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INTRODUZIONE 

La tesi riguarda il progetto di un sistema di pretensionamento statico a 

trazione di provini da usare in test tenso-torsionali alla barra di Hopkinson. 

Tale sistema dovrà essere intercambiabile con l’end arrest torsionale già 

progettato, così da poter montare l’uno o l’altro in base alla tipologia di test 

che si vuole eseguire. 

Le prime fasi del tirocinio si sono basate sulla ricerca e l’analisi di diverse 

soluzioni realizzabili per ottenere il sistema desiderato e solamente dopo un 

accurato studio di fattibilità si è scelto e sviluppato il sistema finale. 

Durante lo studio di fattibilità si è tenuto conto delle specifiche richieste e 

della funzionalità del sistema, delle difficolta nell’assemblarlo, installarlo ed 

eseguirne la manutenzione, degli aspetti tecnologici ed economici.  

La parte corposa del lavoro si è incentrata sulla progettazione del sistema 

risultato più idoneo allo scopo, nella quale ci si è serviti di manuali e libri di 

testo per rispettare le norme al fine di garantire i criteri di standardizzazione 

ed intercambiabilità dei componenti oggetto di progetto.  

In seguito alla progettazione con il software Solid Edge si è esportato 

l’assieme nel software Ansys Workbench per eseguirne l’analisi FEM 

(analisi agli elementi finiti). 

Dopo una breve descrizione della barra di Hopkinson verrà spiegato come si 

è arrivati alla soluzione finale e le caratteristiche del sistema. 
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1 BARRA DI HOPKINSON 

La barra di Hopkinson serve per determinare le proprietà dei materiali 

metallici quando questi vengono sottoposti a deformazioni molto veloci. 

Caratterizzare i materiali a velocità di deformazione diversa dalla quasi-

statica, rappresenta un aspetto importante ai fini di una corretta 

progettazione, verifica e simulazione numerica di componenti meccanici 

sottoposti a carichi impulsivi. Un apparato per i test ad elevata deformazione, 

universalmente riconosciuto nell’ambiente scientifico, è la barra di 

Hopkinson (visibile in figura 1.1). 

 

 

Durante l’esperimento alla barra di Hopkinson, un piccolo elemento 

sacrificale è posto tra due lunghe barre e idealmente soggetto a uno stress 

mono-assiale di compressione o trazione ad alte velocità di deformazione. 

Questo metodo, inizialmente sviluppato per test di compressione ma 

Figura 1.1 Hopkinson bar presente nei laboratori dell’Università 

politecnica delle Marche 
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successivamente esteso per i test di trazione e torsione, oggi è il più usato 

per tirare fuori test nel range di velocità di deformazione da 10�  a  10� ���. 

Nella versione classica, l’onda di stress, usata per deformare il provino, viene 

generata mediante l’urto tra una barra, chiamata striker, e una detta di input; 

nella variante a trazione diretta, l’onda viene generata mediante il 

pretensionamento ed il successivo istantaneo rilascio di una parte della input 

bar. 

Nella versione pretensionata si ha il vantaggio di una maggiore compattezza 

dell’apparato, in quanto viene a mancare il sistema di lancio della striker bar, 

permettendo così di avere onde molto lunghe a parità di ingombro totale. Di 

contro, l’onda di stress in input ha un intensità pari a metà del 

pretensionamento ed ha una forma leggermente più “spanciata” se 

paragonata alla forma quasi rettangolare che è tipica della versione classica. 

Questa differenza è legata al fatto che il rilascio avviene mediante la rottura 

di un elemento sacrificale, il quale per quanto possa essere fragile non 

presenta una rottura perfettamente istantanea. 

Un’ accurata analisi della risposta dinamica dei materiali permette di ottenere 

componenti più leggeri a parità di resistenza meccanica, utilizzabili quando 

la velocità di deformazione è elevata. 

  



Pag. 9 a 87 

 

2 REQUISITI NECESSARI 

 Il sistema richiesto dovrà essere in grado di pretensionare l’input bar ed allo 

stesso tempo di consentire lo rotazione relativa tra la barra, solidale 

all’afferraggio, e l’organo predisposto al pretensionamento.  

D’ora in avanti quando si parlerà di barra s’intenderà appunto l’input bar. 

La coppia alla quale quest’ultima è sottoposta è pari a  �	 = 170  ∙ �, 

mentre la forza assiale di pretensionamento è pari a  = 50 �. Nei test 

svolti in laboratorio questi valori di coppia e forza assiale non verranno mai 

raggiunti, ma è stato portato avanti lo studio pensando di poter arrivare 

teoricamente a tali valori. 

La barra presente nei laboratori dell’Università Politecnica delle Marche è in 

titanio e presenta un diametro  � = 20 �� .  
Un altro aspetto di rilievo è legato alla praticità di esecuzione di test 

differenti, per questo motivo il sistema che si andrà a progettare dovrà 

garantire l’intercambiabilità con i sistemi precedentemente realizzati per 

eseguire altre tipologie di studi. Ciò comporta che si dovranno rispettare 

determinati ingombri massimi, i quali verranno estrapolati dagli assiemi già 

esistenti. 

Durante lo studio si terrà conto anche degli aspetti economici legati al costo 

dei materiali, dei processi tecnologici per la realizzazione, della bulloneria e 

componentistica accessoria. 

Viste le caratteristiche richieste, il sistema finale dovrà necessariamente 

essere composto da due sottosistemi che chiameremo rispettivamente di 

“afferraggio” e di “pretensionamento”, i quali dovranno essere in 

collegamento tra di loro per mezzo di qualche dispositivo atto alla riduzione 
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degli attriti che si vengono a generare come conseguenza del moto relativo 

tra i due. 

Per quanto riguarda il materiale se ne ricerca uno che mi dona: buona 

tenacità, per garantire la resistenza ad eventuali carichi istantanei; ottima 

resistenza a trazione, dato che il suo compito primario è quello di 

pretensionare la barra e vista l’entità del carico assiale; una giusta durezza 

superficiale dal momento in cui vi sono moti relativi.  
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3 APPARATO PRETENSIONANTE ESISTENTE 

In figura 3.1 e 3.2 sono riportare le viste prospettiche dalla parte frontale e 

dal lato posteriore dell’apparato pretensionante già esistente ed installato nel 

laboratorio dell’Università Politecnica delle Marche. 

Si può osservare che il pretensionamento è ottenuto come conseguenza 

dell’arretramento di un martinetto su di una guida piana in seguito 

all’azionamento di un motore elettrico. 

Il motore elettrico permette di manovrare il martinetto sia per spostarlo 

indietro e quindi pretensionare la barra, sia in avanti per il riposizionamento. 

Ciò avviene semplicemente invertendone il senso di rotazione. 

Nella successiva trattazione si descrive lo studio ed il conseguente sviluppo 
di un sottosistema di afferraggio che si adatti e quindi sia compatibile con 
questo sottosistema di pretensionamento. 

 

  

Figura 3.1 Vista posteriore apparato pretensionante 
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Figura 3.2 Vista frontale apparato pretensionante 
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4 SOLUZIONI INVESTIGATE 

Di seguito sono riportate le soluzioni prese in considerazione. 

4.1 MANDRINO 

Le macchine più comuni dotate di mandrino sono il tornio, la fresatrice, il 

trapano, la rettificatrice, le affilatrici e la smerigliatrice assiale. 

I mandrini possono essere classificati secondo il tipo di costruzione:  

• Mandrini con motore esterno, autocentranti a 3 o 4 ganasce e non 

autocentranti; 

• Mandrino con motore interno detto elettromandrino. 

Esistono autocentranti con serraggio a tre, quattro o sei ganasce (o griffe). Il 

più comune è utilizzato sui trapani portatili, normalmente può serrare punte 

elicoidali con diametro da 1 fino a 13 millimetri. Ci sono poi autocentranti 

per torni o altre macchine, con 3, 4 o 6 ganasce o griffe. I primi consentono 

di bloccare centrando, pezzi circolari o poligonali con numero di lati 

divisibile per 3. I mandrini a 4 ganasce vengono utilizzati per il fissaggio di 

pezzi circolari, a sezione irregolare o poligonale con un numero di lati 

divisibile per 4. Questi ultimi (autocentranti indipendenti) consentono anche 

il fissaggio del pezzo con l'asse fuori centro. Infine quelli a 6 griffe sono usati 

su macchine affilatrici per punte elicoidali. 
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Negli elettroutensili (trapani, fresatrici) il mandrino serra una punta o altro 

utensile ed il serraggio avviene manualmente o a mezzo di apposita chiave 

dentata (vedi figura 4.1). Nelle macchine utensili il mandrino può stringere 

un utensile o il pezzo da lavorare. Il serraggio (nel caso di mandrino 

autocentrante) avviene a mezzo di apposite chiavi a sezione quadrata, che 

agiscono su organi preposti allo spostamento radiale delle griffe. L'azione 

della chiave su tali organi (simili a viti ma con invito anch'esso a sezione 

quadrata) provoca la rotazione di un elemento (interno al mandrino stesso) 

di forma piatta e sul quale è incisa una spirale che, con la rotazione del pezzo, 

provoca il movimento sincrono delle griffe, sicché il pezzo da serrare tra di 

esse viene automaticamente fermato al centro del mandrino. 

 

Figura 4.1 Mandrino di un trapano avvitatore 
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Vi sono però tipi di mandrini non autocentranti nei quali ogni griffa è dotata 

di movimento indipendente al fine di poter fissare il pezzo con il suo asse 

fuori centro nel caso di particolari tipi di lavorazione (per esempio per le 

camme). 

In principio si era pensato di sfruttare un mandrino, assimilabile a quello che 

possiamo trovare comunemente nei trapani o avvitatori poiché risultava 

pratico afferrare la barra e serrarla, inoltre risultava consentita la rotazione 

relativa tra l’organo di afferraggio (il mandrino) e l’organo di 

pretensionamento (albero collegato ad un motore elettrico). 

Questa strada, seppur molto pratica, è stata presto abbandonata poiché non 

vi sono mandrini catalogati avanti un apertura delle ganasce almeno pari a 

Figura 4.2 Autocentranti normalmente in uso sui trapani ma 

montati su basi coniche per l'uso sulla contropunta del tornio. 



Pag. 16 a 87 

 

20 mm con l’ingombro massimo che noi dobbiamo rispettare. Inoltre un’altra 

criticità è rappresentata dal fatto che un mandrino delle dimensioni da noi 

richieste non riesce a reggere un carico assiale di 50 KN.  

In conclusione visto che da catalogo non vi era la possibilità di scegliere un 

mandrino adatto al nostro scopo e, visto che realizzarne uno con le specifiche 

richieste corrispondeva ad un’impennata dei costi, si abbandona questo 

studio.  

 

4.2 COLLEGAMENTO MEDIANTE SNODO SFERICO ASSIALE 

In successione si è fatto uno studio alternativo pensato a risolvere i problemi 

legati all’ingombro cercando di mantenere una buona praticità.  

Così si è ipotizzato di poter usare come elemento di afferraggio uno snodo 

assiale (come quello riportato in figura 4.3) il quale avrebbe permesso, allo 

stesso tempo, la rotazione assiale relativa. 

 

 

Figura 4.3 Snodo assiale front 
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In testa lo snodo presenta un nottolino filettato così da potersi avvitare alla 

barra, nella parte centrale si presenta lo snodo sferico che permette 

facilmente le manovre di collegamento ed il moto relativo. Nel terminale vi 

è un perno filettato il quale può essere usato come elemento di collegamento 

con il sottosistema di pretensionamento (figura 4.4). 

Figura 4.4 Snodo assiale back. 
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Chiaramente anche questo progetto si è rivelato impraticabile in quanto ci 

sono in gioco carichi molto elevati. In genere uno snodo assiale riesce a 

resistere egregiamente ad un carico assiale massimo di circa   = 7,5 �.  

Altri aspetti negativi sono rappresentati dagli attriti e dall’elevata coppia che 

si va a scaricare sullo snodo. 

 

4.3 SOLUZIONE FINALE 

Dopo una serie di tentativi si è arrivati alla soluzione ideale per il nostro 
problema (figura 4.6). Si è capito portando avanti lo studio che c’era il 
bisogno di articolare maggiormente il sistema, in modo che ogni componente 
svolgesse il compito predisposto. 

 

Figura 4.5 Snodo assiale sezionato. 
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Nella soluzione finale quindi troviamo un sistema che si avvita alla barra 

mediante un nottolino il quale è libero di muoversi rispetto alla parte sinistra 

della ghiera. La ghiera è stata divisa in due per facilitare il montaggio e la 

manutenzione di tutto il sistema. Nella parte più a destra troviamo una piastra 

la quale è a tutti gli effetti il collegamento ad un martinetto regolato da un 

motore elettrico mediante il quale si effettua il pretensionamento.  

Per mettere in comunicazione il sottosistema di afferraggio e quello di 

pretensionamento è stato pensato un albero presentate in testa una battuta di 

connessione con la parte destra della ghiera e nella parte finale filettato per 

connettersi alla piastra. 

È presente componentistica accessoria come una boccola, ed un giunto 

scanalato per far fronte ai problemi che scaturivano da questa soluzione, 

Figura 4.6 Assieme finale alleggerito e nominato 
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rispettivamente legati alle forze d’attrito e alla coppia residua che si scarica 

sull’albero. 

 

  

Figura 4.7 Assieme sezionato 2D con indicazione della componentistica 
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5 ASSIEME 

5.1 VISTA SEZIONATA 

Sono proposte le viste d’assieme sezionate (figura 5.1 e figura 5.2) per dare 
un’idea della composizione generale del progetto. 

 

 

 

Figura 5.1 Assieme sezionato 

Figura 5.2 Assieme sezionato 2D 
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5.2 DESCRIZIONE DEI COMPONENTI 

I componenti verranno descritti da sinistra a destra partendo dalla piastra.  

5.2.1 Piastra 

Si tratta di una piastra quadrata (figura 5.3) che presenta quattro fori sulle 

due diagonali, i quali servono per eseguire un collegamento bullonato con il 

sottosistema di pretensionamento, e un foro centrale che permette il 

centraggio del manicotto che vi sarà saldato. 

Figura 5.4 Piastra 

Figura 5.3 Assieme esploso 
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5.2.2 Manicotto scanalato 

Il manicotto (figura 5.4) presenta una filettatura (visibile nella sezione in 

figura 5.5) interna per l’alloggiamento dell’albero e un profilo scanalato 

esternamente per bloccare la torsione una volta inserito l’albero.  

 

 

  

Figura 5.5 Manicotto scanalato 

Figura 5.6 Manicotto scanalato vista 2D quotata 



Pag. 24 a 87 

 

 

È prevista una successiva saldatura di testa tra il manicotto scanalato e la 

piastra. 

 

5.2.3 Asse scanalato 

L’asse (figura 5.6) è fissato al manicotto mediante un collegamento filettato 

M20 per impedire lo spostamento assiale relativo tra i due corpi.  

È stata adottata la scelta di inserire un profilo scanalato per contrastare l’onda 

di torsione che la barra trasmetterà al mio sistema, piuttosto che una 

linguetta, per favorirne la praticità nella rimozione. 

La parte di testa presenta uno spallamento dove verrà alloggiata una boccola 

per ridurre l’attrito ghiera-albero e di conseguenza il momento torcente 

scaricato sull’albero. 

Esso svolge il compito di trasmissione dello sforzo assiale di trazione. 

 

 

Figura 5.7 Asse scanalato 
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5.2.4 Giunto 

Il giunto è un dispositivo atto a rendere solidali fra loro due estremità 

d’albero, in modo che l’uno possa trasmettere un momento torcente all’altro. 

I giunti realizzano accoppiamenti che possono essere rimossi solo gli alberi 

fermi. Il collegamento effettuato dal giunto deve essere in grado di 

trasmettere il momento torcente sopportabile dall’albero. 

Nel nostro caso si tratta di un giunto scorrevole (figura 5.7) che ha il compito 

di collegare l’albero con il manicotto, opporsi alla torsione, ed evitare il moto 

roto-traslatorio relativo tra i due organi che si scaturirebbe in seguito 

all’arrivo dell’onda di torsione. 

Nel caso in cui non fosse stato previsto il giunto, si verificherebbe il 

serraggio, con conseguente bloccaggio, dell’accoppiamento filettato albero-

manicotto dovuto appunta alla coppia scaricata sull’albero.  

 

 

Figura 5.8 Giunto 

Alleggerimento 
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5.2.5 Boccola 

Parliamo di una boccola flangiata SKF, di cui una sezione è riportata in 

figura 5.8, la quale è stata inserita per ridurre l’attrito tra la ghiera e l’asse in 

modo tale di permettere la trasmissione di un momento torcente inferiore 

rispetto a quello di partenza trasmesso dalla barra al sottosistema di 

afferraggio. 

 

 

5.2.6 Ghiera 

Per quanto riguarda la ghiera, essa è stata pensata divisa in due, ovvero 

composta da una semi-ghiera destra ed una semi-ghiera sinistra come si può 

osservare in figura 5.9 e in figura5.10. Si è optato per questa soluzione per 

ovviare ai problemi di montaggio e di manutenzione che sarebbero scaturiti 

da una ghiera in blocco unico.  

Figura 5.9 Boccola flangiata 
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La ghiera è tenuta insieme per mezzo di una flangia bullonata. 

Essa sarà libera di ruotare rispetto al nottolino e all’asse, così si è ottenuta la 

possibilità di eseguire test tenso-torsionali in quanto la coppia non vincola 

l’azione di pretensionamento e viceversa. Infatti nella parte destra è stato 

ricavato uno spallamento sul quale farà forza la testa dell’asse per potere 

pretensionare la barra. A questo punto è più chiaro l’utilizzo della boccola 

per ridurre gli attriti tra albero e ghiera. 

 

5.2.7 Nottolino 

Il nottolino (figura 5.11) a tutti gli effetti svolge la funzione di afferrare la 

barra per mezzo di un accoppiamento filettato. 

Quest’ultimo verrà inserito nella semi-ghiera di sinistra (figura 5.10) e 

successivamente avvitato sulla barra, quindi in seguito all’arretramento del 

martinetto andrà a battuta su di uno spallamento ricavato nella semi-ghiera. 

Figura 5.11 Semi-Ghiera 

sinistra alleggerita 

Figura 5.10 Semi-Ghiera destra 

alleggerita 

Alleggerimenti 
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Figura 5.12 Nottolino 
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6 SCELTE DI PROGETTO 

6.1 IL MATERIALE 

Una delle scelte principali è appunto il materiale. 

È chiaro che a monte della progettazione conoscendo i compiti che il sistema 

andrà a svolgere e le sollecitazioni a cui sarà sottoposto, ci si fa un idea del 

materiale che può risultare più idoneo alla causa. 

Le caratteristiche dei materiali si trovano tabellati in bibliografia all’interno 

dei manuali, quindi ogni volta che un progettista ha bisogno di scegliere il 

materiale da usare per suo progetto, non deve far altro che andare nella 

sezione apposita riguardante le caratteristiche dei materiali e scegliere il più 

idoneo. 

La prima scelta riguarda la macro-famiglia di materiali, e non è stato così 

difficile capire fin da subito che saremo andati a pescare il nostro materiale 

tra la famiglia degli acciai. 

6.1.1 Cenni sugli acciai 

L’acciaio è una lega ferro-carbonio la cui produzione annua nel mondo è 

stata, nel 2018, di circa 1,8 miliardi di tonnellate che ne fa le leghe metalliche 

senz’altro più utilizzate. Quest’enorme produzione, accompagnata dal fatto 

che l’acciaio trova applicazione in tutti i campi, dalle costruzioni civili 

all’industria meccanica, dall’industri chimica a quella alimentare e che 

diversissime sono le caratteristiche meccaniche o di resistenza alla 

corrosione di volta in volta richieste, fa sì che esista un grandissimo numero 

di tipi di acciai. Le proprietà sono modulate agendo sul processo produttivo, 

sulla composizione chimica e tramite trattamenti termici, termomeccanici e 

termochimici. 
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I diversi tipi possono essere suddivisi in base ai requisiti qualitativi, ottenuti 

attraverso il controllo delle tecniche di produzione, in base alla composizione 

chimica, in base alle applicazioni e in base alle proprietà fisiche e chimico-

fisiche, quali resistenza alla corrosione, caratteristiche elettriche ecc.  

Riguardo alla composizione chimica, sono definiti non legati gli acciai in cui 

il tenore di ciascun elemento non raggiunge un limite rilevante, fissato dalle 

norme e variabile con l’elemento; sono invece definiti legati gli acciai in cui 

il tenore di almeno uno degli elementi di lega supera tali limiti; mentre 

inossidabili sono gli acciai con contenuto di cromo maggiore di 10,5 e tenore 

di carbonio non superiore a 1,2. 

Per quanto riguarda i requisiti qualitativi, sono considerati di base gli acciai 

per i quali non è richiesta alcuna prescrizione particolare legata all’impiego, 

è garantita, se richiesta, solo una certa proprietà resistenziale e non è 

prescritto alcun trattamento termico. 

Invece sono da considerarsi di qualità gli acciai che non presentano una 

regolarità di comportamento ai trattamenti termici, ma le cui condizioni 

d’impiego richiedono accorgimenti particolari nella produzione, soprattutto 

per la dimensione del grano, il rischio di frattura fragile e proprietà 

magnetiche. Garantiscono, quindi, una proprietà fisica o meccanica non di 

tipo resistenziale, per esempio saldabilità, tenacità, formabilità. 

Infine, sono definiti speciali gli acciai destinati in generale ai trattamenti 

termici di bonifica o tempra superficiale, con una risposta regolare a questi 

trattamenti termici, o che presentano purezza, soprattutto in rapporto alla 

presenza d’inclusioni, superiore a quella degli acciai di qualità, con 

caratteristiche migliorate di resistenza allo snervamento, associate a 

formatura a freddo, saldabilità, tenacità.  
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Si ricava che gli acciai di base sono solamente non legati e non sono destinati 

al trattamento termico; gli acciai di qualità possono essere sia non legati sia 

legati, con presenza di bassi contenuti di elementi in lega, non destinati al 

trattamento termico. Gli acciai speciali possono essere legati o non legati, 

destinati al trattamento termico oppure no. 

Tra gli acciai speciali legati rientrano gli acciai micro-legati, utilizzati per 

lamiere ad alto limite di snervamento e per profilati di piccole dimensioni, 

soggetti a trattamento termico, gli acciai basso e medio-legati, con nessun 

elemento di lega in tenore maggiore del 5% impiegati nel settore delle 

costruzioni meccaniche, acciai alto-legati, con almeno un elemento di lega 

maggiore al 5%, comprendenti gli acciai da utensili, per la lavorazione a 

caldo e a freddo dei materiali, gli acciai per la costruzione di cuscinetti a 

rotolamento, gli acciai per impieghi nel settore nucleare, gli acciai con 

particolari caratteristiche fisiche e magnetiche.  

Tra gli acciai inossidabili vi sono acciai resistenti alla corrosione ad umido, 

gli acciai refrattari, per impieghi ad alta temperatura in turbine e forni di 

trattamento termico. 

6.2 COEFFICIENTE DI SICUREZZA 

Per comprendere cos’è e la funzione che svolge il coefficiente di sicurezza, 

bisogna esporre un breve introduzione relativa alle sollecitazioni e alle 

tensioni che scaturiscono da quest’ultime. 

6.2.1 Introduzione alle tensioni 

Il calcolo strutturale degli elementi di una costruzione o di organi meccanici 

si prefigge l’obbiettivo di garantire sicurezza, cioè garantire che non si 

verifichino deformazioni intollerabili o addirittura la rottura dell’organo in 

esame. 
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Note le caratteristiche di sollecitazione in corrispondenza della sezione più 

pericolosa di un corpo, si possono ricavare i valori delle tensioni in ogni 

punto, identificando i punti più gravosi ai fini della verifica di resistenza. La 

verifica di resistenza consiste nell’accertare che il valore della tensione 

massima  ���� sia inferiore a una tensione limite di pericolo, relativa alla 

sollecitazione, affinché l’organo in esame risulti in sicurezza. Per tutti i 

materiali sottoposti a semplice sollecitazione assiale si assume quale 

tensione limite quella di rottura  �� o quella di snervamento   �� .  

Tuttavia nei calcoli di progetto o di verifica non si pone mai a base del 

calcolo la tensione limite  ��  o ��  , perché se si arrivasse durante il 

funzionamento a una sollecitazione pari ad una di esse, non si potrebbe 

escludere il verificarsi dei danni prima accennati. A create tali possibilità di 

danni concorrono diverse cause: difetti interni ed esterni del materiale, difetti 

di esecuzione o di montaggio, carichi più gravosi di quanto previsto nei 

calcoli, metodi semplificati di calcolo delle tensioni, ottenendo valori diversi 

da quelli reali, e così via. 

Per tali ragioni è necessario porre a base del calcolo una frazione della 

tensione limite, detta tensione ammissibile statica  ����  o carico di 

sicurezza. 

Le considerazioni fatte per la valutazione della tensione ammissibile sono 

sufficientemente esatte per tutti gli elementi strutturali gravati di carichi 

statici; ma tali ipotesi difficilmente si verificano nelle costruzioni 

meccaniche, i cui organi sono spesso soggetti a sollecitazioni variabili nel 

tempo, per cui la sicurezza è garantita imponendo che le tensioni interne 

siano inferiori a una nuova tensione limite definita limite di resistenza a 

fatica. 
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Introducendo un coefficiente numerico detto coefficiente di sicurezza X, la 

tensione ammissibile ���� , in condizioni di sollecitazioni statiche, si 

esprime nella forma: 

����  = �����	�  �  

Quindi per la verifica di resistenza nel caso di tensioni normali statiche deve 

essere: ����  ≤  ����  dove  ����   è detta tensione normale 

ammissibile. 

6.2.2 Definizione e valutazione del coefficiente di sicurezza 

Il coefficiente di sicurezza è il rapporto tra la tensione di rottura, o la tensione 

di snervamento, e la tensione massima prevedibile nei punti più pericolosi di 

un elemento strutturale. 

Nella scelta del suo valore si dovrà tenere conto di diversi fattori dovuti 

all’impossibilità di conoscere completamente l’effettivo stato di 

sollecitazione e le effettive caratteristiche di resistenza del materiale, oltre a 

possibili differenze tra tensioni calcolate e tensioni reali. Quanto più 

sommario è il calcolo, come procedimento e come considerazioni delle cause 

di sollecitazione, e più incerti sono i dati sul comportamento del materiale, 

tanto più elevato dovrà essere il coefficiente di sicurezza. 

Il coefficiente di sicurezza viene valutato sulla base di valori che l’esperienza 

ha indicato come mediamente sufficienti. 

Per i diversi materiale da costruzione nelle condizioni ordinarie di 

temperatura e di ambiente si possono assumere in linea di massima, nel caso 

di sollecitazioni statiche, i coefficienti di sicurezza riportati in tabella 6.1. 
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6.3 ASSUNZIONI 

Nel nostro studio oltre a considerazioni del tutto tecnologiche, si è guardato 

anche l’aspetto economico, e dato che gli ingombri a nostra disposizione ce 

lo hanno permesso, si è andati a cercare tra gli acciai che permettevano di 

ridurre i costi ed allo stesso tempo di avere prestazioni giuste. 

Si sono valutati quattro acciai differenti che si possono classificare in due 

gruppi: 

a) Acciai non legati per impieghi strutturali: 

• S235 

• S355 

b) Acciai non legati da bonifica 

• C40 allo stato normalizzato 

• C40 allo stato bonificato 

Gli acciai non legati da bonifica hanno un costo maggiore rispetto agli acciai 

non legati per impieghi strutturali, ciò nonostante è stato necessario valutarne 

l’impiego viste le sollecitazioni di entità modesta. 

Dalla tabella 6.2, dalla tabella 6.3 e dalla tabella 6.4 è possibile individuare 

i valori delle tensioni limite di snervamento per gli acciai precedentemente 

citati in base alla sezione resistente. 

Tabella 6.1 Coefficienti di sicurezza ordinari per sollecitazioni statiche
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Tabella 6.2 Acciai non legati per impieghi strutturali 

Tabella 6.3 Acciai non legati da bonifica. Caratteristiche meccaniche 

allo stato bonificato 
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Dato che nel nostro sistema, facendo eccezione per due sezioni, si ha           

� ≤ 40 ��  che corrisponde a dire di avere uno spessore " ≤ 20 ��  

ricaviamo direttamente i valori di tensione limite di snervamento per ogni 

acciaio esaminato: 

• S235  ⟹   �� = 225 �$% 

• S355  ⟹   �� = 345 �$% 

• C40 (+N)1 ⟹   �� = 290 �$%    

• C40 (bonificato) ⟹   �� = 400 �$% 

Per quanto riguarda il coefficiente di sicurezza dalla tabella 6.1 si è adottato 

un coefficiente pari a  � = 1,5 .  

Ora dato che conosciamo le tensioni limite di snervamento dei materiali in 

esame, e data la conoscenza del coefficiente di sicura che si vuole adottare, 

è possibile calcolarsi la tensione limite ammissibile statica di trazione per 

ogni acciaio: 

                                                           
1 (+N) indica che in materiale a cui ci si riferisce, in questo caso l’acciaio non legato da bonifica 

denominato C40, si trova allo stato normalizzato. 

Tabella 6.4 Acciai non legati da bonifica. Caratteristiche meccaniche 

allo stato normalizzato 
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• S235   ⟹   ����  =  ��(�,(  = 150 �$%  
• S355   ⟹   ����  =  )�(�,(  = 230 �$% 

• C40 (+N) ⟹   ����  =  �*+�,(  = 193,33 �$% 

• C40 (bonificato) ⟹   ����  =  �++�,(  = 266,67 �$% 

Abbiamo ora tutte le informazioni necessarie relative al materiale per 

proseguire alla progettazione dei componenti. 
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7 CRITERI DI RESISTENZA 

Per valutare l’azione degli sforzi agenti su di un componente oggetto di 

progettazione o di verifica è necessario introdurre il concetto di criterio o 

teoria di resistenza poiché attraverso queste teorie è possibile osservare i 

processi di guasto secondo punti di vista differenti e quindi tutelarsi rispetto 

ad essi in maniera differente a seconda del criterio adottato per lo studio. 

I criteri di resistenza sono dei metodi empirici consolidati dall’esperienza 

che ci permettono di individuare le situazioni potenziali di guasto in base al 

materiale e allo stato tensionale. 

Il comportamento strutturale dei materiali metallici tipicamente viene 

classificato in duttile o fragile, anche se in alcune particolari situazioni si 

verificano cedimenti fragili di materiali normalmente duttili. I materiali 

duttili sono tipicamente caratterizzati da un allungamento percentuale alla 

rottura  -. / +,+(   e presentano un valore della tensione di snervamento 

chiaramente identificabile in modo chiaro e di solito simile in trazione e in 

compressione. Al contrario, i materiali fragili sono caratterizzati da 

allungamenti -. 0 +,+(  , non snervano, o almeno non mostrano un valore 

della tensione di snervamento chiaramente identificabile, e sono tipicamente 

classificati sulla base delle tensioni ultime di resistenza a trazione e 

compressione.  

I criteri di validità generalmente accettati sono i seguenti: 

a) Materiali duttili 

• Tensione tangenziale massima 

• Energia di distorsione 

• Mohr-Coulomb duttile 

b) Materiali fragili 
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• Massima tensione normale 

• Mohr-Coulomb Fragile 

• Mohr-Coulomb Modificato 

I materiali di nostro interesse durante questa trattazione sono quei materiali 

aventi un comportamento strutturale duttile pertanto si seguirà ad esporre i 

due principali criteri di resistenza per materiali duttili. 

7.1 CRITERIO DELLA TENSIONE TANGENZIALE MASSIMA PER 

MATERIALI DUTTILI 

Il criterio della tensione tangenziale massima assume che lo snervamento 

inizia quando la massima tensione tangenziale in qualsiasi elemento 

raggiunge o supera la tensione tangenziale che provoca l’inizio dello 

snervamento in un provino dello stello materiale soggetto a una prova di 

trazione semplice. Il criterio della tensione tangenziale massima è conosciuto 

anche come criterio di Tresca. 

Quando una barretta di materiale duttile viene sottoposta a trazione, si 

formano delle linee di scorrimento, chiamate linee di Lüder, a circa 45° 

rispetto all’asse della barretta stessa. Queste linee sono il risultato del 

principio dello snervamento, e quando la barretta è portata a rottura si 

osservano linee di frattura orientate approssimativamente allo stesso modo. 

Dal momento che tensione tangenziale massima giace sulle facce degli 

elementi orientati a 45° rispetto all’asse, risulta normale pensare che 

quest’ultima sia intimamente legata al meccanismo di rottura. 

L’esperienza riporta che il criterio di Tresca fornisce previsioni accettabili e 

conservative, e dal momento che gli ingegneri amano essere conservativi, 

questo metodo è largamente utilizzato. 
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Nel caso di tensione monoassiale semplice, � =  12 , la massima tensione 

tangenziale si verifica su superfici inclinate di 45° rispetto alla superficie di 

massima tensione normale, con intensità pari a  3���  =  45�  . 

Per il caso generale di stato di tensione triassiale, il criterio prevede lo 

snervamento quando  3���  =  46� 47�  ≥  45�  . 

Nel caso piano si ha che �)  = 0 che ne consegue allora che lo snervamento 

arriverà quando 3���  =  46�  . 

7.2 CRITERIO DELL’ENERGIA DI DISTORSIONE PER MATERIALI 

DUTTILI 

Il criterio dell’energia di distorsione assume che lo snervamento avvenga 

quando l’energia di distorsione per unità di volume raggiunge o oltrepassa 

l’energia di distorsione per unità di volume necessaria a snervare lo stesso 

materiale durante la prova di trazione o compressione semplice. Tale criterio 

prende anche il nome di teoria di Von Mises. 

La formulazione di questo criterio nasce dall’osservazione che materiali 

duttili soggetti ad uno stato di tensione idrostatico mostrano una resistenza 

allo snervamento di gran lunga superiore al valore misurabile nella prova di 

trazione semplice. È stato quindi postulato che lo snervamento fosse legato, 

in qualche modo, all’effetto della distorsione, piuttosto che all’effetto della 

trazione o della compressione. 

Per sviluppare la teoria si fa riferimento ad un elemento di volume unitario 

sottoposto ad un generico stato di tensione triassiale rappresentato dalle 

componenti principali di tensione ��, ��, �). Quest’ultimo è esprimibile 
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come la somma di una componente idrostatica, legata alla variazione di 

volume, e una componente di distorsione, legata alla variazione di forma. 

Definendo “9” l’energia di deformazione per unità di volume nella prova di 

trazione, definendo “9:” l’energia di deformazione necessaria a produrre la 

sola variazione di volume e definendo “9;” l’energia di distorsione, infine 

si giunge alla conclusione che l’energia di distorsione è data da  9; = 9 −
9:  .  
Eseguendo opportuni passaggi matematici è dimostrabile che si giunge ad 

un’espressione la quale ci dice che lo snervamento comincia quando: 

=>?�� − ��@� + ?�� − �)@� + ?�) − ��@�
2 B  ≥  ��  

7.3 TENSIONE EQUIVALENTE 

Nella progettazione è particolarmente significativo confrontare i dati oggetto 

di studio, tipicamente facenti riferimento ad un problema triassiale, con i dati 

ottenuti nella prova di trazione monoassiale. Per poter eseguire questo 

confronto introduciamo il concetto di tensione equivalente. 

La tensione equivalente è una quantità scalare, funzione delle componenti 

delle tensioni principali. 

�� = ℱ?��, ��, �)@ 

Ora sfruttiamo i criteri illustrati nei paragrafi 7.1 e 7.2 per risalire a due 

espressioni della tensione equivalente. 

7.3.1 Tensione equivalente secondo Tresca  

Confrontando l’espressione della tensione tangenziale massima nel caso 

triassiale con l’espressione nel caso monoassiale si ha che 
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  3���  =  46� 47�   ma vale anche  3���  =  46�  =  4D�  

                                  Quindi   �� = �� −  �) 

Così si è giunti ad un espressione che dato uno stato tensionale triassiale mi 

restituisce uno scalare equivalente da confrontare con la caratteristica 

meccanica di resistenza a trazione monoassiale. 

Nel caso piano la tensione equivalente di Tresca è esprimibile come 

��E = F��� − ���G + �G� + 4 ∙ 3�G�  

7.3.2 Tensione equivalente secondo Von Mises  

Come con Tresca, anche per il criterio di Von Mises è possibile risalire ad 

un espressione della tensione equivalente ed è possibile farlo semplicemente 

esprimendo la formulazione della teoria di resistenza in forma canonica. 

Semplificando per il caso piano otteniamo   

��HI = F��� − ���G + �G� + 3 ∙ 3�G�  

 

Confrontando i due criteri possiamo dire che dei due Tresca è più 

conservativo, è possibile osservarlo dalla figura 7.1. 
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Figura 7.1 Confronto Tresca- Von Mises 
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8 PROGETTAZIONE 

In questo capitolo si tratteranno gli aspetti progettuali di ogni singolo 

componente, previa una breve introduzione sui metodi di progettazione di 

ognuno di loro. 

Ogni qual volta si va a progettare un qualsiasi sistema capiterà di dovere 

prendere delle scelte. In generale un sistema può essere formato da 

componenti progettati da zero, componenti già presenti ed altri che verranno 

selezionati direttamente dai cataloghi presenti in commercio. Ne 

conseguiranno studi di progettazione, verifica e selezione. 

Mettendo insieme le conoscenze apprese dal capitolo 6 e le conoscenze 

apprese dal capitolo 7 possiamo dire che in fase di progettazione ogni sezione 

deve rispettare la seguente relazione:  

�� ≤ ���� 

Tutti i risultati dei dimensionamenti e delle verifiche verranno riportati in 

funzione della ���� = 230 �$%  corrispondente alla tensione 

ammissibile dell’S355 in quanto è un acciaio con un costo non 

particolarmente alto e con buone caratteristiche meccaniche. 

8.1 PIASTRA 

 In merito alla piastra si ha la necessità di eseguire due verifiche differenti: 

a) La verifica della sezione per verificare che regga agli sforzi agenti su 

di essa; 

b) La verifica della bullonatura che tiene la piastra ancorata al martinetto 

del sistema di pretensionamento. 
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8.1.1 Verifica della sezione 

Per definire la geometria (figura 8.1) ci si è ricondotti alle dimensioni del 

martinetto già esistente e si è scelta tale da rispettare gli ingombri, 

successivamente si è andati a verificare che con il materiale da noi scelto si 

stia in sicurezza. 

 

 

Lo sforzo normale agente in direzione assiale è di  = 50000 . 

La sezione resistente è pari all’area della piastra sottratta dell’area di ciascun 

foro. Indicando con “ ℓ ” la lunghezza del lato e con “ K�  e  K� ” 

Figura 8.1 Dimensioni della piastra 
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rispettivamente i diametri dei 4 fori più piccoli e del foro più grande mi trovo 

la sezione resistente. 

L = M� − 4 ∙ N ∙ ���4 − N ∙ ���4  

Dove �� = 11 ��, �� = 28 ��,  M = 90 �� 

Risulta quindi  L = 7104,12 ���  
La tensione è data da  � = P2 = (++++Q�+�,�� = 7,04 �$% 

Il momento torcente sulla piastra è di �	 = 140625  ∙ �� 

Le tensioni di torsione valgono  3	 = IRSR   dove T	  è detto modulo di 

resistenza a torsione. 

La valutazione del modulo di resistenza a torsione per questa sezione risulta 

difficoltoso da esporre, per questo per non appesantire la trattazione si darà 

una stima di tale valore.  

Si può affermare che la tensione tangenziale in questo specifico caso sarà 

dello stesso ordine di grandezza della tensione normale.  

La tensione equivalente valutata come 

�� = U�� + 4 ∙ 3� 

sicuramente sarà inferiore alla tensione ammissibile ���� = 230 �$%. 

8.1.2 Verifica della bullonatura 

La verifica della bullonatura consiste nella scelta della classe di resistenza 

dei bulloni, ipotizzare un numero di bulloni e verificare che tale scelta risulta 

efficiente. 
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Si è scelto di utilizzare 4 x M10 classe 8.8, ciò significa che vite avrà le 

seguenti caratteristiche meccaniche 

�� = 800 �$%  

�� = 0,8 ∙ 800 = 640 �$%  

���� = 0,8 ∙ 0,7 ∙ 800 = 448 �$%  

 

Dalla tabella 8.1 abbiamo che l’area resistente è LV�� = 58 ��� 

Tabella 8.1 Diametri e aree per filetti metrici a passo grosso e a passo fine 
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I bulloni possono lavorare a taglio oppure per attrito, ma la soluzione ideale 

è quella di farli lavorare per attrito. Per questo la prima verifica che si va a 

fare è la verifica della forza trasmissibile per attrito. 

Prima di iniziare la verifica occorre dare alcune definizioni: 

NS = Carico assiale consigliato; 

W.,+ =  Forza trasmissibile per attrito in assenza di una forza esterna di 

separazione delle giunzioni; 

� =  Forza esterna di separazione delle giunzioni agente sul singolo 

bullone; 

W.,P = Forza trasmissibile per attrito in presenza di una forza esterna di 

separazione delle giunzioni; 

X = Coefficiente d’attrito; 

Y. = Coefficiente di sicurezza; 

Z� = Numero di superfici in contatto. 

Nel nostro caso abbiamo: 

 Z� = 1;    Y. = 1,25;    X = 0,35 ;   � = (++++� = 12500  

� = ���� ∙ LV�� = 0,8 ∙ 0,7 ∙ 800 ∙ 58 = 25984   

W.,+ = [∙P5\] ∙ Z� = +,)(∙�(*^��,�(    
W.,P =  [∙?P5�PD@\] = W.,+ ∙ _1 − PDP5` = 3767,12   

La forza da trasmettere per attrito è a	 = IR�∙V = ��+b�(�∙)(∙√� = 710,26  
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Essendo verificato che W.,P ≫ a	 sicuramente tutta la forza sarà trasmessa 

per attrito, il bullone non lavorerà a taglio e non si verificheranno i fenomeni 

di rottura legati al lavoro a taglio.  

Inoltre deve essere verificato che 0,8 ∙ � = 20787,2  e � 

8.2 ASSE 

Gli alberi di trasmissione sono organi rotanti di una macchina che assolvono 

la funzione di trasmettere o ricevere coppie motrici o resistenti fra gli organi 

montati su di essi. Quando gli alberi non trasmettono momento torcente ma 

si limitano a mantenere in posizione gli organi meccanici, sono detti assi o 

assali. 

La geometria dell’asse già in prima approssimazione si avvicinava molto a 

quella che poi è diventata la geometri finale. 

 

 

Come si può notare in figura 8.2, fin da subito si è pensato ad un 

collegamento filettato per fissare l’asse, si è pensato ad una testa di diametro 

maggiore per permettere il tiro ed in fine ad un dispositivo per bloccare il 

momento torcente.  

Figura 8.2 Prima bozza dell'asse 



Pag. 50 a 87 

 

Questa idea è stata sviluppata e migliorata, in quanto per esempio, per motivi 

legati al montaggio ed alla manutenzione la soluzione di utilizzare una 

linguetta per contrastare il momento torcente non si è dimostrata la migliore 

in termini di praticità. 

In figura 8.3 è riportato, con le modifiche apportate, l’asse che sarà definitivo 

e come si evince è rimasto pressappoco lo stesso. 

 

 

Rispetto alla bozza di primo tentativo si sono mantenute l’ingombro assiale 

massimo e il collegamento filettato terminale M20. 

Figura 8.3 Asse finale  
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8.2.1 Dimensionamento e verifica delle sezioni 

 

 

Partiamo considerando le forze e i momenti agenti sull’asse come mostrato 

in figura 8.5:  

�	 = 140625  ∙ ��  

 = 50000   

 

Figura 8.4 Asse quotato 



Pag. 52 a 87 

 

 

 

Tipicamente le sezioni più a rischio sono quelle dove si verificano dei cambi 

di sezione, tanto più grande sarà il salto che la sezione compie tanto più alta 

sarà la pericolosità in quel punto. Ciò avviene poiché in tali punti si 

concentrano le tensioni e in fase di progettazione è molto importante tenerne 

conto; per questo motivo si trovano in letteratura delle tabelle che ci indicano 

il valore di un coefficiente, chiamato coefficiente di intensificazione delle 

tensioni, che tiene conto della geometria e delle forze agenti per fornici uno 

scalare da moltiplicare alla tensione agente in quel punto. 

In questa valutazione bisogna tenere conto della natura delle sollecitazioni e 

del comportamento meccanico del materiale, in altri termini c’è da capire se 

si è in presenza di carichi statici o variabili nel tempo e se il materiale ha un 

comportamento duttile oppure fragile. 

Nel caso in cui si hanno soli e tutti carichi statici la teoria sviluppata fin ora 

ci dice che dobbiamo supporre un fattore di concentrazione delle tensioni 

f	 = 1 il che equivale a dire che in presenza del comportamento duttile del 

materiale non si tiene conto di tale fenomeno. Mentre in presenza di 

Figura 8.5 Asse finale con indicazione delle sezioni 

da verificare e le forze agenti  

Sez. 1 

Sez. 2 Sez. 3 
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comportamento fragile del materiale ci dice che è di fondamentale 

importanza la determinazione di tale coefficiente. 

Partiamo da alcune considerazioni relativa al collegamento filettato, dalle 

norme è verificato che una filettatura M20 è in grado di sopportare un carico 

assiale NS > 50 KN, come mostrato nella tabella 8.2, e visto che è stato 

inserito un dispositivo di blocco della torsione siamo certi che la filettatura 

lavora solo a trazione.  

 

 

Ora considerando che i nostri acciai sono materiali duttili, quindi da quanto 

precedentemente detto non consideriamo il coefficiente di intensificazione 

delle tensioni derivante dal fattore di forma, procediamo con il dimensionare 

la generica sezione resistente. 

Sia la forza normale di trazione è costante lungo tutto l’asse mentre il 

momento torcente, anch’esso constante, inizia la sua azione a partire dalla 

prima riduzione di sezione. Procediamo al calcolo delle tensioni: 

� = P2 = P
g∙hijkl

m
  dove ���n è il diametro che deve avere la più piccola 

sezione resistente. 

Tabella 8.2 Carichi assiali consigliati per filettature metriche 
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3	 = IRSR = IRo∙;ijk7 ∙ 16 risultando T	 = o∙;ijk7
�b   il modulo di resistenza a 

torsione per una sezione circolare piena. 

La tensione equivalente secondo il criterio di Tresca risulta essere: 

��E = F�� + 4 ∙ 3	� = =p 4 ∙ N ∙ ���n� q� + 4 ∙ p 16 ∙ �	N ∙ ���n) q� ≤ ���� 

Questa è un equazione nella quale l’unica incognita è il diametro minimo che 

si vuole calcolare. 

Aiutandoci con un foglio di calcolo Excel, nel quale si è sfruttata la funzione 

“ricerca obbiettivo” siamo risaliti al valore del diametro minimo che ci 

occorrerebbe per ogni tensione ammissibile valutata. 

Facendo riferimento all’S355 avente una ���� = 230 �$% risulta: 

���n ≥ 20,4 �� 

Questo vuol dire che con quelle sollecitazioni e con quel materiale serve un 

diametro di almeno 20,4 mm per non snervare l’asse. 

Tenendo conto che l’asse dovrà accogliere una boccola flangiata a battura 

sulla testa, si scelgono i diametri in modo tale da facilitare la ricerca della 

boccola; in tal caso si è fatto in modo che i valori dei diametri dell’asse 

coincidessero con i valori che troviamo sul catalogo delle boccole. 

Il diametro di testa è stato scelto �	 = 45 ��. 
a) Sezione 1: si è scelto �� = 30 ��. 
b) Sezione 2: si è scelto �� = 23 �� che corrisponde con tutto il tratto 

fino a dove inizia la parte filettata. 
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Per cautelarci dall’intensificazione delle tensioni, nel punto dove avviene la 

riduzione di diametro da d1 a d2, si è previsto un raccordo con relativo raggio 

di raccordo pari a sV = 3 ��. 
Questo non è stato possibile farlo anche dove avviene la riduzione di 

diametro tra la testa e la prima sezione poiché in quella zona avverrà 

l’accoppiamento con la boccola. 

8.3 MANICOTTO 

Il manicotto, in figura 8.6, ha dimensioni dettate dalle esigenze di ingombro, 

assemblaggio e funzionalità, per questi motivi per questo componente si 

sono scelte le dimensioni dei diametri e dei fori e successivamente si è svolta 

l’attività di verifica di questi. 

 

 

 

 

Figura 8.6 Vista sezionata del manicotto 
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Dato che la forza normale di trazione è costante, il momento torcente è 

costante ed infine viste le considerazioni sulla duttilità del materiale e la 

concentrazione delle tensioni, la sezione più sollecitata sarà quella che ha 

meno materiale che oppone resistenza. 

Dalla figura 8.7 si osserva che la sezione più sollecitata è la sezione 1 in 

quanto ha meno materiale, quindi si procede con la verifica di tale sezione. 

�	 = 140625  ∙ ��  

 = 50000   

� = L = N ∙ ?��� − ���@4
= 50000N ∙ ?28� − 20�@4

= 165,79 �$% 

3	 = �	T	 = �	N ∙ ?��� − ���@16 ∙ ��
= 140625N ∙ ?28� − 20�@16 ∙ 28

= 44,12 �$% 

Figura 8.7 Vista sezionata del manicotto con indicazione delle forze e 

delle sezioni 

Sez. 1 

Sez. 2 
Sez. 3 

� = 40 �� 
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��E = F�� + 4 ∙ 3	� = U?165,79@� + 4 ∙ ?44,12@� =
= 187,81 �$% 

 ���� = 230 �$%      ⟹     ��E ≤ ����  OK! 

Dato che la sezione più sollecitata è verificata di conseguenza tutte le altre 

lo saranno. In questo caso però occorre fare un’osservazione riguardante la 

sezione con il profilo scanalato, quest’ultima presenterà dei picchi di 

pressione in corrispondenza della base dei denti. Rigorosamente 

bisognerebbe andare a verificare cosa accade appunto in quella zona, ciò 

nonostante questo aspetto sarà trattato nel capitolo dedicato all’analisi agli 

elementi finiti. 

8.4 GIUNTO 

Come per il manicotto, la geometria del giunto (figura 8.8) è stata ricavata 
per esigenze di accoppiamento per questo si andrà a verificare se è tutto in 
sicurezza. 

Su di esso si scarica solo il momento torcente trasmesso dall’asse. 

 

 

Figura 8.8 Sezione 2D del giunto con le sollecitazioni 

agenti e sezioni indicate 

� = 40 �� 
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La sezione da verificare è solo 1 visto che la coppia è costante, quindi 
verifichiamo la sezione più sollecitata: 

�	 = 140625  ∙ �� 

3	 = �	T	 = �	N ∙ ?��� − ���@16 ∙ ��
= 140625N ∙ ?48� − 40�@16 ∙ 48

= 12,50 �$% 

��E = F�� + 4 ∙ 3	� = 2 ∙ 3	 = 50 �$% 

 

���� = 230 �$%      ⟹     ��E ≤ ����  OK! 

Anche in questo caso le tensioni sulla base dei denti del profilo scanalato 
verranno verificate mediante l’analisi agli elementi finiti. 

8.5 PROFILI SCANALATI 

I profili scanalati sono usati nel nostro sistema per bloccare la torsione 
trasmessa all’asse, e sono ricavati sull’asse, sul manicotto e sul giunto. 

8.5.1 Nozioni sui collegamenti scanalati 

Per accoppiamento scanalato s’intende un tratto d’albero destinato ad 

accoppiarsi con un mozzo, sui quali sono stati ricavati dei risalti e delle cave 

in direzione assiale.  

La trasmissione del moto è assicurata dalle forze tangenziali che si 

scambiano le superfici laterali a contatto. L’accoppiamento può essere 

mobile assialmente, anche sotto carico. 

Il collegamento con profili scanalati, costoso per la lavorazione richiesta sui 

due elementi, ha le seguenti caratteristiche qualificanti: 

• Trasmissione di sforzi elevati, anche con frequenti inversioni del 

senso di rotazione; 
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• Perfetto centraggio del mozzo sull’albero; 

• Perfetta simmetria; 

• Facile smontaggio. 

I profili scanalati cilindrici a fianchi paralleli, come quelli usati nel sistema, 

sono costruiti di serie leggera o serie media e sono utilizzati in molte 

applicazioni come per esempio per cambi di velocità, macchine agricole e 

macchine utensili. 

La scelta è determinata dal diametro interno dell’albero, dalla funzionalità 

dell’accoppiamento e dall’eventuale trattamento superficiale del mozzo. 

8.5.2 Dimensionamento dei profili scanalati 

Per il dimensionamento dei profili scanalati si è partiti dai diametri minori 

noti per ricavarci la lunghezza del profilo stesso.  

Con il diametro interno entriamo nella tabella 8.3 dei profili scanalati a 

fianchi paralleli e scegliamo il profilo da usare. 

Posto 3��� = 4tiu� = 115 �$% e sapendo che deve essere 

3 = 16 ∙ �	?v + �@ ∙ w ∙ x ∙ M ≤ 3��� 

Possiamo ricavarci la lunghezza del profilo come 

M ≥ 16 ∙ �	?v + �@ ∙ w ∙ x ∙ 3��� 
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a) Per l’asse, dalla tabella 8.3, con � = 23 ��   scegliamo il profilo           

6 x 23 x 28   della serie normale secondo la UNI 8953. 

Quindi risulta  M ≥ 10,7 ��. 
b) Peri il manicotto con � = 36 ��  scegliamo il profilo 8 x 36 x 40 

della serie leggera secondo la UNI 8953. 

Risulta così M ≥ 4,6 ��. 
Sia per l’asse che per il manicotto si è scelta la lunghezza  M = 25 ��, la 

quale rappresenta sono la lunghezza che effettivamente lavora ma per il 

corretto scorrimento del giunto i profili verranno realizzati di M = 35 ��. 

Tabella 8.3 Profili scanalati a fianchi paralleli 
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8.6 BOCCOLA 

Per mezzo della boccola (figura 8.10) riduciamo l’attrito tra asse e ghiera, il 

che ci permette di ridurre la coppia che si trasmette all’asse. 

Essa è stata scelta direttamente dal catalogo della casa produttrice, nel caso 

in questione l’SKF. 

 

 

Dalla figura 8.9, conoscendo i carichi agenti sul sistema, scegliamo di 

selezionare la boccola tra quelle realizzate in bronzo avvolto, aventi le 

seguenti caratteristiche: 

• Carico ammissibile statico = 120 �y%. 

Figura 8.9 Caratteristiche delle boccole SKF in funzione del materiale 
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• Coefficiente di attrito 0,08 ≤ X ≤ 0,15 

L’SKF per la categoria di boccole prodotte in bronzo avvolto realizza due 

serie, boccole flangiate e boccole non flangiate. In base alla geometria per il 

nostro utilizzo è opportuno selezionare una boccola flangiata. 

 

 

Dalla tabella 8.4 scelgo la Boccola SKF PRMF 303420  

 

  

Tabella 8.4 Boccole flangiate SKF in bronzo avvolta della seria PRMF 

Figura 8.10 Boccola SKF 
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Dalla geometria della boccola, presente in figura 8.10, e dell’asse e da 

opportune considerazioni, il momento torcente che si scarica sull’asse è 

calcolabile come: 

X = 0,15 

 = 50000  

v� = 45 �� 

� = 30 �� 

a�		V = X ∙  = 0,15 ∙ 50000 = 7500  

s� = v� + �4 = 45 + 304 = 18,75 �� 

�	 = a�		V ∙ s� = 140625  ∙ �� 

 

Dove s� è il raggio medio delle superfici a contatto della boccola e dell’asse, 

a�		V è la forza trasmissibile per attrito. 

8.7 NOTTOLINO 

In figura 8.11 è riportata la sezione 2D del nottolino e vi sono indicate le 

forze agenti, la sezione più sollecitata e il momento torcente agente. 

Le sollecitazioni sono pari a: 

�	 = 170000  ∙ ��  

 = 50000   

Visto che la geometria è data, conosciamo il diametro interno ed il diametro 

esterno della sezione più sollecitata e proseguiamo alla verifica. 
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� = L = N ∙ ?��� − ���@4
= 50000N ∙ ?30� − 20�@4

= 127,32 �$% 

3	 = �	T	 = �	N ∙ ?��� − ���@16 ∙ ��
= 170000N ∙ ?30� − 20�@16 ∙ 30

= 39,96 �$% 

��E = F�� + 4 ∙ 3	� = U?127,32@� + 4 ∙ ?39,96@� =
= 150,32 �$% 

 ���� = 230 �$%      ⟹     ��E ≤ ����  OK! 

Figura 8.11 Nottolino sezionato con indicazioni delle 

forze agenti e della sezione più sollecitata 

� = 30 �� 
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Va analizzata in particolar modo la sezione esterna dove avviene il cambio 

di sezione, poiché li genera flessione la quale sarà elevata vista l’entità degli 

sforzi. Ciò verrà studiato nel capitolo riguardante l’analisi agli elementi 

finiti. 

8.8 GHIERA 

Per quanto riguarda le sezioni delle due semi-ghiere, mostrate in figura 8.12 

e figura 8.13, andrebbero verificate in prossimità delle flange poiché li si 

verificano fenomeni legati alla flessione e si hanno delle concentrazioni di 

tensioni. Questi aspetti verranno trattati nell’analisi agli elementi finiti. 

 

 

Figura 8.13 Ghiera dx sezionata Figura 8.12 Ghiera sx sezionata 

Flange 
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Procediamo ora al dimensionamento della bullonatura dell’accoppiamento 

flangiato. 

Si è scelto di utilizzare 8 bulloni M6 classe 8.8. Le caratteristiche che la 

classe 8.8 ha sono le seguenti: 

�� = 800 �$%  ;  �� = 640 �$%  

���� = 0,8 ∙ 0,7 ∙ �� = 448 �$%  

Dalla tabella 8.1 sappiamo che LV�� = 20,1 ���  

Il carico su ogni bullone è di � = (++++^ = 6250  

La forza assiale consigliata dalle norme ammonta a  

� = ���� ∙ LV�� = 9004,8   

Ci calcoliamo la massima forza trasmissibile per attrito in presenza di un 

carico di separazione: 

W.,P = 0,35 ∙ ?� − �@1,25 = 771,34  

La forza che invece deve essere trasmessa per attrito è pari a: 

a = 2 ∙ �	8 ∙ � = 2 ∙ 1700008 ∙ 69 = 615,94  

Quindi ho che la mia bullonatura è verificata in quanto  W.,P e a 

Inoltre è verificato che 

0,8 ∙ � = 7203,84  e � 

A tutti gli effetti la bullonatura scelta lavora per attrito ed è funzionale ed in 

sicurezza per il nostro sistema. 
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8.9 SALDATURA 

La saldatura è un procedimento che permette di unire due pezzi metallici 

mediante l’azione del calore, della pressione o di entrambi, realizzandone, 

talora, la continuità. 

Vengono classificate: 

• Saldature autogene: quando il collegamento avviene per fusione 

localizzata dei lembi da unire, con l’eventuale aggiunta di materiale 

d’apporto; si realizza in questo modo la continuità strutturale tra i 

pezzi. 

• Saldature eterogene, brasature, saldobrasature: quando il 

collegamento avviene per fusione del solo materiale d’apporto che si 

frappone tra i lembi da unire, i quali non fondono neanche 

parzialmente; non si realizza la continuità strutturale fra i pezzi. 

Si definisce giunto saldato la zona in cui avviene il collegamento dei pezzi 

mediante saldatura. In figura 8.14 sono riportati alcuni tipi di giunti saldati. 

 

 

Per il calcolo delle saldature si distinguono due classi di giunti: 

Figura 8.14 Tipi di giunti saldati 
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a) I classe: comprende giunti di elevata qualità che non mostrano difetti 

rilevanti all’esame radiografico; 

b) II classe: comprende i giunti di qualità meno elevata, ma esenti da 

cricche. 

La temperatura T di esercizio minima alla quale può essere utilizzata una 

struttura di acciaio saldata, senza il pericolo di rottura fragile, deve essere 

tale da garantire per dato acciaio una resilienza �W ≥ 27 z. 
La relazione usata per il calcolo è la seguente 

��; = F�n� + �{� − �n ∙ �{ + 3 ∙ 3� 

Dove (figura 8.15): 

• �n  è la tensione di trazione o compressione normale alla sezione 

longitudinale; 

• �{  è la tensione di trazione o compressione parallela alla sezione 

longitudinale; 

• 3 è la tensione tangenziale nella sezione longitudinale della saldatura. 

 

 

Figura 8.15 Tensioni nelle saldature: a) di testa; b) d'angolo 
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Sapendo che valgono le seguenti relazioni: 

• �n = |}∙�  

• 3 = |R}∙� 

E che per giunti di I classe vale ��; ≤ ���� 

 

 

Dalla tabella 8.5 prendiamo la nostra ���� = 240�$%. 
Ci ricaviamo ora lo spessore a della saldatura: 

���� ≥ = a�
~� ∙ %� + 3 ∙ 4 ∙ �	��� ∙ 1~� ∙ %� 

Dove ~ = 2 ∙ N ∙ s = N ∙ � 

Con alcuni passaggi matematici ci ricaviamo la a: 

% ≥ Fa� + 12 ∙ �	���N ∙ � ∙ ����  

Avendo  

�	 = 140625  ∙ ��  

a = 50000   

Risulta  % ≥ 2,51 �� ma per ragioni di sicurezza si prende % = 8 ��. 

Tabella 8.5 Caratteristiche dei principali acciai da costruzione 
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9 METODO AGLI ELEMENTI FINITI 

Il Metodo F.E.M. si applica a corpi fisici suscettibili di essere suddivisi in un 

certo numero, anche molto grande, di elementi di forma definita e dimensioni 

contenute. Nel continuum, ogni singolo elemento finito viene considerato un 

campo di integrazione numerica di caratteristiche omogenee. 

La caratteristica principale del metodo degli elementi finiti è la 

discretizzazione attraverso la creazione di una griglia, chiamata mesh, 

composta da primitive, elementi finiti, di forma codificata (triangoli e 

quadrilateri per domini 2D, tetraedri e esaedri per domini 3D). Su ciascun 

elemento caratterizzato da questa forma elementare, la soluzione del 

problema è assunta essere espressa dalla combinazione lineare di funzioni 

dette funzioni di base o funzioni di forma (shape functions). Da notare che 

talora la funzione viene approssimata, e non necessariamente saranno i valori 

esatti della funzione quelli calcolati nei punti, ma i valori che forniranno il 

minor errore su tutta la soluzione. 

L'esempio tipico è quello che fa riferimento a funzioni polinomiali, sicché la 

soluzione complessiva del problema viene approssimata con una funzione 

polinomiale a pezzi. Il numero di coefficienti che identifica la soluzione su 

ogni elemento è dunque legato al grado del polinomio scelto. Questo, a sua 

volta, governa l'accuratezza della soluzione numerica trovata. 

Nella sua forma originaria, e tuttora più diffusa, il metodo agli elementi finiti 

viene utilizzato per risolvere problemi poggianti su leggi costitutive di tipo 

lineare. Tipici i problemi di sforzi - deformazioni in campo elastico, la 

diffusione del calore all'interno di un corpo materiale. Alcune soluzioni più 

raffinate consentono di esplorare il comportamento dei materiali anche in 

campo fortemente non lineare, ipotizzando comportamenti di tipo plastico o 

visco-plastico. Inoltre, si considerano talora problematiche accoppiate, 

all'interno delle quali si possono risolvere simultaneamente diversi aspetti 
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complementari riconducibili ciascuno per conto proprio ad un'analisi F.E.M. 

separata. 

Per arrivare al modello agli elementi finali si seguono delle fasi 

fondamentali, ognuna delle quali comporta l'inserimento di errori nella 

soluzione finale: 

a) Modellazione: questa fase è presente in tutti gli studi di ingegneria: si 

passa dal sistema fisico ad un modello matematico, che astrae alcuni 

aspetti di interesse del sistema fisico, focalizzando l'attenzione su 

poche variabili aggregate di interesse e "filtrando" le rimanenti. Ad 

esempio nel calcolo del momento flettente di una trave non si 

prendono in considerazione le interazioni a livello molecolare. Il 

sistema fisico se complesso viene suddiviso in sottosistemi. Nel caso 

in esame non è necessario, oppure si può pensare che si tratti di una 

parte appartenente ad un sistema più complesso, ad esempio di una 

nave o di un aeroplano. Il sottosistema verrà poi suddiviso in elementi 

finiti ai quali verrà applicato un modello matematico. A differenza 

delle trattazioni analitiche è sufficiente che il modello matematico 

scelto sia adeguato alle geometrie semplici degli elementi finiti. La 

scelta di un tipo di elemento in un programma software equivale ad 

una scelta implicita del modello matematico che vi è alla base. L'errore 

che può portare l'utilizzo di un modello deve essere valutato con prove 

sperimentali, operazione in genere dispendiosa per tempo e risorse. 

b) Discretizzazione: in una simulazione per via numerica è necessario 

passare da un numero infinito di gradi di libertà (condizione propria 

del "continuum") ad un numero finito (situazione propria della 

griglia). La discretizzazione, nello spazio o nel tempo, ha lo scopo di 

ottenere un modello discreto caratterizzato da un numero finito di 

gradi di libertà. Viene inserito un errore dato dalla discordanza con la 
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soluzione esatta del modello matematico. Questo errore può essere 

valutato opportunamente se esiste un modello matematico adeguato 

all'intera struttura, quindi preferibile da utilizzare rispetto all'analisi 

FEM, ed in assenza di errori numerici di calcolo, ciò può essere 

considerato vero utilizzando calcolatori elettronici. 

Nel caso specifico la modellazione è stata eseguita sul software Solid Edge, 

successivamente si è esportato il file in formato STEP nel software Ansys 

per svolgere l’analisi FEM. 

 

 

 

9.1 ANALISI DEI RISULTATI     

Nella nostra trattazione si sono semplificati i modelli (figura9.1), inoltre non 

sono stati curati perfettamente nella mesh, di conseguenza si identificano 

punti con sollecitazioni anomale. 

 

Figura 9.1 Sollecitazioni e vincoli agenti sul modello 
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In figura 9.2 notiamo che tutte le tensioni sono al di sotto di quella 

ammissibile, anche nel punto in cui è indicata la tensione massima. 

Si poteva pensare che in corrispondenza del profilo scanalato avremmo 

potuto avere problemi, così non è stato e questo significa che si è eseguita 

una buona progettazione. 

 

 

 

  

Figura 9.2 Tensioni su asse scanalato 
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Si nota in figura 9.3 come la tensione massima riscontrata nell’analisi FEM 

si trova in corrispondenza del nottolino, precisamente nel punto in cui 

avviene la variazione di sezione. In tale punto si concentrano le tensioni 

dovute allo sforzo normale, al momento torcente, e alla flessione dovuta al 

cambio di sezione. Ciò è dovuto anche ad un coefficiente d’attrito tra acciaio-

acciaio non trascurabile. 

Sicuramente i valori delle tensioni nel zona prossima alla tensione massina 

non sono affidabili poiché sarebbe stato necessario infittire maggiormente la 

mesh per cogliere in maniera più accura il fenomeno. Questo non è stato 

possibile in quanto con il computer a nostra disposizione si andava in contro 

a tempi di analisi eccessivamente lunghi (superiori a 48 ore) ed 

all’esaurimento delle risorse hardware di cui il computer dispone. 

 

Figura 9.3 Tensioni sul nottolino 
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È possibile osservare, in figura 9.4, che in corrispondenza della flangia, dove 

si ipotizzavano comportamenti critici, in realtà non si sviluppa uno stato 

tensionale tale da scaturire un pericolo.  

In corrispondenza della tensione massima si trova un valore di circa 230 

MPa, il quale può essere un risultato dato da una non perfetta modellazione 

delle mesh su questo componete o da un’eccessiva semplificazione del 

modello. 

  

Figura 9.4 Tensioni sulla ghiera 
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 In figura 9.4 è riportata l’analisi FEM del manicotto sul quale si 

ipotizzavano concentrazioni delle tensioni elevate alla base dei denti, ma 

come si può osservare non si sono rivelate così gravose quindi è in condizioni 

di sicurezza. 

In corrispondenza della tensione massima siamo ampiamente in sicurezza. 

 

 

 

  

Figura 9.5 Tensioni sul manicotto 
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10 MESSE IN TAVOLA 
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11 CONCLUSIONI 

La tesi svolta è parte del sistema completo “Barra di Hopkinson”, un 

apparato per la caratterizzazione dinamica dei materiali. 

L’innovazione di questa versione della barra è l’introduzione della 

possibilità di effettuare prove di torsione dinamica mantenendo la 

funzionalità longitudinale. 

Come descritto in precedenza, per la progettazione del sistema, nel presente 

lavoro di tesi è stato scelto un acciaio S355 poichè ha un costo contenuto e 

ci permette di essere in sicurezza rispettando gli ingombri massimi imposti 

dal sistema di pretensionamento già presente. 

I vincoli di partenza imposti dal macrosistema sono stati rispettati garantendo 

i criteri di intercambiabilità. Mediante l'utilizzo del software Solid Edge si è 

potuto modellare il 3D del sistema, ottenendo informazioni relative al peso 

complessivo dei componenti che risultano non incidere sul progetto stesso in 

particolare le componenti inerziali non rappresentano problemi funzionali. 

A seguito di questo si è pensato alla riduzione costi sulla realizzazione, 

eliminando gli alleggerimenti sulla ghiera e sul giunto, ma allo stesso tempo 

si ha un aumento del costo dovuto ai profili scanali. 

In figura 11.1 possiamo osservare il martinetto già progettato nel 

dipartimento di costruzione di macchine dell’Università politecnica delle 

Marche e prensente nel laboratorio, accoppiato con l’organo descritto e 

progettato nella presente tesi. La posizione del nostro sistema è meglio 

individuata nella figura 11.2 nella quale sono stati nascosti due componenti, 

facenti parte dell’assieme martinetto, per permetterne una migliore 

visualizzazione. 
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Figura 11.1 Vista del sistema progettato accoppiato con il martinetto di 

pretensionamento 

Figura 11.2 Assieme aperto per permettere di individuare chiaramente la 

posizione del nostro progetto 
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