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Progetto: Ingranaggi 
Costruzione di un modello di Ingranaggi 

 

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  30 x 15 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° 1 viti legno 1,8x0,4 cm    media e fine 
- elastici varie misure - lima ferro triangolare 
- n°2 compensato 4mm 3x1 - chiodini, vinavil 
 

Procedimento: 
- Disegnare sul primo pezzo di multistrati i cerchi dell’ovale e raccordare le due 

curve (5,5 e 7,5 cm) 
- Disegnare, secondo lo schema a lato, e tagliare gli altri pezzi indicati 
- 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 
- Forare il centro dell’eccentrico con Ø leggerm. superiore a quello della vite 
- Forare (Ø uguale alla spina di legno) l’eccentrico  a circa 1cm dal bordo 
- Inserire la spina di legno nel foro praticato e fissare con vinavil 
- Tagliare una rotellina di multistrati Ø 2cm; levigare 
- Disegnare sul compensato due rettangoli 3x1 e arrotondarne una estremità 
- Tagliare e levigare i due pezzi di compensato; 
- Fissarli all’asta e inserire la rotellina di legno precedentemente tagliata e 

levigata ed eventualmente rivestita di gomma 
- Montare, con chiodini e vinavil, la guida nella posizione indicata e provare il 

facile scorrimento dell’asta al suo interno 
- Individuare sulla base il punto indicato (70x70) e fissare lo spessore quadrato 

(11x11) facendovi coincidere il centro col punto precedentemente segnato 
- Fissare l’eccentrico interponendo una rondella e lasciandolo libero di muoversi 
- È possibile chiudere la guida con un rettangolino di acetato in modo da non far 

cadere l’asta e visualizzare comunque il movimento 
- Il sistema è pronto a funzionare. Per far tornare l’asta dopo la spinte 

dell’eccentrico si può: 
- Mantenere il sistema inclinato in modo che l’asta torni per gravità 
- Fissare una piccola molla nella parte superiore del sistema in modo da 

spingere l’asta verso il basso (non indicato nello schema) 

 
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 


