
1 - TRASMISSIONI MECCANICEE

1,1 - Introduzione.

una trasmissione meccanica è un meccanismo destinato a trasmettere potenza da un motore primo ad
una macchina operatrice, generalmente implicando una variazione delle velocità! fon e e momenti e tal-
rolra dei caraheri e delle leggi del moro
La presenza di una trasmissione fia motore primo e macchina ope.atrice è dowta ad una serie di
ragioni:
a) le velocità richieste degli organi di lavoro della macchina operatrice molto sDesso sono differenti dalle

velocilà di molori standard,
b) la velociîà della macchina deve essere frequentemenîe va.iata (regolata) mentre ij motore primo non

può essere usato con pieno vantaggio a questo scopo;
c) in taluni jstanti le operazioni della macchina possono richiedere momenti assai superiori di quelli che

si orlengono sull 'albero del molore,
d) talvolta lo stesso motore deviessere usato per muovere più meccanismi con velocità ditrerenti;
e) generalmente i motori sono progettati per moti rotatori uniformi mentre gri organi di iavoro dera

macchina operatrice debbono spesso muoversi con velocità variabile o arresti oeriodici:
0 talvolta gonsider'ioni di sicurezza, oppo.tunità di manutenzione o le dimensioni delle macchine non

permettono accoppiamenti diretti fra motore e macchina operatrice.
Nei passati decenni le trasrnissioni meccaniche furono di fatto i soli apparati usati nelle macchine per
raggiungere gli scopi precedentemente erencati. una caratteristica pieminente nell'attuale ingegniria
meccanica.è J'impiego estensivo per gli stessi scopi, assieme alle trasmissioni meccaniche, Ji quelle
elettriche, idrauliche e pneunatiche. Frequentemente sia le trasmissioni meccaniche che que e ium-
menzionate sono usate simultaneamente per ntuovere vari meccanismi.
I vantaggi comparati offefti da queste trasmissìoni sono delineati, seppure in via generale, nella Tav. 1.
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Tavola I - Proprietà e vantaggi delle trasmissioni di potenza.

La scelta appropriata di una trasmissione per ciascun
comparazione di caratteristiche tecniche ed economiche

caso concreto può essere fatta solo tramite la
di diversi progetti.
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..li corso di Costruzione di Macchine tratta le trasmissioni meccatriche, progettate per moti rotatori
uniformi. Trasmissioni di altro tipo, così come hasmissioni idrauliche, elettriche e pneumatiche, sono
l'oggetto dì corsi specializzati che re Íaflano specificameDte il filnzionamento ed il progetto,
1,2 - Tipi di trasmissioni.
ln funzione delle modalità con le qùali esse trasmettono il moto dal motore primo alla macchina op-
eratrica, le trasmissioni meccaDiche appartengono alle seguenti categorie:
1 - Trasmissioni per attrito: a contatto diretto (ruote di f.izione) e a connessione flessibile (trasmissioni

a cinghia);
2 - Trasmissioni per ìnterfereoza: a contatto diretto (ingranaggi dentatie a vite) e a connessioneflessibile

(trasmissioniper catena o a cìnghia dentata).
Sia le trasmissioni ad attriîo che quelle per interferenza si diversìficano, per la mutua collocazione degli
albe , in hasmissiooi ad assi paralleli, concofenti e sghembi; per Ie variazioni del rappodo di tras-
missione, in trasmissioni a rapporto costaote, a gradini e variabile con continuità.
Se la potenza sia hasmessa per attrito o per intederenza determina la forrna delle superfici di contatto
e, contemporaneamente, le prop.ietà caratteristiche della trasmissione.
Nelle hasmissioriper attrito Ie sezioni trasversali delle superfici di contatfo, normaliall'asse dirotazione,
sono cerchi. I-a costruzione di tali superfici, anche quando viene richiesta una glande precisione, è
abbastanza semplice. Nelle trasmissioni per interferenza le parti prowiste di dentì trasmettoto il mo-
mento dalla ruota motrice a quella mossa. Mentre la trasmissione funziona, alcuni denti si abbandonano
mentre altri sono a cootatlo l'ìln l'altro ed altri rncora iniziaoo l,ingranameDto. Anche modeste
imprecisioni nelprofilo dei denti e le deformazioni degli elementi causanoiccelerazioni che si traducono
in rurnore e rapida usura delle superfici di accoppiamento. Questo è il prjncipale svattaggio degli in-
granaggi dentati. Sebbene una più elevrta precisione costruftiva e denti di forma speciale possono ridurre
questo inconveniente, esso non può essere interamente eliúinato. Perciò, ad esempio, nei tomi destinati
alla finitura di superfìci di lavoro, la testa è mossa non da ingranaggi ma da cinghie.
Nelle trasmissioni ad attrito la transizione dalh periferia dicotrtatto di un diametro alla periferia dell'altro
può essere fatta Ijscia come si desidera. l-a variazìone del rapporto di trasmissione può perciò essere
effettuata cofl gradualità.
Negli ingranaggi dentati ciò può essere fatto solo attraverso l,impiego di apparecchiature complicate.
1.3 - Trasmissioni con rapporto di trasmissione costarte,
Ilprogetto di una trasmissiorea rapporto divelocità costante dovrebbe, dinorma, discendere daiseguenti
dati: potelza hasmessa (W) o momento totcente (lr4) sull,albero mosso; velocità di rotazione (giri/min)
dell'albero motore (nr) e dell'albero condotto (nr); mutua collocazione degli alberi e distanza fia di essi;
dimensioni di ingombro; condizioni operative della trasmissione Mt = f(t) e n = F(t).
ln generale il progetto ha parecchie soluzioni, cioè, Ie condizioni date possorio essere usate per sviluppare
trasmissioni di vari tipi. Tutti i possibili progetti dovrebbcro essere comparati per rendimento, peso,
dimensioni, costi di costrùzione e di esercizio al {ine di scegliere il più vantaggioso. Alcune conside-
razioni generali, soprattutto l'esperienza disponibile nella progettazione, nella costruzione e riella ges-
tione di diffe.enti trasmissioni, ci permette di delineare generalmeDte i limiti di applicazione prioritaria
di questi meccanismi di trasmissione. Comunque questi limiti sono di natura teúporanea; giacché
vengono prodotti ollovi materiali, i metodi di costruzione vengono migliorati e la nostra conoscenza dei
fenomeni che si sviluppano nelle t.asmissioni diventa sempre più approfondita cosicché i progetti
vengono perfezionati per seguire più ampi campi di applicazione.

1.3.1 - Rapporto di trasmissione.
Il rapporto di velocità assegnato i = nr/nr può essere ottenuto su uno stadjo di un meccaoismo di
trasmissione di qualsiasi t ipo (i=ir) o su numerosistadi di meccanismi dello stesso tit lo o di differenti
t ip i  l i  =  i .  x  i r . . . x  io )
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Slevati .appor i:di vel ocità in uD singolo stadio sono possibili in ìngranaggi a ruole dentate. Ingranaggi
a vite si distinguoDo per i valori più elevati di i (usualmenfe < 40); seguorio gli inglanaggi dentati (i1
da4a20)eletrasmissioni a catena (catena a rull i  i , < da 6 a 10; catena sileflziosa fino a 15). Negli
ingranaggi a ruote dentate i valori ottenibili di ir sono, geDeralmente parlando, limitati solo dalle
dimensioni del meccanismo.
1,3.2 . Velocità periferica.
Ad una data potenza trasmessa W lo sforzo pedferico è dato da P = CWv, dove v èla velocità
periferica eCèuna costante che tiene conto delle unità dimisìira adottate.Per conho lo sfozo periferico
può essere espresso come ìrn prodotto (p . ó ) dello spessore ó dell'elemento che trasmette la potenza
(spessore della cilghia, Dastro, ruota, ecc.) per il carico p pe! unità di larghezza. A parità di alhe
condizioni, per ridurre le dimensioni (A) della trasmissiotre è vantaggioso trasmettere potenza alla
massima velocità possibile v = v.*. II valore di vrd è limitato da vari fattori.
Per le trasmissioni a cinghia ocatena le forze centrifughe, aggiungeldo carico al flessibile e diminuendo
la sua tensione utile, costituiscono ùo fattore importante. Per meccanismi con cinghie piane usuali si
ha v.* <25 m/s; per cinghie specialifatte difibre sintetiche è v-* = 50 m/s. Nelle cinghie hapezoidali
il surriscaldamento dovuto all'isteresi elastica è un alîro fattore impodaote, Il suo effetto, per un elevato
numero di flessioni di cinghia nell'unità dì tempo, cresce rapidamente in intensità. Cinghietrapezoidali
standard permettono v,* = 25 o 30 m/s; cinghie trapezoidali di qualità speciale (con un'anima in fili
d'acciaio) ammettono v.- = 40 m/s. Neimeccanismi a nastro d'acciaio le velocità pe feriche possono
anivare fino ad 80 m/s.
Giacchè le maglie di una catena subiscono degli urti, Ia velociià delle trasrnissioni a catena non.tov-
rebbero superare il valore di 25-30 m/s
Negli ingranaggi dentati l'rurnento della velocità periferica chiede una precisione assai elevata in
sede costruttiva, altrimenti carichi aggiuntivi generati dai difetti dei denti raggiungono valori proibitivi.
Ingranaggi a denti dritti, per velocità maggiori di 10 m/s, e ingranaggi conici, per velocità superiori a
15 m/s, dovrebbero essere ad alta precisione. Al livello attuale di costtuzione le più elevate velocità
consentite agli ingranaggi raggiungono i 150 m/s.
Negli ingranaggi a vite ìa ve locità periferica sulla vite non sopera i20mls.Essa è limilata dallaresisienza
alì usura del mareriale di cui è fr a ìa (oppia.
La velocità delle trasmissioniper attrito usualmente non supera i 25 m/s.
1.33 - Potenza trasmessa.
Gli ing.anaggi dentati possono hasmettere la potenza più elevata: riduttori ad iDgraDaggi per turbine
nfìvaii raggiungono potenze anche superiori ai 35000 kW. Di fatto la potenza trasmessa da ingranaggi
dentati è limitata solo dalla difficoltà di traspofio di pezzi meccanici di alta precisione di graldi di-
menstonl,
Negli ingranaggi a vite la potenza è limitata dalla grande quantità di calore prodotto ecoùseguentemente
dall'elevata temperatura .aggiunta. I-a potenza tlasmessa negli odiemi ingrarìaggi a vite mai supera i
550 kW. Comunque essa potrebbe essere aume.ttata di parecchie volte alterando la forma del dente
(particolarmente attraverso I'uso di vite a clessidra) e così riducendo la quantità di calote generato ed
aumentando la dissipazione del calore.
Nelle catene e cinghie trapezoidali più elevativalori di potenza vengono trasmessi aumentando le loro
dimensioni trasversali ed il numero dicatene o cinghie messe in parallelo. Comunque, quatrdo vengono
iúpiegati numerosi elementi in parallelo, la probabilità di distribuzione uoiforme del cadco fra di essi
diminuisce e I'ulteriore aumento del numero di cinghie o catene diventa inutile. Così, per esempio,
una cinghia trapezoidale della massima diúensione standard (!ìpo E) alla velocità di 25 rn/s e sotto Ie
più favorevoli condizionidi Iavoro può trasmettere circa 35 kW. Venti cinghie potrebbero petciò essere
necessarie per fo.nire circa 750 kW, se il carico fosse distribuito uniformemente su tutte le cinghie.
Per cinghie trapezoidali 750-1100 kW costitùisce il massimo della potenza trasmessa. Trasmissioni
con cinghie piane di cuoio posso.o ftasmettere 1800 kW, mentre trasmissioni pet catena arrivano a
circa 3500 kW.

Prg, 3
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-.La,capacità diflavoro dei meccanismi di frizione e degli,ingraraggi dentati èp ncipalmente limitata- dalla pressìone al contatto. Ma meDtre in ingraDaggi dentati la pressione normale approssima lo sforzo
' .. periferico, in un meccanismo di frizione questa supera il precedente di almeno dieci volte (essa è pari

allo sforzo periferico diviso il coefficieDte di attrito). E vero cbe nelle ruote di fiizione il raggio di
curvatura deile superfici di contatto, a parità di diametri primitivi, è parecchie volte più grande che
negli ingranaggi dentati ma anche questo non basta per compensare Ie differenze llelle pressioni normali,
Lo spessore delle ruote di tizione è similmente limitato giacché, a causa delle imprecisioni e defor-
mazioni, solo una piccola parte della superficie nominale di contatto partecipa alla trasmissione dello
sforzo periferico.
E' ora chiaro perchè la potenza massima dei meccanismi a ftizione giammai supera 150-220 kW.
1.3.4 - Perdita di potenza e retrdimento.
Questì indici occupaDo un posto speciale fra le caratteristiche di hasmissioDe, Innanzi tutto essi
mostrano il dispendio di potenza improduttiva; giacché le trasrnissioni verigono impiegate su vasta
scala, ciò è di per sé assai importante, Secondariamente essi indicano I'ammontare del calore generato
in una trasmissione ed indirettamente caratterizzano l,usura del meccanismo, giacché la potenza perduta
nella trasmissione viene convertita in calore e va io parte a danDeggiare le superfici aftive. l-Ó studio
dettagliato delle perdite di potenza e del rendjmento appartiene alla teoria dei meccanismi. eui ci
dedìcheremo alle perdite di potenza solo per quanto È neciisario al fine del progetto della trasmissione,
della scelta del materiale e per sviluppare progetti più nuovi e più razionaii.
Le pe.dite di potenza in qualsiasi trasmissione possono essere espresse nella seguente forma generale:

L  -L .+L"

dove L è Ia perdita di potenza (in kW), L. è la pafe costante delle perdite interamerte indipendente
dal carico e \ è la parte variabile delle perdite, per intero proporzionale al carico,
La perdila Ir approssima la potenza di funzionameoto ,'a vuoto',, cioè, la potenza necessaria a far
ruotare il meccanismo con una potenza d'uscita nulla. Essa dipende dal peso delle parti mosse, dalla
velocità di rotazione e dall'attrito nei cuscinetti e nei denti. La perdita I. viene espressa dalla relazione:

u- ( ! - . � \w\ n  I
doven è i lrendimento chetiene contosolo della pafe delleperditedella trasmissione (I_) proporzionali
al carico. così il rendimento totale della trasmissione che considera tutte le perdite è uguale a:

L  +W 4 * t -J1y  * ry

segue dalla precedente espressione che il rendimento rotale del meccanismo è funzione del carico lqr):
quando il carico diminuisce il rendimento si deteriora vistosamente; solo quando Ld^V << l,fi si può
assumere che Ììró! è circa uguale a q. Ma indagiri hanno mostnto che in trasmissioni ad alta velocità
la perdÍa L" è noo solo commensurabile con W ma anche talvolta superiore. In particolare questo è il
caso di alcuni tipi di trasmissioni di torni ad alta velocìtà.
Nella nostra ulteriore esposizione considereremo solo il fattore q, cioè, quella pafe del rendimento
totale che tiene conto delle perdite proporzionali al carico utile.
Prendiamo alcuni valori carattelistici di trrsmissioni monostadio. Giacchè i valori di q sono prossìmi
all'unità, non è il rendimento ma i fattori di perdita, espressi in percentuale, più convenientì per la
comparazione:

wwtv
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'  , I , -... k,perdité"negi i jnglanaggi,dertatirsoro. minime: 1Zo (corrispondenti ad q:0.99 );inunalras_missione per catena: 2%; in ùna trasmissione per cinghia piaoa: 2-5f4 in ruote di fÍizione: 4Vo; nelle
cinghie trapezoidali: 4Vo.In tn ingranaggio a vite ló p"ràite "ono comparativamente altet 10_25 ;quindi, sebberie il iendime[to di qùesto meccanismo sii compararivame;te alto ( q - 0.9 ), le suó
perdite sono dieci volte più elevate che iri un ingranaggio dentato.
Dovrebbe essere precisato che i valori citati so8o solo di nalura comparativa.l valori di rendimento e
di perdite di potenzr sono dovuli ai parametri strutturali del meccanismo.
1.3.5 - Pesi, dimensioni e costi delle trasmissioni.
Illustriamo questo punto coD un €sempio concreto: prendiarno una trasmissiote da 75 krw con un
rapporto divelocità in unico stadio i, = n,/n, = i000/Z5b = 4. Gli indici principalisono dati nella tabella

Una idea delle dimensioti del meccanismo è fornita dall,interasse delle ruote e dal loro spessore. Il
costo del meccanismo è dato come percentuale del costo della trasmissione a cinghie. Ii peso del
meccanismo ioclude il peso dei suoi alberi e cuscinetti. L velocità periferiche solro state assunte, per
Ia cinghia, di 23 m/s, per la catena, di 7 m/s e, per gli ingranaggi dentati e a vite, di 5.85 m/s.

Mecaúlsmi di irasmissiórc

rivo lkel
350 106

chghi. Fi,rs cói tool, ozios 250 t25
1800 130 500

430 360 500 140

280 1ó5
240 450 L25

I  a!ota I - Lonfonto lrî  dif ferenti soluzioni costrutt ive

?^"^f i:".':li : 
ri r:O: chegl i ingranaggi denratì e a vire hanno una forma più compatra e possono esserecosr pru facrrmente inserit i ne e macchine. se teniamo in conto ra natura approssimata de e figurecitale, ie differenze in peso non si mostrano molto elevare. Il peso di tutti i ípi di trasmissione, con-formemente alla loro condizione, cade fta i450 e 500 kg. I valo;i inferiori'rì ,iiJrir"ooo ugfi ingranaggia vite mentre i maggiori sono propri degli ingranaggi aenuti.

1.4 - Trasmissioni per flessibile.
1.4.1 - Cinghia piana.

Nella figura l. l è schematicamente rap-
presentata Ia trasmissione. Essa è costi-
tuita dalla puleggia morrice (1) e da quella
condotta (2), atto.no alle quaìi si awolge
la cinghia piaaa, caratterizzata da uÍa
sezione retta[golare [s .b], ove Io spes-
sore -r è assai più piccolo della larghezza
b.
Se con ol e @2 ildichiamo le velocità an-
golari delle pulegge e con V la velocita
della cinghia, ì'assenza di strisciameDrc
nel contatto cinghia-pulegge consente di
scrivere:r r g .  r . 1



d,  d .cr�rr : -Y-arf

donde la possibilità di d,efinfte il rapporto di trasmissione:
dr oà

E-"\ -"
Se M, ed M2 sooo i momenti applicati alle pulegge, sotto l,ipotesi di assenza di perdite per attriro,
possiamo scrivere:

dalla quale ancora ricaviamo

Mrro, - Mrc,ì

Mr úà
Ùf, (Dl

t+dt

Cdtrob& di Mreùir.

(1 .1)

che, indicato con f il

relazioni (1.1) si tra-

Al momento Mr corrispondono le forze Te t sui rami di flessibile compresit a le pulegge. Io condizioDi
di.regime stazionario, per l'equilibrio alla rotazione della porzione di cinghia che awolge la puleggia
(1), sussiste la relazione

d .
(T- r ) i  -  M l

Analogamente per la puleggia (2)
d-(r_ri - M,

La diversificazione delle forze di traziooe sul
duerami di cinghia è dovuta alla preseùza delle
forze d'att to Del coDtatto cinghia-pulegge. A
queste forze si deve duDque Ia trasmissjoDe di
poteaza.
L'equilibrio delle folze ageoti sull'el€menro
infinitesimo di cinghia che corrisponde
all'angolo al centro dcr (figura 1.2), nelle due
direzioni radiale e circonferenziale, conduce
alle equazioni

d N + d F _ _ 2 r . s i n g' 2

(t+dt)-t : dT
dove la forza centrifuga elem€ntare è data dalla

o q  -  o m . t u r . !  -  p . r , . e . { . o o
z 4

coD p massa volumica ed A area della sezione trasve.sale della cinghia.

Tenuto conto che, a meno di infinitesimi d,ordìne superiore, è sinf,-f e
coefficiente di attrito cinghia-puleggia, risulta dT - f. dN , le precedeoti
sformano in

d N _ r . d c _ q . V r . O c r

d t  :  f  .dN

ove cor q: pA si indica la massa per unità di lunghezza della cinghia.

C.p I

Fig .  1 .2
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Essendo anche dt=d(t-qv2), si ottiene I'equazione differenziale d(t-qv2)=(t-qv2).fdcr che, integrata
per separazione divariabili nell'intewallo [(t-qV2)+(T-qV2)], cui conisponde l,angolo di abbraccio €[,
conduce alla relazione (T-qV2)/(t-qV2)- efcr .
Da questa è facile ricavare (T-, = [(efc! - 1)/efcr].(T-qv2) , cui corrisponde la massima potenza
trasmissìbile._Wo = (T-0 V = [(efc - t yeîcr].(tqv2).V se con T" intendiamo la massima trazione
applicabile alla cinghia, in stretra reiazione con ia tensione ammissiÈile del matedale tramite la T.=

Lafigura l.2bis visualizza l'andamento del coefficienre di aderenl,a Cu= (efc.- l)/er.ll in funzio-
ne delle variabiii ct ed f
Dall'esame della figura si nota come, nel caso di c{. = 7r, un aumento del coefficiente d,attrito dal
valore 0.5 a 1.5, compofa un aumento del coefficiente di ad,etenza d,el2502. Lo stesso aumento del

,:"|Ffi,',,i
! 

"'ll 
-- :: 

, ' . - 
, .,.-t Un aumento apparente det coelÌìciente d,attrito si ot_

i 
""] -:! l/,/,,.. , . /' ).-i li l l::::i 

p*'".911r" sezione trasversale rettansolare
,S  " .  l - - l  / / . /  - . - -  a  que a  l rapezo ida te
: .. I -- :: /// 

'  
. --. '  

a (luerra rrapezoroare
È i +. ,t.i ,, , ./ . - : ; Si ossewi infatti, nella figura 1.3, che alla com-
: !  o 1 - l - 

,/ 
. 

. --' ->' ponente radiale dF. corrispondono due forze normali
' / - :,,1 -. di contatro cinghia-puleggia dN = dF"t(2sin(y/2)) e,

".] 
--,/ ' 

-- r"'u) quindi, Ia forzJd'auiito iirnplessiva dT=2.fdN:

i . 
-1- 

I , La forma trapezia, con l,azione di incuneamento della
o0I .j- i-- l_---'---t -_,_ _- : .inaLje --lt^ -:^-^r+:,,-

"i ";;;T; ;;;;;o cinghia nelta.rispettiva cava di puteggia, consenre
'nsoro dabbracciÒ (Édianrù ounque alt esaltare le capacità di aderenza e di aumen_

Fig. 1.2 bis tare la massima potenza trasmissibile.

F0 5 produce un coerrciente a; utt,ito uppu,"nct?'!!i'rilil,-Jl?,J,; j"h*:"$:':l':,$:1f::
abbraccio di 135o,.un incremento superiore al 40oZ nel coefiiciente di aderànza che compari nelJa
formula della massima potenza trasmissibile.

ff+

Parte di questo effetto positivo vie.e pufiuttavia pe.duto a
causa dell'insorgere di una tensione flessionale, dovr_rta al-
l'al.volgimento attorno alla puìeggia di una cinghia Ia cui se-
zrone e ora caralterzzala da una sensibile rigidezza flession_
ale.
Appljcando la teoria elastica della rrave, nell,ipotesi di fles_
sione pura, possiamo scrivere:

coefficiente d'attrito, compona l'aumento di Cu del
40o , nel caso di a=3.T14.

1.4.2 - Cinghia trapezoidale.

v
Fig. 1.3

2/d = Ml/{E.r) e o7= (M7h,,,0)/J
dove d e i l diametro della puleggìa. Vff é i l  momento fletenle,
E e i l modlrlo di elasLicira del mareriale, J è i l momento di
inerzia delia sezione e h,rrn* è la massima distanza dall,asse
neLltro (baricentrico) della sezione



Dalle relazioni precedenti si ricava
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Ad essa si somma Ia tensiooe di Íazione or - T/A , già coDsiderata nel precedente paragrafo,

ottenendosi il valore cumulativo:

T 2Eh.-
o=À*- ì - -

Fissata che sia la tensione ammìssibìle o,, la massima trazione applicabile alla cinghia è data dalla

relazlone:
,TìAh

T,=Ao, -  a
otterìendo, per la massima potenza trasmissibilg l'espressione più complessa

. F ^ L  \

W="  ,  
, l eo  _ . " ^ , . * - ov r ì  .V

e "  \  
"  d  I

La sollecitazione agente sulla cinghia è tipicamente di fatica. Non solo perchè Ia forza traente oscilla
fra ivalori t e T, ma soprattutto perchè la tensione di flessione assume valori in genere diversi sulle
due pulegge, andullandosi peraltro nei tratti rettilinei.
La valutazione della massima potenza trasmissibile, compatibilmente con le capacità di resistenza a
fatica del materiale della cinghia, può essere semplificata introducendo una trasmissione " equivalente"
agli effetti della sollecitazione di fatica da flessiooe.
Tale trasmissione, caratterizzata da un rapporto di trasmissione unitario, viene definita "trasmissìDne

tipo".
Durante il funzionamento la cinghia subisce N flessiooi al livello di tensione individuato dalla

or = 2Eh-Jdr ed altre N al livello ditensione o, : 2Eh.*/d. , in genere inferiore al precedenle.

Se ora pensiamo di affiancare alla trasmissione reale q\ella tipo, carutteizzata da pulegge fra Joro
uguali di diametro d", il livello di tensione flessionale ivi raggiunto sarà dato dalla o" = 2Eh-Jd,.

Questo valore potrà dirsi equivalente ai valori or e o, agli effetti della sollecitazione di fatica, se,
jn un numero di cicli di sollecitazione pari a 2N, esso conduce ad un consumo di vita uguale a quello
che si produce nella trasmjssione reale. Questo consumo di vita può essere valutato in via approssimata
sulla base della legge di Miner, come somma dei consumi di vita relativi ai vari l ivell i  di sollecitazione.
Ciascuno di qìresti consumi essendo espresso come rapporto N,A{d, ove \ è il numero di cicli ef-
fettivamente subiti all ' i-esimo livello di sollecitazione ed \;rappresenta i l numero di cicli che a quello
stesso liveÌlo di sollecitazione porta il pezzo a rottura per fatica.
La relazione chiave dell'equivalenza è dunque data da:

2 N N N

[ : N " . I
Corne noto da altri corsi, la valutazione sperimentale delle capacità di resistenza a falica dell'organo
meccanico in esame conduce al la lelazione anali t ica

oi N, : o"r'Nr = o: \" = K

dove e e K sono parametri carattedstici delle prove di resistenza a fatica.
Si ott iene così immediàtamente, dalle due relazioni precedenti,  I 'espress'one della tensione equivalente

/ d + d;\u'
o " = l ^  |

A . : -



, , ,.r .,dalla.quale caviamo.facilmente l'espressione del diamefio equivalente
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d . -  d , . l  2  I ' n'  l 1 + f /

Nefla trasmissione tipo, cafitte:.]lzzata da\tn rappoÍo di trasmissione unitario, risulta o*r ,quiDdi
Ia massima potenza trasmissibile, definita " potenu típo" , può essere espressÀ dalla

n f "  , ,  . t ^ k  \
w, = '  =- ' leo"  - - ' l ' ' * -ov ' l  Y

g ' '  \  o '  -  
I

Come mostràto daÌla precedente relazione, la potenza tipo dipende dalle dimensioni della ciùghia (A),
dal numero di cicli di soprawivenza, tramite o,, dal diametro equivalente d" e dalÌa velocità periferica

I-a potenza tipo vienevalutata tramite attività sperimentale, eseguendo prove diresiste[za a fatica sulla
trasmissione tipo alvariare dei parametrt precedentemerlte elencati. Irisultati sperimentali sorio raccolti
in tabeile che possono essere consultate dal progettista meccanico durante l'esecuzione dei progetti.
La massima potenza applicabile ad una cinghia nella trasmissione reale (tale valore viene definito
" potenu afruale") si ottiene dalla potenza tipo con la .elazione:

w " :  q c . q w "
Il coefficiente correttivo C. tiene conto della diminuita capacità di trasmissione che Ia trasmissione
reale mostm nei confronti di quella îipo a causa del minor angolo di abbúccio che cafttteúzza I'a\,-
volgimento sulla puleggia minore. Tale coefiiciente è espresso dalla:

q (et ' "  -  l ) .  et ' "

er" . 1et" - t1
Il coefficiente conettivo CL tiene invece conto della diversa lÌnghezza che la cinghia ha nella tras-
missione reale rispetto a quella I-o che essa ha nella trasmissione tipo. Questa differenza di lunghezze
comporta, a parilà di velocità V e di durata in ore prevista, uD diverso numero di cicli di sollecitazione
sopportatidalla cinghia e, quindi, comporta l'uso di una differentetensione aúúissibile per il mate.iale.

Più in dettaglio, la durata in ore "h" di una ci.ghia può essere esprer"u "orn" h - 5$f, , ove è ormai

noto il significato dei simboli adottatj. Se dunque vogliamo la stessa durata in ote nella trasmissione

aluîle ed in quells l ipo. dobbirmo scrivere N. L = N". .L. e quinOi ] 
- 

"L . Ricordando che

la potenza trasmessa è proporzioDale alla tensione svìluppata nel pezzo eùfilizzaÍdo la già richiamata
relazione o' . \ = d . N"o , possiamo scrivere

Infine ilcoeftìciente correttivo q tieneconto che, pgr la trasmissione reaje, ilprogettista può prevedere
una durata in ore differente da quella standard che contraddistingue le prove di fatica eseguite nella

hasrnissione tipo. In questo crso si può infani scriuer. f - | e. qujndi, la relazione analoga alla

precedente

w  o  / N . " \ ' -  / L \ ' ,u * , . = "  = l N . l  =  
l f l  = c '

w  o  / \ " \ ' -  /  h " \ ' "
% = A = l l l " j  - l t l : q



' .,-'r.: Solla basedelle.considerazioni svolte, il progetto di ùnrtrasmissione per cinghie trapezoidali siarticola
nelle seguenti fasi:
1 - Assegnata la potenza da trasmette.e W, le velocità n1e n2 delle pulegge e l'interasse r, si ricava

la potenzn di calcolo W"= c" w, tramite il fattore di servizio c"' diPendente dalle condizioni di
esercizio, anch'esse in gefiere note in sede di progetto.

2- Utilizzando appositi diagÉmmi di seleziooe forniti dalle case costrùttrici di cinghie di tras-
missione, è possibile operare una scelta appropliata della seziooe della cinghia dà ltilizzarc,
sulla base della potenza di calcolo e della velocità di rotazione della puleggia motrice lin genere
la più piccola). Viene aDche consigliato, corrispondentemente, un diametro minimo consentito
per la puleggia minore, in prossimità del quale è bene fissare il diametro dr.

3 - Con il rappoto di trasmissione r-i/\- dtld2 si valuta il diametro dz = drlr e, con

l'interasse i, là lunghezza della cinghia: L : n:':""' + ,/4;-l+ @"-6"- dÍ e quiùdi

arrotondato al valore commerciale immediatamente superiore.
Sarà quindi necessario apportare qualche modifica all'interasse o, se ciò non è possibile, pre-
vedere l'aggiunta di \tt^ p\tleggià tendicingàia che pemetla di recuperare il gioco cinghia-pu-
legge e di stabilire la dovuta tazione preliminare sulla cinghia stessa.

4 - Calcotato il diametro equivalente d" e la velocità V = nndr/60 , dalle tabelle forDite dal

costruttore nei manuali di selezione, si desume Ia potenza tipo W" e quindi la potenza attuale
Vy'", traúite i coefficienti C", C! e q, connessi alla geometria ormai nota della trasmissiooe e

alla durata prescritta.

5 - Il.apporto W"nV. (potenza dicalcolo
fornisce il numero di cinghie da impiegare
potenza.

1,43 - Catena di trasmissione.
La principale trasmissione meccanica per interfere[za, con comessione flessibile, è quelìa per catena
di trasmissione. Lo schema generale della trasrDissione è identico a quello già discusso per le cinghie
Valgoùo dunque le relazioni fondamentali delìe trasmissioni per flessibile:

M1

M,

I-a hasmissione di potenza non è però affidata alle forze d'atlrito, come per le cinghie, ma all'inter-
ferenza che si sviluppa, nel fuozionamento, fta i denti delle ruote ed i pemi che connettoflo fia di loro
le varie maslie deila cateDa.
La catena atulli, schematizzata infigura
1.4, rappresenta il modello più larga-
mente impiegato nelle attuali applica-
ziotri nel settore delle trasmissioni di
poLenza.
I perni (a), a distanza di un passo (p),
sono solidali alle piastine esterne (e). lÉ
bussole (b) sono solidali alle piastrine
interno (i). IÌ rullo (r) completa lo
schema, favorendo Ie condizioni cirie-
matiche di contatto fta catenî e dente
della ruota.

Ccrrùzioúé di Mreùine

su potenza attuale), arrotondato all'iatero superiore,

in parallelo nella realizzazione della trasmissione di

di @z

dz @r

Fie- r.4
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. ' ' .Il funzionamento'di una trasmissione per catena è caatterizzato da alcung aDoúalie intrinseche che,
limitandone la velocità, pongono dei limiti anche alla potenza tmsmissibile.
Innanzitìrtto va osservato che, durante il funzionamento, la velocità del úmo conduttore della catena
passa dal valore massimo V.- = (')lRr a quello minimo V.io - orrr , dove Rl ed !1 sono i raggi
delle circonferenze circoscritta ed inscritta al Dolisono costituito dalle varie maelie di catena a!'volte
attomo alla ruota.
Con riferimento alla figura 1.5, sussiste Ia
relazione rr : Rl cos(\ tD) corl ̂ h = 2xr/4, es-
sendo 21 il numero dei denti deila ruota (1).
Nel tempo At * 11(2or1): rT.(z1q) si ha
dunque una vadazione di velocità
ÀV = <orRt[1 - cos(n/2,)] cui conisponde
l'accelerazione media

Àv z ro :Rr  l "  /  n \ l
^ r  î  L  \ 4 i J

che si dimostrr rssere pertanto una funzione
decrescente di zt.
Inoltre il ramo conduttore subisce anche un'oscillazjone nella direzione trasversaie e quindi sarà
preseùte una componente di acceletazione anche ilr tale direzione. Queste accelerazioni inducono forze
d'inerzia che sollecitano dannosamente la catena e gli organi ad essa collegati.
Altro effetto legato a quanto in ptecedenza
descritto è I'oscillazione del rapporto di t.as-
mlssroúe.
Con ferimento alla figura 1.6, una volta
tracciate per entrambe Ie ruote le due ctrcon-
1è.enze di raggioRe r:R.cos(n/z) (si
ricordi che è anche p * 2R .sio(n/z) ), a
causa di una padicolare geometria della tras-
úissioDe, può accadere di vedere i l ramo
motore dappdma nella posizione (1) e
successivamenle nella posizione (2), dopo una
rotazione della ruota motrice di cìrca 12.
Ora si osservi che, mentre nella posizione (1) il rapporto di trasmissione assume jl valore istantaneo

T , : Rr/r, , nella posizione (2) esso assume il valore t, = srlft,

Questa variabilità del rapporto di trasmissione
indica che ad una velocità angolare d'ingresso
costante conisponde una velocità angolare
d'uscita variabi le nel tempo e quiodi un'ac-
celefazione angolare dell 'equipaggio condot-
to, con I'insorgere di forze di inerzia che
sollecitano sia il meccaDismo trascinato che la
stessa catena di trasmissione. Il fenorrcuo
descritto può essere contenuto entro limiti
rccett:rbi l i  regohnLlo I inter.rsse in mrnierr
che sul romu condurrorc dell0 caleni sic
presenteun numero intero di passi(figura 1.7).

F ie .  1 .5

Fie. 1.6

ì
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Questa operazione.eier.e dèfrnita " messa i4 fose della trasmissione" ,
In questo caso l'oscillazione del rapporto di trasmissione è minima: tale rappono vada infatti tra i
valori f1 - RtA2 e ax= rr/r2

Ilfunzionamento della trasmissione per catena è infine caratterizzato dalla presenza di urti. Tali urti
si sviluppano fra rullo e fondo gola dei denti della ruota.
Il moto relativo di una maglia rispetto alla rùota
dentata motrice, una volta che il .ullo di sinistra
(figura 1.8) si è impegnato nella ruota, è jnfatti ùna
rotazione attorno ad Or', con velocità angolare ap-
prossimativamente pari ad ro,: --<or.

La colrispondente velocità periferica del punto Or',
pari a V.: p .co., è la velocità di impatto del rullo
sul fondo gola, velocità tanto più elevata quanto
maggìore è il passo p = Or'Oz'della catena.
Tuttavia, la forma più fiequente di avaria presente irl
una hasmissione di potenza per catena è dovuta
all 'usura.
Il moto relativo fra le maglie contigue comporta st.isciamerti ìn corrispondenza della superficie
cilindrica di contatto pemo-bussola. Tale moto relativo è tanto più ampio quanto minore è il numero
di denti della ruotr, ferma restando la dimensione delpasso. Gli strisciamenti avvengono in presenza
dì forze diattrito, proporzionali alla forza traente applicata alla catena, implicando un'azione dissipativa
che, oltre a produrre calole, induce consumo di materiale. Col passare del tempo il passo della catena
è destinato ad aumentare, creando difficoltà di accoppiamento catena-ruota, specialmente quando si
abbia a che fare con cospicui interassi.
La lubrifìcazione prowede a lirnilare questi effetti dannosi, riducendo l'entità delle forze di attrito.
Essa svolge una benefica azione anche sugliuÍi precedentemente descritti: per migliorame I'efficacia,
da quest'ultjmo punto di vista, si opera un taglio assiale sul rullo, col che si pemette una migliore
penetrazione del lubrilìcante neÌ meato compreso fra rullo e bussola e si fornisce al rullo stesso una
maggiore elasticità ifl fase d'urto. Operando in tal modo il sistema acquista notevoli capacità di
smorzamento per dissipazione di energia, attutelrdo gli effetti dell'urto.
Altra modalità di avaria che si può incontrare in una catena di trasmissione è Ia rottura per fatica delle
piastrine, le quali sono sottoposte ad uno sforzo di trazione variabile nel tempo.
Danneggiamento per fatica di conlatto potrà
manifestarsi anche in altre parti della catena,
come la superficie esterna del rùllo, o della
ùoú.
Nel piano cartesiano che porta in ascisse la
velocità di rotazione nr della ruota motrice ed
in ordinate Ia potenza trasmessa, è possjbile
individuare zone di pericolo agli effetti delle
varie forme di avaria della catena. Viene così
definita una superficie ceDtrale A (figura 1.9)
lale che, se ìl puDto rappresentativo (n,, W)
delle condizioni di fuDzionamento cade nel
suo interno. è garnntiro un conetto funzionr-
mento della catena.

F i g .  1 . 9
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.L:area di que$a'superficie è tanto più estesa quanto.maggiore è il passo della catena. L'iosieme dei
confini di tali superfici, ognùna delle qìrali è relativa ad un valore del passo della cate[a, costituisce

- un utilediagraúma di selezione, nel quale, con adeguatocambiamerlto discala sulleordinate, èpossibile
' peraltro prendere iri considerazione anche l'impiego di catene a più file di rulli, equivalenti a più catene

disposte in parallelo.
Le fasi nelle quali si articola il calcolo di uoa trasmissione per catena sono qui di seguito riportate, a
partire dai dati di progetto che, in geoere, sono:

a) potenza da trasmettere W;
b) velocità n1 ed n2 delle ruote;
c) interasse i;
d) notizie sulle cotdizioni di funzionamento previste.

fase 1 - Si valuta la potelza di calcolo Vy'"= c" W, sulla base di un coefficiente di servizio c. desunto
da lda to  d ) .

fase 2 - Dal diagramma di selezione si ricava il passo della catenap.
fase 3 - Su tabelle fornite dal costruttorc si determina il nìrmero di detti 21 deìla ruota motrice, in

funzione della potelza trasmessa, della velocità della catena e del tipo di lubrificazione
lmplegata.

fase4- Sidcavail  numero di dentidel la ruota condotta con la relazionezn= zrir ln", f isnhe i diametri
primitivi delle ruote si ottengono con d1: p/sin(r/z1) e dr- p/sin(nlz2)

fase 5 - La lunghezza ddla catena può essere valutata, sep-
pure in via approssimata, con Ìa formula

ricavando così, dal

.apporto Vp, il numero delle úaglie che compon-
gono la catena stessa. Tale tapporto va naturalmente
affolondcto ad un inrero che è bene sia pari. per
co[sentire una regolare chiusura ad anello della
catena, collegando la maglia estrema a piastrine es-
terne A con I'altra maglia di estrernità a piastrine
inte.ne B (figura 1.10).

1.4.4 - Cinghia dentata
Al contrario della trasmissione per cinghie trapezoidali, suscettibile di scorrimelto accidentale cing-
hia-puleggia, la trasmissione per catena garantisce il pedetto e stabile sincronismo delle ruote. Implica
per contro, tale trasmissione, una maggiore complessità costruttiva, anche per la presenza di un sistema
di lubrificàzione più o meno complesso, e noù consente, a causa della presenza di vibrazioni ed urti,
velocità di funzioname0lo molto elevctc.
Un sistema di trasmissione di più recente ideazione, che unisce la silenziosità propria della cinghia
trapezoidale alla garanzia di sincronismo caratteristica della catena di trasmissione, è costituito dalla
cinghja dentata, nella quale Ià fasmissione degli sforzi cinghia-ruota non awiene per attrito ma per
interferenza fla denti realizzati sulla cinghia ed apposite cavità praticate sulla periferia della ruota.

L = 1 1  )  +

Fig.1. l0
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' -'Il corpo dellacinghia(figua 1;11)presentaunostrato
intermedio di fili di acciaio o di materiale sintetico
che fornisce ottime caratteristiche di rigidezza

. longitudiúale, mentre il modesto spessore della se-
zione garanlisce una buona flessibilità. Ciò com-
porta, rispetto alla cinghia trapezoidale,
sollecitazioni di flessiofle pmticamente trascurabili.
Per migliorare la resistenza ad usura, Ia superficie
dentata della cinghia è vestita di una tela di fibra
slnrcllca.

cGituzio,cdi Mr.cùirè
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Il progetto della trasmissione segue una prassi analoga a quanto finora descritto per gli altri flessibili'
Valutata la potenza di calcolo W" mediante un coefficiente di servizio, riferendosi ad un diagmmma
di selezione, si individua il passo da impiegare, sulla base della potenza di calcolo e della velocità di
rotazione della ruota motrice.
Ricavato da apposita tabella il numero minimo di denti della ruota motrice, suggerito sulla base di

criteri di resistenza dei denti della cinghia, si passa alla definizìone dei diametri d!-p'21/Í, e

dr:p. z2/n, essendo z\lz2: r,2ftr:1.

Noto I'interasse i, è facile valuta.e la luDghezza L della cinghia, utilizzando la formula già vista per le
cinghie piane. Iì valore calcolato dovrà essere apptossimato al più vicino valore commerciale, con
eventuale correziorÌe dell'interasse o aggiunta di una puleggia tendicinghia.
L^ l^îghezz^ della ci\ghia viene valutala sulla base del rapporto WcM". la grandezza W" rappresenta
la massima potenza trasmissibile da una cinghia di larghezza unitatia, càîafferizzat^ d^llo stesso passo'
Ilvalore di questa potenza è fornito dalle case costruttrici in appositimanuali di selezione.
Dal momento che sono chiaramente disponibili solo aicuni valori della larghezza di cinghia. occonerà
approssimare la larghezza calcolata al valore comùerciale immediatamente superiore.
Tutta questa operazione si sviluppa tenendo coDto, mediante uso di opportuno coeffìciente correttivo,
di una maggiorazione di sicurezza, introdotta alfine di prevenire gli effetti di concentrazione di carico
suidenti della cinghia, dovuti ad enori di parallelismo degli assi delle ruote o a difetti costruttivi della
cinghia, in genere tanto più seosibili quanto maggiore è la larghezza della cinghia stessa.
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. 1.5- TrasmissiÒtri per ingranaggi.
E' questa la trasmissione meccanica di potenza più largamerite usata Delle macchine, potenzetrasmesse,
velocità di rotazione e rendimenti possono essere assai elevati, in costruzioni compatte edafiidabili, con
possibilità di tasmettele il movimenlo fta assi pafalleli, concoEenti o sghembi, con rappono di tras-
missione sia fisso che variabile in modo discontinuo.
Sono qui di seguìto riportati i criteri di dimensionamento delle ruote dentate con profilatura ad evolvente
di cerchio.

1.5.1 - Ingranaggi ad assi paralleli.
Comenoto, imoti assolutidelle due ruote e, quindi,
il moto relativo dell'una rispetto all'altra sono moti
piani: le carattedstiche cinematiche di funziona-
mento soro pertanto piename[te descritte ne]piano
del moto ( piano xy della figura 1.12), normale alla
direzione comute degli assi di rotaziorie delle ruote
ar ed a2. II moto relativo della ruota (2) rispetto alla
ruota (1) è rotatorio e I'asse di istantanea rotazione,
parallelo e complanare agli assi dei moti assoluti,
cade nella fascia compresa fra gli assi al ed a2, nel
caso di velocità angolari assolute con vetso discorde
(rùote esteme), cad.e esternamente a tale fascia, nel
caso di velocità angolari concordi (ruote inl€nte).
La figura 1.13 descrive la posizione, sul piano del
moto, della traccia C dell'asse d'jstanranea rora-
zione del moto relativo, nel caso di nrorc csreme
(velocità angolari discordi). Tale posizione è
ottenuta costruendo il diagramma delle velocità
della ruota (2), nel moto.elarivo dspefto alla (1),
come somma vettoriale delle velocità del suo moto
assoluto, dipendenti dalia velocità angolare ó, e<l
indicate in figura come Vr(rr1), e delle velocità
del moto che blocca la ruora (1), dipendenti dalla Yz(a,

velocità angolare -ro-, ed indicate come
Vr(-co,).

- 4 1
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Nel punto C la velocità somma è nulla. Ciò comporta, persltro, la relazione seguente:

1 = o ' c : o r - .
r, OrC o)l

se ii rapporto ditrasmissione r si conse'a cosrante, ra posizione del puoto csi conserva inalterata
ne)lo spazio. I luogbi delle successive posizioni assunte, da tale Dunto. in ferimenti solidali alle ruote
saranno due circoDferenze, I'una all'altra esrerna e rangente nel pu oto C (circonferenze primitívÙ.Nei,
moto relativo tra le due ruote le circonferenze primitive, dunque, roìolano l,una sull,altra senza
stnsclamento,

l.5.l. l  - Profi latùra e taglio dei denr..
Molteplici sooo i profili coniugati ideati per guida.e ii moto delle ruote secondo Ie condizioni
prececrentemente descritte, Tfa di €ssi quelli maggiormente impiegati nella hasmissione di potenza
sono i profili ad evolvente di cerchio. I motivi principali che gìustificano tale scelta sono isèguenti:
a) Facilità di cosrruzione del profiio (possibilirà di uso di utensili a tagliente rettilineo).
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b) Assenza di cons€guenze dannose nelfaccoppiameoto delle ruote dentafe, a segrito di enori di
ioterasse,

c) Dolcezza di fiinzionamento, dovuta alla rigorosa fissità Dello spazio della retta d'aziooe delle
forze che si scambiano Ie ruote dentate e quindi all'assenza di vibrazioni di alberi e cùscinetti
che tale fatto comporta.

Cduuziorc dì Mrabi,è

Sirjchiaúano qui di seguito alcune nozioni di
base sugli ingranaggi con profilatura ad
evolvenle.
Con riferimento alla figura 1.14, l^ Íella m ,
irìclinata dell'angolo di pressione e (detto' 
arche obliquità) rispetto alla tangente t com-
une alle due primil ive. individua le cilcon-
fercnze base, concentriche alle primitive e di
ragg io  p :  r .cose.
Iltracciamento di ciascun profilo coniugato si
ottiene come traiettoria di un generico punto
della retta m (ad esempio il purto g, quando
questa rotolo se[za st sciare sulla rispettiva
circonferenza base.
Questo stesso tracciamento si può ottenere come inviluppo delle successive posizioni assunte daila
retta ,, ortogonale alla retta d'ingranamento r'r e solidale alla retta l, quando quest'ultima retta rotola
senza strisciare sulle circonferenze primitive. Questa plocedura è quella effettivamente impiegata in
sede costruttiva, quando si opera il taglio della ruota mediante la dentieru utensile.
Si rjcorda che è proprio il contatto continuo fta iprofili coniÙgati ad assicurare il voluto moto relativo
delle ruote. Al fine di ridurfe I'entità degli strisciamenti e la conseguente ùsura dei fianchi dei denti,
la porzione ùtile dei profili, cioè quella destinata all'effettivo mutuo contatto, è limitata ad un intorno
delle circonferenze primitiv€. Si ricorda infatti che, tanto più ci si allontana dal centro di istantanea
rotazione del moto relativo delle due ruote, tanto maggiore risulta essere la velocità relativa di tale
moto e quindi la velocità di strisciamento tra i profili.
Per garantire la continuità del moto, deve essere dunque prevista una serie di profili uniformemeDte
intervallati: la distanza fra profili consecutivì, misùrata lungo la circonferenza primitiva, si chiama
plr.r,lo p mentrer misurata lungo la circonferenza base, assume il nome di passo base p6. Se z è il
numero di profili previslo lungo tutta ia circonferenza primitiva, si ha:

2 . f i . r 2 . t r .  p
p  .cosv

Si inóica con modulo la ìunghezza: Ír:p/ú=2rlz - dlz, detto appunto anchepa$o diametrale,
Nel proporzionamento modulare della den-
tatura, il segmento di profilo utilizzato è quello
interno alla fascia anulare delimitata dalle
circoni-erenze di troncalvai goella esterna ha
raggio fre=I*m e quell^ interna ha

r a g g i o  r ù : r - 1 , 2 5 . m
Durante i l moto i lpunlo di contattofra iprofi l i
coDìugati scoÍe sulla retla rr, limitíllamente al
segúenfo MN (segnento dí ingrunanento),
i rd iv idu  o  d r l l  in te rsez ione d i  m con Ie  c i r -
conferenze di troncatura esterna delie due
ruole.



G. S.rtucci cGtnzror. di M.eni!.

'. l *'La'còntinùirà'di'trasmissione del,'ooto è'gara ntila-se-una coppì a di profil i subentra nell'ingranameuto,. .
toccaodosi nel punto M, allorchè la coppia precedente ha cessato ì'accoppiamento in conispondenza

. del punto.N. Ciò si realizza quando la distanza fra i profili consecutivi, misurata lungo la retta di
ingranamento ed uguale per costruzione al passo baie, coincide con ra lrnghezza dil segmento

MN= L Per motividi sicurezza si impone l,>p. e, cìoè, Vg > 1, Alrapporto I:Vp,
si attribuisce il nome di grado di àcoprìmento,
Per consentire il moto di accoppiamento anche nel ve'"o opposto, èprevista un,identica serie di profili,
contrapposti ai precedenti e ciascùno localizzato, a meno dei giochi costfuttivi, sulla mezzeria del
passo.-I due profili, appartenenti alle due dive^e schiere e a ónvessità conhapposte, individuano
così i fiarchi del singolo deùte.
Appart€ngonoad una stessa famiglia tutte Ie ruote mutuamente acco ppiabili, caratteizzate dallo stesso
passo (o modulo). Esse differiscono per numero di derti e, quindi;;er diametro primitivo d = mz.
Fra di esse c'è quella, detta dentiem, canttetizzata da ìrn numero infinito di denti: il suo raggio
primitivo è infinito e la primitiva conispondente èuna rctta.I-a detrtiera ha i fianchidei denti rettilinei:
inlatti iniinito è aùche ir raggio de a circonfereDza base e dunque anche il punto A di tan genza dera
retta d'ingranamento con ra circonferenza base si sposta all'ininito. ciò, ricordando le modarità di
tracciamento del profiro ad evorvente di cerchio, comporta curvatura nu a dei fìanchi dei denti.
La dentiera, accoppiata con una generìca ruota di djametro d e rotante con velocità angolare co,
è animata dimoto traslato oconvelocità y-lui '.d/2.
Iltaglio deidentidi un ingranaggio può dunque facilmente esserc condoîto, perìnviluppo ,vtilizzandola rispettiva deútiera e pafendo da un tondo pìeno di diametro esterno pari al diametro di troncatura
estena della dentatura. h dentiera utensile sarà caratteizzata da ùn àdendum pari a 1,25 lolìe il
modulo e da uù dedendum uguale al modulo. L'utensile è animato da un moto di tiglio parallelo alla
direzione assiale della ruota e, in una prirna fase, si addentra gradualmente nel corpo della ruota
procedendo nella direzione radiaìe della stessa (moto di arimentazione iniziare), fin o a che ra rinea
deì dati della de tieú non diventa tangente a[a primitiva della ruota in corso di costruzione.I-a linea
dei dati è.la linea ide"le per la quale il pieno del dente è ug'ale al vano Aa denti: questa linea coirÌcide
con la primitiva derra dentiera, durante le operazioni di tagrio senza co[ezione. Ne a seconda fase
di costruzione derra dentatura, infatti, ir moto di alimentazióne si trasforma in quelo che sarà il motodi accoppìamento della ruota dentata con la sua dentiera: la ruota gira con la veiocità angolare <o
e la dentiera utensire trasra con ra velocità V = o.d/2. più proiriamente, conispondentemente ad
un passo di rotazione Ae della ruota, la dentiera utensile avanza del passo di traslazione

A s : ^ 9 . d 2 .
Quanto descritto costituisce la condizione
di taglio ,tornale della ruota dentata. E,
possibile opeú.e atche un |aglio con
sposútme nto. Nel taglio con spostamento,
durante la fase primaria che vede il moto
di alimentazjone svriupparsi nella djrc_
zione radiale della ruola, ci si anesla in
posizione differente a quella che
cantterizz il taglio normale. Chiamere_
no spostanento la distanza s fia lr lineJ
deidati e la primitiva di taglio della ruota
Si opera taglio con spostamento lo.ritiro
quindo si posizionn li l ineJ dei drti es-
temamente alla primitiva della ruota.

dèhliera dl ÀccopDjàbeDto

denlier. ùrensile (taetio norDAle)
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'. : , In quesio casÒ; il'tondo'di parteMa-dovrà,averqunidiametro'più grande di quello che?vrebbe avuto
nel taglio normale: occorre infatti sommate la quantità 2s.

.. Lo spostamento sarà negativo sel^linea dei dati viene posiziooata all'intemo della Primitiva di taglio
della ruota.
La successiva fase secondafia di taglio, che completa la costrùzio[e della dentatura, awlene con un
moto di alimentazione aveDte le stesse caratteústiche cinematiche del taglio normale: si garanlisce
così una immùtata primitiva di taglio della rùota,
Nella pratica costrutliva corente lo spostamento vienetiferito al modulo, iotroducendo lo qrostamento
relativo x - s/ú\.
Il taglio con sposlamento non altera il numero dei denti della ruota, rispetto a quanto ottenuto nel
taglio normale, Altera purtuttavia la forma del dente e quindi ne varia la capacità a resistere alle
sollecitazioni esterDe. In particolare ùno spostamento positivo aumenta lo spessore del dente in
conispondenza della sua radice mentre sulla punta genera effetto cotrtrario. InolÍe è possibile os-
servare che, accoppiando due ruote tagliate con sposlamento, le primitive del moto relativo che si
slabilisce, da definirsi pimífive di laroro, nor coincidono cort le ]r.imitive di taglio, qtelle cioè che
defniscono I'accoppiamento delle singoleruote con la dentiera utensile durante le operazioni di taglio'

Ilrapporto di trasmissione, r = aJnr: zrlzr, è indipendente dagli spostamenti delle ruote accoppiale,

meotre sono funzioni di queste g.andezze sia I'interasse che I'angolo di pressioze. Uno dei motivi
per i quali si effettua il taglio delle ruote con sposlamento è infatti proprio quello di poter ottenere
particolari valori di interasse intermedifra qùelli normalizzati, disponibili solo in numero discreto, a
causa della standardizzazione deivalori del modulo:

i  =  ) . {d,*a, ) :  iu( t . f r )
I  / .  l \

:  -  m  2 1  l r + - J

A tale proposito èbeneprecisare che, sebbenesiavero cheaccoppiaodo ruote tagliate con spostamenti
ugùali ed opposti non si ottiene alcuna variazione di interasse e di angolo dì pressione, non si può
assolutàmente affermare, in termini generali nel caso di differenti spostamenti, che Ia variazione di
intetasse sia uguale alla somma algebrica degli spostamerti.
1.5,1.2 - Progefo della ruota dentaîa a denti dritti.
Le avarie che più frequentemente si incontrano nell'eseÍcizio delle trasmissioni di potenza per in-
granaggi sono le segxenti:
a) Etosione superficiale per eccessiva pressioDe al contatto fta ifianchi dei denti. Il supedicie

danneggiata si nlostra ricoperta di cavità e sfaldature, principalmente su di una fascia a cavallo
del cilindro primitivo. E' bene precisare che la presenza del lubrificante può anche esaltare tale
fenomeno degenerativo delle supelfici coniugaie.

b) Roftutapefiession€ del dente. E' una tìpica rottura per fatica che si manifesta itr corrispondenza
della radice del dente, nella zona di raccordo del dente col corpo della ruota, laddove peraltro
fenomeni di concertrazione degli sforzi accentuano lo stato di tensione del materiale.

c) Surriscaldamenfoe mícrofusíonilocali, con profonda alterazione delìa geometria delle superfici
coniugate, a causa di difetto di lubrificazione. Il contatto diretto metallo-úetallo, in preselza di
elevate pressioni, implica perdite di energia assai localizzate, con raggiungimento di alti valori
della temperatura. Ne conseguono vistosg deformazioni permanenti delle superfici coniugate
che pregiudicano la bontà dell'accoppiamento.

1,5.1.2.1 - Dirnensionamento a massima sollecitazione di contatto,
Per evitare avarie dÌ tipo a), occorre limitare la pressione di contatto delle superfici coniugate,
assegnaodo adegùate dimensioni alle ruoie de0tate,
La teoria sviluppata da Hertz, relativa al contatto di due cilindri indefiniti ad assi paralieli, può essere
favorevolmente impiegata per il dimensionamento delle ruote dentate r denti dritti, caratterizzati
cioè da asse reîtilineo parallelo all'asse della ruota e, quindi, da superfici coniugate cilindriche.



c6tEzìór. di M.clh.

.trI contatto f.a ciliodri.di .lunghezza"infinita;di.raggi .R ,od.[2;,6i,svj luppa su'una-reha, fie] t?-ipot€€i. ,
di úateriali infinitamente dgidi. Nell'ipotesi più realistica di materiali elastici, ìl contatto si esfe.de
su di una superficie, con una distribuzione non uniforme della pressione di contatto. Il massimo di
tale distribuzione di pressione è fornito dalla formula:

R,+R,r q

n

dove q è la forza per unità di lunghezza che sollecita i due cilindri, premendoli l'uno contro I'aitlo,
ed E' : E/(1 -v') è il modulo di elasticità a conÍaziore laterale impedita, carafteristico del

Rt Rt ;ì-i;î

materiale impiegato per il singolo cilindro.
I fianchi dei denti, limitatamente all'intoroo
della zoDa di contatlo. possono essere assi-
milati a superfìci ci l indriche a sezione circo-
lare rerta di raggio. rispelti\amente,

R,=AP e R2 = BP, dove i punti A e B
sono quelli di tangenza della retta nr con le
circonfererze base (figura 1.17).
Indicando con r la distanza di P da A e con a
il segmento G, si può sc vere, tenulo
conto che la forza premente F può essere es-
pressa in fuozione della sua componente per-
iferica Fo, la seguente espressione:

--2 r, F. a"u  -  ^e  1 .6 ie  * . ta_ i

dovecon KE - E;E{r ' (E;+ Er)l intendiamo
una costante dipendente dalle caratteristiche del
mate ale, mentre l rapptesenta Ia lunghezza della
fasciadentata nella direzione dell 'asse della ruota,
La pressione di contatto è dunque funzione della
posizione del punlo P sul segmento di ingrana-
mento: tale funzione presenta un minimo sulla
mezzeria del segmento AB, come mosÍato
nella figura 1.18.
II diagramma rappresentato in questa figura è
otlenuto nell'ipotesi che sia sempre in presa una
sola coppia di denti (f: 1).
Nell ' ipotesi più appropriata di f >1, i l  dia-
gramma si modifica come mostrato nella figura
1.19, nell 'ulteriore ipotesi, fortemente
approssimata, che il carico si equiripartisca fta le
due coppie di denti in presa.
Si nori in questa l igufa che i segmenti MR e

NQ sono uguali al passo base.
Ll zona maggiormente sollecitata appare dunque
quella circostante i l punto di rotolameDto C.In tale
punto risulta I - Ae = rr'sinO e
(a  -x )  -  BC =  r r .s in0 ,  qu ind i

F i e .  1 . 1 9
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a = AB-: (r1 + rJ . sino.
Il valore della pressione di contatto diventa:

4:r".-!-. +:+-  
I  COSU r l  f2  SlnU

che, con semplici passaggi, si trasforma nella

4 : 1* 3'rt '"1s jn (20)  r .d '  ' -  '

Tenuto conto che, indicata con W la potenza da trasmettere e con nr la velocità in giri al minuto
della ruota motrice, la forza periferica può essgre espressa da F" = 60 . fl(n n, ' d,), esprimendo

la lunghezza del dente in temini di diametro d1 con la /:g dt ,I'espressione precedente

diventa:
4Ke 60W 1+t

CsÍuior. diMrehirc

sio(20) *. q.n' 6l

Se poi introduciamo il modulo di dentatura m=d1/zr, espresso in [mm], esprimendo la potenza in

[kw] ed introducendo la massima tensione ammissibile oo espressa in [MPa], si ottiene la

relazione di progetto:

l 4 K o o l o ' w l r r i r i
m = - - : - - - - : : : - ' _ ì _ - . 1

\  s rn {zu l  J l .9  .n r  z ì  cd /

Il valore di a da impiegare è quello minimo compatibile col problema dell'inlerferenza costruttiva
fra deniiem utensile e ruota in costruzione. Si ricorda che tale valore miùimo è dato dalla seguente
formìrla:

2t1 - x)"" : 
lilìo

E'cbiaro che tale valore debba essere approssimato alf intero superio.e.
Sitenga poi cooto che Ia sollecilazione dj conlatto fia i dentiha le caratteristiche di una sollecitazione
di falica: i l  valore ammissibile o" dipende quindi dalìa vita prevista per i l  meccanismo. In

particolare, indicata coD qFL la tensione limite di fatica, conveDzionalmente corispondente ad
una vita di 10? cicli, è stato verificato che essa geneElmente, per gli acciai di uso corrente, assume
un valore circa (3 + 4) volte più piccolo della durezza Brinnel HB del materiale, grandezza questa
facilmente valutabile ed in genere disponibile in qualsiasi tabella illùstrativa delle cantteristiche
meccaniche del mate ale. Ciò permette di ottenere con gratde semplicità un valore, seppure ap-
prossimato, della tensione ammissibile corrispondente ad una vita di i ore, cioè N" : 60 . n1 .l,

cicli, secondo l 'espressione:

HB / 10' \ "'oo " - (3 r . 4 ) \ 60 - , r , ' J

Il vaÌore del modulo così calcolato deve essere aÍotondato al valore unificato immediatamente
superiore. Ne conseguono i diametri primitivi dr = rn .Zr g d: - dr,t, nonchè l'interasse

i = (dr+ d2)D e Ia larghezza della ruota / = e . dr.



" - -r, lr5ti2.2-'.DimenSionamento a'massima,sollecitazioÍe"di'f,essione.

Cost@lor. dl Mrcchirc

Per evitare avarie di tipo b), occoÍe limitare la !en-
sione alla radice del dente, assegnaDdo allo stesso
adeguate dimensioni. la figura 1.20 rappresenta la
sezione trasversale di un denfe drilto, sottoposto alla
forza di interazione fra le ruote dentote quando il
contatto è localizzato sulla sommità del dente stesso. h
Ad eseúpio, tale condizione di carico si verilica per
i lden tede l la ruo tap iùp icco Ia , ingenere lamot f i ce , � � � �
in cofi ispondenza del punto rerminale del segll lento .
di imbocco MN. Nell'ipotesi di un unica coppia di
denti in presa, I'entita deila forza F è fornira dalla
relazione F: Mr/pr.

Mr è il momento applicatoalla ruota,legato alla potenza trasmessa W dalla relazione Mr : W@r,
La gtardezza pr è il raggio della circonferenza base.
I-a retta d'azione della forza F interseca tel punto A I'asse di simmetria della sezione trasversale
del dente (asse a-@ della figura 1.20). Su qùesto punto si può pensare di traspoftare la forza stessa,
per poi considerarne le componentiF. ed 4.
Sulla generica sezione del dente, ottenuta con ur piano ortogonale al citato asse di simmetria, agisce
lo sîorzo normale N=F" ed il momento flettente Mr=F,h, ove "h', è la distanza del punto A dalla
sezione in esame. Se "g" è lo spessore del dente in questa sezione ed,,/,, è la lunghezza assiale del
dente, Ia tensione corrispondente ad N è uniîormemente distdbuita suila sezioDe e vale

o" = F,,/k. ,).

Il momento flettente desta nella sezione uoa tensione a distribuzione lineare. icui valori massimo

emin imosonodat ida l la :  o ,  -  .  *  =  =  =w. - 
:,,,

Nel punto B (fig. 1.20) si otterrà una tensione di compressione, il cui valore assoluto è dato dalla
somma on + ot, mentre Del punto D la tensione di trazione vale oi- on.
Si noti che, pe.la natura stessa della sollecitazione in esame (cbe per Ia variabilità nel tempo assùme
le caratteristiche di sollecitazione di fatica), il punro più pericoloso agli effetti della resistenza del
materiale è proprio Éppresentato dalpunto D.In questo punto il trascurare la componette on agisce
a vantaggio della sicurezza del calcolo, quirdi il valore della sola componente di flessione della
tensione può essere assunto come quello più pericoloso agli effetti dell,integrità del materiale.
Si va ancora a vantaggio della sicurezza del calcolo se, in ìuogo della componente Fb introduciamo
il valore, senza dubbio più elevato, della componente periferica dell'ìnterazione fta denti Fo valutata
in co.rispondenza della cjrconferenza primitiva della ruota (si noti, infattì, che il punto A è più
esterno a tale circonferenza).
Al variare della distanza "h", e quindi al variare dello spessore del dente "g", si otterraDno differenti
valori della massima tensioDe di flessione agente nella sezione. Io pafticolare, sarà possibile indi-
viduare una sezione caratterizzata dalla distanza ho e dallo spessore go sulla quale assume ulr valorc
massimo tale tensione e questo valore potrà divenire il valore di riferimeoto per la verifica di
resistenza a flessione dell'iDtero dente:

6  . 4  . h "
o :

L . E

Moltiplicando numeratore e denominatore per il modulo m del dente. si ottienei

P!9 ,2r



costroìorc dì M.cùidc

;;rd-
4

:--------=
t . m  r/ ' m  ú

F i g .  1 . 2  t

c _ A + W

dove Vèla velocità periferica della ruota, valutata in corrispondenza delraggio primitivo ed espressa
ìn [m/s], ed A è un parametro che dipende dalla Jinitum superficiale del fianco del dente e che in
normali laeoÍazioni assume un valore pari a 6 (m/s)tE.
1.5.1.2.3 . Scelta del lubrificante.
L'avaria di tipo c), com ùnemente .le a grippamento,
può esserc evitata mediante scelta di un adegxato
lubrificante. L'azione Iubrificantg può essere com-
unque migliorata adottando oppoÍuni accorgiúenti
nella costruzione dei denti, Potranno essere adottati
accorgimenti di fipo geometrico, come nella súcr-
balura, o accor gimerti nella scelta deimateriali e dei
tralt imenti termici che questi stessi possono
preventivamente subire.
La sbarbatura consiste in una Iieve asportazione di
materiale lungo il profilo, corrispondentemente allo
spigolo esterno del dente (figura 1.22a).

ove la quanrirà Y - 9r(6.m .h") è
adimeDsionale ed indipendente dal
modulo. Infatti sia \ che & sono pro-
porzionali almodulo m.II parametro Y
non dipende dunque dalle dimensioni
del dente ma solo dalla sua forma; ad
esso si assegna appunto la denomina-
ziote di, faltore di formo- F-sso viene
forùito in appositi diagrammi, relativi
ad un assegnato angolo di pressione 0,
in funzione del numero dei denti z e
dello spostamento relativo r col quale
si pensa di effettuare, se lecessario, il
taglio della rùota dentata (figura 1.21).
La verifica di resistenza a flessione del dente viene dunque eseguita co[ftontando la tensione
calcolata corl quella ammissibile per il materiale o,. Questo valore dipende dal nùmero di cicli di
sollecfazione previsti, per il singolo dente, nell'intera vita h (espressa in ore) dell'ingranaggio,
N=60hnr. Se oFL è Ia tensione di îatica liúite del materiale, quella cioè co.rispondente al
"ginocchio" della ctul.va sp€rimentale del Woehler e quiDdi al numero di cicli critico N"L - 10t, in
ln progelto a tempo la tensione arnúissibile può essere espressa dalla seguente relazione;

' l N " l ' "  t- '  - " l N /  s . s "
Il coefficiente S è un coeffìciente disicurezza, mentre il coefficiente gl è Dí Ísttore di veloc Ache
vuol tenere conto, seppure in forma empirica, delle sovrassoliecitazioni subite dal dente per effetti
dinamici. Tale coefficielte può essere espresso nelia seguente forma:

P29.2
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'Ciò attenua,l'enlità dellaforza dieontatto"in-ùnazonadove€levata è lavelocità.di strisciaDento.dei
profili e crea una geometria più favorevole alla conservazione del meato di lubrìficante, laddove al
contrario la presedza di uno spigolo vivo potrebbe interompere detto meato, con dpercussioni
deleterie sull'effetto portante dello stesso e conseguente possibilità di contatto diretto metallo-me-
tallo. I-a sbarbatura longitudinale, schematizzata in frgtra 1,,22 b, migliora la penehazione deÌ
Iubrificante nelle zone interne della dentatùra. Nella figura citata si mostra schematicamette ùna
vjsta dall'alto deldente ed è disegnato in tratteggio, con d-imensioni esa ltate, l'effetto della sbarbatu.a
longitudìnale.
I trattamenti termici superficiali mirano a migliorare la geometria del meato, irrigidendo il materiale
tramite indùrimento superficiale che impedìsce gròsse deformazioni locali. Itrfirie creaDo affiDità
chimica fta superficie metallica e lubrificatrtq miglioratrdo I'effetto Fotettivo della lubrificaziote.
Sono, a tal fine, consigliati una nitrurazione morbida, nota sotto il nome commerciale dj',Tenife/,,
che consente la diffusione di azoto e carbonio sulla suDerficie dell'acciaio. ed il trattamento [oto
sotto la denominazione d|Sulfinuz,, che induce diffusjàne di zolfo oella matrice metallica,
I-a sceÌta del lubrif icante più adegùato può essere opera!a mediante criteri. ipiù noti deiquali sono:

1.5.1.2.3.1 - Criterio di Almen.
Con questo c terio si confronta il valore massimo del prodotto (o" . w) con un valore ammissibile
caratteristico del lubrificante impiegato. Il prodolto in esame ha le dimensioni di una potenza
specifica, essendo oH la pressione di contatlo fta iprofili e ,r/ la velocità di strisciamento degli
stessi. Ameno delcoefficiente di attrito, tale potenza èquella perduta per attrito e quindi convertita
localmente in calore; è quindi ragionevole peNare che tanto pjù elevato è il p.odotto (oH . r,.,)
tanto più elevato è I'incremento di tempe(atura subito dal lubrjficante nel mearocompreso fra
profili coniugati.
Liúita.e il prodotto (o, . w) equivale dunque
a porre un Iimite alla temperatura massirna del
Iubrif icanîe. operazione que5la necessaria,
tenuto corto che Ì'effetto portante del lu-
brificante decade vistosamente quando, per
effetto di una temperatura troppo elevata, la
sua viscosità diminuisce fortemente.
La velocità di strisciameDto, in una coppia di
ruote esteme, è data da w = (rrr, + cor) .r, qve -
con ,r indichiamo la generica distariza dal
punto di rotolamento C, lungo ]a retta di in-
granamenfo (figurr 1.23). h genere i l massi-
mo valore di (o".w) cade negli estremi del
segmento di imbocco MN-.
Esempi di valori ammissibili sono i segueoti:
a) (oH . rr)" = (2200 ; 2600) Mpa.rn/s, perolii tla SAE 90 a SAE 250;

b) (o" . w), - (2800 ; 11000) Mpa.m/s, peroti i addiuivati;

c) (oH . w), : 13000 MPa .m/s, per gti oti i  Ep.

1.5.1.2.3.2 - Criterio di Atmen - Straub.
E'una variante del precedente: come pa.aúetro di scelta si assume (o".w.\-),ove \- èla
massima distaùza dal punto di rotolamento C.
I valori ammissibili, conispondenti ai precedenti, sono spettivamgDte:
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a) (55000 : 88500)*9

b) (110000 ; 165000)ffi

e; 220000 *g

1.5.1.2.3.3 - Criterio di Block.
La grandezza fisica discrirninante è costituita dalla temperaturai ogni lubrificante ha infatti una sua
temperatùra massima di fuozionamento chenot può es,sere superata nell'esercizio dell'ingranaggio.
La massima temperatùra raggiuDta in una coppia di ruote dentate può essere prevista in sede di
calcolo, itr via approssimata, mediante la formula suggerita da Block che fomisce il valore
delf incremento di temperatura subito dal lubrificante nell'attraveNamento della dentatum:

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

ove per il coefficierte di attrito si sùggerisce di assumere il valore /- (0,04 + 0,06) ; V., è dato
dalprodotto (l)r.x e V.2dal prodotto oì.(a-x) (enhambi espressiin mm/s), mentre la larghezza
della superficie di contàtto fra i profili è data da:

o  =  +  1 9  R '  &  q n E  
l u

\ r  R 1 + R ,  2 . Q . Q /
col significato già Doto per tutte le altre graodezze.
La temperatùra del lubrificante è data da T = T" + T, , con T" da intendersi come temperatura
dell 'olio nel serbatoio.
1.5.1.2.3.4 - Criterio di Niemann (Metodo FZG).
Una coppia di ruote ugualj, di assegnato modulo e lubrificata per immersione con un quatrtitativo
standard di olio termostatato, viene sottoposta ad un carico via via crescente, per diversi valori
della velocità periferica V, valutata coùjspoDdentemente al raggio p.imitivo.
Mediante accurate misurazioni di peso,
si valuta la velocità di usura ai diversi
carichi, dete.minando il momento di
gripwmento coÍispondente ad un
brusco iDcremento di detta velocità di
usura. Si otiiene il diagramma rappre-
sentato in figura 1.24, nel quale ogni kr
curva corrisponde ad un diverso
lubrificante. Per una migliore utilizza-
zione del diagramma, con semplice
cambiamento di scala giacchè
proporzionaìe almomento M, si riporta
in ordidate la pressioa e di Stribeck
_ R,  +R,
k = o -' 2 . R 1  . R '

Per operare la scelta del lubrificante, utilizzando il citato diagramma, occorre dapprima calcolare
la pressione k che si verifica nella coppia per la quale si sta operando la scelta del lubrificante.
Tenuto conto che, in generale, forma e dimensioni di detta coppia, nonchè le condizioni operative,
saranno differenti da quelle della coppia utilizzata per la qualificazione del lubrificante e per la

Fig.  1 .24
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coscl.cos0o

.: :-.r -qùate là'Stato lracciato.jl.diagratuDa 'dellarfig, 1: ;.occone, con opportuno criterio; stabilire
uri'equivalenza fra la pressione k calcolata e quella k-tsviluppata localmente nella prova, tenendo
conto preventivamente di un coefficiente di sicurezza S = ( 1,2; 1,5 ).

l l  Niemann sresso suggerisce la relazione: k - h* T

con 
v, - (rz,u.f) '1,.(*r)]  ̂

valide per il caso generale di ruote dentate a denti elicoidali, ove cq è l,angolo di inclinazione
dell'elica dente sul cilindro base ed mo è il modulo normale della denÍatura, mentre l,t.z._) è la
massima distanza delle estremità del segmento di imbocco rispetto al punto di rotolamento C.
La coppia (V, kÌ*. ) individua il punto P del diagramma (figura 1.24), consenterdo la scelta del
Iubrificante.

1,5.1.3 - Progetto detla ruota deorafa a denti eticoidali.
Come noto, ruote di questo tÌpo sono caratterizzate da funzioDamento più dolce, prestandosi parti-
colamente bene alla trasmissione di potenza ad elevata velocità.
Il contatto fra i denti non s'instaura istantaneamente per tutta la lunghezza del de[te, come nel caso
dei denti dritti, ma si sviluppa gradualmente nel tempo a partire da ;ri contatto puntiforme.
Si dcorda che il fianco del dente viene generato da un segmento di retta, giacente nel piano tangente
ai cilindri base e formante l'angolo caratteristico cró con la direzione assiale della ruota. fa superficie
descritta da questo segmento nel rotolamento puro del suddetto piano sul cilindro base, costituisce
appunto il fianco del dente.
Per costruzione della superficie co'iugata, I,angolo co è anche l,angolo di inclinazione dell'elica_
base, cioè dell'elica intersezione della superficie coniugata col cilindro base. con ct si indica l'in-
clinazione delì'elica primitiva, cioè dell'elica inte.sezione della superficie coniugata con il cilindro
primitivo.
La risultante delle azioni di contatto fra denti
in presa, peúsata concentrata su un punto del
cil iodro primitivo, è normale al f ianco dei
denti, nell'ipotesi dj assenza di attrito. Tale
risultante forma dunque l 'angolo 0", da dirsi
angolo di pressione nomale, col piaoo fi
tangente ai cilindri primìtivi e si scompone
nelln forza F":F.coso., giacente nelio
stesso piano r, e nella forza 4 - F.sin0.,
nella direzione radiale della ruota (figura
1,.25).1-a forza 4 può essere ulteriormente
scomposta neìla direzione circonfere[ziale
della ruota ed in queìla assiale, fornendo le
componenti:

Q = Fo . cos cr = F. cos€o .coso

Fig. 1.25

La componente circonferenziale Q è quclla arile agli effetti della trasmissione di potenza, potendosi
scrivere F. = 2.w/(cù.d). Le altre forze possono essere espresse in funzione della precedente:

4 = 4 . t a n c r _ _ tano.
- t  - "  

c o s c t

F
F =
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. -.'semprecon,riferimento'al laifigura 1.'25i è?ossibìle ricavare?lcune rJtili relazioni fta gli angoli, tenuto
conto cbe è AB=DE e AD=BE. Si deve anche tener conlo che il trìaneolo CBA è rettansolo itr B. il
tr iangolo CED è rettangolo in E, it tr iangolo CDA è relrangolo in D eii l  rriangolo CEBé rertangolo
in E. Ciò premesso, si possono sclivere le seguenti relazioni:

RF
rane: f f

ADalogamente scriviamo:

. A Bsln aÒ = 
CA

tan0 BE CD 1 1, A D'- -" cD

. D E
s l n d - C D

tano" CE AD CryCD cos (t

sina" 49 6p
"ir* 

=CA 
DE

CD- 
A: 

cosu"

e, quindi, s in ( ró=s in ( t ' cos0o "o"c"=y'friGr-iffi
1.5.1,3.1 . Dimensionsmetrto a massima sollecitazione di contatto.
Con tali premesse è possibile applicare Ia formula di Hertz alle ruote dentate a denti elicoidali, per
ottenere un valore di riferimento della pressione di contatto sui fia[chi deì dentì, utile agli effetti del
dimensionamento della dentatura.
Ci si riferisca, come già visto per le
ruote a denti dritti, al punto di rotola-
mento C. I-a figura 1.26 rappresenta il
piaoo di ingranamento (tangente ai
cilindri base). Su di esso giace il seg-
mento di contatto fia i fianchi dei denti
in presa, inclinato dell'angolo qo

rispetto alla direzione assiale (a,@).
Nelle ruote a de[ti dritti le superfici
coniugate, nell'intorno del segmento di
contatto, possono essere approssimate
da cilindri a sezione circoìare tetta i cui
assi si trovano a coincidere con Ie rette
di tangenza del piano di ingranamento
con i cilindri base.

F ig .  1 .2  6

Nelle ruote a denti elicoidali tali superfici sono approssimate da coni a sezione circolare retta, e a
conicità cottrapposta, icuiassi ancora coincidono con le rettedi tangenza dianzidette, rappresentate
in figura dalJe (A-A') e @-B').

p1

0

+,!,--'o"
tp"

Fie.  1 .27

Se dunque consideriamo Ia retta nor-
male al segmento di contatto nel punto
C, possiamo identif icare iraggi di
cu.eatura Rl ed R2 delle superfici con-
iche, nell'intorno del punto di rctola-
mento: essi sono dati, rispettivamente,
dal segmenli

R, =Qe e Rr:@ i quati,
ricordando i dati geometrici fonda-
rnentali della sezione trasversale della
ruota, riportati in flgu.a1.27 (l^ îett^ n
è la traccia del piano di ingranamerto
suÌ piano ttasve6ale), possono essere
espressi dalle formule:

ot

P.g ,26
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sin0
_' 

cos o"
D  _ , s in0

R1

Il temine (1,1R1) + (1AJ

cosq

della formula di Hertz può essere dunque espresso come:

f t+fz coscq . 1 + r . c o s d o

rl sin011 .r, sin0

Con riferimento ai punti M ed N chesul piano
trasversale ildividuano gli estremi del seg-
mesto di ingraramento (figura 1.28), l'in-
sieme dei segmenti di contatto fia coppie di
denti simultaneamelte io presa può essere
rappresenlato nel rettaÍtgolo MNN'M'. ga-
cente sul piano di idgranamento. Nella figura
tale reitangolo è stato rappresentato mediante
un dbaltamerto di 90' sul piano hasveNale,
I-a distanza fra i segmenti di contatto nella
direzione della retta di ingranamento è detta,
come noto, passo base pb mentre quella in
direzione normale ai segmenti stessi è detît
passo bose normale poo, valendo la relazione:

F ie .  1 .28

Pbó - Pb cosco

Il valore rnedio deìla lunghezza totale di contatto l" può essere ottenuto dall'uguaglianza
/" ph" - ), . /. Infatti l'area del rettangolo di iograoamento, data dal p.odotto della lunghezza 1, del
segmento di ingranamento MN per la larghezza I della dentatura, pu ò anche essere vista, seppùre
in via approssimata, come l'area della striscia di lunghezza l. e jatghezza pbn,
Teruto conto, infine, che la forza premente totale, agente su tutte Ie coppie in presa, è data, cofne
visto, da F : Fc(cos q . cos 0"), Ia grandezza q=F//., che fìgura nella formula di Hertz, è in defìnitiva
data dalla:

F".coso..

f , . l  . c o s o . . c o s c

ove siè indicato con f,=Npa rl grado di icoprímento ttísyersaleche, nelle ruot€ a denti elicoidali,
si somma al gado di ricoprimenfo qssialc f" = l/p" (con p" = pb/tan cl" : p/tan a) per dare il grado
diricoprimento totale. siricorda che, nelle ruote a denti elicoidali, la continuitàdel rnoto èassicurata
se f (grado di ricopriúento totale) è maggiore dell'unità, il che può essere ottenuto anche con
fr < 1 , gazie alla presenza dell'addendo f".
Ricordando il significato della cosranîe K€, già imp;egata pef le ruore a denti dritti, la formula di
Hertz, applicata alle ruote a denti elicoidali, diventa:

Ku.F" . (1+r )  cos ' � c .
I , .  l .  c o s 0 " .  c o s o .  1 1 . s i n 0

Essendo sin0 : sinoJcoscr. , si ottiene in definit iva:

.  4 'K"  F^tt- : cru" t;''
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avendò.indicato coo.(D li i$Zione di a e 0" data da O:cos3nJcosq, esprimibile anche

come: (D(c,0"):(1-"into,."or'0"1.y'l +sifO".tuozcr, essendo sincrb:sinq cos8..

Come già visto nel caso delle ruote a denti dritti, assumendo un valorc ammissibile per la pressione
di contatlo ('H , in funziooe della durata prevista per Pingrariaggio, la formula precederite costiluisce

relazione di progetto, uria volta assunto il vtlore del rapporto //d, , del numero minimo di denti zr
edegli angoli (r e 0".

Giova a questo punto ricordare che la costruzione di una ruota dentata a deDti elicoidali si esegìre
con la stessa dentiem-utensile impiegata per la costruziolre della ruota a denti dritti, semplicemente
inclinando I'utensile stesso dell'angolo q rispetto al piano della ruota,
Da ciò si deduce che le dimersioni del dente della deotiera-utensile si riproducono sul pia to normale
della ruota. Ne scaturisce che, nelle dentature elicoidali, deve ientrare fta quelli unificati il mod.ulo
narmale m6=m'cosct (m è il modulo valutalo sul piano trasversale della ruota, cioè il piano

o ogonale all'asse della ruota). E' anche in base a tale modulo normale che viene definito l'addendum
della dentatura (a=w.) ed il suo dedenrlum (d.=1,25m"). Per lo stesso motivo si può affermare che,
nelle tuote a denti eficoidali, l'angolo di pressione prescritto dall'uîiîicazione è quello narmak An

In me to al minimo numero di denti, è bene osservare che Ia nuova espressione da impiegare si
ottiene con ie conslderazioni che segùono. Nel proporzionamento modulare delle ruote a denti
elicoidali, la relazione più restrittiva si ottiene, nell'ipotesi di taglio con sp-ostamento, scrivendo

(m"- xm") < ri(1 -coJ61 =I-3r1nt6 - 
t:-1 @

.  .2  (1 - r )
e q u i n d i .  e l i m i n a n d o  m " .  z - = f j ] . c o s o . ( l  - s i n : c . c o s 2 e n ) .

Sj ricorda infine che il grado di ricoprimento trasversale dipende dalla forma dell'accoppiamento e
non dalle sue dimensioni. Esso dunque dipende, nel proporzionamento modulare già citato, solo
dagli angoli q. e 0n e dal riumero di denti zr e 22 delle ruote, Può essere dunque valutato a
morte della formula di progetto, una volta assunti i valori delle grandezze cilate.l,a formula da
impiegare è la segùente:

r, IEJI "osdf -4;;?a +\/Q,;î:cosctf -4;o7E-(4 + z,)sin0
2  r ' c o s O

s in0  - cos 0 =r''=,"f,;A vr;5;5;
1.5.1.3.2 - Dimensionamento a massima sollecitazione di flessiotre,
La tensione di flessione nei denti elicoidali può essere calcolata modificando la formula del l-ewis
già discussa per i denti dritti.
In primo |-rogo deve essere tenuto presente che la forza sollecitante agisce perpendicolarmente alla
superficie coniugata costituita dal fianco del dente: essa dunque giace nel piarro utrmale all'asse
del dente. Tale piano diventa quindi piano di sollecitaziotre e di inflessione della mensola che
scbematizza il comportamento statico deldente della ruota. In componente attiva agli effetti deÌla
sollecitazione di flessiong del dente non è più dunque la F", come visto nel caso del dente dritto,
ma la componente 4 = 4/cosa.
Nella formula del l-ewis per denti dritti la dimensione del denie è rappresentata dal modulo m: nei
caso dei denti elicoidali, sempre per il motivo precedeDtemente detto, occorre riferirsi al modulo
nollDale m^: m ' COS Ct.

Prg.28
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, - r': r:, ' Selnqiîdeúìi:dútti la'larghezza.ile]llainensola"che'schematizza;il comportamento del dente è uguale
alla laîghezza della fascia dentata della ruota, giacchè si ha contatto simultaneo fra le superfici
conìugate lungo tutto Ìo sviluppo del dente, nel dente elicoidale occo[e preveDtivamente valutare

. la lunghezza del segmento cumulativo di conlatto fta le superfici coniugate e quindi dedurre da essa
la larghezza della mensola-dente, interessata direttamente alla flessione.
Lo scbema, invero, è assai grossolano giacchè il carico su tale mensola di lerimento si suppone
djstribuito sulla estremità libera, come nel caso dei denti dritti. In realtà, nel dente elicoidale, il
segmeoto di contatto, luogo dei punti di applicazione della forza sollecitante, ha un andamento
obliquo sul fianco del dente e dunque il carico distribuito non è equidistante dalla base del dente.
Pettener cotto delle precedenti considerazioni, nella formula delLewis, in luogo di /, deve comparire
la lunghezza /".cose, dove Ic è la lunghezza totale media del contatto fra denti della coppia di
ruote ed e è
l'aDgolo che detto segmento forma con
dall ' intersezione con il f ianco deldenle.
Nella figu.a 1.29 sono schematica-
úente rappresentati, in assonometria, il
segúento di cortatto Bg la tatgeote
all'elica primitiva CD e la direzione
assiale della ruota. Sono anche rappre-
sentati gli angoli o, oo, e , 6o . Bsendo
i triangoli CAB e CAD rertangoli in A
ed iltriangolo CBDrettangolo in B, vale
la relazione cose = cosc/coscro.
Essendo già stata, a suo tempo, det-
eÍrinata Ia lunghezz /" = fr. l/cosq" ,
la formula del Lewis può essere
trasformata, in definitiva, nella forma:

cos2do

la tangente all'elica del cilindro primitivo, ottenuta

F ig .  1 .29

/ ' f ,  mn  .Y  cos2c l
dove y è il fattore di forma della sezione normale del derite, dcavabile dai diagrammi già tracciati
per Ie ruote dentate a denti dritti, corrjspondentemente ad un numero di dentiz, calcolabile sulla
base dei segùenti ragionamenti. Il piano normale all'asse del dente interseca il cilindro primitivo
s€condo un'ellisse il cui raggio di curvatura massimo, laddove si pensa posizionato il dente, è dato
da r/cos'c. I denri d.itri della paticolare ruota che ha un raggio pri;itivo uguale a tale valote,
hannouna sezione trasversale che, con ottima approssimazione, si puòconfonderscon quella normale
del dente elicoidale. Io parricola.e, il modulo dei denri dritti di questa ruota è uguale al modulo
normale delln ruota a denti elicoidali, m'=mn. Si può così anche affermare che, su tale ruota adeDti
dritti, il numerc di denti è daro da

,  d '

mo cos2o m.cos3c cos3 cl

La quantità V = cos2cJcos2(t èunafunzioredi ct '  e g,, essendo cos2q.: 1 - sin2o. cos20o.
L'espressione finale della formula di Lewis per rùote dentate a denti elicoidali diventa dunque:

F

1  I , . m " . Y
'v(cq0")
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1.5.2 . Ingranaggi per assi concorrenti.
Siano a, ed a, (figura 1,30) assi concorrenti nel punto O, attorno ai qùali rùotano due corpi rigidi con
velocità angola @r e úì.

Il moto relativo del corpo (2) rispetto al corpo (1)
si può visualizzare imprimendo a tutto il sistema
meccanico una velocilà angolare -<-rr, che blocca

il corpo (1). La velocità O=: ó, -ó, rappresenra
lavelocità angolare del moto relativo di (2).ispetto
a (1), ed a-a è I'asse di istantanea rorazione di tale
moto.
Applicando il noto teorema dei senì, gÌi angoli
\t e \2, la somma deiquali è uguale all 'angolo
ò formalo dagli assi dei moti assoluti, sono dati
da :

sin ò
tanTr =;;.**1 i

s inò
taDY,  =  -  .-  c o s Ò  + f

.3

- ' - .  
ó z

o,,-
( l )

X],-r,\
o

Fie. 1.30

con f - @2/o1

Durante il moto, I'asse a descrive dunque due super{ici coniche attorno agli assi dr e d2: esse costi-
tuiscono le superfici p.imitive del moto in esame. Di tali superlici viene presa in considerazione solo
una porzione tronco-conica la cui lunghezza /, misurata lungo la generatrice, è in genere nel rapporto
di (1/3 ; 1/4) rispetto alla massima distanza L di derta superficie dal vertice O, sempre misuratalungo
la generatnce.
A cavallo di queste superfici tronco-coniche,
di angoli di semiapertura y1 e y,, vengono
realizzate le dentature di accoppiamenlo, re
sezìoni trasveNali delle quali possono essere
visualizzare sviluppando sul piano i coni
complementa , Questi coni sono caratteriz-
zati da angoli di semiapertura complemeDtari
a  queì l i  de i  con i  p r im i r i v i  l t igurc  l .3 l )  e
l 'accoppiamento fra i Fofi l i  coniugati della
dentatura conica si può simulare con l 'ac-
coppiamento fta j profili tracciati, secondo le
modalità già discusse nei pa ragrafi precedenti,
sui settori circoldri derivanti dall operazione
di sviluppo piano dei coni complementari.
E'questa, in realtà, un' approssimazione deiprofili ad evolvente sferica.In realtà, sia imoti assoluti
che quello relativo sono moti sferici, con ceDtro nel punto di intersezione desli assi o. una costruzione
rigorosa dei proiili coliugati deve essere eseguita sulla sfera del moto. Si tale sfera si individuano
I'equatore e le circonferenze ad esso tangentinel punto c, date dall'intersezione della sfela con i cooi
primitivi e quiridi ancorc deflnlte primitive (îigura 1.31 bis). Il piano d,azione passa per ìa retta OC ed
è inclinato dell'angolo 0 rispetto ar piaoo equatoriale. Esso è tangente ai coni base, coassiali con i
coni primitivi. Tale piano interseca la sfera in un cerchio massimo, che Dotremo defrnite cerchio di
ingrar'mento e che risulterà tangente alle circonferenze ba'c, aDpunto orr;0 ute dall'intersezione della
sfera con i coni base, I profili coniugari possono essere tracciaii sulla sfera del moto come tralettorie
diun punto generico del cerchio di ingranamento quandoquesto, muovendosi sulla sfera e conservando
fisso il suo centro, rotola senza striscìare sulle circonferenze base. euesta procedura può essere vista

s 0 " -
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" ''1€òfie'Éroóeduralder'rutto geherare. chs'comprende," come-caso. particolare, quefla già ricordata nei
paragrafi precedenti per il moto piaDo, caratteristico delle ruote ciiindriche che trasmettono il moto fta
assi paralleli.
Se infattiportiamo all'infinito la lunghezza del
segmelto CO, gli assi delle rotazioni assolute
di\en!ano paralleli. la sfera degenera in un
piano, il cerchio d'ingranamento degenera nella
retta di fugranamento ed i profili coniugati ad
evolvente sferica degenerano in profili ad
evolvenre di cerchio. In panicolare, così come
nel caso piano era stato possibile definire Ia
clenîiera, nel caso sferico è possibile definire la
ruota prano-conica, caútteÀzzata da un cono
primitivo cor allgolo di semiapertura di 90..
Tale cono degenera quindi in un piano: il piano
equatoriale. I-a circonferenza base della ruota
piano-conica giace su un piano parallelo a
quello equatoriale ed j l profi lo coniu[aro che si
C.

F ig .  1 .31  b i s
ottiene presenta un flesso in corrispondenza del pùnto

1.5,2.1 - Il taglio delle ruote conichc.
Così come nelle ruote per assi paralleli si opera il taglio della dentatum per iDviluppo utilizzando laclentiera-utensile, si può pensare, nel caso delle ruote coniche, di utiliizare la ruota piano_conica.
I"lll""'u 

,: 
1".r::.iso.,la ruora pisno-conica non può essere diret,u."or" irnf,"gu,u "ome utensile.

lr prooremc der ',grio dela ruora conica è reso infari notevormente piir comprisso, sosranziarmenrea causa della variabìlità delpasso di denrarura ruogo la generatrice del cono primitivo. ciò, natural-
mente, comporta atche la variabilità delle dimensioni tlasversali del dente e, qìindi, delle dimensionidel vano t.a denti, cioè del volume da asportare nell,op"rarione Aiiagtio. 

-' '--

rn questo caso dunque  

 

fianco derdente dera rìrota piano-conicavienJdearmente ricostruito, durantele.operazioni di taglio, dalle traiettorie del taglienie di un utensile. N"l ""r" pli, semplice di dented-rtt lo con asse,coincide..te con la generatrice del cono primitivo, i l  moto di'taglio dell,utensile sis!l luppa,.qurnclr. sccondo segmenli di rette appaflenenlj alla superlìcie coniugala della ruota piano-conica, che è una superficie oonica che ha piicentro it *ni* d"t ;;;;;;;:rrvo e per direttrice ilprofilo ad evolvente sferica, Aquesto moto si deve naturalmente aggiung"àuo,oto ai ulimenlazioneuguale a quello di accoppiamento fra la ruota conica in "ort-riai'" "íu ruota piano_conica ad essa
re,allva.

Nell'approssimazione di rre<lgold precedentemen[e richiamata, il cooo complementare della ruotaptano-coolca degenera in un cilindro e, al fine di semplificare la costruzione del dente, la proieziotre
:,:,Ìl:r,:y 

""1..:]li:dro del.profilo ad evotvenre sferica viene r.,tteriormente approssimata, una voltasvlluppato rt cthndro sul piano, con un segmento diretta. Ciò equivale, nella ruora plano-contca condenti 
.ad 

asse radiale, a sostituire Ia supeÀcie coniugata ad evo'lve* 
'.i".i"a 

"ìp"rti"i" a semplicecurvatura, con una superficie piana. Ne consegue che anche ilianchi dei denti d;lla generica ruota
L"^1i1,:^"jÌilf ilTi,oianre,invjlupFo urilizzand; ra ruota pi.""-""";;;;i;;h, non seguono prùrrgorosamente lo schema dell 'evolvenîe sferica.
II taglio della rÌiota conica può diventa.e più compricato se si vogiioDo otteDere denti che pe.mettano
I'accoppiamento coo una ruota piano-coDjca caratterizzata da denìi ancora rettilineima non piùradiali,
o addi.ittura da denti ad asse non più retrilineo ma ad arco di ""."f,io o uàìr"o'ài ,piruf".



. l'.5.2.2 !Llrtcraziofe fra ruote.cotriche.
Con riferimento alla figura l.32,la dsultante F
della îotza distdbuita, che si scambiano le due
ruote coniche lungo il contatto complessivo fia
denti. si può pensare applicata in p. punto mediano
della fascia dentata ed appartenente alla genera_
trice di conrarto delle superfici primitive. La ri-
sultante F è normale alla superficie coniugata
(fianco del dente), essa dunque appartiene al piano
normale, oftogonale sia al piano n che all,asse
del dente. Tale asse formerà, nel puntop, I'angolo
cl corÌ la generatrice g, come visibile nella figura
una volta ribalîato i l piano n sul piano deldiselno.
Sul piano w giace la componente Fn = F.coso" ,
dove 0n è l'angolo di pressjone norfiale. euesta compo[ente Fn si scompone tlella componeDie
utile F"=fns6so!, direttamente connessa alla potenza trasmessa w tramite la reraziore
W: F..o, .dr*/2, e nella F, = 4. .sino = e.tanc . La componente normale al piano fi èdata dalla
relazione: 4 = F. sjn0" - 4. tan0. : q. tanoJcoso..
Infine, le componenti F" ed \ possono essere
(1), ottenendosi: \ = F" .sin11 +Fr.cos1,
1.5.2.3 - Ruote cil jodriche equivaleDti.

C6truio!é di Mreùioc

proiettate Irella direzione assiale e radiale della ruota
F, = \ .cos1, -F, .siny,

quanto riguarda il modulo e l 'angolo di
= mno ; per quanto riguarda la larghezza
denti:

Come discusso in precedenza, in conispondenza del punto mediano p possono essere idealmente
posizionati iconi cornplementari a qu€ll i primitivi. Secondo l,approssimazione delTredgold, su questi
coDr possono essere disegnati i profili coniugati della dentatura conica. Una volta sviluppati i coni
::ifl.-Te.i:i:],":l 

-mune piano tangente o , piano orrogonale in p alla generatnce g, st o!.engoroprorI asslmrlabltt a quell i ad evolvente di cerchjo. In questa operazionJ, i coni complementiri sitrasformanoin settori circorari che, idearmente completarisull'intàro angolo giro, generano ra sezionetrasversale di una coppia di ruote cilindriche con denti a profilatura a-d evilvente. Tali ruote sono
deftnite equìvalenti, nel senso che i denti su di esse disegnati hanno dimensìoni e torma trasversàli
identiche a quelle medie del dente della ruora conica e, coire talì, sono ,quiuui"nti u qu""ti agli effeuidella loro capacità di resistere alle sollecitazioni,
Tanto più se, come attuato a completamento
dell'equivalelza, ad un dente objiquo della
ruota conica si fa coRispondere un dente eli-
coidale della ruota cil indrica con angolo di
ioclinazione dell 'el ica primitiva c" uguale
alla inclinazione media cr del dentedella ruora
conrca, ispetto alla generatrice g. Così fa_
cendo, iofatti, si vengono a far coincidere ìe
dimensioni e la forma dei denli sul piîno
harmo[e.
Con riferimento alla figura 1.33, le ruote cl-
l indriche equivalenti sono completamente
definite dalle seguenti relazionì.
Per quaDto riguarda idiametri: d(rj2)" = d{r;2)o/ cos l(r2) ; per
incl inazione della dentatura: mè=md, q"=q equindi mn.
della fascia dentatai l"=/; per quanto rigxarda il nuúero di

F ig .  1 .33

I i g .  1 .32
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1r':p ' d6,z;/m" = d1t:tf m, ' cos yur) - zr \2y' cos\o2r

Diconseguenza il rapporto di trasmissione della coppia equivalente è dato da: r.=r.cosy2/cosh.
1.5.2.4 . II progetto della coppiÀ conica.
Delìnita l'equivalellza tramite le relazioni scritte nel paragrafo precedente, il progetto della coppia
conica si può spostare aila coppia cilindrica equivalente. Si può così applicare la formula di Hertz
alla coppia cilindrica equivalente, ottenendo:

4 . K .  F .  I * r .  ^ . _  ^ ,  - :
sin20" f,a'-fJ 

qÌae' unr - cf

dove la Jorza che sollecita la.uota equivalente deve essere identica a quella che sollecita la ruota
conica:

F . = 1 ] ! = ? +
dr .  

.  @r  .d r .

Quindi, esplicitando tutti itermini dell'equivalenza, si perviene alla seguente formula:
4 . l G . 2 . W  c o s y , . 1 + ( r ' c o s y y ' c o s y r ) . , ó 1 ^  

a \  _  . :
s in20,  t .o ,  .d l ,  f ,  

- ' * ' " . '  -  '

Il paranetro lr continua ad essere riferjto alle ruote eqìlivalenti.
La precedente relazione consente il calcolo del diametro del pignone conico dr., ula volta che sia

stata espressa la larghezza della fascia denrata 1 ramite la: / =;;** come si può lacilmerte
r z  9 l  -  r r ' r i 11

ricostruire dalla figura 1,33, una volta rjcordata la definizione di qL=I_,/l , il cui valore deve esse.e
assunto, in genere, fia 3 e 4.
Si ottieDe in definitiva l'espressione rjsoiutiva in dr,:

,  l 4  K o  w . ( 2 q L - t ) . s i n 2 y r  I r { r . c o s l y ' c o s y r )  _ _  . . ì . "" ' '  = 
I si" 20" 

-- 
úì. d 

- 
I-i 

Q((l, u 
)

ll úodulo medio di dentatura si ottiene dalla relaziorje rr\.:drJzr, dove z, è preliminarmente
calcolato arrotondando all'intero superiore Ia z' , = 2.,. ao"t, , avendo assunto zr. pari al numero
minimo di denti. Il valore del modulo medio così ottenuto, fornisce ilvalore del mod.rlo ùìassimo di

' 2 q
alentatura m.d : mú . 6:; . Questo valore deve essere conetto al valore unificato immediatamente

supenore, per poì ottcnere le dimensioni definitive delle ruote tramite le relazionr rnvcrsc.
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