Tolleranze lineari
Bisogna sviluppare l’accoppiamento seguente:
20 F8 / g5
Sviluppando i vari termini, troviamo:
20 = Dn = Dimensione nominale (misura espressa in mm)
F8 = tolleranza relativa al foro
g5 = tolleranza relativa all’albero
Più precisamente, F8 si scompone in questo modo:
F = posizione della tolleranza
8 = Indice di qualità
Per sviluppare l’accoppiamento incomincio a cercare i valori delle tolleranze (espressi in micron) dei relativi
componenti nella tabella a pag. 244 del libro di Disegno Tecnico.

La ricerca si esegue nel seguente modo:
ricerco nella prima colonna il valore della mia dimensione nominale (il valore 20 sta nella cella tra 18 e 30), dopo
incrocio la riga identificata con la colonna corrispondente al mio indice di qualità (in questo caso 8).
Nel caso specifico, incrociando la riga con la colonna corrispondente, identifico una cella contenente il valore 33
(espresso in micron) (simbolo µm).
Il valore di 33 µm (0,033 mm)corrisponde quindi alla tolleranza relativa al foro, cioè la differenza tra il valore
minimo ed il valore massimo accettabili.
Procedo nello stesso modo per ricavare il valore della tolleranza relativa all’albero (grado di qualità 5)
Incrociando la riga e la colonna corretta, identifico una cella contenente il valore di 9 µm (0,009 mm) .
Ricaviamo quindi che T=33 µm (tolleranza foro) e t=9 µm (tolleranza albero)

RICORDO CHE TUTTE LE LETTERE SCRITTE IN MAIUSCOLO RIGUARDANO
L’ELEMENTO FORO E, CHE QUELLE SCRITTE IN MINUSCOLO RIGUARDANO
L’ELEMENTO ALBERO.
Ora dobbiamo ricavare i valori degli scostamenti relativi sia al foro che all’albero.
Le tabelle di pag 246-247 (TAB. 3.11) e 248-249 (TAB. 3.12) ci forniscono SOLO quello che viene definito scostamento
fondamentale:

La ricerca dello scostamento fondamentale si effettua nello stesso modo della tolleranza.
Nell’esempio specifico, ricavo che lo scostamento superiore eS è uguale a -7 µm ( -0,007 mm ) e che lo scostamento
inferiore Ei è uguale a +20 µm ( +0,020 mm ) .
Una volta recuperati questi valori, procediamo al calcolo degli scostamenti mancanti nel seguente modo:
ei = es - t = ( -7 – 9 ) µm = -16 µm = - 0,0,16 mm
Es = Ei + T = ( +20 + 33 ) µm = +53 µm = + 0,053 mm
Procediamo con il calcolo delle relative dimensioni massime e minime:
Dmax = Dn è Es = ( 20 + 0,053 ) mm = 20,053 mm
Dmin = Dn + Ei = ( 20 + 0,020 ) mm = 20,020 mm
dmax = Dn + es = [ 20 + ( -0,007 )] mm = 19,993 mm
dmin = Dn + ei = [ 20 + ( -0,016 )] mm = 19,984 mm
Non rimane che determinare il tipo di accoppiamento :
 Libero (con gioco)
 Incerto
 Piantato (con interferenza)
Le formule sono le seguenti:
Gmax = Dmax – dmin =

Gmin = Dmin – dmax =
Imax = dmax – Dmin =
Imin = dmin – Dmax =
Le precedenti formule risulteranno due positive e due negative. L’analisi si fa in questo modo:
 Se risultano positive le formule con “G” sarà un accoppiamento con GIOCO:
 Se risultano positive le formule con “I” sarà un accoppiamento con INTERFERENZA;
 Se risultano positivi “Gmax” e “Imax” sarà un accoppiamento INCERTO.
Nel nostro caso:
Gmax = Dmax – dmin = (20,053 – 19,984) mm = 0,069 mm
Gmin = Dmin – dmax = (20,020 – 19,993) mm = 0,027 mm
Imax = dmax – Dmin = (19,993 – 20,020) mm = - 0,027 mm
Imin = dmin – Dmax = (19,984 – 20,053) mm = - 0,069 mm
Concludiamo dicendo quindi che l’esempio è un accoppiamento con GIOCO.

Analizzando il grafico a fianco, abbiamo la conferma dei
nostri calcoli. Infatti si può vedere come i valori del foro
siano nettamente maggiori di quelli dell’albero.

Calcolo del ∆ (delta)
In alcuni casi, SOLO per le tolleranze relative ai FORI, ci troviamo di fronte ad una aggiunta.
Precisamente, per le lettere da P a ZC e per un indice di qualità minore o uguale a 7, bisogna AGGIUNGERE ( + ) il
valore di DELTA (∆) allo scostamento fondamentale.
Esempio:
122 T4
Dn =122 mm
T = 12 µm = 0,012 mm
Es = -122 µm = -0,122 mm
In pratica lo scostamento per questo tipo di tolleranza si calcola così:
Es = -122 + ∆ = ( -122 + 4 ) = -118 µm = -0,118 mm
La ricerca del ∆ si effettua nello stesso modo dello scostamento fondamentale. Precisamente, incrocio la riga della
dimensione nominale con quella della colonna corrispondente al ∆. Nel caso specifico ricavo un valore di 4.

Casi particolari
1. Lettere “J”, “K”, “M” ed “N” relative ai FORI
2. Lettere “j” e “k” relative all’albero
Nel primo caso, analizzando la tabella 3.12, vediamo che:
 Per la lettera “J” sono applicabili solo gli indici di tolleranza 6, 7, 8. Non sono ammessi altri IT per questa
lettera.
 Per le lettere “K”, “M” ed “N” se IT è ≤8 scegliamo la colonna di sinistra; se IT è > 8 scegliamo la colonna di
destra.
Nel secondo caso, analizzando la tabella 3.11, vediamo che:
 Per la lettera “j”, se IT è 5 o 6, scelgo la prima colonna, se IT è 7 scelgo la seconda colonna, se IT è 8 scelgo la
terza colonna. Non sono ammessi altri IT per questa lettera.
 Per la lettera “k”, se IT è compreso tra 4 e 7, scegliamo la colonna di sinistra; se IT è ≤3 o >7 scegliamo la
colonna di destra.

