
Fabbricazione di una 
vite di pressione 
Studio del ciclo di lavorazione

A cura del prof. Giuseppe Simone - http://modellidigitali.edublogs.org

 

FABBRICAZIONE DI UNA VITE DI PRESSIONE    G. SIMONE                             �1



Indice

Introduzione al ciclo

Relazione giustificativa

Contabilizzazione del costo di fabbricazione

Conclusioni finali

Cartellino di lavorazione

FABBRICAZIONE DI UNA VITE DI PRESSIONE    G. SIMONE                             �2



Introduzione al ciclo
Allo scopo di  impostare  un metodo di  studio del  ciclo  di  lavorazione, 

valido dal punto di vista didattico, qui di seguito viene presentato uno studio di 
fabbricazione per la  produzione di  un piccolo lotto di  una vite  di  pressione 
caratterizzata da un dado esagonale e da una estremità zigrinata.

La  soluzione  proposta  viene  accompagnata  dalle  varie  scelte  con 
argomentazioni teoriche che le possano giustificare. È utile rammentare che il 
ciclo  di  lavorazione  è  la  successione  di  tutte  le  operazioni  necessarie  per 
trasformare l'elemento grezzo di partenza in prodotto finito . 1

Prima che venga avviato lo studio di fabbricazione, occorre che siano noti 
i seguenti elementi: disegno tecnico esecutivo del pezzo, funzione del pezzo, il 
numero  di  pezzi  da  eseguire,  i  mezzi  tecnici  a  disposizione  nell'impianto 
produttivo.

Requisiti di progetto

• Oggetto della produzione: vite di pressione (come da disegno esecutivo) con 
trattamento finale di cromatura;

• Quantità: n. 100 pezzi (piccolo lotto eventualmente ripetibile)
• Materiale: C15 UNI 7846;
• Trattamento di finitura: cromatura.

 È merito di Federic W. Taylor (1856-1915) avere messo in risalto tale concetto. Egli affermò che per 1

realizzare una corretta esecuzione del lavoro non era sufficiente determinare con precisione i metodi, i 
mezzi ed i tempi necessari, ma occorreva conoscere, con un certo anticipo, tutto il lavoro da svolgere in 
un'officina, in modo da programmarlo nel tempo.
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Definizione del grezzo

Occorre, prima di tutto, definire il grezzo con la sua forma e con le sue 
dimensioni. Il modesto numero di pezzi da eseguire  e la finitura richiesta, ci 2

consigliano in questo caso di  prevedere grezzi  ottenuti  da barra laminata in 
acciaio C15 UNI 7846 con diametro pari a 35 mm. Inoltre, ogni spezzone avrà 
una lunghezza non inferiore a 103 mm3

Operazioni possibili

Prima di  iniziare la  ricerca delle  possibili  operazioni  mediante le  quali 
ottenere  le  varie  superfici  da  lavorare,  vengono  contraddistinte  le  predette 
superfici  per  mezzo  di  numeri.  Nella  seguente  analisi  non  verrà  presa  in 
considerazione l'operazione di taglio in quanto non risulta influente ai fini delle 
possibili  combinazioni  che  si  possono  ottenere  fra  le  lavorazioni  valide  da 
scegliere nel ciclo.

La superficie piana 1, da un punto di vista puramente teorico, può essere 
ottenuta  mediante:  fresatura,  piallatura,  molatura,  tornitura.  Possono  essere 
subito escluse le lavorazioni di piallatura e molatura, poiché richiedono tempi 
di macchina maggiori della tornitura quando si lavori un pezzo alla volta. La 
modesta entità della produzione (100 pezzi) sconsiglia di prevedere attrezzi per 
montaggi  di  gruppi  di  pezzi;  questi  attrezzi  consentirebbero  una  maggiore 
produttività ma hanno naturalmente un maggior costo.

 Si considera una produzione di 100 unità con uno scarto del 3%  di errore2

 Vedasi il disegno esecutivo e la relazione giustificativa3
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La superficie tronco-conica 2 può essere ottenuta mediante: centratura al 
tornio, centratura su trapanatrice.

La  superficie  cilindrica  3,  sul  piano  teorico,  può  essere  eseguita 
attraverso : tornitura, molatura. Tenuto conto del sovrametallo da asportare è 
evidente che l'operazione di molatura viene esclusa fra le operazioni valide.

La superficie zigrinata a punta di  diamante 4  può essere ottenuta solo 
mediante la lavorazione di godronatura sul tornio parallelo.

La superficie piana 5 è possibile ottenerla mediante: fresatura, piallatura, 
molatura. Anche in questo caso valgono le considerazioni fatte per la sup. 1.

La  superficie  cilindrica  6  è  possibile  eseguirla  mediante:  tornitura, 
molatura.

Per  la  filettatura 7  è  possibile,  infine,  prevedere le  seguenti  operazioni 
possibili:  filettatura su tornio con tornitura, filettatura manuale con filiera su 
tornio.

Operazioni valide

Riepilogando, si hanno le seguenti operazioni valide:
Per la superficie 1:  
• 1a) fresatura;
• 1b) tornitura.
Per la superficie 2:
• 2a) centratura su tornio;
• 2b) centratura su trapanatrice.
Per la superficie 3:
• 3a) tornitura.
Per la superficie 4:
• 4a) godronatura su tornio.
Per la superficie 5:
• 5a) fresatura;
• 5b) piallatura;
• 5c) molatura.
Per la superficie 6:
• 6a) tornitura;
• 7a) molatura.
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Per la superficie 7:
• 7a) filettatura su tornio;
• 7b) filettatura manuale con filiera su tornio.
Da  un  punto  di  vista  teorico,  e  limitatamente  alle  predette  operazioni 

esaminate,  si  possono  avere  241920  differenti  cicli  di  lavorazione, 
corrispondenti  a  241920 differenti  successioni  delle  operazioni  sopraelencate. 
Infatti,  attraverso  il  calcolo  combinatorio  si  determinano  le  possibili 
combinazioni di sette elementi: 4! = 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 5040 combinazioni.

Poiché la superficie 5 può essere eseguita mediante 3 differenti operazioni, 
e  le  superfici  1,  2,  6,  7  possono  eseguite  tramite  2  differenti  operazioni,  il 
numero totale di combinazioni diviene:

5040 x 3 x 2 x 2 x 2 x 2 = 241920.

Soluzione scelta

Un  calcolatore  potrebbe  fornire  rapidamente  le  241920  differenti 
soluzioni ;  su  queste  si  potrebbe  lavorare  per  scartare  quelle  che  appaiono 4

antieconomiche,  poiché  richiedono  diverse  attrezzature,  diverse  macchine, 
diversi posizionamenti del pezzo.

Alcune scelte potrebbero essere operate dallo stesso calcolatore, fornendo 
ad esso precise indicazioni.

Il caso di studio preso in considerazione è particolarmente semplice e la 
soluzione può essere trovata agevolmente osservando che le superfici 1, 3 e 6 
possono essere ottenute tutte mediante tornitura. Ciò comporta l'uso di una sola 
macchina,  che si  presta  bene anche per  le  superfici  2,  per  l'esecuzione della 
zigrinatura  della  superficie  4,  e  per  la  realizzazione  della  filettatura  7  in 
automatico  o  manualmente  tramite  filiera.  Infine,  la  superficie  5  può  essere 
ottenuta agevolmente mediante fresatura. Ciò comporta il posizionamento del 
pezzo ricorrendo ad una sola macchina e al divisore semplice da predisporre 
sulla tavola porta-pezzo della macchina. 

 In merito a ciò attualmente esistono software specifici  molto potenti che eseguono il tempo del ciclo, 4

analizzano la produttività e creano dei modelli di simulazione. Fra i principali si annovera  il Plant 
Simulation della Siemens e il software PLM della Ptc.
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Si può concludere, pertanto, che le operazioni che compongono il  ciclo 
sono  essenzialmente  quattro:  la  tornitura,  la  godronatura ,  la  fresatura  e  la 5

filettatura.
fig. 2, individuazione delle lavorazioni valide

fig. 3, individuazione del grezzo

 lavorazione superficiale fatta con utensile rotante che imprime sul pezzo una zigrinatura parallela, 5

oppure una zigrinatura spinata. Essa è denominata così per via dell'impiego dell'utensile godrone [fr. 
godron, filettare].
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Relazione giustificativa
Lo studio del ciclo di lavorazione può essere espresso in maniera 

completa mediante:
• Una relazione giustificativa della soluzione adottata, con la descrizione 

di tutti gli elementi critici che hanno condotto alla scelta;
• Il cartellino di lavorazione compilato in tutte le sue parti;
• Le schede di analisi delle operazioni, compilate per tutte le operazioni, 

siano lavorazioni vere e proprie siano montaggi, collaudi o trasporti.
La relazione giustificativa ha la funzione di un valido strumento di 

chiarimento dei mezzi tecnici, dei tempi di lavorazione, del layout di fabbrica.

fig. 4, disegno tecnico esecutivo 

I 6 precetti del "ciclista" e del capotecnico meccanico 

1. Seleziona e definisci
2. Registra e osserva
3. Analizza e critica

4. Sviluppa e sintetizza
5. Valuta e decidi
6. Integra e concludi 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Analisi del fabbisogno della materia prima direttamente impiegata

Si parte da una barra trafilata del diametro pari a 
35 mm.

Per ogni pezzo occorre uno spezzone lungo: Lp = 
100 + 3 + 2 = 105 mm, dove 100 mm è la lunghezza del 
pezzo, 3 mm è il sovrametallo (di cui circa 1,5 mm per 
ciascuna faccia), 2 mm è lo sfrido per il taglio. 

Per la fornitura della materia prima si considera 
un  fornitore  presente  in  un  raggio  non  superiore  a  50  km  dal  reparto  di 
lavorazione ed una spesa di trasporto di tipo leggero  di € 50,00, comprensiva di 6

iva.
Per la produzione di 100 pezzi (con uno scarto del 2%) si adottano, per 

convenienza , le seguenti barre: 7

• n.° 3 barre da 3000 mm da cui si possono ricavare 84 pezzi utili;
• n.° 1 barra da 2000 mm da cui si possono ottenere 18 pezzi utili.
Dalle barre scelte si  otterranno complessivamente 102 pezzi   sufficienti 

anche per i pezzi che sostituiranno gli scarti.
La massa lineica di queste barre è di 7,504  kg/m. Prevedendo un costo 8

unitario di € 0,60 (iva inclusa) al kg, e tenendo conto del costo di trasporto si 
avrà un costo totale di: Ctmp= (7,504 x 11 x 0,60) + 50,00 = € 99,53 (iva inclusa).

Il costo unitario per ciascun pezzo sarà: Cump = 99,53/100 = € 99,53.

Taglio del grezzo

Per il taglio delle barre si impiega la segatrice alternativa 
"Uboldi"  attrezzata  con  morsa  parallela  a  serraggio 
manuale,  dima per il  posizionamento del pezzo e con 
utensile  a  lama  in  HSS  UNI  3999  400  x  32/6  dello 
spessore di 2 mm. Per la preparazione della macchina e 
l'appostamento del pezzo si ipotizza un tempo: Tpa = 1 

 Si considera un vettore con autocarro della portata di 3,3 t6

 La convenienza è data prendendo in considerazione la lunghezza teorica. Per cui si considerano barre 7

della lunghezza di 2, 3, 4, 6 m ed una spuntatura di 50 mm. La lunghezza teorica più conveniente è data 
dalla barra lunga 3 m da cui si ricavano 28 pezzi utili

 Vedasi tabella pag. 648, MANUALE DEL FRESATORE E DEL TORNITORE, F. Massero, Hoepli8
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min. 
Inoltre,  in  riferimento  alla  tabella  di  macchina  ed  al  diagramma  a 

ventaglio, fornito dal costruttore, si adottano i seguenti parametri:
• Vm = 40 m/min = 40000 mm/min (velocità media);
• c = 200 mm (corsa utile della lama);
• a = 0,1 mm/2c (avanzamento per ogni doppia corsa).
Si determina il tempo macchina per il taglio:

Tm =    

Si calcola il tempo dell'operazione di taglio che risulta: 
T  =  Tpa + Tm = 1 + 1,75  = 2,75 min

Tornitura

Si  impiegano  almeno  due  torni  paralleli 
"Tovaglieri Magister 160 PI"  attrezzati e preparati nei 9

modi qui di seguito elencati.
Per le  lavorazioni  di  attestatura e centratura si 

adotta:
• il  montaggio  a  "sbalzo"  del  pezzo  su 

piattaforma autocentrante;
• il montaggio su torretta a cambio rapido di un 

portautensile  con  inserti  al  widia  a  4  taglienti  - 
utensile piegato a sinistra per spianatura UNI 4104 
P;

• il  montaggio  del  mandrino  autocentrante  su  toppo  mobile  e 
posizionamento della punta da centro in HSS ISO 266 con diametro di 6,0 
mm.

Per le lavorazioni di tornitura cilindrica e di godronatura si adotta:
• il montaggio del pezzo fra "trascinatore" e contropunta;
• il montaggio su torretta a cambio rapido di portautensili con inserti al 

widia a 4 taglienti per la sgrossatura e la finitura - utensili piegati a sinistra 
UNI 4108 P, UNI 4106 P ;

 Vedasi la scheda di macchina allegata9
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• il montaggio su torretta a cambio rapido di un portautensili con inserto 
al widia per l'esecuzione di gole di scarico - utensili troncatori a taglio destro 
e sinistro UNI 4109 P - della larghezza di 5 mm;

• il montaggio su torretta a cambio rapido di un portautensile con rulli 
zigrinatori UNI 5599-65 a taglio incrociato con una larghezza di contatto pari 
a 4 mm.

Intestatura

Dopo il  taglio del grezzo si  passa alle lavorazioni sul 
tornio. La prima consiste nell'intestatura della superficie 
n. 1 su entrambi i  lati  opposti fino al raggiungimento 
della lunghezza finita del pezzo pari a 100 mm. 
Per  la  preparazione  della  macchina ,  secondo  le 10

modalità  precedentemente  espresse,  e  per  tutte  le 
operazioni  passive  si  ipotizza  complessivamente  un 11

tempo di 1,0 min.
Tenuto conto della lunghezza del grezzo pari a 103 mm, si considera un 

sovrametallo  di  1,5  mm  da  asportare  in  due  passate  per  ogni  lato,  una  di 
sgrossatura ed una di finitura. Si considerano i seguenti parametri di taglio:

Sgrossatura
D (diametro pezzo) = 35 mm
m (numero di passate) = 1
p (profondità di passata) = 1 mm
a (avanzamento) = 0,30 mm / giro
Vt (velocità di taglio)  = 235 m / min12

Lt (lunghezza di taglio) = D / 2 = 17,5 mm
e (extracorsa) = 2 mm
c (corsa dell'utensile) = Lt + e = 17,5 + 2 = 19,5 mm

 Tp il tempo di preparazione della macchina è un parametro non determinabile univocamente. Solo 10

l'esperienza consente di esprimere delle stime accettabili in modo da giustificare la sua scelta.

 Ta, Trattasi di tutti i tempi accessori imputabili alle operazioni passive compiute manualmente 11

dall'operatore. Essi, pur non essendo calcolabili, possono essere stimati e scelti attraverso apposite 
tabelle frutto delle analisi compiute nel tempo sulle operazioni classificate secondo specifiche tipologie.

 La velocità di taglio e l'avanzamento sono stati scelti consultando ila guida CoroKey della Sandvik  in 12

funzione della scelta di utensili in metallo duro ai carburi ad inserti raschianti CoroTurn 107, che con un 
raggio di punta di 0,8 mm possono garantire una rugosità superficiale Ra = 0,4 micron metri.
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Per cui il numero di giri sarà: 
n = (1000 x Vt) / 3,14 x D = (1000 x 235) / 3,14 x 35 = 2138 giri / min.
Consultando  la  scheda  di  macchina,  e  tenuto  conto  delle  normali 

condizioni di esercizio della stessa, si adotta il seguente numero di giri : 
n = 1035 giri /min
Da cui deriva una velocità di taglio effettiva pari a: Vt = 114 m /min.
Il tempo macchina per la passata di sgrossatura è: 
t = c / (a x n) = 17,5 / ( 0,30 x 1035) = 0,056 min che viene moltiplicato per 

2 se si tiene conto della corsa di ritorno in automatico, per cui t = 0,11 min.
Adottando un utensile a tre taglienti al widia è possibile stimare il tempo 

di durata di ciascun tagliente che corrisponde a circa 58,5 min .13

Finitura
D (diametro pezzo) = 35 mm
m (numero di passate) = 1
p (profondità di passata) = 0,5 mm
a (avanzamento) = 0,30 mm / giro
Vt (velocità di taglio)  = 235 m / min14

Lt (lunghezza di taglio) = D / 2 = 17,5 mm
e (extracorsa) = 2 mm
c (corsa dell'utensile) = Lt + e = 17,5 + 2 = 19,5 mm
Per cui il numero di giri sarà: 
n = (1000 x Vt) / 3,14 x D = (1000 x 235) / 3,14 x 35 = 2138 giri / min.
Consultando  la  scheda  di  macchina,  e  tenuto  conto  delle  normali 

condizioni di esercizio della stessa, si adotta il seguente numero di giri : 
n = 1750 giri /min
Da cui deriva una velocità di taglio effettiva pari a: Vt = 192 m /min.
Il tempo macchina per la passata di sgrossatura è: 
t = c / (a x n) = 17,5 / ( 0,30 x 1750) = 0,033 min che viene moltiplicato per 

2 se si tiene conto della corsa di ritorno in automatico, per cui t = 0,066 min.
Pertanto, il tempo macchina per l'intestatura della superficie 1 risulta:

tm = 1 + 0,11 + 0,066 = 1,18 min

 Il tempo è stato determinato attraverso l'uso del software mechTab 2.2 della Werder AG.13

 La velocità di taglio e l'avanzamento sono stati scelti consultando  la guida CoroKey della Sandvik  in 14

funzione della scelta di utensili in metallo duro ai carburi ad inserti raschianti CoroTurn 107, che con un 
raggio di punta di 0,8 mm possono garantire una rugosità superficiale Ra = 0,4 micron metri.
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Se  si  tiene  conto  della  durata  complessiva  pari  a  circa  35  min  per  le 
operazioni di intestatura, sull'intero lotto di produzione, e si considera la durata 
teorica del tagliente, stimata intorno a 58 min, è ragionevole affermare che per 
le predette operazioni sarà sufficiente disporre di un solo tagliente.

Centratura

Per la centratura 2 viene impiegata una punta da 
centro con diametro di 6,00 mm. Per la preparazione 
della macchina, secondo le modalità precedentemente 
espresse, e per tutte le operazioni passive si ipotizza 
complessivamente un tempo di 1,0 min.

Inoltre, occorre considerare la lunghezza si 
spostamento dell'utensile che è data tenendo conto di:

• corsa a vuoto della punta;
• profondità del foro;
• altezza svasatura della punta.
Si considera la corsa dell'utensile c = 10 mm e si adottano i seguenti 

parametri di taglio:
a = 0,05 mm / giro (valore medio per un avanzamento manuale)
n = 620 giri / min.
Il tempo macchina per la centratura è: 
t = c / (a x n) = 10/ ( 0,05 x 620) = 0,32 min
Pertanto, il tempo per la centratura 2 su ciascun lato del pezzo  risulta:

tm = 1 + 0,32 = 1,32 min

Pelatura

Per la pelatura  del pezzo, tenuto conto di un esiguo 15

sovrametallo di circa 4/10 mm da asportare in un'unica 
passata,  viene  impiegato  un  utensile  per  tornitura 
esterna  piegato  a  sinistra  UNI  4106  P.  La  macchina 

 Trattasi di una tornitura cilindrica superficiale destinata all'asportazione dello strato di ossido esterno al 15

pezzo prossimo al diametro di partenza dello stesso.
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viene  preparata  montando  il  pezzo  fra  il  trascinatore  e  la  contropunta, 
rispettando le modalità precedentemente espresse. A tutte le operazioni passive 
viene assegnato un tempo complessivo di 0,5 min.

Si considera la lunghezza L = 100 mm e si adottano i seguenti parametri di 
taglio:

D (diametro pezzo) = 35 mm
m (numero di passate) = 1
p (profondità di passata) = 0,4 mm
a (avanzamento) = 0,30 mm / giro
Vt (velocità di taglio) = 150 m / min
Lt (lunghezza di taglio) = 100 mm
e (extracorsa) = 2 mm
c (corsa dell'utensile) = Lt + e = 100 + 2 = 102 mm
Per cui il numero di giri sarà: 
n = (1000 x Vt) / 3,14 x D = (1000 x 150) / 3,14 x 35 = 1365 giri / min.
Consultando  la  scheda  di  macchina,  e  tenuto  conto  delle  normali 

condizioni di esercizio della stessa, si adotta il seguente numero di giri : 
n = 1035 giri /min
Da cui deriva una velocità di taglio effettiva pari a: Vt = 114 m /min.
Il tempo macchina per la passata di pelatura è: 
t = c / (a x n) = 102 / ( 0,30 x 1035) = 0,33 min che viene moltiplicato per 2 

se si tiene conto della corsa di ritorno in automatico, per cui t = 0,66 min.
Pertanto, il tempo per l'operazione di pelatura del pezzo risulta:

tm = 0,66 + 0,5 = 1,16 min

Tornitura cilindrica dei gradini

Per  l'esecuzione  dei  gradini,  tenuto  della 
successione  delle  lavorazioni  ordinate  partendo  dalla 
realizzazione  dei  gradini  con  i  diametri  più  piccoli, 
vengono  impiegati  i  seguenti  utensili  per  tornitura 
esterna: un utensile piegato a sinistra UNI 4106 P, e un 
utensile per gole anch'esso con taglio disposto a sinistra 
UNI 4109 P.  La macchina viene preparata montando il 
pezzo  fra  il  trascinatore  e  la  contropunta,  rispettando  le  modalità 
precedentemente espresse. 
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Sgrossatura del gradino con diametro di 15 mm e lunghezza di 50 mm
Per le operazioni passive viene assegnato un tempo di 0,5 min
D (diametro di partenza del pezzo) = 34,6 mm
d (diametro finale del pezzo) = 15,6 mm
m (numero di passate) = 19
p (profondità di passata) = 1 mm
a (avanzamento) = 0,20 mm / giro
Vt (velocità di taglio) = 150 m / min
Lt (lunghezza di taglio) = 50 mm
e (extracorsa) = 2 mm
c (corsa dell'utensile) = Lt + e = 50 + 2 = 52 mm
Per cui il numero di giri sarà: 
n = (1000 x Vt) / 3,14 x Dm  = (1000 x 150) / 3,14 x 25 = 1911 giri / min.16

Consultando  la  scheda  di  macchina,  e  tenuto  conto  delle  normali 
condizioni di esercizio della stessa, si adotta il seguente numero di giri : 

n = 1035 giri /min
Da cui deriva una velocità di taglio effettiva pari a: Vt = 81 m /min.
Il tempo macchina per una passata di sgrossatura è: 
t = c / (a x n) = 52 / ( 0,20 x 1035) = 0,25 min che viene moltiplicato per 2 

se si tiene conto della corsa di ritorno in automatico, per cui t = 0,50 min.
Pertanto, il tempo per l'operazione di sgrossatura del gradino risulta:

tm = 0,50 + (0,50 x 19) = 10 min

Finitura del gradino con diametro di 15 mm e lunghezza di 50 mm
Per le operazioni passive viene assegnato un tempo di 0,5 min
D (diametro di partenza del pezzo) = 15,6 mm
d (diametro finale del pezzo) = 15 mm
m (numero di passate) = 2
p (profondità di passata) = 0,30 mm
a (avanzamento) = 0,10 mm / giro
Vt (velocità di taglio) = 150 m / min
Lt (lunghezza di taglio) = 50 mm
e (extracorsa) = 2 mm

 Si assume il diametro medio Dm pari a: d + (D - d) / 2 = 25 mm16
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c (corsa dell'utensile) = Lt + e = 50 + 2 = 52 mm
Per cui il numero di giri sarà: 
n = (1000 x Vt) / 3,14 x d  = (1000 x 150) / 3,14 x 15 = 3185 giri / min.17

Consultando  la  scheda  di  macchina,  e  tenuto  conto  delle  normali 
condizioni di esercizio della stessa, si adotta il seguente numero di giri : 

n = 1750 giri /min
Da cui deriva una velocità di taglio effettiva pari a: Vt = 82 m /min.
Il tempo macchina per una passata di finitura è: 
t = c / (a x n) = 52 / ( 0,10 x 1750) = 0,30 min che viene moltiplicato per 2 

se si tiene conto della corsa di ritorno in automatico, per cui t = 0,60 min.
Pertanto, il tempo per l'operazione di finitura del gradino risulta:

tm = 0,50 + (0,60 x 2) = 1,7 min

Il  tempo complessivo  dell'operazione  per  l'esecuzione  del  gradino  con 

diametro di 15 mm è pari a: t = 10 + 1,7 = 11,7 min

Esecuzione del gradino da filettare con diametro di 12 
mm e lunghezza  pari a 20 mm, controllo dimensionale
Tenuto  conto  che  il  gradino  di  estremità  sarà 
successivamente filettato, non si prevedono passate di 
finitura ma solo quelle di sgrossatura. 
Per le operazioni passive viene assegnato un tempo di 
0,5 min.

D (diametro di partenza del pezzo) = 15 mm
d (diametro finale del pezzo) = 12 mm
m (numero di passate) = 3
p (profondità di passata) = 1 mm
a (avanzamento) = 0,10 mm / giro
Vt (velocità di taglio) = 150 m / min
Lt (lunghezza di taglio) = 20 mm
e (extracorsa) = 2 mm
c (corsa dell'utensile) = Lt + e = 20 + 2 = 22 mm
Per cui il numero di giri sarà: 

 In questo caso si considera il diametro finale del gradino, visto e considerato che le differenze fra il 17

diametro minimo e quello finale sono esigue e, pertanto, non determinanti ai fini della scelta del 
parametro.
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n = (1000 x Vt) / 3,14 x Dm = (1000 x 150) / 3,14 x 13,5 = 3538 giri / min.
Consultando  la  scheda  di  macchina,  e  tenuto  conto  delle  normali 

condizioni di esercizio della stessa, si adotta il seguente numero di giri : 
n = 1035 giri /min
Da cui deriva una velocità di taglio effettiva pari a: Vt = 43,8 m /min.
Il tempo macchina per una passata di sgrossatura è: 
t = c / (a x n) = 22 / ( 0,10 x 1035) = 0,21 min che viene moltiplicato per 2 

se si tiene conto della corsa di ritorno in automatico, per cui t = 0,42 min.
Pertanto, il tempo per l'esecuzione del gradino da filettare risulta:

tm = 0,50 + (0,42 x 3) = 1,76 min

Esecuzione delle gole di scarico e degli smussi
In  questo  caso  si  tratta  di  lavorazioni  eseguite 

manualmente.  Pertanto,  i  tempi  assegnati  non  sono 
determinati  analiticamente  ma  attraverso  la 
consultazione di specifiche tabelle sui tempi standard. 

Per l'esecuzione di ciascuna gola viene assegnato 
all'intera operazione il tempo di 2 min.

Alla  smussatura  sullo  spallamento  da  fresare, 
anch'essa realizzata manualmente con la rotazione della torretta a 30°,  verrà 
attribuito un tempo di 1,5 min.

 Esecuzione del gradino da zigrinare con diametro di 20 
mm e lunghezza pari a 30 mm
Tenuto  conto  che  il  gradino  di  estremità  sarà 
successivamente godronato, non si  prevedono passate 
di finitura ma solo quelle di sgrossatura. 
Per le operazioni passive viene assegnato un tempo di 
0,5 min.

D (diametro di partenza del pezzo) = 34,6 mm
d (diametro finale del pezzo) = 20 mm
m (numero di passate) = 15, di cui 14 con p = 1 mm ed una con p = 0,6 mm
p (profondità di passata) = 1 mm
a (avanzamento) = 0,10 mm / giro
Vt (velocità di taglio) = 150 m / min
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Lt (lunghezza di taglio) = 30 mm
e (extracorsa) = 2 mm
c (corsa dell'utensile) = Lt + e = 30 + 2 = 32 mm
Per cui il numero di giri sarà: 
n = (1000 x Vt) / 3,14 x Dm = (1000 x 150) / 3,14 x 27,3 = 1750 giri / min.
Consultando  la  scheda  di  macchina,  e  tenuto  conto  delle  normali 

condizioni di esercizio della stessa, si adotta il seguente numero di giri : 
n = 1035 giri /min
Da cui deriva una velocità di taglio effettiva pari a: Vt = 88,7 m /min.
Il tempo macchina per una passata di sgrossatura è: 
t = c / (a x n) = 32 / ( 0,10 x 1035) = 0,31 min che viene moltiplicato per 2 

se si tiene conto della corsa di ritorno in automatico, per cui t = 0,62 min.
Inoltre, si considera il tempo per l'esecuzione di una gola pari a 2 min, e la 

smussatura sullo spallamento da fresare di 1,5 min.
Pertanto, il  tempo per l'intera operazione di esecuzione del gradino da 

zigrinare risulta:

tm = 0,50 + (0,62 x 15) + 2 + 1,5 = 13,3 min

Godronatura del gradino

Per  la  godronatura  del  pezzo,  tenuto  conto  della  particolarità  della 
lavorazione con una esigua profondità di passata di 0,5 mm, viene impiegato 
un utensile godronatore con rulli a taglio incrociato larghi 4 mm. La macchina 
viene  preparata  lasciando  il  pezzo  fra  il  trascinatore  e  la  contropunta, 
rispettando le modalità precedentemente espresse. A tutte le operazioni passive 
viene assegnato un tempo complessivo di 0,5 min.

Si considera la lunghezza L = 30 mm e si adottano i seguenti parametri di 
taglio:

D (diametro pezzo) = 20 mm
m (numero di passate) = 1
p (profondità di passata) = 0,5 mm
a (avanzamento longitudinale) = 0,05 mm / giro
n (numero di giri) = 90 giri / min
Lt (lunghezza di taglio) = 25 mm
e (extracorsa) = 2 mm
c (corsa dell'utensile) = Lt + e = 25 + 2 = 27 mm
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Il tempo macchina per la godronatura è: 
t = c / (a x n) = 27 / ( 0,05 x 90) = 6 min.
Pertanto,  il  tempo  per  l'intera  operazione  di  godronatura  del  pezzo 

risulta:

tm = 6 + 0,5 = 6,5 min
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