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Sommario 

 

Un riduttore di velocità viene usato per trasferire la potenza erogata da un motore 

all’elemento utilizzatore. La sua progettazione avviene quando sono note tutte le specifiche 

tecniche degli elementi da accoppiare.  

La finalità della tesi è quella di progettare un riduttore ad assi paralleli che trasmetta la coppia 

motrice, sviluppata da un motore endotermico diesel, ad una girante posta all’interno di una 

pompa centrifuga con funzione di dragaggio. Nello specifico si dovrà  adattare un riduttore già 

esistente e messo in commercio dall’azienda Italdraghe al nuovo progetto. 

Durante la progettazione vengono presi in considerazione, nell’ordine, le ruote dentate, gli 

alberi meccanici e infine si procede con la scelta dei cuscinetti. Nel caso in cui un componente 

non dovesse risultare idoneo al nuovo progetto è necessario eseguire le dovute modifiche. 
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Capitolo 1 

 

INTRODUZIONE 
 

 

Nel capitolo verrà presentato brevemente il progetto introducendo il mondo dei riduttori e 

delle draghe. 

 

1.1       Inquadramento del progetto 

 

L’oggetto della seguente tesi di laurea, a conclusione del tirocinio svolto presso la ditta 

Italdraghe S. P. A., riguarda lo sviluppo di un riduttore di velocità che consenta la trasmissione 

della coppia motrice alla girante presente all’interno di una pompa centrifuga con compito di 

dragaggio. 

Le macchine con funzione di dragaggio vengono comunemente definite “draghe” e si tratta di 

imbarcazioni costruite originariamente con lo scopo principale di eseguire manutenzione ai 

fondali marini. 

Oggi esistono diverse tipologie di draghe che si differenziano per il tipo di dragaggio, il numero 

di funzioni che possono svolgere e le dimensioni. Un altro aspetto che differenzia le draghe 

riguarda l’alimentazione, in forte via di sviluppo negli ultimi anni a causa dell’introduzione di 

nuove ed impattanti norme sull’inquinamento. Queste normative contribuiscono al Green 

Deal europeo, il progetto che punta a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. 

Italdraghe, una delle poche aziende del settore presenti in Italia, presenta una notevole 

gamma di draghe adatte ad ogni tipo di utilizzo e vicine al progetto di ecosostenibilità. 

L’azienda abbraccia il progetto green focalizzandosi su tutti i componenti che costituiscono 

una draga, partendo dal motore che risulta essere l’elemento soggetto a maggiore attenzione. 

Lo studio di nuovi motori, sia elettrici sia endotermici, sempre più efficienti e performanti 

impatta anche sui riduttori di velocità, i quali devono rimanere al passo con le nuove 

tecnologie e i nuovi materiali utilizzati. 
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I riduttori, infatti, influiscono sull’efficienza complessiva del progetto; ne conviene la necessità 

di un’accurata progettazione. Essi vengono accoppiati direttamente al motore, che fornisce la 

coppia motrice da trasmettere; cambiando tipo di motore cambia la modalità di erogazione 

della potenza, il numero di giri al minuto, la coppia motrice e da ciò deriva la necessità di un 

tipo di riduttore di velocità diverso per ogni motore.  

Il progetto descritto nelle successive pagine riguarda l’upgrade di un prodotto esistente e 

funzionante sviluppato dall’azienda Italdraghe. Le differenze fra il prodotto esistente e il 

progetto descritto riguardano i componenti che devono essere messi in comunicazione 

attraverso il riduttore di velocità, cioè il motore e la pompa centrifuga.  

Il problema che, in questa tesi, si cerca di risolvere riguarda l’adattabilità del riduttore già 

utilizzato rispetto al nuovo motore e alla nuova pompa. 

  

 

1.2            Finalità della tesi 

 

La progettazione di un riduttore di velocità non dipende da specifiche norme ed è spesso 

relegata alle fasi finali della realizzazione di un progetto poiché richiede la conoscenza di 

diversi dettagli relativi alla macchina che si sta realizzando e che sono sempre di valore 

diverso. 

Risulta pertanto impossibile avere un catalogo dal quale scegliere un riduttore di velocità 

causa la limitata, se non nulla, standardizzazione. È necessario, infatti, avere informazioni 

relative alla potenza sviluppata dal motore che risulta essere la potenza in entrata al riduttore, 

al momento torcente, al numero di giri dell’asse lento, alla distanza fra il motore e l’elemento 

da accoppiare per le dimensioni dell’albero, alla massa di quest’ultimo e a eventuali carichi 

esercitati sull’albero da parte di cuscinetti. Seguiranno poi valutazioni aggiuntive che sono 

proprie del progetto scelto. 

In questa tesi, pertanto, non verrà trattato il problema del tipo di riduttore da scegliere fra 

una gamma, bensì verrà trattata la sua progettazione. 

Nel precedente paragrafo è stato sottolineato come il progetto sia una sorta di upgrade. Il 

prodotto base, già funzionante e messo in commercio dall’azienda, è presente su una draga 

marina e utilizza un motore di circa 1000 cv e una pompa centrifuga della massa di 400 kg.  
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L’upgrade utilizza invece un motore che sviluppa una potenza di 1600 cv a una velocità di 

rotazione di 1600 giri al minuto [rpm]; il riduttore trasferisce questa potenza alla girante posta 

all’interno di una pompa centrifuga avente una massa di 1600 kg (quattro volte superiore 

rispetto al vecchio modello). 
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Capitolo 2 

 

LE DRAGHE 
 

 

Nel seguente capitolo verrà introdotto il concetto di draga, partendo dalle origini fino ad oggi. 

 

2.1         Origine della draga 

 

La draga è un galleggiante mobile su cui è presente una macchina per l'escavazione subacquea 

dei fondali di porti, canali, fiumi o laghi, con lo scopo di renderli più profondi, permettendo 

l'accesso a navi e imbarcazioni di maggiori dimensioni, o con lo scopo di asportare sedimenti 

come ghiaia e sabbia che si sono depositati per via dei fenomeni di insabbiamento (o 

interramento), che rendono meno sicura la navigazione. 

Il lavoro di dragaggio dei porti, sia per realizzare fondali adeguati, sia per ripristinarli, risale a 

tempi antichi; i Fenici furono costretti a lasciare le isole dell'Egeo e a trovare nel Mediterraneo 

punti d'approdo più accoglienti per le loro navi, a causa dell'insabbiamento dei loro porti 

d'origine, oggi difficilmente riconoscibili a causa del completo riempimento. Fatti analoghi si 

ebbero per molti porti romani e medievali: per esempio per i porti di Traiano e di Claudio alla 

foce del Tevere, per gli antichi porti di Pisa e di Palermo, il porto di Classe a Ravenna e per altri 

ancora oggi completamente seppelliti dalle sabbie e distanti chilometri dal mare.  

Il dragaggio dei porti per molti secoli è stato risolto con il sistema del "Bag and Spoon" (sacca 

e cucchiaio) di origine romana, perfezionato dagli Olandesi nel XV-XVI secolo. Tale sistema, 

dipinto anche da pittori cinquecenteschi, consiste in un cucchiaio con un lungo manico 

manovrato a mano mediante dei cavi. Il cucchiaio penetra nel terreno, si riempie, quindi viene 

sollevato e vuotato, scaricando in una sacca il materiale scavato. 

L'apparecchiatura, installata su piccole barche, era azionata da due soli uomini; nonostante 

ciò, utilizzando la forza lavoro degli schiavi, furono realizzate grandi opere di dragaggio dai 

Faraoni, dagli Imperatori della Cina (3000 - 2000 a.C. circa) e ai tempi dell’Impero Romano per 

la costruzione di numerosi canali, di cui alcuni destinati alla navigazione.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Porto
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiaia
https://it.wikipedia.org/wiki/Navigazione#Navigazione_marittima
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Figura 2.1: “Bag and spoon” 

 

 

Anche Leonardo da Vinci ha realizzato alcune draghe; fra i suoi innumerevoli progetti si può 

ritrovare quello di una draga fluviale databile agli anni 1513-1515 e ritrovato in uno dei suoi 

manoscritti. 

 

 

                                   

Figura 2.2: progetto draga cavafango di Leonardo da Vinci, 1513 d.C. 
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Figura 2.3: modello draga cavafango di Leonardo da Vinci esposto al museo nazionale della 

scienza e tecnologia “Leonardo da Vinci” a Milano 

 

 

Il modello di Leonardo rappresenta una draga posta tra due imbarcazioni ed è formata da un 

tamburo cilindrico su cui sono montati quattro bracci terminanti con pale draganti. Sulle pale 

c’è anche un piccolo scivolo. Il tamburo termina ai lati con due ruote dentate che ingranano 

due ruote più piccole con manovella. Tra le due imbarcazioni c'è una terza barca indipendente, 

che nel centro ha una cassa di raccolta del materiale. 

La profondità dell'escavazione è regolata dallo scorrimento in verticale del tamburo al quale 

sono fissate le quattro pale. È interessante l'avanzamento della draga grazie al cavo di 

ormeggio: mentre la ruota gira per togliere il fango, una corda legata alla riva si avvolge 

intorno all'asse del tamburo spostando la draga nella zona di escavazione. 

Leonardo progetta questa macchina, dimostratasi in futuro del tutto funzionale, per ripulire i 

corsi dei fiumi o i bacini di carenaggio dalle pietre e dalle sabbie accumulate sul fondale che 

ostacolavano il normale deflusso delle acque. La macchina veniva utilizzata anche per creare 

il livellamento e la stabilizzazione dei corsi d'acqua. 
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2.2     Evoluzione della draga  

 

Con il passare del tempo, il progredire delle tecnologie, la nascita di aziende specializzate nella 

costruzione di draghe e la richiesta di macchine sempre più efficienti, performanti e versatili, 

le draghe si sono notevolmente sviluppate consentendo di aumentare la gamma di operazioni 

eseguibili. Oggigiorno le operazioni per cui viene richiesta una draga sono molteplici: 

- per aprire vie navigabili nei fiumi, nei canali e nei porti, abbassando i fondali; 

- per la pulizia di fiumi, porti o canali; 

- lungo le coste, per il ripascimento delle spiagge erose dal moto delle maree; 

- negli stagni, per ossigenare l’acqua togliendo lo strato limaccioso o argilloso per la 

conservazione ittica; 

- per l’attraversamento di condotte pipeline; 

- nel settore della pesca, in particolare per quella dei molluschi; 

- per il prelievo di sedimenti da fondali per la formazione di colmate, piazzali, isole, ecc. (Land 

Reclamation); 

- per eseguire scavi di precisione per la costituzione di cunette o trincee per la posa in opera 

di banchine portuali, tubazioni sottomarine, gasdotti, oleodotti.  

L’introduzione del motore è risultata fondamentale per poter compiere operazioni sempre più 

complesse e difficili, a profondità difficilmente accessibili in precedenza. È stato possibile 

aumentare le dimensioni dell’imbarcazione, essendo esse mosse meccanicamente e di 

conseguenza è aumentato lo spazio per lo stivaggio dei detriti; in precedenza, invece, il 

problema delle dimensioni dell’imbarcazione veniva risolto utilizzando una seconda 

imbarcazione disposta esclusivamente per i detriti raccolti. 

Ad ogni modo il principale vantaggio derivato dall’introduzione del motore riguarda la 

possibilità di sostituire il braccio escavatore (principale soluzione adottata nelle draghe 

“primitive”) con una pompa di dragaggio che verrà successivamente esaminata nel dettaglio. 

Si parla quindi di dragaggio meccanico nel caso si utilizzi un braccio escavatore, mentre si parla 

di dragaggio idraulico se viene utilizzata una pompa.  
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2.3      Dragaggio meccanico 

 

Il dragaggio meccanico è più adatto per ambienti che contengono spazio sufficiente per 

l'escavatore, di solito vicino a un litorale, consentendo di estrarre, smaltire e raccogliere 

rapidamente i materiali. 

Tradizionalmente richiede diversi pezzi di equipaggiamento di supporto, tra cui l'escavatore 

primario che rimuove meccanicamente la sabbia e l'acqua posizionando la sabbia sul litorale, 

i caricatori per spostare la sabbia sulla riva e i camion per depositare la sabbia in un vicino 

impianto di lavorazione. 

Le principali tipologie di draghe meccaniche sono: 

1. draghe a secchia (bucket line dredgers); 

2. draghe a benna o a cucchiaio (backhoe dredgers); 

3. draghe a benna mordente o a grappo (grab dredgers).  

 

Draghe a secchia con catenaria 

Le draghe che utilizzano questo componente sono le più tradizionali e le prime utilizzate in 

Europa. 

Sono costituite da un ampio pontone dotato di un pozzo centrale dove si trova una catenaria, 

lungo la quale sono montate secchie dentate per il prelievo del materiale dal fondale; arrivata 

in basso, la secchia penetra nel fondale, il materiale vi ricade dentro e viene poi trasportato 

verso l’alto man mano che la catenaria scorre. Giunta alla sommità, la secchia si capovolge 

versando il materiale in uno scivolo laterale, che convoglia il sedimento dragato in una betta 

opportunamente affiancata alla draga. 

La draga opera brandeggiando su sei cavi ormeggiati su punti fissi. Può scavare qualsiasi 

terreno fino alla roccia tenera (secondo la potenza installata fino a carichi di rottura di circa 

40 kg/cm) e può scavare sassi e roccia preventivamente frantumata con l’uso di esplosivo o 

con l’azione dello scalpello o del martello pneumatico montato su un pontone. 

Ha rendimenti bassi nell’argilla e non molto alti nella sabbia e ha complessivamente un costo 

d’esercizio piuttosto elevato, per la necessità di servirsi di una serie di bette trainate dal 

rimorchiatore fino alla zona di discarica. Ingombra lo specchio d’acqua per la presenza dei cavi, 
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non può operare con moto ondoso con altezza d’onda superiore a 50 cm, ma è in grado di 

eseguire scavi di grande precisione. 

 

Draghe a cucchiaio o a benna 

Sono costituite da un escavatore idraulico convenzionalmente montato su un pontone dotato 

di un sistema di pali per lo spostamento e l’ancoraggio; il materiale viene rimosso dalla benna 

dell’escavatore, sollevato dal braccio dell’escavatore e successivamente versato in una betta 

semovente di appoggio, opportunamente affiancata alla draga. 

È un attrezzo di uso limitato, con costo di esercizio elevato, impiegato per lo scavo di materiale 

compatto, eterogeneo e per scavi di trincee strette.   

 

 

 
 

Figura 2.4: Draga a benna o cucchiaio 

 

 

Draghe a benna mordente  

Sono costituite da una gru a cavi (Cable Crane) montata su un pontone ed equipaggiata con 

un grappo; il materiale viene scavato dal grappo e poi versato, mediante un movimento 

rotatorio del braccio della gru, all’interno di una betta di appoggio affiancata al pontone. Se le 

dimensioni della draga lo consentono è possibile scaricare il materiale scavato direttamente 

sullo scafo dell’imbarcazione stessa. 

Questa possibilità offre anche un vantaggio ecologico in quanto spostare una sola 

imbarcazione, seppur molto grande, è meglio che spostarne due. 
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Figura 2.5: draga a benna mordente con possibilità di scarico del materiale scavato sul 

proprio scafo nave 

 

 

 

 

Figura 2.6: Draga a benna mordente con scarico su una betta d’appoggio 
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2.4     Pompa di dragaggio 

 

Le draghe prese in esame fino a questo momento eseguono un dragaggio di tipo meccanico.  

Prima di presentare alcune draghe che eseguono il dragaggio idraulico bisogna descrivere in 

maniera approfondita la pompa di dragaggio, elemento grazie al quale si può eseguire il 

dragaggio idraulico. 

Una pompa è un dispositivo meccanico che, trasformando l’energia fornita da un motore in 

energia idraulica, rende possibile lo scorrimento di un fluido. 

La pompa di dragaggio è una pompa centrifuga orizzontale ed è il battito cardiaco di una draga; 

è progettata per aspirare sedimenti, detriti e altri materiali nocivi dal pavimento di superficie, 

trasportando il materiale in un sito di scarico attraverso una tubazione.  

 

Funzionamento della pompa di dragaggio 

La pompa di una draga presenta un corpo pompa e una girante. La girante è montata 

all’interno del corpo pompa ed è fissata al motore di azionamento tramite riduttore e albero. 

La parte frontale del corpo pompa è sigillata mediante un coperchio di aspirazione, che si 

collega direttamente al tubo di aspirazione della draga. 

 

 

Figura 2.7: schema del funzionamento di una pompa centrifuga 
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La bocca di aspirazione ha l’asse coincidente con l’asse di rotazione della girante, mentre la 

bocca di mandata ha l’asse normale all’asse della girante, ma comunque giacente nel piano 

passante per l’asse stesso. Lo scarico della pompa è posizionato vicino alla parte superiore 

della pompa ed è collegato a una linea di scarico separata. 

La girante è considerata il nucleo di una pompa di dragaggio ed è simile a un ventilatore che 

espelle l’aria creando una forza di aspirazione centrifuga. Nel tubo di aspirazione, questo 

vuoto assorbe il liquame e trasporta il materiale attraverso la tubazione di scarico. 

 

Scelta di una pompa di dragaggio 

Per scegliere una pompa per draghe si prendono in considerazione i seguenti fattori: tipo e 

spessore del materiale da pompare, indipendentemente dal fatto che sia richiesta potenza 

diesel o elettrica, potenza del motore necessaria, dati sulle prestazioni della pompa, facilità di 

manutenzione e aspettativa di durata media. 

Inoltre, occorre abbinare bene le dimensioni e la composizione della tubazione per mantenere 

il flusso corretto di materiale senza ostruire la tubazione. 

 

 

2.5     Dragaggio idraulico 

 

Durante il processo di dragaggio idraulico, le draghe sollevano e allontanano il materiale 

rimosso miscelato con l’acqua mediante una pompa e il trasporto al sito di scarico avviene 

mediante tubazioni o per trasporto diretto ad opera di draghe dotate di pozzo di carico o 

tramite bette di appoggio. Il materiale dragato, che ha perso l’originaria densità, viene versato 

nel sito di scarico unitamente a una grande quantità d’acqua. 

Una singola draga idraulica può essere utilizzata per compiere la stessa funzione di quella 

meccanica in metà tempo e utilizzando meno risorse. Alcuni vantaggi del dragaggio idraulico 

includono: 

• riduzione del costo del lavoro e del capitale; 

• meno energia ed emissioni; 

• materiali e costi di manutenzione ridotti; 

• efficienza e sicurezza. 
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L'estrazione con una draga idraulica è il modo più efficiente per estrarre qualsiasi materiale, 

che si tratti di sabbia, ghiaia o depositi di sale duro. 

Le principali tipologie di draghe meccaniche sono: 

1. draghe aspiranti stazionarie; 

2. draghe aspiranti con disgregatore; 

3. draghe a strascico aspirante semovente. 

 

• Draga aspirante/refluente stazionaria 

È la tipologia di draga idraulica più semplice. Le draghe aspiranti stazionarie (stationary 

suction dredgers) sono costituite da un ampio pontone da cui viene calata la tubazione 

aspirante su cui è montata un’apposita pompa; il materiale viene semplicemente aspirato 

unitamente all’acqua e trasportato idraulicamente mediante apposita tubazione o versato 

in bette di appoggio. 

 

• Draga aspirante/refluente con disgregatore 

È la draga più economica per qualsiasi tipo di terreno, esclusa la roccia, quando vi è 

possibilità di rifluire direttamente in una zona di colmata. Opera brandeggiando su due 

cavi e avanzando su due piloni infissi nel terreno; disgrega il materiale mediante una testa 

fresante a rotazione, munita di appositi denti costituiti da materiale a elevata durezza.  

Il materiale viene poi aspirato nella tubazione mediante una pompa centrifuga e 

trasportato idraulicamente mediante apposita tubazione o, più raramente, versato in 

apposite bette di appoggio. Con l’aggiunta di stazioni di pompaggio in serie, può anche 

arrivare a distanze dell’ordine di una decina di chilometri. 

Esistono draghe di questo tipo con potenze installate di oltre 15000 KW. Per lavori di 

modesta entità il costo del trasferimento della draga e il montaggio di una lunga tubazione 

possono essere molto elevati. Per operare ha bisogno di uno stato del mare con onde di 

altezza non superiore a 0.5 – 0.75 metri.  

Nel caso in cui lo scavo venga eseguito in un bacino portuale nuovo, l’assenza di transito 

di navi può orientare verso l’utilizzo di questo tipo di draga, sempre che esista una zona 

vicina di colmata e il terreno non abbia consistenza rocciosa. 
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Invece, nel caso in cui si debba operare in un bacino portuale in esercizio, la presenza di 

un’attrezzatura di dragaggio stazionaria può recare seri intralci; dunque, viene preferito 

l’utilizzo di una draga aspirante semovente. 

 

 

 

 

Figura 2.8: draga aspirante/refluente con disgregatore sviluppata da Italdraghe 

 

 

• Draga a strascico aspirante semovente con pozzo di carico (trailing suction hopper 

dredgers – TSHD) 

Le TSHD sono draghe dotate di una tubazione aspirante con apposita testa dragante che 

può essere abbassata fino al contatto con il fondale per poi essere trascinata al muoversi 

della draga. L’ultimo tratto di essa si presenta come una testa raspante, dotata di alcuni 

denti rivolti verso il fondo per permettere di incidere sul banco sabbioso se questo 

risultasse particolarmente compatto. 

È dotato inoltre di un sistema di circolazione d’acqua ad alta pressione collegato con ugelli 

rivolti verso il fondo per migliorare la frantumazione degli strati duri superficiali e per 

mescolare i sedimenti con l’acqua di mare in fase di aspirazione.  
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Capitolo 3 

 

ITALDRAGHE S.P.A. 
 

 

In questo capitolo viene presentata l’azienda Italdraghe S.P.A., una delle poche aziende in 

Italia del settore.  

 

3.1    Timeline 

1952 

 
 

Italdraghe nasce come azienda familiare con il nome di OMIM (Officina Meccanica Industriale 

Marittima). In questo periodo Italdraghe consiste in una piccola officina per la costruzione e 

riparazione di motori navali. 
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Anni '50  

 
 

Negli anni immediatamente successivi alla nascita dell’azienda si ha un significativo sviluppo 

che porta alla creazione di una propria fonderia per internalizzare la produzione e aumentare 

il controllo sulla qualità dei materiali e dei prodotti. 

 

 

Anni '60  

 

Negli anni ’60 vengono costruite le prime draghe e i primi pescherecci in acciaio. OMIM cambia 

nome e nasce definitivamente Italdraghe. 
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Anni '70  

 
 

Italdraghe inizia a diversificare la propria gamma prodotti e a produrre attrezzature per la 

pesca, come pompe per l'aspirazione del pesce, argani, vagli per la pesca delle vongole. 

 

Anni '80  

 

 

Italdraghe inizia a concentrarsi anche sul settore del dragaggio (cutter suction dredgers, 

draghe multifunzionali, harvester per alghe e rifiuti galleggianti) che diventerà 

successivamente il suo core business. 
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Anni '90  

 
 

 

Italdraghe inizia la sua espansione internazionale. L'azienda comincia a vendere draghe, 

soluzioni di dragaggio e attrezzature marittime in tutto il mondo arrivando ad una presenza 

globale in più di 30 paesi. 

 

Oggi  

 

 

Italdraghe è impegnata in continui progetti di ricerca per sviluppare nuove soluzioni 

all'avanguardia. Ad esempio, negli ultimi anni si è specializzata in soluzioni ecologiche per far 

fronte ai problemi causati dalle infestanti acquatiche (giacinti) e dai rifiuti. 
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3.2   Punti di forza  

 

Le parole chiave per Italdraghe sono sempre state personalizzazione, qualità, affidabilità e 

centralità del cliente; i prodotti vengono progettati su richiesta del cliente al fine di soddisfare 

esigenze specifiche, le materie prime sono scelte accuratamente e l’azienda è sempre 

impegnata a mantenere il cliente al centro della propria attività. 

Italdraghe è continuamente impegnata per mantenere alti i propri standard produttivi, 

diffondere il valore della qualità e eseguire progetti caratterizzati da elevata complessità. I 

prodotti Italdraghe si adattano ad una vasta gamma di applicazioni e settori come quello 

marittimo, metallurgico, minerario, del carbone, dei materiali da costruzione e delle energie 

rinnovabili. 

L’azienda non si occupa solo della progettazione e della costruzione delle draghe, ma offre 

anche prodotti come gli Harvester acquatici (macchine per raccogliere alghe e piante che 

ostruiscono il passaggio di acqua in laghi, fiumi e canali), pompe di dragaggio, attrezzature 

marittime (eliche, booster) e anche altri prodotti, fra cui le tubazioni richieste dalle draghe. 

Grazie all’esperienza e alla professionalità maturate nel corso del tempo gli ingegneri di 

Italdraghe, anche con interventi diretti in loco, offrono servizi di consulenza per assistere i 

clienti nel trovare la soluzione migliore, a seconda del lavoro da eseguire, fornendo un 

supporto tecnico a seconda dell’esigenza specifica. 

Con Italdraghe è anche possibile avere il servizio di noleggio; infatti, l’azienda non si limita a 

vendere le proprie draghe, le soluzioni di dragaggio e le attrezzature marine, ma offre servizi 

di noleggio a breve e lungo termine con possibilità di acquisto al termine del periodo di 

noleggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

20 

Capitolo 4 

 

DESCRIZIONE DEL RIDUTTORE DI VELOCITÀ 
 

 

In questo capitolo viene descritto il riduttore progettato. Si comincia con una introduzione 

generale al mondo dei riduttori e al loro funzionamento per poi prendere in esame i 

componenti costitutivi dello specifico riduttore progettato, compresi i componenti a cui esso 

è destinato. 

 

4.1       Introduzione ai riduttori di velocità e al loro funzionamento 

 

 

 

 
Figura 4.1: riduttore di velocità, ingranaggi 

 
 
I riduttori di velocità sono dei dispositivi che fanno parte della trasmissione di potenza. La loro 

funzione è quella di trasferire potenza da un sistema ad un altro attraverso una catena 

cinematica. 

I sistemi di ingranaggi furono inventati da Leonardo Da Vinci all’inizio del 1500 e sono la base 

del funzionamento di riduttori e moltiplicatori. 
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Di seguito viene brevemente esposta la differenza tra un riduttore e un moltiplicatore, il loro 

funzionamento e le possibili applicazioni. 

Il principio di partenza per cui si sceglie di utilizzare riduttori o moltiplicatori in campo 

ingegneristico è l’esigenza di avere maggiore o minore coppia. La potenza può anche essere 

espressa come prodotto tra la coppia e la velocità angolare e semplicemente riassunta in 

questo modo: 

• coppia minore quando la ruota condotta gira più velocemente della motrice; 

• coppia maggiore quando la ruota condotta gira più lentamente della motrice. 

La differenza sostanziale tra riduttori e moltiplicatori sta nel fatto che, mentre nei primi si ha 

bisogno di una coppia minore per “velocizzare” il moto della ruota motrice, nel caso di 

moltiplicatori si ha l’esigenza opposta. 

Per capire il funzionamento di un riduttore di velocità si supponga di avere un sistema di 

ingranaggi in cui l’ingranaggio motore, sul quale viene applicato un momento torcente, abbia 

un diametro pari ad un terzo del diametro dell’ingranaggio condotto. A una rotazione 

dell’ingranaggio più piccolo corrisponderà un terzo della rotazione dell’ingranaggio grande. 

Quest’ultimo ruoterà quindi tre volte più lentamente rispetto al piccolo. 

I riduttori sono quindi delle trasmissioni meccaniche a ingranaggi che riducono la velocità di 

movimento della macchina alla quale sono connessi per adattarla alle esigenze di 

funzionamento. Mentre riduce la velocità, il riduttore, poiché la potenza subisce piccole 

variazioni, moltiplica la coppia. 

 

 

4.2   Elementi costitutivi del riduttore di velocità soggetto a 

progettazione  

 

I riduttori di velocità sono costituiti da una serie di ingranaggi che vengono posti all’interno di 

una carcassa. Gli ingranaggi, nel caso preso in esame da questa tesi, sono costituiti da due 

ruote dentate che sono organi di macchine capaci di trasmettere un movimento rotatorio e 

una coppia motrice mediante ingranamento di denti e senza scorrimento. 

Trattandosi di un riduttore, la ruota conduttrice è più piccola ed è posta sull’albero conduttore 

che viene mosso direttamente dal motore, mentre la ruota condotta è più grande (così a ogni 
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rotazione della ruota condotta corrispondono più rotazioni di quella conduttrice in base a 

quello che si definisce “rapporto di trasmissione”) ed è posta sull’albero condotto collegato 

all’elemento a cui deve essere trasmessa la potenza (nel caso in esame, una girante).  

Il riduttore prevede l’utilizzo di ruote dentate cilindriche a denti elicoidali che, in prima istanza, 

vengono preferite a ruote cilindriche a denti dritti poiché si deve trasmettere una potenza 

molto elevata e quindi si cerca di avere continuità di trasmissione e di ridurre al minimo urti, 

vibrazioni e rumori.  

La condizione essenziale affinché vi sia continuità di trasmissione è che due denti in presa non 

si lascino completamente, prima che altri due denti abbiano iniziato l’ingranamento. Nelle 

ruote a denti dritti succede che la coppia di denti in presa abbandona il contatto su tutta la 

lunghezza della corona mentre, simultaneamente, la coppia successiva di denti che sta 

entrando in presa inizia il contatto su tutta la lunghezza assiale e questo dà origine a vibrazioni 

e rumori nocivi. Nelle ruote a denti elicoidali, invece, i denti in presa si lasciano gradualmente 

e, allo stesso modo, i denti successivi iniziano l’ingranamento in modo progressivo così che la 

trasmissione del moto risulti regolare, silenziosa e senza urti o vibrazioni.  

Negli ingranaggi cilindrici elicoidali, i denti non sono paralleli all’asse della ruota, ma si 

presentano inclinati dell’angolo costante 𝛼 definito “angolo d’elica”. I valori tipici di 𝛼 variano 

fra i 15° e i 30° per dentature piccole, fra 5° e 15° per dentature larghe. I fianchi, anche se a 

prima vista possono sembrare rettilinei, assumono un andamento a elica cilindrica. 

La conseguenza più rilevante è che l’ingranamento non avviene più in contemporanea su tutta 

la lunghezza del dente, bensì su una porzione che trasla lungo la superficie del dente da 

un’estremità all’altra. 

Per l’ingranamento di due ruote dentate ad assi paralleli è necessario che le ruote abbiano gli 

angoli 𝛼 uguali ma opposti, oltre ad avere passo normale (si indica con passo normale la 

distanza fra due denti successivi misurata in un piano perpendicolare all’asse del dente) e 

modulo normale uguali (il modulo normale è dato dall’uguaglianza mn =pn /π in cui è indicato 

con pn il passo normale; può assumere solo determinati valori unificati). 

Nella figura che segue vengono presentati gli elementi caratteristici delle ruote a denti 

elicoidali, con le rispettive formule di calcolo, che verranno utilizzati durante la trattazione (la 

denominazione di alcuni elementi potrebbe differire da quella usata in seguito; la figura è utile 

per capire cosa significa il singolo elemento). 
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Figura 4.2: ruota a denti elicoidali con i rispettivi elementi caratteristici 
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Le ruote dentate presenti nella carcassa del riduttore di velocità si muovono in maniera 

solidale ai rispettivi alberi meccanici sui quali sono montate. 

Si definisce albero meccanico un organo rotante usualmente di forma circolare con sezione 

cava o piena, usato per trasmettere o ricevere potenza, moto di rotazione e/o coppia. È 

vincolato all’esterno tramite cuscinetti a strisciamento o a rotolamento. La ruota conduttrice 

è montata sull’albero che si definisce conduttore e ha, quindi, un moto solidale a esso; questo 

viene messo in rotazione direttamente dal motore e, dunque, compie lo stesso numero di giri 

al minuto compiuti dal motore. 

La ruota condotta, analogamente, è montata sull’albero condotto. La ruota condotta viene 

messa in movimento dalla conduttrice attraverso il loro ingranamento e, a sua volta, mette in 

movimento l’albero condotto attraverso gli attriti presenti fra di essi (ruote e alberi vengono 

accoppiati con interferenza); l’albero condotto mette poi in movimento la girante presente 

all’interno della pompa centrifuga. La differenza fra il numero di giri al minuto di girante e 

albero condotto rispetto al numero di giri del motore e dell’albero conduttore realizza il 

rapporto di trasmissione dell’ingranaggio. 

Sia l’albero conduttore, sia il condotto sono alberi pieni realizzati con un acciaio da 

cementazione debolmente legato, il 18NiCrMo5 (così come le ruote dentate). Entrambi 

vengono sottoposti a tempra e cementazione prima dell’utilizzo. La loro lunghezza è 

influenzata in particolar modo dalla distanza degli elementi che devono essere messi in 

comunicazione, ma anche da esigenze di progetto legate al posizionamento di cuscinetti e di 

eventuali supporti. 

La sezione viene scelta in modo tale da garantire una buona sicurezza sulla capacità dell’albero 

di sopportare i carichi applicati per tutta la durata della vita utile. 

Elementi fondamentali sono i cuscinetti: sono congegni meccanici che hanno la funzione di 

guidare un insieme di componenti in rotazione; più precisamente, consentono la rotazione di 

un elemento rispetto a un altro, nonché a due organi meccanici di muoversi a velocità diverse 

e di sopportare efficacemente carichi notevoli. 

Questi dispositivi devono garantire notevole precisione, avere una durata di vita elevata ed 

essere in grado di funzionare a grande velocità pur riducendo al minimo attrito, rumore e 

vibrazioni. Principalmente vengono utilizzati cuscinetti volventi, cioè quella classe di cuscinetti 

in cui il carico principale è trasferito attraverso elementi in presenza di contatto di 
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rotolamento piuttosto che di contatto strisciante. Essi sono caratterizzati dall’avere l’attrito di 

primo distacco (attrito statico) circa doppio di quello che si ha durante il rotolamento, ma è 

trascurabile se confrontato con l’attrito di primo distacco che si ha su un cuscinetto a 

strisciamento. Grazie a essi è quindi possibile ridurre al minimo gli attriti che causerebbero 

una dissipazione della potenza da trasmettere e, in secondo luogo, rumore. 

È bene evidenziare che dal punto di vista del progettista meccanico lo studio dei cuscinetti si 

differenzia in molti aspetti da quello di altri pezzi meccanici, in quanto i cuscinetti sono già 

stati progettati dalla ditta costruttrice. Si tratta quindi di eseguire le dovute valutazioni per 

scegliere, da catalogo, il cuscinetto più idoneo al progetto in corso. 

Esistono infatti numerosi tipi di cuscinetti, tra i quali però si distinguono quattro categorie 

principali: i cuscinetti a sfere, che sono i più diffusi, i cuscinetti a rulli cilindrici, i cuscinetti a 

rulli conici e i cuscinetti a rullini. 

Ognuno di questi meccanismi presenta vantaggi e inconvenienti; il progettista meccanico deve 

quindi essere in grado di giungere al compromesso migliore. 

 

 

4.3     Componente ricevente la potenza: pompa di dragaggio 

 

Nel paragrafo 2.4 è già stata descritta, in maniera generale, la pompa utilizzata nel dragaggio 

sia nella funzione, sia nelle caratteristiche fisiche. Di seguito, invece, verranno fatte alcune 

considerazioni di tipo progettuale. 

In primo luogo, al fine di evitare fenomeni di corrosione e di eventuale usura prematura che 

potrebbero derivarne, bisogna considerare il tipo di fluido che verrà messo in movimento 

dalla pompa; è di fondamentale importanza conoscere la composizione chimica del fluido in 

questione, la sua viscosità e l’eventuale presenza in esso di elementi solidi. Un’analisi 

approfondita delle sue proprietà permette di scegliere sia la tecnologia ideale per 

l’applicazione, sia i materiali di costruzione compatibili con il fluido stesso. 

In seguito, sarà necessario tenere in considerazione le caratteristiche legate alla 

movimentazione del fluido, ossia: 

• la portata, espressa generalmente in m3/h (metri cubi all’ora), l/s (litri al secondo) o 

GPM (galloni al minuto), che incide necessariamente sulle dimensioni della pompa; 
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• l’altezza di aspirazione, ossia la distanza tra l’entrata del tubo d’aspirazione e la pompa, 

che in linea generale non deve superare i 10 metri. Per distanze superiori sarà 

opportuno orientarsi verso una pompa sommersa; 

• l’altezza di mandata, ossia la distanza tra la pompa e l’uscita del tubo di mandata; 

• la lunghezza del circuito di mandata; 

• le perdite di carico, che sono legate agli ostacoli incontrati dal fluido lungo il circuito di 

pompaggio (valvole, gomiti, ecc.); 

• la presenza o assenza di un serbatoio di mandata, in quanto potrebbe modificare la 

pressione; 

• il tipo di corpo della pompa, che verrà scelto in funzione della temperatura. 

 

Tutti questi elementi permettono di calcolare il NPSHa (Net Positive Suction Head available, o 

altezza di aspirazione netta positiva disponibile) dell’impianto. Il calcolo del valore di NPSHa 

consente di evitare rischi di cavitazione. 

Il fenomeno della cavitazione è una istantanea vaporizzazione del fluido, localizzata 

principalmente nelle zone in cui la pressione assoluta risulta molto bassa, seguita da una 

rapida ricondensazione. Le bolle che vengono a crearsi, nel momento in cui collassano, creano 

microgetti a pressioni elevate con conseguente erosione delle parti meccaniche colpite. 

Le zone maggiormente colpite sono quelle di contatto tra il fluido e le superfici solide della 

pompa (girante e corpo) o quelle in cui il fluido è a contatto con piccole particelle in 

sospensione nello stesso e si manifesta con sensibili schiocchi e vibrazioni. 

La cavitazione può causare diversi danni, fra cui l’erosione delle parti meccaniche a diretto 

contatto con il fluido, una diminuzione del rendimento, eccessive vibrazioni, rotture e una 

riduzione della vita utile della pompa dovuta alla prematura usura degli organi meccanici. 

Nel caso studiato la pompa viene posta sotto battente, perciò la distanza tra pompa e pelo 

libero del fluido in aspirazione risulta essere negativa; in questa configurazione i fenomeni di 

cavitazione sono più rari a manifestarsi in quanto l’aria non è presente all’interno del condotto 

di aspirazione. 

Il movimento della girante determina una depressione nel tubo di aspirazione e l'acqua, spinta 

dalla pressione atmosferica, risale lungo il tubo e viene proiettata dalla girante sul corpo della 
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pompa dal quale esce attraverso il tubo di mandata. La depressione comporta che la pressione 

finale all’interno del tubo di aspirazione sia circa metà della pressione atmosferica.  

Dalla formula della pressione P = F/S (in cui F = forza [N] e S = superficie [m2]), si ricava la forza 

dovuta alla depressione. Questa forza è influenzata dalla superficie della bocca di aspirazione 

e agisce lungo l’asse dell’albero condotto. 

Spesso questa forza può essere trascurabile in quanto le pompe utilizzate non presentano 

valori elevati della superficie di aspirazione; tuttavia, la pompa centrifuga utilizzata, possiede 

una bocca di aspirazione di diametro notevole con la conseguenza che anche la forza dovuta 

alla depressione assume valori elevati. 

Nello specifico, considerando una pressione P pari alla metà di quella atmosferica e un raggio 

r della bocca di aspirazione pari a 0.225 metri, si ottiene: 

 

Forza di depressione = 𝑃 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟2 = 8057.522477 N. 

 

Un aspetto da non trascurare è la massa della pompa; i 1600 kg agiscono sull’albero condotto 

come carico flettente. Perciò, sia la forza di depressione, sia il carico flettente dovuto alla 

massa influiscono nel dimensionamento dell’albero. 

 

 

4.4        Componente erogante la potenza: motore 

 

Non esistono motori specifici per il dragaggio, così come per ogni altro settore, ma vengono 

utilizzati i motori esistenti in commercio. Nel progetto descritto il motore ha la funzione di 

mettere in movimento la girante all’interno di una pompa centrifuga, perciò, dopo aver fatto 

le dovute valutazioni e scelto la pompa adatta al lavoro da compiere, si può passare alla scelta 

del motore. Esso viene scelto sulla base di due parametri: 

• potenza erogata; 

• numero di giri ai quali viene erogata la determinata potenza. 

Sul secondo parametro è bene fare una riflessione: il componente principale è la pompa, la 

cui girante compie un numero di giri tali per cui la pompa stessa si trova nel punto di massimo 

rendimento. Nonostante la presenza di un riduttore, non è possibile utilizzare un motore 
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qualsiasi fra quelli che erogano la potenza richiesta; infatti, non sempre esiste il rapporto di 

trasmissione preciso, che è dato dal rapporto fra i denti della ruota condotta rispetto ai denti 

della ruota conduttrice. 

Nel caso trattato viene utilizzato un motore diesel per i seguenti motivi: 

1. eroga la potenza richiesta di 1600 cv; 

2. la potenza viene erogata a un regime di 1600 rpm, il quale si sposa molto bene con il 

numero di giri che deve compiere la girante (circa 450 rpm), essendo possibile 

realizzare il rapporto di trasmissione necessario; 

3. rispetto ad un motore a benzina, il motore diesel dispone di una maggiore coppia, per 

cui il numero di giri necessari, a parità di potenza erogata, è minore. Lo si può verificare 

invertendo la formula usata per ricavare la potenza (in kW) e risolvendo per il numero 

di giri: 

       𝑛 =
𝑃

2𝜋𝑀𝑡
 

             

Il minor numero di giri permette di avere una minore usura dei componenti. 

Si tratta, inoltre, di un motore entrobordo di tipo marino che differisce, rispetto ai motori 

utilizzati su terra, per la tipologia di raffreddamento che può essere diretto o indiretto. 

Nel primo caso il motore è provvisto di un circuito che utilizza l’acqua di mare; una pompa a 

girante aspira l’acqua attraverso una presa a mare facendola circolare intorno alla testata dei 

cilindri per poi farla defluire nel collettore di scarico. Dal collettore, miscelandosi con i gas 

combusti, l’acqua viene espulsa sfruttando la pressione generata dalla combustione. 

La seconda tipologia di raffreddamento, utilizzata dal motore scelto nel progetto, differisce 

dalla prima per il fatto che l’acqua non viene fatta circolare all’interno del motore. Infatti, 

l’impianto per il raffreddamento indiretto è suddiviso in due circuiti distinti; uno a circuito 

chiuso nel quale circola un liquido refrigerante e uno a circuito aperto nel quale circola acqua 

di mare. 

Il motore viene raffreddato direttamente dal liquido refrigerante che circola continuamente 

intorno alle teste dei cilindri grazie alla pompa di circolazione. Ovviamente esso dovrà essere 

a sua volta raffreddato e il compito è affidato allo scambiatore di calore, un serbatoio 

attraversato da un fascio di tubi nei quali circola l’acqua di mare. Quando il liquido refrigerante 

entra in contatto con i fasci di tubi si raffredda, per poi tornare all’interno del motore. La 
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circolazione dell’acqua di mare è analoga al caso di raffreddamento diretto, con la differenza 

che non passa all’interno del motore. 

La diffusione del sistema di raffreddamento indiretto ha migliorato notevolmente l’efficienza, 

le prestazioni e la durata dei motori marini entrobordo, a cui viene assicurata una temperatura 

di esercizio sempre uniforme e una ridotta formazione di incrostazioni e di calcare nelle 

tubazioni. 

 

 

4.5        Problematiche a cui è soggetto un riduttore  

 

I problemi principali che possono insorgere durante il servizio di un riduttore sono 

diversi: perdita di olio, surriscaldamento, rumorosità, usura precoce, rottura di una o più 

parti. 

Di alcune di queste problematiche se ne parla spesso proprio perché si presentano con una 

certa frequenza (perdita d’olio, surriscaldamento, rumore), tuttavia il problema più grave è la 

rottura. 

Essa è legata alle condizioni di lavoro a cui è sottoposto il riduttore e si può avere: 

• rottura a carico di lavoro, detta anche rottura a fatica, cioè avvenuta durante il normale 

ciclo di funzionamento.  È il caso meno frequente in quanto, solitamente, questo tipo 

di guasto si presenta quando vi è un errato impiego di materiali (o materie prime di 

scarsa qualità) o un insufficiente trattamento termico dei componenti da parte del 

costruttore del riduttore; 

• rottura a causa di un sovraccarico, quando il carico è applicato su tempi più lunghi del 

previsto o a causa di urto molto rapido. Questo è il caso più frequente tra le rotture. 

La rottura da sovraccarico appare come “spezzatura”, cioè non vi sono segni di sfregamento e 

lucidatura delle parti, indice di rapidità con cui si è verificato il fenomeno. Il sovraccarico 

danneggia principalmente gli ingranaggi e i denti degli ingranaggi: con un urto da sovraccarico 

l’ingranaggio si rompe a livello della cava chiavetta oppure i denti vengono tranciati alla base. 

Per evitare rotture di questo tipo è necessario dimensionare correttamente il riduttore prima 

dell’acquisto e di verificarne la conformità dell’utilizzo secondo le specifiche scelte. 
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È altrettanto importante considerare l’usura di un riduttore. Con il termine usura si 

intende la perdita progressiva e continuativa di materiale da superfici solide, in reciproco 

movimento e contatto. Ingranaggi, cuscinetti e alberi sono i componenti di un riduttore che 

risultano maggiormente esposti all’usura e, di conseguenza, sono soggetti a una maggiore 

attenzione da parte del progettista meccanico. 

L’usura è un fenomeno fisiologico che si manifesta durante il normale utilizzo di un riduttore 

a causa dell’elevato numero di cicli di funzionamento a cui viene sottoposto. Per mezzo di una 

adeguata lubrificazione è possibile ridurre in maniera significativa l’attrito tra gli organi in 

contatto allungando i tempi di manifestazione dell’usura.  

Gli ingranaggi cilindrici a denti elicoidali sono particolarmente soggetti a usura. La ruota 

elicoidale presenta denti tagliati con un certo angolo rispetto al piano e questo consente di 

usufruire di una superficie di spinta maggiore rispetto all’utilizzo di una ruota con denti dritti. 

Lo svantaggio dell’utilizzo del dente elicoidale è che l’usura delle superfici a contatto è 

inevitabile e progressiva, con conseguente aumento del gioco fra i denti. 

Un certo grado di usura è accettabile e fisiologico, ma se l’assottigliamento si verifica 

precocemente, è bene verificare le seguenti possibili cause: 

• lubrificazione insufficiente; 

• carico sui denti a contatto troppo elevato; 

• contatto tra i denti non corretto; 

• trattamento termico o materiale della dentatura non conforme. 

Le forme di danneggiamento che si verificano sulla superficie del dente possono essere di 

diverso tipo. 

La vaiolatura (pitting) è una modalità di danneggiamento per fatica superficiale dovuta 

all’applicazione, ripetuta numerose volte, di una elevata pressione di contatto. Altre forme di 

danneggiamento superficiale sono la solcatura, dovuta all’insufficienza di lubrificante e 

l’abrasione, dovuta alla presenza di corpi estranei. 
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Capitolo 5 

 

 

PROGETTAZIONE DEL RIDUTTORE DI VELOCITÀ 
 

 

5.1      Premessa 

 

Prima di addentrarci nello specifico del progetto è bene fare alcune precisazioni. In primo 

luogo, non si tratta di una progettazione partendo da zero, in quanto l’azienda dispone già di 

un prodotto simile che, come è già stato sottolineato in precedenza, deve essere adattato alle 

attuali esigenze. Di conseguenza, prendendo come punto di partenza il prodotto già esistente 

è necessario capire quali sono i componenti di cui modificarne la fattura e quali invece si 

adattano al nuovo progetto.  

Le differenze, piuttosto marcate, fra il prodotto esistente e quello attuale riguardano i due 

elementi da accoppiare, motore e girante: il motore qui utilizzato sviluppa una potenza di 

1600 cv mentre quello precedentemente usato si ferma alla potenza di 1000 cv, mentre la 

girante ha una massa circa quattro volte superiore rispetto a quella che sostituisce (si arriva a 

1600 kg).  

 

 

5.2           Ruote dentate 

 

5.2.1       Parametri costruttivi 

 

I parametri da considerare per il dimensionamento delle ruote dentate sono numerosi e tutti 

concorrono, in maniera diversa, tanto alla definizione della geometria, quanto ad assicurare 

la resistenza voluta. La loro scelta è tutt’altro che semplice. 

Al fine di spiegare chiaramente il progetto, si distinguono due fasi: nella prima si stabilisce la 

geometria della ruota, nella seconda si prende in considerazione la resistenza del dente.  
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I parametri che definiscono la geometria di una ruota dentata sono:  

1. il modulo m; 

2. il numero di denti Z; 

3. l’angolo di pressione 𝜃; 

4. l’angolo d’elica α. 

 

Per la scelta del modulo si procede per esperienza, ma sono disponibili anche manuali in 

letteratura che ne suggeriscono il valore in base all’applicazione. L’aumentare del modulo 

aumenta la sezione di piede del dente; quindi, la sua resistenza a flessione e per questo “m” 

aumenta con le coppie trasmesse tra le ruote.  

Il numero di denti Z è legato al rapporto di trasmissione 𝜏 =
𝑧1

𝑧2
=

𝑛2

𝑛1
  (in cui viene indicato con 

“n1” il numero di giri al minuto compiuti dalla ruota condotta e con “n2” dalla ruota 

conduttrice). Quando questo lo consente, si cerca di avere numeri di denti delle ruote 

ingrananti non divisibili tra loro: in questo modo, un eventuale difetto sul dente di una ruota 

non intacca sempre gli stessi denti dell’accoppiante ma, ad ogni rotazione, interessa un dente 

diverso. 

La frequenza con cui ingrana una determinata coppia di denti è inversamente proporzionale 

al m.c.m. dei numeri di denti delle ruote accoppiate perciò, se è possibile ottenere per Z un 

numero primo, la frequenza di ingranamento si minimizza e si ottiene un’usura più uniforme.  

Inoltre, all’interno di un rotismo, si cerca di non avere ruote con lo stesso numero di denti, per 

evitare la sovrapposizione di vibrazioni alla frequenza di ingranamento di quelle ruote, che 

potrebbero aumentare la rumorosità della trasmissione, problema che si evidenzia 

maggiormente all’aumentare della velocità di esercizio. 

Gli angoli α e 𝜃 influiscono sul ricoprimento totale 𝑅𝑡 = 𝑅𝜃 +𝑅𝛼.   

𝑅𝜃 è detto ricoprimento d’azione ed è il rapporto tra la lunghezza del segmento di contatto 

(distanza tra il primo e l’ultimo punto di contatto per due evolventi coniugate, sulla retta 

d’azione) e il segmento d’azione (distanza tra i due punti di tangenza della retta d’azione sulle 

circonferenze di base). Rappresenta una stima di quanti denti sono simultaneamente in presa, 

su una sezione trasversale dell’ingranaggio. Diminuendo 𝜃, aumenta 𝑅𝜃 e quindi i denti in 

presa. 
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𝑅𝛼 è il ricoprimento d’elica ed è indice di quanti denti sono in presa su un piano di sezione 

tangente ai cilindri di base; aumentando α, aumenta 𝑅𝛼. L’utilizzo di ruote elicoidali aumenta 

la silenziosità dell’ingranamento ed è perciò largamente usato nelle trasmissioni.  

È necessario anche stabilire il gioco sul diametro primitivo, senza il quale le ruote non 

potrebbero ingranare correttamente, che non deve essere troppo elevato, per evitare rumori 

dovuti a sbattimenti e oscillazioni della ruota condotta. Il valore del gioco viene scelto in base 

all’esperienza, in funzione dell’applicazione.  

Un altro parametro da definire è la larghezza della fascia dentata: più la ruota è larga, 

maggiore sarà il ricoprimento d’elica. Nel limite del possibile non vengono realizzate dentature 

più larghe di 12 volte il modulo perché, in tal caso, le flessioni potrebbero portare a elevati 

scostamenti delle linee dei fianchi del dente, anche se si possono trovare dentature di 

larghezza fino a 30 volte il modulo.  

In questi casi, per evitare eccessive tensioni alle estremità della fascia dentata, si realizza una 

bombatura longitudinale, che si sviluppa lungo la larghezza del dente. È anche prassi comune 

realizzare il pignone un po’ più grande e la ruota accoppiante della larghezza voluta, in modo 

da essere sicuri che il funzionamento avvenga con la larghezza minima richiesta.  

Un parametro geometrico fondamentale quando si accoppiano due ruote dentate è 

l’interasse. Se non si hanno vincoli particolari, si può calcolare il valore dell’interasse che si 

ottiene dalla scelta dei parametri geometrici appena esaminati.  

I valori geometrici rappresentanti le ruote dentate utilizzate nel prodotto già esistente e che 

fungono da punto di partenza per la nuova progettazione sono i seguenti: 

 

m = 8 mm; 

z = 19 per la ruota conduttrice; 

z = 68 per la ruota condotto; 

𝛼 = 11°; 

𝜃 = 20°; 

b = 𝜆 ∙ 𝑚 = 80 mm (larghezza fascia dentata; il coefficiente 𝜆 viene assunto pari a 10). 
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5.2.2     Carichi agenti sulle ruote 

 

Il carico tangenziale agente sulle ruote si può ricavare conoscendo la potenza erogata dal 

motore in kilowatt (P = 1176,798 kW), il numero di giri compiuti dalla ruota conduttrice (n = 

1600 rpm) e il diametro primitivo di quest’ultima (d = 0,15724 m). La formula per il calcolo è 

la seguente: 

 

𝐹𝑡 =
60∙𝑃

𝜋∙𝑛∙𝑑
     (5. 1) 

 

Poiché le ruote si scambiano forze uguali e contrarie è sufficiente calcolare la forza applicata 

su una delle due ruote e, in questo caso, si considera la ruota conduttrice. Questo 

ragionamento vale, oltre che per il carico tangenziale, anche per il carico radiale e assiale. 

Infatti, una volta noto il carico tangenziale, è possibile ricavare il carico radiale conoscendo 

l’angolo di pressione e l’angolo d’elica: 

 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑡
𝑡𝑎𝑛𝜃

𝑐𝑜𝑠𝛼
       (5. 2) 

 

Per quanto riguarda il carico assiale si ha:  

 

𝐹𝑎 = 𝐹𝑡 𝑡𝑎𝑛 𝛼      (5. 3) 

 

 

 

5.2.3     Resistenza a flessione delle ruote dentate 

 

Le ruote dentate, nel loro funzionamento, sono soggette a diverse sollecitazioni, fra le quali 

risulta particolarmente gravosa la sollecitazione statica e a fatica a flessione. La formula per il 

calcolo delle tensioni di flessione nel dente di una ruota è stata proposta da Wilfred Lewis nel 

1982 e resta, ancora oggi, la base progettuale per la maggior parte delle ruote. Essa è basata 

sulle seguenti ipotesi semplificative e/o cautelative: 
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• carico agente sulla sommità del dente (momento flettente massimo); 

• una sola coppia di denti in presa (massima forza sul dente); 

• componente radiale della forza 𝐹𝑟 trascurabile; 

• effetto del taglio trascurabile; 

• carico 𝐹𝑡 distribuito uniformemente sulla larghezza b; 

• forza di attrito trascurabile; 

• concentrazione di tensione trascurabile. 

 

Il dente (Figura 5.1) viene assimilato ad una trave incastrata nella quale: 

• t è lo spessore; 

• h è l’altezza; 

• b è la larghezza (in direzione perpendicolare alla figura). 

 

 
 

Figura 5.1: dente di una ruota dentata 

 

Il dente di una ruota, lungo la sua altezza, ha sezioni maggiori di quelle del solido di uniforme 

resistenza a flessione (di profilo parabolico) avente la stessa sezione in corrispondenza della 

base. La tensione massima si ha quindi nel punto più sollecitato alla base del dente ed è data 

da: 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑡 2⁄

𝐼
=

𝐹∙ℎ∙𝑡 2⁄

𝑏∙𝑡3 12⁄
= 6

𝐹∙ℎ

𝑏∙𝑡2
    (5. 4) 
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Poiché l’altezza e lo spessore sono legati al modulo m, considerando le ipotesi fatte, la formula 

5.4 può essere riscritta come: 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
6 ∙ ℎ

𝑡2
𝐹𝑡
𝑏
=

1

𝑚 ∙ 𝑌

𝐹𝑡
𝑏

 

 

dove: 

 

b = 𝜆 ∙ 𝑚 Larghezza di fascia [mm] 

m Modulo [mm] 

𝐹𝑡 Forza tangenziale agente sui denti delle 

ruote 

[N] 

Y Coefficiente di Lewis [-] 

 

 

 

Il coefficiente di Lewis Y dipende dalla geometria del dente;  

nella tabella 1, riportata a fianco, sono presenti i valori di Y 

per ruote unificate. 

 

 

 

 

                                                                                              Tabella 1: valori del coefficiente di Lewis 

 

 

Per una maggiore precisione di calcolo è bene introdurre il fattore dinamico di Barth, 𝐾𝑣; esso 

tiene conto di una maggiorazione dinamica del carico in funzione della velocità periferica dei 

denti della ruota. Viene calcolato, utilizzando i parametri europei, secondo la formula: 

 

𝐾𝑉 =
3.56 + √𝑉

3.56
 

N denti Y N denti Y 

12 0.245 28 0.353 

13 0.261 30 0.359 

14 0.277 34 0.371 

15 0.290 38 0.384 

16 0.296 43 0.397 

17 0.303 50 0.409 

18 0.309 60 0.422 

19 0.314 75 0.435 

20 0.322 100 0.447 

21 0.328 150 0.460 

22 0.331 300 0.472 

24 0.337 400 0.480 

26 0.346 dentiere 0.485 
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nella quale viene indicata con V la velocità periferica, calcolata come: 

 

𝑉 =
𝜋∙𝑛∙𝑑

60
       [m/s] 

 

dove:  

d Diametro primitivo ruota [m] 

n Numero di giri [rpm] 

 

La formula di Lewis diventa, pertanto: 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝐾𝑣
𝑚 ∙ 𝑌

𝐹𝑡
𝑏

 

 

Il calcolo viene effettuato sia per la ruota conduttrice, sia per la ruota condotta, ricavando i 

seguenti risultati: 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 890 Mpa per la ruota conduttrice; 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 714.75 Mpa per la ruota condotta. 

 

I valori delle tensioni ricavate devono essere confrontati con il valore della tensione di 

snervamento del materiale utilizzato (in questo caso 𝜎𝑠 = 980 𝑀𝑝𝑎), ricavando così il 

coefficiente di sicurezza dalla seguente formula:  

 

𝐶𝑆 =
𝜎𝑠
𝜎𝑚𝑎𝑥

 

 

Sostituendo e calcolando si ottengono i seguenti valori: 

 

CS = 1.09 per la ruota conduttrice; 

CS = 1.49 per la ruota condotta. 
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Il valore del coefficiente di sicurezza a cui è bene avvicinarsi e possibilmente superare è 2; per 

arrivare a questo valore è necessario aumentare la larghezza del dente della ruota (si ricorda 

che le ruote condotte e conduttrici vengono realizzate della stessa larghezza; al più, è possibile 

fare il pignone leggermente più largo per assicurare il contatto su tutta la larghezza 

desiderata). Per aumentare la larghezza b è sufficiente, nelle formule, considerare un valore 

maggiore per il coefficiente 𝜆. Nello specifico, considerando il pignone, poiché è sottoposto 

ad una maggiore tensione, viene posto 𝜆 = 18. Così facendo la larghezza del dente diventa 

pari a 144 mm e il coefficiente di sicurezza pari a 1.96, risultando accettabile.  

 

 

5.2.4     Resistenza all’usura delle ruote 

 

Le ruote dentate compiono milioni di cicli durante la loro vita e ciò provoca il fenomeno 

dell’usura; più precisamente il fenomeno di usura che si verifica maggiormente è quello del 

pitting. Per capire quanto le ruote siano soggette all’usura è necessario calcolare un 

coefficiente di sicurezza; tanto più il suo valore è alto, tanto maggiore è la possibilità che non 

si verifichino fenomeni di usura. 

Per il calcolo del coefficiente di sicurezza si fa riferimento alla normativa AGMA, da cui: 

 

𝐶𝑆 =
𝜎𝐻𝑃∙𝑍𝑁 (𝑌𝜃∙𝑌𝑧)⁄

𝜎𝑐
     (5. 5) 

 

in cui il termine 𝜎𝑐  che indica la tensione di contatto, utilizzando le unità di misura del sistema 

internazionale, è definito come: 

 

𝜎𝑐 = 𝑍𝐸√𝐹𝑡 ∙ 𝐾𝑜 ∙ 𝐾𝑣 ∙ 𝐾𝑠 ∙
𝐾𝐻∙𝑍𝑅

𝑏∙𝑑∙𝑍𝐼
    (5. 6) 

 

Di seguito viene illustrata la valutazione di tutti i coefficienti utilizzati nelle formule 5.5 e 5.6; 

i soli termini già introdotti sono 𝐹𝑡 (equazione 5.1), b (larghezza fascia dentata), d (diametro 

primitivo ruota considerata). Per il calcolo di ogni coefficiente si considerano le equazioni nella 

versione in unità del sistema internazionale. 
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• Coefficiente dinamico 𝐊𝐯 

In generale, i coefficienti dinamici vengono introdotti per tenere conto delle imprecisioni di 

fabbricazione e di ingranamento delle dentature dovute a vari fattori, fra cui: 

1. l’attrito fra i denti; 

2. il disallineamento degli alberi delle ruote e la deformazione lineare e angolare 

dell’albero; 

3. il valore della velocità tangenziale; 

4. le vibrazioni del dente durante l’ingranamento a causa della sua cedevolezza. 

 

Per cercare di tenere sotto controllo tutti i fenomeni che causano errori nella trasmissione, 

l’AGMA ha introdotto un insieme di coefficienti di controllo qualità che definiscono le 

tolleranze per ruote di varie dimensioni fabbricate in una determinata classe di qualità. Le 

classi da 3 a 7 comprendono le ruote commerciali, mentre le classi da 8 a 12 comprendono le 

ruote di qualità precisa. 

Il coefficiente del grado di accuratezza  𝑄𝑣 può essere assunto come il controllo di qualità. I 

valori del coefficiente dinamico dipendono da 𝑄𝑣, infatti: 

 

𝐾𝑣 = (
𝐴 + √200𝑉

𝐴
)

𝐵

 

 

In cui: 

 

𝐴 = 50 + 56 ∙ (1 − 𝐵) 

𝐵 = 0.25 ∙ (12 − 𝑄𝑣)
2
3⁄  

 

Le ruote considerate nel progetto sono di tipo commerciale e appartengono alla classe 6. 

 

 

• Coefficiente di sovraccarico 𝐊𝐨 

Il coefficiente di sovraccarico ha lo scopo di tenere conto di tutti i carichi esterni applicati, oltre 

al carico tangenziale 𝐹𝑡, nelle reali condizioni di utilizzo. Un esempio può essere dato dalla 
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variazione ciclica della coppia rispetto al valore medio a causa delle combustioni di un motore 

a combustione interna. 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori caratteristici del coefficiente di sovraccarico. 

 

 

 

 

Tabella 2: coefficienti di sovraccarico Ko 

 

 

• Fattore dimensionale 𝐊𝐬 

Il coefficiente dimensionale riflette la disuniformità delle proprietà del materiale dovuta alle 

dimensioni. Dipende da: 

1. dimensione del dente; 

2. diametro della ruota; 

3. rapporto tra la dimensione del dente e il diametro della ruota; 

4. larghezza della fascia dentata; 

5. estensione dell’area di contatto; 

6. rapporto tra la profondità del trattamento superficiale rispetto alla dimensione del 

dente; 

7. temprabilità e trattamento termico. 

 

Non sono ancora stati definiti valori standardizzati del coefficiente dimensionale per le 

dentature nel caso in cui sia presente un effetto dimensionale dannoso. L’AGMA suggerisce di 

porre Ks = 1, ma è possibile ricavare un valore di Ks attraverso l’equazione: 
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𝐾𝑠 = 0.843(𝐹√𝑌 ∙ 𝑚)
0.0535

    (5. 7) 

 

L’equazione appena scritta viene ricavata attraverso una serie di passaggi algebrici, qui non 

riportati, aventi come punto di partenza l’equazione dello spessore del dente. 

Si può quindi decidere di porre il coefficiente Ks uguale all’unità o di utilizzare l’equazione 

precedente. Se calcolando il valore di Ks attraverso l’equazione 5.7 si dovesse giungere ad 

un risultato minore dell’unità, si dovrà porre Ks = 1. 

 

 

• Coefficiente di stato superficiale 𝐙𝐑 

Questo coefficiente dipende da: 

1. finitura superficiale in quanto influenzata da taglio, sbarbatura, lappatura, rettifica e 

pallinatura; 

2. tensioni residue; 

3. effetti di plasticizzazione (incrudimento da lavorazione). 

 

Per i denti delle ruote dentate non sono ancora state stabilite condizioni superficiali 

standardizzate. L’AGMA suggerisce un valore del coefficiente maggiore dell’unità se si è a 

conoscenza dell’esistenza di un effetto di finitura superficiale pregiudizievole. 

 

 

• Coefficiente di distribuzione del carico 𝐊𝐇 

Il coefficiente di distribuzione del carico modifica le equazioni delle tensioni per considerare 

la distribuzione non uniforme del carico lungo la linea di contatto. La condizione ideale, ma 

non sempre possibile, sarebbe quella in cui le ruote dentate sono montate tra due cuscinetti, 

in corrispondenza del punto a inclinazione nulla sotto il carico. 

La procedura che segue è applicabile quando: 

1. il rapporto tra la lunghezza della fascia dentata e il diametro primitivo è minore o al 

più uguale a 2; 

2. le ruote sono montate fra i cuscinetti; 

3. la larghezza della fascia dentata è minore di 1000 mm; 
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4. il contatto, sotto carico, avviene sull’intera lunghezza della ruota più stretta.  

 

Sotto queste condizioni, soddisfatte dal progetto considerato nella tesi, il coefficiente di 

distribuzione del carico è dato da: 

 

𝐾𝐻 = 1 + 𝐶𝑚𝑐(𝐶𝑝𝑓 ∙ 𝐶𝑝𝑚 + 𝐶𝑚𝑎 ∙ 𝐶𝑒) 

dove 

 

𝐶𝑚𝑐 = {
 1 denti non bombati
0.8 denti bombati

 

 

𝐶𝑝𝑓 =

{
 
 

 
 

𝑏

10𝑑
                                          𝑏 ≤ 25 mm                

𝑏

10𝑑
− 0.0375 + 4.92 ∙ 10−4𝑏        25 < 𝑏 ≤ 430 mm                     

𝑏

10𝑑
− 0.1109 + 8.15 ∙ 10−7𝑏2       430 < 𝑏 ≤ 1000 mm                

 

 
 
È bene precisare che per valori di 𝑏 10𝑑 < 0.05⁄  si pone 𝑏 10𝑑 = 0.05⁄ . 
 
 

𝐶𝑝𝑚 = {
1  per pignone su albero su due appoggi con 𝑆1 𝑆 < 0.175⁄

1.1  per pignone su albero su due appoggi con 𝑆1 𝑆 ≥ 0.175⁄
 

 

Per le definizioni di S e 𝑆1 si deve fare riferimento alla figura 5.2. 

 

𝐶𝑚𝑎 = 𝐴 + 𝐵𝑏 + 𝐶𝑏
2          (nella tabella 3 vengono riportati i valori di A, B, C) 

 

𝐶𝑒  = {

0.8  per trasmissioni aggiustate durante l′assemblaggio o la cui compatibilità  
viene aumentata tramite lappatura, o entrambi 

1  per tutte le altre condizioni                                                                                             
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Tabella 3: valori delle costanti empiriche A, B, C 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 5.2: definizione delle distanze S e 𝑆1 usate per la valutazione di 𝐶𝑝𝑚 

 

 

• Coefficiente geometrico di resistenza superficiale 𝒁𝑰 

Questo coefficiente viene anche detto coefficiente geometrico di resistenza a pitting. Per 

dentature esterne, come nel progetto in esame, si utilizza la seguente equazione: 

 

𝑍𝐼 =
cos 𝜃𝑡 ∙ sin 𝜃𝑡

2 ∙ 𝑚𝑁
∙
𝜏

𝜏 + 1
 

 
 

nella quale il coefficiente di ripartizione del carico 𝑚𝑁 può essere ricavato dall’espressione 
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𝑚𝑁 =
𝑝𝑁

0.95 ∙ 𝑍
 

 

dove 𝑝𝑁 è il passo normale e Z è dato dalla seguente equazione: 

 

𝑍 = √[(𝑟𝑃 + 𝑎)2 − 𝑟𝑏𝑃2] + √[(𝑟𝐺 + 𝑎)2 − 𝑟𝑏𝐺2] − (𝑟𝑃 + 𝑟𝐺) 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑡 (5. 8) 

 

Nel calcolo di Z si considerano i raggi primitivi 𝑟𝑃 e 𝑟𝐺 e i raggi del cerchio base 𝑟𝑏𝑃 e 𝑟𝑏𝐺 

rispettivamente di pignone e ruota. 

Il raggio della circonferenza di base vale 

 

𝑟𝑏 = 𝑟 ∙ cos 𝜃𝑡 

 

In queste formule, poiché vengono utilizzate ruote cilindriche a denti elicoidali, l’angolo di 

pressione è stato sostituito con l’angolo di pressione trasversale 𝜃𝑡. 

Inoltre, nel calcolo di Z è necessario adottare alcune precauzioni: i profili del dente non sono 

coniugati al di sotto del cerchio base e nel caso in cui, nella formula 5.8, uno dei primi due 

termini fra parentesi risulti essere maggiore del terzo termine, allora deve essere sostituito 

con il terzo termine. Inoltre, il raggio esterno effettivo è talvolta minore della somma del 

raggio primitivo con l’addendum (r + a); in questi casi si deve sempre utilizzare il raggio esterno 

effettivo al posto del termine (r + a). 

Le precauzioni appena considerate non sono necessarie per le ruote dentate utilizzate nel 

progetto. 

 

 

• Coefficiente di durata 𝒁𝑵 

Il coefficiente di durata ha lo scopo di modificare i valori di resistenza forniti dall’AGMA per 

valori delle durate diverse da un numero di cicli di 107. 

Bisogna evidenziare che le equazioni di 𝑍𝑁 cambiano dai due lati rispetto a 107 cicli. Per durate 

leggermente superiori a 107 del pignone è possibile che la ruota condotta sia sottoposta a un 

numero di cicli inferiore a 107, perciò le equazioni di (𝑍𝑁)𝑃 e (𝑍𝑁)𝐺 possono essere differenti. 

Le equazioni per ricavare il coefficiente di durata vengono riportate nella figura di seguito. 
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Figura 5.3: coefficiente dei cicli di tensione per resistenza al pitting 

 

 

• Coefficiente di temperatura 𝐘𝛉 

Il coefficiente di temperatura assume valore unitario per temperature dell’olio o della ruota 

fino a 120°C. Per temperature più alte il coefficiente dovrebbe essere maggiore di uno. 

Le ruote considerate non raggiungono temperature elevate, dunque Yθ = 1. 

 

 

• Coefficiente di affidabilità 𝒀𝒁 

Il coefficiente di affidabilità tiene conto della distribuzione statistica delle rotture a fatica del 

materiale. Nella tabella sottostante si possono trovare i valori di YZ relativi ai valori 

fondamentali di affidabilità. Nel caso trattato si considera un’affidabilità del 90%. 
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Affidabilità 
 

YZ 

0.9999 1.50 

0.999 1.25 

0.99 1.00 

0.90 0.85 

0.50 0.70 

 

Tabella 4: valori del coefficiente YZ per i valori fondamentali di affidabilità. 

 

 

• Coefficiente elastico 𝐙𝐄 

Il valore del coefficiente elastico può essere sia calcolato, sia ottenuto tramite la tabella 5. 

Bisogna, però, fare attenzione alle unità di misura utilizzate; la tesi utilizza il sistema 

internazionale, dunque i valori da considerare sono quelli racchiusi fra parentesi. 

Considerando che sia il pignone, sia la ruota sono realizzati in acciaio si evince che il valore del 

coefficiente elastico è di 191 √𝑀𝑃𝑎. 

 

 

• Resistenza a sollecitazione di contatto ripetuta 𝛔𝐇𝐏 

Il valore di resistenza a sollecitazione di contatto ripetuta vale per un numero di cicli pari a 

107 e affidabilità di 0.99 per ruote in acciaio. Nel calcolo si considerano i valori di 𝜎𝐻𝑃, che 

sono quelli indicati fra parentesi nella tabella 6, per ruote soggette a cementazione e tempra. 
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Tabella 5: coefficiente elastico (ZE). 

 

 

 

Tabella 6: resistenza a sollecitazione di contatto ripetuta 𝑆𝑐 (σHP). 
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• Considerazioni a seguito del calcolo del coefficiente di sicurezza 

Per il calcolo del coefficiente di sicurezza viene usato, per la larghezza, il valore ottenuto dal 

metodo di Lewis, mentre per tutti gli altri elementi caratteristici delle ruote vengono 

considerati i valori riportati nel paragrafo 5.2.1. 

Tuttavia, il coefficiente di sicurezza risultante, essendo inferiore all’unità, non risulta 

adeguato. Per aumentare il suo valore fino a ottenere un valore accettabile è necessario 

incrementare ulteriormente la larghezza della fascia dentata. 

In conclusione, si ottiene che le ruote dentate devono avere una larghezza di fascia di 240 mm. 

Per ottenere questo valore, il coefficiente 𝜆 deve essere posto pari a 30 che risulta accettabile.  
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5.2.5      Resistenza al piede dell’ingranaggio 

 

La base dei denti di una ruota dentata è, normalmente, il punto nel quale avvengono le 

rotture. Questo significa che, in caso di rottura, la ruota si troverebbe con un dente in meno. 

Calcolando la tensione massima applicata alla base del dente e confrontandola con la massima 

tensione ammissibile, è possibile determinare la sicurezza fornita dall’ingranaggio contro 

questo fenomeno. Nel caso in cui il valore ottenuto sia troppo basso è necessario modificare 

la struttura del dente. 

La sollecitazione massima che si può verificare al piede del dente assume la seguente forma: 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑡

𝑏∙𝑚
∙ 𝑞𝑘 ∙ 𝑞𝜀          

𝑘𝑝
𝑐𝑚2⁄     (5. 9) 

 

I termini 𝐹𝑡 ,b, m sono noti e già trattati in precedenza, ma nell’equazione 5.9 devono essere 

convertiti alle seguenti unità di misura: kilogrammo per quanto riguarda 𝐹𝑡, centimetro per 

quanto riguarda b, m. 

I termini 𝑞𝑘 e  𝑞𝜀 devono, invece, essere ricavati. Con buona approssimazione, il termine 𝑞𝜀 

può essere visto come il reciproco di 𝜀, dove quest’ultimo rappresenta il grado parziale di 

ricoprimento ed è tabellato (tabella 7). 

Per quanto riguarda 𝑞𝑘, esso è ricavabile attraverso i grafici della figura 5.4 conoscendo il 

numero di denti z, l’angolo d’elica 𝛽 ed il numero di denti fittizio 𝑧𝑣. Il limite di 

assottigliamento del dente alla testa (x) viene posto nullo. 

 

 

 

                                                                                                                    

 

                       Tabella 7: valori del grado                 

parziale di ricoprimento 

 

 

 



 

 
 
 

50 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 5.4: fattore di forma 

𝑞𝑘 

 

 

 

 

 

Con 𝑧𝑣 è stato indicato il numero di denti fittizio; per capire che cosa rappresenta è necessario 

fare alcune considerazioni. 

Come è ben noto, riprendendo le considerazioni fatte nel paragrafo 4.2, una ruota a denti 

elicoidali ha una capacità di carico superiore rispetto a una ruota a denti dritti di pari 

dimensioni; questo perché l’imbocco, nelle ruote elicoidali, inizia in un punto di contatto 

disposto ad un estremo del dente stesso e, col proseguire della rotazione, si sposta 

progressivamente sull’intera larghezza del dente. Inoltre, si ha sempre più di un dente in presa 

contemporanea, a differenza di ciò che avviene con una dentatura dritta. 

Perciò con queste ruote si può immaginare di avere, commettendo un errore trascurabile, la 

forma del dente e le condizioni di contatto pari a quelle di ruote equivalenti a denti dritti con 

numero di denti pari a 𝑧𝑣; questo, dunque, corrisponde al numero di denti di una ruota a denti 

dritti immaginaria il cui raggio è uguale al raggio di curvatura dell’ellisse che risulta dalla 

sezione normale della dentatura della ruota reale, rappresentato con 𝑟𝑣1 nella figura che 

segue. 
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Figura 5.5: forze e grandezze geometriche di un ingranaggio a denti elicoidali 

 

Per quanto riguarda la sollecitazione ammissibile (𝜎𝑎𝑚𝑚), essa dipende dal tipo di materiale 

utilizzato; nel caso attuale risulta essere pari a 2700 kp/𝑐𝑚2. 

Il coefficiente di sicurezza si calcola come: 

 

𝐶𝑆 =
𝜎𝑎𝑚𝑚
𝜎𝑚𝑎𝑥

 

 

Il calcolo viene eseguito sia per il pignone, sia per la ruota condotta, ottenendo i seguenti 

valori del coefficiente di sicurezza: 

 

CS = 3.468 per il pignone; 

CS = 11.5 per la ruota condotta.  
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Sia per il pignone, sia per la ruota condotta si ottengono valori del coefficiente di sicurezza 

superiori rispetto al valore minimo accettabile. Il calcolo è stato eseguito considerando, per 

gli elementi caratteristici delle ruote, i valori ottenuti dal calcolo a resistenza. 

 

 

5.3          Albero conduttore e albero condotto 

 

5.3.1      Considerazioni preliminari 

 

Dopo aver definito le ruote dentate, è possibile dimensionare gli alberi su cui saranno 

montate.  

Gli alberi meccanici vengono solitamente realizzati utilizzando acciai con 𝜎𝑅> 610 N/𝑚𝑚2, 

dove con 𝜎𝑟  si indica la tensione a rottura dell’albero. 

Entrambi gli alberi trattati nel progetto sono stati realizzati con un acciaio debolmente legato, 

il 18NiCrMo5 che presenta una tensione di rottura 𝜎𝑅=1300 N/𝑚𝑚2, una tensione di 

snervamento 𝜎𝑆 = 980
𝑁

𝑚𝑚2
  e una tensione limite di fatica che si può considerare il 30% della 

𝜎𝑅, perciò il suo valore è pari a 390 
𝑁

𝑚𝑚2. 

È bene precisare, prima di continuare nella trattazione, che le unità di misura N/𝑚𝑚2 e Mpa 

sono equivalenti, dunque intercambiabili a piacimento. Inoltre, per le tensioni appena citate, 

è stato considerato il valore minimo, così da considerare la condizione più gravosa.  

Un albero meccanico può essere paragonato a una trave vincolata da due cuscinetti 

schematizzabili come appoggio e carrello. È soggetto a diverse sollecitazioni che, nel caso in 

studio, sono le seguenti: 

• taglio; 

• sforzo normale; 

• torsione. 

Dopo avere calcolato le sollecitazioni a cui è sottoposto l’albero è possibile effettuarne il 

calcolo della durata. Anch’esso, infatti, risulta soggetto a usura, perciò è necessario capire se 

gli alberi di cui si dispone hanno una durata sufficiente. In caso contrario sarà necessario 

ricorrere al dimensionamento di un nuovo prodotto.  
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5.3.2        Calcolo sollecitazioni 

 

Il calcolo delle sollecitazioni viene compiuto utilizzando le proiezioni ortogonali che consistono 

in un metodo di rappresentazione grafica che permette di rappresentare la realtà 

tridimensionale su piani bidimensionali. 

I piani utilizzati, in questo caso, sono due: il PV, cioè piano verticale, nel quale l’osservatore si 

trova a guardare l’oggetto frontalmente e il PO, cioè piano orizzontale, nel quale l’osservatore 

guarda l’oggetto dall’alto. 

Per quanto riguarda le forze in gioco la nomenclatura viene utilizzata in base alla direzione di 

applicazione della forza (non importa il verso). Si indica, infatti, con: 

V una forza applicata in direzione verticale 

T una forza applicata in direzione tangenziale 

H una forza applicata in direzione orizzontale (viene usata la lettera H da “horizontal” in 

inglese). 

Inoltre, gli alberi meccanici, poiché le ruote dentate sono montate su di essi, risentono delle 

forze che le ruote dentate si scambiano. La nomenclatura usata per definire queste forze 

risulta essere leggermente diversa dalla precedente, in quanto si indica con: 

R una forza applicata in direzione verticale (coincide con la forza radiale, equazione 5.2); 

T una forza applicata in direzione tangenziale (coincide con la forza tangenziale, equazione 

5.1); 

A una forza applicata in direzione orizzontale (coincide con la forza assiale, equazione 5.3). 

Il pedice 1 è relativo alla ruota conduttrice, il pedice 2 alla ruota condotta. 
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• Albero conduttore  

 

 

PV: 

 

 

 

 

 

 

 

PO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda i grafici del momento applicato: 

 

PV: 

 

 

 
giunto                                 C                              1                                     D 
 

 

 

 

V c 

H c 

R 1 

V d 

A 1 

392,4 

T c 
T 1 

H c 
A 1 

T d 
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PO: 

 

giunto                             C                               1                                      D 

 

 

 

 

• Albero condotto 

 
 

PV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO: 

 

 

 

 

 

 

 

V a 

R 2 

A 2 

V b 

H b 

V g 

H g 

T a T 2 Tb 

H b 
H g 

A 2 
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Per quanto riguarda i grafici del momento applicato 

 

 

PV: 

 
A                        2                                                B                                                                        Girante 

 

 

 

PO: 

 
A                       2                                              B                                                                                      Girante 

 

 

 

5.3.3      Calcolo durata  

 

Gli alberi meccanici, a causa dell’usura dovuta al numero di cicli compiuti e ai carichi agenti su 

di essi, non dispongono di una durata infinita. È quindi importante determinare qual è la 

durata teorica degli alberi utilizzati e stabilire se rientra nei parametri richiesti dall’azienda. 

Il procedimento illustrato di seguito è valido sia per l’albero conduttore, sia per quello 

condotto.  

Il primo passo da compiere, dopo avere ricavato i valori di tutti i carichi agenti sull’albero 

(paragrafo 5.3.2), è quello di capire quale sezione dell’albero è più sollecitata; sarà quindi 

sufficiente considerare quella sezione nel calcolo della durata. 
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Per riconoscere la sezione più sollecitata bisogna calcolare le tensioni, medie e alterne, di 

flessione e taglio che, per un albero pieno a sezione circolare sottoposto a valori di flessione 

e torsione che possono essere ritenuti costanti, risultano essere: 

 

𝜎𝑎𝑙𝑡 = 𝐾𝑡𝑓
16∙𝑀𝑓

𝜋∙𝑑3
   in cui 𝐾𝑡𝑓  è il fattore di concentrazione di tensione per la flessione 

𝜎𝑚𝑒𝑑 = 0  per le assunzioni fatte 

𝜏𝑎𝑙𝑡 = 0   per le assunzioni fatte 

𝜏𝑚𝑒𝑑 = 𝐾𝑡𝑡
16∙𝑀𝑡

𝜋∙𝑑3
  in cui 𝐾𝑡𝑡   è il fattore di concentrazione di tensione per la torsione 

 

Il momento flettente e il momento torcente considerati nelle formule appena scritte, vengono 

calcolati come: 

 

𝑀𝑓 = √(𝑀𝑓𝑃𝑉
2 +𝑀𝑓𝑃𝑂

2)  

𝑀𝑡 =
60∙𝑃

2𝜋∙𝑛
   in cui n è il numero di giri compiuti dall’albero considerato nel calcolo. 

 

Note le sezioni più sollecitate è possibile effettuare il calcolo del numero di ore di 

funzionamento degli alberi secondo il modello di Soderbergh, che viene preferito al modello 

di Goodman per il fatto di essere più conservativo. Partendo dalla formula per il coefficiente 

di sicurezza secondo Soderbergh per uno stato piano di tensione: 

 

1

𝐶𝑆
=
𝐾𝑒 ∙ 𝜎𝑎𝑙𝑡
𝑏 ∙ 𝜎𝑁

+
𝜎′𝑚𝑒𝑑
𝜎𝑠

 

 

risolvendo per la tensione nominale si ottiene: 

 

𝜎𝑁 =
𝐾𝑒 ∙ 𝜎𝑎𝑙𝑡

(
1
𝐶𝑆 −

𝜎′𝑚𝑒𝑑
𝜎𝑠

) 𝑏
 

 

in cui 𝐾𝑒 è il coefficiente di intaglio effettivo e si calcola come: 
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𝐾𝑒 = 1 + (𝐾𝑡 + 1)𝑞 

dove: 

𝐾𝑡 è il fattore di intaglio teorico 

q è il fattore di sensibilità all’intaglio calcolato come: 

 

𝑞 =
1

1+
√𝜌

√𝑟

   esprimendo con r il raggio dell’albero, in millimetri, nella sezione considerata. 

 

Il valore di 𝜌 si ricava attraverso l’equazione: 

 

𝜌 = 5.08 (1 −
𝜎𝑠
𝜎𝑅
) (1 −

1.27

𝑑
) 

dove il diametro d viene espresso in millimetri. 

Per quanto riguarda il termine b, esso si può calcolare come: 

𝑏 = 𝑏1 ∙ 𝑏2    in cui 𝑏1 e 𝑏2 sono fattori correttivi il cui valore è ricavabile, rispettivamente, 

attraverso i grafici delle figure 5.6 e 5.7. 

 

 

 

Figura 5.6: fattore di correzione 𝑏1 

Effetto delle dimensioni sulla vita a fatica 

D 

  Diametro (mm)   

N reale= b1 * N 
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Figura 5.7: fattore di correzione 𝑏2 

 

 

Una volta ricavato il valore della tensione nominale è possibile calcolare il numero di cicli (in 

milioni) compiuti dall’albero attraverso la seguente formula: 

 

𝑁 = √
𝜎𝑁
𝑎

𝑏
 

 

nella quale i termini a, b si ricavano dalle formule: 

 

𝑎 =
(
𝜎𝐿𝐹
𝜎𝑁

∙ 𝜎𝑅)
2

𝜎𝐿𝐹
 

 

𝑏 = −
1

3
log (

𝜎𝐿𝐹
𝜎𝑁

∙ 𝜎𝑅

𝜎𝐿𝐹
) 

  Effetto della finitura superficiale sulla vita 

a fatica 

 

a = lucidatura fine Ra 1 m 

b = lucidatura media    Ra 1.52 m 

c = rettifica fine 
d = rettifica media 

Ra 2.56 m 
Ra 616 m 

e = sgrossatura buona Ra 100160 m f = 
sgrossatura normale 
g = grezzo di laminazione 

h = con corrosione in acqua dolce i =con 

corrosione in acqua di mare 

Considerando anche il coefficiente relativo 

alle dimensioni si ha: 

In generale si può scrivere: 

  Carico di rottura (kgf / mm2 )   

σ N reale = bi  σ N 

 

N reale= b1* b2 * N 

N reale= b2 * N 

F
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i 

co
rr

ez
io

n
e 

b
2
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Le ore di funzionamento, da confrontare con le ore richieste dall’azienda, si possono ricavare 

come: 

 

ℎ =
𝑁 ∙ 106

𝑛 ∙ 60
 

 

Se il numero di ore è sufficiente si può considerare concluso il dimensionamento dell’albero; 

in caso contrario è necessario aumentare il diametro dell’albero fino al raggiungimento delle 

ore minime richieste. 

 

 

5.4     Scelta dei cuscinetti 

 

I cuscinetti sono elementi che hanno non poca influenza sulla qualità e la garanzia del prodotto 

finale, ragione per la quale il progettista ha la necessità di compiere una scelta ottimale.  

Il primo fattore di cui tenere conto nella scelta dei cuscinetti è il carico che essi sono in grado 

di sopportare. Esistono due tipi di carichi: assiali, cioè paralleli all’asse di rotazione e radiali, 

ovvero perpendicolari all’asse. 

Ogni tipo di cuscinetto è progettato per sopportare una tipologia di carico, ma alcuni sono in 

grado di sopportare sia carichi assiali, sia carichi radiali; in questo caso si parla di cuscinetti 

combinati. 

Dai grafici figuranti i carichi agenti sugli alberi, con particolare riferimento ai grafici 

rappresentanti il piano verticale, è possibile vedere che i cuscinetti, nel punto C e nel punto B, 

sono soggetti sia a carichi assiali sia a carichi radiali. 

Bisogna scegliere dunque cuscinetti in grado di sopportare contemporaneamente entrambi i 

carichi. La scelta può ricadere su due tipologie: 

• cuscinetti a rulli conici; 

• cuscinetti a rulli cilindrici. 

Essi si differenziano riguardo al carico radiale: i cuscinetti a rulli cilindrici sono in grado di 

sopportare un carico radiale molto elevato risultando essere la scelta migliore nel caso di 

studio. Nello specifico la classe scelta è quella dei cuscinetti orientabili a rulli cilindrici; il 
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termine “orientabili” viene usato per indicare la capacità dei cuscinetti di compensare le 

deflessioni subite dall’albero a causa dei carichi flettenti. Questa capacità consente di ridurre 

i costi di manutenzione e ottenere una lunga durata di esercizio dei cuscinetti. 

È bene fare una precisazione: solamente due dei quattro cuscinetti sono sollecitati con carichi 

sia radiali sia assiali; tuttavia, vengono scelti quattro cuscinetti appartenenti alla stessa classe 

per motivi legati alle dimensioni dell’albero e ai carichi radiali elevati. 

I cuscinetti C e B vengono montati con spallamento, così da poter sopportare le forze assiali a 

cui vengono sottoposti, mentre i cuscinetti A e D vengono lasciati liberi. 

I produttori di cuscinetti, con particolare riferimento all’azienda SKF, leader mondiale nel 

settore e principale fornitore di Italdraghe, presentano un’ampia gamma di cuscinetti 

all’interno di ogni classe, che si differenziano per carico dinamico e statico equivalente 

sopportabile, coefficienti di carico dinamico e statico, velocità di base, dimensioni d’ingombro 

e durata di base. Questa diversità garantisce al progettista una elevata probabilità di trovare 

il cuscinetto adatto alle proprie esigenze, ma impone anche l’utilizzo di un procedimento, 

guidato dalla casa costruttrice, nella valutazione delle prestazioni dello specifico cuscinetto. 

Viene, di seguito, illustrata la procedura che, nel caso studiato, accompagna la scelta di un 

cuscinetto appartenente alla classe dei cuscinetti orientabili a rulli cilindrici.  

I dati di cui si dispone e che fungono da punto di partenza sono i seguenti: 

1. forza radiale (𝐹𝑟) e forza assiale (Fa) applicate sul cuscinetto; 

2. tipologia di lubrificante (Italdraghe utilizza olio); 

3. numero di giri al minuto a cui viene sottoposto il cuscinetto; 

4. dimensioni di ingombro (variano con il punto preso in considerazione); 

5. durata di base richiesta. 

Il primo passo da compiere è relativo al calcolo del carico dinamico equivalente (il cuscinetto 

è sollecitato dinamicamente, cioè ruota sotto carico).  Quando si calcolano le componenti di 

carico per cuscinetti che supportano un albero, si considera per semplicità che l'albero sia una 

trave appoggiata su supporti rigidi a cerniera. 

Le deformazioni elastiche nel cuscinetto, nell'alloggiamento o nell'intelaiatura della macchina 

non sono prese in considerazione e neanche i momenti che si producono nel cuscinetto in 

seguito all'inflessione dell'albero. Queste semplificazioni sono necessarie per calcolare una 

disposizione di cuscinetti senza l'ausilio di un software dedicato (semplificazioni analoghe 
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vengono considerate nel calcolo dei coefficienti di carico dinamico e statico riportati nelle 

tabelle dei fornitori). Le formule per il calcolo sono date dai fornitori che, per la classe 

considerata, risultano essere: 

 

𝑃 = 𝐹𝑟 + 𝑌1 ∙ 𝐹𝑎                   se 
    𝐹𝑎

𝐹𝑟
⁄  < e 

𝑃 = 0.67𝐹𝑟 + 𝑌2 ∙ 𝐹𝑎           se    
𝐹𝑎
𝐹𝑟
⁄  > e 

 

dove:  

P [N] è il carico dinamico equivalente; 

𝐹𝑟 [N] è la forza radiale agente sul cuscinetto e si calcola come:  

 

𝐹𝑟 = √𝑉 + 𝑇  in cui:  {
V [N]è il carico verticale agente sul cuscinetto

 T [N]è il carico tangenziale agente sul cuscinetto
 

𝐹𝑎 [N] è la forza assiale agente sul cuscinetto; 

Y1, Y2, e, sono elementi per il calcolo forniti dall’azienda costruttrice. 

 

Entrando nelle tabelle dei fornitori con il diametro di ingombro e la velocità di rotazione si 

confrontano i possibili cuscinetti sulla base della loro durata; il progettista meccanico, infatti, 

sceglie il cuscinetto che soddisfi le esigenze di durata di base richieste dall’azienda o dal 

cliente. 

Con il termine “durata di base” si definisce il numero di giri oppure di ore di funzionamento 

che il cuscinetto può raggiungere prima che si verifichi il primo segno di fatica (sfaldatura o 

erosione) su uno degli anelli oppure sui corpi volventi. 

Per garantire un buon grado di affidabilità del calcolo della durata è bene non utilizzare il 

cuscinetto in un campo di funzionamento a ridosso della velocità di base, ma mantenere un 

margine di sicurezza (sulle tabelle viene riportata la velocità di base che rappresenta la 

massima velocità a cui viene garantito il funzionamento del cuscinetto). 

La durata di base in milioni di cicli si indica con il termine L10 e viene calcolata come: 

 

L10 = (
𝐶

𝑃
)𝑝 
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in cui:     

C [n] è il coefficiente di carico dinamico ed è tabellato;  

P [N] è il carico dinamico equivalente; 

p = esponente della formula della durata           {
𝑝 = 3 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑐𝑢𝑠𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑎 𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒

𝑝 =
10

3
 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑐𝑢𝑠𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑎 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑖

       

 

Conoscendo il valore di L10, si possono ricavare le ore di funzionamento h: 

 

h = 
𝐿10∙ 106

𝑛∙60
 

 
dove vengono indicati con n [rpm] il numero di giri al minuto compiuti dal cuscinetto. 

Il procedimento viene applicato per ognuno dei quattro cuscinetti previsti nel progetto, 

tenendo conto di una durata di base minima di circa 40000 ore richiesta dall’azienda 

Italdraghe. Di seguito vengono mostrati i cuscinetti scelti dal catalogo dell’azienda SKF. 

 

• Cuscinetto posizionato sull’albero conduttore nel punto C: 

Il diametro del foro del cuscinetto, pari al diametro dell’albero nel punto considerato, è di 120 

mm e si ha una velocità di rotazione di 1600 rpm. Alcune delle possibili scelte sono le seguenti: 

 

Appellativo Dimensioni principali 
Coefficienti di carico 

base 
Velocità di riferimento 

  dinamico statico 
Velocità di 
riferimento 

Velocità 
limite 

 d[mm] D[mm] b[mm] C[kN] C0[kN] [r/min] [r/min] 

   22224 E    120    215    58    652    780    2 800    3 800  

   22224 EK    120    215    58    652    780    2 800    3 800  

   22324 CC/W33    120    260    86    1 019    1 120    2 000    2 600  

   22324 CCJA/W33VA405    120    260    86    1 019    1 120    2 000    2 600  

   22324 CCJA/W33VA406    120    260    86    1 019    1 120    2 000    2 600  

   22324 CCK/W33    120    260    86    1 019    1 120    2 000    2 600  

   22324 

CCKJA/W33VA405  

  120    260    86    1 019    1 120    2 000    2 600  

   22324-2CS5/VT143    120    260    86    1 022    1 120       640  
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Appellativo Dimensioni principali 
Coefficienti di carico 

base 
Velocità di riferimento 

  dinamico statico 
Velocità di 
riferimento 

Velocità 
limite 

 d[mm] D[mm] b[mm] C[kN] C0[kN] [r/min] [r/min] 

   22324-2CS5K/VT143    120    260    86    1 022    1 120       640  

   22324/C3W33VA9B1    120    260    86       1 120       20  

   22324/C4W33VA9B1    120    260    86       1 120       20  

   23024 CC/W33    120    180    46    366    500    3 200    4 000  

   23024 CCK/W33    120    180    46    366    500    3 200    4 000  

   23024-2RS5/VT143    120    180    46    367    500       1 400  

   23124 CC/W33    120    200    62    534    695    2 600    3 400  

   23124 CCK/W33    120    200    62    534    695    2 600    3 400  

   23124-2CS5/VT143    120    200    62    535    695       720  

   23124-2CS5K/VT143    120    200    62    535    695       720  

   23224 CC/W33    120    215    76    732    930    2 000    2 800  

   23224 CCK/W33    120    215    76    732    930    2 000    2 800  

   23224-2CS5/VT143    120    215    76    734    930       690  

   23224-2CS5K/VT143    120    215    76    734    930       690  

   24024 CC/W33    120    180    60    456    670    2 400    3 400  

   24024 CCK30/W33    120    180    60    456    670    2 400    3 400  

 

 

Tenendo conto della durata di base richiesta la scelta ricade sul cuscinetto 22324 CC/W33 che 

garantisce poco più di 38000 ore di funzionamento. Il valore è inferiore, anche se di poco, a 

quello che si vorrebbe raggiungere, ma con un diametro di 120 mm è il cuscinetto più 

duraturo. 

Si potrebbero utilizzare cuscinetti con un diametro del foro superiore (130 mm se si considera 

il primo valore possibile), ma, poiché si avrebbe la necessità di aumentare il diametro 

dell’albero nel punto C, non è un’ipotesi di chiara convenienza. Un’altra possibilità è quella di 

utilizzare un terzo cuscinetto sull’albero conduttore il cui compito è quello di sostenere le 

forze assiali, in modo da ridurre il carico totale applicato sul cuscinetto troppo sollecitato.  
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• Cuscinetto posizionato sull’albero conduttore nel punto D 

Il diametro dell’albero è di 100 mm, perciò la scelta del cuscinetto ricade fra quelli che hanno 

un foro di pari diametro. 

 

Appellativo Dimensioni principali 
Coefficienti di 

carico base 
Velocità di riferimento 

  dinamico statico 
Velocità di 
riferimento 

Velocità 
limite 

 d[mm] D[mm] b[mm] C[kN] C0[kN] [r/min] [r/min] 

   24020 CC/W33    100    150    50    296    415    2 800    4 000  

   24020 CCK30/W33    100    150    50    296    415    2 800    4 000  

   24020-2RS5/VT143    100    150    50    296    415       1 700  

   23120 CC/W33    100    165    52    385    490    3 000    4 000  

   23120 CCK/W33    100    165    52    385    490    3 000    4 000  

   23120-2RS5/VT143    100    165    52    386    490       1 700  

   21320 E    100    215    47    433    490    3 400    4 500  

   21320 EK    100    215    47    433    490    3 400    4 500  

   22220 E    100    180    46    433    490    3 400    4 500  

   22220 EK    100    180    46    433    490    3 400    4 500  

   BS2-2220-2RS5/VT143    100    180    55    433    490       1 600  

   BS2-2220-

2RS5K/VT143  

  100    180    55    433    490       1 600  

   24120 CC/W33    100    165    65    468    640    2 400    3 200  

   24120 CCK30/W33    100    165    65    468    640    2 400    3 200  

   24120-2RS5/VT143    100    165    65    470    640       1 700  

   24120-

2RS5W/C3GEM9  

  100    165    65    470    640       225  

   23220 CC/W33    100    180    60.3    498    600    2 400    3 400  

   23220 CCK/W33    100    180    60.3    498    600    2 400    3 400  

   23220-2RS/VT143    100    180    60.3    499    600       1 700  

   23220-2RS5/VT143    100    180    60.3    499    600       1 700  

   22320 E    100    215    73    847    950    2 400    3 000  

   22320 EJA/VA405    100    215    73    847    950    2 400    3 000  

   22320 EJA/VA406    100    215    73    847    950    2 400    3 000  
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Appellativo Dimensioni principali 
Coefficienti di 

carico base 
Velocità di riferimento 

  dinamico statico 
Velocità di 
riferimento 

Velocità 
limite 

 d[mm] D[mm] b[mm] C[kN] C0[kN] [r/min] [r/min] 

   22320 EK    100    215    73    847    950    2 400    3 000  

   22320 EKJA/VA405    100    215    73    847    950    2 400    3 000  

   BS2-2320-2CS5/VT143    100    215    82    847    950       750  

   BS2-2320-

2CS5K/VT143  

  100    215    82    847    950       750  

   23220/C3W33VA9B1    100    180    60.3       600       20  

   23220/C4W33VA9B1    100    180    60.3       600       20  

 

Il cuscinetto scelto è il 22320 E, che garantisce una durata di circa 230000 ore. Una durata così 

elevata è dovuta al fatto che, come già sottolineato in precedenza, questo cuscinetto viene 

lasciato libero nel montaggio; dunque, non è sottoposto alle forze assiali. 

 

 

• Cuscinetto posizionato sull’albero condotto nel punto B 

L’albero condotto ha un diametro di 180 mm nel punto B, per cui i possibili cuscinetti sono i 

seguenti: 

 

Appellativo Dimensioni principali 
Coefficienti di carico 

base 
Velocità di riferimento 

  dinamico statico 
Velocità di 
riferimento 

Velocità 
limite 

 d[mm] D[mm] b[mm] C[kN] C0[kN] [r/min] [r/min] 

   23236-2CS5K/VT143    180    320    112    1 560    2 120       460  

   23236-2CS5/VT143    180    320    112    1 560    2 120       460  

   23236 CCK/W33    180    320    112    1 557    2 120    1 300    1 900  

   23236 CC/W33    180    320    112    1 557    2 120    1 300    1 900  

   24136-2CS5/VT143    180    300    118    1 452    2 160       480  

   24136 CCK30/W33    180    300    118    1 449    2 160    1 100    1 600  

   24136 CC/W33    180    300    118    1 449    2 160    1 100    1 600  
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Appellativo Dimensioni principali 
Coefficienti di carico 

base 
Velocità di riferimento 

  dinamico statico 
Velocità di 
riferimento 

Velocità 
limite 

 d[mm] D[mm] b[mm] C[kN] C0[kN] [r/min] [r/min] 

   24136 

CC/C4W33VA991  

  180    300    118    1 449    2 160    1 100    2 400  

   23136-2CS5K/VT143    180    300    96    1 264    1 800       470  

   23136-2CS5/VT143    180    300    96    1 264    1 800       470  

   23136 CCK/W33    180    300    96    1 263    1 760    1 700    2 200  

   23136 CC/W33    180    300    96    1 263    1 760    1 700    2 200  

   22236-2CS5K/VT143    180    320    86    1 239    1 560       530  

   22236-2CS5/VT143    180    320    86    1 239    1 560       530  

   22236 CCK/W33    180    320    86    1 237    1 560    1 800    2 600  

   22236 CC/W33    180    320    86    1 237    1 560    1 800    2 600  

   24036-2CS5/VT143    180    280    100    1 136    1 730       490  

   24036 CCK30/W33    180    280    100    1 134    1 730    1 500    2 200  

   24036 CC/W33    180    280    100    1 134    1 730    1 500    2 200  

   23036-2CS5K/VT143    180    280    74    884    1 270       560  

   23036-2CS5/VT143    180    280    74    884    1 270       560  

   23036 CCK/W33    180    280    74    883    1 250    2 000    2 600  

   23036 CC/W33    180    280    74    883    1 250    2 000    2 600  

   23936 CCK/W33    180    250    52    519    830    2 600    2 800  

 

Il cuscinetto scelto è il 22236 CC/W33 che, dovendo sostenere anche le forze assiali, garantisce 

una durata di base pari a 53191 ore. Poiché l’albero condotto ha una velocità di rotazione di 

447 rpm sarebbe stato possibile scegliere anche un cuscinetto con una velocità di riferimento 

inferiore, come il 23236 CC/W33; tuttavia, nella scelta fatta, hanno influito maggiormente le 

minori dimensioni di ingombro del cuscinetto scelto. 

 

 

• Cuscinetto posizionato sull’albero condotto nel punto A 

Considerando i cuscinetti il cui diametro interno è pari a 170 mm, la scelta ricade sul 24034 

CC/W33 che, non dovendo sopportare le spinte assiali, garantisce una durata di oltre 390000 
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ore e, considerando la velocità di utilizzo e le dimensioni di ingombro, risulta essere la scelta 

migliore. 

 

Appellativo 
Dimensioni 

principali 

Coefficienti di 

carico base 
Velocità di riferimento 

  dinamico statico 
Velocità di 

riferimento 

Velocità 

limite 
 d[mm] D[mm] b[mm] C[kN] C0[kN] [r/min] [r/min] 

   24134 CC/W33    170    280    109    1 270    1 860    1 200    1 800  

   24134 CCK30/W33    170    280    109    1 270    1 860    1 200    1 800  

   22334 CC/W33    170    360    120    1 863    2 160    1 400    1 800  

   22334 

CCJA/W33VA405  

  170    360    120    1 863    2 160    1 400    1 800  

   22334 

CCJA/W33VA406  

  170    360    120    1 863    2 160    1 400    1 800  

   22334 CCK/W33    170    360    120    1 863    2 160    1 400    1 800  

   22334 

CCKJA/W33VA405  

  170    360    120    1 863    2 160    1 400    1 800  

   23234 CC/W33    170    310    110    1 472    1 930    1 400    2 000  

   23234 CCK/W33    170    310    110    1 472    1 930    1 400    2 000  

   24034 CC/W33    170    260    90    963    1 460    1 600    2 400  

   24034 CCK30/W33    170    260    90    963    1 460    1 600    2 400  

   23134 CC/W33    170    280    88    1 086    1 500    1 800    2 400  

   23134 CCK/W33    170    280    88    1 086    1 500    1 800    2 400  

   22234 CC/W33    170    310    86    1 183    1 460    1 900    2 600  

   22234 CCK/W33    170    310    86    1 183    1 460    1 900    2 600  
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Capitolo 6 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 
 

La finalità principale dell’attività descritta era quella di verificare l’adattabilità degli elementi 

di un riduttore di velocità, già esistente e funzionante, all’interno di un nuovo progetto. Come 

era prevedibile, per alcuni elementi sono state necessarie delle modifiche.   

In primo luogo, sono state considerate le ruote dentate, cioè il pignone e la ruota condotta, 

risultando essere sottodimensionate per le attuali necessità. Considerando inizialmente i 

parametri delle ruote già esistenti, nelle verifiche relative alla resistenza a flessione e, in 

particolare, alla resistenza all’usura sono stati ottenuti dei coefficienti di sicurezza non 

sufficienti. Per raggiungere i valori di sicurezza richiesti è stato necessario aumentare la 

larghezza del dente. Poiché i valori di larghezza ottenuti risultano essere molto elevati se 

confrontati con il valore del modulo, bisogna eseguire una bombatura al dente della ruota. La 

scelta di aumentare la larghezza del dente è stata fatta per ottenere vantaggi sul tempo di 

realizzazione delle ruote e, di conseguenza, sui costi.  

Dopo aver dimensionato le ruote dentate, è stato il turno degli alberi meccanici. Considerando 

ancora una volta i parametri costruttivi degli alberi esistenti e procedendo con le dovute 

verifiche si è giunti alla conclusione che, senza alcuna modifica, gli alberi sono idonei al nuovo 

progetto. 

Per quanto riguarda i cuscinetti, la loro scelta è stata fatta senza considerare i cuscinetti 

utilizzati nel prodotto esistente. Infatti, considerando la differenza dei carichi in gioco fra il 

nuovo e il vecchio progetto, è stato necessario scegliere cuscinetti orientabili a rulli cilindrici 

per la loro capacità di sorreggere elevati carichi radiali, ma anche assiali. Dal catalogo 

dell’azienda SKF sono stati scelti i quattro cuscinetti più idonei alle esigenze di durata di base, 

numero di giri a cui devono lavorare e ingombro. 
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