in una sola direzione.

Si chiama filettatura la particolare conformazione del gambo
della vite e del foro del dado, che consentono di realizzare tra
vite e dado tre tipi di collegamento:

• fissaggio, che consiste nel rendere due o più elementi soli-
dali tra loro;

• unione per manovra, che consiste nel trasformare un moto
rotatorio in moto rettilineo, come le viti senza fine e i siste-
mi pignone-cremagliera;

• unione per tenuta, che consiste nel chiudere ermeticamen-
te fori di entrata o di uscita di fluidi, come valvole o coppe
dell’olio.

Filetto
Componente essenziale della filettatura è il filetto, che deve
essere realizzato in modo da garantire la corrispondenza tra la
filettatura della vite (filettatura esterna, vite o maschio) e quel-
la del dado (filettatura interna, madrevite o femmina), in mo-
do che i “pieni” dell’una corrispondano ai “vuoti” dell’altra.
Perché ciò avvenga, i filetti delle filettature esterna e interna
devono avere lo stesso passo, la stessa dimensione e la stessa
forma.
Nei disegni tecnici, i dati relativi alla vite si indicano con let-
tere minuscole, mentre quelli relativi alla madrevite con lette-
re maiuscole.
A seconda degli impieghi, il filetto può avere profilo [fig. 1]:

• triangolare [fig. 1a]: la sua base è un triangolo equilatero.
Consente di assorbire elevati sforzi di attrito tra i fianchi del
filetto della vite e del dado; esiste anche un filetto triangola-
re la cui base è un triangolo isoscele, impiegato per viti di te-
nuta;

1 Tipi di filetti: (a) triangolare; (b) quadro; (c) trapezoidale; (d) tondo; (e) a den-
te di sega. 

PER SAPERNE DI PIÙ PE PER SAPERNE DI PIÙ

Raccordi
I raccordi [fig. 2] sono elementi di giunzione per tubazioni realizzati
con tratti di tubazioni di lunghezza relativamente breve, le cui im-
boccature sono generalmente filettate. Esistono svariati tipi di rac-
cordi a seconda che le tubazioni siano rigide o flessibili, di metallo o
d’altro materiale, per un tipo di fluido piuttosto che un altro. I rac-
cordi possono essere a due, a tre e a più vie, lineari, a gomito, a “T”
o multiple.
Esistono anche raccordi non filettati, detti a innesto rapido, che ga-
rantiscono la tenuta per mezzo di un bloccaggio a baionetta.

2 Diversi tipi di raccordi.

a b c

d e
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Angolo di inclinazione
L’angolo di inclinazione ϕ [fig. 1] è quello formato dall’elica
descritta dal filetto rispetto a una linea disposta perpendico-
larmente all’asse della vite. Se l’angolo di inclinazione è in-
feriore a 7° l’accoppiamento è detto accoppiamento non re-
versibile (viti di bloccaggio), mentre se è maggiore di 7° l’ac-
coppiamento è detto accoppiamento reversibile (viti di
manovra).

Verso del filetto 
Normalmente la filettatura ha verso destrorso e dunque le vi-
ti, per penetrare nella madrevite, devono ruotare in senso ora-
rio. In alcuni casi, come quelli dell’avvitamento di organi ro-
tanti, il verso destrorso potrebbe non opporsi all’allentamen-
to prodotto dalla rotazione: si ricorre allora alla filettatura
sinistrorsa, le cui viti sono avvitate con una rotazione antiora-
ria [fig. 3].
Le filettature destre si distinguono con la sigla RH, quelle si-
nistre con la sigla LH. Nelle prime l’angolo di inclinazione ri-
sulta positivo, mentre nelle seconde esso è negativo.

Elementi dimensionali
Le filettature sono caratterizzate dai seguenti elementi dimen-
sionali [fig. 1]:

• passo (P): è la distanza tra due filetti adiacenti; esprime l’a-
vanzamento della vite per ogni suo giro di rotazione;

• diametro nominale (d): è il diametro esterno della vite, mi-
surato sulla cresta della filettatura; esprime la grandezza del-
la vite;

• diametro del nocciolo (d3 per il sistema ISO o dn) è il diame-
tro misurato sul fondo della vite, alla base della filettatura;
esprime la sezione resistente della vite; nella madrevite il dia-
metro del nocciolo si indica con D1 e si misura sulle creste;

• diametro medio (d2 per il sistema ISO o dm): è la media arit-
metica tra il diametro nominale e quello del nocciolo;

• profondità (h3 per il sistema ISO o f ): è l’altezza del filetto cor-
rispondente alla distanza tra la cresta e il fondo del filetto;

• angolo del profilo del filetto (α): è l’angolo del triangolo
generatore.

Principi
Quando il passo è troppo grande rispetto alla dimensione del
filetto, possono essere interposti altri filetti, chiamati principi
[fig. 2], il cui numero complessivo non deve essere in ogni ca-
so maggiore di tre.
In questo caso si hanno due passi:

• il passo del profilo (P), esprime la distanza che separa due
filetti adiacenti, anche di principi diversi;

• il passo della filettatura (L), esprime l’avanzamento della
vite per ogni suo giro di rotazione; in altre parole, corri-
sponde al passo del profilo per il numero di principi della fi-
lettatura stessa.

L’avanzamento rispetto alla madrevite per ogni giro di vite ri-
mane invariato qualunque sia il numero dei principi.

3 L’avvitatura
3.5 Elementi caratteristici delle filettature

2 Vite a più principi. 

D1

D

α

d3

P

d2
d

dado

angolo
d’inclinazione

h3

ϕ

1 Elementi dimensionali delle filettature.

L = 3P

tre principi

P

due principi

P

L = 2P

un principio

P = L

sinistrorsadestrorso

ϕ
positivo

ϕ
negativo

3 Verso del filetto. 
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Filettatura trapezoidale
La filetattura trapezoidale viene utilizzata in particolar
modo per viti di manovra e senza fine. Sono dette così per-
ché la sezione del filetto è un trapezio isoscele con i fianchi
inclinati di 15° [fig. 2]. Questa minore inclinazione rispetto 

3 L’avvitatura
3.6 Filettatura metrica ISO e altre filettature

alla filettatura metrica che misura 30° permette un maggio-
re rendimento. La filettatura trapezoidale ha ormai sop-
piantato quella a profilo quadrato o rettangolare perché più
resistente.

Filettature Whitworth e per tubazioni
La filettatura Whitworth ha il profilo con sezione a triangolo
isoscele con angolo al vertice di 55°, con la cresta e il fondo dei
filetti arrotondati, sia per la vite sia per la madrevite [fig. 3].
La filettatura per tubazioni (chiamata in passato filettatura
gas British Standard) [fig. 4] è molto diffusa nella giunzione di
tubazioni (raccorderia) per acqua e gas. Viene detta filettatu-
ra per tubazioni cilindrica se la giunzione non è stagna e filet-
tatura per tubazioni conica se la giunzione è stagna. Il profi-
lo di queste filettature è simile a quello della filettatura
Whitworth.
Ricordiamo che la filettatura Whitworth è inglese e definisce
il valore del passo esprimendo il numero di filetti compreso in
un pollice (1� = 25,4 mm).

Il più comune sistema di designazione delle filettature a se-
zione triangolare è il sistema metrico ISO, ma importanti sono
anche le filettature trapezoidale, Whitworth e per tubazioni.

Sistema metrico ISO
La filettatura metrica ISO è caratterizzata da un profilo a se-
zione triangolare equilatera, con le creste dei filetti della vite e
della madrevite smussati e il fondo della madrevite e il fondo
del filetto della vite arrotondati [fig. 1].
Questa filettatura prevede un passo grosso e un passo fine, i cui
valori vengono attribuiti per ogni singolo diametro da speci-
fiche tabelle.
La filettatura a passo grosso è semplicemente indicata dalla
lettera maiuscola “M” seguita dal diametro espresso in milli-
metri. Ad esempio la sigla M10 individua una filettatura me-
trica con passo grosso di diametro 10 mm.
Nella filettatura a passo fine occorre invece aggiungere la lette-
ra minuscola “x” seguita da una cifra che indica il passo espres-
so in millimetri. Ad esempio la sigla M10x1 indica una filetta-
tura metrica a passo fine con diametro 10 mm e passo 1 mm.

1 Filettatura metrica ISO.

2 Filettatura trapezoidale.

3 Filettatura Whitworth.

4 Filettatura gas.

Giunzione stagna
Si dice di una giunzione che non consente trafilamento, cioè ga-
rantisce l’assoluta impermeabilità al fluido che la percorre.

madrevite

d 3 d 1 d 2D D 2 D 1

H

vite

P

60°

r

d

vite

madrevite

d 3 d 2 dD 2 D 1

H

P

30°

D 4

vite

madrevite

d n d m dD D m D n

h

55°

r

P

vite

madrevite
d 1 d 2 dD D 2 D 1

H27°30’

r

P

27°30’
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Tipi di chiodi
I chiodi di più comune impiego sono [fig. 2]:

• a testa tonda stretta;

• a testa svasata piana;

• a testa svasata con calotta;

• a testa troncoconica.

Questi ultimi sono i più resistenti e vengono quindi impiega-
ti quando il rapporto tra lo spessore delle parti da unire e il
diametro del gambo è elevato (> 4,5 e < 6,5).

La chiodatura è una tecnica di unione fissa che consiste nel-
l’introduzione, attraverso fori praticati negli elementi da uni-
re, di cilindri metallici (chiodi) e nella loro successiva defor-
mazione (ribattitura).
I chiodi sono costituiti da una testa e da un gambo, la cui par-
te fuoriuscente viene trasformata, nella fase di deformazione,
in una seconda testa, allo scopo di impedirne lo sfilamento.
A seconda delle caratteristiche e delle dimensioni degli ele-
menti da unire, i chiodi possono essere realizzati con materia-
li diversi (acciaio dolce, rame, alluminio ecc.) e la chiodatura
può avvenire a caldo o a freddo.
Nella chiodatura a caldo, il chiodo riscaldato al “color rosso”
viene introdotto nel foro e ribattuto in modo da dilatarsi al
suo interno. La lunghezza del gambo deve consentire il com-
pleto riempimento del foro e la formazione di una testa ugua-
le a quella esistente. Il successivo raffreddamento comporta
tensioni di ritiro che aumentano l’aderenza delle teste super-
ficiali, ma riducono nel contempo il collegamento all’interno
del foro.
La chiodatura a freddo comporta invece la deformazione del
gambo per via meccanica [fig. 1].
L’efficacia della chiodatura dipende dal numero dei chiodi,
dalla loro sezione e dalla disposizione geometrica dei fori. La
chiodatura, infatti, come la bullonatura , prevede la for-
mazione di fori che, oltre a indebolire gli elementi da unire,
alterano la distribuzione degli sforzi all’interno del materiale.

[3.2]

4 La chiodatura

1 Chiodo prima e dopo la ribattitura in una chiodatura a freddo.

2 Tipi di chiodi per strutture metalliche.

itesta tonda testa svasata
piana

testa svasata
con calotta

testa troncoconica

PER SAPERNE DI PIÙ PE PER SAPERNE DI PIÙ

Rivettatura
La rivettatura è una tecnica di unione molto usata nell’industria metalmeccanica, soprattutto nei processi di assemblaggio di lamiere sottili. Il
rivetto è un chiodo di forma particolare, di alluminio, rame, acciaio dolce ecc., che viene deformato a freddo mediante un attrezzo, detto ri-
vettatrice, che può essere manuale [fig. 3] o pneumatico.

Chiodi a sparo
Caratteristica principale del fissaggio a sparo è la grande ra-
pidità di esecuzione delle unioni, senza necessità di energia
elettrica (che è invece indispensabile nel caso di forature con
trapani, saldature ad arco ecc.).
Il fissaggio a sparo viene utilizzato per materiali di notevole
consistenza, capaci di sopportare sollecitazioni meccaniche ri-
levanti, come l’acciaio e il calcestruzzo. Esso avviene per mez-
zo di cartucce esplosive di potenza regolabile (propulsori) che
sparano chiodi di vario tipo mediante pistole inchiodatrici. La
tecnica a sparo è di uso frequente nel fissaggio delle lamiere di
acciaio su profilati di acciaio.
È evidente la pericolosità del sistema, che richiede particolari
cautele in sede di esecuzione dei lavori.

rivetto dopo il fissaggio

gambo del rivetto

testa del rivetto

rivettatrice

3 Fasi del processo di rivet-
tatura: la rivettatrice pro-
duce una tensione del
gambo tale da deformare
la testa del rivetto e suc-
cessivamente spezzare il
gambo stesso.
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SALDATURA ETEROGENEA saldatura eterogenea

TIPI DI SALDATURA

SALDATURA AUTOGENA

brasatura fortebrasatura dolce

• saldatura ossiacetilenica
• saldatura ad arco:
         - TIG
         - MIG
         - MAG
         - con elettrodi rivestiti
         - ad arco sommerso
         - al plasma
         - al laser

saldatura
per fusione

• per punti
• a rulli
• di testa
• per attrito

saldatura
per pressione

5 La saldatura
5.1 Generalità

Le numerosissime tecniche di saldatura si possono raggrup-
pare in due grandi categorie: la saldatura eterogenea, nella
quale il materiale d’apporto che realizza l’unione è diverso dal
materiale di base, e la saldatura autogena, nella quale l’unio-
ne è eseguita senza materiale d’apporto o con materiale d’ap-
porto della stessa natura di quello di base.
La saldatura eterogenea può avvenire per brasatura dolce o per
brasatura forte; la saldatura autogena, invece, per fusione o per
pressione.

La saldatura è il processo che realizza l’unione permanente di
elementi metallici mediante l’azione del calore, prodotto con
vari sistemi, con o senza apporto di materiale.
Si tratta di un metodo di unione in grado di realizzare colle-
gamenti efficacissimi sotto l’aspetto di robustezza, economia,
leggerezza ed ermeticità, a condizione che sia effettuata da
tecnici esperti e secondo precise regole, in modo da evitare
che le parti saldate costituiscano elementi di minore resisten-
za e che le forti sollecitazioni termiche indotte sviluppino ten-
sioni interne pericolose durante il raffreddamento.

PER SAPERNE DI PIÙ PE PER SAPERNE DI PIÙ

Nomenclatura degli elementi di una saldatura [fig. 1]
Materiale di base: è il materiale di cui sono costituiti i pezzi.

Materiale d’apporto: è il materiale fuso che unisce le parti da con-
giungere (elettrodo o filo).
Cordone di saldatura: è la linea di giunzione costituita dal materia-
le di base o dal materiale d’apporto solidificato per raffreddamento
dopo la fusione.
Lembi: sono i bordi dei pezzi da unire interessati dalla saldatura e
possono avere svariate forme; per ogni forma si identifica un tipo di
giunto diverso [fig. 2].

lembo

materiale base

arco

cordone di saldatura materiale d’apporto

giunto a 1/2 Y  (  )

giunto a lembi retti  (II)

giunto a K  (K)

giunto a Y  (Y)
2 Tipi di giunti e simbolo grafi-

co tra parentesi.1 Elementi fondamentali di una saldatura.
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dolce per l’unione di componenti elettrici ed elettronici e
per il fissaggio di placchette per utensili;

• brasatura forte, nella quale si opera con leghe di argento-
zinco o argento-rame-zinco-cadmio [fig. 2]; si ricorre alla
brasatura forte per la giunzione di tubazioni, la riparazione
di pezzi di ghisa (la ghisa non è saldabile per fusione).

La brasatura avviene riscaldando le parti da unire a una tem-
peratura sufficiente a produrre la fu-
sione del materiale di apporto; prima
del collegamento, le superfici vanno
trattate con particolari prodotti an-
tiossidanti in pasta.
La brasatura, a differenza delle altre
tecniche di saldatura, non realizza
una continuità del materiale ai lembi
da unire e viene impiegata in casi in
cui le caratteristiche meccaniche del
giunto non sono un fattore determi-
nante.

La brasatura è una tecnica di saldatura che realizza il collega-
mento mediante apporto di materiale a più basso punto di fu-
sione rispetto a quello degli elementi da unire.
A seconda della natura del materiale usato e della temperatu-
ra necessaria per portarlo a fusione, si hanno:

• brasatura dolce, nella quale si impiegano leghe di stagno e
piombo o stagno e argento [fig. 1]; si ricorre alla brasatura

5 La saldatura
5.2 Brasatura

2 Saldatore a gas (A) per brasatura forte. Nella foto sono rappresentati anche
il rocchetto di materiale di apporto (B), la pasta antiossidante (C) e la pa-
glietta di ferro (D) per la pulizia preliminare.

A

B

B

A

D

C

B

1 Brasatura dolce eseguita con saldatore elet-
trico (A) e materiale d’apporto in rocchetti di
filo di vario spessore (B). È impiegata princi-
palmente nella realizzazione di contatti elet-
trici ed elettronici.
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SALDATURA OSSIACETILENICA 

Attenzione a: ustioni, spruzzo di scorie, rumore, vapori
e gas tossici, radiazioni di luce e raggi ultravioletti, in-
cendio e scoppio.

Norme generali

• Verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul car-
rello portabombole, l’integrità dei tubi in gomma e le
connessioni tra bombola e cannello, nonché la presen-
za di gas o di materiale infiammabile nell’ambiente o
nei particolari in lavorazione.

• Verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza contro
il ritorno di fiamma e i riduttori di pressione.

• Non intralciare i passaggi con i tubi di alimentazione.
• Utilizzare in ambienti confinati i sistemi di aspirazione

e/o ventilazione forzata.
• Trasportare le bombole solo con l’apposito carrello.
• Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza

delle bombole e delle tubazioni del gas.
• Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad al-

tre fonti di calore.
• È opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro.
• Dopo l’uso spegnere la fiamma chiudendo le valvole

d’afflusso del gas.
• Segnalare tempestivamente malfunzionamenti.

Indossare sempre: guanti, calzature di sicurezza, indu-
menti protettivi (tuta), grembiule protettivo, otoprotetto-
ri, maschera, schermi protettivi oscuranti.

SICURE ZZA

5 La saldatura
5.3 Saldatura ossiacetilenica

La saldatura ossiacetilenica presenta i seguenti inconvenienti:

• richiede una preventiva “preparazione” dei lembi;

• comporta il rischio che la penetrazione del materiale di ap-
porto non sia sufficiente;

• produce una forte ossidazione delle parti surriscaldate;

• richiede un elevato apporto termico.

Per garantire la penetrazione sufficiente e l’assenza di defor-
mazioni causate dall’apporto termico, la pratica suggerisce di
adottare criteri di saldatura diversi a seconda dello spessore
del materiale da unire:

• per spessori maggiori di 3 mm si adotta il criterio detto al-
l’indietro, che consiste nel fondere il materiale d’apporto po-
nendo quest’ultimo tra la fiamma e il cordone di saldatura;

• per spessori minori di 3 mm si adotta il criterio detto in
avanti, che consiste nel fondere il materiale d’apporto po-
nendo questa volta la fiamma tra il cordone di saldatura e il
materiale d’apporto.

Per evitare pericolosi ritorni di fiamma, l’accensione del can-
nello deve essere eseguita aprendo prima la valvola dell’aceti-
lene (combustibile) e poi quella dell’ossigeno (comburente); al-
lo stesso modo, per lo spegnimento bisogna prima chiudere la
valvola dell’acetilene e poi quella dell’ossigeno.

Acetilene
Idrocarburo che brucia in presenza di ossigeno, con fiamma lumi-
nosa e grande sviluppo di calore.

La saldatura autogena per fusione avviene portando alla
temperatura di fusione i lembi delle parti da unire e aggiun-
gendo tra essi il metallo di apporto allo stato fuso, in modo da
realizzare il cordone di saldatura. In determinati casi, l’unione
viene anche realizzata senza metallo di apporto.

Saldatura ossiacetilenica
La saldatura ossiacetilenica, classificata tra le saldature per
fusione a gas, sfrutta le alte temperature (≅ 3000 °C) otte-
nute dalla combustione di una miscela di gas per fondere i
lembi delle parti da unire e il materiale d’apporto, se impie-
gato.
La miscela più utilizzata è quella composta da ossigeno e ace-
tilene nel rapporto del 52% di ossigeno e 48% di acetilene.
Esistono altre miscele che utilizzano propano e idrogeno.
Il dispositivo per la saldatura è costituito dalle bombole per i
due gas (bombola con fascia bianca per l’ossigeno e bombola
con fascia arancione per l’acetilene) e da riduttori di pressione,
tubi flessibili e cannello dotato di valvole di miscelazione dei gas
[fig. 1].
Poiché l’acetilene è un gas instabile, che può scoppiare in de-
terminate condizioni di pressione, è necessario che il sistema
sia dotato di valvole di non ritorno.

1 Attrezzatura per saldatura
ossiacetilenica.
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Saldatura in atmosfera protettiva
inerte o attiva con elettrodo fusibile
(MIG e MAG)
Le saldature MIG e MAG (dall’inglese rispettivamente Metal
Inert Gas e Metal Active Gas) sono procedimenti nei quali l’e-
lettrodo è un filo continuo avvolto in matasse di alcune deci-
ne di kilogrammi, che viene fatto avanzare da un motorino
elettrico in una torcia o pistola dalla cui estremità (ugello) esce
anche il gas di protezione [fig. 2]. Se la pistola è maneggiata dal
saldatore, il procedimento è detto semiautomatico, mentre se
è motorizzato è detto automatico. I gas protettivi sono com-
posti da argo, elio e idrogeno nel procedimento MIG e ani-
dride carbonica oppure miscele di anidride carbonica, argo e
ossigeno nel procedimento MAG.
Il procedimento MIG, detto anche a filo continuo, consente di
saldare facilmente acciai inossidabili, rame, alluminio e loro
leghe. Esso viene distinto in due modalità:

• sistema spray arc: utilizzato per saldature di spessori rile-
vanti, richiede un bagno di fusione di grande dimensione e
forti intensità di corrente;

• sistema short arc (arco corto): utilizzato per piccoli spesso-
ri con modeste intensità di corrente.

Il procedimento MAG ga-
rantisce una maggiore pe-
netrazione ed è particolar-
mente indicato per la salda-
tura degli acciai al carbonio
o debolmente legati.
I procedimenti MIG e MAG
consentono alte velocità di
saldatura e quindi produtti-
vità sensibilmente più ele-
vate dei procedimenti con
elettrodi rivestiti.

La saldatura ad arco elettrico sfrutta la temperatura di un ar-
co voltaico (≅ 4000 °C) per fondere il materiale dei lembi del-
la giunzione.
A seconda dei materiali e dei procedimenti, l’arco può essere
alimentato con corrente alternata o continua con tensioni di
qualche decina di volt e intensità comprese tra qualche deci-
na e qualche migliaio di ampere. La saldatura avviene con
particolari macchine saldatrici costituite, a seconda dei casi,
da trasformatori, dinamo o raddrizzatori.
I procedimenti di saldatura ad arco variano a seconda del si-
stema utilizzato per proteggere il bagno fuso dall’azione ossi-
dante dell’aria; essi possono essere:

• saldatura in atmosfera inerte con elettrodo di tungsteno
(procedimento TIG);

• saldatura in atmosfera protettiva inerte o attiva con elettro-
do fusibile (procedimenti MIG, MAG);

• saldatura con elettrodi rivestiti;

• saldatura ad arco sommerso.

Saldatura in atmosfera inerte 
con elettrodo di tungsteno (TIG)
La saldatura TIG (dall’inglese Tungsten Inert Gas) è un pro-
cedimento manuale che utilizza come materiale d’apporto
bacchette non rivestite di tungsteno. Questa tecnica consente
di ottenere giunti di ottimo aspetto anche sul retro del cordo-
ne e di elevate qualità meccaniche [fig. 1]. Si usa per tubazioni
di caldaie e, più in generale, per saldare acciai inossidabili, ra-
me, alluminio e loro leghe, titanio.

5 La saldatura
5.4 Saldatura ad arco: TIG, MIG e MAG

1 Saldatura manuale TIG.

2 Saldatura MIG, MAG robotizzata. Nella foto si nota l’operatore che, utiliz-
zando una tastiera-monitor palmare, procede alla registrazione del pro-
gramma di saldatura.

PER SAPERNE DI PIÙ

Il procedimento 
ad arco pulsato
Un particolare procedimento
MIG-MAG, meno veloce di quel-
lo standard, è quello detto ad
arco pulsato, che si caratterizza
per una limitata produzione di
spruzzi e una conseguente ridu-
zione della pulizia del pezzo.
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5 La saldatura 
5.5 Saldatura ad arco: con elettrodi rivestiti e ad arco sommerso

Saldatura ad arco sommerso
La saldatura ad arco sommerso è un procedimento general-
mente automatico, nel quale non solo il filo (come nei proce-
dimenti MIG e MAG) viene fatto avanzare automaticamente,
in un’apposita “testa”, ma anche quest’ultima trasla con velo-
cità costante lungo il giunto da eseguire [fig. 2].
L’arco scocca sotto uno strato di flusso granulare che svolge
azioni simili a quelle del rivestimento degli elettrodi della sal-
datura manuale.
Questo procedimento consente elevatissime produttività e
può essere utilizzato con tutti gli acciai, ma esclusivamente in
posizione piana.

Saldatura con elettrodi rivestiti
La saldatura con elettrodi rivestiti è un procedimento di sal-
datura molto versatile, che utilizza speciali elettrodi chiamati
elettrodi rivestiti [fig. 1], costituiti da un’anima metallica e un
rivestimento composto da sostanze che servono per stabiliz-
zare l’arco, proteggere il bagno fuso dall’azione ossidante del-
l’atmosfera ed eliminare le impurità.
Alcuni rivestimenti possono anche contenere elementi che,
inglobandosi nel bagno, possono migliorare le proprietà chi-
miche e meccaniche del giunto saldato.
Esistono svariati tipi di elettrodi a seconda del materiale da
unire, del suo spessore, della resistenza meccanica che si vuo-
le garantire, del tipo di generatore che si ha a disposizione;
possono anche avere diversi diametri (1,5 mm, 2,5 mm, 3,5
mm e oltre), scelti in base allo spessore da saldare.
Gli elettrodi vengono inseriti in un’apposita pinza portaelet-
trodo che viene maneggiata dall’operaio saldatore.
È importante conservare gli elettrodi in imballi ermetici e in
ambiente asciutto.

1 Saldatura manuale con elettrodo rivestito.

2 Saldatura ad arco sommerso: la fusione del materiale
d’apporto (filo) avviene sotto il flusso granulare fatto ca-
dere qualche centimetro prima della fusione; il materia-
le granulare viene poi aspirato lasciando una crosta sul
cordone di saldatura.
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Saldatura al plasma
La saldatura al plasma è un procedimento nel quale un flus-
so di gas inerte, per lo più argo, o miscele di argo e idrogeno,
passando attraverso un arco elettrico, con temperature di ol-
tre 20 000 °C, ionizza completamente, diventando plasma. Il
plasma, altamente energetico, fonde il materiale consentendo
la saldatura di qualsiasi metallo con spessore variabile da
qualche decimo di millimetro a una decina di millimetri.

Saldatura al laser
La saldatura al laser [fig. 1] utilizza un fascio di radiazione
elettromagnetica monocromatica e coerente. L’energia svi-
luppata, convogliata in un raggio laser, viene facilmente foca-
lizzata sul materiale base e, per effetto dell’elevata temperatu-
ra, realizza la saldatura. Con questo procedimento non si uti-
lizza materiale d’apporto e le parti saldate possono avere
spessori fino a qualche millimetro.
Questo procedimento di saldatura, di recente sviluppo, può
essere applicato a tutti i materiali metallici.

5 La saldatura
5.6 Saldatura ad arco: al plasma e al laser

1 Saldatura al laser effettuata da
un braccio robotizzato (FIAT).

SALDATURA ELETTRICA

Attenzione a: ustioni, spruzzo di scorie, rumore, vapori
e gas tossici, radiazioni di luce e raggi ultravioletti, folgo-
razione.

Norme generali: 

• Verificare il buon funzionamento delle parti elettriche e
meccaniche e l’efficienza di adeguati dispositivi di sicu-
rezza. 

• Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di
materiali infiammabili.

• Controllare che gli eventuali ripari o le tende di prote-
zione siano al loro posto e in efficienza.

• Per la saldatura per attrito fissare adeguatamente e in
sicurezza i pezzi da saldare.

• Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
• Utilizzare sempre i sistemi di aspirazione e/o di venti-

lazione forzata.

SICURE ZZA

• Dopo l’uso staccare il collegamento elettrico della mac-
china.

• Non rimuovere o manomettere i dispositivi di protezio-
ne.

• Eseguire le operazioni di revisione e pulizia solo a mac-
china scollegata.

• Segnalare tempestivamente malfunzionamenti.

Indossare sempre: guanti, calzature di sicurezza, indu-
menti protettivi (tuta), gambali e grembiule protettivo,
otoprotettori, maschera, schermi protettivi oscuranti.

Per saldature in condizioni di pericolo (all’interno di reci-
pienti), è necessario indossare dispositivi isolanti sotto il
profilo elettrico; inoltre bisogna servirsi di appropriati si-
stemi di aspirazione e all’esterno del recipiente devono
trovarsi la saldatrice e un collega che assiste e sorveglia
il lavoro.

Radiazione coerente
È così chiamata una radiazione che si muove in un’unica dire-
zione.
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5 La saldatura
5.7 Saldatura per pressione

Saldatura di testa
La saldatura di testa può essere per resistenza pura o per scin-
tillio. In entrambi i casi la saldatura è ottenuta mediante la fu-
sione dei lembi messi sotto pressione dopo lo sviluppo di ca-
lore provocato dal passaggio di corrente elettrica [fig. 2].
La tecnica della saldatura di testa per resistenza pura è tipica
dell’unione di pezzi cilindrici e ha bisogno di superfici di con-
tatto lisce e pulite. La saldatura per scintillio non ha invece bi-
sogno di superfici lisce, è più economica e produce giunti sal-
dati esenti da inclusioni e impurezze. Deve il suo nome al fatto
che è accompagnata da una grande produzione di scintille.

Le saldature per pressione vengono realizzate sfruttando l’ef-
fetto combinato di calore e pressione. Il calore è ottenuto fa-
cendo attraversare la zona di giunzione da una corrente elet-
trica di forte intensità che la riscalda per effetto Joule, mentre
la pressione è ottenuta sottoponendo i lembi di unione a sfor-
zi di compressione.
Questo procedimento di saldatura è di esecuzione semplice,
rapida ed economica, e consente di produrre giunti di buon
aspetto estetico e di saldare anche materiali diversi.
Le saldature a pressione possono essere: per punti, a rulli, di
testa e per attrito.

Saldatura per punti
La saldatura per punti è effettuata mediante attrezzature par-
ticolari, dette puntatrici [fig. 1]. Le zone da unire vengono por-
tate allo stato pastoso per effetto del calore prodotto dal pas-
saggio di una corrente elettrica e vengono collegate esercitan-
do una pressione localizzata.

2 Schema di saldatura di testa per resistenza pura.

PER SAPERNE DI PIÙ

Effetto Joule
Il passaggio di corrente attraverso un conduttore produce calore in
modo direttamente proporzionale alla sua resistenza e al quadrato
dell’intensità di corrente secondo la seguente relazione:

Q = R I2 t
dove R è la resistenza elettrica (Ω), I l’intensità di corrente (A) e t il
tempo (s).

Controllo delle saldature
Il controllo delle saldature ha lo scopo di accertarne la buona qua-
lità, la sufficiente penetrazione, la resistenza meccanica e l’assenza
di discontinuità dovute a inclusioni di vario tipo (gas, scorie, ossidi),
incrinature, eccessive irregolarità superficiali.
Questi controlli possono avvenire mediante prove distruttive su “giun-
ti campione” o mediante prove non distruttive. Queste ultime vengo-
no comunemente effettuate, oltre che attraverso l’esame visivo della
superficie del giunto, mediante l’esame radiografico, l’esame con ul-
trasuoni e l’esame magnetoscopico.

puntatrice

lembi a contatto

+ −

lembi a contatto

pezzo
in rotazione

pezzo fisso

1 Schema di funziona-
mento della saldatrice
a pressione per punti.

Saldatura a rulli
La saldatura a rulli sfrutta lo stesso principio di funziona-
mento della saldatura per punti, ma in questo caso gli elettro-
di sono rulli che periodicamente, durante il rotolamento sui
lembi d’unione, vengono attraversati da corrente elettrica.

Saldatura per attrito
La saldatura per attrito è una tecnica che si avvale esclusiva-
mente del calore prodotto dall’attrito tra i lembi da saldare
[fig. 3].
I pezzi da unire vengono posizionati nell’apposita attrezzatu-
ra, bloccandone uno e fissando l’altro a un albero in movi-
mento rotatorio. I lembi, messi a contatto tra loro, subiscono
uno strisciamento che produce calore in misura tale da porta-
re il materiale dei pezzi allo stato plastico. A quel punto la ro-
tazione si arresta e i due pezzi vengono spinti l’uno contro
l’altro fino a ottenere la saldatura.
Questa tecnica, adatta per l’unione di pezzi di forma diversa,
di cui almeno uno di forma cilindrica, è veloce ed economica
e produce giunzioni di buone caratteristiche meccaniche ed
estetiche.

3 Schema di saldatura per attrito.
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V
ER

IF
IC

A

VERIFICA

1 Tra le seguenti tecniche d’unione individua quelle che
sono smontabili e quelle che sono fisse:
a) unione con linguetta 
b) unione con tasselli
c) unione con rivetti
d) saldatura
e) unione con chiodi
f ) unione con bulloni

2 Che cosa è la ribattitura?
la creazione di una seconda testa del chiodo per realiz-
zare il bloccaggio dei pezzi
una particolare fase dell’imbutitura
una particolare fase della fucinatura
l’azione del martellare

3 Esponi il principio di funzionamento di un rivetto.

4 Quale tipo di unione è rappresentato nelle figure?

5 Da quali parti è composto un bullone?

6 Quali tipi di estremità di gambo sono raffigurate nel-
l’illustrazione?

7 Elenca alcuni tipi di testa di vite di fissaggio.

8 Che tipo di vite è rappresentata in figura e quali sono
le sue caratteristiche?

D

C

B

A

9 Che tipo di vite è rappresentata in figura e quali sono
le sue caratteristiche?

10 Il dado normale ha un rapporto altezza-diametro pa-
ri a:

0,5
1
0,8
0,1

11 Associa i seguenti elementi di unione alle rispettive
tecniche elencate a destra:
a) chiodo
b) rivetto
c) elettrodo

1. saldatura

d) coppiglia 
2. bullonatura

e) vite
3. chiodatura

f ) chiave concava
4. collegamento a chiavetta

g) controdado

12 Quale di queste affermazioni è vera?
la vite da legno è sempre più lunga della vite da ferro
la testa della vite da ferro è sempre poligonale
la testa della vite da legno è sempre a intaglio di cac-
ciavite
il gambo della vite da legno è sempre conico con filet-
to a passo ampio

13 Qual è la funzione della rosetta e che tipo di rosette
sono rappresentate in figura?

14 Descrivi qual è la funzione del controdado.

15 Quali funzioni possono avere le filettature?

16 Indica alcune sezioni di filetto e il loro utilizzo più fre-
quente.

17 Descrivi gli elementi caratterizzanti di una filettatura.

18 Quali sono le differenze principali tra la filettatura
metrica ISO e la filettatura per tubazioni?

D

C

B

A

D

C

B

A

a

a

a b c d

b c d

b

c

˜ 45°
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19 Associa le seguenti tecniche di saldatura ai tipi di sal-
datura elencati a destra.
a) brasatura 1. saldatura per fusione
b) saldatura per attrito 2. saldatura eterogenea
c) saldatura TIG 3. saldatura a pressione
d) saldatura MIG e MAG 4. saldatura per fusione
e) saldatura a rulli ad arco

20 Completa la figura della saldatura elettrica inserendo
le indicazioni mancanti.

21 Indica il simbolo grafico corrispondente ai lembi di
saldatura rappresentati nella figura.

22 La brasatura realizza continuità del materiale d’ap-
porto con quello di base?

23 Elenca i componenti costituenti il sistema per la salda-
tura ossiacetilenica.

24 Quale tecnica è consigliata per saldature ossiacetileni-
che con spessori maggiori di 3 mm?

25 Descrivi il procedimento che si deve seguire nelle ope-
razioni di accensione e spegnimento di un cannello
ossiacetilenico.

26 Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
la saldatura ossiacetilenica ha bisogno di energia elettrica 
la saldatura ossiacetilenica ha bisogno di lembi preparati 
la saldatura a TIG esegue l’unione con un elettrodo fu-
sibile 
eseguire cordoni di saldatura lineari per pressione è im-
possibile 

27 Che cosa si usa per evitare ossidazioni indesiderate
durante la saldatura nelle diverse tecniche?

28 Quale differenza sussiste tra la saldatura MIG e la sal-
datura MAG?

29 Quali sono le differenze più importanti tra la saldatura
con elettrodi rivesti e la saldatura ad arco sommerso?

30 In quale tra le seguenti tecniche di saldatura per pres-
sione non si fa uso di energia elettrica?

saldatura per punti
saldatura a rulli
saldatura per attrito
saldatura di testa

31 Quali sono i rischi della saldatura elettrica e quali so-
no i dispositivi di protezione individuale da indossare?

D

C

B

A

D

C

B

A
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