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Progetto: Il sistema Cinghia Puleggia 
Costruzione di un modello di Sistema Cinghie -Pulegge 

 

Ideazione:                      Costruire un modello per visualizzare  
nella realtà un meccanismo molto utilizzato 

che stiamo studiando durante l’attività teorica. 
 
 

Materiali  (Multistrati 10 mm): Strumenti: 
- n° 1  24 x 18 cm base - attrezzi da disegno  
- n° 1  24 x 17 cm pulegge - archetto da traforo 
- n° 3  spine legno3x0,5 - lama fine 
- n° 6 rondelle Ø 1,5cm  - carta vetrata 
- n° 3 18x0,4 cm viti legno    media e fine 
- elastici varie misure - lima ferro triangolare 
 
 
 
Procedimento: 
- Disegnare i cerchi delle pulegge: Ø 6,4; 4,4; 2,4 cm 
- Tagliare i tre pezzi utilizzando l’archetto da traforo 
- Levigare con carta vetrata media per eliminare le imperfezioni più grossolane 
- Levigare con carta vetrata fine usando quella più consumata verso la fine del 

lavoro 
- Tracciare con la matita un raggio su ogni puleggia 
- Creare la scanalatura sulla circonferenza delle pulegge usando la lima 

triangolare o carta vetrata grossa; levigare con carta vetrata fine (profondità 
2mm) 

- Forare il centro di ogni puleggia; Ø superiore a quello delle viti 
- Forare (Ø uguale alla spina di legno) ogni puleggia a circa 1cm dal bordo 
- Inserire ogni spina di legno nel rispettivo foro praticato e fissare con vinavil 
- Individuare i punti in cui fissare le pulegge secondo le misure e indicazioni a 

lato 
- Tracciare i segni di riferimento da questi punti con parallele ad un lato della base 
- Fissare le pulegge inserendo le rondelle fra base e puleggia e puleggia e vite 
- Svitare leggermente le viti per permettere la facile rotazione delle pulegge 
- Inserire gli elastici nelle scanalature prodotte in precedenza 
- Posizionare le pulegge in modo da far coincidere i segni di riferimento con 

quelli posti sulla base secondo le indicazioni dello schema a lato 
 
 
 

 
 
Valutazione: 

- Descrivere il risultato ottenuto 
- Dare una propria valutazione 

del risultato 
- Indicare eventuali difetti e 

pregi 
- indicare gli eventuali errori 

compiuti nella costruzione e i 
rimedi da applicare per 
correggere gli errori 

- Ipotizzare, giustificando le 
scelte, diversi materiali da 
utilizzare per un migliore 
funzionamento del 
meccanismo 


