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GIITDAALLE LEZIONI DEL CORSODI

COSTRUZIONEDI MACCHINE

1 - TRASMISSIONI MECCANICEE
1,1- Introduzione.
una trasmissione
meccanica
è un meccanismo
destinatoa trasmettere
potenzada un motoreprimo ad
unamacchinaoperatrice,generalmente
implicandounavariazionedellevelocità!fon e e momentie talrolradeicaraheri
e delleleggidelmoro
La presenzadi una trasmissione
fia motoreprimo e macchinaope.atriceè dowta ad una seriedi
ragioni:
a) le velocitàrichiestedegliorganidi lavorodellamacchina
operatricemoltosDesso
sonodifferentidalle
velocilàdi moloristandard,
b) la velociîàdellamacchinadeveesserefrequentemenîe
va.iata(regolata)mentreij motoreprimo non
puòessereusatocon pienovantaggioa questoscopo;
c) in talunijstantile operazionidellamacchina
possonorichiedere
momentiassaisuperioridi quelliche
siorlengono
sull'albero
delmolore,
d) talvoltalo stessomotoredeviessere
usatopermuoverepiù meccanismi
convelocitàditrerenti;
e) generalmente
i motori sonoprogettatiper moti rotatoriuniformimentregri organidi iavoro dera
macchina
operatricedebbonospesso
muoversiconvelocitàvariabileo arrestioeriodici:
gonsider'ioni
talvolta
di
sicurezza,
0
oppo.tunitàdi manutenzione
o le dimensionidellemacchinenon
permettono
accoppiamenti
direttifra motoree macchina
operatrice.
Nei passatidecennile trasrnissioni
meccaniche
furono di fatto i soli apparatiusatinelle macchineper
raggiungeregli scopi precedentemente
erencati.una caratteristica
pieminentenell'attualeingegniria
meccanica.èJ'impiegoestensivoper gli stessiscopi,assiemealle trasmissioni
meccaniche,
Ji quelle
elettriche,idraulichee pneunatiche.Frequentemente
sia le trasmissioni
meccaniche
che que e iummenzionate
sonousatesimultaneamente
perntuoverevari meccanismi.
I vantaggicomparatioffefti daquestetrasmissìoni
sonodelineati,
seppurein via generale,
nellaTav. 1.
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TavolaI - Proprietàe vantaggidelletrasmissioni
di potenza.
La sceltaappropriatadi unatrasmissione
per ciascuncasoconcretopuò esserefatta solo tramitela
comparazione
di caratteristiche
tecnicheed economiche
di diversiprogetti.
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..li corsodi Costruzionedi Macchinetrattale trasmissioni
progettateper moti rotatori
meccatriche,
uniformi.Trasmissionidi altrotipo, cosìcomehasmissioni
sono
idrauliche,elettrichee pneumatiche,
l'oggettodì corsispecializzatichere Íaflano specificameDte
il filnzionamento
ed il progetto,
1,2- Tipi di trasmissioni.
ln funzionedellemodalitàconle qùali essetrasmettono
il moto dal motoreprimoalla macchinaoperatrica,le trasmissioni
meccaDiche
appartengono
alleseguenticategorie:
1 - Trasmissioni
perattrito:a contattodiretto(ruotedi f.izione)e a connessione
flessibile(trasmissioni
a cinghia);
2 - Trasmissioni
perìnterfereoza:
a contattodiretto(ingranaggi
dentatieavite) e a connessioneflessibile
(trasmissioniper
catenao a cìnghiadentata).
Sia le trasmissioni
ad attriîochequelleperinterferenza
si diversìficano,
perla mutuacollocazione
degli
albe , in hasmissiooiad assiparalleli,concofentie sghembi;per Ie variazionidel rappododi trasmissione,in trasmissioni
a rapportocostaote,
a gradinie variabileconcontinuità.
Se la potenzasiahasmessa
perattritoo per intederenza
determinala forrnadellesuperficidi contatto
e, contemporaneamente,
le prop.ietàcaratteristiche
dellatrasmissione.
NellehasmissioriperattritoIesezionitrasversali
dellesuperficidi contatfo,
normaliall'asse
dirotazione,
sonocerchi.I-a costruzionedi tali superfici,anchequandoviene richiestauna glandeprecisione,è
abbastanza
semplice.Nelle trasmissioni
per interferenza
le parti prowistedi dentìtrasmettotoil momentodallaruotamotricea quellamossa.Mentrela trasmissione
funziona,alcunidentisi abbandonano
mentrealtri sono a cootatlol'ìln l'altro ed altri rncora iniziaoo l,ingranameDto.
Anche modeste
imprecisioni
nelprofilodeidentie le deformazioni
deglielementicausanoiccelerazioni
chesi traducono
in rurnoree rapidausuradellesuperficidi accoppiamento.
Questoè il prjncipalesvattaggiodegli ingranaggidentati.Sebbene
unapiù elevrtaprecisione
costruftiva
e dentidi formaspeciale
possonoridurre
questoinconveniente,
essononpuòessere
interamente
eliúinato.Perciò,ad esempio,
nei tomi destinati
allafinituradi superfìcidi lavoro,la testaè mossanonda ingranaggimada cinghie.
Nelletrasmissioni
adattritolatransizione
dalh periferiadicotrtattodi undiametroallaperiferiadell'altro
può esserefatta Ijsciacomesi desidera.
l-a variazìonedel rapportodi trasmissione
può perciòessere
effettuatacofl gradualità.
Negli ingranaggi
dentaticiò puòesserefattosolo attraverso
l,impiegodi apparecchiature
complicate.
1.3 - Trasmissionicon rapporto di trasmissionecostarte,
Ilprogettodi unatrasmissiorea
rapportodivelocitàcostante
dovrebbe,
daiseguenti
dinorma,discendere
dati:potelzahasmessa
(W) o momentototcente(lr4)sull,alberomosso;velocitàdi rotazione(giri/min)
dell'alberomotore(nr) e dell'alberocondotto(nr);mutuacollocazione
deglialberie distanzafia di essi;
dimensionidi ingombro;condizionioperativedellatrasmissioneMt = f(t) e n = F(t).
ln generale
il progettohaparecchie
soluzioni,cioè,Iecondizionidatepossorio
essere
usatepersviluppare
trasmissioni
di vari tipi. Tutti i possibiliprogettidovrebbcroesserecomparatiper rendimento,peso,
dimensioni,costidi costrùzione
e di esercizioal {ine di scegliereil più vantaggioso.
Alcune considerazionigenerali,soprattuttol'esperienza
disponibilenellaprogettazione,
nellacostruzione
e riellagestionedi diffe.entitrasmissioni,
ci permette
di delineare
generalmeDte
prioritaria
i limiti di applicazione
di questimeccanismidi trasmissione.
Comunquequestilimiti sonodi naturateúporanea;giacché
vengonoprodottiollovi materiali,i metodidi costruzione
vengonomiglioratie la nostraconoscenza
dei
fenomeniche si sviluppanonelle t.asmissionidiventasemprepiù approfonditacosicchéi progetti
vengonoperfezionati
per seguirepiù ampicampidi applicazione.
1.3.1 Rapportodi trasmissione.
Il rapportodi velocitàassegnatoi = nr/nr può essereottenutosu uno stadjodi un meccaoismodi
trasmissione
di qualsiasi
tipo(i=ir)o sunumerosistadi
di meccanismi
dellostesso
titloo di differenti
=
t i p il i i . x i r . . . xi o )
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Slevati.appori:divel ocitàin uDsingolostadiosonopossibiliin ìngranaggi
Ingranaggi
a ruoledentate.
per i valoripiù elevatidi i (usualmenfe
a vite si distinguoDo
gli inglanaggidentati(i1
< 40); seguorio
(catena
da4a20)eletrasmissioni
a catena
fino a 15).Negli
a rulli i, < da 6 a 10;catena
sileflziosa
ingranaggia ruotedentatei valori ottenibilidi ir sono,geDeralmente
parlando,limitati solo dalle
dimensioni
delmeccanismo.
1,3.2. Velocitàperiferica.
Ad una datapotenzatrasmessa
W lo sforzopedfericoè datoda P = CWv, dove v èla velocità
perifericaeCèunacostante
chetienecontodelleunitàdimisìiraadottate.Per
conholo sfozo periferico
puòessereespresso
comeìrnprodotto(p . ó ) dellospessoreó dell'elemento
la potenza
chetrasmette
(spessore
dellacilghia, Dastro,ruota,ecc.)per il carico p pe! unitàdi larghezza.
A paritàdi alhe
condizioni,per ridurre le dimensioni(A) dellatrasmissiotre
potenzaalla
è vantaggioso
trasmettere
=
massimavelocitàpossibilev v.*. II valoredi vrd è limitatodavarifattori.
Perletrasmissioni
a cinghiaocatenaleforzecentrifughe,
aggiungeldocaricoal flessibilee diminuendo
la suatensioneutile,costituiscono
ùo fattoreimportante.
Permeccanismi
con cinghiepianeusualisi
ha v.* <25 m/s;percinghiespecialifatte
difibre sintetiche
è v-* = 50m/s.Nellecinghiehapezoidali
il surriscaldamento
dovutoall'isteresielastica
è unalîrofattoreimpodaote,
Il suoeffetto,perunelevato
numerodi flessionidi cinghianell'unitàdì tempo,crescerapidamente
in intensità.
Cinghietrapezoidali
standardpermettonov,* = 25 o 30 m/s;cinghietrapezoidali
di qualitàspeciale(conun'animain fili
d'acciaio)ammettono
v.- = 40 m/s.Neimeccanismi
a nastrod'acciaiolevelocitàpe ferichepossono
anivarefino ad 80 m/s.
Giacchèle magliedi unacatenasubiscono
degliurti, Ia velociiàdelletrasrnissioni
a catenanon.tovrebberosuperareil valoredi 25-30m/s
Negli ingranaggidentatil'rurnentodellavelocitàperiferica chiedeunaprecisioneassaielevatain
sedecostruttiva,
altrimenticarichiaggiuntivigenerati
daidifettideidentiraggiungono
valoriproibitivi.
Ingranaggia dentidritti, pervelocitàmaggioridi 10 m/s,e ingranaggi
per
conici, velocitàsuperioria
15 m/s,dovrebberoesseread altaprecisione.
Al livello attualedi costtuzione
le più elevatevelocità
consentite
agli ingranaggiraggiungono
i 150m/s.
Negliingranaggi
avite ìavelocitàperifericasullavitenonsoperai20mls.Essaè limilatadallaresisienza
alì usuradelmareriale
di cui è fr a ìa (oppia.
La velocitàdelletrasmissioniper
attritousualmente
non superai 25 m/s.
1.33 - Potenzatrasmessa.
Gli ing.anaggidentatipossonohasmettere
la potenzapiù elevata:riduttoriad iDgraDaggi
perturbine
nfìvaiiraggiungono
potenzeanchesuperioriai 35000kW. Di fatto la potenzatrasmessa
da ingranaggi
dentatiè limitatasolo dalladifficoltàdi traspofiodi pezzimeccanicidi altaprecisionedi graldi dimenstonl,
Negliingranaggi
avite la potenza
è limitatadallagrandequantitàdi caloreprodottoecoùseguentemente
dall'elevatatemperatura
.aggiunta.I-a potenzatlasmessa
negliodiemiingrarìaggi
a vite mai superai
550 kW. Comunqueessapotrebbeessereaume.ttata
di parecchievolte alterandola formadel dente
(particolarmente
attraverso
I'usodi vite a clessidra)
e cosìriducendola quantitàdi calotegenerato
ed
aumentando
la dissipazione
delcalore.
Nellecatenee cinghietrapezoidali
più elevativaloridi potenzavengonotrasmessi
aumentando
le loro
dimensionitrasversali
edil numerodicateneo cinghiemessein parallelo.Comunque,
quatrdovengono
iúpiegatinumerosielementiin parallelo,la probabilitàdi distribuzione
uoiformedelcadcofra di essi
diminuiscee I'ulterioreaumentodel numerodi cinghieo catenediventainutile.Così,per esempio,
unacinghiatrapezoidale
dellamassimadiúensionestandard
(!ìpo E) allavelocitàdi 25 rn/se sottoIe
più favorevolicondizionidiIavoropuòtrasmettere
circa35kW. Venticinghiepotrebbero
petciòessere
necessarie
per fo.nire circa750kW, se il caricofossedistribuitouniformemente
su tuttele cinghie.
Per cinghietrapezoidali750-1100kW costitùisce
il massimodella potenzatrasmessa.
Trasmissioni
concinghiepianedi cuoioposso.oftasmettere
1800kW, mentretrasmissioni
pet catenaarrivanoa
circa3500kW.
Prg,3
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-.La,capacitàdiflavorodei meccanismidi frizionee degli,ingraraggi
dentatièp ncipalmentelimitata
- dallapressìone
al contatto.Ma meDtrein ingraDaggi
dentatila pressione
normaleapprossima
lo sforzo
' .. periferico,in un meccanismo
di frizionequestasuperail precedente
di almenodiecivolte (essaè pari
allo sforzoperifericodivisoil coefficieDte
di attrito).E vero cbenelleruotedi fiizione il raggiodi
curvaturadeilesuperficidi contatto,a paritàdi diametriprimitivi, è parecchievolte più grandeche
negliingranaggi
dentatimaanchequestononbastapercompensare
Iedifferenze
llellepressioninormali,
Lo spessore
delleruote di tizione è similmentelimitatogiacché,a causadelleimprecisionie deformazioni,solo unapiccolapartedellasuperficienominaledi contattopartecipaallatrasmissione
dello
sforzoperiferico.
E' ora chiaroperchèla potenzamassimadei meccanismi
a ftizionegiammaisupera150-220kW.
1.3.4 Perdita di potenzae retrdimento.
Questìindici occupaDoun posto specialefra le caratteristiche
di hasmissioDe,
Innanzi tutto essi
mostranoil dispendiodi potenzaimproduttiva;giacchéle trasrnissioni
verigonoimpiegatesu vasta
scala,ciò è di perséassaiimportante,
Secondariamente
essiindicanoI'ammontare
del caloregenerato
in unatrasmissione
edindirettamente
caratterizzano
l,usuradelmeccanismo,
giacchéla potenzaperduta
nellatrasmissione
vieneconvertitain caloree va io partea danDeggiare
le superficiaftive.l-Óstudio
dettagliatodelleperditedi potenzae del rendjmentoappartienealla teoriadei meccanismi.eui ci
dedìcheremo
alleperditedi potenzasoloperquantoÈneciisarioal finedelprogettodellatrasmissione,
dellasceltadel materialee per sviluppareprogettipiù nuovie più razionaii.
Le pe.ditedi potenzain qualsiasitrasmissione
possonoessere
espresse
nellaseguente
formagenerale:
L
.
+
L
"
L
doveL è Ia perditadi potenza(in kW), L. è la pafe costantedelleperditeinteramerteindipendente
dal caricoe \ è la partevariabiledelleperdite,per interoproporzionale
al carico,
,'avuoto',,cioè, la potenzanecessaria
La perdilaIr approssima
la potenzadi funzionameoto
a far
ruotareil meccanismo
conunapotenzad'uscitanulla.Essadipendedal pesodelleparti mosse,dalla
velocitàdi rotazionee dall'attritoneicuscinettie neidenti.La perditaI. vieneespressa
dallarelazione:

u - (\ n! - . I\ w
dovenè ilrendimento
chetiene
contosolo
dellapafedelleperditedella
trasmissione
(I_)proporzionali
al carico.così il rendimentototaledellatrasmissione
checonsidera
tuttele perditeè ugualea:

tv

w

w

L + W 4 * t - J 1 y* r y
seguedallaprecedente
espressione
cheil rendimento
rotaledelmeccanismo
è funzionedel caricolqr):
quandoil caricodiminuisceil rendimento
si deteriora
vistosamente;
soloquandoLd^V << l,fi si può
assumere
cheÌìró!è circaugualea q. Ma indagirihannomostnto chein trasmissioni
ad altavelocità
perdÍa
la
L" è noosolocommensurabile
conW ma anchetalvoltasuperiore.
In particolarequestoè il
casodi alcunitipi di trasmissioni
di torniad altavelocìtà.
Nella nostraulterioreesposizione
considereremo
solo il fattoreq, cioè,quellapafe del rendimento
totalechetienecontodelleperditeproporzionali
al caricoutile.
Prendiamo
alcunivalori carattelisticidi trrsmissionimonostadio.
Giacchèi valori di q sonoprossìmi
all'unità,non è il rendimentoma i fattoridi perdita,espressiin percentuale,
più convenientìper la
comparazione:
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,
k,perdité"negi
i jnglanaggi,dertatirsoro.
minime:1Zo(corrispondenti
ad q:0.99 );inunalras_
missionepercatena:2%; in ùnatrasmissione
per cinghiapiaoa:2-5f4 in ruotedi fÍizione:4Vo;nelle
cinghietrapezoidali:4Vo.Intn ingranaggio
a vite ló p"ràite"ono comparativamente
altet10_25 ;
quindi,sebberie
il iendime[todi qùestomeccanismo
sii compararivame;te
alto( q 0.9 ), le suó
perditesonodieci voltepiù elevatecheiri un ingranaggio
dentato.
Dovrebbeessere
precisatochei valoricitatiso8osolodi naluracomparativa.lvalori di rendimento
e
di perditedi potenzrsonodovuli ai parametristrutturalidel meccanismo.
1.3.5- Pesi,dimensionie costi delletrasmissioni.
IllustriamoquestopuntocoD un €sempioconcreto:prendiarnouna trasmissioteda 75 krw
con un
rapportodivelocitàin unicostadioi, = n,/n,= i000/Z5b= 4. Gli indiciprincipalisonodati
nellatabella
Una ideadelledimensiotidel meccanismo
è fornitadall,interasse
delle ruotee dal loro spessore.
Il
costodel meccanismo
è dato comepercentuale
del costodella trasmissione
a cinghie.Ii pesodel
meccanismo
iocludeil pesodei suoialberie cuscinetti.
L velocitàperiferichesolrostateassunte,
per
Ia cinghia,di 23 m/s,perla catena,di 7 m/s e, pergli ingranaggi
dentatie a vite,di 5.85m/s.
Mecaúlsmidi irasmissiórc

rivolkel
chghi. Fi,rs cói tool, ozios

350

106

250

t25

1800

130

500

430

360

500

280
240

140

1ó5
450

L25

I a!ota I - Lonfonto lrî differentisoluzionicostruttive

ri r:O: chegli ingranaggi
denratìe a virehannounaformapiù compatra
e possono
essere
?^"^f
i:".':li
:
pru
cosr facrrmente
inseritine e macchine.
se teniamoin contoranaturaapprossimata
de e figure
citale,ie differenzein pesonon si mostranomolto elevare.Il pesodi
tutti i ípi di trasmissione,
conformemente
allaloro condizione,
cadefta i450 e 500kg.I valo;i inferiori'rì,iiJrir"ooo ugfiingranaggi
a vite mentrei maggiorisonopropridegliingranaggi
aenuti.
1.4 - Trasmissioniper flessibile.
1.4.1- Cinghia piana.

rrg. r.1

Nellafigural.l è schematicamente
rappresentata
Ia trasmissione.
Essaè costituitadallapuleggiamorrice(1) e daquella
condotta(2), atto.noalle quaìi si awolge
la cinghia piaaa, caratterizzatada uÍa
sezioneretta[golare[s .b], ove Io spessore-r è assaipiù piccolo dellalarghezza
b.
Seconol e @2ildichiamo le velocitàangolari delle puleggee con V la velocita
della cinghia,ì'assenzadi strisciameDrc
nel contattocinghia-pulegge
consentedi
scrivere:

Cdtrob&

d,

di Mreùir.

d.

cr rr:-Y-arf

dondela possibilitàdi d,efinfteil rapportodi trasmissione:
dr oà

E-"\-"
Se M, ed M2 soooi momentiapplicatialle pulegge,sotto l,ipotesidi assenza
di perditeper attriro,
possiamoscrivere:

Mrro, -

Mrc,ì

dallaqualeancoraricaviamo

Mr

úà

Ùf,

(Dl

Al momentoMr corrispondono
leforzeTe t suiramidi flessibilecompresita le pulegge.Io condizioDi
di.regimestazionario,
per l'equilibrioallarotazionedellaporzionedi cinghiacheawolge la puleggia
(1), sussistela relazione
(T-r)i

d.

-

Ml

Analogamente
per la puleggia(2)

(r_ri - M,
d-

La diversificazione
delleforzedi traziooesul t+dt
dueramidi cinghiaè dovutaallapreseùza
delle
forzed'att to DelcoDtatto
cinghia-pulegge.
A
questeforzesi deveduDque
Ia trasmissjoDe
di
poteaza.
L'equilibrio delle folze ageotisull'el€menro
infinitesimo di cinghia che corrisponde
all'angoloal centrodcr(figura 1.2),nelledue
direzioniradialee circonferenziale,
conduce
alle equazioni

Fig. 1.2

d N + d F '_ _ 2 r . s i 2
ng
(t+dt)-t

:

dT

(1.1)

dovela forzacentrifugaelem€ntare
è datadalla

o q - o m . t u r .-! p . r , . e . { . o o
z

4

coDp massavolumicaed A areadellasezionetrasve.sale
dellacinghia.
Tenutocontoche,a menodi infinitesimid,ordìnesuperiore,è

sinf,-f

e che,indicatoconf il

coefficientedi attrito cinghia-puleggia,
risulta dT - f. dN , le precedeoti
relazioni(1.1) si trasformanoin
dN_r.dc_q.Vr.Ocr
dt :
ovecor

C.p I

q: pA

f .dN

si indicala massaper unitàdi lunghezza
dellacinghia.

C@aruione dl Àl.cchlr.

Essendoanchedt=d(t-qv2),si ottieneI'equazione
differenzialed(t-qv2)=(t-qv2).fdcrche,integrata
per separazione
divariabilinell'intewallo
cui conispondel,angolodi abbraccio
[(t-qV2)+(T-qV2)],
€[,
conduceallarelazione(T-qV2)/(t-qV2)-efcr.
Da questaè facile ricavare (T-, = [(efc!- 1)/efcr].(T-qv2)
, cui corrispondela massimapotenza
= (T-0 V = [(efc - t yeîcr].(tqv2).V se con T" intendiamo massima
trasmissìbile._Wo
la
trazione
applicabile
alla cinghia,in stretrareiazioneconia tensioneammissiÈile
del matedaletramitela T.=
Lafigura l.2bis visualizzal'andamento
delcoefficienre
di aderenl,aCu= (efc.- l)/er.ll in funzione dellevariabiiict ed f
Dall'esame
della figurasi nota come,nel casodi c{.= 7r,un aumentodel coefficiented,attritodal
valore0.5 a 1.5,compofa un aumentodel coefficiente
di ad,etenza
d,el2502.
Lo stessoaumentodel
coefficiented'attrito,componal'aumentodi Cu del
40o, nel casodi a=3.T14.
1.4.2- Cinghiatrapezoidale.
"'ll
'
,
detcoelÌìciented,attritosi ot_
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sezione
trasversale
rettansolare
lill::::i
q u e a rrapezoroare
a (luerra
lrapezoidate
Si ossewi infatti, nella figura 1.3, che alla componenteradialedF. corrispondono
due forzenormali
=
di contatrocinghia-puleggia
dN dF"t(2sin(y/2))e,

r"'u)

quindi,
IaforzJd'auiito
iirnplessiva dT=2.fdN:

,

La formatrapezia,con l,azionedi incuneamento
della
.inaLje
-:^-^r+:,,cinghia--lt^
nelta.rispettiva
cava di puteggia,consenre

_- :

'nsoro
dabbracciÒ
(Édianrù

ounque alt esaltare le capacità di aderenza e di aumen_

Fig. 1.2 bis

tarela massima
potenza
trasmissibile.

j"h*:"$:':l':,$:1f::
F05 produce
uncoerrciente
a;utt,ito
uppu,"nct?'!!i'rilil,-Jl?,J,;

abbracciodi 135o,.unincrementosuperioreal 40oZnel coefiicientedi aderànza
che comparinelJa
formuladellamassima
potenzatrasmissibile.
Partedi questoeffetto positivovie.e pufiuttaviape.dutoa
causadell'insorgere
di una tensioneflessionale,
dovr_rta
all'al.volgimento
attornoalla puìeggiadi una cinghiaIa cui sezronee ora caralterzzalada una sensibile
rigidezzaflession_
ale.
Appljcandola teoria elasticadellarrave,nell,ipotesi
di fles_
sionepura,possiamoscrivere:

2/d= Ml/{E.r)

e

o7= (M7h,,,0)/J

doved e il diametro
dellapuleggìa.
Vff é il momento
fletenle,
E e il modlrlodi elasLicira
del mareriale,
J è il momentodi
inerziadelia sezionee h,rrn*è la massimadistanzadall,asse
neLltro
(baricentrico)
dellasezione

v
Fig. 1.3
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Dalle relazioniprecedentisi ricava

A.:-

Ad essasi sommaIa tensiooedi Íazione
il valorecumulativo:
ottenendosi

or - T/A

paragrafo,
nel precedente
, già coDsiderata

T 2Eh.o=À*-ì-o,, la massimatrazioneapplicabilealla cinghiaè datadalla
Fissatache sia la tensioneammìssibìle
relazlone:
,TìAh

T,=Ao,-

a

per la massimapotenzatrasmissibilgl'espressione
più complessa
otterìendo,

W=" ,

, l e o _ ..F"^^L , . * - o v r\ ì . V
"

d
e " \
I
La sollecitazione
agentesullacinghiaè tipicamente
di fatica.Non soloperchèIa forzatraenteoscilla
fra ivalori t e T, ma soprattuttoperchèla tensionedi flessioneassumevalori in generediversisulle
peraltronei trattirettilinei.
duepulegge,andullandosi
a
La valutazionedellamassimapotenzatrasmissibile,
compatibilmente
con le capacitàdi resistenza
"
faticadelmaterialedellacinghia,puòessere
semplificata
introducendo
unatrasmissioneequivalente"
di faticadaflessiooe.
agli effetti dellasollecitazione
da un rapportodi trasmissione
Taletrasmissione,
caratterizzata
unitario,vienedefinita"trasmissìDne
tipo".
Duranteil funzionamentola cinghia subisceN flessiooial livello di tensioneindividuatodalla
or = 2Eh-Jdr edaltreN al livelloditensione o, : 2Eh.*/d. , in genereinferioreal precedenle.
Se ora pensiamodi affiancarealla trasmissione
realeq\ella tipo, carutteizzatada puleggefra Joro
ugualidi diametrod", il livello di tensioneflessionaleivi raggiuntosaràdatodallao" = 2Eh-Jd,.
di fatica,se,
ai valorior e o, agli effettidellasollecitazione
Questovalorepotràdirsi equivalente
jn un numerodi cicli di sollecitazione
paria 2N, essoconducead un consumodi vita ugualea quello
chesi producenellatrasmjssione
reale.Questoconsumodi vitapuòessere
valutatoin via approssimata
base
della
sulla
leggedi Miner,comesomma
deiconsumi
di vitarelativiaivarilivellidi sollecitazione.
Ciascunodi qìresticonsumiessendoespresso
comerapportoN,A{d,ove \ è il numerodi cicli effettivamente
subitiall'i-esimo
livellodi sollecitazione
ed\;rappresenta
il numerodi ciclichea quello
portail pezzoa rotturaperfatica.
stessoliveÌlo di sollecitazione
La relazionechiavedell'equivalenza
è dunquedatada:
2 N N N

[:N".I
Cornenoto da altri corsi, la valutazionesperimentaledelle capacitàdi resistenzaa falica dell'organo
meccanicoin esameconduceallalelazioneanalitica

:

o"r'Nr = o: \" = K
dovee e K sonoparametri
carattedstici
delleprovedi resistenza
a fatica.
oi N,

Si ottienecosìimmediàtamente,
dalleduerelazioniprecedenti,
I'espress'one
dellatensioneequivalente

/ d + d;\u'
o " = l ^ |
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, ,.r.,dalla.quale caviamo.facilmentel'espressionedel diamefio equivalente

d' . - d , . l

2

I'n

l1+f/

Neflatrasmissione
tipo, cafitte:.]lzzata
da\tnrappoÍodi trasmissione
unitario,risulta o*r
"
Ia massimapotenzatrasmissibile,
definita potenu típo", può essere
espressÀ
dalla
.t^k

,,

,quiDdi

\

nf"
w ,= ' = - ' l e o-"- ' l ' ' * - o -v ' l Y
o'
g''

\
I
ComemostràtodaÌlaprecedente
relazione,
la potenzatipo dipendedalledimensionidellaciùghia(A),
dalnumerodi cicli di soprawivenza,
tramiteo,, daldiametroequivalente
d"e dalÌavelocitàperiferica
I-apotenzatipo vienevalutata
tramiteattivitàsperimentale,
provediresiste[zaa faticasulla
eseguendo
trasmissione
tipo alvariaredeiparametrt
precedentemerlte
elencati.
Irisultatisperimentali
sorioraccolti
in tabeilechepossonoessereconsultate
dal progettista
meccanico
durantel'esecuzione
dei progetti.
La massimapotenzaapplicabilead una cinghianellatrasmissione
(tale
valoreviene definito
reale
"potenu afruale")si ottienedallapotenzatipo
conla .elazione:

w": qc.qw"
Il coefficientecorrettivoC. tienecontodelladiminuitacapacitàdi trasmissione
che Ia trasmissione
realemostmnei confrontidi quellaîipo a causadel minor angolodi abbúcciochecafttteúzzaI'a\,volgimentosullapuleggiaminore.Talecoefiicienteè espresso
dalla:

q

(et'" - l). et'"

er" . 1et"- t1

Il coefficienteconettivoCL tieneinvececontodelladiversalÌnghezzachela cinghiaha nellatrasmissionerealerispettoa quellaI-ocheessaha nellatrasmissione
tipo. Questadifferenzadi lunghezze
comporta,a parilàdi velocitàV e di duratain oreprevista,uDdiversonumerodi cicli di sollecitazione
sopportatidalla
cinghiae,quindi,comportal'usodi unadifferentetensione
aúúissibileperil mate.iale.
Più in dettaglio,la duratain ore"h" di unaci.ghiapuòessere
esprer"u
"orn" h - 5$f, , oveè ormai
notoil significatodei simboliadottatj.Se dunquevogliamola stessaduratain ote nellatrasmissione
aluîle edin quellslipo.dobbirmoscrivere N. L = N". .L. e quinOi
. Ricordando
che
]
"L
la potenzatrasmessa
è proporzioDale
allatensionesvìluppata
nelpezzoeùfilizzaÍdola giàrichiamata
.
relazione o' \ = d . N"o , possiamo
scrivere

w

/ NN
. " \.' -l = / L \ ' , = c '
=
l
u*,.="
lfl
o

Infineilcoeftìcientecorrettivoq tienecontoche,pgrlatrasmissione
reaje,ilprogettistapuòprevedere
unaduratain ore differenteda quellastandardchecontraddistingue
nella
le provedi fatica eseguite
hasrnissione
tipo.In questocrsosi puòinfaniscriuer.

f

-

|

e. qujndi,larelazione
analoga
alla

precedente

w

o

/\"\'-

%=A=lll"j

- l / th "l \ ' " : q
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' .,-'r.:Sollabasedelle.considerazioni
siarticola
percinghietrapezoidali
svolte,il progettodi ùnrtrasmissione
nelleseguentifasi:
W, le velocitàn1en2dellepuleggee l'interasser, si ricava
la potenzadatrasmette.e
1 - Assegnata
dallecondizionidi
w,
tramite
il fattoredi servizioc"' diPendente
potenzn
W"=
c"
la
di calcolo
esercizio,anch'esse
in gefierenotein sededi progetto.
UtilizzandoappositidiagÉmmi di seleziooeforniti dalle casecostrùttricidi cinghiedi tras2missione,è possibileoperareuna sceltaappropliatadellaseziooedella cinghiadà ltilizzarc,
sullabasedellapotenzadi calcoloe dellavelocitàdi rotazionedellapuleggiamotricelin genere
un diametrominimoconsentito
corrispondentemente,
la più piccola).VieneaDcheconsigliato,
per la puleggiaminore,in prossimitàdel qualeè benefissareil diametrodr.
dtld2 si valutail diametro dz= drlr e, con
3 - Con il rappoto di trasmissione r-i/\l'interassei, là lunghezzadella cinghia: L

:

n:':""'

dÍ
+ ,/4;-l+ @"-6"-

e quiùdi

immediatamente
superiore.
arrotondato
al valorecommerciale
o, se ciò non è possibile,preSaràquindinecessario
apportarequalchemodificaall'interasse
il giococinghia-puchepemetladi recuperare
vederel'aggiuntadi \tt^ p\tleggiàtendicingàia
leggee di stabilirela dovutatazione preliminaresullacinghiastessa.
4 - Calcotatoil diametroequivalented" e la velocità V = nndr/60 , dalle tabelleforDitedal
costruttorenei manualidi selezione,
si desumeIa potenzatipo W" e quindi la potenzaattuale
e
alla geometriaormainotadellatrasmissiooe
Vy'",traúite i coefficientiC", C! e q, connessi
alla durataprescritta.
all'iaterosuperiore,
5 - Il.apporto W"nV. (potenzadicalcolosupotenzaattuale),arrotondato
di
dellatrasmissione
fornisceil numerodi cinghieda impiegarein parallelonellarealizzazione
potenza.
1,43 Catenadi trasmissione.
per interfere[za,
concomessione
La principaletrasmissione
meccanica
flessibile,è quelìaper catena
di trasmissione.
Lo schemageneraledellatrasrDissione
è identicoa quellogià discussoper le cinghie
perflessibile:
Valgoùodunquele relazionifondamentali
delìetrasmissioni
di

@z

M1

dz

@r

M,

I-a hasmissione
di potenzanon è peròaffidataalle forzed'atlrito,comeper le cinghie,ma all'interfia di loro
fta i dentidelleruoteed i pemicheconnettoflo
ferenzachesi sviluppa,nel fuozionamento,
le variemasliedeilacateDa.
La catenaatulli,schematizzata
infigura
1.4,rappresenta
il modellopiù largamenteimpiegatonelle attualiapplicaziotri nel settoredelle trasmissionidi
poLenza.
I perni(a), a distanzadi un passo(p),
sonosolidaliallepiastineesterne
(e).lÉ
bussole(b) sonosolidalialle piastrine
interno (i). IÌ rullo (r) completalo
schema,favorendoIe condizioniciriematichedi contattofta catenîe dente
Fie- r.4
dellaruota.
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. ' ' .Il funzionamento'di
unatrasmissione
per catenaè caatterizzatoda alcungaDoúalieintrinseche
che,
limitandonela velocità,pongonodei limiti anchealla potenzatmsmissibile.
Innanzitìrtto
va osservato
che,duranteil funzionamento,
la velocitàdelúmo conduttoredellacatena
passadalvaloremassimo V.- = (')lRr a quellominimo V.io - orrr , doveRl ed !1sonoi raggi
dellecirconferenze
circoscrittaed inscrittaal Dolisonocostituitodallevariemaeliedi catenaa!'volte
attomoalla ruota.
Con riferimentoalla figura 1.5, sussisteIa
relazionerr : Rl cos(\tD) corl^h= 2xr/4, essendo21il numerodei dentideilaruota(1).
Nel tempo At * 11(2or1):rT.(z1q) si ha
dunque una vadazione di velocità
- cos(n/2,)] cui conisponde
ÀV = <orRt[1
l'accelerazione
media
Àv zro:Rr l"
/ n\l

^r

î

L

\4iJ

Fie. 1.5
chesi dimostrrrsserepertanto
unafunzione
decrescente
di zt.
Inoltre il ramo conduttoresubisceancheun'oscillazjonenella direzionetrasversaiee quindi sarà
preseùte
unacomponente
di acceletazione
ancheilr taledirezione.Questeaccelerazioni
induconoforze
d'inerziachesollecitanodannosamente
la catenae gli organiad essacollegati.
Altro effetto legatoa quantoin ptecedenza
descrittoè I'oscillazionedel rapportodi t.asmlssroúe.
Con ferimento alla figura 1.6, una volta
ì
tracciateper entrambeIe ruotele duectrcon1è.enze
di raggioRe r:R.cos(n/z) (si
ricordi che è anche p * 2R .sio(n/z) ), a
causadi unapadicolaregeometriadellatrasúissioDe,può accadere
di vedereil ramo
motore dappdma nella posizione(1) e
Fie. 1.6
successivamenle
nellaposizione
(2),dopouna
rotazionedellaruotamotricedi cìrca12.
Ora si osserviche,mentrenellaposizione(1) il rapportodi trasmissione
assumejl valoreistantaneo
T : Rr/r, nellaposizione(2) essoassume valore
il
t, = srlft,
,
,
Questavariabilità del rapportodi trasmissione
indica chead una velocità angolared'ingresso
costante conisponde una velocità angolare
d'uscitavariabilenel tempo e quiodi un'accelefazione
angolaredell'equipaggio
condotto, con I'insorgere di forze di inerzia che
sollecitanosia il meccaDismotrascinatoche la
stessa catena di trasmissione.Il fenorrcuo
descritto può essere contenuto entro limiti
rccett:rbiliregohnLloI inter.rsse
in mrnierr
che sul romu condurrorcdell0 caleni sic
presenteunnumerointerodi passi(figura1.7).

Fig. 1.7
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"
Questaoperazione.eier.edèfrnita messai4 fose della trasmissione",
è minima:talerapponovada infatti tra i
In questocasol'oscillazionedel rapportodi trasmissione
valori f1 - RtA2 e ax= rr/r2
di urti. Tali urti
per catenaè infinecaratterizzato
dallapresenza
Ilfunzionamentodellatrasmissione
si sviluppanofra rullo e fondogola dei dentidellaruota.
Il moto relativo di una maglia rispettoalla rùota
dentatamotrice,una volta che il .ullo di sinistra
(figura1.8)si è impegnatonellaruota,è jnfattiùna
rotazioneattornoad Or', convelocitàangolareapprossimativamente
pari ad ro,: --<or.
La colrispondente
velocitàperifericadel puntoOr',
.co.,
paria V.: p
è la velocitàdi impattodelrullo
sul fondo gola, velocitàtantopiù elevata quanto
maggìoreè il passop = Or'Oz'dellacatena.
irl
Tuttavia,la formapiù fiequentedi avariapresente
una hasmissionedi potenzaper catenaè dovuta
all'usura.
della superficie
Il moto relativofra le magliecontiguecomportast.isciamertiìn corrispondenza
cilindricadi contattopemo-bussola.
Tale motorelativoè tantopiù ampioquantominoreè il numero
di dentidellaruotr,fermarestando
la dimensione
delpasso.
avvengono
in presenza
Gli strisciamenti
dì forzediattrito,proporzionali
allaforzatraente
applicata
allacatena,
implicandoun'azionedissipativa
che,oltrea produrrecalole,induceconsumodi materiale.
Col passare
deltempoil passodellacatena
quandosi
è destinatoad aumentare,
creandodifficoltàdi accoppiamento
specialmente
catena-ruota,
abbiaa chefare concospicuiinterassi.
La lubrifìcazioneprowede a lirnilarequestieffetti dannosi,riducendol'entità delleforze di attrito.
EssasvolgeunabeneficaazioneanchesugliuÍi precedentemente
descritti:permigliorameI'efficacia,
da quest'ultjmopuntodi vista,si operaun taglioassialesul rullo, col chesi pemette una migliore
penetrazione
del lubrilìcanteneÌmeatocompreso
fra rullo e bussolae si fornisceal rullo stessouna
maggioreelasticitàifl fase d'urto. Operandoin tal modo il sistemaacquistanotevolicapacitàdi
per dissipazione
smorzamento
gli effettidell'urto.
di energia,attutelrdo
Altra modalitàdi avariachesi puòincontrarein unacatenadi trasmissione
è Ia rotturaper faticadelle
piastrine,le qualisonosottoposte
ad unosforzodi trazionevariabilenel tempo.
per fatica di conlattopotrà
Danneggiamento
manifestarsi
anchein altreparti dellacatena,
come la superficieesternadel rùllo, o della
ùoú.
Nel pianocartesiano
che portain ascissela
velocitàdi rotazionenr dellaruotamotriceed
in ordinateIa potenzatrasmessa,
è possjbile
individuarezonedi pericoloagli effetti delle
varieformedi avariadellacatena.Vienecosì
definitaunasuperficieceDtrale
A (figura1.9)
lale che,se ìl puDtorappresentativo
(n,, W)
delle condizionidi fuDzionamento
cadenel
Fig. 1.9
suointerno.
è garnntiro
un conettofunzionrmentodellacatena.
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.L:areadi que$a'superficie
è tantopiù estesaquanto.maggiore
è il passodella catena.L'iosiemedei
confinidi tali superfici,ognùnadelleqìraliè relativaad un valoredelpassodellacate[a,costituisce
- unutilediagraúmadi selezione,
nelquale,conadeguatocambiamerlto
èpossibile
discalasulleordinate,
' peraltroprendere
iri considerazione
anchel'impiegodi catenea più file di rulli, equivalentia più catene
dispostein parallelo.
Le fasi nellequalisi articolail calcolodi uoatrasmissione
per catenasonoqui di seguitoriportate,a
partiredai datidi progettoche,in geoere,
sono:
a) potenzada trasmettere
W;
b) velocitàn1ed n2delleruote;
c) interasse
i;
d) notiziesullecotdizioni di funzionamento
previste.
fase1 - Si valutala potelzadi calcoloVy'"=c"W, sullabasedi un coefficientedi servizioc. desunto
d a l d a t od ) .
fase2 Dal diagrammadi selezione
si ricavail passodellacatenap.
fase3 Su tabellefornitedal costruttorcsi determinail nìrmerodi detti 21deìlaruota motrice,in
funzionedella potelza trasmessa,
della velocitàdella catenae del tipo di lubrificazione
lmplegata.
fase4- Sidcavail numerodi dentidellaruotacondottaconla relazionezn=
zrirln", fisnhe i diametri
primitivi delle ruote si ottengonocon d1: p/sin(r/z1) e dr- p/sin(nlz2)
fase 5 - La lunghezzaddla catenapuò esserevalutata,seppure in via approssimata, con Ìa formula
L=11

)

+

ricavandocosì,dal

.apportoVp, il numerodelleúaglie checompongonola catenastessa.
Taletapportova naturalmente
affolondctoad un inrerocheè benesia pari.per
co[sentireuna regolarechiusuraad anello della
Fig.1.l0
catena,collegandola magliaestremaa piastrineesterne A con I'altra magliadi estrernitàa piastrine
inte.neB (figura1.10).
1.4.4- Cinghia dentata
Al contrariodellatrasmissione
per cinghietrapezoidali,
suscettibile
di scorrimeltoaccidentale
cinghia-puleggia,
percatenagarantisce
la trasmissione
il pedettoe stabilesincronismo
delleruote.Implica
percontro,taletrasmissione,
unamaggiorecomplessità
costruttiva,
ancheper la presenza
di un sistema
di lubrificàzionepiù o menocomplesso,
e noùconsente,
a causadellapresenza
di vibrazionied urti,
velocitàdi funzioname0lo
moltoelevctc.
Un sistemadi trasmissione
di più recenteideazione,
cheuniscela silenziositàpropriadellacinghia
trapezoidale
alla garanziadi sincronismo
caratteristica
dellacatenadi trasmissione,
è costituitodalla
cinghjadentata,nella qualeIà fasmissionedegli sforzicinghia-ruota
non awiene per attritoma per
interferenza
fla dentirealizzatisullacinghiaedappositecavitàpraticatesullaperiferiadellaruota.
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' -'Il
corpodellacinghia(figua1;11)presentaunostrato
intermediodi fili di acciaioo di materialesintetico
,
che fornisce ottime caratteristichedi rigidezza
-!/-/
. longitudiúale,mentreil modestospessore
dellaseCiò
comzione garanlisceuna buonaflessibilità.
porta, rispetto alla cinghia trapezoidale,
trascurabili.
di flessioflepmticamente
sollecitazioni
ad usura,Ia superficie
Per migliorarela resistenza
vestita
di unatela di fibra
dentatadella cinghiaè
slnrcllca.

*

)

t

--)-

t

p

i

"

i
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segueunaprassianalogaa quantofinoradescrittopergli altri flessibili'
Il progettodellatrasmissione
Valutatala potenzadi calcoloW" medianteun coefficientedi servizio,riferendosiad un diagmmma
sullabasedellapotenzadi calcoloe dellavelocitàdi
si individuail passoda impiegare,
di selezione,
rotazionedellaruotamotrice.
Ricavatoda appositatabellail numerominimo di dentidellaruotamotrice,suggeritosullabasedi
alladefinizìone
dei diametri d!-p'21/Í, e
dei dentidellacinghia,
si passa
criteridi resistenza
dr:p. z2/n, essendo z\lz2: r,2ftr:1.
L dellacinghia,utilizzandola formulagià vistaper le
Noto I'interasse
i, è facilevaluta.ela luDghezza
con
al più vicino valorecommerciale,
cinghiepiane.Iì valorecalcolatodovràessereapptossimato
dell'interasse
o aggiuntadi unapuleggiatendicinghia.
eventualecorreziorÌe
W" rappresenta
L^ l^îghezz^dellaci\ghiavienevalutalasullabasedel rapportoWcM". la grandezza
passo'
d^llo stesso
potenzatrasmissibile
daunacinghiadi larghezza
unitatia,càîafferizzat^
la massima
di selezione.
Ilvalore di questapotenzaè fornito dallecasecostruttriciin appositimanuali
di cinghia.occonerà
disponibilisoloaicunivalori dellalarghezza
Dal momentochesonochiaramente
superiore.
approssimare
la larghezzacalcolataal valorecomùercialeimmediatamente
correttivo,
Tuttaquestaoperazione
si sviluppatenendocoDto,medianteusodi opportunocoeffìciente
di carico
prevenire
gli
concentrazione
introdottaalfine di
effettidi
di unamaggiorazione
di sicurezza,
degliassidelleruoteo a difetticostruttividella
suidentidellacinghia,dovutiad enori di parallelismo
quanto
maggioreè la larghezza
dellacinghiastessa.
cinghia,in generetantopiù seosibili
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. 1.5- TrasmissiÒtri
per ingranaggi.
potenzetrasmesse,
E' questala trasmissione
meccanica
di potenza
più largamerite
usataDellemacchine,
velocitàdi rotazionee rendimentipossono
essere
assaielevati,in costruzionicompatteedafiidabili,con
possibilitàdi tasmetteleil movimenlofta assipafalleli,concoEentio sghembi,con rapponodi trasmissionesia fissochevariabilein mododiscontinuo.
Sonoquidi seguìtoriportatii criteridi dimensionamento
delleruotedentateconprofilaturaadevolvente
di cerchio.
1.5.1- Ingranaggiad assiparalleli.
Comenoto,
imoti assolutidelle
dueruotee,quindi,
il motorelativodell'unarispettoall'altrasonomoti
piani: le carattedstiche
cinematichedi funzionamentosoro pertantopiename[tedescritte
ne]piano
del moto( pianoxy dellafigura 1.12),normalealla
direzionecomutedegliassidi rotaziorie
delleruote
ar eda2.II motorelativodellaruota(2)rispettoalla
ruota(1) è rotatorioe I'assedi istantanea
rotazione,
parallelo
e complanare
agliassidei motiassoluti,
cadenellafasciacompresa
fra gli assial ed a2,nel
casodi velocitàangolariassolute
Fig. l.1Z
convetsodiscorde
(rùoteesteme),cad.eesternamente
a talefascia,nel
casodi velocitàangolariconcordi(ruoteinl€nte).
La figura 1.13descrivela posizione,sul pianodel
moto, della tracciaC dell'assed'jstanranea
rora-41
zionedel moto relativo,nel casodi nrorccsreme
(velocità angolari discordi). Tale posizioneè
ottenutacostruendoil diagrammadelle velocità
dellaruota(2),nel moto.elarivodspeftoalla(1),
comesommavettorialedellevelocitàdelsuomoto
assoluto,
dipendenti
daliavelocitàangolare ó, e<l
indicatein figuracome Vr(rr1),e dellevelocità
del moto chebloccala ruora(1), dipendentidalla Yz(a,
Fig. 1.13
velocità angolare -ro-, ed indicate come
Vr(-co,).
Nel puntoC la velocitàsommaè nulla.Ciò comporta,persltro,la relazioneseguente:

1 = o ' c : o r - .
r,

OrC

o)l

se ii rapportoditrasmissione r si conse'acosrante,
raposizione
delpuotocsi conservainalterata
ne)lospazio.I luogbidellesuccessive
posizioniassunte,
dataleDunto.in ferimentisolidalialleruote
sarannoduecircoDferenze,
I'unaall'altraesrerna
e rangente
nel puotoC (circonferenze
primitívÙ.Nei,
moto relativo tra le due ruote le circonferenze
primitive,dunque,roìolanol,una sull,altrasenza
stnsclamento,
l.5.l.l - Profilatùrae tagliodei denr..
Molteplici sooo i profili coniugatiideatiper guida.eii moto delle ruote secondoIe condizioni
prececrentemente
descritte,Tfa di €ssiquellimaggiormente
impiegatinellahasmissione
di potenza
sonoi profili adevolventedi cerchio.I motivi principalichegìustificanotalesceltasonoisèguenti:
a) Facilitàdi cosrruzione
del profiio (possibilirà
di usodi utensilia taglienterettilineo).
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dannose
nelfaccoppiameoto
delleruotedentafe,a segritodi enori di
Assenzadi cons€guenze
ioterasse,
dovutaalla rigorosafissitàDellospaziodellarettad'aziooedelle
c) Dolcezzadi fiinzionamento,
di vibrazionidi alberie cùscinetti
forzechesi scambianoIe ruotedentatee quindiall'assenza
chetalefatto comporta.
Sirjchiaúanoqui di seguitoalcunenozionidi
base sugli ingranaggi con profilatura ad
evolvenle.
Con riferimentoalla figura 1.14,l^ Íella m ,
irìclinatadell'angolodi pressionee (detto
'
archeobliquità) rispettoalla tangentet comunealle dueprimilive.individuale cilconalle primitivee di
fercnzebase,concentriche
raggio p: r.cose.
di ciascunprofilo coniugatosi
Iltracciamento
ottienecometraiettoriadi un genericopunto
dellarettam (ad esempioil purto g, quando
questarotolose[za st sciaresullarispettiva
circonferenza
base.
daila
posizioniassunte
si puòottenerecomeinviluppodellesuccessive
Questostessotracciamento
r're solidalealla rettal, quandoquest'ultimarettarotola
retta,, ortogonale
allarettad'ingranamento
impiegatain
primitive.Questaploceduraè quellaeffettivamente
senzastrisciaresullecirconferenze
sedecostruttiva,quandosi operail tagliodellaruotamediantela dentieruutensile.
Si rjcordacheè proprioil contattocontinuofta iprofili coniÙgati
adassicurare
il volutomotorelativo
delleruote.Al fine di ridurfeI'entitàdeglistrisciamenti
e la conseguente
ùsuradei fianchidei denti,
la porzioneùtile dei profili, cioèquelladestinata
all'effettivomutuocontatto,è limitataadun intorno
primitiv€.Si ricordainfattiche,tantopiù ci si allontanadal centrodi istantanea
dellecirconferenze
rotazionedel moto relativodelledueruote,tantomaggiorerisultaesserela velocitàrelativadi tale
tra i profili.
motoe quindila velocitàdi strisciamento
Pergarantirela continuitàdel moto,deveessere
dunqueprevistaunaseriedi profili uniformemeDte
primitiva,si chiama
misùratalungola circonferenza
intervallati:la distanzafra profili consecutivì,
plr.r,lop mentrermisuratalungo la circonferenza
base,assumeil nomedi passobasep6.Se z è il
primitiva,si ha:
numerodi profili previslolungotuttaia circonferenza
2.fi.r
2 . t r .p
p .cosv
b)

Si inóicaconmodulola ìunghezza: Ír:p/ú=2rlz - dlz, dettoappuntoanchepa$odiametrale,
Nel proporzionamento
modularedella dentatura,il segmento
di profiloutilizzatoè quello
interno alla fascia anularedelimitatadalle
circoni-erenze
di troncalvai goellaesternaha
raggio fre=I*m
e quell^ interna ha
raggio rù:r-1,25.m
Durante
il motoilpunlodi contattofra
iprofili
coDìugati
scoÍe sullaretlarr, limitíllamente
al
segúenfoMN (segnentodí ingrunanento),
i r d i v i d u o d r l l i n t e r s e z i odniem c o nI e c i r conferenzedi troncaturaesternadelie due
ruole.
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'. l *'La'còntinùirà'di'trasmissione
del,'ootoè'garantila-se-una
coppìa di profil i subentranell'ingranameuto,..
toccaodosi
nel puntoM, allorchèla coppiaprecedente
hacessato
ì'accoppiamento
in conispondenza
. del punto.N.Ciò si realizzaquandola distanzafra i profili consecutivi,
misuratalungola rettadi
ingranamento
ed ugualeper costruzione
al passobaie, coincidecon ra lrnghezzadil segmento
MN= L Permotividi sicurezza
si impone l,>p.
e, cìoè, Vg > 1,Alrapporto I:Vp,
si attribuisceil nomedi grado di àcoprìmento,
Perconsentire
il motodi accoppiamento
anchenelve'"oopposto,èprevistaun,identica
seriedi profili,
contrapposti
precedenti
ai
e ciascùnolocalizzato,
a menodei giochi costfuttivi,sullamezzeriadel
passo.-Idueprofili, appartenenti
alledue dive^e schieree a ónvessitàconhapposte,
individuano
cosìi fiarchi del singolodeùte.
Appart€ngonoad
unastessa
famigliatutteIeruotemutuamente
accoppiabili,caratteizzate
dallostesso
passo(o modulo).Essedifferisconoper numerodi derti e, quindi;;er diametroprimitivo d =
mz.
Fra di essec'è quella,dettadentiem,canttetizzata
da ìrn numeroinfinito di denti: il suo raggio
primitivoè infinitoe la primitivaconispondente
èunarctta.I-adetrtiera
hai fianchideidentirettilinei:
inlattiiniinito è aùcheir raggiode a circonfereDza
basee dunqueancheil puntoA di tangenzadera
rettad'ingranamento
con ra circonferenza
basesi spostaall'ininito. ciò, ricordandole modaritàdi
tracciamento
del profiroad evorvente
di cerchio,comportacurvaturanu a deifìanchidei denti.
La dentiera,accoppiata
con unagenerìcaruotadi djametrod e rotanteconvelocitàangolare co,
è animata
dimototraslatooconvelocità y-lui'.d/2.
Iltaglio deidentidiun ingranaggio
puòdunquefacilmenteesserccondoîto,perìnviluppo
,vtilizzando
la rispettivadeútierae pafendoda un tondopìenodi diametroesternopari al diametrodi troncatura
estenadelladentatura.
h dentierautensilesaràcaratteizzata
da ùn àdendum pari a 1,25lolìe il
moduloe dauù dedendum
ugualeal modulo.L'utensileè animatodaun motodi tiglio paralleloalla
direzioneassialedellaruota e, in unaprirnafase,si addentragradualmente
nel corpodella ruota
procedendo
nelladirezioneradiaìedellastessa(motodi arimentazione
iniziare),fin o a chera rinea
deìdati dellade tieú nondiventatangente
a[a primitivadellaruotain corsodi costruzione.I-a
linea
deidatiè.lalineaide"leper la qualeil pienodeldenteè ug'ale al vanoAa denti:questa
lineacoirÌcide
con la primitivaderradentiera,durantele operazionidi tagriosenzaco[ezione.Ne a
seconda
fase
di costruzione
derradentatura,
infatti,ir motodi alimentazióne
si trasformain quelo chesaràil moto
di accoppìamento
dellaruotadentata
conla suadentiera:la ruotagiraconla veiocitàangolare <o
e la dentierautensiretrasracon ravelocità V = o.d/2. più proiriamente,conispondentemente
ad
un passodi rotazione Ae della ruota, la dentierautensileavanzadel passo
di traslazione
As:^9.d2.
Quantodescrittocostituisce
la condizione
di taglio ,tornale dellaruota dentata.
E,
possibileopeú.e atche un |aglio con
sposútme
nto.Nel taglioconspostamento,
dèhliera dl ÀccopDjàbeDto
durantela faseprimariachevedeil moto
di alimentazjone
svriupparsi
nelladjrc_
zioneradialedellaruola,ci si aneslain
posizione differente a quella che
denlier. ùrensile (taetio norDAle)
cantterizz il taglio normale.Chiamere_
no spostanentola distanzas fia lr lineJ
deidatie laprimitivadi tagliodellaruota
Si operatagliocon spostamento
lo.ritiro
quindosi posizionn
li lineJdei drti estemamente
allaprimitivadellaruota.
Fig. I .16
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'. : , In quesiocasÒ;il'tondo'diparteMa-dovrà,averqunidiametro'più
avuto
grandedi quelloche?vrebbe
neltaglionormale:occorreinfattisommatela quantità2s.
all'intemodellaPrimitivadi taglio
.. Lo spostamento
sarànegativosel^lineadeidativieneposiziooata
dellaruota.
awlene conun
di taglio,checompletala costrùzio[edelladentatura,
La successiva
fasesecondafia
del taglionormale:si garanlisce
aveDtele stessecaratteústiche
cinematiche
motodi alimentazione
cosìunaimmùtataprimitivadi tagliodellarùota,
lo qrostamento
vienetiferitoalmodulo,iotroducendo
Nellapraticacostrutlivacorentelo spostamento
relativo x - s/ú\.
Il tagliocon sposlamento
non alterail numerodei dentidellaruota,rispettoa quantoottenutonel
taglionormale,Altera purtuttaviala forma del dentee quindi ne varia la capacitàa resisterealle
positivoaumentalo spessoredel dentein
sollecitazioniesterDe.
In particolareùno spostamento
punta
genera
effettocotrtrario.InolÍe è possibileosconispondenza
della suaradicementresulla
servareche,accoppiando
due ruotetagliateconsposlamento,
le primitive del moto relativochesi
pimífive
slabilisce,da definirsi
di laroro, nor coincidonocort le ]r.imitive di taglio, qtelle cioè che
di taglio'
conladentierautensiledurantele operazioni
defnisconoI'accoppiamento
dellesingoleruote
daglispostamenti
delleruoteaccoppiale,
Ilrapportodi trasmissione, r = aJnr: zrlzr,è indipendente
siaI'interassecheI'angolodi pressioze.Uno dei motivi
meotresonofunzionidi questeg.andezze
per i quali si effettuail taglio delleruoteconsposlamento
è infatti proprioquellodi poterottenere
qùelli
particolarivalori di interasse
disponibilisoloin numerodiscreto,a
intermedifra
normalizzati,
causa
dellastandardizzazione
deivaloridelmodulo:
I
i = ) . { d , * ai u
, )(:t . f r )
:

-

/.

l\

m 21lr+-J

cheaccoppiaodo
A talepropositoèbeneprecisare
che,sebbenesiavero
ruotetagliateconspostamenti
non si può
ugùalied oppostinonsi ottienealcunavariazionedi interasse
e di angolodì pressione,
variazione
di
assolutàmente
cheIa
affermare,in terminigeneralinel casodi differentispostamenti,
intetasse
sia ugualeallasommaalgebricadeglispostamerti.
1.5,1.2 Progefo della ruota dentaîaa denti dritti.
Le avariechepiù frequentemente
si incontranonell'eseÍciziodelletrasmissionidi potenzaper ingranaggisonole segxenti:
pressioDe
a) Etosionesuperficialeper eccessiva
al contattofta ifianchi dei denti.Il supedicie
danneggiata
si nlostraricopertadi cavitàe sfaldature,
principalmente
su di unafasciaa cavallo
tale
del cilindroprimitivo.E' beneprecisare
chela presenza
del lubrificantepuò ancheesaltare
fenomenodegenerativo
dellesupelficiconiugaie.
b) Roftutapefiession€deldente.E' unatìpicarotturaperfaticachesi manifesta
itr corrispondenza
dellaradicedel dente,nellazonadi raccordodel dentecol corpodellaruota,laddoveperaltro
fenomenidi concertrazione
deglisforziaccentuano
lo statodi tensionedel materiale.
c) Surriscaldamenfoe
conprofondaalterazione
dellesuperfici
mícrofusíonilocali,
delìageometria
coniugate,
a causadi difettodi lubrificazione.
Il contattodirettometallo-úetallo,in preselzadi
elevatepressioni,implicaperditedi energiaassailocalizzate,
di alti valori
conraggiungimento
della temperatura.
vistosgdeformazionipermanentidellesuperficiconiugate
Ne conseguono
chepregiudicano
la bontàdell'accoppiamento.
1,5.1.2.1 Dirnensionamento
a massimasollecitazione
di contatto,
pressione
Per evitareavariedÌ tipo a), occorrelimitarela
di contattodellesuperficiconiugate,
assegnaodo
adegùate
dimensionialle ruoiede0tate,
La teoriasviluppata
daHertz,relativaal contattodi duecilindriindefinitiadassiparalieli,puòessere
favorevolmente
impiegataper il dimensionamento
delleruotedentater denti dritti, caratterizzati
cioèda assereîtilineoparalleloall'assedellaruotae, quindi,dasuperficiconiugatecilindriche.
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.trI contattof.a ciliodri.di .lunghezza"infinita;di.raggi.R,od.[2;,6i,svjluppa su'una-reha,fie] t?-ipot€€i.
,
di úaterialiinfinitamente
dgidi. Nell'ipotesipiù realisticadi materialielastici,ìl contattosi esfe.de
su di unasuperficie,conuna distribuzione
non uniformedellapressione
di contatto.Il massimodi
taledistribuzione
di pressione
è fornitodallaformula:
r

q

R,+R,

n

Rt Rt

;ì-i;î

doveq è la forzaper unitàdi lunghezza
chesollecitai duecilindri,premendolil'uno controI'aitlo,
ed E' : E/(1-v')
è il modulodi elasticitàa conÍaziore lateraleimpedita,carafteristico
del
materialeimpiegatoper il singolocilindro.
I fianchi dei denti, limitatamente
all'intoroo
dellazoDadi contatlo.
possonoessere
assimilatia superfìci
cilindriche
a sezione
circolare rerta di raggio. rispelti\amente,
R,=AP e R2= BP,dovei puntiA e B
sono quelli di tangenzadella rettanr con le
circonfererzebase(figura1.17).
Indicandoconr la distanzadi P daA e cona
il segmento G, si può sc vere, tenulo
contochela forza prementeF può essereespressain fuozionedellasuacomponente
perifericaFo,la seguente
espressione:

"--2
u - r,^ e

F.

a

1.6ie *.ta_i

dovecon KE- E;E{r ' (E;+ Er)l intendiamo
una costantedipendente
dalle caratteristiche
del
mate ale,mentrel rapptesenta
Ia lunghezza
della
fasciadentata
nelladirezione
dell'asse
dellaruota,
pressione
La
di contattoè dunquefunzionedella
posizione
del punloP sul segmento
di ingranamento:tale funzionepresentaun minimo sulla
mezzeriadel segmento AB, come mosÍato
nellafigura1.18.
II diagrammarappresentato
in questafigura è
otlenutonell'ipotesichesia semprein presauna
solacoppiadi denti (f: 1).
Nell'ipotesipiù appropriata
di f >1, il diagrammasi modificacomemostratonella figura
1.19, nell'ulteriore ipotesi, fortemente
approssimata,
cheil caricosi equiripartisca
fta le
duecoppiedi dentiin presa.
Si noriin questa
ligufachei segmenti MR e
NQ sonougualial passobase.
Ll zonamaggiormente
sollecitata
appare
dunque
quellacircostante
il puntodi rotolameDto
C.Intale
punto risulta I - Ae = rr'sinO
e
( a - x ) - B C= r r . s i n 0 q
, uindi

Fig. 1.18
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a = AB-: (r1+ rJ . sino.
diventa:
di contatto
Il valoredellapressione

4:r".-!-.+:+
-

I

COSU rl

f2 SlnU

che,con semplicipassaggi,
si trasformanella

3'rt'"1'
4 : 1*
s j n ( 2 0 )r . d ' ' e con nr la velocitàin giri al minuto
Tenutocontoche, indicatacon W la potenzada trasmettere
dellaruotamotrice,la forzaperifericapuò essgre
espressa
da F" = 60 . fl(n n, ' d,), esprimendo
la lunghezzadel dentein temini di diametrod1con la /:g dt ,I'espressioneprecedente
diventa:
4Ke

60W

1+t

sio(20)*. q.n'

6l

la potenzain
Sepoi introduciamoil modulodi dentaturam=d1/zr,espresso
in [mm], esprimendo
la massimatensioneammissibile oo espressa
in [MPa], si ottienela
[kw] ed introducendo
relazionedi progetto:
l 4 K o o l o ' w l r r i r i
zì cd/
\ srn{zulJl.9

m = - - : - - - - : : : - ' _ ì _ - . 1. n r

costruttiva
Il valoredi a da impiegareè quellominimocompatibilecol problemadell'inlerferenza
fra deniiemutensilee ruotain costruzione.
Si ricordachetalevaloremiùimo è datodallaseguente
formìrla:
: 2t1- x)

""

lilìo

E'cbiaro chetalevaloredebbaessere
approssimato
alf interosuperio.e.
Sitenga
poicootocheIasollecilazione
dj conlatto
fia i dentihalecaratteristiche
di unasollecitazione
di falica:il valoreammissibile o" dipende
quindidalìavita prevista
per il meccanismo.
In
particolare,
indicatacoD qFL la tensionelimitedi fatica,conveDzionalmente
corispondentead
unavita di 10?cicli, è statoverificatocheessageneElmente,
pergli acciaidi usocorrente,assume
questa
un valorecirca (3 + 4) volte più piccolodelladurezzaBrinnelHB delmateriale,
grandezza
facilmentevalutabileed in generedisponibilein qualsiasitabellaillùstrativadelle cantteristiche
meccaniche
del mate ale.Ciò permettedi ottenerecon gratde semplicitàun valore,seppureapprossimato,
dellatensioneammissibile
corrispondente
adunavita di i ore,cioè N" : 60 . n1.l,
cicli,secondo
l'espressione:
"'o
HB /
10' \

o"-(3r.4)\60-,r,'J

Il vaÌoredel modulocosì calcolatodeveessereaÍotondatoal valoreunificatoimmediatamente
superiore.Ne conseguono
i diametriprimitivi dr = rn .Zr g d: - dr,t, nonchèl'interasse
i = (dr+ d2)D e Ia larghezza
dellaruota / = e . dr.

Cost@lor. dl Mrcchirc

" - -r,lr5ti2.2-'.DimenSionamentoa'massima,sollecitazioÍe"di'f,essione.
Per evitareavariedi tipo b), occoÍe limitarela !ensionealla radicedel dente,assegnaDdo
allo stesso
adeguatedimensioni.la figura 1.20rappresenta
la
sezionetrasversale
di un denfedrilto,sottoposto
alla
forza di interazionefra le ruote dentotequandoil
contattoè localizzatosullasommitàdeldentestesso.
h
Ad eseúpio,talecondizionedi caricosi verilicaper
ildentedellaruotapiùpiccoIa,ingenerelamotfice,
in cofiispondenza
delpuntorerminale
delseglllento.
di imbocco MN. Nell'ipotesidi un unicacoppiadi
denti in presa,I'entita deila forzaF è forniradalla
relazione F: Mr/pr.
Mr è il momentoapplicatoalla
ruota,legato
allapotenza
trasmessa
W dallarelazione Mr : W@r,
La gtardezza pr è il raggiodellacirconferenza
base.
I-a rettad'azionedellaforza F interseca
tel puntoA I'assedi simmetriadellasezionetrasversale
del dente(assea-@dellafigura 1.20).Su qùestopuntosi può pensare
la forzastessa,
di traspoftare
per poi considerarne
le componentiF.
ed 4.
Sullagenericasezionedeldente,ottenutaconur pianoortogonale
al citatoassedi simmetria,agisce
lo sîorzonormaleN=F" ed il momentoflettente Mr=F,h,ove "h', è la distanzadel puntoA dalla
sezionein esame.Se "g" è lo spessore
del dentein questasezioneed,,/,,è la lunghezzaassialedel
dente, Ia tensionecorrispondente
ad N è uniîormementedistdbuita suila sezioDee vale
o" = F,,/k. ,).
Il momentoflettentedestanellasezioneuoatensionea distribuzione
lineare.icui valori massimo
e m i n i m o s o n o d a t i d a l l ao: , -

.

*w. = -= =
:,,,

Nel puntoB (fig. 1.20)si otterràunatensionedi compressione,
il cui valoreassolutoè datodalla
somma on+ ot, mentreDelpuntoD la tensionedi trazionevale oi- on.
Si noti che,pe.la naturastessadellasollecitazione
in esame(cbeperIa variabilitànel tempoassùme
le caratteristiche
di sollecitazione
di fatica),il punropiù pericolosoagli effettidella resistenza
del
proprio
materialeè
Éppresentato
dalpuntoD.In questopuntoil trascurare
la componetteon agisce
a vantaggiodella sicurezzadel calcolo,quirdi il valoredellasolacomponente
di flessionedella
tensionepuòessereassuntocomequellopiù pericolosoagli effettidell,integritàdel materiale.
Si va ancoraa vantaggiodellasicurezza
delcalcolose,in ìuogodellacomponente
Fb introduciamo
il valore,senzadubbiopiùelevato,dellacomponente
perifericadell'ìnterazione
fta dentiFo valutata
in co.rispondenza
dellacjrconferenza
primitivadellaruota(si noti, infattì, che il puntoA è più
esternoa talecirconferenza).
Al variaredelladistanza"h", e quindial variaredellospessore
deldente"g", si otterraDno
differenti
valori dellamassimatensioDe
di flessioneagentenellasezione.Io pafticolare,saràpossibileindividuareunasezionecaratterizzata
dalladistanza
hoe dallospessore
gosullaqualeassumeulr valorc
massimotale tensionee questovalorepotràdivenireil valoredi riferimeotoper la verifica di
resistenza
a flessionedell'iDterodente:
o

:

6. 4 . h "
L.E

Moltiplicandonumeratore
per il modulom del dente.si ottienei
e denominatore
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ovelaquanriràY - 9r(6.m.h") è
adimeDsionaleed indipendentedal
modulo.Infatti sia \ che& sonoproporzionali
almodulom.II parametro
Y
non dipendedunquedalledimensioni
del dentema solo dalla suaforma; ad
essosi assegnaappuntola denominaziote di,faltore di formo- F-ssoviene
forùito in appositidiagrammi,relativi
ad un assegnato
0,
angolodi pressione
in funzionedel numerodei denti z e
dello spostamento
relativor col quale
si pensadi effettuare,selecessario,il
taglio dellarùotadentata(figura1.21).
F i g . 1 . 2t
La verifica di resistenzaa flessionedel denteviene dunqueeseguitaco[ftontandola tensione
calcolatacorlquellaammissibile
per il materiale o,. Questovaloredipendedalnùmerodi cicli di
sollecfazioneprevisti,per il singolodente,nell'interavita h (espressa
in ore) dell'ingranaggio,
N=60hnr.Se oFL è Ia tensionedi îatica liúite del materiale,quellacioè co.rispondente
al
"ginocchio"dellactul.va
sp€rimentale
delWoehlere quiDdial numerodi cicli critico N"L- 10t,in
ln progeltoa tempola tensionearnúissibilepuò essere
espressa
dallaseguente
relazione;

t

- " 'l lNN/" l ' "
s.s"

-'

Il coefficienteS è un coeffìciente
disicurezza,mentreil coefficientegl è Dí Ísttore di veloc Ache
vuol tenereconto,seppurein formaempirica,dellesovrassoliecitazioni
subitedal dentepereffetti
dinamici.Talecoefficieltepuò essereespresso
neliaseguente
forma:
c

_

A+W

doveVèla velocitàperifericadellaruota,valutatain corrispondenza
delraggioprimitivoedespressa
ìn [m/s], edA è un parametro
chedipendedallaJinitumsuperficialedel fiancodel dentee chein
normali laeoÍazioni assumeun valore pari a 6 (m/s)tE.
1.5.1.2.3. Sceltadel lubrificante.
L'avaria di tipo c), comùnemente.le agrippamento,
può essercevitatamediantesceltadi un adegxato
lubrificante.L'azioneIubrificantgpuò esserecomunquemigliorataadottando
oppoÍuni accorgiúenti
nellacostruzione
dei denti,Potrannoessere
adottati
accorgimentidi fipo geometrico,comenella súcrbalura,o accorgimertinellasceltadeimaterialie dei
traltimenti termici che questi stessi possono
preventivamente
subire.
La sbarbatura
consistein unaIieveasportazione
di
materialelungoil profilo,corrispondentemente
allo
spigoloesternodel dente(figura1.22a).
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'Ciò attenua,l'enlità
dellaforzadieontatto"in-ùnazonadove€levata
è lavelocità.distrisciaDento.dei
profili e creaunageometriapiù favorevoleallaconservazione
delmeatodi lubrìficante,laddoveal
contrariola presedzadi uno spigolovivo potrebbeinteromperedettomeato,con dpercussioni
deleteriesull'effettoportantedellostessoe conseguente
possibilitàdi contattodirettometallo-metallo. I-a sbarbaturalongitudinale,schematizzata
in frgtra 1,,22b, migliorala penehazione
deÌ
Iubrificantenellezoneinternedelladentatùra.
Nella figuracitatasi mostraschematicamette
ùna
vjstadall'altodeldenteedè disegnato
in tratteggio,
cond-imensioni
esaltate,l'effettodellasbarbatu.a
longitudìnale.
I trattamenti
termicisuperficialimiranoa migliorarela geometriadelmeato,irrigidendoil materiale
tramiteindùrimentosuperficialecheimpedìsce
gròssedeformazionilocali.Itrfirie creaDoaffiDità
chimicafta superficiemetallicae lubrificatrtqmiglioratrdoI'effettoFotettivodellalubrificaziote.
Sono,a tal fine, consigliatiunanitrurazione
morbida,notasottoil nomecommerciale
dj',Tenife/,,
checonsentela diffusionedi azotoe carboniosullasuDerficiedell'acciaio.ed il trattamento
[oto
sottola denominazione
d|Sulfinuz,, cheinducediffusjànedi zolfo oellamatricemetallica,
I-asceÌta
dellubrificante
più adegùato
puòessere
opera!a
mediante
criteri.ipiù notideiqualisono:
1.5.1.2.3.1 Criterio di Almen.
Conquestoc teriosi confrontail valoremassimo
delprodotto(o" . w) conun valoreammissibile
caratteristico
del lubrificanteimpiegato.Il prodoltoin esameha le dimensionidi unapotenza
specifica,essendooH la pressione
di contatlofta iprofili e ,r/ la velocitàdi strisciamento
degli
stessi.Ameno delcoefficiente
di attrito,talepotenzaèquellaperdutaperattritoe quindiconvertita
localmente
in calore;è quindiragionevole
peNarechetantopjù elevatoè il p.odotto (oH. r,.,)
tantopiù elevatoè I'incrementodi tempe(atura
subitodal lubrjficantenel mearocompresofra
profili coniugati.
Liúita.e il prodotto(o, . w) equivaledunque
a porreun Iimiteallatemperatura
massirna
del
Iubrificanîe.
operazione
que5lanecessaria,
tenuto corto che Ì'effetto portantedel lubrificantedecadevistosamente
quando,per
effettodi una temperatura
troppoelevata,la
suaviscositàdiminuiscefortemente.
La velocitàdi strisciameDto,
in unacoppiadi
ruoteesteme,è datada w = (rrr,+ cor).r, qve con ,r indichiamola genericadistarizadal
Fig. f.23
puntodi rotolamentoC, lungo ]a rettadi ingranamenfo
(figurr 1.23).h genere
il massimo valoredi (o".w) cadenegliestremidel
segmento
di imboccoMN-.
Esempidi valori ammissibilisonoi segueoti:
a) (oH. rr)" = (2200 ; 2600) Mpa.rn/s,perolii tla SAE 90 a SAE 250;
b) (o" . w), - (2800 ; 11000) Mpa.m/s,perotiiaddiuivati;
(oH. w), : 13000 MPa.m/s,pergti otii Ep.
- Criterio di Atmen - Straub.
1.5.1.2.3.2
c)

E'una variante
delprecedente:
comepa.aúetro
di sceltasi assume(o".w.\-),ove
massimadistaùzadal puntodi rotolamento
C.
I valoriammissibili,conispondenti
ai precedenti,
sono spettivamgDte:

\-

èla

P^A.23
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a) (55000 : 88500)*9

b) (110000; 165000)ffi
e;

220000 *g
- Criterio di Block.
1.5.1.2.3.3
La grandezza
fisicadiscrirninante
è costituitadallatemperaturai
ognilubrificantehainfattiunasua
temperatùra
massima
di fuozionamento
chenotpuòes,sere
superata
nell'esercizio
dell'ingranaggio.
La massimatemperatùra
raggiuDtain una coppiadi ruotedentatepuò essereprevistain sededi
calcolo,itr via approssimata,
mediantela formula suggeritada Block che fomisce il valore
delf incrementodi temperatura
subitodal lubrificantenell'attraveNamento
delladentatum:

) '" v q - v %
r - = 1 t ' 7' '(î! - rR'/
y'6
\R,

oveper il coefficiertedi attritosi sùggerisce
di assumere
il valore /- (0,04+ 0,06) ; V., è dato
(l)r.x e V.2dalprodottooì.(a-x) (enhambi
dalprodotto
espressiin
mm/s),mentrela larghezza
dellasuperficiedi contàttofra i profili è datada:

R'
o = + 19 &

qnE

lu

\ r R 1 + R ,2 . Q . Q /
col significatogià Dotoper tuttele altregraodezze.
La temperatùra
del lubrificanteè datada T = T" + T, , conT" da intendersicometemperatura
dell'olionelserbatoio.
- Criterio di Niemann (MetodoFZG).
1.5.1.2.3.4
Unacoppiadi ruoteugualj,di assegnato
moduloe lubrificataperimmersione
conun quatrtitativo
standarddi olio termostatato,
vienesottoposta
ad un caricovia via crescente,
per diversivalori
dellavelocitàperifericaV, valutatacoùjspoDdentemente
al raggiop.imitivo.
Medianteaccurate
misurazionidi peso,
si valutala velocitàdi usuraai diversi
carichi, dete.minandoil momentodi
gripwmento coÍispondente ad un
bruscoiDcremento
di dettavelocitàdi
usura.Si otiieneil diagrammarappresentatoin figura 1.24,nel qualeogni kr
curva corrisponde ad un diverso
lubrificante.Per una miglioreutilizzazione del diagramma,
con semplice
cambiamento di scala giacchè
proporzionaìe
almomentoM, si riporta
in ordidatelapressioae di Stribeck
R,+R,
_
k
= ' 2 . oR 1. R- '
Fig. 1.24
Peroperarela sceltadel lubrificante,utilizzandoil citatodiagramma,
occorredapprimacalcolare
la pressionek chesi verificanellacoppiaper la qualesi staoperandola sceltadel lubrificante.
Tenutocontoche,in generale,
formae dimensionidi dettacoppia,nonchèle condizionioperative,
sarannodifferentida quelledella coppiautilizzataper la qualificazione
del lubrificantee per la
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:-.r -qùatelà'Statolracciato.jl.diagratuDa
'dellarfig, 1: ;.occone,con opportunocriterio; stabilire
uri'equivalenza
fra la pressione
k calcolatae quellak-tsviluppatalocalmente
nellaprova,tenendo
contopreventivamente
di un coefficientedi sicurezzaS = ( 1,2;1,5).
ll Niemann
sresso
suggerisce
la relazione: k

-

h* T

con
v, - (rz,u.f)'1,.(*r)] ^
valideper il casogeneraledi ruotedentatea dentielicoidali,ove cq è l,angolodi inclinazione
dell'elicadentesul cilindrobaseed mo è il modulonormaledelladenÍatura,
mentre l,t.z._) è la
massimadistanzadelleestremitàdel segmento
di imboccorispettoal puntodi rotolamento
C.
La coppia(V, kÌ*.) individuail punto P deldiagramma
(figura1.24),consenterdo
scelta
la
del
Iubrificante.
- Progettodetlaruotadeorafaa dentieticoidali.
1,5.1.3
Comenoto,ruotedi questotÌpo sonocaratterizzate
da funzioDamento
più dolce,prestandosi
particolamentebenealla trasmissione
di potenzaadelevatavelocità.
Il contattofra i dentinons'instauraistantaneamente
per tuttala lunghezza
del de[te, comenel caso
dei dentidritti, ma si sviluppagradualmente
neltempoa partireda;ri contattopuntiforme.
Si dcordacheil fiancodeldentevienegeneratodaun segmento
di retta,giacentenel pianotangente
ai cilindribasee formantel'angolocaratteristico
cróconla direzioneassialedellaruota.fa superficie
descrittada questosegmento
nel rotolamento
purodel suddettopianosul cilindrobase,costituisce
appuntoil fiancodel dente.
Per costruzione
dellasuperficieco'iugata,I,angoloco è anchel,angolodi inclinazionedell'elica_
base,cioèdell'elicaintersezione
dellasuperficieconiugatacol cilindrobase.con ct si indical'inclinazionedelì'elicaprimitiva,cioèdell'elicainte.sezione
dellasuperficieconiugataconil cilindro
primitivo.
La risultantedelleazionidi contattofra denti
in presa,peúsataconcentrata
su un puntodel
ciliodroprimitivo,è normaleal fiancodei
denti,nell'ipotesidj assenza
di attrito.Tale
risultante
formadunquel'angolo0",da dirsi
angolo di pressione nomale, col piaoo fi
tangenteai cilindri primìtivi e si scompone
nelln forza F":F.coso., giacentenelio
stesso
pianor, e nellaforza 4 - F.sin0.,
nella direzioneradialedella ruota(figura
Fig. 1.25
1,.25).1-a
forza 4 può essereulteriormente
scompostaneìla direzionecirconfere[ziale
della ruotaed in queìlaassiale,fornendole
componenti:
Q = Fo. coscr= F. cos€o.coso
F , : F , . s i n c - F . c o s O ."s i n a
La componente
circonferenziale
Q è qucllaarileagli effettidellatrasmissione
di potenza,potendosi
scrivere F. = 2.w/(cù.d). Le altreforzepossono
essereespresse
in funzionedella precedente:

4=4.tancr

_
-t

tano.
_
-"
cosct

F

F=

coscl.cos0o
trg 25
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.-.'semprecon,riferimento'al
laifigura1.'25iè?ossibìlericavare?lcune
rJtilirelazionifta gli angoli,tenuto
contocbeè AB=DE e AD=BE. Si deveanchetenerconlocheil trìaneoloCBA è rettansoloitr B. il
triangolo
CEDè rettangolo
in E, it triangolo
CDA è relrangolo
in D eiil rriangolo
CEBé rertangolo
premesso,
in E. Ciò
si possonoscliverele seguentirelazioni:
RF

, A D

rane:ff

'- -"

tan0 BE CD

cD

1

1

tano" CE AD CryCD cos(t

ADalogamente
scriviamo:
. A
slnaÒ=

B
CA

e, quindi,

.

D

E

sina" 49 6p CD
=CA
"ir*
DE A:

slnd-CD

sin(ró=sin(t'cos0o

cosu"

"o"c"=y'friGr-iffi

1.5.1,3.1. Dimensionsmetrto
a massimasollecitazione
di contatto.
Contali premesse
è possibileapplicareIa formuladi Hertz alleruotedentatea dentielicoidali,per
ottenereunvaloredi riferimentodellapressione
di contattosuifia[chi deìdentì,utileagli effettidel
dimensionamento
delladentatura.
Ci si riferisca,come già visto per le
ruotea denti dritti, al puntodi rotolamentoC. I-a figura 1.26rappresenta
il
piaoo di ingranamento(tangenteai
cilindri base).Su di essogiaceil segmentodi contattofia i fianchidei denti
in presa, inclinato dell'angolo qo
rispetto alla direzioneassiale(a,@).
Nelle ruote a de[ti dritti le superfici
coniugate,
nell'intornodelsegmento
di
contatto,possonoessereapprossimate
da cilindria sezionecircoìaretettai cui
F i g . 1 . 26
assisi trovanoa coincidereconIe rette
di tangenza
del pianodi ingranamento
con i cilindri base.
Nelle ruotea dentielicoidalitali superficisonoapprossimate
da coni a sezionecircolareretta,e a
conicitàcottrapposta,
icuiassiancoracoincidonoconle retteditangenza
dianzidette,rappresentate
in figuradalJe(A-A') e @-B').
Se dunqueconsideriamo
Ia retta normaleal segmento
di contattonel punto
C, possiamoidentificareiraggi di
cu.eaturaRl ed R2dellesuperficiconiche, nell'intornodel puntodi rctolap1
mento:essisonodati,rispettivamente,
dal
segmenli
0

R,=Qe e Rr:@

i quati,

ricordandoi dati geometricifondarnentalidellasezionetrasversale
della
ruota,riportatiin flgu.a1.27(l^ îett^n
è la tracciadel pianodi ingranamerto
suÌ piano ttasve6ale),possonoessere
espressi
dalleformule:

+,!,--'o"

ot

tp"

Fie. 1.27
P.g,26
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R1 _'
Il temine

(1,1R1)
+ (1AJ

sin0
coso"

sin0

D _,

cosq

dellaformuladi Hertzpuòesseredunqueespresso
come:
ft+fz

11.r,

coscq .

sin0

1+r.cosdo
rl
sin0

Conriferimentoai puntiM ed N chesulpiano
trasversaleildividuano gli estremidel segmesto di ingraramento(figura 1.28), l'insiemedei segmentidi contattofia coppiedi
denti simultaneamelteio presapuò essere
rappresenlato
nel rettaÍtgolo
MNN'M'. gacentesul pianodi idgranamento.
Nellafigura
talereitangoloè statorappresentato
mediante
un dbaltamertodi 90' sul pianohasveNale,
I-a distanzafra i segmentidi contattonella
direzionedellarettadi ingranamento
è detta,
comenoto, passobasepb mentrequellain
direzionenormaleai segmentistessiè detît
passobosenormalepoo,valendola relazione:

Fie. 1.28

Pbó- Pb cosco
Il valore rnedio deìla lunghezza totale di contatto l" può essere ottenuto dall'uguaglianza
/" ph"- ), . /. Infatti l'area del rettangolodi iograoamento,datadal p.odotto della lunghezza 1, del
segmentodi ingranamentoMN per la larghezzaI della dentatura,può ancheesserevista, seppùre
in via approssimata,come l'area della strisciadi lunghezza l. e jatghezza pbn,
Teruto conto, infine, che la forza prementetotale,agentesu tutte Ie coppie in presa,è data,cofne
visto, da F : Fc(cosq . cos0"), Ia grandezzaq=F//., chefìgura nellaformula di Hertz, è in defìnitiva
datadalla:

F".coso..
f,.l .coso..cosc
ovesiè indicatocon f,=Npa rl gradodi icoprímentottísyersaleche,nelleruot€a dentielicoidali,
si sommaal gado di ricoprimenfo qssialc f" = l/p" (con p" = pb/tancl" : p/tana) per dareil grado
diricoprimentototale.siricordache,nelleruotea dentielicoidali,la continuitàdelrnotoèassicurata
se f (gradodi ricopriúentototale)è maggioredell'unità,il chepuò essereottenutoanchecon
fr < 1 , gazie allapresenza
dell'addendof".
Ricordandoil significatodellacosranîe
K€, già imp;egatapef le ruorea dentidritti, la formuladi
Hertz,applicataalle ruotea dentielicoidali,diventa:
Ku.F".(1+r) cos' c.
I , . l . c o s 0 "c. o s o .1 1 . s i n 0

Essendosin0: sinoJcoscr.
in definitiva:
, si ottiene
.
:
tt-

4'K"

F^

cru" t;''

CGlroi.r.

coo.(Dli i$Zione di a
avendò.indicato

diMrehile

anche
e 0" datada O:cos3nJcosq, esprimibile

sincrb:sinq cos8..
come:(D(c,0"):(1-"into,."or'0"1.y'l +sifO".tuozcr, essendo
per la pressione
Comegiàvistonel casodelleruotea dentidritti, assumendo
un valorcammissibile
('H
costiluisce
la formulaprecederite
di contatlo , in funziooedelladurataprevistaperPingrariaggio,
il vtlore delrapporto//d, , delnumerominimodi denti zr
relazionedi progetto,uriavoltaassunto
(r
e 0".
edegliangoli
Giova a questopuntoricordareche la costruzione
di unaruotadentataa deDtielicoidalisi esegìre
conla stessa
dentiem-utensile
impiegataperla costruziolre
dellaruotaa dentidritti,semplicemente
q
inclinandoI'utensilestessodell'angolo rispettoal pianodellaruota,
Da ciò si deducechele dimersionideldentedelladeotiera-utensile
sulpiato normale
si riproducono
dellaruota.Ne scaturisce
che,nelledentature
elicoidali,deveientrarefta quelliunificatiil mod.ulo
narmale m6=m'cosct (m è il modulovalutalosul piano trasversale
della ruota,cioè il piano
o ogonaleall'assedellaruota).E' anchein basea talemodulonormalechevienedefinitol'addendum
delladentatura(a=w.) ed il suodedenrlum(d.=1,25m").
Perlo stessomotivosi puòaffermareche,
prescrittodall'uîiîicazioneè quellonarmak An
nelletuotea dentieficoidali,l'angolodi pressione
In me to al minimo numerodi denti,è beneosservare
che Ia nuovaespressione
da impiegaresi
ottienecon ie conslderazioni
che segùono.Nel proporzionamento
modularedelleruote a denti
elicoidali,la relazionepiù restrittivasi ottiene,nell'ipotesidi taglioconsp-ostamento,
scrivendo
(m"- xm")< ri(1-coJ61 =I-3r1nt6 -

t:-1

@

(1-r)

.
.2
e q u i n d ei .l i m i n a nm
d o" . z - = f j ] . c o s o . ( l - s i n : c . c o s 2 e n ) .

Sj ricordainfinecheil gradodi ricoprimento
trasversale
e
dipendedallaformadell'accoppiamento
non dallesuedimensioni.Essodunquedipende,nel proporzionamento
già
citato,
solo
modulare
dagli angoli q. e 0n e dal riumerodi denti zr e 22 delle ruote,Puòesseredunquevalutatoa
morte dellaformuladi progetto,unavolta assuntii valori delle grandezze
cilate.l,a formulada
impiegareè la segùente:

r,

IEJI

"osdf -4;;?a +\/Q,;î:cosctf -4;o7E-(4 + z,)sin0
2 r'cosO
s i n 0-

r''=,"f,;A

cos0 =

vr;5;5;

1.5.1.3.2- Dimensionamentoa massimasollecitazione
di flessiotre,
La tensionedi flessionenei dentielicoidalipuò essere
calcolatamodificandola formuladell-ewis
già discussa
per i dentidritti.
In primo |-rogodeveessere
tenutopresente
chela forzasollecitante
alla
agisceperpendicolarmente
superficieconiugatacostituitadal fiancodel dente:essadunquegiacenel piarroutrmale all'asse
del dente.Tale piano diventaquindi pianodi sollecitaziotre
e di inflessionedella mensolache
scbematizza
il comportamento
staticodeldentedellaruota.In componente
attivaagli effetti deÌla
sollecitazione
di flessiongdel dentenonè più dunquela F", comevisto nel casodel dentedritto,
ma la componente
4 = 4/cosa.
Nella formuladel l-ewisperdentidritti la dimensione
del denieè rappresentata
dalmodulom: nei
casodei dentielicoidali,sempreper il motivoprecedeDtemente
detto,occorreriferirsi al modulo
nollDale m^: m ' COSCt.
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, - r': r:,' Selnqiîdeúìi:dúttila'larghezza.ile]llainensola"che'schematizza;il
comportamentodel denteè uguale
alla laîghezzadella fasciadentatadella ruota,giacchèsi ha contattosimultaneofra le superfici
conìugatelungotuttoÌo sviluppodel dente,nel denteelicoidaleocco[e preveDtivamente
valutare
.
la lunghezza
delsegmento
cumulativodi conlattofta le superficiconiugatee quindidedurreda essa
la larghezza
dellamensola-dente,
interessata
direttamente
alla flessione.
Lo scbema,invero,è assaigrossolano
giacchèil caricosu talemensoladi lerimentosi suppone
djstribuitosulla estremitàlibera,comenel casodei denti dritti. In realtà,nel denteelicoidale,il
segmeotodi contatto,luogo dei punti di applicazione
dellaforza sollecitante,
ha un andamento
obliquosul fiancodel dentee dunqueil caricodistribuitonon è equidistante
dallabasedel dente.
Pettenercotto delleprecedenti
considerazioni,
nellaformuladelLewis,in luogodi /, devecomparire
la lunghezza/".cose, dove Ic è la lunghezza
totalemediadel contattofra denti dellacoppiadi
ruoteed e è
l'aDgoloche detto segmentoforma con la tangenteall'elica del cilindro primitivo, ottenuta
dall'intersezione
conil fiancodeldenle.
Nella figu.a 1.29 sono schematicaúenterappresentati,
in assonometria,
il
segúentodi cortattoBg la tatgeote
all'elica primitiva CD e la direzione
assialedellaruota.Sonoancherappresentatigli angoli o, oo,e , 6o. Bsendo
i triangoliCAB e CAD rertangoliin A
ediltriangoloCBDrettangolo
in B, vale
la relazionecose= cosc/coscro.
Essendogià stata,a suo tempo,deteÍrinataIalunghezz/" = fr.l/cosq" ,
Fig. 1.29
la formula del Lewis può essere
trasformata,
in definitiva,nellaforma:
cos2do

m n. Y

/'f,

cos2cl

dovey è il fattoredi forma dellasezionenormaledel derite,dcavabiledai diagrammigiàtracciati
per Ie ruotedentatea denti dritti, corrjspondentemente
ad un numerodi dentiz, calcolabilesulla
basedei segùentiragionamenti.
Il pianonormaleall'assedel denteintersecail cilindro primitivo
s€condoun'ellisseil cui raggiodi curvaturamassimo,laddovesi pensaposizionatoil dente,è dato
da r/cos'c. I denrid.itri dellapaticolareruotacheha un raggiopri;itivo ugualea talevalote,
hannouna
sezionetrasversale
che,conottimaapprossimazione,
quellanormale
si puòconfonderscon
del denteelicoidale.Io parricola.e,il modulodei denridritti di questaruotaè ugualeal modulo
normaledellnruotaa dentielicoidali,m'=mn.Si puòcosìancheaffermareche,sutaleruotaadeDti
dritti, il numercdi dentiè daroda
,

d'
mo cos2o

m.cos3c

cos3cl

La quantitàV = cos2cJcos2(tèunafunzioredi ct' e g,, essendocos2q.: 1 - sin2o.cos20o.
L'espressionefinale della formula di Lewis per rùote dentatea denti elicoidali diventa dunque:
F

'v(cq0")

1 I,.m".Y
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1.5.2. Ingranaggiper assiconcorrenti.
Sianoa, ed a, (figura 1,30)assiconcorrenti
nel puntoO, attornoai qùalirùotanoduecorpi rigidi con
velocitàangola @r e úì.
Il motorelativodel corpo(2) rispettoal corpo(1)
si può visualizzareimprimendoa tutto il sistema
meccanicounavelocilàangolare-<-rr,cheblocca

.3
-'-.

il corpo(1).La velocitàO=: ó, -ó, rappresenra
lavelocitàangolare
delmotorelativodi (2).ispetto
a (1), eda-a è I'assedi istantanea
rorazione
di tale
moto.
Applicandoil noto teoremadei senì,gÌi angoli
all'angolo
\t e \2, lasommadeiqualiè uguale
ò formalo dagli assidei moti assoluti,sonodati
da:
sinò
tanTr=;;.**1

i

(l)

óz

o,,-

X],
-r,\

o

Fie. 1.30

t a D-Y=, -

sinò

c o s Ò+ f

.

con

f - @2/o1

Duranteil moto,I'assea descrivedunqueduesuper{iciconicheattornoagli assidr e d2:essecostituisconole superficip.imitivedel motoin esame.Di tali superlicivienepresain considerazione
solo
unaporzionetronco-conica
la cui lunghezza
/, misuratalungola generatrice,
è in generenel rapporto
di (1/3 ; 1/4)rispettoallamassimadistanzaL di dertasuperficiedalverticeO, sempremisuratalungo
la generatnce.
A cavallodi questesuperficitronco-coniche,
di angolidi semiapertura
y1 e y,, vengono
realizzatele dentaturedi accoppiamenlo,
re
s0"sezìonitrasveNalidellequali possonoessere
visualizzare
sviluppando
sul piano i coni
complementa, Questiconi sonocaratterizzati da angolidi semiapertura
complemeDtari
a q u e ì l id e i c o n i p r i m i r i vlit i g u r cl . 3 l ) e
l'accoppiamento
fra i Fofili coniugati
della
dentatura
conicasi può simularecon l'accoppiamento
fta j profili tracciati,secondole
modalitàgiàdiscusse
neiparagrafiprecedenti,
sui settoricircoldriderivantidall operazione
di sviluppopianodeiconicomplementari.
E'questa,in realtà,un' approssimazione
deiprofili ad evolventesferica.Inrealtà,sia imoti assoluti
chequellorelativosonomoti sferici,conceDtro
nelpuntodi intersezione
desliassio. una costruzione
rigorosadei proiili coliugati deveessereeseguitasullasferadel moto.Si talesferasi individuano
I'equatoree le circonferenze
ad essotangentinelpuntoc, datedall'intersezione
dellasfelacon i cooi
primitivi e quiridiancorcdeflnlteprimitive(îigura1.31bis).Il pianod,azionepassaper ìa rettaOCed
è inclinatodell'angolo0 rispettoar piaooequatoriale.
Essoè tangenteai coni base,coassialiconi
coni primitivi. Tale pianointersecala sferain un cerchiomassimo,cheDotremodefrnitecerchiodi
ingrar'mentoe cherisulteràtangente
allecirconferenze
ba'c, aDpunto
orr;0utedall'intersezione
della
sferacon i conibase,I profili coniugaripossonoesseretracciaiisullasferadel moto cometralettorie
diun puntogenericodelcerchiodi ingranamento
quandoquesto,
muovendosi
sullasferae conservando
fissoil suocentro,rotolasenzastriscìare
sullecirconferenze
base.euestaprocedura
può esserevista
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" ''1€òfie'Éroóeduralder'rutto
geherare.
chs'comprende,"
come-caso.
particolare,queflagià ricordatanei
paragrafiprecedenti
per il motopiaDo,caratteristico
delleruoteciiindrichechetrasmettono
il motofta
assiparalleli.
Se infattiportiamoall'infinito la lunghezza
del
segmeltoCO, gli assidellerotazioniassolute
di\en!anoparalleli.la sferadegenera
in un
piano,il cerchiod'ingranamento
degenera
nella
rettadi fugranamento
ed i profili coniugatiad
evolventesferica degeneranoin profili ad
evolvenre
di cerchio.
In panicolare,
cosìcome
nel casopiano era stato possibiledefinireIa
clenîiera,
nel casosfericoè possibiledefinirela
ruota prano-conica,
caútteÀzzatada un cono
primitivo cor allgolo di semiapertura
di 90..
Taleconodegenera
quindiin un piano:il piano
equatoriale.
I-a circonferenza
basedellaruota
piano-conica
giacesu un pianoparalleloa
Fig. 1.31 bis
quelloequatoriale
edjl profiloconiu[aro
chesi ottienepresentaun flessoin corrispondenzadel pùnto
C.
1.5,2.1- Il taglio delleruote conichc.
Cosìcomenelleruoteper assiparallelisi operail tagliodelladentatumper
iDviluppoutilizzandola
clentiera-utensile,
si può pensare,nel casodelleruoteconiche,di utiliizarela ruotapiano_conica.
,:
ruorapisno-conica
nonpuòessere
diret,u."or" irnf,"gu,u"omeutensile.
I"lll""'u
1".r::.iso.,la
lr prooremc
der
',griodela ruoraconicaè resoinfari notevormente
piircomprisso,
sosranziarmenre
a causadellavariabìlitàdelpassodi denrarura
ruogola generatrice
delconoprimitivo.ciò, naturalmente,comportaatchela variabilitàdelledimensionitlasversalideldente qìindi,
e,
-' '-delledimensioni
del vanot.a denti,cioè delvolumeda asportare
nell,op"rarioneAiiagtio.
rn questocasodunque fiancoderdente
dera rìrotapiano-conicavienJdearmente
ricostruito,durante
le.operazioni
di taglio,dalletraiettoriedel taglieniedi un utensile.N"l ""r" pli, semplice
di dente
d-rttlo
conasse,coincide..te
con la generatrice
del conoprimitivo,il motodi'tagliodell,utensile
si
s!lluppa,.qurnclr.
sccondo
segmenli
di retteappaflenenlj
allasuperlìcie
coniugala
dellaruotapianoconica,cheè unasuperficieoonicacheha piicentro it *ni* d"t
;;;;;;;:rrvo
e per direttriceil
profiloadevolventesferica,Aquestomotosi devenaturalmente
aggiung"àuo,oto ai ulimenlazione
ugualea quellodi accoppiamento
fra la ruotaconicain "ort-riai'" "íu ruotapiano_conica
ad essa
re,allva.

Nell'approssimazione
di rre<lgoldprecedentemen[e
richiamata,il cooocomplementare
dellaruota
ptano-coolca
degenera
in un cilindroe,al fine di semplificarela costruzione
del dente,la proieziotre
""1..:]li:dro del.profiload evotvenre
sfericaviener.,tteriormente
approssimata,
unavolta
:,:,Ìl:r,:y
svlluppato
rt cthndrosulpiano,conunsegmento
diretta.Ciòequivale,
nella
plano-contca
ruora
con
denti asseradiale,a sostituireIa supeÀcieconiugataad evo'lve* '.i".i"a
"ìp"rti"i"
a
semplice
.ad con
curvatura,
unasuperficiepiana.Ne consegue
cheancheilianchi dei dentid;lla genericaruota

urilizzand;
raruotapi.""-""";;;;i;;h,
L"^1i1,:^"jÌilf
ilTi,oianre,invjlupFo
rrgorosamente
lo schema
dell'evolvenîe
sferica.

nonseguono
prù

II tagliodellarÌiotaconicapuòdiventa.epiù compricato
sesi vogiioDootteDere
dentichepe.mettano
I'accoppiamento
coounaruotapiano-coDjca
caratterizzata
dadenìiancorarettilineimanonpiùradiali,
o addi.itturada dentiad assenon più retrilineomaad arcodi ""."f,io
o uàìr"o'ài ,piruf".
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. l'.5.2.2!Llrtcraziofe fra ruote.cotriche.
Con riferimentoalla figura l.32,la dsultanteF
della îotza distdbuita,che si scambianole due
ruote conichelungo il contattocomplessivo
fia
p.
denti.si puòpensare
applicata
punto
in
mediano
della fasciadentataed appartenente
alla genera_
trice di conrartodelle superficiprimitive.La risultanteF è normalealla superficieconiugata
(fiancodeldente),essadunqueappartiene
al piano
normale,oftogonalesia al piano n cheall,asse
del dente.Taleasseformerà,nelpuntop,I'angolo
cl corÌla generatrice
g, comevisibilenellafigura
unavoltaribalîato
il pianon sulpianodeldiselno.
Iig. 1.32
Sul pianow giacela componente
Fn= F.coso",
dove 0n è l'angolodi pressjone
norfiale. euestacompo[enteFn si scomponetlella componeDie
utile F"=fns6so!, direttamenteconnessaalla potenza trasmessaw tramite la
reraziore
W: F..o, .dr*/2,e nellaF, = 4. .sino = e.tanc . La componente
normale
alpianofi èdatadalla
=
relazione:
F.
:
sjn0"
q.
tanoJcoso..
4
4. tan0.
Infine, le componentiF" ed possonoessereproiettateIrelladirezioneassialee
\
radialedellaruota
(1),ottenendosi: \ = F" .sin11+Fr.cos1,
.cos1,
.siny,
=
-F,
F, \
- RuoteciljodricheequivaleDti.
1.5.2.3
Come discussoin precedenza,
in conispondenza
del puntomedianop possonoessereidealmente
posizionati
iconicornplementari
a qu€lliprimitivi.Secondo
l,approssimazione
delTredgold,
suquesti
coDrpossonoesseredisegnatii profili coniugatidelladentaturaconica.
Una volta sviluppatii coni
-mune pianotangenteo , pianoorrogonale
p allageneratnce
in
g, st o!.engoro
::ifl.-Te.i:i:],":l
prorI asslmrlabltt
a quelliad evolvente
di cerchjo.
In questaoperazionJ,
i conicomplementiri
si
trasformanoin
settoricircorariche,idearmente
completarisull'intàro
angologiro,generano
rasezione
trasversale
di una coppiadi ruotecilindrichecon dentia profilaturaa-devilvente.Tali ruotesono
deftniteequìvalenti,nel sensochei dentisu di essedisegnatihannodimensìoni
e torma trasversàli
identichea quellemediedeldentedellaruoraconicae,coire talì,sono
,quiuui"ntiu qu""ti agli effeui
dellalorocapacità
di resistere
allesollecitazioni,
Tantopiù se,comeattuatoa completamento
dell'equivalelza,ad un denteobjiquo della
ruotaconicasi fa coRispondere
un denteelicoidaledellaruotacilindricacon angolodi
ioclinazione
dell'elicaprimitiva c" uguale
allainclinazione
mediacr deldentedella
ruora
conrca,ispetto alla generatriceg. Cosìfa_
cendo,iofatti,si vengonoa far coincidereìe
dimensionie la forma dei denli sul piîno
harmo[e.
Con riferimentoalla figura 1.33,le ruoteclFig. 1.33
lindricheequivalentisono completamente
definitedalleseguenti
relazionì.
Per quaDtoriguarda idiametri: d(rj2)"
= d{r;2)o/
cosl(r2) ; per quantoriguarda
il moduloe l'angolodi
inclinazione
delladentatura:
mè=md, q"=q equindi mn.= mno; perquantoriguardala larghezza
della fasciadentatai l"=/; per quantorigxardail nuúero di

denti:
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'
1r':p ' d6,z;/m"= d1t:tf m, cosyur) - zr\2y'cos\o2r
Diconseguenza
il rapporto
di trasmissione
dellacoppiaequivalente
è datoda: r.=r.cosy2/cosh.
1.5.2.4. II progettodella coppiÀconica.
Delìnital'equivalellzatramitele relazioniscrittenel paragrafoprecedente,
il progettodellacoppia
conicasi può spostareaila coppiacilindricaequivalente.
Si può cosìapplicarela formuladi Hertz
alla coppiacilindricaequivalente,
ottenendo:
4.K. F. I*r. ^._ ^, -:

sin20"f,a'-fJ

qÌae'unr- cf

dove la Jorzache sollecitala.uota equivalente
deveessereidenticaa quellachesollecitala ruota
conica:

F . =d1r . ] ! =@ r?
+
.dr.

.
tutti itermini dell'equivalenza,
Quindi,esplicitando
si pervieneallaseguente
formula:
4.lG.2.W cosy,.1+(r'cosyy'cosyr).,ó1^
-'*'"a
. ' \ -_ '. :
sin20, t.o, .dl,
f,
Il paranetrolr continuaadessereriferjtoalle ruoteeqìlivalenti.
La precedente
relazioneconsente
il calcolodel diametrodel pignoneconico dr., ula volta chesia
stataespressa
la larghezzadellafasciadenrata1 ramite la: / =;;**
comesi può lacilmerte
rz 9l - rr'ri11

ricostruiredallafigura 1,33,unavolta rjcordatala definizionedi qL=I_,/l, il cui valoredeveesse.e
assunto,
in genere,fia 3 e 4.
Si ottieDein definitival'espressione
rjsoiutivain dr,:
w . ( 2 q L - t ) . s i n 2 yI r { r . c o s l y ' c o s y_r_) . . ì . "
, = l 4 K o -"''
Q((l,u
I si" 20"
úì. d
I-i
)
ll úodulo mediodi dentatura
si ottienedalla relaziorjerr\.:drJzr, dove z, è preliminarmente
calcolatoarrotondando
all'interosuperioreIa z' , = 2.,. ao"t, , avendoassuntozr. pari al numero
minimodi denti.Il valoredelmodulomediocosìottenuto,fornisceilvalore del mod.rloùìassimodi
'
2
q
alentatura
m.d : mú .
conettoal valoreunificatoimmediatamente
6:; . Questovaloredeveessere
supenore,perpoì ottcnerele dimensionidefinitivedelleruotetramitele relazionrrnvcrsc.
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