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Abstract 

Il lavoro di questa tesi è incentrato sulla progettazione di una trasmissione meccanica rotante 

ad alta velocità per dei test su elettro-propulsori automobilistici. Lo studio è associato al tirocinio 

curriculare svolto presso il gruppo “Loccioni”, impresa all’avanguardia nel settore tecnologico 

che si contraddistingue per la sua dedizione all’innovazione e alla ricerca di nuove sfide. 

Ad oggi il mondo delle auto elettriche è un mercato in netta crescita, nel primo trimestre del 

2020 in Europa le immatricolazioni di auto elettriche sono state l’81,7% in più rispetto ai risultati 

dello stesso periodo dello scorso anno. Inoltre nel mondo sono oltre 7 milioni i mezzi a batterie, 

sia per passeggeri che per merci, contro gli 1,5 milioni registrati nel 2016. Questi numeri sono 

contenuti nel rapporto “100 Italian E-mobility Stories” realizzato da Enel e dalla Fondazione 

Symbola, con il contributo di FCA. 

Anche le case automobilistiche stanno investendo molto nell’elettrificazione della gamma dei 

propri veicoli, i quali rappresenteranno nel futuro una fetta sempre più grande del mercato 

automotive. 

Ecco perché questa tesi vuole approfondire lo sviluppo di una trasmissione meccanica in grado 

di raggiungere i 30000 rpm, attualmente una velocità limite per i motori elettrici, ma che 

potrebbe non esserlo più nei prossimi anni. 

La trasmissione meccanica fa parte di un banco prova che effettua test su elettro-propulsori 

automobilistici. Esso è composto da un motore elettrico di trascinamento al quale è collegato, 

attraverso la trasmissione, il motore cliente da testare, messo in rotazione proprio dal motore 

di trascinamento che ne simula il funzionamento. 

La tesi è incentrata sullo sviluppo di questa trasmissione meccanica e si articola in due parti 

principali: una di progettazione ed una di analisi. 

Nella prima parte viene presentata nel dettaglio la trasmissione e i suoi componenti principali, 

alcuni dei quali sono stati scelti direttamente sul mercato, mentre altri sono stati progettati da 

zero nel rispetto delle specifiche del sistema. In questo caso la difficoltà è rappresentata proprio 

dall’elevata velocità di rotazione, associata all’alta coppia da trasmettere. Ciò rende complicata 

la progettazione di una trasmissione priva di velocità critiche flessionali e frequenze di risonanza 

all’interno del campo di lavoro. 

La seconda parte invece verte sull’analisi dei componenti progettati per verificare il loro 

funzionamento. Queste analisi in parte sono state utilizzate per confermare e validare alcuni 

calcoli già effettuati durante la fase di progettazione, altre invece sono state impiegate per 

esaminare il comportamento del sistema sottoposto a diversi scenari di lavoro. In particolare, 

sono state effettuate delle simulazioni con il metodo degli elementi finiti per analizzare il sistema 

sia dal punto di vista strutturale e modale, sia dal punto di vista fluidodinamico e termico. 
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Abstract 

This thesis focuses on the design of a high speed rotating mechanical transmission for tests of 

automotive electro-propulsion systems. The study is associated to the curricular internship 

carried out at “Loccioni”, an Italian enterprise specialized in the technology sector. “Loccioni” 

distinguish itself for its dedication to innovation and the pursuit of new challenges. 

Nowadays, the world of electric cars represents a market that is showing a clear growth. In the 

first quarter of 2020, in Europe the electric cars registrations have increased by 81,7% in relation 

to the same period of last year. Moreover, in the world there are more than 7 million electric 

means of transportation, instead of 1,5 million recorded in 2016. These numbers are contained 

in the “100 Italian E-mobility Stories” report realized by Enel and the Fondazione Symbola, with 

the contribution of FCA. 

Even the car manufacturers are investing a lot in the electrification of their vehicles range, which 

will represent in the future a big share of the automotive market. 

This is why this thesis wants to explore the development of a mechanical transmission able to 

reach the speed of 30000 rpm. It is currently  representing a limit value for the electric motors, 

but it could change in the coming years. 

The mechanical transmission is part of a test bench specialized in tests of automotive electric 

motors. It consists of a test stand electric engine connected, through the transmission, to the 

costumer electric engine which is spun by the stand engine that simulates its functioning.  

This thesis is divided in two main parts: design and analysis. 

In the first part the transmission is introduced with its principal components. Some of them have 

been chosen directly on the market, while others have been designed from scratch following 

the specific design requirements. In this case the difficulty is represented by the high speed of 

rotation associated with the high torque. That complicates the design of a mechanical 

transmission with no critical vibrations and resonant frequencies in its field of work. 

The second part deals with the analysis of the components in order to verify their functioning. 

Part of these analysis were used to confirm and validate calculations already made during the 

design phase, while others were used to examine the behaviour of the system subjected to 

different work scenarios. These simulations were performed with the finite element method, in 

order to analyse the system both from a structural and modal point of view and from a fluid 

dynamics and thermal point of view. 
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Capitolo 1  

Introduzione 

 

1.1 Obiettivo della tesi 

L’obiettivo di questa tesi è la progettazione di una trasmissione meccanica rotante ad alta 

velocità per test di elettro-propulsori automobilistici. La trasmissione meccanica fa parte di un 

banco test, illustrato nel prossimo capitolo, all’interno del quale vengono effettuati dei test sui 

motori elettrici delle autovetture. 

Il tipo di trasmissione meccanica è simile a quella presente nei banchi prova, tuttavia lo studio è 

basato su delle specifiche di livello molto più alto, che comporta una progettazione più 

impegnativa dei vari componenti.  

La velocità di rotazione, la coppia da trasmettere e le temperature d’esercizio sono i tre 

parametri principali tenuti in considerazione per progettare con successo la trasmissione 

meccanica.  

 

 

 

Figura 1.1 Versione finale della trasmissione meccanica (Render) 
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1.2 Descrizione generale del banco test 

La trasmissione meccanica di questo studio fa parte di un banco test per elettro-propulsori 

automobilistici, conosciuto come “E-axle” progettato in “Loccioni”. Gli elementi principali di 

questo banco sono: il motore di trascinamento, il motore cliente da testare e la trasmissione 

meccanica, che ha il compito di trasmettere il moto da un motore all’altro per poter simulare il 

funzionamento del propulsore elettrico di un’autovettura. Inoltre, il motore cliente e parte della 

trasmissione è posta all’interno di una camera climatica, in grado di variare la temperatura di 

lavoro. Infine, il tutto è fissato su un grande basamento che poggia a terra (Figura 1.2). 

 

Il motore di trascinamento utilizzato per questo tipo di test è fornito dall’azienda “Krebs & 

Aulich”, specializzata nella realizzazione di motori ad altissime prestazioni per i banchi prova. 

(Figura 1.3) 

Figura 1.2 Banco Test "E-axle" (Modello CAD) 

Figura 1.3 Motore “Krebs & Aulich” per banchi test 
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La camera climatica ha il compito di ricreare condizioni di lavoro differenti, per poter testare il 

comportamento del motore cliente a diverse temperature. 

Un altro elemento molto importante del banco test, che non verrà analizzato in questo studio, 

è la squadra d’appoggio su cui viene fissata la trasmissione meccanica e il motore cliente da 

testare (Figura 1.4) 

 

Trattandosi di un banco prova su cui vengono effettuati accurati test sui motori elettrici, occorre 

realizzare con estrema precisione tutti i suoi componenti. Infatti sono diverse le problematiche 

che vanno affrontate durante la progettazione, fra le quali si annoverano l’elevate velocità di 

rotazione, le velocità critiche flessionali e quindi le relative considerazioni sulle vibrazioni, le 

risonanze e la risposta in frequenza del sistema. 

 

1.3 Specifiche di progettazione 

Trattandosi di uno studio prettamente concettuale non si può fare affidamento su determinate 

specifiche richieste da un cliente, ma sono state ipotizzate delle condizioni di lavoro realistiche 

basate su altri progetti simili. Dato che il settore dei motori elettrici automobilistici è in forte 

crescita, sono state imposte delle specifiche di lavoro volutamente molto elevate. La stessa 

Figura 1.4 Banco test "E-axle" (Modello CAD). In primo piano la squadra 
d'appoggio fissata sul basamento 
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azienda produttrice dei motori di trascinamento ha dichiarato di volersi spingere oltre i limiti 

attuali ponendosi come obiettivo la creazione di un motore in grado di raggiungere i 30000 rpm 

con un’elevata resistenza alle vibrazioni. Ciò motiva ancora di più la scelta di specifiche di 

progettazione di altissimo livello. 

In particolare, la trasmissione deve raggiungere una velocità massima di rotazione di 30000 rpm 

con una rampa di accelerazione di 2000 rpm/s, trasmettendo una coppia massima di 500 Nm. 

Inoltre, è stata imposta una distanza minima fra i cuscinetti di 250 mm. Per quanto riguarda le 

condizioni di lavoro del sistema, la camera climatica può raggiungere la temperatura minima di 

-20 °C e la massima di 150 °C. 

 

1.4 Software utilizzati 

1.4.1 Progettazione dei componenti: Solid Edge 

“Solid Edge” è un software CAD di progettazione ibrida 2D/3D comprendente strumenti unici 

per la creazione e la gestione di progetti digitali 3D. Offre strumenti di modellazione e gestione 

degli assiemi, che permettono ai team di progettazione di sviluppare con facilità una vasta 

gamma di prodotti, da singoli componenti ad assiemi contenenti migliaia di parti. Per CAD si 

intende “Computer-Aided Design” (“progettazione assistita dall’elaboratore”) ovvero il settore 

dell’informatica volto all’utilizzo di tecnologie software e in particolare della computer grafica 

per supportare l’attività di progettazione (design) di manufatti sia virtuali che reali. La differenza 

principale di “Solid Edge” rispetto agli altri software è che esso è dotato della “Synchronus 

Technology”, vale a dire “tecnologia sincrona”. Quest’ultima consente all’utente di intervenire 

in modo diretto sulla geometria dei particolari o degli assiemi, rende quindi possibile la modifica 

del progetto di qualsiasi modello, senza che sia necessario sapere come è stato costruito.  

Data la sua versatilità “Solid Edge” ha ambienti separati per la costruzione di parti, la costruzione 

di assiemi e la produzione di disegni; ciascun ambiente è autonomo. Tuttavia gli ambienti sono 

strettamente integrati, facilitando lo spostamento tra di loro per completare i disegni.  Ciascuno 

di questi ambienti fornisce una serie di schede, gruppi, comandi e barre dei comandi che 

consentono di completare un’attività specifica nel processo di progettazione. 
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1.4.2 Analisi agli elementi finiti: Ansys 

Il metodo degli elementi finiti (in inglese FEM, Finite Element Method) è una tecnica numerica 

atta a cercare soluzioni approssimate di problemi descritti da equazioni differenziali alle derivate 

parziali, riducendo quest’ultime a un sistema di equazioni algebriche. L’idea di base del metodo 

agli elementi finiti è quello di discretizzare il problema continuo in modo da ottenere un 

problema discreto ed approssimato, ottenendo un sistema algebrico equivalente di equazioni 

con un numero finito di incognite risolvibile per via numerica. Si va cioè a suddividere il corpo 

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

contenute. 

In campo ingegneristico è un metodo molto utilizzato perché si presta perfettamente alle 

classiche problematiche che si possono incontrare durante la progettazione. Inoltre, il FEM ha il 

vantaggio di poter essere implementato sotto forma di codici generici, che possono essere 

utilizzati per analisi statiche e dinamiche ed interfacciati con codici CAD e CAM. 

Il software utilizzato nel lavoro di tesi è “Ansys”, di cui verranno spiegate brevemente le sue 

caratteristiche principali. In generale il procedimento di lavoro per lo studio di un problema 

strutturale agli elementi finiti si articola in tre fasi successive: 

• fase di pre-processing: dove viene generato il modello strutturale, definito il materiale e 

generata la mesh 

• fase di processing: è la fase di risoluzione del modello strutturale e viene gestita dal 

programma in base alle istruzioni per la risoluzione numerica predefinite dall’utente;   

• fase di post-processing: è la fase dove vengono valutati ed analizzati i risultati ed elaborati 

dal risolutore numerico 

 

Fase di Pre-processing 

Il primo passaggio consiste nell’importare nell’interfaccia principale di Ansys (“Workbench”) la 

geometria da analizzare direttamente da un software di modellazione 3D (come ad esempio 

Solid Edge). Dopo averla caricata, solitamente viene effettuata una semplificazione della 

geometria, eliminando smussi, raccordi, fori e scavi che non sono necessari ai fini dell’analisi. 

Così, con un modello più semplice, il software sarà nettamente più veloce nei calcoli della 

simulazione. Una volta semplificata la geometria viene collegata ad essa il tipo di analisi da 

effettuare. 
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A questo punto vengono impostati i parametri principali dell’analisi: il materiale, le zone di 

contatto e la mesh del modello. I materiali necessari alla simulazione vengono scelti ed importati 

nella finestra di “Engineering Data”. Per quanto riguarda le zone di contatto, Ansys riconosce da 

solo gli elementi del modello che sono a contatto fra di loro, e stabilisce di che tipo di contatto 

si tratta, se lineari (“bonded”, “no separation”) oppure non lineari (“rough”, “frictional” e 

“frictionless”). Ovviamente la tipologia di contatto può essere cambiata facilmente all’interno 

del software. 

Inizialmente Ansys definisce un valore di default per la mesh, strettamente legata al tipo di 

geometria caricato, ma può essere modificato a seconda del tipo di analisi che si vuole 

effettuare. Infatti, se si applica una mesh di elementi molto fine, si ottengono risultati affidabili, 

tuttavia, il tempo di calcolo aumenta rapidamente con il numero di elementi nel modello. Va 

quindi trovato il giusto compromesso fra accuratezza dei risultati e tempi di processo, magari 

andando ad infittire la mesh solo nelle zone del modello che interessano l’analisi. 

 

Fase di Processing 

È la fase in cui vengono applicate le condizioni al contorno, come ad esempio carichi e vincoli, e 

in cui viene risolta l’analisi. La risoluzione del modello viene gestita direttamente dal programma 

in base alle istruzioni predefinite dell’utente, nella fase successiva viene valutata questa 

risoluzione. 

 

Fase di Post processing 

Consiste nella valutazione dei risultati e nell’analisi della risposta elaborata dal risolutore 

numerico. Possono essere analizzati i risultati in termini di tensioni, deformazioni, caratteristiche 

di sollecitazione e di spostamenti. Questa valutazione può essere svolta per via grafica e in 

maniera più accurata leggendo da opportuni tabulati prodotti automaticamente dal programma 

di calcolo. 
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Capitolo 2  

Layout del sistema 

 

2.1 Schema principale 

Lo schema principale del sistema rispecchia quello del banco test illustrato nel capitolo 1.2. I tre 

componenti principali sono: il motore di trascinamento, la trasmissione meccanica ed il motore 

da testare. Come già anticipato, il motore di trascinamento e quello da testare non saranno 

oggetto di questo studio, mentre la trasmissione meccanica è ciò che verrà progettato ed 

analizzato.   

In particolare, la trasmissione è composta dai seguenti elementi, che verranno approfonditi nei 

prossimi capitoli. 

• Giunto di trasmissione 

• Torsiometro 

• Albero di trasmissione 

• Terminale di collegamento 

• Gruppo cuscinetti 

 

2.2 Giunto di trasmissione 

Il giunto di trasmissione ha il compito principale di trasmettere il moto fra due alberi. Viene 

utilizzato in questi sistemi poiché riesce a compensare i disallineamenti che si vengono a creare 

una volta installati tutti i componenti. Infatti, date le elevate velocità in gioco, qualsiasi piccolo 

errore di allineamento può portare a grandi errori di misura, ed è per questo motivo che il giunto 

viene inserito all’interfaccia fra torsiometro e albero motore.  

Nella pratica tutti i disallineamenti e i carichi parassiti intervengono simultaneamente. Allineare 

il treno di alberi con la massima precisione possibile risolve solo parzialmente il problema, 

perché le tolleranze impediscono la totale eliminazione degli spostamenti. Per tale ragione, 
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risulta necessario installare un componente di compensazione elastico ma rigido alla torsione, 

specialmente se sono coinvolte elevate velocità di rotazione. Ciò compensa quasi del tutto gli 

spostamenti residui. L'impiego di tali componenti aumenta la precisione del trasduttore e, allo 

stesso tempo, protegge dall'usura i cuscinetti montati nel treno di alberi.  

Nella figura 2.1 è illustrato come il giunto riesca a compensare i disallineamenti radiali ed assiali 

durante il moto della trasmissione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scelta del giunto è ricaduta sull’azienda MAYR, specialista del settore e che più volte ha 

collaborato con “Loccioni” negli ultimi anni, fornendo prodotti personalizzati per esigenze 

particolari. Si è partiti dunque dalle specifiche tecniche principali del sistema, vale a dire una 

velocità massima di 30000 rpm ed una coppia massima di 500 Nm. 

All’inizio è stata fatta una richiesta per una versione del giunto in alluminio, in grado di resistere 

alle specifiche elencate prima. Questo perché è importante che il giunto sia il più leggero 

possibile, in maniera tale da non andare a gravare sul motore di trascinamento, in grado di 

sopportare bassissimi carichi di peso. Date le altissime velocità in gioco, un giunto troppo 

pesante potrebbe compromettere tutto il sistema una volta messo in rotazione, generando così 

degli effetti di sbilanciamento molto elevati. 

Tuttavia, dopo un primo confronto tecnico, l’azienda MAYR ha scartato la versione in alluminio 

poiché ritenuta non in grado di resistere ai carichi ed alle velocità in gioco, proponendo così due 

versioni del giunto: una più resistente in acciaio, ed un’altra più leggera in titanio. 

Figura 2.1 Compensazione dei disallineamenti da parte del giunto 
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Successivamente, a seguito di un’analisi da parte dell’ufficio tecnico MAYR, è stata verificata e 

confermata la possibilità di arrivare ai 30000 rpm anche con una versione in alluminio ad alta 

resistenza, potendo offrire così una soluzione con inerzia e peso inferiore e più economica 

rispetto a quella in titanio. Infine, il giunto finale è stato modificato su misura dalla casa 

produttrice per l’applicazione finale.  

Nella figura 2.2 è rappresentata la versione CAD finale del giunto MAYR 

 

 

2.3 Torsiometro 

Il torsiometro è uno strumento di misura utilizzato per rilevare la coppia, importante grandezza 

meccanica per molteplici applicazioni. Misurare la coppia con alta precisione, specialmente su 

organi rotanti, è fondamentale per migliorare ulteriormente l’efficienza e il rendimento dei 

motori, dei propulsori e per il controllo dei processi industriali. Data la sua importanza strategica 

nel sistema in esame, va scelto e posizionato accuratamente per evitare qualsiasi tipo di 

sovraccarico. 

Il torsiometro a flangia infatti, composto da una parte rotante (rotore) ed una bloccata a terra 

(statore) è un trasduttore di precisione che consente di raggiungere incertezze di misura molto 

basse. Tuttavia, per ottenere questo obiettivo si devono soddisfare speciali requisiti. Il più 

importante è la minimizzazione dei carichi parassiti che influenzano il trasduttore i quali, fra 

l'altro, sono dovuti ad errori di allineamento della linea di azionamento. Lo spostamento radiale 

parallelo delle estremità degli alberi montati sul torsiometro genera una forza radiale ed un 

momento flettente che influenzano il trasduttore. Lo spostamento radiale angolare determina 

Figura 2.2 Giunto di trasmissione MAYR (Modello CAD) 
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un momento flettente, mentre lo spostamento assiale causa sia una forza assiale che un 

momento flettente. 

Ecco perché, come spiegato nel capitolo precedente, il torsiometro viene posizionato 

all’interfaccia con il giunto di trasmissione e l’albero.  

Per questa applicazione ci si è rivolti subito ad HBM, leader del settore ed uno dei migliori 

fornitori di strumenti di misura. Inoltre, la scelta è giustificata anche dalla collaborazione 

esistente fra HBM e MAYR, azienda fornitrice del giunto di trasmissione che garantisce quindi 

una piena compatibilità fra i prodotti. Anche in questo caso, dopo un confronto tecnico 

direttamente con l’azienda, sono stati proposti due tipi di torsiometro: il T40 MS e il T40 HS 

Il T40 MS ha un intervallo di misura della coppia che va da 500 Nm fino ai 2000 Nm ed è in grado 

di raggiungere una velocità massima di 30000 rpm. Il T40 HS invece ha un intervallo di misura 

della coppia compreso fra i 100 Nm ed i 3000 Nm, con una velocità massima raggiungibile di 

45000 rpm. 

Entrambi i torsiometri sono caratterizzati da una classe di precisione 0.05, la scelta finale però è 

ricaduta sul T40 HS che è in grado di raggiungere velocità maggiori rispetto a quella massima del 

sistema.  

Il T40 HS è caratterizzato da un design compatto che garantisce elevata rigidità, in più grazie al 

suo corpo leggero in titanio, riesce a mantenere ridotto il momento di inerzia. Il risultato è una 

coppia inferiore durante l’accelerazione e un carico ridotto del cuscinetto, che consente di 

aumentare la durata del sistema. 

Nella figura 2.3 è raffigurato il torsiometro utilizzato nel sistema. 

Figura 2.3 Torsiometro HBM T40 HS 
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2.4 Albero di trasmissione 

L’albero di trasmissione è l’elemento principale del sistema poiché rappresenta il punto di 

collegamento fra il motore di trascinamento e il motore cliente da testare. Per questa 

applicazione l’albero deve essere dimensionato in maniera tale che sia il più rigido possibile. 

L’aspetto più critico infatti risulta essere quello vibrazionale, in particolar modo il 

comportamento flessionale.  

Inizialmente l’albero è stato pre-dimensionato considerando come unico parametro la coppia 

massima trasmessa, ovvero 500 Nm.  

Per quanto riguarda il materiale invece, è stato scelto un acciaio inossidabile con una tensione 

di snervamento di 750 MPa. Poi è stato imposto un coefficiente di sicurezza X = 2 con cui si è 

risaliti alla tensione ammissibile attraverso la formula 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = 𝜎𝑠 ∙ 𝑋           (2.1) 

Dove: 

adm = tensione ammissibile [Mpa] 

S = tensione di snervamento del materiale [Mpa] 

X =coefficiente di sicurezza 

Infine, sfruttando il criterio di Von Mises, si può calcolare il diametro dell’albero con la formula 

𝑑 =  √
√3∙16∙𝑀𝑡

𝜋∙𝜎𝑎𝑑𝑚

3
             (2.2) 

Dove: 

d = diametro dell’albero [mm] 

Mt = coppia motrice [Nmm] 

adm = tensione ammissibile [Mpa] 

Con approssimazione in eccesso il diametro dell’albero calcolato è pari a 24 mm. Tuttavia, 

questo primo dimensionamento non tiene conto degli effetti vibrazionali del sistema, e quindi 

delle frequenze di risonanza. In questo modo c’è il rischio che l’albero non sia abbastanza rigido 

e che la prima frequenza di risonanza cada all’interno del campo di lavoro. Perciò è stato 
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effettuato un secondo dimensionamento considerando gli effetti vibrazionali, andando a 

studiare più a fondo la rigidezza dell’albero.  

Sono stati utilizzati due metodi differenti; il primo più classico, mentre il secondo considerando 

il sistema in continuo. Per il metodo classico la velocità in cui avviene il primo modo di vibrare 

dell’albero si calcola attraverso la relazione 

𝜔 =  √
𝑘

𝑚
     (2.3) 

Dove: 

 = velocità di rotazione [rad/s] 

k = rigidezza flessionale dell’albero [N/mm] 

m = massa dell’albero [kg] 

Dove K è la rigidezza flessionale dell’albero, calcolata considerando l’albero come una trave 

appoggiata su due supporti, rappresentati in questo caso dai due cuscinetti, con la formula 

𝑘 =
48∙𝐸∙𝐼

𝐿3
     (2.4) 

Dove: 

k = rigidezza flessionale dell’albero [N/mm] 

E = modulo di Young [MPa] 

I = momento d’inerzia dell’albero [mm4] 

L = distanza fra i cuscinetti [mm]  

In questo caso il momento d’inerzia vale 

𝐼 = 𝜋 ∙
𝑑4

64
     (2.5) 

Con d = 24 mm (calcolato nel dimensionamento iniziale) 

 

Per quanto riguarda la massa dell’albero, essa si ricava attraverso la relazione 

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉     (2.6) 
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Dove  

m = massa dell’albero [kg] 

 = densità del materiale [kg/mm3] 

V = volume dell’albero [mm3] 

Combinando la (2.4) e la (2.6) otteniamo una velocità di 15800 rpm. Ciò significa che alla velocità 

di circa 16000 rpm si avrà la prima frequenza di vibrazione, e di conseguenza si è costretti ad 

aumentare di molto il diametro. 

Con il metodo in continuo invece la prima frequenza di risonanza si ricava attraverso la formula 

𝜔𝑛 =  (𝜒𝑛𝐿)2 1

𝐿2 √
𝐸𝐼

𝜌𝐴
    (2.7) 

Dove: 

n = velocità di rotazione [rad/s] 

E = modulo di Young [MPa] 

I = momento d’inerzia dell’albero [mm4] 

L = distanza fra i cuscinetti [mm]   

 = densità del materiale [kg/mm3] 

A = sezione dell’albero [mm2] 

L = distanza fra i cuscinetti [mm]   

E con (𝜒𝑛𝐿) che viene calcolato attraverso la tabella sottostante: 

n 1 2 3 4 >4 

(𝝌𝒏𝑳) π 2π 3π 4π nπ 

 

dove n sta per il numero di modi di vibrare dell’albero. Perciò in questo caso, dato che si vuole 

risalire al primo modo di vibrare si avrà (𝜒𝑛𝐿) = π. 

Il risultato finale è di circa 23000 rpm ed anche questa volta ci si ritrova all’interno del campo di 

lavoro del sistema.  
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Perciò l’unica soluzione è quella di aumentare notevolmente il diametro dell’albero in maniera 

tale da renderlo più rigido alle vibrazioni flessionali, con l’accortezza però di non 

sovradimensionarlo poiché poi si rischia di diminuire la sua velocità massima di rotazione.  

Il compromesso finale raggiunto è quello di stabilire un diametro di 45 mm in grado di resistere 

alle vibrazioni del sistema (la prima frequenza di risonanza cade intorno ai 40000 rpm con il 

metodo classico, mentre intorno ai 60000 rpm con quello in continuo) ed in grado di raggiungere 

la velocità di rotazione massima dell’applicazione di 30000 rpm. 

Una volta stabilito il diametro, si è passati alla modellazione della sua geometria. In figura 2.4 è 

rappresentata la versione finale dell’albero. 

 

Analizzando nel dettaglio la figura, all’estremità sinistra è presente una flangia che consente di 

collegare l’albero direttamente al torsiometro T40HS tramite una semplice bullonatura. Lo 

spallamento centrale serve da battuta per l’inserimento del gruppo cuscinetto di sinistra. In 

particolare, per garantire che l’anello interno del cuscinetto vada perfettamente a battuta, è 

stata effettuata una gola di scarico secondo la norma UNI 4386.  

Nella figura 2.5 è raffigurato con precisione il tipo di scavo da realizzare in base alle dimensioni 

dell’albero e confrontato poi con quello realmente presente sull’albero 

Figura 2.4 Versione finale dell’albero di trasmissione (Modello CAD) 

Figura 2.5 Gola di scarico. A sinistra le dimensioni previste dalla norma, a destra la gola realizzata sull’albero  
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Analizzando ancora di più nel dettaglio la figura 2.4, si può notare un piccolo scavo presente sul 

corpo centrale dell’albero, che consiste in una restrizione del suo diametro di 0,2 mm per 

facilitare il montaggio dell’anello interno del cuscinetto di sinistra, così che possa essere inserito 

dall’estremità destra fino alla sua battuta con più facilità, facendolo scorrere lungo tutto l’albero. 

Il particolare è raffigurato nella figura 2.6.  

 

Per quanto riguarda la parte destra dell’albero, è presente una filettatura che permette il 

bloccaggio di tutto il gruppo cuscinetti ed il suo precarico tramite la spinta di una ghiera filettata 

sull’anello interno del cuscinetto di destra.  

Infine, lo scavo conico dell’estremità destra, consente l’accoppiamento dell’albero con il 

terminale di collegamento che verrà poi fissato con delle viti per garantire la trasmissione della 

coppia. Questo particolare sarà trattato nel dettaglio nel prossimo capitolo. 

 

 

 

2.5 Terminale di collegamento 

Il terminale è l’ultimo elemento della catena fin qui analizzata e rappresenta il punto di 

connessione fra il sistema e il motore cliente da testare. Come già accennato nel capitolo 

precedente, il collegamento con l’albero di trasmissione avviene attraverso un accoppiamento 

conico. È stato scelto questo tipo di geometria perché la superficie conica del terminale consente 

un centraggio perfetto con l’albero, garantendo concentricità e coassialità fra i due elementi. In 

tale modo non occorre assicurare ai componenti tolleranze di lavorazione troppo precise, che 

sarebbero molto dispendiose in termini di tempo e denaro.  

Figura 2.6 Particolare dello scavo realizzato lungo il corpo centrale dell’albero di trasmissione 
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Di conseguenza la trasmissione del moto da albero a terminale avverrà per attrito lungo la 

superficie conica dell’accoppiamento. Perciò è fondamentale progettare con cura le dimensioni 

del cono affinché le forze che si sviluppano fra le due superfici siano abbastanza elevate per 

garantire la trasmissione della coppia motrice. In figura 2.7 è rappresentato lo schema delle 

forze lungo l’area di contatto fra albero e terminale di collegamento. 

 

Per il dimensionamento del cono si è partiti dal valore della coppia massima da trasmettere, vale 

a dire 500 Nm, moltiplicata poi per un coefficiente di sicurezza X = 1,5 ottenendo così il valore 

di 750 Nm. Come primo passaggio è stata calcolata l’area di contatto della superficie conica 

mediante la formula  

𝐴 =  
𝜋𝑑𝑚

cos
𝛼

2

𝐿     (2.8) 

Dove: 

A = area di contatto [mm2] 

dm = diametro medio del cono [mm] 

 = angolo del cono [rad] 

L = lunghezza del cono [mm] 

Poi con la relazione 2.9 imponendo come coppia massima trasmissibile Cmax = 750Nm si risale 

alla pressione di contatto che si deve sviluppare fra le due superfici per garantire la trasmissione 

del moto. 

𝐶𝑚𝑎𝑥 =  𝜇𝑝𝐿
𝜋𝑑𝑚

2

2 cos
𝛼

2

     (2.9) 

Figura 2.7 Rappresentazione delle forze scambiate lungo la superficie conica 
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Dove: 

 = coefficiente d’attrito fra le due superfici (per sicurezza è stato considerato un valore 

piuttosto basso = 0,2) 

p = pressione di contatto [MPa] 

dm = diametro medio del cono [mm] 

 = angolo del cono [rad] 

L = lunghezza del cono [mm] 

Infine, con la formula 2.10 è possibile calcolare la forza assiale da applicare al terminale di 

collegamento affinché si sviluppi una pressione tale fra le superfici che permetta la trasmissione 

della coppia motrice. 

𝐹𝑎 = 𝑝𝜋𝑑𝑚𝐿(tan
𝛼

2
+ 𝜇)    (2.10) 

Dove: 

Fa = forza assiale [N] 

p = pressione di contatto [MPa] 

dm = diametro medio del cono [mm] 

 = angolo del cono [rad] 

L = lunghezza del cono [mm] 

 = coefficiente d’attrito  

Il valore finale di forza assiale non è altro che la forza di serraggio che va applicata alle viti per 

poter fissare il terminale all’albero. Questa forza dunque, va ripartita in base al numero di viti 

utilizzate; per l’applicazione in analisi sono state utilizzate 6 viti M6 con classe di resistenza 12.9. 

Quindi 

𝐹𝑠𝑒𝑟𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 =
𝐹𝑎𝑠𝑠𝑖𝑎𝑙𝑒

𝑛𝑣𝑖𝑡𝑖
    (2.11) 

Successivamente, attraverso la forza di serraggio appena calcolata si risale facilmente alla coppia 

di serraggio da applicare ad ogni vite, verificando che sia entro i limiti di carico ammissibili della 

vite stessa.  
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𝑀𝑡 =
𝐹𝑠

2
 [𝑑𝑚 ∙ tan( 𝛼 + 𝜑) + 𝑑𝑛 ∙ tan 𝜑]    (2.12) 

Dove: 

Mt = coppia di serraggio [Nmm] 

Fs = forza di serraggio [N] 

dm = diametro medio della vite [mm] 

dn = diametro di nocciolo della vite [mm] 

 = angolo elica filettatura [rad] 

 = coefficiente attrito fra filetto e materiale 

Il valore ottenuto rientra nei limiti di utilizzo della vite. Successivamente, come sarà 

approfondito nel capitolo 4.1.1, questi calcoli sono stati analizzati con il metodo degli elementi 

finiti per verificarne la validità. 

L’altra estremità del terminale presenta una dentatura interna che permette di ingranare tutta 

la trasmissione con l’albero cliente, attraverso un semplice accoppiamento con un profilo 

scanalato. La dentatura non è stata oggetto di questo studio poiché ogni cliente potrebbe avere 

il terminale di collegamento diverso dall’altro, per cui impostare una dentatura fissa al terminale 

potrebbe compromettere il suo funzionamento, risultando utile solo per pochi motori da 

testare.  

Un’ottima soluzione sarebbe progettare il profilo scanalato solo sotto specifica richiesta del 

cliente, rispecchiando quindi l’accoppiamento con il motore del cliente. 

 

 

2.6 Scelta preliminare dei cuscinetti 

Questo paragrafo è incentrato sulla scelta preliminare dei cuscinetti, che verranno poi 

approfonditi nel dettaglio nel prossimo capitolo. Date le elevate velocità di rotazione richieste 

dal sistema la miglior categoria di cuscinetti per questi tipi di applicazione è quella dei “Super-

precision”. Riguardo ai fornitori ci si è rivolti subito ai due più grandi produttori di cuscinetti al 

mondo: la compagnia svedese SKF e quella giapponese NSK.  
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Entrambi offrono prodotti molto simili fra loro, sia in termini di velocità massime ottenibili, sia 

in termini di carichi sopportabili. Analizzando nel dettaglio i loro cataloghi si è arrivati ad una 

scelta preliminare dei cuscinetti.  

Gli unici parametri iniziali presi in considerazione sono il diametro dell’albero, ovverosia 45mm, 

e la massima velocità di rotazione del sistema, 30000 rpm. Partendo da questi dati si può 

proseguire con la scelta al catalogo in base alle caratteristiche volute. 

Per prima cosa va scelto il numero ed il tipo di cuscinetti, in questo caso verrà utilizzata una 

coppia di cuscinetti obliqui a sfere, in grado di sopportare carichi sia in direzione radiale che 

assiale.  

Un altro aspetto molto importante da considerare è l’angolo di contatto, definito come l’angolo 

fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il 

carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del 

cuscinetto (Figura 2.8). 

 

Nei cuscinetti SKF sono presenti tre tipologie di cuscinetti con diverso angolo di contatto (15°, 

18° e 25°), mentre in quelli NSK per questo tipo di applicazione sono presenti solo cuscinetti con 

angolo di 18° e 25°. Un angolo di contatto maggiore consente un grado di rigidezza più elevato 

e una maggiore capacità di carico assiale. Tuttavia, vengono ridotte la capacità di sopportare le 

velocità, la rigidezza radiale e la capacità di carico radiale.  

I cuscinetti presi in considerazione per SKF sono quelli appartenenti alla famiglia: 

• 7009 C (angolo di contatto 15°) 

• 7009 F (angolo di contatto 18°) 

• 7009 AC (angolo di contatto 25°) 

Figura 2.8 Rappresentazione dell’angolo di contatto dei 
cuscinetti obliqui a sfera 
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Mentre per NSK quelli appartenenti alla famiglia 

• 45 BNR (angolo di contatto 18°) 

• 45 BER (angolo di contatto 25°) 

Un altro parametro da valutare è il materiale dei corpi volventi, che possono essere in acciaio 

oppure in nitruro di silicio (ceramica). Dato che le sfere in ceramica sono più leggere e 

presentano un modulo di elasticità più elevato e un coefficiente di dilatazione termica più basso 

di quelle in acciaio, i cuscinetti in nitruro di silicio possono offrire i seguenti vantaggi: 

• maggiore grado di rigidezza 

• capacità di raggiungere velocità più elevate 

• riduzione delle forze centrifughe e di inerzia all'interno dei cuscinetti 

• riduzione del calore da attrito 

• prolungamento della durata di esercizio di cuscinetti e grassi 

• meno sensibili alle differenze di temperatura all'interno del cuscinetto 

Chiaramente, visti i grandi vantaggi che possono offrire, sono stati scelti elementi volventi in 

ceramica realizzati in nitruro di silicio (Si3N4).  

Nei cuscinetti SKF la denominazione che identifica l’elemento volvente in nitruro di silicio è “HC”, 

mentre in quelli SKF è “X”.  

Infine, l’ultimo punto da considerare è quello relativo alla disposizione dei due cuscinetti, ad “O” 

oppure ad “X” (Figura 2.9). La scelta ricade sulla disposizione ad “O” perché più rigida e più 

adatta a questo tipo di applicazione.  

Figura 2.9 Disposizione dei cuscinetti obliqui. A sinistra la disposizione ad “O”, 
a destra la disposizione ad “X” 
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Capitolo 3 

Approfondimento gruppo cuscinetti 

 

3.1 Dimensionamento con SKF SimPro Spindle 

Per la scelta finale dei cuscinetti, è stato utilizzato il software fornito direttamente da SKF per il 

dimensionamento dei cuscinetti. SKF fornisce diversi strumenti tecnologici a seconda dei sistemi 

da studiare, in questo caso il software più adatto è “SKF SimPro Spindle”, dedicato proprio alle 

applicazioni dei mandrini. 

Con questo programma si possono impostare diversi parametri così da avere una 

rappresentazione il più possibile vicina alla realtà del caso in analisi. In questo modo si possono 

effettuare diverse simulazioni con configurazioni differenti e confrontarle poi tra loro per 

ottenere la configurazione migliore. Il risultato finale è un report completo di tutte le 

informazioni relative ai cuscinetti, fra cui la durata di quest’ultimi.  

Nei prossimi capitoli verrà spiegato più nel dettaglio il funzionamento del software. 

 

3.1.1 Impostazioni Software 

L’interfaccia principale del software è composta da quattro aree di lavoro: la prima relativa alla 

modellazione, la seconda per la scelta del tipo di analisi (se statica o a cicli di carico), la terza per 

visualizzare il report finale ed infine l’ultima relativa ad una rappresentazione 3D di tutto il 

modello. 

La più importante è la prima area, quella di modellazione. Si parte dalla barra multifunzione 

principale per l’impostazione dei vari parametri (Figura 3.1). In verde sono rappresentati i 

parametri configurati per questo studio. 

Figura 3.1 Barra multifunzione per l’impostazione dei vari parametri. In verde i parametri 
configurati per questo studio. 
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Come primo passo è stata ricostruita la geometria dell’albero, riportando fedelmente le stesse 

misure del modello CAD (Figura 3.2), poi sono stati inseriti i gruppi di supporto, ovvero i due 

cuscinetti. 

 

3.1.2 Parametri inseriti 

Cuscinetti 

Quando si inserisce un gruppo di supporto si apre una finestra che consente l’impostazione dei 

vari parametri che riguardano la scelta dei cuscinetti (Figura 3.3).  

 

Figura 3.2 Schema dell’albero realizzato con il software SKF SimPro Spindle 

Figura 3.3 Finestra di lavoro per l’inserimento dei dati relativi ai cuscinetti. 
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Per prima cosa viene selezionato il tipo di cuscinetto direttamente dal catalogo SKF. Il sistema 

infatti consente di filtrare i risultati così da scegliere il modello di cuscinetto che corrisponde a 

certi parametri, in questo caso sono stati visualizzati tutti i cuscinetti a contatto obliquo con 

diametro interno pari a 45 mm. Successivamente va specificato il tipo di configurazione, se ad 

“X” o ad “O”; il tipo di precarico, se rigido o a molla, e quale gruppo di supporto è libero di 

scorrere assialmente, in questo caso il cuscinetto di destra. 

 

Precarico del cuscinetto 

Il precarico dei cuscinetti ha come obiettivo principale l’aumento di rigidezza del sistema e il 

conseguente prolungamento della durata operativa del cuscinetto, oltre a migliorare e a 

mantenere la precisione di rotazione dell’albero. Esso può essere ottenuto in due modi 

principali: un precarico rigido, ed uno costante a molla.  

 

Un precarico rigido si ottiene bloccando due cuscinetti assialmente opposti tra loro, in una 

posizione che rimane inalterata anche durante l’esercizio, utilizzando ad esempio dei distanziali 

(Figura 3.4 a). Un precarico costante invece si ottiene utilizzando un sistema di molle, così anche 

se la posizione relativa dei cuscinetti dovesse cambiare al variare delle condizioni di 

funzionamento, il precarico rimarrà costante (Figura 3.4 b). 

Solitamente nei mandrini di precisione ad alta velocità, come in questo caso, si preferisce 

l’utilizzo di molle per applicare un precarico costante. Già nei primissimi calcoli infatti, il 

precarico rigido risultava essere non all’altezza del sistema, portando i cuscinetti ad usura in 

brevissimo tempo.  

Per questo motivo nelle analisi successive è stato utilizzato sempre il precarico costante a molla. 

Nel capitolo 3.1.3 sono illustrati con maggiore chiarezza i risultati di queste analisi. 

Figura 3.4 a) Precarico rigido Figura 3.4 b) Precarico costante 
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Carichi 

Una volta inseriti i gruppi di supporto occorre applicare i carichi agenti sul sistema, in questo 

caso, oltre alla forza di gravità vanno aggiunti il peso dell’albero e le forze di sbilanciamento 

generate dal giunto e dal torsiometro che si vanno a scaricare sull’albero.  

Per il calcolo dello sbilanciamento si è fatto riferimento alla norma ISO 1940-1 G (Figura 3.5). In 

questo modo è possibile calcolare l’eccentricità di sbilanciamento di un corpo e risalire alla forza 

di sbilanciamento generata dal corpo durante la rotazione.  

Figura 3.5 Grafico della norma ISO 1940-1G per la qualità di bilanciamento 
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La norma ISO 1940-1 G definisce la qualità del bilanciamento di un corpo rotante, nel grafico in 

figura 3.5 sono rappresentati sull’asse delle ascisse la velocità di rotazione [rpm] e sull’asse delle 

ascisse l’eccentricità dello sbilanciamento rispetto al baricentro [m], mentre le curve G 

indicano la qualità di bilanciamento del corpo. 

In questo caso i due corpi da analizzare sono il giunto di trasmissione ed il torsiometro ed 

entrambi hanno come qualità di bilanciamento G 2.5, riferito ad una velocità di 5000 rpm. Dal 

grafico è immediato risalire all’eccentricità e = 5 m. 

Una volta ottenuto questo valore si calcola sempre secondo la norma UNI 1940-1 G lo 

sbilanciamento U mediante la formula: 

𝑈 = 𝑒 ∙ 𝑚     (3.1) 

Dove: 

U = sbilanciamento [g∙mm] 

e = eccentricità [mm] 

m = massa del corpo in rotazione [g] 

 

In questo caso la massa m equivale alla massa del giunto di trasmissione (2.2 kg) più la massa 

della parte rotante del torsiometro (0.85 kg). Infine considerando la velocità massima di 30000 

rpm si risale alla forza di sbilanciamento secondo la formula: 

𝐹 = 𝑈 ∙ 𝜔2     (3.2) 

Dove: 

F = forza di sbilanciamento [N] 

U = sbilanciamento [kg∙mm] 

 = velocità di rotazione [rad/s] 

Il valore calcolato viene riportato sul software SKF e aggiunto come forza concentrata posta 

all’estremità sinistra dell’albero. L’ultimo carico da considerare è il momento ribaltante 

generato dal giunto di trasmissione e dal torsiometro. Entrambi sono stati calcolati 

moltiplicando la forza peso dei due corpi per la distanza fra i rispettivi baricentri e l’estremità 

dell’albero. 
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Lubrificazione 

Si prosegue l’analisi andando ad inserire le caratteristiche della lubrificazione, aspetto 

fondamentale per la durata finale dei cuscinetti. Per questo tipo di applicazione è necessario 

lubrificare ad olio, piuttosto che con il grasso. Inoltre, date le elevate velocità di rotazione, è 

stata scelta una lubrificazione aria-olio, perché garantisce un’efficace lubrificazione grazie al mix 

di aria compressa ed olio che viene soffiato direttamente fra le sfere e l’anello interno del 

cuscinetto. 

Quando viene utilizzato un sistema di lubrificazione aria olio, il liquido lubrificante deve essere 

assolutamente privo di contaminazioni ed il suo grado di viscosità consigliato da SKF è l’ISO 

VG68, un valore inferiore infatti provocherebbe il malfunzionamento del cuscinetto. 

Tutti questi parametri vengono impostati rapidamente nella finestra relativa alla lubrificazione 

in cui è possibile salvare diversi tipi di lubrificanti così da sostituirli velocemente nel caso in cui 

si vogliano fare diverse analisi (Figura 3.6). 

Figura 3.6 Finestra di lavoro per l’inserimento dei dati relativi alla lubrificazione 
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Cicli di carico 

Dopo aver impostato tutti i parametri iniziali si passa alla seconda area di lavoro, dove è possibile 

specificare il tipo di analisi da simulare. Per questa applicazione è stata impostato un ciclo di 

lavoro a quattro fasi, in ognuna delle quali la velocità di rotazione viene incrementata di 5000 

rpm, partendo da 15000 rpm fino a raggiungere il massimo di 30000 rpm. Nella figura 3.7 è 

riportata la tabella del ciclo appena descritto.  

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Risultati 

I risultati della simulazione vengono illustrati in un report presente nella terza area di lavoro del 

software. Il report poi può essere salvato ed esportato nei formati più comodi (PDF, ODT o 

HTML). In questo paragrafo vengono riportati i risultati dei test effettuati e messi a confronto in 

base ai diversi parametri scelti. 

Come già accennato nel capitolo 2.6 i criteri principali messi a confronto sono: il tipo di precarico, 

l’angolo di contatto ed il materiale degli elementi volventi. A seconda di ogni parametro sono 

stati scelti diversi modelli di cuscinetto, ognuno dei quali corrispondente alle specifiche inserite. 

Per sicurezza si è imposto come durata minima di vita utile del cuscinetto circa 35000 ore, che 

corrispondono a 4 anni di continuo utilizzo (24 ore al giorno per 365 giorni all’anno). Tutti i 

risultati sono stati ottenuti con lo stesso ciclo di lavoro descritto nel capitolo precedente. 

 

 

 

Figura 3.7 Tabella del ciclo di lavoro 
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Tipo di precarico: 

Sono stati analizzati due tipi di precarico differenti: rigido e costante a molla. Già dai primi 

risultati è stata confermata la soluzione a precarico costante perché più adatta per le 

applicazioni di precisione a velocità elevate (Figura 3.8). 

 

Angolo di contatto: 

Il primo parametro preso in considerazione è l’angolo di contatto, ovvero l’angolo di contatto 

compreso tra l’asse verticale e l’asse che unisce i punti di contatto tra sfere e piste di 

rotolamento.  

Sono stati presi in considerazione tre diversi cuscinetti SKF: 

• 7009 CE (15°)  

• 7009 FE  (18°) 

• 7009 ACE (25°) 

Durante questa analisi è stata impostata una lubrificazione aria-olio con lubrificante ISO VG68 

ed un precarico costante a molla. 

Tuttavia per quanto riguarda il precarico, non è stato possibile utilizzare lo stesso valore, in 

particolare per il cuscinetto 7009 AC. Infatti utilizzando un precarico di 350 N il software rilevava 

una variazione dell’angolo di contatto troppo grande.  
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Figura 3.8 Influenza del tipo di precarico sulla durata dei cuscinetti 
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Questo fenomeno è dovuto principalmente alla forza centrifuga, la quale provoca una variazione 

dell’angolo di contatto tra le sfere e gli anelli del cuscinetto. Nel caso del cuscinetto 7009 AC, 

visto che si parte già con un angolo di 25°, l’angolo arriva rapidamente a superare il valore critico. 

Quindi per avere un risultato accettabile, occorre aumentare di molto il valore del precarico, con 

la conseguente riduzione della vita del cuscinetto. Infatti se il precarico a molla è eccessivamente 

elevato è possibile che si manifesti un prematuro sfaldamento delle piste di rotolamento e 

persino il grippaggio dei cuscinetti. 

I risultati dell’analisi sono mostrati nel grafico di figura 3.9. 

 

Dal grafico risulta che con l’aumentare del precarico diminuisce la durata del cuscinetto, come 

spiegato poco fa. Il miglior compromesso del valore di precarico è risultato essere di 350 N, né 

troppo basso per causare una variazione d’angolo eccessiva, né troppo alto per ridurre 

notevolmente la vita utile del cuscinetto. 

Da questa analisi si evince che il cuscinetto con angolo di contatto a 18° è il migliore. 
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Figura 3.9 Influenza dell’angolo di contatto sulla durata dei cuscinetti 
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Materiale degli elementi volventi 

Un altro parametro considerato è stato il materiale degli elementi volventi che possono essere 

realizzati in acciaio o in ceramica. Come già accennato nel capitolo 2.6 i cuscinetti in ceramica 

garantiscono diversi benefici.  

Per quanto riguarda la massa, le sfere in ceramica hanno una densità ridotta del 40% rispetto a 

quella dell’acciaio. Questo porta ad una riduzione della forza centrifuga con conseguente 

aumento della durata dei cuscinetti. In più il nitruro di silicio permette di generare maggior 

calore grazie ad un coefficiente di espansione termica inferiore rispetto a quello dell’acciaio e 

permette di ridurre il coefficiente d’attrito tra i corpi volventi. L’utilizzo delle sfere in ceramica 

quindi, consente di ridurre il calore generato tra i corpi e il precarico indotto dalle deformazioni 

termiche. Un altro beneficio importante dato dai corpi volventi in ceramica è la maggiore 

rigidezza del sistema, figlia di un modulo di Young più alto rispetto all’acciaio di circa il 50%. 

Infine, le sfere in ceramica garantiscono una migliore precisione durante la loro produzione ed 

una maggiore resistenza al grippaggio. 

Nella figura 3.10 è riportato il confronto fra il cuscinetto 7009 FE/HC con le sfere in nitruro di 

silicio e il 7009 FE con le sfere in acciaio. 
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Logicamente la scelta finale è ricaduta sul cuscinetto 7009 FE/HC con le sfere in nitruro di silicio 

il quale può garantire una durata molto elevata e quindi ottimale per l’applicazione in esame. 

Riassumendo dunque tutti i risultati ottenuti, il sistema finale è composto da una coppia di 

cuscinetti obliqui a sfere “Super-precision” SKF 7009 FE/HC disposti con la configurazione ad 

“O”, con un precarico a molla di 350 N e lubrificati con un sistema aria-olio. 

Per quanto riguarda le sue dimensioni, il cuscinetto SKF 7009 FE/HC ha un diametro interno di 

45 mm ed uno esterno di 75 mm, per una larghezza di 16 mm. Le sfere invece sono 21 con un 

raggio di 3,57 mm. 

L’equivalente NSK del 7009 FE/HC è il 45BNR 10X. 

 

3.2 Geometria dei supporti 

I supporti dei gruppi cuscinetto rappresentano un elemento fondamentale per tutta la 

trasmissione meccanica e perciò vanno realizzati con estrema precisione. Lo schema principale 

seguito è stato quello di inserire i due cuscinetti ognuno in una cassetta contenitrice e poi 

chiuderla con un coperchio a flangia. Infine, entrambe le cassette vanno introdotte in un 

contenitore più grande per sigillare il tutto. Tutti i componenti sono stati progettati, attraverso 

il software “Solid Edge”, partendo da un pezzo cilindrico e poi lavorati tramite tornitura e 

fresatura, così da avere una geometria finale estremamente assialsimmetrica. 

Il primo passaggio è stato decidere quale gruppo cuscinetto bloccare assialmente e quale invece 

lasciare libero di scorrere. Data la geometria dell’albero, si è stabilito di fissare il cuscinetto di 

sinistra, andando a sfruttare lo spallamento dell’albero come battuta di arresto. Di conseguenza 

la cassetta di sinistra è stata realizzata con un ulteriore spallamento per poter bloccare 

rigidamente il tutto. Il coperchio a flangia invece viene fissato alla cassetta attraverso 6 viti M8 

distribuite lungo la circonferenza.  

Le aperture presenti sulla flangia servono per la disposizione dei raccordi utilizzati nei sistemi di 

raffreddamento e lubrificazione, che verranno trattati nei prossimi capitoli (Figura 3.11). 



38 
 

 

Per il gruppo cuscinetto di destra, lo scorrimento assiale viene concesso a tutto il supporto, e 

non solo al cuscinetto. In questo modo il supporto nella posizione libera consente gli 

spostamenti assiali che si verificano quando varia la distanza tra i due cuscinetti, per effetto della 

dilatazione termica dell'albero rispetto all'alloggiamento. Anche in questo caso è stato realizzato 

uno spallamento nella cassetta come battuta d’arresto per l’anello del cuscinetto, e poi chiuso 

tutto con il coperchio a flangia, mediante 8 viti M8 distribuiti equamente lungo la circonferenza 

(Figura 3.12). 

 

 

 

 

Figura 3.11 Modello CAD della cassetta e del coperchio del gruppo cuscinetto di sinistra 

Figura 3.12 Modello CAD della cassetta e del coperchio del gruppo cuscinetto di destra 
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Inoltre, all’interfaccia fra la cassetta di sinistra e la cassetta di destra sono presenti due tipi di 

scavi: uno per le sedi delle molle che servono a garantire il precarico del cuscinetto (trattato nel 

capitolo 3.3) e uno dedicato alle spine che servono a bloccare la rotazione della cassetta di 

destra, rendendola solidale con quella fissa di sinistra. 

Una volta bloccati entrambi i supporti, essi vengono inseriti in un contenitore esterno più 

grande, il quale poi verrà fissato saldamente a terra attraverso la squadra d’appoggio. È proprio 

nell’interfaccia fra questo contenitore e la cassetta di destra che viene realizzato lo scorrimento 

assiale (Figura 3.13). 

 

Sulla superficie esterna della cassetta viene realizzato un restringimento del diametro di 0,2 mm 

per poter inserire, all’interno di questo scavo, uno strato di lubrificante che consentirà al 

supporto di scorrere assialmente con pochissimo attrito rispetto al contenitore. Infine, per 

evitare che questo lubrificante possa fuoriuscire dallo scavo, vengono introdotte ai lati due 

guarnizioni O-ring così da creare una camera chiusa e perfettamente isolata. 

Gli O-ring sono degli anelli costituiti da un materiale gommoso (viton), più nello specifico un 

fluoroelastomero, che vengono comunemente usati come guarnizione meccanica o sigillo. Gli 

O-ring sono progettati per essere inseriti in appositi alloggiamenti ed essere compressi durante 

l'assemblaggio di due o più parti, creando così una guarnizione di tenuta. Gli anelli sono realizzati 

secondo misure standard, definite dalla normazione tecnica, per la scelta dei vari O-ring utilizzati 

nel sistema si è fatto riferimento al catalogo “Angst + Pfister”.  

Figura 3.13 Sezione del modello CAD del supporto cuscinetti. Le frecce indicano la possibilità 
della cassetta di destra di scorrere assialmente lungo il contenitore esterno 
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All’interno del catalogo sono presenti tutte le dimensioni che occorrono per realizzare 

correttamente la sede degli O-ring, a seconda della loro applicazione (Figura 3.14). 

La scelta finale è ricaduta sull’anello OR 4412 caratterizzato da un diametro interno di 104,4 mm 

(d1) e una sezione, chiamata corda, di 3,53 mm (d2).  

Tuttavia, quando si usano gli O-ring, bisogna fare attenzione che l’attrito sviluppato fra la 

guarnizione meccanica ed il contenitore non impedisca lo scorrimento assiale della cassetta. Per 

verificare ciò è stata eseguita un’analisi più approfondita sullo scambio di forze fra O-ring e 

contenitore esterno, sfruttando la teoria del contatto Hertziano (Figura 3.15). 

 

Il contatto che avviene fra O-ring e contenitore esterno è stato approssimato, secondo la teoria 

di Hertz, ad un contatto sfera su sfera, in cui però una delle due sfere abbia raggio infinito. L’area 

di contatto che si genera è quindi la superficie di un cerchio di raggio a 
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Figura 3.14 Dimensioni specifiche dell’O-ring e della sede, dal catalogo “Angst + Pfister” 

 

Figura 3.15 Rappresentazione schematica della compressione dell’O-ring nella sede 
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Dove: 

a = raggio dell’area di contatto [mm] 

P = forza sviluppata fra le due superfici a contatto [N] 

v1 = coefficiente di Poisson del contenitore esterno (in acciaio) 

v2 = coefficiente di Poisson dell’O-ring (in viton) 

E1 = modulo di Young dell’acciaio [MPa] 

E2 = modulo di Young del viton [MPa] 

d1 = ∞ 

d2 = diametro della corda dell’O-ring [mm] 

 

Dalla geometria dei supporti si sa di quanto si comprime l’O-ring e di conseguenza a quanto 

equivale il raggio dell’area di contatto a. Con la formula 3.3 si risale alla forza sviluppata fra le 

due superfici, e si può calcolare la pressione media sull’area di contatto 

𝑝𝑚 =  
𝑃

𝜋𝑎2
     (3.4) 

Dove: 

pm = pressione media sull’area di contatto [MPa] 

P = forza sviluppata fra le due superfici a contatto [N] 

a = raggio dell’area di contatto [mm] 

 

Conoscendo la pressione media che si sviluppa sulla sezione di contatto si risale alla forza totale 

generata tra L’O-ring ed il contenitore esterno 

𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝑝𝑚 ∙ 2𝑎 ∙ 𝜋𝑑    (3.5) 

Dove: 

Ftot = forza di contatto generata fra O-ring e contenitore esterno [N] 

pm = pressione media sull’area di contatto [MPa] 
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a = raggio dell’area di contatto [mm] 

d = diametro esterno della cassetta [mm] 

Infine, la forza d’attrito finale corrisponde a 

𝐹𝑎 = 𝑛 ∙ 𝐹𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝜇     (3.6) 

Dove: 

Fa = forza d’attrito [N] 

n = numero di O-ring utilizzati (2) 

Ftot = Forza di contatto generata fra O-ring e contenitore esterno [N] 

 = coefficiente d’attrito  

Il risultato calcolato verifica che la forza d’attrito sviluppata fra O-ring e contenitore esterno è 

inferiore alla forza centrifuga sviluppata dal sistema durante il moto. Quindi i due O-ring non 

impediscono lo scorrimento assiale della cassetta di destra. 

Inoltre, per poter inserire il lubrificante nell’interfaccia fra cassetta e contenitore esterno, è stato 

realizzato un foro all’interno del supporto esterno. In questo modo una volta assemblati tutti i 

componenti, sarà possibile immettere la quantità di lubrificante necessaria e poi sigillare il foro 

con un tappo di tenuta (Figura 3.16). 

 

 

 

Figura 3.16 Particolare del modello CAD. Nella figura è visibile il foro necessario per 
l’inserimento del lubrificante nell’interfaccia fra cassetta e contenitore esterno. 
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Un ultimo appunto da fare sulla geometria dei supporti riguarda la cassetta di sinistra. Essa è 

stata realizzata con una flangia più grande ad una estremità, così da poter essere fissata 

facilmente al contenitore esterno. Inoltre, il contenitore esterno ha una flangia centrale per 

consentire il fissaggio di tutto il gruppo di supporto ad una squadra d’appoggio, attraverso 8 fori 

M10 distribuiti lungo la circonferenza.  

Nella figura 3.17 è raffigurato il supporto dei gruppi cuscinetto completo, le ulteriori lavorazioni 

presenti sulla superficie sono dovuti ad elementi che verranno approfonditi successivamente. 

 

 

Per quanto riguarda le principali dimensioni dei vari supporti, la cassetta di sinistra ha un 

diametro interno di 68 mm ed uno esterno di 130 mm per una lunghezza di 178 mm, mentre la 

flangia per il fissaggio con il contenitore esterno ha un diametro di 175 mm. La cassetta di destra 

ha un diametro interno di 68 mm ed uno esterno di 110 mm per una lunghezza di 120 mm. I due 

coperchi a flangia invece hanno i diametri rispettivamente uguali alle cassette a cui sono fissati 

ed una larghezza di 12 mm. Infine, il contenitore esterno ha un diametro esterno di 175 mm per 

una lunghezza di 286 mm, mentre la flangia centrale di fissaggio ha un diametro di 215 mm ed 

una larghezza di 20 mm. 

 

 

Figura 3.17 Modello CAD del supporto completo dei gruppi cuscinetto 
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3.3 Realizzazione del precarico 

Come spiegato nel capitolo 3.1.3, per garantire il corretto funzionamento del sistema, occorre 

precaricare i cuscinetti di 350 N. In genere, per mantenere il giusto precarico, si utilizzano molle 

lineari calibrate tra un anello esterno del cuscinetto e lo spallamento dell'alloggiamento (Figura 

3.18). 

 

La fase iniziale quindi è stata capire come realizzare questo precarico. Si è deciso di sfruttare 

l’interfaccia fra le due cassette come sede delle molle, distribuite lungo una circonferenza così 

da garantire in maniera costante il precarico.  

Per questo tipo di applicazioni il tipo di molle più adatto è quello a stampi, perché garantiscono 

affidabilità e prestazioni elevate. Fra gli altri vantaggi si possono annoverare la diminuzione dei 

rischi di rottura ed una efficace stabilizzazione per prevenire perdite di lunghezza durante le 

operazioni. 

Ci si è rivolti al fornitore “MeterSprings” per analizzare i prodotti offerti. Per la scelta delle molle 

si è preso come valore di partenza la forza da esercitare sul cuscinetto come precarico, ovvero 

350 N ed il diametro della molla stessa, ovvero 10 mm, pari al diametro della sede dove inserire 

le molle. L’ultimo fattore considerato è il numero di molle da disporre lungo la circonferenza 

della cassetta, in questo caso 8 per poter garantire il precarico costante su tutto l’anello esterno 

del cuscinetto. 

Nel catalogo “MeterSprings” ogni tipo di molla è disponibile in quattro versioni, a seconda della 

rigidezza e della capacità di carico. Più nel dettaglio: colore verde per carico leggero, colore blu 

Figura 3.18 Rappresentazione del precarico costante a molla 
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per carico medio, colore rosso per carico forte e colore giallo per carico extra forte. Per questo 

sistema sono stati valutati solo gli ultimi due modelli, quello rosso e quello giallo. 

Quindi sono stati selezionati dal catalogo due famiglie di molle (R104 e R105), le cui principali 

caratteristiche sono riportate nella tabella di figura 3.19 

 

Codice Diametro Sede 

D [mm] 

Lunghezza 

libera 

L0 [mm] 

Rigidezza 

K 

[N/mm] 

Lunghezza max 

lavoro L1 [mm] 

Colore 

R205104 10 25 22,1 18,7 Rosso 

R206104 10 25 35,7 20 Giallo 

R205105 10 32 17,5 24 Rosso 

R206105 10 32 27,9 25,6 Giallo 

 

Per poter scegliere correttamente il tipo di molla occorre calcolare la lunghezza di lavoro, ovvero 

la lunghezza finale della molla una volta compressa per il precarico di 350 N. 

Si parte dall’equazione della molla: 

𝐹 = 𝐾𝑒𝑞 ∙ ∆𝑥         (3.7) 

Dove: 

F = forza di precarico [N] 

Keq = rigidezza equivalente [N/mm] 

x = compressione della molla [mm] 

 

La rigidezza equivalente per delle molle disposte in parallelo, come in questo caso, è pari alla 

somma delle rigidezze delle varie molle. Quindi dato che verrà utilizzato un unico tipo di molla, 

la rigidezza equivalente è calcolata come:  

𝐾𝑒𝑞 = 𝐾 ∙ 𝑛         (3.8) 

 

Figura 3.19 Caratteristiche principali delle due famiglie di molle considerate 
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Dove: 

K = rigidezza della singola molla [N/mm] 

n = numero di molle  

Quindi si risale al valore della lunghezza di lavoro della molla mediante l’equazione: 

𝐿𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 = 𝐿0 − ∆𝑥     (3.9) 

Riprendendo la tabella di figura 3.20, ecco riportati i valori calcolati. 

Codice n D [mm] L0 [mm] K [N/mm] x[mm] Llavoro [mm] Colore 

R205104 8 10 25 22,1 1,7 23,3 Rosso 

R206104 8 10 25 35,7 1,1 23,9 Giallo 

R205105 8 10 32 17,5 2,2 29,8 Rosso 

R206105 8 10 32 27,9 1,4 30,6 Giallo 

La scelta finale è ricaduta sulla molla R205104, perché con una lunghezza libera più corta (25 

mm) è meno ingombrante, e perché con una rigidezza leggermente più bassa della R206104 è 

più facile raggiungere la lunghezza di lavoro voluta durante il montaggio.  

Nella figura 3.21 è riportato nel dettaglio il sistema di precarico a molla. 

Figura 3.20 Valori delle molle considerate 

Figura 3.21 Modello CAD del sistema di precarico costante. A sinistra è riportata la cassetta 
di sinistra con le 8 molle per garantire il precarico. A destra è riportata nel dettaglio la 

sezione dell’interfaccia fra cassetta di sinistra e cassetta di destra 
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3.4 Montaggio 

In questo capitolo è spiegato come avviene il montaggio dei cuscinetti e dei loro supporti 

sull’albero. 

Innanzitutto, viene inserito il coperchio a flangia e tutto il gruppo cuscinetto di sinistra fino a 

portarlo a battuta sullo spallamento dell’albero. In particolare, il gruppo cuscinetto è composto 

da più elementi. 

Il primo è un anello di tenuta a labirinto che ha la funzione di prevenire la fuoriuscita dell’olio di 

lubrificazione del cuscinetto. Per questo tipo di applicazione è stato utilizzato un anello di tenuta 

prodotto dall’azienda “GMN”, il cui codice nel catalogo è CF 6009 S10 (Figura 3.22). 

 

Gli altri elementi che vengono inseriti sono due piccoli distanziali interposti fra la guarnizione di 

tenuta ed il cuscinetto vero e proprio, uno per l’anello interno ed uno per l’anello esterno. Infine 

l’ultimo componente è quello dedicato alla lubrificazione del cuscinetto, all’interno del quale 

sono presenti gli ugelli, che verrà trattato più nel dettaglio nel capitolo 3.5 (Figura 3.23). 

Figura 3.22 Anello di tenuta “GMN”. A sinistra il modello CAD, a destra la sezione 
trasversale del modello dove è possibile notare il percorso “a labirinto” della tenuta 

Figura 3.23 Inserimento del primo gruppo cuscinetto nell’albero (sezione del modello CAD) 
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Una volta alloggiato tutto il gruppo cuscinetto, viene inserita la cassetta di sinistra e portata a 

battuta sino allo spallamento (Figura 3.24). 

 

 

Successivamente viene introdotto il lungo distanziale per bloccare assialmente l’anello interno 

del cuscinetto di sinistra con l’anello interno del cuscinetto di destra. Poi prima della cassetta di 

destra, vengono inserite nelle rispettive sedi della cassetta di sinistra le otto molle e le due spine 

cilindriche (Figura 3.25). 

 

 

Dopo ciò viene introdotto il gruppo cuscinetto di destra, composto dagli stessi elementi di quello 

di sinistra ed infine l’ultimo elemento: la ghiera di bloccaggio (Figura 3.26). 

Figura 3.24 Inserimento della cassetta di sinistra nell’albero (sezione del modello CAD) 

Figura 3.25 Inserimento del distanziale e della cassetta di destra (sezione del modello CAD) 
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La ghiera di bloccaggio è ciò che vincola assialmente i cuscinetti sull’albero ed è un componente 

che richiede un’elevata precisione geometrica ed una buona resistenza meccanica. Per questo 

tipo di applicazione è stata utilizzata una ghiera di bloccaggio di precisione prodotta sempre 

dall’azienda SKF, la stessa dei cuscinetti, il cui codice è KTMA 9 (Figura 3.27). 

 

Per quanto riguarda il bloccaggio, dato il numero di variabili (attrito tra componenti di 

accoppiamento, grado di interferenza, aumento del precarico determinato dall'accoppiamento 

con interferenza, ecc.), non è possibile calcolare in maniera accurata la coppia di serraggio Mt 

della ghiera di bloccaggio. Le formule seguenti possono essere utilizzate come linee guide per 

calcolare approssimativamente Mt, ma i risultati devono essere verificati in esercizio. 

La forza di serraggio assiale per una ghiera di bloccaggio di precisione si può valutare applicando 

𝑃𝑎 = 𝐹𝑠 + (𝑁𝑐𝑝𝐹𝑐) + 𝐺𝐴,𝐵,𝐶,𝐷    (3.10) 

 

Figura 3.26 Inserimento del secondo gruppo cuscinetto e della ghiera (sezione del modello CAD) 

Figura 3.27 Modello CAD della ghiera KTMA 9 
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Dove: 

Pa = forza di serraggio assiale richiesta [N] 

Fs = forza di serraggio assiale minima [N] 

Fc = forza di accoppiamento assiale [N] 

GA,B,C,D = precarico prestabilito del cuscinetto, prima del montaggio [N] 

Ncp = numero di cuscinetti orientati nella stessa direzione del cuscinetto a contatto diretto con 

la ghiera 

La coppia di serraggio richiesta per una ghiera di bloccaggio di precisione si può valutare 

applicando 

𝑀𝑡 = 𝐾 ∙ 𝑃𝑎     (3.11) 

Dove: 

Mt = coppia di serraggio richiesta [N/mm] 

Pa = forza di serraggio assiale richiesta [N] 

K = fattore di calcolo determinato dalla filettatura (in questo caso per una ghiera M45 K = 5,8) 

Infine, per poter bloccare correttamente la ghiera, si deve seguire una precisa procedura così da 

garantire che tutti i cuscinetti siano ben assestati nella sede. Per prima cosa va serrata la ghiera 

di bloccaggio secondo un valore da due a tre volte superiore al valore Mt calcolato. Poi va 

allentata la ghiera e solo dopo va serrata nuovamente secondo il valore Mt. 

 

3.5 Sistema di lubrificazione 

Il sistema di lubrificazione aria-olio consiste in un flusso d'aria, continuamente in azione, che ha 

la duplice funzione di trasportare l'olio al punto di lubrificazione e di provvedere al 

raffreddamento del sistema. Come già accennato nel capitolo 3.1.2, nel paragrafo della 

lubrificazione, si è considerato il flusso entrante di aria-olio già filtrato e privo di contaminazioni. 

All’interno del supporto sono stati realizzati due differenti circuiti di lubrificazione, uno per il 

cuscinetto di sinistra ed uno per quello di destra, ma con uno stesso canale di scolo per il 

recupero del lubrificante. La scelta di differenziare i due sistemi è dovuta al fatto che i cuscinetti 
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lavorano a temperature diverse, e di conseguenza è più funzionale gestire in maniera 

indipendente la loro lubrificazione.  

Entrambi i fori di entrata sono realizzati sulla faccia del contenitore esterno disposti con una 

diversa angolatura l’uno dall’altro, così da far scorrere le due condotte all’interno senza 

interferenze.  

Altri due fori trasversali servono invece per intercettare le condotte principali e far fluire il 

lubrificante fino agli ugelli di lubrificazione. Il componente dotato degli ugelli di lubrificazione e 

facente parte del gruppo cuscinetti è illustrato nella figura 3.28. 

 

Si tratta di un anello costituito da tre ugelli di lubrificazione disposti simmetricamente a 120°. 

L’ugello è progettato in maniera tale che il mix di aria-olio lubrifichi nella maniera più efficace 

possibile la pista intera del cuscinetto dove scorrono le sfere. Infatti, per poter permettere una 

corretta lubrificazione del cuscinetto, l’ugello deve essere realizzato con una inclinazione tale da 

penetrare il vortice d’aria che si genera intorno al cuscinetto dovuto alle elevate velocità. Per i 

sistemi ad alta velocità infatti si è soliti utilizzare un’inclinazione dell’ugello di circa 15°/20° per 

garantire al flusso aria-olio l’energia sufficiente a rompere questo vortice d’aria. L’ugello in 

questione è stato realizzato con un’angolazione di 15°, come mostrato in figura 3.29. 

 

 

 

Figura 3.28 Modello CAD del componente di lubrificazione per i cuscinetti. A destra è visibile la sezione con il 
foro per l’ugello 
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Lungo la superficie esterna dell’anello è presente uno scavo centrale per consentire al flusso 

aria-olio di raggiungere tutti e tre gli ugelli, e due piccoli scavi laterali come sede di due O-ring. 

Gli O-ring hanno la funzione di contenere il lubrificante evitando la sua fuoriuscita. Anche in 

questo caso sono stati selezionati dal catalogo “Angst + Pfister” con il codice OR 2287, con 

diametro d1 di 72,75 mm e sezione d2 di 1,78 mm 

Inoltre, essi non sono gli unici O-ring utilizzati per il sistema di lubrificazione. Infatti, dato che i 

due canali principali scorrono prima nel contenitore esterno, e poi nelle due cassette occorrono 

altri anelli di guarnizione. In particolare, nell’interfaccia fra contenitore e cassetta di sinistra è 

stata utilizzata una coppia di OR 2500 (d1 = 126,72 mm e d2 = 1,78 mm) mentre fra contenitore 

e cassetta di destra una coppia di OR 2425 (d1 = 107,67 mm e d2 = 1,78 mm) 

Infine, il canale di scolo per il recupero è anch’esso realizzato all’interno del contenitore esterno, 

con il foro di fuoriuscita sulla sua faccia principale. Nella figura 3.30 è rappresentato tutto lo 

schema di lubrificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

°

Figura 3.29 Particolare dell’ugello di lubrificazione con inclinazione di 15° 

Figura 3.30 Schema del sistema di lubrificazione. In verde il percorso di entrata del flusso aria-olio, in rosso 
quello di uscita. 



53 
 

Altri elementi che riguardano il sistema di lubrificazione sono:  

• I tappi di tenuta, utilizzati per sigillare i fori realizzati per i canali di lubrificazione. Sono 

tappi di tenuta standard con filettatura M5 

• I raccordi, utilizzati per collegare i canali di lubrificazione con i tubi esterni del sistema 

di pompaggio. Sono tre raccordi standard a 90° con filettatura 1/8”, due in entrata ed 

uno in uscita. 

 

 

3.6 Sistema di raffreddamento 

Il sistema di raffreddamento ad acqua ha la funzione principale di asportare il calore che si 

sviluppa nel sistema, soprattutto nei cuscinetti, durante il moto. Date le elevate velocità in gioco 

e la presenza di una camera climatica è opportuno dimensionare correttamente un circuito di 

raffreddamento in grado di tenere sotto controllo le temperature di lavoro dei cuscinetti.  

Così come per il sistema di lubrificazione, anche in questo caso si è deciso di progettare due 

circuiti di raffreddamento indipendenti, il motivo è lo stesso spiegato nel capitolo precedente: i 

cuscinetti lavorano a temperature differenti, e quindi richiedono raffreddamenti differenti. Un 

ulteriore vantaggio è quello di poter sfruttare al meglio lo spazio all’interno dei supporti, facendo 

scorrere i canali del sistema in due regioni differenti, senza interferenze.  

Figura 3.31 Vista frontale del modello CAD del supporto cuscinetti. In 
alto i due raccordi di entrata per la lubrificazione, in basso quello di 
uscita. 
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Per quanto riguarda il circuito di raffreddamento del gruppo cuscinetto di sinistra, esso è stato 

realizzato tutto all’interno della cassetta, con i fori di entrata e di uscita sulla sua faccia 

principale. 

 

La parte più complicata da progettare è stato il sistema di canali attorno al cuscinetto, che si 

sviluppano lungo la circonferenza della cassetta. Il modo migliore è risultato essere quello di 

forare direttamente la cassetta con una serie di 6 fori lamati andando a creare una sorta di 

esagono attorno l’anello esterno del cuscinetto (figura 3.32). I canali di entrata ed uscita del 

sistema di raffreddamento sono realizzati attraverso due fori perpendicolari alla superficie piana 

della cassetta, che intercettano il circuito centrale esagonale. 

La lamatura è necessaria per impedire alle teste dei tappi di tenuta di sporgere al di fuori della 

superficie della cassetta. In questo caso, i tappi di tenuta che sigillano il circuito di 

raffreddamento sono dei tappi standard M5, più piccoli di quelli utilizzati per la lubrificazione e 

quindi più adatti per l’applicazione.  

La scelta di utilizzare 6 fori è figlia della disponibilità di spazio nella cassetta, come si può notare 

dalla figura 3.33, 4 fori non permetterebbero la continuità del circuito, mentre 8 fori 

risulterebbero troppi. 

Figura 3.32 Sezione frontale del sistema di raffreddamento del cuscinetto di 
sinistra. Si possono notare i 6 fori realizzati all’interno della cassetta di sinistra. 
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Lo stesso ragionamento è stato applicato al sistema di raffreddamento del cuscinetto di destra, 

la differenza principale sta nel fatto che il circuito è stato realizzato tutto all’interno del 

contenitore esterno (Figura 3.34). 

Anche in questo caso i canali di entrata ed uscita sono realizzati attraverso due lunghi fori che 

partono dalla faccia principale del contenitore esterno e che vanno ad intercettare il circuito 

esagonale ottenuto attorno al cuscinetto di destra. I tappi di tenuta sono sempre dei tappi 

standard M5. 

 

Figura 3.33 A sinistra la soluzione con 4 fori, a destra la soluzione troppo invasiva con 8 fori. 

Figura 3.34 Sezione frontale del sistema di raffreddamento del cuscinetto di 
destra. Si possono notare i 6 fori realizzati all’interno del contenitore esterno 



56 
 

In figura 3.35 è rappresentato tutto lo schema di raffreddamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I raccordi che collegano il circuito di raffreddamento con i tubi del sistema esterno, sono dei 

raccordi standard a 90° con filettatura 1/8”, lo stesso tipo di quelli utilizzati per il circuito di 

lubrificazione. 

Per verificare il corretto funzionamento del sistema di raffreddamento, due termocoppie 

posizionate a contatto con l’anello esterno dei due cuscinetti controllano costantemente la loro 

temperatura. 

Confrontando la figura 3.33 con la figura 3.28, potrebbe risultare che i due sistemi di 

raffreddamento e lubrificazione possano interferire fra loro. In realtà essi scorrono su piani 

differenti e per questo non si intersecano mai, come si può notare dalla figura 3.36. 

 

 

 

 

Figura 3.35 Schema del sistema di raffreddamento: in blu il flusso di entrata ed in celeste quello di uscita. Come si 
nota dall’immagine i circuiti sono entrambi separati ed indipendenti. 
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Figura 3.36 Vista frontale del modello CAD del supporto cuscinetti. In verde sono cerchiati i raccordi 
dedicati al sistema di lubrificazione, mentre in blu i raccordi dedicati al sistema di raffreddamento 
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Capitolo 4  

Analisi agli elementi finiti 
 

In questo capitolo verranno approfondite le analisi effettuate attraverso il software Ansys. 

Per ogni analisi eseguita, verranno spiegati anche i passaggi relativi all’impostazione della 

geometria e dei vari parametri necessari alla risoluzione della simulazione. 

In generale sono state effettuate cinque tipi principali di analisi: 

• Strutturali 

• Modali 

• Armoniche 

• Fluidodinamiche 

• Termiche 

Nelle ultime simulazioni i diversi tipi di analisi sono collegati fra loro, in quanto i risultati di una 

influenzano i risultati dell’altra. È stato approfondito come varia il comportamento del sistema, 

sia dal punto di vista strutturale che modale, con gli effetti termici. 

 

4.1 Analisi strutturali 

4.1.1 Verifica dell’accoppiamento fra terminale ed albero 

Una prima analisi strutturale è stata effettuata per verificare l’accoppiamento fra terminale ed 

albero. Nel capitolo 2.5 è stato già affrontato l’argomento quindi l’obiettivo di queste 

simulazioni consiste nel validare i risultati ottenuti analiticamente. 

Come ogni analisi prima di tutto è stata importata la geometria dal software di modellazione 3D 

“Solid Edge”, salvando come file “STEP” l’assieme composto solo dall’albero ed il terminale. Una 

volta caricato il file nello spazio di lavoro di Ansys, è stata semplificata la geometria per ottenere 

il modello finale da analizzare. In più sono stati creati i corpi delle sei viti M6 che servono per 

serrare il terminale all’albero. 
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In realtà le viti sono state realizzate attraverso dei vincoli imposti nel software, in particolare 

attraverso due giunti (“joint”) per ogni vite. Il primo per ricreare il contatto fra il sottotesta della 

vite e la superficie piana d’appoggio del terminale, inserendo un “fixed joint” fra l’asse del foro 

della vite e la superficie piana del terminale. Il secondo per ricreare il contatto fra la filettatura 

della vite e la sua sede, sempre attraverso un “fixed joint” fra l’asse della vite e la superficie 

cilindrica della sede.  

 

Dato che l’obiettivo della simulazione consiste nel verificare la quantità di pressione che si 

sviluppa sull’interfaccia conica fra terminale ed albero durante la trasmissione della coppia 

motrice, è stato ricreato lo scenario in cui prima il terminale viene serrato all’albero attraverso 

le sei viti, e poi applicata la coppia di 500 Nm. Per questo tipo di simulazioni occorre impostare 

un’analisi a “step” in cui, per il caso analizzato, il primo step è dedicato al serraggio del terminale 

sull’albero, il secondo invece è dedicato all’applicazione della coppia motrice. 

Perciò nelle impostazioni dell’analisi strutturale è stata inserita la forza assiale di serraggio, 

calcolata precedentemente con la formula 2.11 e ripartita per ogni vite, attraverso il comando 

“Bolt pretension”. La coppia motrice è stata realizzata attraverso un semplice momento 

applicato alla superficie cilindrica esterna del terminale.  

 

 

Figura 4.1 Mesh della geometria semplificata per l'analisi 
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Il risultato della simulazione è rappresentato nella figura 4.2, dove è raffigurata la distribuzione 

della pressione sulla superficie conica. Il valore medio calcolato è di 97 MPa, a fronte dei 92 MPa 

ottenuto con la formula 2.9. 

 

 

L’innalzamento della pressione sulla parte finale del contatto albero-terminale è dovuto alla 

presenza dello spigolo in cui si scaricano tutte le tensioni, e di conseguenza i valori della 

pressione sono notevolmente più elevati (Figura 4.3). Tuttavia questi valori di pressione non 

compromettono il funzionamento del sistema. 

 

 

 

Figura 4.2 Distribuzione della pressione sulla superficie conica di contatto 

Figura 4.3 Dettaglio della distribuzione di pressione nel punto finale dell’accoppiamento 
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4.1.2 Verifica del contatto fra O-ring e contenitore esterno 

Una seconda analisi strutturale è stata effettuata per verificare il contatto fra gli O-ring della 

cassetta destra ed il contenitore esterno. L’obiettivo consiste nel validare i calcoli eseguiti 

mediante le formule del capitolo 3.2 per vedere se le forze di attrito sviluppate corrispondono 

ai risultati calcolati in precedenza. 

Come primo passaggio è stata importata nel software la geometria del modello da analizzare, in 

questo caso la cassetta, i due o-ring ed il contenitore esterno. Poi nello “SpaceClaim” di Ansys è 

stata semplificata la geometria, rimuovendo tutte le lavorazioni non necessarie ai fini della 

simulazione. Inoltre, è stata effettuata un’analisi in due dimensioni solo della parte superiore 

del modello, perché il pezzo è assialsimmetrico e perché ciò che ci interessa è lo scambio di forze 

scambiate nell’interfaccia tra cassetta e contenitore, attraverso gli O-ring. Un ulteriore vantaggio 

di questa semplificazione è il fatto di accelerare i tempi di calcolo del software, poiché deve 

simulare un’analisi 2D e non 3D. Il risultato della geometria è riportato nella figura 4.4. 

 

 

A questo punto è stata aggiunta nello spazio di lavoro del software (“Workbench”), l’analisi 

strutturale (“Static Structural”), collegata ovviamente alla geometria appena realizzata (figura 

4.5). Così, la geometria semplificata precedentemente verrà caricata nella nuova analisi che si 

aggiornerà automaticamente in caso di modifiche successive. 

Figura 4.4 Geometria semplificata nello “SpaceClaim”. 
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Dopo ciò, sono stati impostati tutti i parametri dell’analisi. Per prima cosa sono stati aggiunti i 

materiali: acciaio strutturale per la cassetta ed il contenitore esterno, ed elastomero per gli o-

ring.  

Poi sono stati definiti i contatti fra i vari elementi tutti “frictional”, impostando come coefficiente 

d’attrito 0,1 poiché essendo presente uno strato di lubrificante fra cassetta e contenitore il 

coefficiente d’attrito risulta molto basso, anche più piccolo di un decimo. Inoltre sono state 

impostate delle “Pinball Region” nei punti di contatti fra O-ring/cassetta ed O-ring/contenitore 

esterno (Figura 4.6). 

 

   

 

 

Figura 4.5 Interfaccia principale della Workbench di ANSYS. Si può notare il 
collegamento fra la geometria e l’analisi strutturale 

Figura 4.6 Pinball Region create nel software. A sinistra nel punto di contatto fra O-ring e contenitore esterno, a 
destra fra O-ring e cassetta 
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La “Pinball Region” è un'opzione di Ansys che permette di studiare con maggior precisione il 

contatto fra due elementi. In generale consiste nel considerare i vincoli impostati solo nei nodi 

degli elementi che ricadono all’interno della sfera, ovvero la “Pinball Region”. In questo caso è 

stata utilizzata per approfondire il contatto fra O-ring e contenitore esterno e fra O-ring e la sede 

della cassetta  

Per quanto riguarda la mesh invece, è stata utilizzata una mesh piuttosto grande per il modello 

generale, mentre sono stati inseriti dei “mesh sizing”, con l’obiettivo di infittire la mesh nei punti 

di contatti fra gli elementi. Infatti, attraverso questa opzione è possibile aumentare il numero di 

elementi da analizzare nei punti necessari per la simulazione. In questo caso è stato aggiunto un 

“mesh sizing” a tutti i bordi degli elementi in contatto, come raffigurato in figura 4.7 e 4.8. 

  

 

 

 

Figura 4.7 Mesh della geometria analizzata 

Figura 4.8 Particolare del mesh sizing effettuato 
nell’intorno dell’O-ring 
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Conclusa la parte di “Pre processing” sono state definite le impostazioni dell’analisi. Volendo 

calcolare le forze di attrito sviluppate fra O-ring e contenitore esterno, è stato simulato lo 

spostamento della cassetta sotto l’azione di una forza parallela alla direzione dello spostamento. 

Per realizzare questa simulazione sono stati generati due passaggi (step) principali. 

Il primo step riguarda la deformazione degli O-ring all’interno della loro sede. Quando è stata 

importata la geometria infatti, l’O-ring era già in interferenza con la cassetta ed il contenitore. 

Ansys riconosce da solo questa interferenza e si opera per garantire la realtà dei contatti, 

deformando l’O-ring (Figura 4.9).  

 

Il secondo step invece consiste nell’applicazione della forza per generare lo spostamento. Perciò 

solo dopo che l’O-ring si sarà deformato perfettamente la forza entrerà in gioco. 

Per realizzare questo scenario è stato prima impostato un “fixed support” ai lati del contenitore 

esterno, bloccando lo spostamento. Poi è stata applicata la forza sul lato sinistro della cassetta 

e lasciato un “remote displacement” sul lato destro della cassetta, consentendo quindi il suo 

spostamento. Nella figura 4.10 è raffigurato lo scenario appena descritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Deformazione dell’O-ring 

Figura 4.10 Impostazioni dei vincoli e delle condizioni al contorno del sistema. SI possono notare in blu i 
“fixed support”, in rosso il lato in cui viene applicata la forza ed in giallo il “remote displacement” 
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Una volta impostata tutta l’analisi è stata fatta partire la simulazione. Fra i risultati calcolati, ciò 

che interessa maggiormente è la pressione di contatto sviluppata fra O-ring e contenitore 

esterno e soprattutto la forza generata da questo contatto che si scarica sulla cassetta.  

 

 

Per quanto riguarda la pressione, si ha un massimo di 17,7 MPa ed una media di circa 15MPa 

sulla superficie di contatto, molto simile al valore calcolato con la formula 3.4, che risulta di 18 

MPa. 

Anche il valore della forza è simile a quello calcolato in precedenza con la formula 3.5, di 7500N 

rispetto ai 7350N di Ansys. 

Questa analisi strutturale contribuisce a validare i risultati ottenuti analiticamente con le 

formule del capitolo 3.3. Quindi l’attrito che si sviluppa fra O-ring e contenitore esterno non 

impedisce lo spostamento della cassetta, di conseguenza il sistema funziona correttamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Risultati ottenuti dalla simulazione. A sinistra la scala dei valori della pressione di contatto, a 
destra la distribuzione della pressione sull’O-ring 
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4.2 Analisi modali 

L’analisi modale viene effettuata per trovare i modi di vibrare di una struttura e le frequenze 

proprie.  

Prima di verificare il comportamento di tutta la struttura sono state effettuate due analisi 

modali: una al solo corpo rotante e l’altra alla struttura del gruppo cuscinetti. Successivamente 

è stato analizzato tutto il sistema insieme. 

4.2.1 Corpo rotante 

La prima analisi riguarda quella del corpo rotante, compreso di tutti gli elementi che ruotano nel 

sistema: il giunto di trasmissione, il rotore del torsiometro, l’albero ed il terminale di 

collegamento. In più sono stati aggiunti anche gli altri componenti solidali all’abero, come i 

distanziali, le guarnizioni interne e la ghiera di bloccaggio. Riguardo i cuscinetti invece, essi non 

sono stati considerati poiché Ansys ha una funzione in grado di ricrearli direttamente all’interno 

del software. 

Come già eseguito in altre analisi, prima di tutto è stata semplificata nello “Spaceclaim” la 

geometria del corpo rotante, in maniera tale da accelerare i tempi di calcolo del risolutore. Sono 

stati eliminati i vari raccordi e smussi ed attraverso il comando “combine” di Ansys sono stati 

congiunti gli elementi solidali all’albero con l’albero stesso, così da avere un unico solido che 

rappresentasse l’albero di trasmissione (Figura 4.12). 

Figura 4.12 Confronto fra geometria reale (a sinistra) e quella semplificata (a destra). 
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Una volta semplificata la geometria sono stati aggiunti nello spazio di lavoro dell’analisi modale, 

i cuscinetti sull’albero di trasmissione. Nel riquadro relativo ai collegamenti, infatti, è presente 

il comando “bearings” mediante il quale è possibile ricreare un cuscinetto.  Per prima cosa va 

specificato il tipo di vincolo del cuscinetto, ovvero se connesso al terreno (“body-to-ground”) 

oppure se connesso ad un altro corpo (“body-to body”). Dato che è stata fatta un’analisi modale 

rotodinamica, senza considerare il supporto fisso, questi cuscinetti sono stati vincolati al terreno 

(“body-to-ground”). Un altro parametro da definire è la rigidezza dei cuscinetti, composta da 

due valori che rappresentano le rigidezze del cuscinetto lungo le due direzioni perpendicolari 

all’asse di rotazione. Questi valori sono stati già calcolati con il software SKF SimPro Spindle e 

corrispondono per il cuscinetto di sinistra a 9,22 E+04 N/mm e 1,1 E+05 N/mm mentre per quello 

di destra a 9,84 E+04N/mm e 9,86 E+04 N/mm. Per poter concludere la realizzazione del 

cuscinetto, bisogna specificare su quale punto dell’albero viene collegato, perciò sono stati 

creati due “remote point” in corrispondenza dell’area in cui viene bloccato il cuscinetto 

sull’albero.  

L’ultimo cuscinetto da inserire è quello relativo al motore di trascinamento al quale è collegato 

il giunto di trasmissione, e dal catalogo del costruttore sono stati trovati i valori di rigidezza del 

cuscinetto (2.8 E+05 N/mm e 2,8 E+05 N/mm). Infine sono stati impostati i vincoli ai cuscinetti 

appena creati. Si tratta di tre “remote displacement” attraverso i quali si è in grado di bloccare 

la rotazione attorno l’asse di rotazione del corpo (in questo caso y) dei tre cuscinetti, e di imporre 

lo spostamento lungo tale asse per il cuscinetto di sinstra uguale a zero, in quanto esso è 

vincolato assialmente. 

Quindi, definiti i contatti e generata la mesh, resta solo da impostare l’analisi. Il numero di modi 

di vibrare da trovare è stato fissato a 6 ed in più sono state impostate altre 2 opzioni: il “Damped” 

ed il “Coriolis Effect” atraverso i quali vengono considerati gli effetti giroscopici dovuti alla 

rotazione di un corpo. Questa impostazione risulta molto importante soprattuto se sono 

presenti parti con grandi diametri nella trasmissione, per esempio grandi volani, oppure quando 

sono presenti elevate velocità di rotazione.  

Volendo valutare gli effetti giroscopici sul corpo rotante è stata attivata anche l’opzione 

“Campbell Diagram”, il quale consiste in un diagramma in cui sono rappresentate le velocità di 

esercizio del sistema in rotazione con le frequenze proprie, consentendo di individuare le 

velocità critiche flessionali.  
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In particolare sono state impostate 4 velocità di rotazione differenti (0 rpm, 10000 rpm, 20000 

rpm e 30000 rpm), per capire come varia il comportamento del sistema  in base alla velocità. 

Una volta regolate tutte le impostazioni, sono stati ottenuti i risultati illustrati di seguito. (Figura 

4.13) 

 

Il primo modo di vibrare avviene ad una frequenza di circa 544 Hz, dunque ad una velocità 

maggiore rispetto a quella massima di 30000 rpm, mentre il secondo modo a duna frequenza di 

circa 572 Hz.  

 

 

Figura 4.13 a) Modo 1 

Figura 4.13 b) Modo 2 
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Gli altri modi di vibrare avvengono a velocità molto più elevate e sono raffigurati nelle immagini 

di figura 4.14. 

 

 

 

 

In figura 4.15 è rappresentato il diagramma di Campbell in cui sono presenti i 6 modi di vibrare 

del sistema in funzione della velocità di rotazione. 
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Figura 4.15 Diagramma di Campbell 
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Come si nota dal grafico, nessuna velocità critica rientra all’interno del campo di lavoro del 

sistema, mentre le frequenze di risonanza non risentono per nulla degli effetti girosopoci. Infatti 

le frequenze di risonanza variano di pochissimo il loro valore in funzione della velocità di 

rotazione, solo quelle relative ai modi di vibrare più elevati (ad esempio il modo 5 ed il modo 6) 

subiscono dei cambiamenti maggiori. 

Dall’analisi rotodinamica risulta quindi che il sistema può lavorare tranquillamente fino alla 

velocità massima di 30000 rpm senza mai incontrare una frequenza di risonanza.  

Tuttavia, questa analisi è stata effettuata senza considerare il supporto esterno dei cuscinetti, 

chiamato anche “case”, il quale verrà analizzato nel prossimo capitolo. 

 

4.2.2 Supporto gruppo cuscinetti 

Questa analisi è stata impostata allo stesso modo di quella precedente, semplificando prima la 

geometria (Figura 4.16) e poi proseguendo nello spazio di lavoro di Ansys per inserire i vari 

vincoli e condizioni al contorno. 

 

 

 

Figura 4.16 Confronto fra geometria reale (a sinistra) e quella semplificata (a destra) 
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Riguardo le connessioni, sono state inserite direttamente attraverso il software le molle per il 

precarico dei cuscinetti. Con il comando “spring” infatti, è possibile ricreare la molla impostando 

le due superfici di riferimento e la sua rigidezza. Sono stati utilizzati gli stessi valori della molla 

scelta nel capitolo 3.3, ed in più è stata aggiunta anche la forza di precarico da applicare su 

ciascuna molla. In figura 4.17 è raffigurato il modello di Ansys con le otto molle appena create. 

 

Le impostazioni dell’analisi modale sono le stesse usate nella rotodinamica del corpo rotante, 

l’unica differenza riguarda l’aggiunta di un “fixed support” per simulare la squadra d’appoggio 

dove verrà fissato il supporto (Figura 4.18).  

 

Figura 4.17 Inserimento delle molle (“Spring”) nell’interfaccia fra cassetta sinistra e destra 

Figura 4.18 Visualizzazione del "Fixed support" 
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Tuttavia, inserendo questo vincolo è come se il case fosse bloccato su una squadra infinitamente 

rigida, e quindi le frequenze di vibrazioni saranno sicuramente molto alte. Nella realtà la squadra 

d’appoggio ha una sua rigidezza, che porterà inevitabilmente ad abbassare le frequenze di 

vibrazione di tutto il sistema, ma quest’analisi non ricade nel nostro studio. 

Infine, è stata lanciata l’analisi, i risultati sono mostrati in figura 4.19. 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 a) Modo 1 

Figura 4.19 b) Modo 2 
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Come accennato in precedenza, i primi modi di vibrare avvengono ad elevate frequenze, in 

particolare la prima a 2508 Hz e la seconda a 2560 Hz. Dalla figura 4.19 si nota molto bene come 

il “fixed support” applicato alle facce del contenitore esterno renda la struttura parecchio rigida, 

tanto che a vibrare è solamente la parte non fissata alla squadra d’appoggio. 

Nonostante ciò si è voluto comunque proseguire nell’ultima analisi modale, quella relativa a 

tutto il sistema, per vedere quanto influisca la presenza del supporto sul comportamento del 

corpo rotante. 

 

4.2.3 Sistema completo 

L’analisi modale del sistema completo è stata effettuata importando i due modelli di lavoro, 

corpo rotante e case, già semplificati in precedenza.  

L’impostazione è pressoché identica alla prima analisi rotodinamica del corpo rotante, ma in 

questo caso i cuscinetti sull’albero di trasmissione non sono più connessi al terreno (body-to-

ground) ma collegati direttamente al case (“body-to-body), il quale poi è fissato al terreno con 

il “fixed support” spiegato nel capitolo precedente. 

I risultati sono raffigurati nella figura 4.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 a) Modo 1 
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Il confronto fra l’analisi modale del corpo rotante e del sistema completo è mostrato nel grafico 

di figura 4.21. 

 

Come ci si aspettava, le prime frequenze di risonanza si sono abbassate di pochissimo, circa 4 

Hz. Questo perché il vincolo di “fixed support” applicato al case, rende il supporto esterno quasi 

una struttura infinitamente rigida, quasi indeformabile. Quindi le frequenze sono praticamente 

le stesse. 

Figura 4.20 b) Modo 2 
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4.3 Analisi armonica 

Un’altra simulazione molto utile per lo studio delle vibrazioni è sicuramente l’analisi armonica, 

mediante la quale è possibile analizzare la risposta del sistema al variare della frequenza 

eccitante. Inoltre è possibile tenere conto delle forzanti che eccitano il sistema, che in questo 

caso sono rappresentate dagli sbilanciamenti di massa degli elementi rotanti, argomento già 

trattato nel capitolo 3.1.2.  

In questo modo si può verificare qual è l’effettiva ampiezza della risposta del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

La figura 4.22 mostra il collegamento fra risposta armonica ed analisi modale, sulla base del 

“Model”, cosicché tutte le impostazioni dell’analisi precedente (vincoli e condizioni al contorno) 

rimangano settate anche nell’analisi armonica. Per le impostazioni specifiche della risposta 

armonica invece, va inserito prima di tutto il range da valutare, in questo caso da 0 a 500 Hz, 

discretizzando l’intervallo in 30 punti.  

Come per l’analisi modale, sono stati attivati gli effetti giroscopici (“Coriolis Effect”) e lo 

smorzamento della struttura attraverso i coefficienti Rayleigh  e . Per quanto riguarda 

quest’ultimi sono state utilizzate le seguenti relazioni: 

𝛼 = 2𝜉
𝜔1𝜔2

𝜔1+𝜔2
     (4.1) 

𝛽 =
2𝜉

𝜔1+𝜔2
       4.2) 

 

Figura 4.22 Collegamento fra risposta armonica ed analisi modale nel Workbench di Ansys 
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Queste due relazioni definisco lo smorzamento di Rayleigh, chiamato anche smorzamento 

proporzionale, dove il coefficiente  è relativo alla massa, mentre il coefficiente  è relativo alla 

rigidezza. 

Il coefficiente 𝜉 invece è il coefficiente di smorzamento, che per le strutture meccaniche di 

questo tipo corrisponde ad un valore compreso fra 0,01 e 0,1. Dato che le ampiezze delle 

risposte risultano inversamente proporzionali ai coefficienti di smorzamento, è stato utilizzato 

un valore di 0,01 per posizionarci nella situazione peggiorativa. 

L’ultimo parametro da considerare è quello relativo alle forzanti, che dipendono strettamente 

dagli sbilanciamenti di massa degli elementi in rotazione. Perciò utilizzando le formule relative 

al capitolo 3.1.2, sono state calcolate le forze di sbilanciamento di ogni componente rotante 

(giunto, torsiometro, albero e terminale), in funzione della velocità di rotazione. 

Inoltre, per poter ricreare in Ansys la forza rotante, sono state inserite delle semplici forze 

composte però da due componenti: una reale ed una immaginaria. Entrambe le componenti 

sono formate dalle stesse forze di sbilanciamento calcolate prima, quella reale impostata lungo 

l’asse X, e quella immaginaria lungo l’asse Z; in questo modo è stata replicata una forza rotante 

attorno l’asse Y (figura 4.23). 

 

 

Figura 4.23 Rappresentazione delle forzanti (in rosso) applicate agli elementi del corpo rotante 
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La figura 4.24 mostra le forze rotanti applicate su ogni elemento: la forza A sul giunto, la B sul 

torsiometro, la C, D ed E sull’albero con valori diversi a seconda del diametro su cui è applicata, 

e la forza F sul terminale di collegamento. 

Infine, i risultati della risposta in frequenza sono stati calcolati rispetto alla posizione in cui sono 

fissati i 4 accelerometri (figura 4.24). Perciò i due accelerometri posti sulle piane ortogonali 

all’asse Z misureranno l’ampiezza lungo quest’asse, mentre gli altri due misureranno l’ampiezza 

lungo l’asse X.    

 

I risultati sono mostrati nei grafici di figura 4.25. 
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Figura 4.24 Posizione dei 4 accelerometri 

Figura 4.25 a) Risposta in frequenza rilevata dall’accelerometro A 
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Figura 4.25 b) Risposta in frequenza rilevata dall’accelerometro B 
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Figura 4.25 c) Risposta in frequenza rilevata dall’accelerometro C 
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Confrontando i 4 grafici, è lampante la differenza di ampiezza misurata dagli accelerometri A e 

B con quella misurata dagli accelerometri C e D. Questo perché gli accelerometri C e D sono 

posizionati nella zona del case fissata al “fixed support”, che è infinitamente rigido. 

Scendendo più nel dettaglio si può fare un ulteriore considerazione. Il valore dell’ampiezza tende 

a crescere maggiormente verso i valori più alti di frequenza, questo è dovuto al fatto che ci si sta 

avvicinando alla prima frequenza di risonanza (540 Hz) e quindi il sistema comincia a risentire 

dell’avvicinamento alla velocità critica. 

Sono state effettuate altre analisi per vedere come varia il comportamento del sistema andando 

ad aumentare il coefficiente di smorzamento (Figura 4.26). 

 

 

Come ci si aspettava, con l’aumentare del coefficiente di smorzamento l’ampiezza diminuisce di 

molto. 

Lo stesso discorso può essere applicato sulla deformazione totale del sistema. Con uno 

smorzamento ξ = 0,01 si ha una deformazione massima di 0,017 mm, mentre con uno 

smorzamento ξ = 0,1 si ha una deformazione massima di 0,008 mm (Figura 4.27) 
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Entrambi i valori sono comunque accettabili, trattandosi di deformazioni molto piccole. Conclusa 

questa parte si può proseguire con le analisi fluidodinamiche e termiche, affrontate nei prossimi 

capitoli. 

 

 

 

Figura 4.27 a) Deformazione totale del sistema con smorzamento ξ = 0,01 

Figura 4.27 b) Deformazione totale del sistema con smorzamento ξ = 0,1 
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4.4 Analisi fluidodinamiche 

Le analisi fluidodinamiche sono servite per studiare gli effetti dei circuiti di lubrificazione sul 

sistema. 

La prima analisi riguarda lo scambio termico convettivo che si sviluppa fra il sistema di 

lubrificazione ed il cuscinetto. Nel circuito di lubrificazione infatti scorre un flusso di aria 

compressa ed olio, il quale ha la funzione di lubrificare il cuscinetto. 

L’analisi fluidodinamica presentata nel capitolo 4.4.2 ha quindi un duplice obbiettivo. Il primo 

per validare il calcolo dei coefficienti di scambio termico fra gli elementi del sistema, il secondo 

per verificare che il flusso in uscita dall’ugello di lubrificazione riesca a raggiungere 

perfettamente la pista dell’anello interno del cuscinetto. Per una agevolazione di calcolo il flusso 

è stato considerato solo d’aria.  

4.4.1 Calcolo dei coefficienti di scambio termico 

La trasmissione del calore per convezione si verifica ogni volta che un corpo viene posto in un 

fluido che si trovi a una temperatura diversa da quella del corpo stesso. A causa della differenza 

di temperatura, si ha un flusso di calore di natura conduttiva tra le pareti del corpo e le particelle 

del fluido con le quali è a contatto. La trasmissione del calore per convezione si distingue in 

convezione naturale e convezione forzata a seconda della causa che determina il moto del fluido.  

In questo caso, si tratta di convezione forzata, poiché l’aria viene forzatamente immessa nel 

sistema dall’ugello di lubrificazione fino ad entrare in contatto con la superficie del corpo 

rotante.  

La convezione di calore può essere quantificata usando un coefficiente di scambio termico h il 

quale non è costante ma dipende dalla geometria della superficie, dalla velocità e dalle proprietà 

fisiche del fluido. Si può effettuare una sua valutazione attraverso l’analisi dimensionale, ma per 

poter validare questi calcoli occorre effettuare un’analisi fluidodinamica agli elementi finiti. Per 

poter quantificare analiticamente il coefficiente di scambio termico si è partiti dalla formula del 

calcolo del numero di Reynolds:  

𝑅𝑒 =
𝜌𝑢𝐿

𝜇
      (4.3) 
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Dove 

Re = numero di Reynolds 

u = velocità di flusso locale [m/s] 

L = lunghezza caratteristica del fenomeno considerato [m] 

 = viscosità dinamica [Pa∙s] 

 = densità [kg/m3] 

Verificato che il flusso in questione è in regime turbolento, su può proseguire con l’analisi. 

Considerando per l’aria il numero di Prandtl = 0,7 è possibile risalire al numero di Nusselt 

secondo la relazione 4.4, utilizzata per la convezione forzata e specifica per un flusso 

trasversale perpendicolare ad un cilindro, un’approssimazione molto simile al caso in analisi.  

𝑁𝑢 = 0,027 𝑅𝑒0,805𝑃𝑟1/3    (4.4) 

Infine, attraverso il numero di Nusselt si calcola il coefficiente di scambio termico h con 

l’equazione: 

ℎ =
𝑘𝑤

𝐷𝐻
𝑁𝑢      (4.5) 

 

Dove: 

h = coefficiente scambio termico [W/m2∙K] 

kw = conduttività termica del fluido [W/m∙K] 

DH = diametro idraulico [m] 

 

Per verificare il risultato, i coefficienti di scambio termico verranno calcolati anche nell’analisi 

fluidodinamica agli elementi finiti, così da validare o meno i risultati ottenuti analiticamente. 

I coefficienti h di scambio termico svolgono un ruolo fondamentale nelle analisi FEM. Infatti con 

quest’ultimi è possibile ricreare la condizione di scambio termico fra flusso e superficie, senza 

dover modulare nel software il flusso d’aria. 
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4.4.2 Analisi fluidodinamica 

Per effettuare questo tipo di analisi è stata utilizzata una diversa versione del software Ansys 

(CFD, Computational Fluid Dynamics) in cui sono presenti delle funzionalità dedicate 

prettamente allo studio fluidodinamico.  

Si è partiti come sempre dalla semplificazione della geometria ed in questo caso è stata 

considerata la parte d’assieme relativa solamente al cuscinetto ed all’ugello di lubrificazione.  

 

 

La semplificazione porta alla creazione di un volume di controllo all’interno del quale effettuare 

l’analisi. Il flusso d’aria infatti è presente solo nell’interfaccia fra corpo rotante ed il supporto 

esterno dei gruppi cuscinetto. Nello “Spaceclaim” di Ansys è stata prima semplificata la 

geometria e poi creato il volume di controllo (“Fluid Domain”), come se fosse un solido vero e 

proprio presente nello spazio fra albero e case. Il “Fluid Domain” è composto da due volumi 

differenti: il primo relativo alla parte di flusso che fuoriesce dall’ugello di lubrificazione, il 

secondo dal flusso generato dall’albero quando raggiunge la velocità di 30000 rpm. In questo 

modo sarà possibile capire se il flusso d’aria compressa proveniente dall’ugello riesce a rompere 

il vortice d’aria creato dalla rotazione dell’albero, raggiungendo la pista interna del cuscinetto.  

 

 

Figura 4.28 Sezione del modello CAD considerato. Si 
possono notare tutti gli elementi del gruppo cuscinetto 
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Successivamente è stato caricato il modello ed impostata l’analisi fluidodinamica. Questa 

versione del software richiede parecchi passaggi differenti e l’impostazione di moltissimi 

parametri a seconda del caso studiato. Tra i più importanti, è stata inserita la velocità di 

rotazione dell’albero, e quindi del “Fluid Domain”, ed è stata specificata la pressione dell’aria 

compressa all’entrata dell’ugello di lubrificazione. Infine, è stato impostato un gradiente di 

temperatura fra i due Fluid Domain e gli elementi solidi per poter verificare il coefficiente di 

scambio termico fra le superfici e confrontarlo con quello calcolato analiticamente. Una volta 

meshata la struttura, il cui risultato è mostrato in figura 4.30, è stata fatta partire l’analisi. 

 

Figura 4.29 Geometria semplificata nello “Spaceclaim”. Si può notare a destra il “Fluid Domain” estratto 
dal modello di sinistra. 

Figura 4.30 Mesh del modello analizzato 
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I risultati dell’analisi sono visibili in un’altra sezione del software, all’interno della quale è 

presente il modello 3D e le varie opzioni di visualizzazione da poter scegliere. Le due 

impostazioni più utili sono sicuramente la “streamline” e il “contour”, rispettivamente impiegate 

per visualizzare le linee di velocità dei flussi d’aria e la distribuzione dei coefficienti di scambio 

termico. 

Nella figura 4.31 è raffigurato attraverso le “streamlines” il flusso d’aria generato dall’ugello di 

lubrificazione ed il vortice d’aria generato dalla rotazione dell’albero. 

 

Dal particolare di figura 4.32, si nota come il flusso d’aria compressa proveniente dall’ugello 

colpisca esattamente la pista dell’anello interno del cuscinetto, andandolo a lubrificare nel 

punto corretto. 

 

Figura 4.31 Visualizzazione del flusso d’aria sottoforma di 
streamlines 

Figura 4.32 Particolare dell’ugello di lubrificazione 
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Nella figura 4.33 è raffigurata la distribuzione del coefficiente di scambio termico. La zona in 

prossimità delle sfere risulta avere un coefficiente di scambio termico più basso. Questo può 

essere dovuto alla presenza delle sfere che rallenta la velocità dell’aria attorno ad esse, portando 

ad un abbassamento del coefficiente proprio nelle aree adiacenti agli elementi volventi. 

Visualizzando streamlines, contour e anche le sfere del cuscinetto, si ha una visione più chiara 

del sistema analizzato (Figura 4.34). 

  

Figura 4.33 Distribuzione dei coefficienti di scambio termico sulla superficie del modello 

Figura 4.34 Visualizzazione del flusso d’aria, distribuzione dei coefficienti di 
scambio termico e le relative sfere del cuscinetto. 
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L’analisi fluidodinamica appena descritta ha verificato che il sistema di lubrificazione, in special 

modo l’ugello finale di lubrificazione, è stato dimensionato correttamente. Inoltre, il calcolo dei 

coefficienti di scambio termico rispetta quello ottenuto analiticamente tramite le formule del 

capitolo 4.2.1.  

 

 

4.5 Analisi termiche 

Le analisi termiche effettuate in questo studio sono principalmente di due tipi: un’analisi termica 

stazionaria ed un’analisi termica in transitorio.  

Entrambe hanno l’obiettivo di controllare l’andamento della temperatura sviluppata dal sistema 

una volta in esercizio. In particolare, occorre prestare molta attenzione alla temperatura dei 

cuscinetti e verificare che non raggiungano valori limiti. 

Inoltre, viene anche esaminata l’efficacia del sistema di raffreddamento ad acqua, introdotto e 

spiegato nel capitolo 3.6.  

Tuttavia, prima di poter entrare nel dettaglio con le analisi termiche, occorre introdurre un 

parametro molto importante: il momento d’attrito dei cuscinetti. Esso ha un ruolo fondamentale 

per l’analisi della temperatura nel sistema, in quanto l’attrito sviluppato tra gli elementi volventi 

e le piste genera calore, il quale porta ad un innalzamento della temperatura d’esercizio del 

cuscinetto che non può essere sottovalutato. Per quantificare questo valore si è utilizzato il 

modello SKF per il calcolo del momento d’attrito. 

 

4.5.1 Momento d’attrito dei cuscinetti 

L'attrito nel cuscinetto non è costante e dipende da alcuni fenomeni tribologici che si verificano 

nel film di lubrificante tra elementi volventi, piste e gabbie. Il diagramma di figura 4.35 mostra 

le variazioni dell'attrito in funzione della velocità. 
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Per calcolare il momento di attrito totale in un cuscinetto volvente, si devono prendere in 

considerazione le seguenti origini e i relativi effetti tribologici: 

• il momento di attrito da rotolamento e gli effetti finali di carenza per alta velocità e 

riscaldamento per fenomeni da taglio 

• il momento di attrito da scorrimento e il suo effetto sulla qualità della lubrificazione  

• il momento di attrito generato dalle tenute  

• il momento di attrito da perdite da trascinamento, sbattimento, spruzzi ecc. 

 

Il modello SKF per il calcolo del momento di attrito utilizza la formula 

𝑀 =  𝑀𝑟𝑟 + 𝑀𝑠𝑙 + 𝑀𝑠𝑒𝑎𝑙 + 𝑀𝑑𝑟𝑎𝑔    (4.6) 

 

Figura 4.35 Momento d’attrito del cuscinetto in funzione della velocità (SKF) 
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Dove: 

M = momento di attrito totale  

Mrr = momento di attrito da rotolamento 

Msl = momento di attrito da scorrimento 

Mseal = momento di attrito delle tenute  

Mdrag = momento di attrito nelle perdite da trascinamento, sbattimenti, spruzzi ecc. 

 

Le formule che seguiranno sono state prese dal modello SKF sviluppato appositamente per 

questo utilizzo, e la maggior parte di coefficienti o fattori vari dipendono dal tipo di cuscinetto e 

sono stati scelti da tabelle specifiche che per comodità non verranno riportate nell’analisi. 

L’unica eccezione riguarda il momento d’attrito delle tenute, il quale non è stato considerato 

poiché non sono presenti tenute nei cuscinetti utilizzati nel sistema. 

 

Momento di attrito da rotolamento 

Il momento di attrito da rotolamento può essere calcolato con 

𝑀𝑟𝑟 = 𝜙𝑓𝑡𝑎𝑔𝜙𝑟𝑠𝐺𝑟𝑟(𝑣𝑛)0,6     (4.7) 

Dove: 

Mrr = momento di attrito da rotolamento [Nmm] 

ftag = fattore di riduzione per riscaldamento da fenomeni di taglio 

rs = fattore correttivo cinematico di riempimento/carenza 

Grr = variabile dipendente da: tipo di cuscinetto, diametro medio cuscinetto, carico radiale, 

carico assiale 

n = velocità di rotazione [rpm] 

v = viscosità effettiva in esercizio dell’olio lubrificante [mm2/s] 
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Il fattore di riduzione per riscaldamento da fenomeni di taglio dipende dal fatto che una parte 

dell’olio prossimo all’area di contatto viene respinta e produce un flusso di ritorno. Questo 

determina sforzi di taglio nel lubrificante che genera calore che abbassa la viscosità dell’olio e 

riduce la componente di attrito da rotolamento. 

Il secondo fattore si riferisce alle applicazioni ad alta velocità, come questo caso, in cui il 

lubrificante potrebbe non avere tempo sufficiente per riempire le piste, causando un effetto di 

carenza cinematica il quale porta ad una riduzione dell’attrito da rotolamento. 

Come spiegato anticipatamente, i fattori e le variabili sono stati presi da apposite tabelle oppure 

calcolate con formule molto complesse descritte nel modello SKF.  

 

Momento di attrito da scorrimento 

Il momento di attrito da scorrimento può essere calcolato con  

𝑀𝑠𝑙 = 𝐺𝑠𝑙𝜇𝑠𝑙       (4.8) 

Dove: 

Msl = momento di attrito da scorrimento [Nmm] 

Gsl = variabile dipendente da: tipo di cuscinetto, diametro medio cuscinetto, carico radiale, 

carico assiale 

sl = coefficiente di attrito da scorrimento 

Il coefficiente d’attrito da scorrimento dipende a sua volta dal tipo di lubrificazione del sistema.  

 

Momento di attrito da perdite di trascinamento 

Il modello SKF per il calcolo delle perdite da trascinamento nella lubrificazione aria-olio tiene in 

considerazione la resistenza dei corpi volventi quando si spostano nell'olio e include gli effetti 

della viscosità dell'olio.  

Il momento di attrito delle perdite di trascinamento per i cuscinetti a sfera può essere stimato 

con: 

𝑀𝑑𝑟𝑎𝑔 = 0,4𝑉𝑀𝐾𝑏𝑎𝑙𝑙𝑑𝑚
5 𝑛2 + 1,093 ∙ 10−7𝑛2𝑑𝑚

3 (
𝑛𝑑𝑚

2

𝑣
)−1,379𝑅𝑠   (4.9) 
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Dove: 

Mdrag = Momento di attrito delle perdite da trascinamento [Nmm] 

VM = fattore della perdita da trascinamento 

dm = diametro medio del cuscinetto [mm] 

n = velocità di rotazione [rpm] 

Kball = costante geometrica correlata al tipo di cuscinetto 

v = viscosità effettiva in esercizio del lubrificante [mm2/s] 

Rs = costante geometrica dipendente dal tipo di cuscinetto 

 

Con questi tre contributi si può calcolare il momento di attrito totale M mediante la formula 

4.6. 

Infine, una volta noto M, si può calcolare la perdita di potenza da attrito nel cuscinetto con la 

formula: 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 = 1,05 ∙ 10−4𝑀𝑛    (4.10) 

Dove: 

Ploss = perdita di potenza da attrito nel cuscinetto [W] 

M = momento di attrito totale [Nmm] 

n = velocità di rotazione [rpm] 

 

Questa potenza viene persa sottoforma di calore, che contribuisce all’innalzamento della 

temperatura del cuscinetto. Nelle analisi termica questo valore verrà inserito sottoforma di 

flusso termico associato alle piste interne ed esterne del cuscinetto. 
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4.5.2 Analisi termica stazionaria 

La prima analisi termica effettuata è stata quella di tipo stazionario. È stata considerata la 

situazione peggiore in cui può lavorare il sistema, ovverosia alla velocità massima di 30000 rpm 

e con la camera climatica alla temperatura massima di 150°C.  

Inizialmente è stata importata e semplificata la geometria di tutto il sistema, con l’accortezza di 

lasciare integro il circuito di raffreddamento.  

Poi, all’interno dell’area di lavoro dell’analisi termica, sono stati impostati tutti i coefficienti di 

scambio termico di ogni componente del sistema. Infatti, poiché essi dipendono da diversi 

parametri fra cui velocità e diametro, hanno valori differenti. La formula utilizzata per il calcolo 

è la 4.5, già validata dall’analisi fluidodinamica effettuata nel capitolo 4.4.1: 

Inoltre, è stata considerata la perdita di potenza d’attrito dei cuscinetti come un flusso termico 

(“Heat flux”) distribuito sulla pista degli anelli del cuscinetto. Perciò, prima è stata calcolata 

l’area effettiva delle piste interne ed esterne, e poi applicata la formula 4.11. 

 

𝜙𝑞 =
𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠

𝐴
      (4.11) 

Dove 

q = flusso termico [W/mm2] 

Ploss = perdita di potenza da attrito nel cuscinetto [W] 

A = area delle piste dei cuscinetti [mm2] 

 

A questo punto sono state definite le temperature di lavoro del sistema imponendo agli elementi 

che si trovano all’interno della camera climatica (terminale di collegamento e ghiera di 

bloccaggio) la temperatura di 150°, mentre agli altri elementi la temperatura ambiente di 20°. 

Un ultimo appunto riguarda la temperatura dell’acqua di raffreddamento. Dato che i due circuiti 

sono indipendenti, è possibile definire valori differenti di temperatura a seconda della 

situazione, in quanto i due cuscinetti lavorano a temperature diverse. Nell’analisi è stata 

impostata l’acqua di raffreddamento alla temperatura ambiente di 20°C. 
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I risultati dell’analisi sono mostrati nella figura 4.36. 

 

La figura 4.36 mostra la temperatura di tutto il sistema, ovviamente gli elementi più interessati 

sono i due cuscinetti e i componenti all’interno della camera climatica. Scendendo più nel 

dettaglio si possono analizzare le temperature d’esercizio dei due gruppi cuscinetto. 

 

Come si può notare, il cuscinetto che lavora a temperature più alte è quello di destra, in 

prossimità con la camera climatica. Il cuscinetto di sinistra si attesta sui 50/55°C, mentre quello 

di destra raggiunge i 70/75°C.  

Figura 4.36 Distribuzione delle temperature nel sistema 

Figura 4.37 Distribuzione della temperatura nei due cuscinetti (Acqua di raffreddamento a 20°C) 
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Nella realtà però, dato che la termocoppia inserita nel supporto esterno arriva a contatto con 

l’anello esterno, ciò che viene misurato è proprio la temperatura dell’anello esterno, e non degli 

elementi volventi. Per questo tipo di applicazioni, si consiglia di non superare la temperatura di 

60°C sull’anello esterno del cuscinetto, valore massimo rilevato dalle termocoppie in alcuni 

banchi test simile al caso in analisi. (figura 4.39). 

Questi risultati inoltre, sono stati ottenuti con l’acqua di raffreddamento alla temperatura 

ambiente (20°C). Si può agire su questo parametro, portando ad esempio l’acqua a 10°C, per 

avere come risultato un abbassamento delle temperature dei cuscinetti e quindi una maggiore 

sicurezza durante il funzionamento del sistema (Figura 4.38) 

 

 

Impostando la temperatura dell’acqua a 10°C si ha una netta diminuzione delle temperature. Il 

cuscinetto di sinistra lavora intorno ai 45°C, mentre quello di destra intorno ai 65°C. La 

temperatura degli anelli esterni invece, che è il parametro più importante da considerare si trova 

stabilmente sotto i 50°C. 

 

 

 

Figura 4.38 Distribuzione della temperatura dei cuscinetti (Acqua di raffreddamento a 10°C) 
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Con questa analisi termica stazionaria è stato verificato che i cuscinetti, anche nella situazione 

peggiore, lavorano a temperature d’esercizio accettabili, di conseguenza il sistema di 

raffreddamento è dimensionato correttamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39 Posizione della termocoppia nel sistema. Come si può vedere dalla 
sezione del modello, il sensore è a contatto con l’anello esterno del cuscinetto 
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4.5.3 Analisi termica in transitorio 

Per l’analisi termica in transitorio è stato ricreato uno scenario realistico in cui le condizioni del 

sistema varino nel tempo. Lo scenario ipotizzato è mostrato nel grafico di figura 4.40 

 

Nell’intervallo di circa 15 minuti il sistema passa da una velocità di rotazione di 0 rpm fino al 

picco massimo di 30000 rpm con 3 accelerazioni consecutive. Partendo da zero, la velocità di 

rotazione raggiunge il primo step di 10000 rpm nel giro di 5 secondi, rispecchiando la rampa di 

accelerazione di 2000 rpm/s stabilita dalle specifiche del sistema. La velocità rimane costante 

per 5 minuti poi segue un’altra accelerazione fino a raggiungere i 20000 rpm. Viene mantenuta 

questa velocità per altri 5 minuti ed infine l’ultima accelerazione che porta il sistema alla velocità 

massima di 30000 rpm, mantenuta ancora una volta per 5 minuti.  

L’altro parametro preso in considerazione è stata la temperatura della camera climatica. 

Partendo dalla temperatura ambiente di 20° C la camera raggiunge la sua massima temperatura 

di 150°C a fine scenario, la sua crescita è costante nel tempo. 
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L’obiettivo di questa analisi era verificare la variazione di temperatura del cuscinetto nel tempo, 

i cui risultati sono mostrati nel grafico in figura 4.41. 

 

Figura 4.41 Andamento della temperatura dei cuscinetti 

 

Come si può notare dal grafico, l’andamento della temperatura rispetta perfettamente quello 

della velocità di rotazione, testimoniando il fatto che la maggior fonte di calore non è data dalla 

camera climatica ma dalla potenza dissipata per attrito dal cuscinetto sottoforma di calore. 

La camera climatica influisce soprattutto sulla temperatura generale del cuscinetto, in quanto il 

cuscinetto di destra, in prossimità della camera climatica, ha una temperatura d’esercizio di circa 

10/15°C più alta rispetto a quello di sinistra. Tuttavia, ciò potrebbe dipendere anche dal fatto 

che il circuito di raffreddamento del cuscinetto di destra si trova ad una distanza radiale 

maggiore rispetto all’anello esterno (figura 3.32). 

In generale però, questo comportamento differente giustifica la scelta della progettazione di 

due circuiti di raffreddamento separati.  
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Influenza degli effetti termici 

Le analisi termiche illustrate nei capitoli precedenti sono state utilizzate per quantificare 

l’influenza degli effetti termici sul sistema. 

Sono state effettuate due analisi, una modale ed una armonica, alle quali sono stati collegati i 

risultati delle simulazioni termiche. Le impostazioni utilizzate sono le stesse dei capitoli 4.2 e 4.3, 

in questo modo i risultati possono essere confrontati perché ottenuti con le stesse condizioni al 

contorno. 

 

Dal grafico di figura 4.42 si può notare che gli effetti termici hanno influenzato pochissimo la 

struttura. Le prime due frequenze di risonanza si sono abbassate di solo qualche Hz, senza 

compromettere il sistema. 

 

Per quanto riguarda la risposta armonica invece, sono stati confrontati i valori di ampiezza dei 

due accelerometri posti nella parte sinistra del contenitore esterno, quelli dove si avevano valori 

più grandi (dalla figura 4.24 gli accelerometri A e B). 
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Dai grafici di figura 4.43 risulta che gli effetti termici portano ad un incremento del valore 

dell’ampiezza di circa il 20%. Nonostante ciò i valori rimangono nettamente al di sotto di quelli 

limite, che secondo la normativa non devono superare i 4,5 mm/s.  

Anche con gli effetti termici la struttura si comporta correttamente, garantendo il 

funzionamento richiesto dalle specifiche di sistema. 
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Conclusioni 

Il lavoro di tesi è iniziato con la raccolta delle informazioni riguardanti i componenti della 

trasmissione meccanica. Da questo studio è stato possibile capire quali elementi scegliere 

direttamente da fornitori specializzati, e quali progettare da zero.  

Durante la progettazione dei vari componenti si è sempre fatto riferimento ad un foglio di lavoro 

Excel all’interno del quale sono stati effettuati i calcoli indispensabili per i primi 

dimensionamenti. Questo metodo è stato utilizzato durante tutto l’arco del lavoro, alcune delle 

simulazioni infatti sono servite solo per validare i risultati del foglio Excel.  

Capire se fare affidamento a dei rapidi calcoli preliminari, oppure a delle complesse analisi FEM 

è un aspetto fondamentale della progettazione, specialmente quando si lavora con dei tempi di 

consegna brevi. Le analisi strutturali dell’accoppiamento fra albero e terminale, e del contatto 

fra O-ring e contenitore, dimostrano come i risultati analitici siano perfettamente in linea con 

quelli simulati al FEM e quindi affidabili per il dimensionamento dei componenti. 

Le analisi modali e armoniche invece sono indispensabili per studiare il comportamento della 

trasmissione meccanica. Discorso simile per le analisi fluidodinamiche e termiche, mediante le 

quali è stato possibile approfondire i sistemi di lubrificazione e raffreddamento e verificare il 

loro funzionamento. 

In conclusione, la trasmissione meccanica rotante risulta essere progettata correttamente. 

Infatti, dal punto di vista strutturale e modale le frequenze di risonanza si trovano al di fuori del 

campo di lavoro del sistema, quindi gli effetti vibrazionali sono minimi e non compromettono le 

prestazioni della trasmissione. Dal punto di vista fluidodinamico e termico le temperature di 

lavoro del sistema, e specialmente dei cuscinetti, rimangono stabili entro i valori limiti previsti 

per le applicazioni di questo tipo.  

Invece, riguardo agli sviluppi futuri dello studio si può sicuramente inserire la progettazione della 

squadra d’appoggio su cui fissare il supporto esterno dei gruppi cuscinetto. La squadra richiede 

una progettazione ben precisa e sofisticata, in quanto svolge un ruolo fondamentale nella 

distribuzione delle vibrazioni sul corpo rotante. Come già spiegato nel capitolo delle analisi agli 

elementi finiti, tutta la trasmissione meccanica verrà fissata alla squadra d’appoggio, e non ad 

un “fixed support” di rigidezza infinita. Questo elemento farà abbassare di molto le prime 

frequenze di vibrazione, facendole entrare all’interno del campo di lavoro. La difficoltà sta 

proprio nel progettare la squadra con una rigidezza tale da far cadere i due primi modi di vibrare 
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ad una velocità non troppo elevata, cosicché le forze centrifughe in gioco siano più basse e le 

vibrazioni meno pericolose.  Allo stesso tempo, una rigidezza troppo bassa rischierebbe di far 

entrare nel campo di lavoro anche la terza e la quarta frequenza di vibrazione, le quali 

cadrebbero a frequenze molto più alte e quindi a velocità molto più elevate, risultando molto 

dannose per il sistema. 

Un altro aspetto che potrebbe essere approfondito è quello relativo allo spostamento assiale 

della cassetta di destra. In questo studio lo spostamento viene garantito da un piccolo strato di 

lubrificante fra cassetta e contenitore esterno contenuto da due o-ring. Un altro modo potrebbe 

essere utilizzare una gabbia a sfere da inserire attorno alla cassetta per permettere lo 

scorrimento. Questa soluzione richiederebbe uno studio maggiore poiché la gabbia va 

progettata su misura, senza troppi ingombri radiali ed assiali. DI conseguenza varierà anche il 

comportamento vibrazionale di tutto il sistema, perché la gabbia a sfere avrà un effetto meno 

smorzante rispetto allo strato di lubrificante interposto fra cassetta ed o-ring.  
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