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CAMPO DI TOLLERANZA 

le posizioni del campo di tolleranza che si possono presentare sono : 

• bilaterale simmetrica, quando scostamento inferiore e superiore sono uguali (ei = es); 

• bilaterale asimmetrica superiore, quando lo scostamento inferiore è minore (in valore assoluto) di quello 

superiore(ei < es); 

• bilaterale  asimmetrica  inferiore, quando  lo  scostamento inferiore è maggiore (in valore assoluto) di 

quello superiore (ei > es); 

• unilaterale inferiore (o per difetto), quando gli scostamenti inferiore e superiore sono entrambi di segno 

negativo (in questo caso la dimensione effettiva del pezzo in lavorazione è minore di quella nominale); 

• unilaterale  superiore  (o per  eccesso): quando  gli  scostamenti inferiore e superiore sono entrambi di 

segno positivo(la dimensione effettiva è maggiore di quella nominale). 



AMPIEZZA DEL CAMPO DI TOLLERANZA 

La valutazione delle tolleranze con il Sistema ISO è 

piuttosto laboriosa e il suo studio verrà affrontato nei 

prossimi anni. 

Limitiamoci ad analizzarne le linee generali. 

La valutazione avviene attraverso le seguenti operazioni: 

1. Si stabilisce il grado di precisione (o qualità della 

lavorazione) richiesto avvalendosi della tabella 1, che 

prevede 20  gradi  di  precisione, ciascuno  dei  quali  

definito  dal simbolo  IT  (International  Tolerance)  seguito  

da  un  numero. 

2. Si determina poi il valore del campo di tolleranza in 

funzione  della  dimensione  nominale  del  pezzo  

avvalendosi delle tabelle 2 e 3. Supponiamo, per esempio, 

di dover stabilire il campo di tolleranza di un cuscinetto 

con dimensione nominale del diametro di 52 mm e che la 

qualità di lavorazione (grado di precisione) richiesta sia IT6. 

Dalla tabella 2 si legge che il campo di tolleranza da 

assumere per la dimensione nominale di 52 mm e il grado di 

precisione IT6 deve essere 19 µm. Se invece il grado di 

precisione di un pezzo di eguali dimensioni fosse IT15 (per 

esempio un pezzo lavorato per laminazione), il campo di 

tolleranza salirebbe a ben 1,20 mm (cioè1200 µm). 

Si osservi infine che, a parità di qualità di lavorazione 

(grado di precisione), il valore del campo di tolleranza è 

tanto maggiore quanto più grandi sono le dimensioni del 

pezzo:restando  all’esempio  precedente, se  il  diametro  

del  cuscinetto a sfere fosse di 125 mm il suo campo di 

tolleranza diventerebbe di 25 µm. 

3. Una volta noto il valore del campo di tolleranza è 

possibile,attraverso altre tabelle, definire lo scostamento 

(vedi pagina seguente). 


