
FILETTATURE E COLLEGAMENTI FILETTATI 
 

 
Una filettatura è costituita da un risalto (filetto) che si avvolge ad elica sulla superficie esterna di 
un elemento cilindrico o conico (vite) o sulla superficie interna di un elemento analogo 
(madrevite). 

Vite e madrevite costituiscono un accoppiamento: le parti piene della vite si inseriscono nelle parti 
vuote della madrevite. La rotazione relativa dei due elementi provoca uno scorrimento assiale 
relativo degli stessi. 

Gli elementi che caratterizzano una filettatura sono: la forma del profilo, il passo, il numero 
dei filetti, l’avanzamento, il diametro nominale, il senso di avvitamento. 

 

 

 
 

Forma del profilo 
 

La forma del profilo è la figura che risulta dalla sezione di una filettatura con un piano. 

Nella figura si evidenziano i profili più utilizzati; si hanno quindi filettature triangolari, trapezie, a 
dente di sega e a profilo tondo. 

 

 



Avanzamento, passo e numero di principi 

 
L’avanzamento (al giro) rappresenta lo scorrimento assiale relativo di vite e madrevite a 
fronte di una rotazione di 360°. 

 
 

Il passo è la distanza tra due creste consecutive di una filettatura. 

Nelle filettature ad un solo principio il passo coincide con l’avanzamento. 

Nelle filettature a più principi l’avanzamento è pari al passo apparente moltiplicato per il 
numero dei principi (passo effettivo). 

La figura seguente mostra schematicamente tre filettature rispettivamente ad uno, due e tre 
principi. 

P = passo L = avanzamento 
 

 

 

Diametro nominale 

 
Il diametro nominale (d, D) è il parametro dimensionale che viene utilizzato per la designazione 
convenzionale di una filettatura. 

Il diametro nominale coincide (ad eccezione delle filettature gas) con il diametro esterno 

della vite (diametro misurato in corrispondenza delle creste) e con il corrispondente diametro 
della madrevite (diametro misurato in corrispondenza dei fondi). 

Il diametro di nocciolo (dn, Dn) è il diametro misurato sul fondo dei filetti della vite e sulla 
cresta dei filetti della madrevite. 

Il diametro medio (dm, Dm, o anche d2 o D2) è il diametro misurato sulla generatrice intermedia 
tra cresta e fondo. Lo stesso diametro medio definisce l’accoppiamento teorico tra la vite e la 
madrevite. 

Per il calcolo di resistenza della vite si fa riferimento alla media tra il diametro di nocciolo ed il 
diametro medio, da cui la sezione resistente di una vita è data da: 



 
 

 

Senso di avvitamento 

 
L’elica sulla quale si sviluppa il filetto, e dunque la filettatura stessa, può essere destra o 
sinistra. 

La filettatura è destra quando ruotandola in senso orario, il movimento è di allontanamento 
rispetto all’osservatore, viceversa la filettatura è sinistra. 

Normalmente le viti utilizzate negli organi di collegamento sono destre (avvitamento in senso 
orario e svitamento in senso antiorario) e solo in casi particolari vengono filettate secondo 
un’elica sinistra. 

 

 

 

Filettature metriche ISO – forma del profilo 

 
Il profilo ideale delle filettature metriche ISO è un triangolo equilatero. 

Il profilo nominale della madrevite presenta troncamenti (sia in cresta che in fondo) rispetto  
al profilo di base. Il profilo nominale della vite presenta troncamenti in testa ed  
arrotondamenti nel fondo. 

Il profilo di esecuzione di vite e madrevite presenta comunque sempre arrotondamenti nel 
fondo. 

Si osservi che le dimensioni che proporzionano la forma del filetto (parametro H) sono funzioni 
del passo (si rinvia al testo per le formule). 



 
 

 

Filettature metriche ISO – serie di diametri e passi 

 
Il sistema di filettature metriche ISO definisce un insieme di diametri nominali unificati. I diametri 
nominali sono divisi in tre gruppi: a, b e c. Nella progettazione sono da preferire i diametri del 
gruppo a, mentre quelli degli altri due gruppi debbono limitarsi come seconda e terza scelta. A 
ciascun diametro nominale è sempre associato un valore di passo detto grosso e uno o più 
valori di passo detti fini (per diametri fino a 2.2 mm c’è un solo passo unificato). 

 
 

 

Filettature metriche ISO – designazione 

 
La filettatura ISO viene indicata con la lettera M seguita dal valore del diametro nominale, 
eventualmente seguito dal segno x e dal passo. 



L’indicazione del passo viene omessa quando trattasi di filettatura a passo grosso. 

Se la filettatura ha dimensioni non unificate si indica, rispettivamente, il diametro nominale, 
seguito dal segno x, dal passo e per ultimo dalla lettera M. 

Esempi: 

Filettatura metrica ISO unificata a passo grosso: M 10 (passo = 1,5 mm) 

Filettatura metrica ISO unificata a passo fine: M 10 x 1 (passo = 1 mm) 

Filettatura metrica ISO non unificata: 10 x 0,5 M (passo = 0,5 mm) 

 
 
 

Filettature Whitworth – forma del profilo 

 
Il profilo ideale delle filettature metriche ISO è un triangolo isoscele con angolo al vertice 
di 55°. Il profilo di esecuzione presenta, come mostrato nella figura, arrotondamenti rispetto al 
profilo di base. 
Si osservi che le dimensioni che proporzionano la forma del filetto (parametro H) sono funzioni 
del passo. 

 



 
 

 

 

Filettature Withworth – designazione 
 

La filettatura ISO viene designata indicando: il diametro nominale (in pollici e/o frazioni di pollice), 
la lettera W. 
Se la filettatura ha un passo diverso da quello unificato si indicano, nell’ordine: diametro nominale, 
segno x, numero di filetti per pollice. 

 
Esempi: 
Filettatura Withworth unificata: ¾ W 

Filettatura Withworth non unificata: ¾ x 14 W 
 

 

Filettature gas 
 

Sia le filettature metriche ISO che le Withworth non garantiscono la tenuta tra vite e 
madrevite (rispetto al passaggio di fluidi). Le filettature gas possono invece garantirla. 
Il profilo delle filettature gas è uguale a quello delle Withworth, ma i passi sono più fini. 
Il diametro nominale è convenzionale: si riferisce al diametro interno teorico del tubo su cui 
è usata la filettatura (la denominazione gas è dovuta al loro iniziale impiego nelle giunzioni di 
tubature per gas). 

 

Filettature gas non a tenuta stagna 
(accoppiamento tra vite e madrevite 
cilindriche) 
Designazione (UNI ISO 228/1) 
Filettatura interna: G 1 ¼ 
Filettatura esterna: G 1 ¼(A o B) 
(A o B) = classe di tolleranza 

Filettature gas a tenuta stagna 
(accoppiamento tra vite conica e 
madrevite cilindrica o conica) 
Designazione (UNI ISO 7) 
Filettatura interna cilindrica: Rp ½ 
Filettatura interna conica: Rc ½ 
Filettatura esterna conica: R ½ 



Rappresentazione e quotatura di elementi filettati 
(sistema ISO) 

 
La rappresentazione degli elementi filettati è convenzionale: una linea grossa indica la cresta 
dei filetti, una linea fine il fondo dei filetti. 

La distanza tra le linee dovrebbe essere approssimativamente uguale all’altezza del filetto, 
e comunque tale da evidenziare chiaramente la differenza tra le due linee. 

 

 

Rappresentazione e quotatura di un elemento 
filettato maschio. 

 

 
Rappresentazione e quotatura di un elemento 
filettato femmina (foro filettato passante). 

 

 
 

 

Rappresentazione e quotatura di un foro 
filettato cieco. 

 

 

Rappresentazione di elementi filettati in condizione 
di montaggio (sistema ISO) 

Nella rappresentazione di elementi filettati in condizione di montaggio si seguono le regole di 
rappresentazione già viste, con l’accorgimento che, nel tratto di sovrapposizione, la vite copre la 
madrevite. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Rappresentazione di accoppiamento 
vite/madrevite (foro filettato passante) 

Rappresentazione di accoppiamento 
vite/madrevite (foro filettato cieco) 



Sviluppo di un accoppiamento filettato 
 
Per sviluppare un accoppiamento filettato, bisogna innanzitutto partire dal principio che l’unico 
accoppiamento possibile è quello LIBERO, ovvero con GIOCO; diversamente l’accoppiamento 

“gripperebbe”, cioè non sarebbe funzionale. 
Detto ciò bisogna scaricarsi le tabelle dal link sotto: 

 

http://roby1968.altervista.org/pdf/filettature.pdf 
 

Ora partiamo da un esempio: 
Si sviluppi interamente l’accoppiamento filettato: M39 – 7G / 9e8e 

 
Aprendo il link sopra troveremo delle tabelle, con in basso a destra indicato un numero di pag. 

 

In questo esempio ci troviamo di fronte ad un cosiddetto “PASSO GROSSO”, in quanto dopo la 
lettera M (indicante una filettatura di tipo metrico triangolare) è indicato solo il diametro nominale 
(39) e niente altro. Nel caso in cui ci fosse stato scritto M39 x 2, ci saremmo trovati di fronte ad 
una filettatura a “PASSO FINE”. Ma di questo parleremo più avanti. 

 
Riprendendo il nostro esempio, ci troviamo di fronte ad un “PASSO GROSSO”, quindi la pag. di 
riferimento è la pag.185. 
In questa pagina bisogna cercare, fra le prime 3 colonne (Diametro nominale di filettatura) dove si 
trova il nostro “39”. 
Una volta che lo abbiamo trovato, ci spostiamo in senso orizzontale verso la quarta colonna (P) e 
ne leggiamo il numero (4). Questo è il passo in mm della nostra filettatura. 
Proseguendo sempre orizzontalmente e verso destra incrociamo la colonna del “Diametro medio” 
(D2=d2) e dopo ancora la colonna del “diametro di nocciolo (D1). 
Ricaviamo così che D2=d2=36,402 mm e che D1=34,670 mm 

Fatto ciò abbandoniamo questa tabella per occuparci dello sviluppo delle tolleranze del nostro 
esempio. 
Per quanto riguarda le tolleranze riferite alla MADREVITE le pagine di riferimento sono la 204 e la 
205, mentre per la VITE le pagine sono la 201 – 202 – 203. 

 
Nota importante: 

 tutte le lettere riferite alla parte “MADREVITE”, ovvero il “FORO FILETTATO” si DEVONO 
scrivere in MAIUSCOLO. 

 Tutte le lettere riferite alla parte “VITE”, ovvero l’”ALBERO FILETTATO” si DEVONO 
scrivere in MINUSCOLO. 

 

Detto ciò decidiamo di partire dalla MADREVITE, andando a consultare le relative tabelle di pag 
204 e 205. 
Si tenga presente che per usare pag. 204 e 205 si parte dalla “prima colonna”, quella indicante il 
passo. 
Il passo della filettatura del nostro esempio è 4, pertanto la pagina di riferimento è la 205. 

Arrivati a questo punto, ci troviamo di fronte alla situazione indicata nell’immagine sotto, e cioè 
che al passo 4, corrispondono 4 soluzioni (fascia che va da 22,4 a 45mm, quella che va da 45 a 90 
mm, quella che va da 90 a 180 mm e quella che va da 180 a 300 mm). 

http://roby1968.altervista.org/pdf/filettature.pdf


 
 

Ovviamente noi sceglieremo la fascia che va da 22,4 a 45 mm, essendo 39 all’interno di questo 
campo. 
Poi cerchiamo dove si trova la nostra tolleranza 7G; la troviamo in due posti. 

Guardando la descrizione in alto, leggiamo “Qualità di lavorazione” e siamo sulla “media” e “terza 
riga” se prendiamo il primo 7G, oppure “grossolana” e “seconda riga” se prendiamo il secondo 7G. 
Scopriremo tra un attimo che è la stessa cosa. 
Prendiamo in considerazione il caso “qualità di lavorazione media e terza riga”. 
Nelle ultime sei colonne troviamo i valori delle tolleranze relative a D1 e D2. 
Essendo una qualità di lavorazione media, si rileva che la tolleranza relative a D1 corrisponde a 
750 µm e che la tolleranza relativa a D2 corrisponde a 375 µm. 
Fatto ciò non rimane che calcolare lo scostamento fondamentale EiD1 che per normativa è uguale 
anche a EiD2. 
Osservando le colonne in alto con la dicitura (Scostamento fondamentale “A” per la posizione), 
notiamo che ci sono solo due possibilità; una la lettera H ed una la lettera G. 
Essendo la nostra tolleranza 7G, incrociamo stile “battaglia navale” e rileviamo che lo scostamento 
è uguale a + 60 µm. 
Una volta rilevato questo, per trovare gli scostamenti superiori, è sufficiente aggiungere le relative 
tolleranze agli scostamenti fondamentali. 

 

Stesso procedimento si esegue per il rilevamento degli scostamenti e delle tolleranze per la parte 
“albero filettato”, ovvero la “vite”. 

 

 

La pagina che a noi interessa per lo sviluppo/calcolo relativo alla parte “vite” è la pag. 203. 
Analogamente a come fatto per la parte “madrevite” si parte dalla prima colonna, che è il passo. 
Di nuovo troviamo le fasce, e di nuovo rileviamo che quella che a noi interessa è quella che va da 
22,4 mm a 45 mm. 
A questo punto cerchiamo nelle varie celle dove si trova il nostro “9e8e”. 
Scopriamo che si trova nella colonna “Qualità di lavorazione GROSSOLANA” alla terza riga. 
Spostandoci nelle ultime sei colonne, vediamo che i n corrispondenza del nostro “9e8e” troviamo 
che Td2=450 µm ovvero 0,450 mm e che Td= 750 µm ovvero 0,750 mm . 
Per quanto riguarda gli scostamenti fondamentali, questa volta, secondo le normative vigenti,  
dalla tabella si ricavo esd=esd2. Nel nostro caso esd=esd2=-95 µm = - 0,095 mm. 



Rimane da utilizzare la pagina 207 delle tabelle indicate. In questa pagina si ricava il diametro dei 
rullini da utilizzare per la misurazione del filetto “maschio”, ovvero la vite, nonché si ricavano la 
quota nominale, massima e minima di lettura sul micrometro. 

 

 

 
 

Per l’utilizzo di questa tabella, si parte dalla seconda colonna, indicante il passo. 
Rilevato il passo, nella colonna a sx è indicato il diametro dei rullini da utilizzare, mentre nella 
colonna subito a dx è indicato il range della quota. Nel caso del nostro 39 stiamo nella prima 
fascia, quella che cioè va da 36 a 56. 
Nell’ultima colonna rileviamo il valore della quota “A”, che utilizzeremo tra un attimo. 
Di seguito viene riportato l’elenco completo dei valori rilevati da tabelle e quelli rilevate da formule 
e relativi calcoli: 

 
P = in mm (si ricava dalle tabelle) 
D1 = in mm (si ricava dalle tabelle) 
D2 = d2 = in mm (si ricava dalle tabelle) 
TD1 = in µm (si ricava dalle tabelle) 
TD2 = in µm (si ricava dalle tabelle) 
EiD1 = in µm (si ricava dalle tabelle) 
EsD1 = EiD1 + TD1 = in µm 
EiD2 = in µm (si ricava dalle tabelle) 
EsD2 = EiD2 + TD2 = in µm 
D1 MIN = D1 + EiD1 = in mm 
D1 MAX = D1 + EsD1 = in mm 
D2 MIN = D2 + EiD2 = in mm 
D2 MAX = D2+ EsD2 = in mm 
td = in µm (si ricava dalle tabelle) 
td2 = in µm (si ricava dalle tabelle) 
esd = in µm (si ricava dalle tabelle) 
eid = esd - td = in µm 
esd2 = in µm (si ricava dalle tabelle) 
eid2 = esd2 - td2 = in µm 
d min = d + eid = mm 
d max = d + esd = mm 
d2 min = d2 + eid2 = mm 
d2 max = d2 + esd2 = mm 
ø rulli = in mm (si ricava dale tabelle) 
A = in mm (si ricava dale tabelle) 
Q nominale = d2 + A = in mm 
Q max = d2 max + A = in mm 
Q min = d2 min + A = in mm 


