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SOMMARIO

 

La norma stabilisce le regole per la rappresentazione semplificata delle
viti, dadi e parti filettate. Essa riporta anche le regole per la rappresenta-

 

zione e quotatura semplificata dei fori filettati.
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europea EN ISO 6410-3 (edizione aprile 1996).
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Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove
edizioni  o di aggiornamenti. 
È importante pertanto che gli utenti delle stesse si accertino di essere in possesso
dell’ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti
interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato
dell’arte della materia ed il necessario grado di consenso.
Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione di questa norma, di poter fornire sug-
gerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell’arte
in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Nazionale Italiano di
Unificazione, che li terrà in considerazione, per l’eventuale revisione della norma stessa.

 

PREMESSA NAZIONALE

 

La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, del-
la norma europea EN ISO 6410-3 (edizione aprile 1996), che assu-
me così lo status di norma nazionale italiana. 
La traduzione è stata curata dall’UNI. 
La Commissione "Disegni tecnici e documentazione tecnica di pro-
dotto" dell’UNI, che segue i lavori europei sull’argomento, per dele-
ga della Commissione Centrale Tecnica, ha approvato il progetto
europeo il 22 dicembre 1995 e la versione in lingua italiana della
norma il 15 novembre 1996. 
La UNI EN ISO 6410 è costituita dalle seguenti parti, aventi il titolo
generale "Disegni tecnici - Filettature e parti filettate":
- Parte 1: Convenzioni generali
- Parte 2: Inserti filettati
- Parte 3: Rappresentazione semplificata

Per agevolare gli utenti, viene di seguito indicata la corrispondenza
tra le norme citate al punto "Riferimenti normativi" e le norme italia-
ne vigenti: 
ISO 225:1983 = UNI EN 20225:1992 
ISO 6410-1:1993 = UNI EN ISO 6410-1:1998 
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La presente norma europea è stata approvata dal CEN 
I membri del CEN devono attenersi alle Regole Comuni del CEN/CENELEC
che definiscono le modalità secondo le quali deve essere attribuito lo status di
norma nazionale alla norma europea, senza apportarvi modifiche.
Gli elenchi aggiornati ed i riferimenti bibliografici relativi alle norme nazionali
corrispondenti possono essere ottenuti tramite richiesta alla Segreteria Centra-
le oppure ai membri del CEN.
Le norme europee sono emanate in tre versioni ufficiali (inglese, francese e te-
desca). Traduzioni nella lingua nazionale, fatte sotto la propria responsabilità
da membri del CEN e notificate alla Segreteria Centrale, hanno il medesimo
status delle versioni ufficiali.
I membri del CEN sono gli Organismi nazionali di normazione di Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda,
Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spa-
gna, Svezia e Svizzera.
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PREMESSA

 

Il testo della norma internazionale elaborato dall’ISO/TC 10 "Disegni tecnici, definizione
dei prodotti e documentazione relativa" dell’Organizzazione Internazionale di Normazione
(ISO) è stato adottato come norma europea dal Bureau Technique del CEN.
Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o me-
diante la pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro ottobre
1996, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro ottobre 1996.
In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei se-
guenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio, Danimar-
ca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia,
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera.

 

NOTIFICA DI ADOZIONE

 

Il testo della norma internazionale ISO 6410-3:1993 è stato approvato dal CEN come nor-
ma europea senza alcuna modifica.

 

NOTA

 

I riferimenti normativi alle pubblicazioni internazionali sono elencati nell’appendice ZA
(normativa).
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INTRODUZIONE

 

La ISO 6410 è stata elaborata per fornire un mezzo universale di comunicazione tra le parti
interessate nella progettazione, fabbricazione e installazione dei collegamenti filettati.
Le esigenze delle varie industrie variano considerevolmente; per tenere conto di ciò la
ISO 6410 è stata presentata in tre parti.

 

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

 

La presente parte della ISO 6410 stabilisce le regole per la rappresentazione semplificata
delle parti filettate, ad eccezione degli inserti filettati, considerati nella ISO 6410-2. Questa
rappresentazione è applicabile quando non è necessario mostrare la forma esatta ed i
dettagli delle parti (vedere ISO 6410-1), per esempio nei disegni di montaggio.

 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

 

Le norme sottoindicate contengono disposizioni valide anche per la presente parte della
ISO 6410, in quanto in essa espressamente richiamate.
Al momento della pubblicazione della presente norma erano in vigore le edizioni sottoin-
dicate.
Tutte le norme sono soggette a revisione, pertanto gli interessati che stabiliscono accordi
sulla base della presente parte della ISO 6410 sono invitati a verificare la possibilità di ap-
plicare le edizioni più recenti delle norme richiamate. I membri dell’ISO e dell’IEC posseg-
gono gli elenchi delle norme internazionali in vigore.

ISO 225:1983 Elementi di fissaggio - Viti e dadi - Simboli e denominazioni delle
dimensioni

ISO 6410-1:1993 Disegni tecnici - Filettature e parti filettate - Convenzioni generali

 

3 RAPPRESENTAZIONE SEMPLIFICATA

3.1 Generalità

 

Nella rappresentazione semplificata devono essere indicate solo le caratteristiche essen-
ziali. Il grado di semplificazione dipende dal tipo di oggetto rappresentato, dalla scala del
disegno e dallo scopo della documentazione.
Pertanto, non devono essere indicate nelle rappresentazioni semplificate delle parti filet-
tate le seguenti caratteristiche:

- gli spigoli degli smussi dei dadi e delle teste;

- la parte incompleta della filettatura;

- la forma delle estremità delle viti;

- le gole di scarico.

 

3.2 Viti e dadi

 

Quando è essenziale mostrare la forma della testa delle viti, gli elementi di manovra (in-
tagli, cave, ecc.) o la forma dei dadi, devono essere utilizzati gli esempi di rappresentazio-
ne semplificata mostrati nel prospetto 1. Possono anche essere usate combinazioni di ca-
ratteristiche non indicate nel prospetto 1. Generalmente, non è necessaria una rappre-
sentazione della vista dall'estremità opposta (filettata).
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prospetto 1

 

N

 

°

 

Denominazione Rappresentazione semplificata N

 

°

 

Denominazione Rappresentazione semplificata

1 Vite a testa esago-
nale

9 Vite a testa svasata
piana con impronta
a croce

2 Vite a testa quadra 10 Vite interamente filet-
tata senza testa con
intaglio (grani)

3 Vite con cava esago-
nale

11 Vite autofilettante e
vite per legno con
intaglio

4 Vite a testa cilindrica
(o bombata) con inta-
glio

12 Vite ad alette

5 Vite a testa cilindrica
con impronta a croce

13 Dado esagonale

6 Vite a testa svasata
con calotta ed inta-
glio

14 Dado esagonale a
corona

7 Vite a testa svasata
con calotta ed im-
pronta a croce

15 Dado quadro

8 Vite a testa svasata
piana con intaglio

16 Dado ad alette
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3.3 Filettature di piccolo diametro

 

La rappresentazione e l'indicazione delle dimensioni possono essere semplificate se 

- il diametro (sul disegno) è 

 

≤

 

 6 mm; o

- se esiste un insieme regolare di fori o filettature dello stesso tipo e dimensione.
La dimensione deve includere tutti gli aspetti necessari solitamente presenti in una rap-
presentazione o quotatura convenzionali (vedere ISO 6410-1:1992, 4.3).
La designazione deve essere riportata su una linea di riferimento che punti all'asse del fo-
ro e che termini con una freccia (vedere figure da 1 a 4).

 

figura 1

 

figura 2

 

figura 3

 

figura 4
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APPENDICE ZA RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI E

 

(normativa)

 

PUBBLICAZIONI EUROPEE CORRISPONDENTI

 

La presente norma europea rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni
contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati
del testo e vengono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive
modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte
nella presente norma europea come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non da-
tati, vale l’ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

 

Pubblicazione Anno Titolo EN Anno

 

ISO 225 1983 Elementi di fissaggio - Viti e dadi - Simboli e denomina-
zioni delle dimensioni

EN 20225 1991

ISO 6410-1 1993 Disegni tecnici - Filettature e parti filettate - Convenzio-
ni generali

EN ISO 6410-1 1996

ISO 6410-2 1993 Disegni tecnici - Filettature e parti filettate - Inserti filet-
tati

EN ISO 6410-2 1996



 

Pagina 7 di 8UNI EN ISO 6410-3:1998
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